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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte al punto 

2) dell’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria del 
 

29, 30 Aprile 2015 
 

 

Modifica dell’articolo 11 (Diritto di voto) dello Statuto ai sensi dell’articolo 127- 

quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti 

Vi abbiamo  convocato per proporvi l’istituzione della maggiorazione di voto a favore degli 

azionisti stabili così come recentemente introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116 e recepito dall’Art. 127-quinquies del 

D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito TUF) 

La legge consente di attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura massima del 

voto doppio, ad ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo 

continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito 

elenco (articolo 127-quinquies, comma 1, TUF). 

Tale diritto viene meno nel caso di cessione, anche indiretta, delle azioni con diritto di voto 

maggiorato. 

Il predetto articolo demanda alla società quotata l’individuazione in via statutaria delle 

“modalità per l’attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi 

presupposti”, ferma restando la necessità che la società preveda l’istituzione di un 

apposito elenco in cui devono essere iscritti gli Azionisti che intendano beneficiare del voto 

maggiorato, che spetterà al termine del periodo di ventiquattro mesi di possesso 

ininterrotto. 

La Società ritiene che il possesso prolungato delle azioni da parte dei  propri azionisti 

costituisca effettivamente un importante «valore» e che, conseguentemente, il premio 

della «maggiorazione del voto» a beneficio degli azionisti fedeli sia nel migliore interesse 

della Società stessa e di tutti i suoi azionisti: si propone, pertanto, di cogliere l’opportunità 

offerta dal legislatore, modificandosi l’articolo statutario che disciplina il diritto di voto 

(articolo 11 dello statuto sociale).  



Il voto maggiorato offre, infatti, l’opportunità di fidelizzare gli investitori che credono nel 

progetto aziendale favorendo la stabilità e l’attuazione delle scelte strategiche e dotando la 

società di uno strumento in più per cogliere  eventuali future opportunità di creazione di 

valore della Società, per tutti gli azionisti. 

Tutto ciò senza pregiudicare gli azionisti dal punto di vista patrimoniale, sia nel caso di 

distribuzione di dividendi, sia in caso di incremento del valore del titolo in Borsa, atteso 

che l’eventuale cessione della partecipazione stabilmente posseduta farebbe 

immediatamente cessare il diritto di voto maggiorato. 

La società non ha ritenuto opportuno di avvalersi della deroga al quorum prevista dalla  

norma, per le delibere assunte prima del 31 gennaio 2015, allo scopo di coinvolgere 

maggiormente gli azionisti di minoranza nell’applicazione delle regole di Governance. 

Più nel particolare, nell’adeguare alla normativa lo Statuto sociale, si e’ ritenuto di incidere 

il meno possibile sull’articolo 11, rimandando eventualmente ad un Regolamento, da 

sottoporre a delibera Consigliare, le tecnicalità più minute e la soluzione dei problemi 

pratici che dovessero porsi nell’applicazione di questa nuova normativa. 

Nell’elaborazione della proposta di modifica dello Statuto sociale e’ tenuto conto anche del 

Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione dei 

sistemi a garanzia e delle relative società di gestione emanato da Banca d’Italia e Consob 

ed entrato in vigore il 21 marzo 2015. 

Di seguito viene riportata una simulazione della variazione delle percentuali di voto in 

assemblea qualora gli attuali soci detentori di più del 2% si iscrivessero nel Libro e 

detenessero le loro azioni per 24 mesi e gli altri azionisti (nella tabella qui sotto denominati 

Mercato) non facessero altrettanto.  

Azionisti che direttamente 
posseggono percentuali superiori 

al 2% 

Azioni possedute 
al 26/3/2015 

Percentuale 
sul capitale 

Ipotesi azioni con 
diritto di voto 
maggiorato 

Percentuale sul 
capitale con diritto 
di voto maggiorato 

 
Euroclass Multimedia Holding SA 
 

172.061.196 60,752 344.122.392 71,135 

 
Paolo Andrea Panerai 
 
 

28.481.148 10,056 56.962.296 11,775 

Mercato 82.676.730 29,192 82.676.730 17,090 

 283.219.074 100,000 483.761.418 100,000 

 

Questo è il procedimento sotteso al calcolo: fatti 100 i voti complessivamente disponibili, e 

ipotIizzando pari a 71  i voti spettanti alle azioni con diritto di voto maggiorato (c.d. Maggiorati) 

e 29 i voti spettanti ai terzi non Maggiorati, ove si assumesse che 

(i) Maggiorati  raddoppiassero  i voti (71 x 2) = 142 e 

(ii) tutti gli altri soci mantenessero quelli attuali (29), 

il monte voti complessivo sarebbe dato dalla sommatoria di 142 + 29= 171 voti.  

I  Soci Maggiorati  disporrebbero di 142 voti su 171, ovvero ll’83% del capitale votante.  



Qui di seguito viene riportata l’esposizione a confronto dell’articolo oggetto di modifica nel 

testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione. 

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall’iscrizione presso il 

competente Registro Imprese della delibera dell’Assemblea straordinaria degli azionisti 

convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2015, ed occorrendo in seconda, 

per il giorno 30 aprile 2015, e che nessuna di esse comporta (ex articolo 127-quinqiues, 

comma 6, TUF) la ricorrenza del diritto di recesso. 

