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Argomento n. 1 all’ordine del giorno di parte straordinaria - Proposta di modifica dell’articolo 9 dello 
Statuto Sociale per l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-quinquies 
del D.Lgs. n.58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Signori Azionisti, 

la presente relazione illustrativa (la “Relazione”) - redatta dal Consiglio di Amministrazione di Falck 
Renewables S.p.A. (la “Società”) ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter nonché dell’Allegato 
3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti - ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica dello statuto 
sociale (lo “Statuto”) e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa il testo vigente dello 
Statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, le modifiche che si intendono apportare. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l’articolo 9 dello Statuto al fine di 
introdurre la c.d. maggiorazione del voto, di cui all’art. 127- quinquies del TUF. 

 

MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE 

Premessa 

La previsione dalla maggiorazione del diritto di voto attribuito alle azioni ordinarie di una società quotata 
italiana (note anche come loyalty shares) è stata introdotta dal legislatore italiano nel 2014 con il D.l. n. 
91/2014, convertito dalla Legge n. 116/2014 (c.d. Decreto Competitività). 

Tale provvedimento ha segnato il superamento da parte del legislatore italiano del tradizionale principio “one 
share, one vote”, permettendo agli emittenti di attribuire fino a un massimo di due voti per ciascuna azione 
appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di tempo non inferiore a ventiquattro mesi. 
In particolare, l’obiettivo del legislatore è quello di incentivare investimenti azionari di medio-lungo termine 
e premiare gli azionisti “fedeli”, contribuendo alla maggiore stabilità dell’assetto proprietario delle società 
quotate. 

La scelta del legislatore italiano di abbandonare il principio “un’azione, un voto” si allinea alla prassi dei 
principali ordinamenti stranieri in cui le azioni a voto plurimo o le c.d. loyalty shares sono ampiamente 
utilizzate (ad esempio Stati Uniti, Francia, Olanda e vari Paesi scandinavi).  

Tale scelta legislativa si pone peraltro in linea con le più recenti indicazioni del legislatore comunitario, il 
quale con l’adozione della direttiva (UE) 2017/828 – recentemente recepita nell’ordinamento italiano con il 
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D.Lgs. n. 49/2019 – ha inteso, inter alia, incoraggiare e rafforzare l’impegno di lungo termine da parte degli 
azionisti delle società quotate. 

 Il Consiglio di Amministrazione ritiene che 

- la stabilità dell’azionariato rappresenti un valore per la Società in quanto consente l’incremento 
durevole del valore delle azioni e permette di supportare una crescita dell’impresa non solo profittevole, 
ma anche sostenibile nel corso del tempo; 

- l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto possa (i) incentivare un approccio all’investimento 
di medio-lungo periodo, attribuendo un maggior peso nelle decisioni della Società a quegli azionisti che 
intendono investire con prospettive di lungo termine, e (ii) aumentare la flessibilità della struttura del 
capitale mitigando i possibili effetti diluitivi anche nel contesto di eventuali operazioni di crescita, sia per 
linee interne, sia per linee esterne. 

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, 
ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF e, pertanto, di modificare lo Statuto sociale nei termini di seguito 
illustrati. 

 

Periodo di maturazione e coefficiente di maggiorazione  
L’art. 127-quinquies del TUF, consente alle Società di determinare in Statuto l’entità della maggiorazione dei 
diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di 
appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 
24 mesi). 

Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del 
diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione propone che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita 
al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge. 

Con riferimento all’entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione propone di 
adottare la maggiorazione massima di due voti per ciascuna azione, così come consentito dall’art. 127-
quinquies del TUF. 

 

Elenco Speciale: iscrizione, cancellazione e rinuncia 

Ai sensi dell’art. 127-quinquies, comma 2 del TUF, per avvalersi della maggiorazione del voto gli azionisti 
devono iscriversi in apposito elenco (l’“Elenco Speciale”) predisposto e tenuto dalla Società in conformità 
alle disposizioni di dettaglio sul suo contenuto e sugli obblighi di aggiornamento e pubblicazione contenute 
negli artt. 85-bis e 143-quater del Regolamento Emittenti.  

