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A. GENERALE 

A.1 Cos’è la fusione?  

La Fusione costituisce un’operazione nel contesto della quale Fiat S.p.A. (“Fiat”) sarà fusa 

per incorporazione in Fiat Investments N.V., che assumerà, a seguito dell’efficacia della 

Fusione, la denominazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”). FCA è una società di 

nuova costituzione, interamente controllata da Fiat costituita ai sensi della legge olandese. 

Ove la Fusione sia approvata dagli azionisti di Fiat e divenga efficace, Fiat cesserà di esistere 

e FCA acquisirà, o subentrerà in, tutte le attività e passività di Fiat, divenendo la nuova 

società holding del gruppo. Successivamente alla Fusione, il business di FCA e delle sue 

controllate resterà invariato rispetto al business di Fiat e delle sue controllate 

antecedentemente alla Fusione (Fiat e le sue controllate o FCA e le sue controllate – 

rispettivamente prima della, o dopo la, Fusione – il “Gruppo”). Pertanto, FCA e Fiat non 

prevedono che la Fusione produca particolari riduzioni di costi operativi o sinergie.  

Ove la Fusione sia perfezionata, le azioni ordinarie di FCA (le “Azioni Ordinarie FCA”) 

saranno quotate sul New York Stock Exchange (“NYSE”) e le azioni ordinarie di Fiat 

cesseranno di essere quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A., sebbene FCA intenda richiedere l’ammissione alla 

quotazione e alla negoziazione sull’MTA delle azioni ordinarie di FCA e si aspetti che le 

azioni ordinarie di FCA siano ammesse a quotazione sull’MTA in un momento 

immediatamente successivo all’efficacia della Fusione, subordinatamente all’approvazione da 

parte delle competenti autorità olandesi e italiane.  

A.2 Perché state lasciando l’Italia? 

Fiat non sta lasciando l’Italia. Soltanto la società holding sarà organizzata ai sensi del diritto 

olandese. Le attività italiane del Gruppo ed un impegno generale nei confronti del paese 

rimarranno immutati. Molte delle ragioni a sostegno della costituzione in Olanda sono legate 

al contesto internazionale che caratterizza tale paese e questa decisione non implica 

l’intenzione di ridurre le attività industriali di Fiat in Italia 

A.3 Quando ci si aspetta che la Fusione sia perfezionata? 

Attualmente si prevede che la Fusione sia perfezionata prima della fine del 2014, 

subordinatamente, tuttavia, all’avveramento di talune condizioni sospensive, molte delle quali 

non rientrano nel controllo di Fiat, ivi inclusa la quotazione delle Azioni Ordinarie di FCA sul 

NYSE e la mancata opposizione da parte dei creditori ed esercizio del diritto di recesso da 

parte degli azionisti di Fiat per un importo superiore a complessivi €500 milioni.   

A.4 Quali sono i passaggi fondamentali dell’operazione e la tempistica prevista? 

 L’assemblea straordinaria di Fiat (1 agosto) (l’“Assemblea Straordinaria di Fiat”) dovrà 

approvare la Fusione 

 Dall’iscrizione della delibera di fusione di Fiat (pochi giorni dopo l’1 agosto) 

 Periodo di 15 giorni per l’esercizio dei diritti di recesso degli azionisti di Fiat 

  Periodo di 60 giorni per l’opposizione dei creditori  
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 Il closing dell’operazione sarà soggetto al rispetto di alcune condizioni sospensive  

 Il completamento dell’operazione è previsto prima della fine del 2014, subordinatamente, 

tuttavia, all’avveramento di talune condizioni sospensive, molte delle quali non rientrano 

nel controllo di Fiat. 

A.5 Quali sono le principali condizioni sospensive per il closing della Fusione? 

Oltre all’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria di Fiat, il closing 

della Fusione è condizionato all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive: 

 Limite di Euro 500 milioni all’esborso totale per pagare gli azionisti recedenti di Fiat ed i 

creditori che esercitino un diritto di opposizione; 

 Approvazione della quotazione sul NYSE delle azioni assegnate agli azionisti di Fiat nel 

contesto della Fusione; 

 Assenza di provvedimenti governativi o regolamentari che vietino il perfezionamento 

della Fusione. 

A.6 In cosa consiste il limite di Euro 500 milioni? 

Il limite di Euro 500 milioni è una condizione sospensiva della Fusione. In particolare, 

qualora l’ammontare totale delle somme da corrispondere sia ai creditori per soddisfare le 

opposizioni dei creditori (ove presenti) sia agli azionisti di Fiat che abbiano esercitato il 

diritto di recesso ai sensi del diritto italiano ecceda, nel complesso, Euro 500 milioni, una 

delle condizioni sospensive della Fusione non risulterà avverata. 

A.7 Il consiglio di amministrazione di Fiat può rinunciare al limite di Euro 500 milioni? 

No. La proposta di delibera sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria di Fiat 

non prevede alcuna delega al management di Fiat o al Consiglio di Amministrazione di Fiat 

per rinunciare ad alcuna delle condizioni sospensive della Fusione, ivi incluso il limite di 

Euro 500 milioni. Qualora tale delibera venga approvata, solo una deliberazione adottata da 

una successiva assemblea straordinaria di Fiat potrà consentire di rinunciare alla citata 

condizione sospensiva. 

A.8 Quando Fiat procederà alla verifica dell’eventuale superamento del limite di 500 milioni 

di euro? 

Il limite è riferito a due voci, di cui la prima relativa all’ammontare da pagare agli azionisti di 

Fiat in relazione all’esercizio da parte di tali azionisti dei propri diritti di recesso e la seconda 

relativa agli importi oggetto di opposizione da parte dei creditori. Il periodo per l’esercizio 

del diritto di recesso termina  15 giorni dopo l’iscrizione della delibera dell’Assemblea 

Straordinaria di Fiat nel Registro delle Imprese di Torino. Il periodo di opposizione dei 

creditori termina dopo 60 giorni a partire dalla medesima iscrizione. A seguito dell’esercizio 

del diritto di recesso ai sensi del diritto italiano, le corrispondenti azioni dovranno prima 

essere offerte al prezzo del recesso agli altri azionisti di Fiat e quindi, ove necessario, offerte 

sul mercato. Solo a seguito di tali passaggi Fiat sarà in grado di verificare se la condizione 

sospensiva risulti avverata. Fiat comunicherà tempestivamente al pubblico l’eventuale 
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avveramento della corrispondente condizione sospensiva e fornirà aggiornamenti sugli 

sviluppi che potrebbero comportare l’avveramento delle condizioni sospensive. 

A.9 Il perfezionamento della Fusione è condizionato all’esercizio dei diritti dei creditori? 

Sì, l’efficacia della Fusione è condizionata all’esercizio degli eventuali diritti dei creditori ai 

sensi del diritto italiano e olandese per un periodo, rispettivamente, (i) di 60 giorni 

dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino (Italia) della delibera 

dell’Assemblea Straordinaria di Fiat chiamata ad approvare la Fusione, e (ii) di un mese 

dall’annuncio del deposito del progetto di fusione presso la Camera di Commercio olandese. 

Il progetto di fusione è stato depositato presso la Camera di Commercio olandese il 20 giugno 

2014. L’avviso di tale deposito è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Olandese 

(Nederlandse Staatcourant) e su Het Financieele Dagblad in data 11 luglio 2014. 

