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Salcef Group S.p.A. 

Sede legale in Roma, Via Salaria, 1027 

Capitale sociale Euro 141.544.532,20 interamente sottoscritto e versato 

partita IVA 01951301009, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

08061650589 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE 

(ai sensi dell’art. 125-quater, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.) 

 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 141.544.532,20 ed è costituito da n. 62.399.906 azioni 

ordinarie prive del valore nominale. Salcef Group S.p.A. detiene n. 798.243 azioni proprie, il cui diritto di 

voto è sospeso ai sensi dell’articolo 2357-ter, comma 2 del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia 

computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni 

dell'Assemblea. Non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie. 

Le azioni sono indivisibili, nominative ed immesse in regime di dematerializzazione nel sistema di gestione 

accentrata gestito da Monte Titoli.  

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, 

in conformità all’articolo 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 ciascuna azione appartenuta al medesimo 

soggetto per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di iscrizione 

nell’elenco speciale appositamente istituito sono attribuiti n. 2 (due) voti.  

Alcuni azionisti sono iscritti nell’Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Alla 

data del presente avviso n. 27.316.702 azioni detenute dall’azionista Finhold S.r.l. hanno maturato il 

beneficio del voto maggiorato.  

L’ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il 

capitale alla data del 18 aprile 2023 (record date) sarà pubblicato nei termini e con le modalità di cui all’art. 

85-bis del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato e integrato. 

In ragione di quanto sopra, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in assemblea sono pari 

a numero 88.918.365. 

Roma, 28 marzo 2023 
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