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DEPOSITO ED ISCRIZIONE STATUTO SOCIALE  

 
VOTO MAGGIORATO: PUBBLICAZIONE MODALITA’ DI ISCRIZI ONE, TENUTA E 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE  
 
 
Si informano i signori Azionisti che la delibera di modifica dell’art. 5 bis dello Statuto Sociale 
assunta dall’Assemblea straordinaria della Società tenutasi lo scorso 11 aprile 2017, che ha 
introdotto l’istituto della “Maggiorazione del voto” ex art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, è 
stata iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso in data odierna, 13 aprile 2017.  A partire, 
pertanto, da tale data, è istituito presso la Società l’Elenco Speciale degli Azionisti che intendono 
usufruire della maggiorazione del voto. 
 
Il testo dello Statuto sociale emendato in conseguenza della suddetta deliberazione è a disposizione 
del pubblico presso la sede legale di De’Longhi S.p.a. in Treviso, Via Ludovico Seitz n. 47, sul sito 
internet della Società www.delonghigroup.com (sezione “Investor Relations” – “Governance” – 
“Documenti Societari” –“2017”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO 
consultabile all’indirizzo www.1info.it. 
 
Si informa altresì che sono a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società 
www.delonghigroup.com (sezione “Investor Relations” – “Governance” – “Voto maggiorato” ), il 
“Regolamento per il voto maggiorato” adottato in esecuzione della suddetta deliberazione 
assembleare dal Consiglio di Amministrazione di De’Longhi S.p.A., contenente le modalità di 
iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco Speciale degli Azionisti che intendono 
usufruire della maggiorazione del voto, nonché il modulo di richiesta di iscrizione nel suddetto 
Elenco Speciale. 
 
 

PUBBLICAZIONE VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’11 APRILE  2017 
 
In data odierna, il verbale relativo all’Assemblea è messo a disposizione del pubblico presso la sede 
legale e pubblicato sul sito internet della Società www.delonghigroup.com sezione (“Investor 
Relations” – “Governance” – “Assemblee” –“2017”) , nonché sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1Info (www.1info.it). 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente dott. Giuseppe de’ Longhi 

 
 
 
Treviso, 13 aprile 2017 

 



 
 

 