A condizione che la delibera di approvazione della Fusione sia debitamente adottata, ai sensi 

del diritto italiano, nell’Assemblea Straordinaria di Fiat, tale delibera dovrà essere iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Torino (Italia) e il periodo di 60 giorni dalla data di tale 

iscrizione dovrà essere rispettato prima di poter procedere al closing della Fusione. Durante 

tale periodo, i creditori i cui diritti siano sorti antecedentemente all’iscrizione del progetto di 

fusione presso il Registro delle Imprese di Torino (Italia) potranno fare opposizione alla 

Fusione innanzi ad un Tribunale competente in Italia. Ove tale opposizione sia proposta, il 

Tribunale potrebbe autorizzare il closing della Fusione, ma potrebbe richiedere il rilascio di 

una garanzia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori. 

Durante il periodo di un mese successivo all’annuncio del deposito del progetto di fusione 

presso la Camera di Commercio olandese, i creditori (ove presenti) le cui pretese siano sorte 

antecedentemente all’iscrizione del progetto di fusione presso la Camera di Commercio 

olandese potranno fare opposizione alla Fusione dinanzi al Tribunale di Amsterdam. 

Ove l’importo in denaro da corrispondere ai creditori in virtù dell’esercizio del loro diritto di 

opposizione nei confronti di Fiat e FCA ai sensi della legge olandese e italiana, 

rispettivamente, e a favore degli azionisti di Fiat in virtù dell’esercizio del loro diritto di 

recesso ai sensi della legge italiana ecceda l’importo complessivo di €500 milioni, una 

condizione sospensiva al closing della Fusione non risulterà avverata. 

A.10 Quali sono le approvazioni regolamentari o di altra natura richieste? 

 Ammissione a quotazione al NYSE  

 L’autorizzazione da parte di Consob non è necessaria per il completamento della Fusione, 

ma verrà comunque richiesta in relazione alla prospettata quotazione presso l’MTA. 

 Nessuna autorizzazione Antitrust 
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A.11 Cosa accade se la Fusione non si perfeziona? 

Qualora gli azionisti di Fiat non approvino la Fusione nell’Assemblea Straordinaria di Fiat, 

ovvero qualora la Fusione non sia perfezionata per qualsivoglia altra ragione, gli azionisti di 

Fiat continueranno a detenere le loro azioni ordinarie di Fiat, a seconda del caso, e i diritti di 

recesso eventualmente esercitati dagli azionisti di Fiat non saranno efficaci. In tal caso, Fiat 

resterà una società italiana le cui azioni sono quotate sull’MTA. 

A.12 Quando e dove si terrà l’Assemblea Straordinaria di Fiat? 

L’Assemblea Straordinaria di Fiat si terrà in data 1 agosto 2014, a partire dalle 11.00 (CET) 

presso il Centro Congressi Lingotto, in  Via Nizza, 280, Torino, Italia. 

A.13 Quali argomenti saranno oggetto di votazione durante l’Assemblea Straordinaria di 

Fiat? 

Durante l’Assemblea Straordinaria di Fiat, gli azionisti di Fiat dovranno valutare ed 

esprimere il proprio voto in relazione alle seguenti delibere: 

 in sessione ordinaria, la nomina di un amministratore a seguito del termine del 

mandato; e 

 in sessione straordinaria, l’autorizzazione e l’approvazione del progetto di fusione  

relativo alla Fusione, che prevede la fusione di Fiat, quale società incorporata, in 

FCA, quale società incorporante. 

Si prevede che l’Assemblea Straordinaria di Fiat sarà tenuta in singola convocazione e, 

pertanto, non vi saranno date successive come indicato nell’avviso pubblicato sul sito internet 

di Fiat in data 2 luglio 2014 e sul quotidiano La Stampa in data 4 luglio 2014. 

A.14 Chi è legittimato a votare nell’Assemblea Straordinaria di Fiat? 

La record date è fissata per il 23 luglio 2014 che rappresenta il settimo giorno di mercato 

aperto antecedente la data dell’Assemblea Straordinaria di Fiat (la “Record Date”). I titolari 

di azioni ordinarie di Fiat alla Record Date sono legittimati a partecipare e votare in 

assemblea. I titolari di azioni ordinarie di Fiat potranno nominare un rappresentante per 

votare per loro conto. 
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A.15 In quali circostanze l’Assemblea Straordinaria di Fiat si intenderà debitamente 

costituita e la delibera riguardante la Fusione validamente adottata? 

Poiché l’Assemblea Straordinaria di Fiat sarà tenuta in unica convocazione, sarà considerata 

debitamente costituita l’assemblea ove siano presenti tanti azionisti rappresentanti almeno un 

quinto delle azioni legittimate al voto. Le astensioni e gli azionisti non votanti saranno inclusi 

nel calcolo del numero di azioni ordinarie di Fiat rappresentato in assemblea al fine di 

verificare il raggiungimento del quorum. Nelle sessioni straordinarie dell’assemblea, le 

delibere sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi delle azioni rappresentate. I 

voti non esercitati, le astensioni e gli azionisti non votanti saranno considerati come voti 

“CONTRARI” alla proposta di delibera di approvazione del progetto di fusione. Al 31 marzo 

2014, Exor deteneva il 30,05% del capitale sociale di Fiat. A tale data, Fiat deteneva circa il 

2,76% del proprio capitale sociale, fermo restando che Fiat non potrà esercitare il diritto di 

voto nell’Assemblea Straordinaria di Fiat. 

A.16 Come posso esercitare il diritto di voto in relazione alle mie azioni ordinarie di Fiat che 

sono registrate a mio nome?  

Ove le azioni ordinarie di Fiat siano registrate a suo nome alla data della Record Date e 

l’intermediario autorizzato presso il quale le sue azioni ordinarie di Fiat sono depositate invii 

a Fiat la necessaria comunicazione, lei potrà partecipare all’Assemblea Straordinaria di Fiat e 

votare personalmente. Chiunque diventi azionista di Fiat successivamente alla Record Date, 

non avrà diritto di partecipare o votare all’Assemblea Straordinaria di Fiat. Conformemente 

alle previsioni di legge, ove lei sia legittimato a partecipare all’Assemblea Straordinaria di 

Fiat, potrà nominare un rappresentante per iscritto, utilizzando il modulo di delega messo a 

disposizione sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com). 

Fiat ha nominato Computershare S.p.A. come rappresentante designato, ai sensi dell’Articolo 

135-undecies del Decreto Legislativo 58/98, a cui i titolari di diritti di voto potranno, entro il 

30 luglio 2014 (CET), conferire procura e dare istruzione per votare su tutti o su alcuni degli 

argomenti all’ordine del giorno. La nomina di Computershare S.p.A. come rappresentante 

deve avvenire conformemente alle istruzioni fornite ed utilizzando il modulo di delega messo 

a disposizione, sul sito internet di Fiat sopraindicato. I dettagli su come comunicare a Fiat 

elettronicamente la nomina di un rappresentante sono parimenti messi a disposizione con le 

medesime modalità. Le deleghe sono valide esclusivamente in relazione agli argomenti 

all’ordine del giorno in relazione ai quali siano state fornite le relative istruzioni di voto. 

