
 
GENERALFINANCE S.p.A. 

Articolo 6, comma 4 e ss dello Statuto Sociale 

 

4) Ai sensi dell’articolo 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), ciascuna azione 

dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove 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 

appositamente istituito (l’“Elenco”), tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente 

disciplina normativa e regolamentare. L’accertamento dei presupposti ai fini dell’attribuzione 

del voto maggiorato viene effettuato dall’organo amministrativo – e per esso dal Presidente o 

da consiglieri all’uopo delegati – anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati. 

 

5) Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al 

voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute mediante comunicazione scritta da 

inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere 

nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione 

nell’Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 

ventiquattro mesi. 

 

6) La Società potrà definire - nei limiti di legge e di statuto e dando una adeguata informazione 

- la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell’Elenco, 

nominare l’incaricato della gestione dell’Elenco e definire i criteri di tenuta dell’Elenco. 

 

7) L’Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine 

di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all’intervento in 

Assemblea e all’esercizio del diritto di voto di cui all’art. 83-sexies, comma secondo, del TUF. 

 

8) Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con 

l’intervenuto aggiornamento dell’Elenco da parte della Società che vi provvede entro la prima 

data utile secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate. 

 

9) La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o 

alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l’azionista iscritto nell’Elenco risulti 

privato del diritto di voto (anche in assenza di vicende traslative), ovvero la cessione diretta o 

indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato 

in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del TUF comporta la perdita 

della maggiorazione del voto. 

 

10) Il diritto di voto maggiorato: 

 

a) è conservato in caso di successione per causa di morte e in caso di fusione e scissione del 

titolare delle azioni, a condizione che la società incorporante, risultante dalla fusione o 

beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo 

soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del voto maggiorato; 

 



b) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai 

sensi dell’articolo 2442 cod. civ.; 

 

c) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito voto 

maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; 

 

d) si estende proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale 

mediante nuovi conferimenti, ivi incluso l’aumento di capitale derivante dall’esercizio di warrant 

e/o obbligazioni convertibili; 

 

e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso 

soggetto. 

 

11) Nelle ipotesi di cui alle lettere (b), (c) e (d) del precedente comma 10), 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, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo 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. 

 

12) La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum 

costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha 

effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di 

capitale. 

 

13) Ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di 

possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni 

esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan, è computato anche il 

possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di 

iscrizione nell’Elenco. Nel caso in cui alla data di avvio delle negoziazioni su Euronext Milan sia 

già decorso il termine di 24 (ventiquattro) mesi di cui alla lettera (a) del comma 4) che precede, 

la maggiorazione del voto decorrerà a partire da tale data, ferma restando la necessità del 

socio di richiedere l’iscrizione nell’Elenco. 

 

14) Anche in deroga alla periodicità di cui al precedente comma 7), ove un azionista dovesse 

richiedere l’iscrizione nell’Elenco in ragione del computo del possesso maturato anteriormente a 

tale iscrizione ai sensi del precedente comma 13), l’iscrizione all’Elenco da parte della Società 

dovrà avvenire nella stessa data della richiesta di iscrizione da parte dell’azionista e produrrà 

immediatamente effetto. 

 

15) Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente Articolo si 

applicheranno fintantoché le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato 

italiano o di altri stati membri dell’Unione Europea. 

 

16) Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa 

degli emittenti quotati. 


