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  DMAIL GROUP S.P.A. 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

TENUTASI IN DATA 30 OTTOBRE 2012 

 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea  

 

Parte Ordinaria 

 

1. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e 

della durata della carica; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti – 

Votazione della proposta (presentata in assemblea) di nominare per un esercizio un Consiglio di 5 

membri, composto dai signori Angelo Rodolfi (Presidente), Barbara Bergamaschi, Beniamino Lo 

Presti, Paolo Pecorella ed Emilio Sorgi 

 

Azioni rappresentate in 

assemblea 

785.126, pari al 51,31% del 

capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è stato 

espresso il voto 

785.126, pari al 51,31% del 

capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni Favorevoli 632.126 

Azioni Contrarie 153.000 

Azioni Astenute 0 

 

 

2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti 

e conseguenti –  
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Votazione delle liste presentate 

 

Azioni rappresentate in 

assemblea 

785.126, pari al 51,31% del 

capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è stato 

espresso il voto 

785.126, pari al 51,31% del 

capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni Favorevoli alla lista 

presentata da Cairo 

Communication SpA 

337.531 

Azioni Favorevoli alla lista 

presentata da Smalg SpA 
447.595 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 0 

 

Votazione in merito ai compensi 

 

Azioni rappresentate in 

assemblea 

785.126, pari al 51,31% del 

capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è stato 

espresso il voto 

785.126, pari al 51,31% del 

capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni Favorevoli 632.126 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 153.000 

 

 

Parte Straordinaria 

1. Presentazione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 da cui emerge una perdita rilevante ai 

sensi dell'art. 2447 c.c.: provvedimenti di ricapitalizzazione anche ex art. 2441, comma 5, c.c., ovvero 

provvedimenti in ordine alla nomina dei liquidatori. Delibere inerenti e conseguenti – Votazione della 

proposta di soprassedere dalla trattazione dell’argomento 

Azioni rappresentate in 

assemblea 

785.126, pari al 51,31% del 

capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni per le quali è stato 

espresso il voto 

785.126, pari al 51,31% del 

capitale sociale avente diritto di 

voto 

Azioni Favorevoli 632.126 

Azioni Contrarie 0 

Azioni Astenute 153.000 

 