Non sarà inviata documentazione per l’esercizio del voto. Al fine di esercitare il diritto di 

voto in assemblea in relazione alle sue azioni ordinarie di Fiat, lei deve alternativamente 

partecipare all’assemblea e votare di persona o conferire procura secondo le modalità sopra 

descritte. 
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A.17 Posso modificare le mie istruzioni di voto dopo aver conferito delega a Computershare 

S.p.A. o revocare la delega? Posso fornire istruzioni di voto esclusivamente in relazione 

ad alcuni argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Fiat?  

Ai sensi dell’Articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/98, la delega e le istruzioni di 

voto impartite a Computershare S.p.A. possono essere revocate o modificate fino a 2 giorni di 

mercato aperto  prima della data dell’Assemblea Straordinaria di Fiat. La delega e le 

istruzioni di voto possono essere conferite in relazione a tutti o solo ad alcuni argomenti 

all’ordine del giorno. La delega è valida esclusivamente in relazione alle proposte di delibera 

con riguardo alle quali siano state conferite anche le istruzioni di voto. 

A.18 Ove le mie azioni ordinarie di Fiat siano detenute tramite una banca o un broker (ad 

esempio, in “street name”), la mia banca o broker eserciteranno il diritto di voto per mio 

conto?  

Ove lei sia il beneficiario e le sue azioni ordinarie di Fiat siano detenute tramite una banca o 

un broker o un depositario (ad esempio, in “street name”), lei riceverà o dovrà cercare di 

ottenere informazioni dalla banca, broker o depositario che detiene le sue azioni in merito a 

come impartire a tali soggetti le relative istruzioni per esercitare il diritto di voto. In 

alternativa, ove voglia votare di persona, dovrà: 

 ottenere una delega dalla sua banca, broker o altro depositario (l’azionista registrato) 

che la nomini per esercitare il diritto di voto in relazione alle azioni detenute per suo 

conto da tale banca, broker o depositario; o 

 chiedere alla sua banca depositaria di inviare a Fiat la comunicazione che certifichi che 

le azioni ordinarie di Fiat sono registrate in suo nome dalla Record Date 

dell’assemblea. 

A.19 Come posso partecipare di persona all’Assemblea Straordinaria di Fiat?  

L’Assemblea Straordinaria di Fiat si terrà in data 1 agosto 2014, a partire dalle ore 11.00 

(CET), presso il Centro Congressi Lingotto, Via Nizza, 280, Torino, Italia. Qualora lei sia un 

azionista di Fiat alla data del 23 luglio 2014 (ossia alla Record Date) e voglia partecipare di 

persona all’Assemblea Straordinaria di Fiat, lei dovrà richiedere all’intermediario autorizzato 

presso cui le sue azioni ordinarie di Fiat sono depositate di inviare a Fiat una comunicazione 

che certifichi che le azioni ordinarie di Fiat sono registrate a suo nome dalla Record Date 

dell’Assemblea Straordinaria di Fiat.  

A.20 Il Consiglio di Amministrazione di Fiat raccomanda l’approvazione della Fusione? 

Sì. Il Consiglio di Amministrazione di Fiat ha attentamente valutato la prospettata Fusione e, 

tenuto conto delle attuali circostanze, ha stabilito che la Fusione, il progetto di fusione e le 

operazioni previste dal progetto di fusione sono congrue per gli Azionisti di Fiat e nel 

migliore interesse di Fiat. Pertanto, ha approvato all’unanimità il progetto di fusione e ha 

raccomandato agli azionisti di Fiat di votare a favore della Fusione e del progetto di fusione.  
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A.21 Quali sono le possibili conseguenze negative che Fiat ha preso in considerazione in 

relazione alla Fusione 

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat ha anche considerato le potenziali conseguenze 

negative ed i rischi che potrebbero sorgere dalla prospettata operazione, quali l’esborso 

finanziario che potrebbe essere richiesto in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, 

l’impatto potenzialmente negativo sulle negoziazioni delle azioni ordinarie FCA che potrebbe 

inizialmente derivare dalla doppia quotazione, nonché la circostanza che il meccanismo di 

voto speciale potrebbe disincentivare o rendere più complessa un’eventuale operazione di 

cambio di controllo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione di Fiat ha concluso 

all’unanimità che i benefici attesi dall’operazione sono maggiori delle possibili conseguenze 

negative e dei possibili rischi. 

A.22 Perché non ha trovato applicazione con riferimento alla fusione di Fiat la procedura per 

operazioni con parti correlate? 

Come già comunicato al pubblico, la Fusione beneficia dell’ipotesi di esenzione prevista 

dall’articolo 14 del Regolamento Consob e dall’articolo 2.3 delle “Procedure per operazioni 

con parti correlate” adottate da Fiat. 

A.23 Fiat o il Consiglio di Amministrazione di Fiat hanno ricevuto un parere di congruità? 

In relazione all’approvazione della Fusione e alla raccomandazione agli azionisti di Fiat, il 

Consiglio di Amministrazione di Fiat, data la natura dell’operazione (v. A.1),  non ha ritenuto 

necessario richiedere ad un advisor finanziario indipendente un parere circa il fatto che il 

progetto di fusione e le operazioni ivi previste fossero congrue da un punto di vista 

finanziario per gli azionisti di Fiat. 
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B. OBIETTIVI DELLA FUSIONE 

B.1 Quali sono le principali motivazioni e i benefici attesi dalla Fusione? 

Di seguito si riportano le principali motivazioni e i benefici attesi dalla Fusione: 

 Adozione di una forma societaria consolidata e apprezzata dagli investitori. A 

seguito della Fusione, FCA, costituita in Olanda, sarà la società holding del Gruppo. 

L’Olanda è una giurisdizione neutrale che non si identifica con nessuna delle 

giurisdizioni storiche dei principali business operati dal Gruppo e prevede un sistema 

di corporate governance potenzialmente attrattivo per coloro i quali investono in 

società multinazionali. La costituzione di una società olandese meglio riflette la 

crescente dimensione internazionale del business a seguito dell’acquisizione nel 

gennaio 2014 di circa il 41,5% del capitale sociale di Chrysler Group LLC 

(“Chrysler”) non ancora detenuto da parte di Fiat e conferirà una maggiore 

flessibilità nel reperimento di risorse finanziarie o nell’effettuazione di acquisizioni o 

investimenti strategici nel futuro. 

 Miglioramento dell’accesso ai capitali. L’ammissione delle Azioni Ordinarie FCA 

sul NYSE rappresenta una condizione sospensiva al closing della Fusione. Ci si 

aspetta che le Azioni Ordinarie FCA siano ammesse a quotazione anche sull’MTA in 

un momento immediatamente successivo alla Fusione. Con lo spostamento della 

quotazione del Gruppo sul NYSE – dove è quotata la maggioranza delle società 

automobilistiche che registrano la gran parte delle loro vendite e dei loro ricavi in 

Nord America – unitamente alla quotazione sull’MTA ci si attende una crescita della 

liquidità delle azioni di FCA, così migliorando la capacità del Gruppo di accedere a 

un maggior numero di fonti di finanziamento, sia di capitale sia di debito. Ci si 

aspetta che la Fusione, attraverso la ridomiciliazione di Fiat in Olanda nel contesto 

della più ampia riorganizzazione del Gruppo, possa dotare in maniera efficiente FCA 

di una base internazionale di investitori storicamente sottorappresentata nel capitale 

di Fiat, nonché di una base di investitori europea. 

