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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI M&C 
 

Prorogato al 30 giugno 2018 il termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale 
Attribuita al CdA delega ex artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile  

Modificato l’art. 14 delle Statuto Sociale 
 
 
L’Assemblea degli Azionisti di M&C riunitasi quest’oggi in sessione straordinaria ha approvato tutti gli 
argomenti che erano stati posti all’ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione: 
 

1) proroga dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018 del termine finale per la sottoscrizione dell’aumento 
di capitale sociale a pagamento di massimi Euro 30.555.393,30 deliberato dall’Assemblea Straordinaria 
del 31 gennaio 2017.  
La proroga si è resa opportuna per il dilatarsi dei tempi tecnici necessari alla pubblicazione del 
Prospetto Informativo, che dovrà contenere anche i dati consolidati del Gruppo M&C al 30 giugno 
2017.  
 

2) attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile e per 
un periodo massimo di cinque anni, di delega funzionale alla facoltà di aumentare, in una o più volte, il 
capitale sociale, sino ad un massimo di Euro 50 milioni, con emissione di azioni da offrire in 
sottoscrizione, anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari, sia in Italia, 
sia all’estero. La delega è volta ad assicurare alla Società uno strumento idoneo a reperire in tempi 
rapidi le risorse finanziarie che potessero rendersi utili per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del Gruppo. 
 

3) modifica dell’art. 14 dello Statuto Sociale, eliminando la previsione che la lista depositata per il rinnovo 
degli organi sociali da parte di Azionisti che rappresentino meno del 20% del capitale sociale non possa 
contenere più di tre candidati ed introducendo l’obbligo che la lista che esprime la quasi totalità dei 
Consiglieri raccolga comunque la maggioranza dei voti assembleari. La modifica statutaria consegue 
una specifica richiesta di Consob che non riteneva la suddetta previsione in linea con le vigenti 
disposizioni di legge. 
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