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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’Assemblea degli Azionisti di UCapital24 S.p.A. (“Società” o “UCapital24”) è convocata, in sede
ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 3 settembre 2020, alle ore 10.00 , presso la
sede legale della Società, in via Molino delle Armi 11, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 4 settembre , stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte ordinaria
1.

Approvazione dell’operazione di reverse take over ai sensi dell'art. 14 del Regolamento
Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1.
2.

3.

Modifica degli artt. 18, 19 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Aumento di capitale sociale, pari a massimi nominali Euro 1.350.000, oltre sovraprezzo pari a
Euro 4.050.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni ordinarie, aventi
godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 6,
cod. civ., in quanto riservato ai soci di Selfiewealth S.r.l., da liberarsi mediante conferimento
delle partecipazioni da questi detenute in Selfiewealth S.r.l.. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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1.

Modifica degli artt. 18, 19 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
con riferimento al primo punto posto all’ordine del giorno dell’Assemblea in sede straordinaria, il Consiglio
di Amministrazione Vi ha convocati per l’esame e l’approvazione di alcune proposte di modifica dello
statuto sociale, come di seguito illustrato.
Proposta di modifica degli artt. 18 e 19 dello Statuto Sociale
Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, ha deliberato di proporre una modifica all’art. 19
dello Statuto sociale, al fine di adeguare la governance della Società alle best practices in termini di
composizione del Consiglio di Amministrazione. In tale prospettiva, la modifica statutaria proposta è
finalizzata a conseguire una migliore rappresentatività della compagine sociale in seno al Consiglio di
Amministrazione.
In particolare, con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si ricorda
che lo Statuto sociale della Vostra Società prevede attualmente che “alla elezione degli amministratori si
procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (ii) dalla lista che è risultata
seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci
che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine
progressivo indicato nella lista, il restante componente”.
In base del meccanismo vigente appena illustrato, ai soci di minoranza viene riconosciuto, attualmente, il
potere di esprimere un solo amministratore.
Inoltre, nessun amministratore viene riconosciuto alle altre liste di minoranza che abbiano riportato un
numero di voti inferiore a quello delle prime due liste, indipendentemente dal numero di voti dalle stesse
conseguito.
Le modifiche proposte che sono volte a sostituire il metodo maggioritario con il metodo proporzionale, ha
l’indubbio pregio di consentire un ampliamento della rappresentatività della compagine sociale rispetto alla
definizione della composizione dell’organo amministrativo anche alla luce dell’operazione di cui al
secondo punto all’ordine del giorno di assemblea straordinaria e di cui al primo punto all’ordine del giorno
di parte ordinaria.
In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì opportuno procedere con una modifica
dell’art. 18 dello Statuto sociale, al fine di prevedere che l’amministrazione della Società sia affidata ad un
Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 o a 7.
La predetta modifica è finalizzata a consentire, alla luce della modifica di cui all’art. 19 appena descritta,
un computo più agevole dei voti che saranno espressi in occasione delle prossime nomine del Consiglio di
Amministrazione, in un’ottica di tutela degli azionisti e di trasparenza nei confronti del mercato.
Si rileva che il Consiglio di Amministrazione della Società, alla data della presente relazione, è composto
da n. 7 componenti.
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Confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale e il testo di cui si propone l’adozione
Si riporta nel testo a fronte che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione degli artt. 18 e 19
dello Statuto.
TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Articolo 18 Statuto Sociale – Consiglio di
Amministrazione

Articolo 18 Statuto Sociale – Consiglio di
Amministrazione

L’amministrazione della Società è affidata ad un
Consiglio di amministrazione composto da un
numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non
superiore a 9 (nove). L’assemblea determina il
numero dei componenti il Consiglio e la durata
della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L’amministrazione della Società è affidata ad un
Consiglio di amministrazione composto da un
numero di membri pari a 5 (cinque) o a 7 (sette)
non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).
L’assemblea determina il numero dei componenti
il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti
massimi di legge.

Articolo 19 Statuto Sociale – Nomina e
sostituzione degli amministratori

Articolo 19 Statuto Sociale – Nomina e
sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo
fissato dalla deliberazione assembleare di nomina,
sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono
rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause
di cessazione e di decadenza previste dalla legge e
dal presente statuto.

Gli amministratori durano in carica per il periodo
fissato dalla deliberazione assembleare di nomina,
sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono
rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause
di cessazione e di decadenza previste dalla legge e
dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base
di liste nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva.