 Adozione del meccanismo di voto speciale al fine di promuovere una stabile ed attiva 

base azionaria. Una base stabile di azionisti core ha portato benefici e continuerà a 

portare benefici al Gruppo. Il supporto di lungo periodo prestato al Gruppo dalla 

famiglia che lo ha fondato ha storicamente portato benefici alla strategia di sviluppo 

del Gruppo e ci si aspetta che tale supporto continui in futuro. Meccanismi di voto 

multiplo e, in particolare, quelli che riconoscono l’importanza dell’esistenza di 

azionisti core incoraggiando al contempo nuovi azionisti ad investire in un’ottica di 

lungo periodo possono essere particolarmente efficaci nel promuovere la stabilità di 

lungo periodo del business. I suddetti meccanismi sono comunemente adottati, in 

diverse forme, in varie giurisdizioni fra cui gli Stati Uniti, la Svezia, la Francia e 

l’Olanda. La legge olandese consente la creazione di meccanismi di voto multiplo e, 

pertanto, la Fusione consentirà di procedere all’adozione di un adeguato meccanismo 

di voto multiplo. Il meccanismo di voto speciale è ideato anche al fine di incoraggiare 

gli investimenti da parte di azionisti i cui obiettivi  siano allineati con i piani di 

sviluppo di lungo periodo di FCA. Ciascun azionista di Fiat è legittimato a 

partecipare al meccanismo di voto speciale (per maggiori informazioni si rinvia alla 

domanda “Avrò il diritto di decidere di partecipare al meccanismo di voto 
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speciale?”. 
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C. RAPPORTO DI CAMBIO 

C.1 Cosa riceverò nel contesto della Fusione?  

A seguito dell’efficacia della Fusione, ciascun azionista di Fiat sarà legittimato a ricevere, per 

ogni azione ordinaria di Fiat detenuta, 1 (una) Azione Ordinaria FCA con valore nominale 

pari a €0,01 ciascuna (il “Corrispettivo di Fusione”).  Inoltre, ciascun azionista di Fiat, che 

sia presente o rappresentato nell’Assemblea Straordinaria di Fiat per approvare la Fusione 

(indipendentemente da come abbia votato in relazione alla Fusione) e che continui a detenere 

le proprie azioni ordinarie di Fiat sino alla data di efficacia della Fusione, sarà legittimato a 

partecipare al meccanismo di voto speciale e a ricevere per ogni Azione Ordinaria FCA 

assegnatagli nel contesto della Fusione una azione a voto speciale di FCA che consentirà a 

tale azionista di esercitare un ulteriore voto per ogni Azione Ordinaria FCA detenuta. Gli 

azionisti di Fiat possono trasferire le proprie azioni ordinarie di Fiat e, in tal caso, essi 

saranno legittimati a ricevere azioni a voto speciale di FCA esclusivamente in aggiunta alle 

azioni ordinarie di Fiat che continuino a detenere sino all’efficacia della Fusione. 

C.2 Quando riceverò il Corrispettivo di Fusione?  

Assumendo che la Fusione venga perfezionata, alla data di efficacia della Fusione le posizioni 

di registrazione in entrata precedentemente rappresentate dalle azioni ordinarie di Fiat presso 

gli intermediari che aderiscono al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli 

S.p.A. saranno mutate in posizioni di registrazione in entrata rappresentate da Azioni 

Ordinarie FCA emesse come Corrispettivo di Fusione a favore degli azionisti di Fiat in virtù 

del rapporto di cambio 1:1. 

C.3 Dovrò pagare una commissione di brokeraggio in relazione al concambio delle mie 

azioni ordinarie di Fiat?  

Lei non dovrà corrispondere alcuna commissione di brokeraggio in relazione al concambio 

delle sue azioni ordinarie di Fiat in Azioni Ordinarie FCA nel contesto della Fusione qualora 

le sue azioni ordinarie di Fiat siano registrate a suo nome nel libro soci di Fiat. Qualora le sue 

azioni ordinarie di Fiat siano detenute tramite una banca o un broker o un depositario 

collegato ad un mercato, lei dovrà consultarsi con tale banca, broker o depositario al fine di 

verificare se tale banca, broker o depositario applichi o meno una qualche commissione di 

operazione o le addebiti un qualche servizio in relazione al concambio delle azioni nel 

contesto della Fusione.  
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D. DIRITTO DI RECESSO 

D.1 Gli azionisti di Fiat sono legittimati ad esercitare diritti di opposizione, di riscatto, di 

recesso o diritti assimilabili? 

Ai sensi del diritto italiano, gli azionisti di Fiat sono legittimati ad esercitare il loro diritto di 

recesso poiché, per effetto della Fusione, la sede legale della società risultante dalla Fusione, 

FCA, sarà situata al di fuori del territorio italiano, le azioni ordinarie di Fiat saranno escluse 

dalla quotazione dall’MTA (anche se successivamente saranno quotate le azioni di FCA) e 

FCA sarà soggetta al diritto di un paese diverso dall’Italia. Il diritto di recesso potrà essere 

esercitato dagli azionisti di Fiat che non abbiano concorso all’approvazione del progetto di 

fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria di Fiat. L’esercizio di tale diritto di recesso sarà 

efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione. Un azionista di Fiat che abbia 

votato a favore della Fusione non potrà esercitare il proprio diritto di recesso in relazione alle 

proprie azioni. Un azionista che abbia debitamente esercitato il proprio diritto di recesso avrà 

diritto di ricevere un importo in denaro pari alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle 

azioni ordinarie di Fiat nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di 

convocazione dell’Assemblea Straordinaria di Fiat, pari a €7,727 per azione. Qualora il 

valore complessivo da pagare agli azionisti di Fiat in relazione all’esercizio del diritto di 

recesso e ai creditori in relazione all’esercizio del loro diritto di opposizione ai sensi della 

legge olandese e italiana, rispettivamente, ecceda l’importo di €500 milioni, una condizione 

sospensiva al closing della Fusione non potrà dirsi verificata.  

D.2 Cosa devo fare per esercitare il diritto di recesso? 

Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, gli azionisti legittimati dovranno inviare 

comunicazione scritta a Fiat mediante lettera raccomandata entro 15 giorni di calendario dalla 

data di iscrizione della relativa delibera. Tale comunicazione deve contenere: (i) le 

informazioni personali dell’azionista recedente, ivi incluso il codice fiscale; (ii) i contatti 

dell’azionista recedente – ivi incluso il numero di telefono e, ove possibile, l’indirizzo email – 

ai fini delle comunicazioni relative alla procedura; (iii) il numero e la categoria di azioni in 

relazione alle quali il diritto di recesso è esercitato. 

La comunicazione deve, altresì, fornire i dettagli dell’intermediario presso cui le azioni sono 

detenute in conto, unitamente alla attestazione da parte dell’azionista recedente che confermi 

che le azioni sono libere da ogni peso ed onere. 

L’azionista recedente deve, al momento della comunicazione, anche richiedere che 

l’intermediario invii a Fiat la certificazione attestante il possesso da parte dell’azionista 

recedente delle azioni anteriormente all’assemblea la cui delibera importa il sorgere del diritto 

di recesso e fino alla data della comunicazione. 

D.3 Quando sarà pagato il prezzo di recesso? 

Il prezzo di recesso sarà pagato agli azionisti recedenti successivamente alla data di efficacia 

della fusione ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, entro un 

termine fino a 180 giorni dalla comunicazione inviata dall’azionista recedente. 
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D.4 Posso vendere le mie azioni a seguito di esercizio del diritto di recesso? 

