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INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE 

 

Il capitale di Generalfinance S.p.A. è pari ad euro 4.202.329,36 ed è suddiviso in n. 12.635.066 azioni 

ordinarie di valore nominale inespresso, a norma del 3° comma dell'art. 2346 C.C. e dell'art. 5 del vigente 

Statuto sociale. Ciascuna azione dà diritto a n. 1 voto in Assemblea, salvo le n. 7.230.141 azioni per le 

quali è stata conseguita la maggiorazione del voto ai sensi dello statuto. 

Pertanto, il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a n. 19.865.207. 

 

Le azioni, tutte ordinarie e negoziate su Euronext STAR Milan, sono prive di valore nominale, hanno tutte 

pari diritti, sia amministrativi sia patrimoniali, come stabiliti dalla legge e dallo statuto, salvo quanto 

previsto da quest'ultimo in materia di voto maggiorato. Esse sono indivisibili, nominative e liberamente 

trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte. Alle azioni si applica la normativa, anche 

regolamentare, di tempo in tempo vigente in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione 

della partecipazione sociale prevista per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. Le 

azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.  

 

L'elenco degli azionisti con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale che hanno richiesto e 

ottenuto l’iscrizione nell’Elenco per il conseguimento della maggiorazione del diritto di voto è pubblicato sul 

sito internet della Società (www.generalfinance.it, alla Sezione "Corporate Governance / Voto Maggiorato"). 

 

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie. 

 

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

 

Milano, 17 febbraio 2023. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

                  Il Presidente 

            Maurizio Dallocchio 

 