La nomina degli amministratori avviene sulla base
di liste nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte
dall'azionista o dagli azionisti che le presentano
(anche per delega ad uno di essi), devono
contenere un numero di candidati non superiore al
numero massimo dei componenti da eleggere e
devono essere depositate presso la sede della
società almeno 7 (sette) giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte
dall'azionista o dagli azionisti che le presentano
(anche per delega ad uno di essi), devono contenere
un numero di candidati non superiore al numero
massimo dei componenti da eleggere e devono
essere depositate presso la sede della società
almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati

Le liste che contengono un numero di candidati
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pari al numero di amministratori da nominare
devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dall'art. 148, comma 3, TUF.

pari al numero di amministratori da nominare
devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono
essere depositati, fermo restando che eventuali
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno
di effettivo svolgimento dell’Assemblea sono
tempestivamente comunicate alla Società:

Unitamente alla presentazione delle liste devono
essere depositati, fermo restando che eventuali
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno
di effettivo svolgimento dell’Assemblea sono
tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno
presentato la lista e l’indicazione della
percentuale di capitale detenuto;

a) le informazioni relative ai soci che hanno
presentato la lista e l’indicazione della
percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché
dichiarazione con cui ciascun candidato attesti,
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per
le rispettive cariche;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché
dichiarazione con cui ciascun candidato attesti,
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per
le rispettive cariche;

c) l’indicazione
degli
incarichi
di
amministrazione e controllo ricoperti presso
altre società e l’eventuale indicazione di
idoneità a qualificarsi come indipendenti ai
sensi dello statuto sociale;

c) l’indicazione
degli
incarichi
di
amministrazione e controllo ricoperti presso
altre società e l’eventuale indicazione di
idoneità a qualificarsi come indipendenti ai
sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato
accetta la propria candidatura;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato
accetta la propria candidatura;

e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore
vigente.

e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore
vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può
esercitare il proprio diritto di voto per più di una
lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie.

Ciascun azionista non può presentare né può
esercitare il proprio diritto di voto per più di una
lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del
capitale sociale avente diritto di voto

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del
capitale sociale avente diritto di voto
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nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il
deposito di idonea certificazione. La certificazione
rilasciata dall’intermediario comprovante la
titolarità del numero di azioni necessario per la
presentazione della lista dovrà essere prodotta al
momento del deposito della lista stessa o anche in
data successiva, purché entro il termine sopra
previsto per il deposito della lista.

nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il
deposito di idonea certificazione. La certificazione
rilasciata dall’intermediario comprovante la
titolarità del numero di azioni necessario per la
presentazione della lista dovrà essere prodotta al
momento del deposito della lista stessa o anche in
data successiva, purché entro il termine sopra
previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.

Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come
segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti sono tratti, in base all'ordine
progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i
componenti eccetto uno; (ii) dalla lista che è
risultata seconda per maggior numero di voti e non
sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti,
viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato
nella lista, il restante componente.

Alla elezione degli amministratori si procede come
segue:

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a
una votazione di ballottaggio tra tali liste,
risultando eletti i candidati della lista che ottenga
la maggioranza semplice dei voti.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra
indicate non sia assicurata la nomina di
amministratori indipendenti ai sensi del presente
Statuto, il candidato non indipendente eletto come
ultimo in ordine progressivo nella lista che ha
riportato il maggior numero di voti sarà sostituito
dal primo candidato indipendente secondo l’ordine
progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in
difetto, dal primo candidato indipendente secondo
l’ordine progressivo non eletto delle altre liste,
secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A
tale procedura di costituzione si farà luogo sino a
che il consiglio di amministrazione risulti
composto da un numero di amministratori

