
 
 

  

COMUNICATO STAMPA 

 

DELIBERE DELL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

Lussemburgo - 27 ottobre, 2011 – L’Assemblea generale straordinaria degli azionisti di d’Amico 

International Shipping S.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DIS), società operante nel trasporto marittimo su scala 

internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, riunitasi in data odierna, ha approvato le 

modifiche dello Statuto della Società principalmente mirate all’adeguamento dello stesso alle previsioni 

della legge lussemburghese del 24 maggio 2011, regolante l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti in 

tema di partecipazione alle assemblee delle società quotate (la “Legge sui Diritti degli Azionisti”). 

La Società ha  inoltre modificato l’articolo 6 dello Statuto per quel che riguarda le soglie indicate per 

l’effettuazione delle comunicazioni volontarie delle modificazioni delle partecipazioni rilevanti. A seguito 

della modifica gli azionisti della Società saranno tenuti d’ora in avanti a tenere in considerazione per le 

loro comunicazioni volontarie la sola soglia del 2% indicata dalla normativa italiana, ferme restando le 

soglie obbligatorie indicate dalla normativa lussemburghese a cui gli azionisti dovranno continuare a far 

riferimento. 

Infine, la stessa assemblea straordinaria ha preso atto della rinuncia all’incarico della società di revisione 

Moore Stephens S.à.r.l. (réviseur d’entreprises) ed ha nominato la società Moore Stephens Audit S.à.r.l. 

(cabinet de révision agréé) in qualità di società di revisione. 

 

d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, leader 

mondiale nel trasporto marittimo. Essa opera nel settore delle navi cisterna, imbarcazioni per il 

trasporto di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli vegetali. d’Amico International Shipping 

S.A. controlla, in proprietà diretta o in noleggio, una flotta moderna e tecnologicamente avanzata, 

composta da imbarcazioni a doppio scafo con capacità di trasporto comprese fra le 35.000 e le 51.000 

dwt. La Società vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale familiare, ed è presente in tutto il 

mondo con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi (Londra, Dublino, Monte Carlo e 

Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’.

 

 
Investor Relations      Media Relations 
d’Amico International Shipping S.A     PMS Group 
Anna Franchin - Investor Relations Manager    Antonio Buozzi 
Tel: +35 2 2626292901      Tel: +39 02 48000250 
Tel: +37 7 93105472      Mob: +39 329 7605000 
E-mail: ir@damicointernationalshipping.com   E-mail: a.buozzi@pmsgroup.it 

mailto:ir@damicointernationalshipping.com
mailto:a.buozzi@pmsgroup.it

