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AMPLIFON S.p.A. 
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Sede Sociale in Milano - Via Ripamonti n. 131/133 
R.I. Milano: codice fiscale e n.ro iscrizione 04923960159 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
 

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale in 
Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 29 gennaio 2015 alle ore 12.00, in unica 
convocazione, per deliberare sul seguente: 
 
 

Ordine del giorno 
 

 
1. Modifiche statutarie ex Art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.  

 
 
Partecipazione all’Assemblea 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle 
apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti 
dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 83-
sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in 
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla 
Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in 
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al 
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la 
data di convocazione dell’Assemblea, ovverosia entro il 20 gennaio 2015 (record 
date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data 
non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione 
dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ovverosia entro il 26 
gennaio 2015. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora 
le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio 
dei lavori assembleari. 
Ogni soggetto legittimato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega 
scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. 
A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega di voto inserita in 
calce alla comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato o del fac-simile 
disponibile sul sito internet www.amplifon.com, sezione - Investors. La delega può 
essere notificata alla Società mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata 
segreteria.societaria@pec.amplifon.com, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento pervenuta alla sede legale della Società, entro l’inizio dei lavori 
assembleari. 
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte 
all’ordine del giorno, alla società Omniservizi F&A S.r.l., Via Circonvallazione, 5 – 
10010 Banchette (TO), designata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del 
TUF, quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega 
(“Rappresentante Designato”) sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito 
Internet www.amplifon.com, sezione - Investors, alla condizione che esso pervenga 
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alla medesima, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, ovvero 
mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: 
assemblea@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’Assemblea (ovverosia entro il 27 gennaio 2015). La 
delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite 
istruzioni di voto. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere 
conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall’art. 135-undecies del 
TUF. 
 
Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno 
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre 
domande sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, e 
comunque entro il 27 gennaio 2015, mediante invio a mezzo raccomandata presso la 
sede sociale ovvero mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
certificata segreteria.societaria@pec.amplifon.com. La legittimazione all’esercizio di 
tale diritto è subordinata alla trasmissione alla Società di apposita comunicazione 
dell’intermediario che ne attesti la titolarità. Alle domande pervenute prima 
dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società si riserva di 
dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione consultabile all’indirizzo Internet 
www.amplifon.com, sezione - Investors e comunque di fornire risposte unitarie a 
domande aventi lo stesso contenuto. 
 
Integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea 
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino 
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da 
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero 
presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La 
domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, 
deve essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la 
sede legale di Amplifon S.p.A. ovvero mediante comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica certificata segreteria.societaria@pec.amplifon.com. I soci che richiedono 
l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la 
motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi 
propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di 
deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione è 
trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione 
della richiesta di integrazione. La relazione sulle integrazioni all’elenco delle materie 
che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, è messa a 
disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia 
dell’integrazione. 
L’eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione 
del presente avviso. 
 
Documentazione 
La documentazione relativa all’argomento all’ordine del giorno sarà messa a 
disposizione del pubblico contestualmente al presente avviso presso la sede legale e 
sul sito Internet della Società all’indirizzo www.amplifon.com, sezione – Investors. 
 
I Signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. 
 
Si rimanda al sito Internet della Società www.amplifon.com, sezione – Investors 
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nonché alla Direzione Investor Relations, per ogni necessità informativa riguardante 
l’Assemblea. 
 
 
Milano, 24 dicembre 2014 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Consigliere Delegato 
Franco Moscetti 
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Modifiche statutarie ex Art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58 
 
 
Signori Azionisti, 
 
siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di 
introduzione nello Statuto sociale del nuovo articolo 13 (con conseguente 
rinumerazione dei successivi articoli). 
 
L’articolo 20 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato rilevanti modifiche al diritto 
societario, con particolare riferimento all’abrogazione del divieto di emissione di 
azioni con diritto di voto plurimo, in precedenza disciplinato dall’articolo 2351, 
comma 4, cod. civ.. 
 
Introdotto dal citato decreto, il nuovo articolo 127-quinquies del Testo unico della 
Finanza, consente di attribuire un diritto di voto maggiorato, fino ad un massimo di 
due voti, alle azioni appartenute a uno stesso azionista per almeno 24 mesi. Tale 
diritto viene meno in alcune specifiche circostanze previste dalla citata disposizione, 
fra cui nei casi di cessione a titolo oneroso delle azioni con diritto di voto maggiorato. 
 
L’articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF demanda alle società quotate 
l’individuazione in via statutaria delle “modalità per l’attribuzione del voto maggiorato 
e per l’accertamento dei relativi presupposti”, fermo restando la necessità che le 
stesse prevedano un apposito elenco in cui devono iscriversi i soci che intendano 
beneficiare del voto maggiorato, al termine del periodo di 24 mesi che decorre, 
appunto, dalla medesima iscrizione. 
 
