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Comunicazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto 

(redatta ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) 

 

Uboldo, 5 ottobre 2022 – LU-VE S.p.A. comunica che nel mese di settembre 2022, è intervenuta 

una variazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto della Società, per effetto del venir 

meno della maggiorazione del voto relativamente a n. 1.655 azioni ordinarie di LU-VE S.p.A., ai 

sensi dell’art. 127-quinquies del d.lgs. 98/1998 (“TUF”) e in applicazione di quanto previsto dall’art. 

6-bis dello Statuto Sociale. 

Si riepiloga di seguito la situazione:  

– il capitale sociale di LU-VE S.p.A. è pari ad Euro 62.704.488,80 ed è costituito da n. 22.234.368 

azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale; 

– nel corso del mese di settembre 2022 è venuto meno il diritto alla maggiorazione di n. 1.655 

azioni, che ha comportato una variazione dei diritti di voto complessivi da 25.587.304 a 

25.585.649;  

– ai sensi del comma 8 dell’art. 127-quinquies del TUF e dell’art. 6-bis comma 11 dello Statuto 

Sociale, la maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum 

costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci.  

La tabella che segue riporta i dati relativi alle azioni in circolazione e al numero dei diritti di voto 

esercitabili alla data odierna.  

 

 
 

Numero delle 

azioni che 

compongono il 

capitale

Numero dei 

diritti di voto

Numero delle 

azioni che 

compongono il 

capitale

Numero dei 

diritti di voto

Azioni ordinarie senza voto 

maggiorato

ISIN IT0005107492

(godimento regolare 1/01/2022)

numero cedola in corso: 8 18.883.087 18.883.087 18.881.432 18.881.432

Azioni ordinarie con voto 

maggiorato

ISIN IT0005433674

(godimento regolare 1/01/2022)

numero cedola in corso: 8 3.351.281 6.702.562 3.352.936 6.705.872

Totale 22.234.368 25.585.649 22.234.368 25.587.304

Situazione aggiornata Situazione precedente
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