No, perché a seguito dell’esercizio del diritto recesso le azioni saranno bloccate e potranno 

essere vendute solo attraverso il completamento del processo di recesso, per disposizione  di 

legge inderogabile. 

D.5 Se la Fusione non diventa efficace, cosa accade alle mie azioni se esercito il diritto di 

recesso? Perderò in ogni caso la titolarità delle mie azioni? 

Se la Fusione non acquista efficacia, l’offerta delle azioni dei soci recedenti e l’eventuale 

acquisto non diverranno efficaci a loro volta e lei resterà titolare delle azioni, ma non riceverà 

il prezzo di recesso. 

D.6 Se esercito il mio diritto di recesso, posso ricevere azioni a voto speciale? 

Un azionista Fiat non ha diritto a richiedere azioni a voto speciale relativamente alle azioni 

per le quali ha esercitato il diritto di recesso. Tuttavia il medesimo azionista può richiedere 

azioni a voto speciale relativamente a quelle azioni per le quali non abbia esercitato il diritto 

di recesso. 
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E. AZIONI A VOTO SPECIALE 

E.1

  

Quale è la finalità che il meccanismo di voto speciale si prefigge?  

Risposta: FCA ha adottato il meccanismo di voto speciale al fine di premiare la detenzione di 

lungo periodo delle Azioni Ordinarie FCA e di promuovere la creazione di un nucleo stabile 

di azionisti di lunga durata attribuendo loro il diritto di esercitare due voti per ogni Azione 

Ordinaria FCA dagli stessi detenuta. FCA ritiene che il meccanismo di voto speciale possa 

dotare la società di maggiore flessibilità nel perseguimento di opportunità strategiche in 

futuro in quanto tale meccanismo potrà ridurre l’effetto diluitivo in relazione all’interessenza 

dell’azionista di controllo di Fiat. A giudizio di FCA, Fiat ha largamente beneficiato del 

supporto di lungo periodo fornito dal maggiore azionista e il meccanismo di voto speciale 

consentirà di proseguire a beneficiare di tale supporto senza alcun intralcio alla possibilità di 

perseguire opportunità di crescita esterna. Exor S.p.A. (“Exor”), che al 31 marzo 2014 

deteneva il 30,05% del capitale di Fiat, deterrà la medesima partecipazione in FCA a seguito 

della Fusione (fatti salvi gli effetti del sopra menzionato esercizio dei diritti di recesso). Lo 

scopo del meccanismo di voto speciale è di attribuire agli azionisti in possesso dei necessari 

requisiti che intendano essere azionisti di lungo periodo di FCA due voti per ciascuna Azione 

Ordinaria FCA dagli stessi detenuta. Sebbene il medesimo scopo possa essere raggiunto in 

altri paesi mediante attribuzione a determinate azioni del diritto di imputare due voti per 

ciascuna di tali azioni, in Olanda, paese di costituzione di FCA, il diritto di voto aggiuntivo è 

attribuito mediante assegnazione di un’ulteriore azione. Le azioni a voto speciale FCA non 

sono trasferibili (salvo che, in taluni limitati casi, unitamente alle Azioni Ordinarie FCA) e 

attribuiscono diritti patrimoniali limitati. Gli investitori dovrebbero considerare le azioni a 

voto speciale FCA come attributive esclusivamente di un voto aggiuntivo rispetto alle Azioni 

Ordinarie FCA a cui le stesse pertengono. 

Il potere di voto degli azionisti di FCA a seguito della Fusione dipenderà dal numero di 

azionisti che aderiranno al meccanismo di voto speciale. Se tutti gli azionisti dovessero 

aderire al meccanismo di voto speciale con riguardo a tutte le rispettive azioni ordinarie FCA, 

il potere di voto di tutti gli azionisti, ivi incluso Exor, resterebbe invariato. Dall’altro lato, se 

Exor fosse l’unico azionista ad aderire al meccanismo di voto speciale, la quota di diritti di 

voto di Exor in FCA, immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, potrebbe 

arrivare a circa il 46% (senza considerare gli effetti dell’esercizio dei diritti di recesso). 

E.2

  

Avrò il diritto di decidere di partecipare al meccanismo di voto speciale?  

Ciascun azionista di Fiat è legittimato a partecipare al meccanismo di voto speciale. Al fine di 

parteciparvi, gli azionisti di Fiat dovranno essere presenti o rappresentati nell’Assemblea 

Straordinaria di Fiat chiamata ad approvare la Fusione (indipendentemente da come abbia 

votato in relazione alla Fusione) e che continui a detenere le proprie azioni ordinarie di Fiat 

dalla Record Date dell’Assemblea Straordinaria di Fiat sino all’efficacia della Fusione, 

purché soddisfi talune condizioni descritte nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto 

Speciale, messi a disposizione sul sito internet di Fiat. Gli azionisti di Fiat che: (i) abbiano 

acquistato azioni ordinarie di Fiat successivamente alla Record Date, (ii) abbiano esercitato il 

loro diritto di recesso in relazione alle proprie azioni ordinarie di Fiat o (iii) abbiano venduto 

le proprie azioni ordinarie di Fiat antecedentemente all’efficacia della Fusione, non avranno 

diritto di ricevere azioni a voto speciale di FCA in un momento immediatamente successivo 
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alla Fusione in relazione a tali azioni.  

Successivamente alla Fusione, gli azionisti di FCA, ivi inclusi i nuovi azionisti di FCA, 

avranno diritto di partecipare al sistema di voto speciale e di ricevere azioni a voto speciale di 

FCA ove detengano Azioni Ordinarie FCA per almeno un periodo continuativo di 3 anni a 

partire da qualunque momento successivo all’efficacia della Fusione. 

Tutti gli azionisti di FCA saranno legittimati a partecipare al meccanismo di voto speciale a 

tempo indeterminato, ma le azioni a voto speciale di FCA non saranno trasferibili (salvo, in 

talune limitate circostanze, congiuntamente alle Azioni Ordinarie FCA alle stesse associate) e 

devono essere trasferite ad FCA senza corrispettivo (om niet) ove il relativo titolare 

trasferisca le Azioni Ordinarie FCA associate. Un azionista che partecipi al meccanismo di 

voto speciale può decidere di trasferire in ogni momento le proprie Azioni Ordinarie FCA e, 

in tal caso, le azioni a voto speciale a queste associate saranno trasferite a FCA senza 

corrispettivo (om niet). Tale procedura è finalizzata ad evitare qualunque ritardo e consentire 

agli azionisti di FCA che partecipino al meccanismo di voto speciale di trasferire le loro 

azioni di FCA e regolare le proprie operazioni di vendita in modo sostanzialmente analogo a 

quello seguito dagli azionisti che non partecipano al meccanismo di voto speciale.  

E.3

  

Come posso aderire al meccanismo di voto speciale?  