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi
per uno, due, tre, quattro e così via fino al
numero dei Consiglieri da eleggere;
b) i quozienti ottenuti saranno assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna
lista nell'ordine dalla stessa previsto;
c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti
in un'unica graduatoria decrescente sulla
base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto
i quozienti più elevati, con arrotondamento
per eccesso. In caso di parità di quoziente per
l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà
preferito quello della lista che avrà ottenuto
il maggior numero di voti e, a parità di voti,
quello più anziano di età, in modo che al
detentore della maggioranza dei voti competa
sempre e comunque la maggioranza degli
amministratori.
Ove non vengano presentate liste l'assemblea
procederà a norma di legge.
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con
il quale sono stati elencati, tutti i componenti
eccetto uno (ii) dalla lista che è risultata seconda
per maggior numero di voti e non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che
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indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente Statuto. Qualora, infine, detta
procedura non assicuri il risultato da ultimo
indicato, la sostituzione avverrà con delibera
assunta dall’assemblea a maggioranza, previa
presentazione di candidature di soggetti in
possesso dei citati requisiti.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il
consiglio di amministrazione è tratto per intero
dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza
richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quegli amministratori che per
qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con
il procedimento previsto nei commi precedenti
ovvero nel caso in cui non vengano presentate
liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze
di legge, fermo restando che almeno un
amministratore dovrà essere in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dal presente
statuto.
La procedura del voto di lista si applica
unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero
consiglio di amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale ai sensi dell’art. 2386 del cod. civ,
purché la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori nominati dall'assemblea e sia
mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un
amministratore in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dal presente statuto. Gli
amministratori così nominati restano in carica fino
alla successiva assemblea.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di
legge
costituisce
causa
di
decadenza
dell'amministratore.
La cessazione degli amministratori per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo

hanno presentato o votato la lista risultata prima
per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine
progressivo indicato nella lista, il restante
componente
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a
una votazione di ballottaggio tra tali liste,
risultando eletti i candidati della lista che ottenga
la maggioranza semplice dei voti.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra
indicate non sia assicurata la nomina di
amministratori indipendenti ai sensi del presente
Statuto, il candidato non indipendente eletto come
ultimo in ordine progressivo nella lista che ha
riportato il maggior numero di voti sarà sostituito
dal primo candidato indipendente secondo l’ordine
progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in
difetto, dal primo candidato indipendente secondo
l’ordine progressivo non eletto delle altre liste,
secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A
tale procedura di costituzione si farà luogo sino a
che il consiglio di amministrazione risulti
composto da un numero di amministratori
indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura
non assicuri il risultato da ultimo indicato, la
sostituzione avverrà con delibera assunta
dall’assemblea
a
maggioranza,
previa
presentazione di candidature di soggetti in
possesso dei citati requisiti.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il
consiglio di amministrazione è tratto per intero
dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza
richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quegli amministratori che per
qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con
il procedimento previsto nei commi precedenti
ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste,
l'assemblea delibera secondo le maggioranze di
legge, fermo restando che almeno un
amministratore dovrà essere in possesso dei
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organismo amministrativo è stato ricostituito.

requisiti di indipendenza previsti dal presente
statuto.
La procedura del voto di lista si applica unicamente
nell’ipotesi di rinnovo dell’intero consiglio di
amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale ai sensi dell’art. 2386 del cod. civ, purché
la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori nominati dall'assemblea e sia
mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un
amministratore in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dal presente statuto. Gli
amministratori così nominati restano in carica fino
alla successiva assemblea.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di
legge
costituisce
causa
di
decadenza
dell'amministratore.
La cessazione degli amministratori per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo
organismo amministrativo è stato ricostituito.

Proposta di modifica dell’art. 27 dello Statuto Sociale
In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, ha deliberato di
proporre una modifica all’art. 27 dello Statuto sociale, al fine di adeguare la governance della Società alle
best practices anche in termini di composizione del Collegio Sindacale.
In tale prospettiva, la modifica statutaria proposta, volta a sostituire il metodo maggioritario con il metodo
proporzionale, è finalizzata a conseguire una migliore rappresentatività della compagine sociale in seno al
Collegio Sindacale anche alla luce dell’operazione di cui al secondo punto all’ordine del giorno di
assemblea straordinaria e di cui al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria.
In particolare, con riferimento alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, si ricorda che lo Statuto
sociale della Vostra Società prevede attualmente che “Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà
risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure
indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e
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che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno
presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.”.
La modifica di cui si propone l’introduzione è volta, inoltre, ad allineare e armonizzare il meccanismo di
nomina del Collegio Sindacale a quello previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale e il testo di cui si propone l’adozione
Si riporta nel testo a fronte che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione dell’art. 23 dello
Statuto.
TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Articolo 27 Statuto Sociale – Nomina e
sostituzione dei sindaci