L’ Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci e, pertanto, al 
medesimo si applicano le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione di cui 
all’art. 2422, cod. civ. 
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Dalla data di iscrizione nell’Elenco Speciale, decorrerà il periodo di maturazione di almeno 24 mesi durante il 
quale le azioni iscritte dovranno appartenere continuativamente all’azionista iscritto per consentirgli di 
conseguire, automaticamente alla scadenza, il beneficio della maggiorazione. 

L’istanza di iscrizione nell’Elenco Speciale dovrà (i) indicare il numero delle azioni per le quali si richiede 
l’iscrizione (che può anche essere limitata a soltanto una parte delle azioni detenute dal richiedente), (ii) 
essere accompagnata dalla comunicazione dell’intermediario sui cui conti sono registrate le azioni che attesti 
la titolarità di tali azioni in capo all’azionista richiedente; e (iii) qualora il richiedente non sia una persona 
fisica, indicare se sia sottoposto al controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell’eventuale 
controllante. 

Il richiedente conseguirà automaticamente la maggiorazione del voto alla data di scadenza del proposto 
periodo di almeno 24 mesi di appartenenza continuativa delle azioni iscritte. 

L’iscrizione potrà essere richiesta in ogni momento alla Società che provvederà tempestivamente 
all’iscrizione. 

La Società procederà alla cancellazione dell’azionista iscritto dall’Elenco Speciale a seguito di comunicazione 
del medesimo azionista o dell’intermediario attestante il venir meno dei requisiti per la maggiorazione del 
diritto di voto, ovvero direttamente qualora venga altrimenti a conoscenza di fatti che determinano il venir 
meno dei requisiti. 

Successivamente all’iscrizione nell’Elenco Speciale, l’azionista potrà in ogni momento richiedere per iscritto 
alla Società la cancellazione di tutte o parte delle azioni iscritte, rinunciando irrevocabilmente alla 
maggiorazione del voto ove già maturata o del periodo di appartenenza necessario alla maggiorazione del 
voto, ove non ancora maturato, con riferimento alle azioni oggetto della richiesta di cancellazione. A seguito 
della cancellazione, l’azionista potrà effettuare una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale per tutte o parte 
delle azioni cancellate e acquisire per esse la maggiorazione alla scadenza di un nuovo periodo di 
appartenenza continuativa di almeno 24 mesi. 

La Società provvederà all’aggiornamento dell’Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto 
successivo alla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla 
disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (ossia, attualmente, entro il 
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per 
l’assemblea della Società, ai sensi dell’ art. 83-sexies TUF), così da poter adempiere agli obblighi di 
comunicazione a Consob e al pubblico dell’ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e 
con le tempistiche di cui all’art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti. 
 

Diritto reale legittimante e venir meno della maggiorazione 

Il Consiglio di Amministrazione propone di specificare nello Statuto che il requisito di “appartenenza” delle 
azioni previsto ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF ai fini dell’attribuzione della maggiorazione del voto, 
debba essere inteso e riferito alle azioni con diritto di voto che siano appartenute al medesimo soggetto in 
forza di uno dei seguenti diritti reali legittimanti: (a) la piena proprietà dell’azione con diritto di voto; (b) la 
nuda proprietà dell’azione con diritto di voto; o (c) l’usufrutto dell’azione con diritto di voto. 
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Per completezza e chiarezza, lo statuto richiamerà altresì estesamente le previsioni di legge che dispongono 
la perdita della maggiorazione del voto (ove già maturata) o del periodo di appartenenza necessario alla 
maturazione della maggiorazione (ove non ancora maturato) al verificarsi dei seguenti casi: 

a) cessione a titolo oneroso o gratuito del diritto reale legittimante; 

b) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni con 
maggiorazione del voto in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF. 

Il verificarsi di uno di questi casi comporterà la cancellazione dall’Elenco Speciale, salva la facoltà di procedere 
a una nuova iscrizione ove ne ricorrano i requisiti. 

Sempre richiamando la disciplina legislativa applicabile, si propone altresì di specificare nello statuto sociale 
che la maggiorazione del voto, ovvero, se non ancora maturata, l’efficacia del periodo di appartenenza 
necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena 
validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi: 

a) la costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al titolare 
del diritto reale legittimante iscritto nell’Elenco Speciale; 

b) successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario); 

c) fusione o scissione di cui sia parte il soggetto iscritto nell’Elenco Speciale; 

d) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o 
dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano 
beneficiari; 

e) il trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; 

f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del 
trustee o della società fiduciaria. 

