
IREN 

Regolamento per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti legittimati al diritto di voto 
maggiorato (art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998) 

 

1. PREMESSA 

1.1 Il presente Regolamento è stato adottato in data 9 maggio 2016 dal Consiglio di 
Amministrazione di IREN S.p.A. (“IREN” o la “Società”) ai sensi degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater 
dello Statuto Sociale che disciplinano il diritto di voto maggiorato. 

1.2  ll Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 6.3-ter, ha contestualmente nominato 
Computershare S.p.A. (“Computershare”) quale soggetto incaricato della gestione dell’Elenco 
Speciale (l’“Elenco”) e, con il presente Regolamento, intende disciplinare i criteri di tenuta e di 
aggiornamento dell’Elenco nonché definire i termini e le modalità per l’iscrizione, la modifica e la 
cancellazione dei soggetti legittimati.  

1.3 In materia di legittimazione al voto maggiorato le disposizioni del presente Regolamento 
fanno riferimento allo Statuto della Società nonché all’art. 127-quinquies del D. Lgs. 58/1998 
(“TUF”), all’art. 85-bis della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm. 
(“Regolamento Emittenti”), all’art. 23-bis del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 
22 febbraio 2008 e ss.mm. (il “Provvedimento Congiunto”) e, infine, alle Istruzioni operative 
emanate dalle associazioni degli emittenti e degli intermediari nel novembre 2015 (le “Istruzioni 
operative”) che regolano modalità e schemi di comunicazione tra azionisti, intermediari e società 
emittenti le azioni a voto maggiorato. 

 

2. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

2.1 È legittimato a richiedere l’iscrizione nell’Elenco il soggetto che sia titolare del diritto di voto 
su azioni IREN in virtù di un diritto reale legittimante e cioè: piena proprietà con diritto di voto, nuda 
proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto. 

 

3. MODALITÀ PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE 

3.1 Il soggetto legittimato che, ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF e dell’art. 6-bis dello 
Statuto, intende iscriversi nell'Elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto, decorsi 24 mesi 
di ininterrotta iscrizione nell’Elenco stesso, deve presentare richiesta alla Società per il tramite 
dell’intermediario depositario, in conformità all’art. 23-bis del Provvedimento Congiunto.  

A tal fine, il soggetto richiedente è tenuto a redigere l’apposito modulo di richiesta di iscrizione 
nell’Elenco (la “Richiesta”) che è reperibile presso l’intermediario depositario. Il fac-simile della 
Richiesta, se non disponibile presso gli intermediari, è reperibile nell’Allegato B al presente 
Regolamento, disponibile sul sito internet di IREN (www.gruppoiren.it). 

La Richiesta deve pervenire, debitamente compilata e sottoscritta, a Computershare (soggetto 
incaricato della tenuta dell’Elenco) esclusivamente tramite l’intermediario depositario all’indirizzo di 
posta elettronica certificata iren@pecserviziotitoli.it ed in copia alla Società all’indirizzo di posta 
elettronica certificata irenspa@pec.gruppoiren.it. Con la sottoscrizione della Richiesta, il soggetto 
legittimato adempie alle prescrizioni stabilite dall’art. 6.2-ter dello Statuto della Società in quanto 
indica il numero di azioni per le quali chiede l’iscrizione, rilascia le dichiarazioni e dichiara di 
assumere gli impegni ivi previsti.  

Ogni soggetto legittimato può ottenere, mediante successive Richieste, l’iscrizione nell’Elenco di 
ulteriori azioni.  

3.2 L’intermediario deve inoltrare la Richiesta a mezzo posta elettronica certificata ai suddetti 
indirizzi di posta elettronica certificata, allegandola alla apposita comunicazione prevista dall’art. 
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23-bis, comma 2 del Provvedimento Congiunto, attestante il possesso azionario del soggetto 
richiedente (la “Comunicazione”).  

Non verranno accettate Richieste pervenute direttamente dagli azionisti o con modalità diverse da 
quella sopra indicata. 

3.3 Dopo aver effettuato le verifiche del caso, Computershare provvederà a confermare 
all'intermediario dal quale è pervenuta la Comunicazione ed alla Società, l'avvenuta iscrizione 
nell'Elenco del soggetto legittimato. 