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di 

Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere: 

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Class Editori S.p.A., esaminata la relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione, 

DELIBERA 

1. Di modificare l’art. 11 dello statuto sociale, introducendo dopo il comma 1 i commi 

da 2 a 12: 

 

Art. 11 (DIRITTO DI VOTO) 
Ogni azione da diritto ad un voto 
 

Art. 11 (Diritto di voto) 
1) Ogni azione da diritto ad un voto. 
2) In deroga a quanto previsto dal 

comma precedente, ciascuna 
azione dà diritto a voto doppio 
ove siano soddisfatte entrambe le 
seguenti condizioni: 

a) Il diritto di voto sia spettato al 
medesimo soggetto in forza di un 
diritto reale legittimante (piena 
proprietà con diritto di voto, nuda 
proprietà con diritto di voto o 
usufrutto con diritto di voto) per 
un periodo continuativo non 
inferiore a ventiquattro mesi; 

b) La ricorrenza del presupposto sub 
a) si attestata dall’iscrizione 
continuativa, per un periodo non 
inferiore a ventiquattro mesi, 
nell’elenco soci di cui al Libro 
Soci Stabili (“Libro”) 
appositamente istituito, tenuto e 
aggiornato a cura della Società  

3) La Società iscrive nel Libro 
ciascun azionista che ne faccia 
richiesta per il tramite di un 
intermediario, come definito 
dall’Art. 1 del Regolamento 
recante la disciplina dei servizi di 



gestione accentrata, di 
liquidazione, dei sistemi di 
garanzia e delle relative società di 
gestione, emanato 
congiuntamente da Banca d’Italia 
e Consob (“Provvedimento”) 

4) La richiesta può riguardare tutte o 
anche solo una parte delle azioni 
appartenenti all’azionista e salvo 
quanto previsto al comma 9, 
comporterà, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 143-quater del 
Regolamento Emittenti emanato 
da Consob, l’automatica iscrizione 
nell’apposita sezione dell’elenco 
di cui al Libro, al decorso del 
termine di ventiquattro mesi 
dall’iscrizione nel Libro stesso 

5) La richiesta deve essere 
trasmessa unitamente a una 
certificazione/comunicazione 
contenete le informazioni di cui 
all’art. 21 del Provvedimento 
avente clausola “sino a revoca” 

6) La Società provvede alle iscrizioni 
e all’aggiornamento del Libro 
mensilmente, il primo giorno 
lavorativo del mese successivo a 
quello in cui le perviene la 
richiesta e la 
certificazione/comunicazione. 

7) Ai fini dell’esercizio del voto 
maggiorato l’azionista dovrà 
richiedere, in occasione di 
ciascuna assemblea, l’emissione 
di una 
certificazione/comunicazione 
rilasciata ai sensi del 
Provvedimento, attestante altresì 
la durata di ininterrotta 
appartenenza delle azioni per le 
quali il diritto di voto e’ oggetto di 
maggiorazione. 

8) Ferme restando le disposizioni 
normative in tema di trasferimento 
di partecipazioni di controllo in 
società e enti titolari di azioni con 
voto maggiorato, l’intestazione o 
disintestazione fiduciaria non 
rilevano, purché’ non vi sia stata 
una modifica del fiduciante e ciò 



venga attestato dal fiduciario 
prima dell’inizio di ciascuna 
assemblea. 

9) Colui cui spetta il diritto di voto 
maggiorato può in ogni tempo 
rinunciarvi irrevocabilmente, per 
tutte o solo alcune delle sue 
azioni; alla rinuncia consegue 
automaticamente la cancellazione 
dal Libro delle azioni per le quali il 
diritto di voto maggiorato e’ stato 
rinunciato. Resta fermo il diritto 
del medesimo azionista di 
richiedere nuovamente l’iscrizione 
nel Libro al fine di far decorrere 
un nuovo periodo continuativo 
per le azioni per le quali il diritto di 
voto maggiorato e’ stato 
rinunciato. 

10)Il diritto di voto maggiorato è 
conservato in caso di 
successione per causa di morte 
nonché’ in caso di fusione e 
scissione del titolare delle azioni. 

11)Il diritto di voto maggiorato si 
estende proporzionalmente alle 
azioni di nuova emissione in caso 
di aumento del capitale ai sensi 
dell’2442 del Codice Civile 
In caso di aumento di capitale 
sociale mediante nuovi 
conferimenti la maggiorazione del 
voto spetterà alle nuove azioni 
emesse in esercizio di diritti 
proporzionalmente spettanti e 
sino a concorrenza degli stessi. 

12)Il Consigli di Amministrazione può 
approvare un Regolamento per la 
disciplina di dettaglio relativa alla 
tenuta e conservazione del Libro  

 

 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Vice Presidente e 

Amministratore Delegato Paolo Panerai e agli Amministratori Delegato Gabriele Capolino 

e Andrea Mattei, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere 

occorrente affinché provveda a rendere esecutive le delibere che precedono, 

ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal 

Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, nonché provveda ad introdurre nel 



testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette 

autorità.” 

Milano, 27 marzo 2015 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Victor Uckmar           


