
 

 

MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO 
 

Modalità operative per l’iscrizione nell’elenco degli azionisti che intendono 
usufruire della maggiorazione del voto 

 
Si rammenta che l’assemblea straordinaria degli azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la 
“Società”) del 18 febbraio 2015 ha deliberato l’introduzione del voto maggiorato ai 
sensi dell’art. 127-quinquies, D. Lgs. 58/1998 (“TUF”). 

Per l’effetto, l’art. 6-bis dello statuto sociale prevede l’attribuzione di due voti per ciascuna 
azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 
ventiquattro mesi a decorrere dall’iscrizione nell’apposito elenco istituito dalla    Società ai 
sensi del citato art. 127-quinquies TUF e dell’art. 6-bis dello statuto sociale (l’“Elenco”). 

A seguito e in attuazione della deliberazione dell’assemblea degli azionisti, nel presente 
documento si illustrano di seguito le modalità operative per l’iscrizione nell’Elenco da 
parte degli azionisti che intendono usufruire della maggiorazione del voto, nel rispetto 
della vigente disciplina di legge, regolamentare e statutaria. Si richiamano in particolare, 
oltre all’art. 127-quinquies TUF e gli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater dello statuto sociale, le 
disposizioni di cui al Provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 
febbraio 2008, come modificato, da ultimo, il 24 febbraio 2015, recante “Disciplina dei 
servizi di gestione accentrata, di liquidazione dei sistemi di garanzia e delle relative 
società di gestione” (il “Provvedimento Unico”), da intendersi qui richiamate per quanto 
necessario. 

L’azionista che intende chiedere l’iscrizione nell’Elenco deve formulare richiesta 
all’intermediario finanziario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della 
normativa vigente (l’“Intermediario”), a mezzo di apposito modulo che sarà fornito 
dall’Intermediario medesimo. L’Intermediario inoltra l’istanza alla Società accompagnata 
da apposita comunicazione prevista dall’art. 23 bis comma 2 del Provvedimento Unico 
attestante il possesso azionario, contenente clausola “fino a revoca” e le informazioni di 
cui all’art. 21, comma 2, del Provvedimento Unico, a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo che sarà comunicato dalla Società. 

L’istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se 
il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi 
dell’eventuale controllante. 

La Società provvede all’iscrizione nell’Elenco tempestivamente e comunque nei tempi 
tecnici necessari per l’iscrizione, dando riscontro della suddetta iscrizione 
all’Intermediario a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo che sarà comunicato 
dall’Intermediario alla Società. 

Le richieste pervenute alla Società con modalità diverse da quelle sopra indicate (incluse 
le richieste pervenute direttamente dagli azionisti) si intenderanno come non pervenute. 



 

 

Successivamente alla richiesta di iscrizione, l’Intermediario dovrà segnalare alla Società e 
l’azionista iscritto nell’Elenco dovrà egli stesso segnalare all’Intermediario – entro la fine 
del mese in cui si verifica e comunque entro la record date (ai sensi dell’art. 83-sexies, 
TUF) – ogni circostanza o vicenda che faccia venir meno il diritto alla maggiorazione del 
voto ai sensi delle disposizioni di legge e dello statuto sociale vigenti o che incida sulla sua 
titolarità. 

Decorsi ventiquattro mesi dall’iscrizione nell’Elenco, e purché non siano venuti meno i 
relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è stata effettuata l’iscrizione avrà 
automaticamente  diritto alla maggiorazione del voto con effetto dal quinto giorno di 
mercato aperto del mese successivo a quello in cui si è compiuto il periodo di possesso 
continuativo di ventiquattro mesi e in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della 
Società la cui record date cade a partire dal giorno in cui l’azionista ha acquisito la 
legittimazione al voto maggiorato. 

La Società, al solo fine di accertare l’avvenuto conseguimento del voto maggiorato, 
contatterà l’Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni chiedendo allo stesso 
di trasmettere una Seconda Comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it. La Società, ricevuta la suddetta Seconda 
Comunicazione, verificata la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del 
voto, senza indugio, confermerà all’Intermediario l’avvenuta attribuzione - con effetto dal 
quinto giorno di mercato aperto del mese successivo a quello in cui si è compiuto il 
periodo di possesso continuativo di ventiquattro mesi della maggiorazione -, restituendo 
all’indirizzo PEC dell’Intermediario medesimo copia della Seconda Comunicazione 
integrata con l’indicazione della data di conseguimento del voto maggiorato. 

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito Internet, i nominativi degli 
azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall’articolo 120, comma 2, 
TUF e relative disposizioni regolamentari, iscritti nell’Elenco, con indicazione delle relative 
partecipazioni e della data di iscrizione, insieme con ogni altra informazione richiesta dalla 
vigente disciplina normativa e regolamentare. 

Si rammenta che l’azionista può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto 
maggiorato per le azioni detenute, dandone comunicazione all’Intermediario che 
provvederà ad inoltrare la comunicazione alla Società con le modalità già descritte. 

Per tutto quanto non disposto nel presente documento, si rinvia alla disciplina di legge, 
regolamentare e statutaria vigente. 

Per quesiti di natura tecnica o operativa, è possibile inviare una email a 
infomairetecnimont@computershare.it. 

Si rammenta che il testo dello statuto sociale è disponibile sul sito Internet della Società, 
sezione Governance – Documenti Societari. 

 