In tali casi, il soggetto che per effetto delle operazioni descritte divenga titolare delle azioni con 
maggiorazione del voto conserverà la maggiorazione del voto ove già maturata, ovvero la stessa anzianità di 
iscrizione nell’Elenco Speciale del soggetto precedentemente iscritto. 

 

Operazioni straordinarie ed effetti sulla maggiorazione del voto 

Coerentemente con le finalità poste a fondamento della proposta per l’introduzione della maggiorazione del 
diritto di voto da parte della Società che il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione, si ritiene di 
esercitare le opzioni previste dalla legge per l’estensione proporzionale della maggiorazione alle azioni 
emesse in sede di aumento di capitale gratuito e oneroso con nuovi conferimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì opportuno prevedere l’estensione del beneficio della 
maggiorazione del diritto di voto anche alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio da parte di un 
azionista già iscritto nell’Elenco Speciale del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e altri 
titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento, di cui tale azionista iscritto sia 
titolare. In tali ipotesi, previa richiesta da effettuarsi al momento della sottoscrizione delle obbligazioni 
convertibili o altro strumento di debito rilevante, la maggiorazione del diritto di voto si estenderà alle azioni 
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emesse a seguito di conversione di tali strumenti, in ragione delle azioni già iscritte nell’Elenco Speciale (con 
conseguente estensione della maggiorazione del voto ove già maturata, ovvero dal compimento del periodo 
di appartenenza necessario per la maggiorazione calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già 
iscritte). 

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall’art. 127-
quinquies, comma 4, del TUF, si prevede che la maggiorazione del diritto di voto spetti anche alle azioni 
assegnate in cambio di quelle cui è attribuita la maggiorazione del diritto di voto, ove ciò sia previsto dal 
relativo progetto di fusione o di scissione. 

In relazione alle predette ipotesi, le azioni di nuova emissione e di concambio assegnate acquisiranno la 
maggiorazione del voto (i) ove questa sia già maturata a favore delle azioni originariamente iscritte, a far data 
dall’iscrizione nell’Elenco Speciale senza soluzione di continuità rispetto alle azioni originariamente iscritte e 
senza necessità di far decorrere alcun nuovo periodo di appartenenza, ovvero, (ii) qualora le operazioni di 
aumento del capitale, fusione o scissione siano effettuate in pendenza del periodo di appartenenza previsto 
per maturare la maggiorazione, dal momento di compimento di questo periodo, calcolato a partire dalla data 
di iscrizione nell’Elenco Speciale delle azioni originariamente iscritte. 

 

Computo dei quorum assembleari 

Ai sensi dell’art. 127-quinquies, comma 8, del TUF, il Consiglio di Amministrazione propone che la 
maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi delle 
assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che la 
maggiorazione in questione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di 
determinate aliquote del capitale sociale. 

 

Possibili effetti dell’introduzione della maggiorazione del diritto di voto sugli assetti proprietari della 
Società 

Si rammenta che il diritto alla maggiorazione del voto è maturato, ai sensi di legge, da coloro che abbiano 
detenuto continuativamente le azioni per un tempo non inferiore a ventiquattro mesi decorrenti 
dall’iscrizione nell’Elenco Speciale che sarà istituito dalla Società ove l’assemblea deliberi le modifiche 
statutarie inerenti la maggiorazione del diritto di voto. 

Alla data della presente Relazione la Società è controllata di diritto ai sensi dell’art. 93 del TUF da Falck S.p.A., 
che detiene una partecipazione pari al 60% del capitale sociale della Società e che esercita attività di direzione 
e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss. Cod. Civ. 

Nel caso in cui Falck S.p.A. dovesse chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all’intera 
partecipazione dalla stessa detenuta e nessun altro azionista maturi la maggiorazione del diritto di voto, al 
termine dei ventiquattro mesi continuativi di appartenenza delle azioni, la percentuale di voti spettanti 
congiuntamente a Falck S.p.A. sarebbe pari a circa il 75%.  
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Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso 

Secondo quanto disposto dall’art. 127-quinquies, comma 6, del TUF, la deliberazione di modifica dello Statuto 
con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 Cod. 
Civ. 