Articolo 27 Statuto Sociale – Nomina e
sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste
nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva. Le liste si articolano in
due sezioni: (i) una per i candidati alla carica di
sindaco effettivo e (ii) l'altra per i candidati alla
carica di sindaco supplente.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste
nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva. Le liste si articolano in
due sezioni: (i) una per i candidati alla carica di
sindaco effettivo e (ii) l'altra per i candidati alla
carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte
dall'azionista o dagli azionisti che le presentano
(anche per delega ad uno di essi), devono
contenere un numero di candidati non superiore al
numero massimo dei componenti da eleggere e
devono essere depositate presso la sede della
società almeno 7 (sette) giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte
dall'azionista o dagli azionisti che le presentano
(anche per delega ad uno di essi), devono contenere
un numero di candidati non superiore al numero
massimo dei componenti da eleggere e devono
essere depositate presso la sede della società
almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono
essere depositati:

Unitamente alla presentazione delle liste devono
essere depositati:

a)
le informazioni relative ai soci che hanno
presentato la lista e l’indicazione della percentuale
di capitale detenuto;

a)
le informazioni relative ai soci che hanno
presentato la lista e l’indicazione della percentuale
di capitale detenuto;

b)
il curriculum vitae dei candidati nonché
dichiarazione con cui ciascun candidato attesti,
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché
la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive
cariche;

b)
il curriculum vitae dei candidati nonché
dichiarazione con cui ciascun candidato attesti,
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché
la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive
cariche;
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c)
una informativa relativa ai candidati con
indicazione degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre società, nonché da una
dichiarazione dei medesimi candidati attestante il
possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di
onorabilità, professionalità, indipendenza e
relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore
vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione
della candidatura e della carica, se eletti;

c)
una informativa relativa ai candidati con
indicazione degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre società, nonché da una
dichiarazione dei medesimi candidati attestante il
possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di
onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi
al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa
anche regolamentare pro tempore vigente e dallo
statuto e dalla loro accettazione della candidatura e
della carica, se eletti;

d)
la dichiarazione con la quale ciascun
candidato accetta la propria candidatura;

d)
la dichiarazione con la quale ciascun
candidato accetta la propria candidatura;

e)
da ogni altra ulteriore o diversa
dichiarazione, informativa e/o documento previsti
dalla normativa anche regolamentare pro tempore
vigente.

e)
da ogni altra ulteriore o diversa
dichiarazione, informativa e/o documento previsti
dalla normativa anche regolamentare pro tempore
vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può
esercitare il proprio diritto di voto per più di una
lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie.

Ciascun azionista non può presentare né può
esercitare il proprio diritto di voto per più di una
lista, anche se per interposta persona o per il tramite
di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti
che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti
almeno il 10% (dieci per cento) del capitale
sociale avente diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea
certificazione.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che,
da soli o insieme ad altri azionisti, siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti
almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale
avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da
comprovare con il deposito di idonea
certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.

Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate come
non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e il primo candidato della lista che
sarà risultata seconda per numero di voti, che sia
stata presentata dai soci che non sono collegati
neppure indirettamente con i soci che hanno
presentato o votato la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla
lista risultata seconda sarà anche nominato

Per l’elezione dei componenti effettivi del
Collegio Sindacale si procederà come segue:
a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi
per uno, due, tre, secondo il numero
progressivo attribuito ai candidati da
eleggere;
b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati
progressivamente ai candidati della relativa
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presidente del collegio sindacale.
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo
candidato supplente della lista che avrà ottenuto il
maggior numero di voti e il primo candidato
supplente della lista che sarà risultata seconda per
numero di voti e che sia stata presentata dai soci
che non sono collegati neppure indirettamente con
i soci che hanno presentato o votato la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad
una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il
collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa,
qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla
legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi
ragione non si siano potuti eleggere con il
procedimento previsto nei commi precedenti
ovvero nel caso in cui non vengano presentate
liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.
La procedura del voto di lista si applica
unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero
collegio sindacale.
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa
dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il
primo supplente appartenente alla medesima lista
del sindaco sostituito fino alla successiva
assemblea.
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la
presidenza è assunta, fino alla successiva
assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista
che è risultata seconda per numero di voti.
In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in
caso di parità di voti fra due o più liste, per la
sostituzione del presidente subentra, fino alla
successiva assemblea, il primo sindaco effettivo
appartenente alla lista del presidente cessato.