Ciascun azionista Fiat presente o partecipante per delega all’Assemblea Straordinaria di Fiat 

convocata per approvare la Fusione (a prescindere dal voto espresso in relazione alla Fusione) 

che detenga le proprie azioni ordinarie Fiat dalla Record Date dell’Assemblea Straordinaria di 

Fiat e fino alla data di efficacia della Fusione può aderire al meccanismo di voto speciale 

richiedendo di ricevere un’azione a voto speciale FCA in aggiunta ad ogni Azione Ordinaria 

FCA ricevuta nel contesto della Fusione, fermo restando il rispetto di alcuni requisiti come 

previsti dai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale. Al fine di aderire al 

meccanismo di voto speciale, gli azionisti Fiat dovranno compilare e inviare a Fiat (ovvero al 

soggetto dalla stessa incaricato) un modulo di richiesta e una procura entro e non oltre 15 

giorni lavorativi successivi all’Assemblea Straordinaria di Fiat e tale modulo di richiesta 

dovrà essere controfirmato dal rispettivo broker/intermediario autorizzato. Il modulo di 

richiesta delle azioni a voto speciale e la procura per gli azionisti saranno messe a 

disposizione sul sito internet di Fiat (www.fiatspa.com). Tramite la sottoscrizione del relativo 

modulo, gli investitori accetteranno gli obblighi derivanti dai termini e condizioni delle azioni 

a voto speciale FCA, ivi incluse le restrizioni al trasferimento sopra descritte nella risposta 

alla domanda “Avrò il diritto di decidere di partecipare al meccanismo di voto speciale?” 

E.4

  

Che percentuale di diritti di voto avrò se scelgo di ricevere azioni a voto speciale? 

Non è possibile prevederlo ad oggi in quanto la percentuale di diritti di voto e il relativo peso 

dipenderà dal numero complessivo degli azionisti di Fiat che richiederanno l’assegnazione di 

azioni a voto speciale e dal rispettivo numero di azioni ordinarie possedute; si sottolinea che, 

se si richiede l’assegnazione di azioni a voto speciale e si rispettano i relativi requisiti, si 

otterrà una azione a voto speciale per ogni azione ordinaria Fiat posseduta alla Record Date 

relativa alla rispettiva assemblea. 
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E.5

  

Quando saranno assegnate le azioni a voto speciale agli aventi diritto? 

Le azioni a voto speciale saranno assegnate agli aventi diritto a seguito del perfezionamento 

della Fusione. 

E.6 Le azioni a voto speciale saranno quotate sul NYSE e/o sull’MTA? 

No, le azioni a voto speciale non saranno quotate.  

E.7 Come si può determinare il valore economico delle azioni a voto speciale? 

Le azioni a voto speciale non avranno valore economico e non sono trasferibili o negoziabili. 

Lo scopo perseguito mediante le azioni a voto speciale è esclusivamente di fornire un 

ulteriore voto alle azioni ordinarie che abbiano i requisiti prescritti, al fine di incentivare la 

titolarità a lungo termine delle Azioni Ordinarie FCA e di promuovere la stabilità della base 

azionaria di FCA. 

E.8 Se decido di ricevere azioni a voto speciale, posso poi vendere le mie azioni ordinarie? 

Mentre le Azioni Ordinarie FCA sono sempre liberamente trasferibili, le azioni a voto 

speciale non possono essere trasferite a terzi. Tuttavia, un titolare di Azioni Ordinarie FCA 

che siano azioni ordinarie legittimate (i.e., Azioni Ordinarie FCA cui siano attribuite azioni a 

voto speciale)  o azioni ordinarie designate (i.e., Azioni Ordinarie FCA iscritte nel registro 

speciale al fine di divenire azioni ordinarie legittimate) intenda trasferire tali azioni ordinarie, 

salvo che in talune limitate ipotesi (ad esempio, essenzialmente, a società controllate o 

sottoposte a comune controllo ovvero a congiunti in caso di successione, donazione o altro 

trasferimento) dovrà, in primo luogo, richiedere la cancellazione dal registro speciale delle 

proprie azioni ordinarie legittimate o azioni ordinarie designate, a seconda dei casi, e, ove 

detenute al di fuori del sistema di negoziazione ordinario, il loro spostamento nel sistema di 

negoziazione ordinario.  

E.9 Posso vendere le mie azioni a voto speciale? 

Le azioni a voto speciale non possono essere oggetto di negoziazione e sono trasferibili solo 

in limitate circostanze (ad esempio, essenzialmente, a società controllate o sottoposte a 

comune controllo ovvero a congiunti in caso di successione, donazione o altro trasferimento) 

e il consiglio di amministrazione di FCA potrà autorizzare il trasferimento esclusivamente in 

tali limitate circostanze. 

Inoltre, non è possibile creare o acconsentire alla creazione di pegni, pesi, privilegi ovvero 

altri diritti o vincoli fissi o rotativi sulle azioni a voto speciale.  

E.10 Come dovrà essere esercitato il voto speciale? 

Il consiglio di amministrazione di FCA individua ai sensi dello statuto la record date al 

ventottesimo giorno antecedente l’assemblea in modo da stabilire quali siano gli azionisti 

legittimati a partecipare ed a esercitare il diritto di voto in tale assemblea. Esclusivamente 

coloro che risultino titolari delle azioni a tale data potranno partecipare ed esercitare il diritto 

di voto in assemblea. 
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L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà individuare la record date e le modalità per la 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in assemblea. 

E.11 Come dovrò esercitare il diritto di voto attribuito alle azioni a voto speciale? 

Ciascuna azione a voto speciale dà diritto ad un voto. Il voto relativo alle azioni a voto 

speciale sarà esercitabile con le stesse modalità del voto relativo alle azioni ordinarie.   

E.12 Posso vendere le mie azioni Fiat dopo aver richiesto le azioni a voto speciale? 

Sì, ma in caso di trasferimento delle azioni Fiat in relazione alle quali sia stata richiesta 

l’assegnazione di azioni a voto speciale, non si avrà più diritto a ricevere l’assegnazione delle 

corrispondenti azioni a voto speciale nel contesto della Fusione. 

E.13 Devo comunicare a Fiat ogni trasferimento delle mie azioni Fiat? 

No. Le azioni Fiat in relazione alle quali sia richiesta l’assegnazione di azioni a voto speciale 

saranno identificate con un codice ISIN speciale e, pertanto, al momento della vendita, 

l’intermediario depositario provvederà a mutare il codice ISIN speciale nel codice ISIN 

ordinario. Quindi, l’intermediario depositario provvederà a comunicare a Monte Titoli e Fiat 

la variazione del codice ISIN e l’azionista non sarà più legittimato a ricevere le azioni a voto 

speciale nel contesto della Fusione in relazione alla azioni vendute. 

E.14 Devo presentare una richiesta per la modifica del codice ISIN? 

No, Fiat ha richiesto ed ottenuto un nuovo codice ISIN a Banca d’Italia ai fini della 

identificazione delle azioni Fiat in relazione alle quali sia stata richiesta l’assegnazione di 

azioni a voto speciale. 

E.15 Devo pagare in relazione alla modifica del codice ISIN? 

No, la società non richiederà agli azionisti il pagamento di alcun importo in relazione alla 

modifica del codice ISIN. 

E.16 Posso richiedere l’assegnazione di azioni a voto speciale solo in relazione ad una parte 

delle mie azioni Fiat? 

Sì, il numero di azioni Fiat in relazione alle quali sia richiesta l’assegnazione di azioni a voto 

speciale è indicata dall’azionista nel modulo di richiesta. 
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F.1 Qualora la Fusione sia perfezionata, le mie Azioni Ordinarie FCA saranno ammesse a 

quotazione? 