 

MODIFICHE STATUTARIE 

Qualora la proposta di introduzione della maggiorazione del diritto di voto di cui alla presente Relazione sia 
approvata, sarà necessario procedere alla modifica e integrazione dell’art. 9 dello statuto sociale della Società 
nei termini di seguito indicati. 

Testo Vigente Testo Proposto 

Art. 9 Caratteristiche delle azioni 

Le azioni sono nominative e, se interamente 

liberate, possono essere convertite al portatore 

o viceversa, qualora non ostino divieti di legge. 

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. 

Le azioni sono liberamente trasferibili.  
 

Art. 9 Caratteristiche delle azioni 

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, 

possono essere convertite al portatore o viceversa, 

qualora non ostino divieti di legge. 

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le 

azioni sono liberamente trasferibili.  

In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, 

a ciascuna azione sono attribuiti 2 (due) voti, qualora 

siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) 

l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in 

virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del 

diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o 

nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con 

diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 

24 (ventiquattro) mesi; (b) la ricorrenza del 

presupposto sub (a) sia attestata dall’iscrizione 

continuativa, per un periodo di almeno 24 

(ventiquattro) mesi, nell’elenco speciale, 

appositamente istituito dalla Società e disciplinato dal 

presente articolo. 

Laddove le condizioni sub (a) e (b) risultino 

soddisfatte, l’avente diritto sarà legittimato a 

esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla 

normativa applicabile.  

Resta inteso che la costituzione di pegno o di altro 

diritto di garanzia sulle azioni con conservazione del 

diritto di voto in capo al titolare del diritto reale 
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legittimante non determina la perdita della 

legittimazione alla maggiorazione del voto (ove già 

maturata), o del periodo di appartenenza di almeno 

24 (ventiquattro) mesi necessario alla maturazione 

della maggiorazione (ove non già maturata). 

La Società istituisce e mantiene, con le forme e i 

contenuti previsti dalla normativa di tempo in tempo 

applicabile, l’elenco speciale per la legittimazione alla 

maggiorazione del voto (l’“Elenco Speciale”). Il 

Consiglio di Amministrazione nomina l’incaricato della 

gestione dell’Elenco Speciale e ne definisce i criteri di 

tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto 

informatico). L’incaricato della gestione dell’Elenco 

Speciale potrà fornire informazioni (anche su 

supporto informatico) circa il contenuto dell’Elenco 

Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto 

di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative 

annotazioni. 

Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del 

presente articolo intenda accedere alla maggiorazione 

del voto, ha diritto di chiedere di essere iscritto 

nell’Elenco Speciale, allegando idonea 

documentazione attestante la titolarità del diritto 

reale legittimante (ovvero procurando che 

documentazione equipollente sia trasmessa 

dall’intermediario). Il soggetto che sia iscritto 

nell’Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni 

tempo la cancellazione (totale o parziale) con 

conseguente automatica perdita (totale o parziale) 

della legittimazione alla maggiorazione. Colui al quale 

spetta la maggiorazione del voto maggiorato può, 

inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in 

tutto o in parte) mediante comunicazione scritta 

inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di 

comunicazione eventualmente previsti ai sensi della 

normativa applicabile. 

Resta fermo in ogni caso il diritto del medesimo 

soggetto di richiedere nuovamente l’iscrizione 

nell’Elenco Speciale al fine di far decorrere un nuovo 

periodo continuativo di appartenenza di almeno 24 
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(ventiquattro) mesi per le azioni per le quali sia stata 

effettuata la cancellazione o la rinuncia. 

La richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale può 

essere sottoposta in ogni tempo alla Società che 

procede tempestivamente all’iscrizione e al 

conseguente aggiornamento dell’Elenco Speciale e 

deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da 

una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente 

con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto 

richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, 

formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un 

diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere 

l’impegno di comunicare tempestivamente alla 

Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, 

del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto 

di voto; b) nel caso di persona giuridica o di altro ente 

anche privo di personalità giuridica: il soggetto 

richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, 

formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un 

diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del 

caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra 

persona fisica o di altro ente dotato o meno di 

personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati 

identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di 

assumere l’impegno di comunicare tempestivamente 

alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia 

ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo 

diritto di voto. 