Al fine di perseguire obiettivi di fidelizzazione del proprio azionariato, il Consiglio di 
Amministrazione di Amplifon S.p.A. ritiene opportuno che la Società possa avvalersi 
della facoltà prevista dal nuovo art. 127-quinquies e sottopone, pertanto, le seguenti 
proposte di modifica allo Statuto Sociale, che intendono dare attuazione alle 
disposizioni di legge nel rispetto dell'autonomia statutaria delle società e sono tese a 
salvaguardare, al tempo stesso, i presidi posti a tutela degli azionisti di minoranza e 
della trasparenza delle informazioni. 
 
Vi invitiamo quindi, se d'accordo con le proposte illustrate, ad assumere le seguenti 
deliberazioni: 
 
"L'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A., 
 

- esaminata la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

delibera 
 

- di introdurre un nuovo articolo 13, con conseguente rinumerazione dei 
successivi articoli, il tutto secondo quanto indicato nella colonna "Nuovo 
Testo" riportata in appresso: 
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Testo Vigente Nuovo Testo 

Articolo di nuova introduzione 
(l'attuale art. 13 ed i successivi articoli 
risultano pertanto rinumerati) 

 
 
 
 
 
 

 

Art. 13 

1. – Ai sensi dell’articolo 127-quinquies 
d.lgs. 58/1998, a ciascuna azione 
appartenuta al medesimo soggetto per un 
periodo continuativo di almeno 
ventiquattro mesi a decorrere dalla data 
di iscrizione nell'elenco previsto dal 
successivo comma 2 sono attribuiti due 
voti. 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. 
2. – L’accertamento dei presupposti ai 
fini dell'attribuzione del voto maggiorato 
viene effettuato dall’organo 
amministrativo sulla base delle risultanze 
di un apposito elenco (“Elenco”) tenuto 
a cura della Società, nel rispetto della 
vigente disciplina normativa e 
regolamentare, secondo le disposizioni 
che seguono: 
a) l’Elenco contiene l’indicazione dei 

dati identificativi degli azionisti che 
hanno richiesto l’iscrizione e il 
numero delle azioni possedute; 

b) l’azionista che intende iscriversi 
nell’Elenco esibisce alla Società la 
certificazione prevista dall’articolo 
83-quinquies, comma 3, d.lgs. 
58/1998; 

c) al fine di ottenere l’attribuzione del 
diritto di voto maggiorato, l’azionista 
esibisce alla Società apposita 
certificazione, attestante altresì la 
durata della detenzione delle azioni 
per le quali il diritto di voto è oggetto 
della maggiorazione, pari ad almeno 
ventiquattro mesi dall’iscrizione 
nell’Elenco; 

d) dal momento in cui la Società riceve 
l’attestazione di cui al punto 
precedente, le azioni cui si riferisce 
l’attestazione medesima attribuiscono 
due voti in tutte le assemblee 
ordinarie e straordinarie la cui record 
date (ai sensi dell’art. 83-sexies d.lgs. 
58/1998) cade in un giorno 
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successivo al momento stesso; 
e) l’intermediario segnala alla Società le 

operazioni di cessione delle azioni 
con diritto di voto maggiorato, anche 
ai fini dell’adempimento degli 
obblighi previsti dall’articolo 85-bis 
del  Regolamento Emittenti Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999; 

f) 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, d.lgs. 58/1998, che hanno 
richiesto l’iscrizione nell’Elenco, con 
indicazione delle relative 
partecipazioni e della data di 
iscrizione nell’Elenco, unitamente a 
tutte le altre informazioni richieste 
dalla vigente disciplina normativa e 
regolamentare, fermi restando gli 
altri obblighi di comunicazione 
previsti in capo ai titolari di 
partecipazioni rilevanti. 

3. – 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, 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, d.lgs. 58/1998, comporta la perdita 
della maggiorazione del voto.  
4. – Il diritto di voto maggiorato: 
(i) è conservato in caso di successione 

per causa di morte e in caso di 
fusione e scissione del titolare delle 
azioni; 

(ii) si estende alle azioni di nuova 
emissione in caso di aumento di 
capitale ai sensi dell'articolo 2442 
del codice civile; 

(iii) 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 
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sia previsto dal relativo progetto; 
(iv) si estende proporzionalmente alle 

azioni emesse in esecuzione di un 
aumento di capitale mediante nuovi 
conferimenti. 

5. – 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. 
 

 

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 
all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra essi disgiunta, ogni 
opportuno potere di approvare ed introdurre nelle deliberazioni di cui sopra 
modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti 
Autorità ai fini dell'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese; 
 

- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello 
Statuto sociale e dell'art. 2365, comma 2, c.c., è legittimato ad adeguare le 
disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche sopra 
deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che siano 
sopraggiunte o che sopraggiungeranno". 

 

Milano, 24 dicembre 2014 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Consigliere Delegato 
Franco Moscetti 