Le Azioni Ordinarie FCA saranno ammesse a quotazione sul NYSE e ci si aspetta che siano 

ammesse a quotazione sull’MTA in un momento immediatamente successivo all’efficacia 

della Fusione, subordinatamente all’approvazione delle competenti autorità olandesi e 

italiane. L’ammissione a quotazione sul NYSE delle Azioni Ordinarie FCA con 

provvedimento subordinato all’emissione delle azioni stesse rappresenta una condizione 

sospensiva al closing della Fusione. La quotazione sul NYSE e sull’MTA è finalizzata ad 

incrementare la liquidità delle azioni di FCA e a migliorare le possibilità di accesso per il 

Gruppo a fonti di finanziamento sia di capitale sia di debito, al contempo preservando, a 

beneficio degli attuali azionisti, l’accesso al mercato su cui è stata storicamente quotata Fiat. 

Con la quotazione sul NYSE, FCA cercherà di attirare l’interesse degli investitori statunitensi 

cercando di ottenere l’esposizione verso un gruppo più ampio con operazioni significative in, 

ed esposizione di mercato verso il Nord America. Le azioni delle principali società produttrici 

di autoveicoli, che hanno la maggior parte delle loro vendite e della loro redditività 

localizzata nel Nord America, sono quotate sul NYSE. La quotazione sull’MTA renderà più 

agevole il coinvolgimento di una base di investitori paneuropea e allo stesso tempo 

disincentiverà la migrazione delle azioni detenute dagli investitori italiani. 

Ciononostante, come è accaduto in relazione alla doppia quotazione di altri emittenti, la 

suddivisione delle negoziazioni sui due mercati, almeno nel breve periodo, potrebbe incidere 

negativamente sulla liquidità delle azioni sul mercato e potrebbe dar luogo a differenziali del 

prezzo delle Azioni Ordinarie FCA fra i due mercati. Le azioni a voto speciale di FCA 

attraverso le quali sarà implementato il meccanismo di voto speciale non saranno ammesse a 

quotazione né sul NYSE né sull’MTA e non saranno trasferibili o negoziabili (salvo, in talune 

limitate circostanze, congiuntamente alle Azioni Ordinarie FCA alle stesse associate). Il solo 

scopo delle azioni a voto speciale di FCA è quello di implementare, ai sensi della legge 

olandese, il meccanismo di voto speciale grazie al quale gli azionisti legittimati e che abbiano 

scelto di parteciparvi riceveranno effettivamente due diritti di voto per ciascuna Azione 

Ordinaria FCA dagli stessi detenuta. Un trasferimento delle Azioni Ordinarie FCA da parte di 

un azionista di FCA che detenga azioni a voto speciale determinerà l’obbligo in capo a tale 

azionista di trasferire a FCA le azioni a voto speciale connesse alle Azioni Ordinarie FCA 

trasferite senza corrispettivo (om niet). 

F.2 Quali sono i benefici derivanti dalla doppia quotazione sul NYSE e sull’MTA? 

Ci si aspetta che la doppia quotazione sul NYSE e sull’MTA accrescerà la liquidità delle 

azioni e consentirà di avere accesso a una più ampia gamma di fonti di finanziamento, sia di 

capitale sia di debito. 

F.3 Posso scegliere se avere le mie azioni quotate sul NYSE o sull’MTA? 

Le Azioni Ordinarie FCA saranno quotate sul NYSE e ci si attende che siano quotate 

sull’MTA. In ogni momento un azionista potrà decidere di vendere le proprie azioni su uno di 

tali mercati dando istruzioni al proprio intermediario. Il processo che sarà implementato da 

FCA e dal suo agente per il trasferimento è strutturato per minimizzare i ritardi nel 
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trasferimento di azioni da un mercato all’altro, così da consentire il regolamento dei 

trasferimenti tra mercati nel corso di un ciclo ordinario di regolamento. 

F.4 Quale sarà l’ultimo giorno di negoziazione delle azioni Fiat e il primo giorno di 

negoziazione delle Azioni Ordinarie FCA? Ove tale data non sia conosciuta ad oggi, 

quando e come ne saremo informati? 

In relazione alla complessità della complessiva operazione e al fatto che la medesima è 

soggetta a varie condizioni, al momento non è possibile conoscere con certezza la data 

dell’ultimo giorno di negoziazione del titolo Fiat e del primo giorno di negoziazione delle 

Azioni Ordinarie FCA. Attualmente il perfezionamento della Fusione è stimato entro la fine 

del 2014.  

A tal riguardo sarà cura della società informare tempestivamente il mercato e gli azionisti, 

attraverso la pubblicazione di un avviso e la diffusione di un comunicato stampa contenente 

tutte le informazioni rilevanti. 
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G.1 Quali sono le conseguenze rilevanti della Fusione per gli azionisti di Fiat? 

Per gli azionisti residenti in Italia la Fusione è fiscalmente neutrale, a meno che essi non 

decidano di recedere. La Fusione è in teoria fiscalmente neutrale anche per gli azionisti non 

residenti in Italia, ma ciò dipende dal rispettivo Stato di residenza.  

G.2 Quali sono le conseguenze fiscali per gli azionisti italiani di Fiat della scelta di 

partecipare al meccanismo di voto speciale nel contesto della Fusione? 

Le implicazioni fiscali del meccanismo di voto speciale sono passibili di diversa 

interpretazione poiché non esiste alcuna previsione normativa o orientamento interpretativo 

che se ne occupi. La società e i suoi consulenti fiscali ritengono che il meccanismo non avrà 

alcuna conseguenza da un punto di vista fiscale poiché non ha alcun effetto economico per gli 

azionisti. 

G.3 Quale sarà il regime applicabile a persone fisiche residenti in Italia che a seguito della 

Fusione avranno azioni FCA? 

Il regime fiscale degli azionisti italiani non muterà, i.e., essi continueranno ad essere soggetti 

a tassazione in base allo stesso regime applicabile in assenza della Fusione (assumendo che 

FCA sarà esclusivamente residente nel Regno Unito). Tuttavia, poiché le azioni FCA saranno 

considerate come strumenti finanziari stranieri, taluni ulteriori obblighi informativi saranno 

imposti ad investitori non corporate, a meno che non sia coinvolto un intermediario 

finanziario italiano. 

G.4 Quale sarà il regime applicabile a società residenti in Italia che a seguito della Fusione 

avranno azioni in FCA? 

I dividendi e le plusvalenze sulle azioni di FCA saranno soggette ad un regime fiscale 

analogo a quello a cui sono soggetti i dividendi e le plusvalenze sulle azioni di Fiat 

(assumendo che FCA sia fiscalmente residente solo nel Regno Unito). 

G.5 Quale sarà il regime applicabile a fondi pensione italiani che a seguito della Fusione 

avranno azioni in FCA? 

I dividendi e le plusvalenze sulle azioni di FCA saranno soggette ad un regime fiscale 

analogo a quello a cui sono soggetti i dividendi e le plusvalenze sulle azioni di Fiat 

(assumendo che FCA sia fiscalmente residente solo nel Regno Unito). 

G.6 Quale sarà il regime applicabile a fondi d’investimento italiani e SICAV che a seguito 

della Fusione avranno azioni in FCA? 

I dividendi e le plusvalenze sulle azioni di FCA saranno soggette ad un regime fiscale 

analogo a quello a cui sono soggetti i dividendi e le plusvalenze sulle azioni di Fiat 

(assumendo che FCA sia fiscalmente residente solo nel Regno Unito). 
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H.1 Cosa dovrò fare per partecipare alle assemblee di FCA? 