La maggiorazione del voto già maturata, ovvero, se 

non maturata, il periodo di appartenenza necessario 

alla maturazione della maggiorazione, sono in ogni 

caso conservati (i) in caso di successione per causa di 

morte, ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo 

gratuito in forza di un patto di famiglia, ovvero (iii) per 

effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la 

costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo 

patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso 

trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, 

a favore degli aventi causa, che hanno pertanto diritto 

di chiedere l’iscrizione con la stessa anzianità 

d’iscrizione del dante causa o con conseguente 
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conservazione della maggiorazione del voto già 

maturata. 

La maggiorazione del voto già maturata, ovvero, se 

non maturata, il periodo di appartenenza necessario 

alla maturazione della maggiorazione, sono altresì 

conservati (i) in caso di trasferimento da un 

portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso 

soggetto, (ii) qualora il diritto reale legittimante sia 

riconducibile ad un trust o a una società fiduciaria, in 

caso di mutamento del trustee o della società 

fiduciaria. 

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito 

per effetto di fusione o scissione di un ente che sia 

iscritto nell’Elenco Speciale, l’ente avente causa ha 

diritto di chiedere l’iscrizione con la stessa anzianità 

d’iscrizione dell’ente dante causa, con conservazione 

della maggiorazione del voto, ove già maturata. 

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il 

trasferimento del diritto reale legittimante a 

qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la 

cancellazione dell’iscrizione nell’Elenco Speciale (con 

conseguente perdita della maggiorazione del voto ove 

già maturata o del periodo di titolarità necessario alla 

maturazione della maggiorazione, ove non ancora 

maturata). 

Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni 

o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto 

nell’Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) 

legittimato all’iscrizione per qualsivoglia ragione ai 

sensi del presente articolo, essa procederà 

tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) 

conseguente dall’Elenco Speciale. 

La maggiorazione del diritto di voto si estende:  

(a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione 

in caso di un aumento di capitale gratuito o con nuovi 

conferimenti;  

(b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è 

attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di 

fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal 

relativo progetto;  
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(c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione 

in caso di esercizio del diritto di conversione connesso 

a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito 

comunque strutturati, che lo prevedono nel loro 

regolamento e che siano stati sottoscritti in relazione 

ad azioni già iscritte nell’Elenco Speciale e previa 

richiesta da effettuarsi al momento della 

sottoscrizione di tali obbligazioni convertibili o titoli di 

debito. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma 

precedente le nuove azioni acquisiscono la 

maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova 

emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni 

per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, 

dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, 

senza necessità di un ulteriore decorso del periodo 

continuativo o di possesso; (ii) per le azioni di nuova 

emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni 

per le quali la maggiorazione di voto non sia già 

maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento 

del compimento del periodo di appartenenza 

calcolato a partire dalla originaria iscrizione 

nell'Elenco Speciale. 

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno 

riferimento ad aliquote del capitale sociale sono 

sempre determinati computandosi i diritti di voto 

maggiorato eventualmente spettanti. La 

legittimazione all’esercizio di diritti, diversi dal voto, 

spettanti in ragione del possesso di determinate 

aliquote del capitale sociale è, invece, sempre 

determinata prescindendosi dai diritti di voto 

maggiorato eventualmente spettanti. 

 

 

Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta, indicando le modalità di valutazione 
dell’interesse della Società all’adozione della maggiorazione del diritto di voto 

La proposta di modifica dello Statuto oggetto della presente Relazione è stata approvata nella riunione del 
Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 11 marzo 2020. La decisione è stata presa all’unanimità. 

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, in quanto materia regolata 
direttamente dalla legge ed estranea alla competenza dei comitati interni. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

Signori Azionisti, 

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti deliberazioni: 

 “L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci di Falck Renewables S.p.A., esaminata la relazione del 
Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata: 

DELIBERA 

1. di modificare l’art. 9 dello Statuto come segue: 

“Art. 9 Caratteristiche delle azioni 

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, 
qualora non ostino divieti di legge. 

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.  

In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, a ciascuna azione sono attribuiti 2 (due) voti, 
qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l’azione sia appartenuta al medesimo 
soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto 
di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di 
almeno 24 (ventiquattro) mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall’iscrizione 
continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell’elenco speciale, appositamente 
istituito dalla Società e disciplinato dal presente articolo. 

Laddove le condizioni sub (a) e (b) risultino soddisfatte, l’avente diritto sarà legittimato a esercitare il 
voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.  