sezione di ciascuna lista nell’ordine dalla
stessa previsto e verranno posti in un’unica
graduatoria decrescente;
c) risulteranno eletti coloro che otterranno i
quozienti più elevati, con arrotondamento
per eccesso.
Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre
essere tratto dalla seconda lista per numero di
voti e che non sia collegata, neppure
indirettamente, con gli azionisti che abbiano
presentato o votato la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti (la “lista di minoranza”).
Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più
elevati siano ottenuti da candidati tutti
appartenenti a liste di maggioranza, l’ultimo
Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque
tratto dalla lista di minoranza che abbia
ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo
egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato
di maggioranza con il terzo quoziente più
elevato.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato
della lista che non abbia ancora eletto alcun
Sindaco ovvero, nel caso in cui tutte le liste
abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci,
risulterà eletto il candidato di quella lista che
abbia ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti di lista, e sempre a parità
di quoziente, si procederà a nuova votazione da
parte dell’Assemblea ordinaria, risultando
eletto il candidato che ottenga la maggioranza
semplice dei voti.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al
Sindaco Effettivo eletto nella lista di minoranza
che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Con riferimento all’elezione dei Sindaci
Supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono
divisi successivamente per uno e per due. I

Se con i sindaci supplenti non si completa il
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collegio sindacale, deve essere convocata
l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di
legge.
L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto
della nomina alla determinazione del compenso da
corrispondere
ai
sindaci
effettivi,
alla
designazione del presidente ed a quanto altro a
termine di legge.

quozienti
ottenuti
sono
assegnati
progressivamente ai candidati della relativa
sezione di ciascuna lista in un’unica graduatoria
decrescente e risulteranno eletti coloro che
hanno ottenuto i quozienti più elevati. Tuttavia,
qualora i due candidati con quoziente più
elevato appartengano alla stessa lista, risulterà
eletto il primo di essi mentre il secondo sindaco
supplente sarà il candidato avente il più elevato
quoziente tra gli appartenenti alla lista di
minoranza, come sopra definita, che ha espresso
il sindaco di minoranza ovvero, in difetto che ha
riportato il maggior numero di voti. In caso di
parità, si procederà con i criteri sopra indicati.
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e il primo candidato della lista che
sarà risultata seconda per numero di voti, che sia
stata presentata dai soci che non sono collegati
neppure indirettamente con i soci che hanno
presentato o votato la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla
lista risultata seconda sarà anche nominato
presidente del collegio sindacale.
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo
candidato supplente della lista che avrà ottenuto il
maggior numero di voti e il primo candidato
supplente della lista che sarà risultata seconda per
numero di voti e che sia stata presentata dai soci che
non sono collegati neppure indirettamente con i
soci che hanno presentato o votato la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad
una votazione di ballottaggio.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il
collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa,
qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla
legge per l'assemblea ordinaria.
Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi
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ragione non si siano potuti eleggere con il
procedimento previsto nei commi precedenti
ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste,
l'assemblea delibera a maggioranza relativa.
La procedura del voto di lista si applica unicamente
nell’ipotesi di rinnovo dell’intero collegio
sindacale.
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa
dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il
primo supplente appartenente alla medesima lista
del sindaco sostituito fino alla successiva
assemblea.
In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo,
subentra il Sindaco Supplente appartenente alla
medesima lista di quello da sostituire. Ove ciò
non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il
candidato non eletto che abbia ottenuto via via
il maggior quoziente tra quelli della lista che ha
espresso il Sindaco uscente.
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la
presidenza è assunta, fino alla successiva
assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista
che ha ripotato il numero minore di voti è
risultata seconda per numero di voti.
In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in
caso di parità di voti fra due o più liste, per la
sostituzione del presidente subentra, fino alla
successiva assemblea, il primo sindaco effettivo
appartenente alla lista del presidente cessato.
Se con i sindaci supplenti non si completa il
collegio sindacale, deve essere convocata
l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di
legge.
L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto
della nomina alla determinazione del compenso da
corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione
del presidente ed a quanto altro a termine di legge.
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Si ritiene che le modifiche statutarie proposte non attribuiscano il diritto di recesso agli Azionisti che non
hanno concorso all’assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell’ambito di
applicazione dell’art. 2437 cod. civ..
Proposta di deliberazione
In virtù di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:
“L’Assemblea straordinaria di UCapital24 S.p.A.,
-

preso atto delle relazione illustrativa sul punto all’ordine del giorno;
DELIBERA

1.
2.

di approvare le proposte di modifica agli artt. 18, 19 e 27 dello Statuto sociale nei termini di cui
al testo riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore
Delegato con facoltà di subdelega, ogni necessario o opportuno potere al fine di provvedere a
quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle
formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle
Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali
che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere quanto occorra per la
completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto,
deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o
dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento
applicabili”.

Milano, 7 agosto 2020

Gianmaria Feleppa
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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