Ciascun azionista legittimato al voto, e ciascuna persona titolare di un diritto di usufrutto cui 

spetti il diritto di voto in relazione alle Azioni Ordinarie FCA, sarà autorizzato a partecipare 

all’assemblea degli azionisti e ad esercitare i propri diritti di voto. Il consiglio di 

amministrazione fisserà la record date al 28esimo giorno antecedente l’assemblea, al fine di 

stabilire quali azionisti siano legittimati a partecipare all’assemblea e ad esercitare i diritti di 

voto. Solo i titolari di azioni alla suddetta data saranno legittimati a partecipare all’assemblea 

e ad esercitare i diritti di voto. L’avviso di convocazione dell’assemblea stabilirà la record 

date e le modalità in base alle quali le persone legittimate a partecipare all’assemblea 

potranno farsi registrare e esercitare i propri diritti. Coloro i quali siano legittimati a 

partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare in assemblea con delega rilasciata per 

iscritto. 

H.2 Dove si terranno le assemblee degli azionisti successivamente al perfezionamento della 

Fusione? 

Successivamente al perfezionamento dell’operazione, le assemblee di FCA si terranno ad 

Amsterdam o a Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Olanda. 

H.3 Perché le assemblee di FCA non si terranno in Italia? 

Le assemblee delle società olandesi devono tenersi in Olanda in conformità con quanto 

richiesto dalle disposizioni imperative di legge olandese. L’Articolo 19 dello statuto indica 

precisamente i luoghi in cui le assemblee potranno tenersi.  

H.4 Sarò legittimato a votare per corrispondenza o via e-mail? 

Il consiglio di amministrazione potrà fissare taluni requisiti per l’utilizzo dei mezzi elettronici 

di comunicazione e di ciò verrà data notizia nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli 

azionisti. In relazione a ciascuna assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione 

potrà decidere che i voti espressi mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di comunicazione 

prima dell’assemblea e ricevuti dal consiglio di amministrazione siano considerati come voti 

espressi in assemblea. Tali voti non potranno essere espressi prima della record date (come di 

seguito specificata).    

H.5 Cosa devo fare per partecipare alle assemblee di FCA? 

Quando è convocata un’assemblea degli azionisti, le persone legittimate a votare o a 

partecipare nella suddetta assemblea possano essere esclusivamente le persone titolari dei 

suddetti diritti al 28esimo giorno antecedente la data dell’assemblea (la c.d. record date) e 

che siano pertanto iscritti nel libro soci, ove siano azionisti, ovvero nel libro indicato a tal fine 

deal consiglio di amministrazione, ove non siano azioni, indipendentemente dal fatto che le 

suddette persone siano ancora titolari del diritto di voto o del diritto di intervento alla data 

dell’assemblea. In aggiunta alla record date, l’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà 

altresì indicare il modo in cui gli azionisti e le altre persone titolari del diritto di intervento in 

assemblea potranno legittimarsi all’esercizio e le modalità in base alle quali i suddetti diritti 

potranno essere esercitati. 
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Come prerequisito per la partecipazione all’assemblea e, ove applicabile, per l’esercizio del 

diritto di voto, gli azionisti e le altre persone legittimate a votare dovranno darne notizia al 

consiglio di amministrazione per iscritto nel termine specificato nell’avviso di convocazione. 

Notizia di tale circostanza dovrà pervenire al consiglio di amministrazione al più tardi nel 

giorno indicato nell’avviso di convocazione. 

H.6 Secondo quali modalità sarò informato in relazione alla data, al luogo e all’ordine del 

giorno dell’assemblea? 

L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione di FCA, dal presidente o 

dall’amministratore delegato, conformemente alle disposizioni legislative e con quanto 

previsto dai regolamenti di mercato applicabili, non oltre il quarantaduesimo giorno 

antecedente la data fissata per l’assemblea. 

Qualsivoglia convocazione di assemblea, nonché ogni altro avviso, notifica e comunicazione 

agli azionisti e alle altre persone legittimate ad intervenire in assemblea deve essere effettuato 

mediante avviso sul sito internet di FCA e tale avviso deve rimanere visibile sino alla relativa 

assemblea. Ogni richiesta rivolta all’assemblea in forza di disposizione legislativa o 

statutaria, può essere inclusa nell’avviso di convocazione di cui al precedente periodo del 

presente paragrafo, ovvero, ove previsto nel suddetto avviso di convocazione, pubblicato sul 

sito internet di FCA e/o in un documento messo a disposizione per poter essere esaminato 

presso la sede della società e presso qualsivoglia altro luogo stabilito dal consiglio di 

amministrazione. 

Inoltre, gli avvisi di convocazione delle assemblee possono essere inviati agli azionisti e alle 

altre persone legittimate a partecipare all’assemblea mediante l’utilizzo di un mezzo di 

comunicazione elettronica agli indirizzi forniti a tal fine ad FCA da tali persone. 

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché 

l’ordine del giorno ovvero deve indicare il fatto che gli azionisti e qualsivoglia altro soggetto 

legittimato a partecipare all’assemblea possono esaminare tale avviso presso la sede della 

società e presso qualsivoglia altro luogo stabilito dal consiglio di amministrazione. 

Pertanto, successivamente alla Fusione, un intervallo minimo di tempo più elevato, rispetto a 

quello attualmente applicabile agli azionisti di Fiat, dovrà intercorrere fra la data di 

convocazione e l’assemblea. 

H.7 Come saranno scelti e nominati gli amministratori di FCA successivamente alla 

Fusione? 

Successivamente alla Fusione, ai sensi della legge olandese, gli amministratori saranno 

nominati dall’assemblea degli azionisti con voto favorevole della maggioranza delle azioni 

presenti o rappresentate in assemblea. La legge olandese non consente ad una società di 

garantire agli azionisti di minoranza il diritto di nominare uno o più amministratori e, 

pertanto, il meccanismo di “voto di lista” attualmente applicato da Fiat non sarà applicato da 

FCA. Tuttavia, il consiglio di amministrazione comprenderà un numero congruo di 

amministratori indipendenti in linea con quanto previsto dal diritto olandese e dal Codice di 

Corporate Governance Olandese; un comitato governance e sostenibilità composto da 

amministratori non esecutivi sarà responsabile per la selezione di candidati potenziali per la 
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nomina da parte dell’assemblea. 

 

Il presente documento non costituisce un’offerta di scambio, vendita o acquisto di strumenti finanziari. 

 

Un’offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti nel contesto di un’operazione di integrazione 

aziendale è stata effettuata attraverso la redazione di un prospetto informativo che è parte di un 

documento di registrazione dichiarato efficace dalla US Securities and Exchange Commission in data 

8 luglio 2014. Gli azionisti di Fiat S.p.A. (“Fiat”) che siano cittadini americani o che si trovino negli 

Stati Uniti sono invitati a prendere visione del documento di registrazione che contiene importanti 

informazioni relative alla prospettata operazione. È possibile prendere visione ed estrarre copia del 

documento di registrazione relativo alla prospettata operazione e dei documenti incorporati mediante 

riferimento presso la Public Reference Room della SEC in 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, 

D.C. 20549. I depositi presso la SEC relativi a Fiat Investments N.V. sono altresì disponibili presso il 

sito web della SEC (http://www.sec.gov). Inoltre, Fiat Investments N.V. ha messo a disposizione 

gratuitamente il prospetto informativo a beneficio degli azionisti di Fiat negli Stati Uniti. 

 

http://www.sec.gov/