Resta inteso che la costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia sulle azioni con conservazione del 
diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della 
legittimazione alla maggiorazione del voto (ove già maturata), o del periodo di appartenenza di almeno 
24 (ventiquattro) mesi necessario alla maturazione della maggiorazione (ove non già maturata). 

La Società istituisce e mantiene, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa di tempo in tempo 
applicabile, l’elenco speciale per la legittimazione alla maggiorazione del voto (l’“Elenco Speciale”). Il 
Consiglio di Amministrazione nomina l’incaricato della gestione dell’Elenco Speciale e ne definisce i criteri 
di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L’incaricato della gestione dell’Elenco 
Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell’Elenco Speciale 
e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative 
annotazioni. 

Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo intenda accedere alla maggiorazione 
del voto, ha diritto di chiedere di essere iscritto nell’Elenco Speciale, allegando idonea documentazione 
attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione 
equipollente sia trasmessa dall’intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell’Elenco Speciale ha diritto 
di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale 
o parziale) della legittimazione alla maggiorazione. Colui al quale spetta la maggiorazione del voto 
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maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante 
comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente 
previsti ai sensi della normativa applicabile. 

Resta fermo in ogni caso il diritto del medesimo soggetto di richiedere nuovamente l’iscrizione nell’Elenco 
Speciale al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo di appartenenza di almeno 24 
(ventiquattro) mesi per le azioni per le quali sia stata effettuata la cancellazione o la rinuncia. 

La richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale può essere sottoposta in ogni tempo alla Società che procede 
tempestivamente all’iscrizione e al conseguente aggiornamento dell’Elenco Speciale e deve essere 
accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la 
quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale 
e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l’impegno 
di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto 
reale legittimante e/o del connesso diritto di voto; b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche 
privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e 
sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, 
a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità 
giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere 
l’impegno di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del 
diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. 

La maggiorazione del voto già maturata, ovvero, se non maturata, il periodo di appartenenza necessario 
alla maturazione della maggiorazione, sono in ogni caso conservati (i) in caso di successione per causa 
di morte, ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia, ovvero 
(iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un 
fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano 
beneficiari, a favore degli aventi causa, che hanno pertanto diritto di chiedere l’iscrizione con la stessa 
anzianità d’iscrizione del dante causa o con conseguente conservazione della maggiorazione del voto già 
maturata. 

La maggiorazione del voto già maturata, ovvero, se non maturata, il periodo di appartenenza necessario 
alla maturazione della maggiorazione, sono altresì conservati (i) in caso di trasferimento da un 
portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto, (ii) qualora il diritto reale legittimante sia 
riconducibile ad un trust o a una società fiduciaria, in caso di mutamento del trustee o della società 
fiduciaria. 

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che 
sia iscritto nell’Elenco Speciale, l’ente avente causa ha diritto di chiedere l’iscrizione con la stessa 
anzianità d’iscrizione dell’ente dante causa, con conservazione della maggiorazione del voto, ove già 
maturata. 

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il trasferimento del diritto reale legittimante a 
qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell’iscrizione nell’Elenco Speciale (con 
conseguente perdita della maggiorazione del voto ove già maturata o del periodo di titolarità necessario 
alla maturazione della maggiorazione, ove non ancora maturata). 
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Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto 
nell’Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all’iscrizione per qualsivoglia ragione ai 
sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) 
conseguente dall’Elenco Speciale. 

La maggiorazione del diritto di voto si estende:  

(a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale gratuito o con 
nuovi conferimenti;  

(b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione 
o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;  

(c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione 
connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro 
regolamento e che siano stati sottoscritti in relazione ad azioni già iscritte nell’Elenco Speciale e previa 
richiesta da effettuarsi al momento della sottoscrizione di tali obbligazioni convertibili o titoli di debito. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma precedente le nuove azioni acquisiscono la 
maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per 
le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza 
necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo o di possesso; (ii) per le azioni di nuova 
emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già 
maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza 
calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale. 

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre 
determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La legittimazione 
all’esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del 
capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto maggiorato 
eventualmente spettanti.” 

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un 
regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne 
disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche 
regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, 
emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale; 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario 
od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi 
necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: 

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; 

- all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le 
eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da 
Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.” 
 

* * * 
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Milano, 11 marzo 2020 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente – Enrico Falck 