 

4. TERMINI DI EFFICIACIA DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

4.1 Le iscrizioni nell’Elenco sono effettuate con periodicità trimestrale alle seguenti date di 
efficacia: 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ciascun anno (il “Trimestre di 
Riferimento”). 

4.2 La prima data di efficacia trimestrale ai sensi dell’art. 6.3-ter dello Statuto è il 1° giugno 
2016 (la “Data di Apertura dell’Elenco”) 

4.3 Tutte le Richieste e le relative Comunicazioni pervenute entro e non oltre il giorno 25 del 
mese precedente il Trimestre di Riferimento produrranno effetto dal primo giorno di tale Trimestre 
di Riferimento.  

 

5.  MODIFICAZIONE, RINUNCIA E CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO ISCRITTO 

5.1 Il soggetto iscritto nell’Elenco acconsente che il proprio intermediario segnali a 
Computershare ogni circostanza e vicenda che, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello Statuto, 
incida sulla titolarità del diritto di voto o faccia venir meno i presupposti per la maggiorazione del 
voto o comunque incida sullo status delle azioni iscritte. 

5.2 L’Elenco viene aggiornato senza indugio per effetto delle comunicazioni ricevute in merito 
agli eventi di cui ai successivi paragrafi che, ai sensi di Statuto, determinano la modificazione o la 
cancellazione dei soggetti iscritti e/o delle relative azioni.  

5.3 La legittimazione al beneficio del voto maggiorato è mantenuta, senza soluzione di 
continuità, nei seguenti casi: 

 in capo al soggetto iscritto, in caso di costituzione in pegno delle azioni o di cessione di 
usufrutto, se egli conserva il diritto di voto; 

 in capo all’erede o al legatario, in caso di successione a causa di morte; 

 in capo alla società beneficiaria di fusione o scissione del soggetto iscritto. 

5.4 Le Nuove Azioni emesse in capo al soggetto iscritto, a seguito di un aumento del capitale 
sociale gratuito o a pagamento, sono iscritte nell’Elenco con efficacia pari alle Azioni Originarie 
dello stesso soggetto. 

5.5 La legittimazione al beneficio del voto maggiorato viene meno in tutti i casi in cui il soggetto 
iscritto perda il diritto di voto. La legittimazione viene altresì meno nel caso in cui muti il soggetto 
controllante del soggetto iscritto qualora la partecipazione di quest’ultimo in IREN, anche se non 
totalmente iscritta nell’Elenco, sia superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del 
TUF.  

5.6 Il soggetto che sia iscritto nell’Elenco ha diritto di chiedere in ogni tempo, mediante 
comunicazione scritta inviata a Computershare ed in copia alla Società, per il tramite 
dell’intermediario, la cancellazione, totale o parziale con conseguente automatica perdita, totale o 
parziale, della legittimazione al beneficio del voto maggiorato.  

 

 

 



6. MATURAZIONE DEL VOTO MAGGIORATO 

Il voto maggiorato matura decorsi 24 mesi dal primo giorno del Trimestre di Riferimento di 
iscrizione, con il permanere continuativo dell’iscrizione nell’Elenco. In tale ricorrenza, in assenza di 
comunicazione da parte dell’intermediario che, ai sensi della normativa applicabile e dello Statuto 
abbia determinato la cancellazione dall’elenco del soggetto iscritto, Computershare provvederà a 
comunicargli, tramite l’intermediario interessato, l’attribuzione del voto maggiorato. 

 

7. INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE 

7.1 Entro il quinto giorno di mercato aperto di ciascun mese di calendario, la Società pubblica 
sul proprio sito internet, i nominativi dei soggetti iscritti nell’Elenco, titolari di partecipazioni in 
misura superiore al 3% del totale dei diritti di voto con indicazione delle relative partecipazioni e 
della data di iscrizione nell’Elenco. 

7.2 Gli elementi informativi delle azioni IREN a voto maggiorato, schematizzati secondo 
l’allegato A delle Istruzioni operative, che devono essere messi a disposizione di Monte Titoli e 
degli intermediari, sono riportati nell’Allegato A del presente Regolamento. 

7.3 Il presente Regolamento è pubblicato, con i successivi aggiornamenti deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione, sul sito internet della Società.  

 


