
 

 

Allegato "A" all'atto n. 139580/54677 di repertorio  del 12 no- 

vembre 2012 

STATUTO 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO 

Art. 1) DENOMINAZIONE 

Il presente statuto regola la Societa' per azioni d enominata: 

" FRENI BREMBO - S.P.A. " 

e anche più brevemente: 

" BREMBO S.P.A. " 

Art. 2) SEDE 

La Società ha la sede sociale in Curno (Bergamo). 

L'organo amministrativo può istituire filiali, agen zie, stabi- 

limenti, depositi, sedi secondarie e sopprimerle. P er quanto 

concerne i rapporti tra la Società ed i soci, il do micilio di 

ogni socio e' quello risultante dal libro soci. 

Art. 3) DURATA 

La durata della Società e' stabilita fino al 31 (tr entuno) di- 

cembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere pro rogata una 

o più volte dall'Assemblea. 

Art. 4) OGGETTO SOCIALE 

La Società ha per oggetto l’esercizio, diretto e/o indiretto, 

anche attraverso l’assunzione di partecipazioni in attività ed 

imprese, delle seguenti attività: 

a) lo studio, progettazione, sviluppo, applicazione , produzio- 

ne, montaggio, vendita e/o distribuzione di impiant i frenanti, 



 

 

ruote, frizioni, loro parti e componenti per autove icoli, vei- 

coli industriali, motocicli e mezzi di trasporto su  ruote in 

genere, anche destinati al settore delle competizio ni sporti- 

ve; 

b) la fusione di leghe leggere e di metalli in gene re; 

c) le lavorazioni e costruzioni meccaniche in gener e; 

d) la riparazione e l’applicazione, anche tramite i l montaggio 

sui propri automezzi e di terzi, di impianti frenan ti, ruote e 

altri componenti per prove su strada;  

e) la vendita, distribuzione e commercializzazione dei prodot- 

ti (comprendenti anche i programmi software) ideati , fabbrica- 

ti o distribuiti dalla società o dalle partecipate;  

f) la produzione, commercializzazione e vendita di abbiglia- 

mento sportivo ed altri accessori prevalentemente p er il mondo 

delle corse;  

g) la fornitura ad imprese controllate o ad altre i mprese, 

nonché ad enti pubblici e privati o a terzi in gene re, di ser- 

vizi e/o di consulenze nelle materie collegate all’ attività 

aziendale; 

h) l’organizzazione, a favore di imprese controllat e o di al- 

tre imprese, nonché di enti pubblici e privati o di  terzi in 

genere, di corsi, seminari e convegni; la stampa e la diffu- 

sione di libri, dispense e bollettini tecnici, fina lizzati al- 

la formazione e informazione nell’ambito dei settor i di atti- 

vità in cui opera la Società;  



 

 

i) la funzione di direzione e coordinamento nei con fronti del- 

le partecipate, fornendo le attività di supporto e coordina- 

mento organizzativo, tecnico, gestionale e finanzia rio ritenu- 

te opportune.  

La Società può compiere tutte le operazioni commerc iali, indu- 

striali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, che saranno ri- 

tenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili 

per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà i noltre pre- 

stare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia an che reale e 

anche a favore di terzi. 

La Società può, inoltre, assumere interessenze e pa rtecipazio- 

ni in altre società o imprese di qualsiasi genere, purché non 

in via prevalente e non ai fini del collocamento pr esso terzi; 

potrà altresì finanziare tutte le società del grupp o Brembo 

controllate e/o collegate direttamente e/o indirett amente, ov- 

vero essere finanziata da tutte le società del grup po Brembo 

controllate e/o collegate direttamente e/o indirett amente. 

Ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 02.03 .1995 pub- 

blicato su G.U. del 12.04.1995 e successive modific he ed inte- 

grazioni, la Società può anche raccogliere risparmi o presso i 

propri dipendenti, purché l'ammontare della raccolt a sia con- 

tenuto entro il limite complessivo del capitale ver sato e del- 

le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvat o. 

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI 

Art. 5) CAPITALE SOCIALE 



 

 

Il capitale sociale e' di 34.727.914 (trentaquattro  milioni 

settecentoventisettemila novecentoquattordici) euro  diviso in 

numero 66.784.450 (sessantaseimilioni ottocentootta ntaquattro- 

mila quattrocentocinquanta) azioni ordinarie di nom inali 0,52 

(zero virgola cinquantadue) euro ciascuna. 

L’Assemblea può aumentare il capitale sociale esclu dendo, ai 

sensi dell’articolo 2441, comma 4°, del Codice Civi le, il di- 

ritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 1 0% (dieci 

per cento) del capitale sociale preesistente, purch é il prezzo 

di emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni e 

ciò risulti confermato in apposita relazione della società in- 

caricata della revisione contabile.  

L’Assemblea può ridurre il capitale sociale anche m ediante an- 

nullamento di azioni proprie. 

Art. 6) NATURA DELLE AZIONI E NORME DI EMISSIONE 

Le azioni sono solo nominative. Ogni azione e' indi visibile e 

da' diritto ad un voto. 

La rappresentanza delle azioni in comproprietà e' r egolata ai 

sensi di legge. 

Le azioni sono dematerializzate e vengono immesse n el sistema 

di gestione accentrata previsto dal D.lgs. 24 febbr aio 1998, 

n. 58 , e successive modifiche e integrazioni (“TUF”), in r egi- 

me di dematerializzazione sulla base di contratti s tipulati 

dall’organo amministrativo con la società di gestio ne in vir- 

tu' del TUF, del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e de l Regola- 



 

 

mento di Attuazione approvato con delibera Consob d el 23 di- 

cembre 1998, n. 11768 e successive modifiche ed int egrazioni. 

Art. 7) VERSAMENTI SULLE AZIONI 

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Con siglio di 

Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, in un a o più 

volte, almeno quindici giorni prima di quello fissa to per il 

versamento e nei modi che reputerà convenienti. A c arico dei 

soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interess e legale 

aumentato di cinque punti, in ogni caso non superio re ai limi- 

ti di volta in volta risultanti dalla Legge 108 del  07 marzo 

1996 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 7-BIS) OBBLIGAZIONI 

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertib ili, nel 

rispetto delle disposizioni di legge.  

La competenza per l’emissione di obbligazioni ordin arie e' at- 

tribuita al Consiglio di Amministrazione. 

L’emissione di obbligazioni convertibili o con warr ant e' de- 

liberata dall’Assemblea straordinaria nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 2420-bis del Codice Civile e  dalle al- 

tre disposizioni di legge applicabili, ferma restan do la fa- 

coltà dell’Assemblea di delegare al Consiglio di Am ministra- 

zione i poteri necessari per l’emissione di obbliga zioni con- 

vertibili in conformità all’articolo 2420-ter del C odice Civi- 

le e dalle altre disposizioni di legge applicabili.  

Art. 8) DIRITTO DI RECESSO 



 

 

Il diritto di recesso del socio e' regolato dalle n orme di 

legge in materia. 

ASSEMBLEE 

Art. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta t utti i soci 

e le sue deliberazioni, prese in conformità della l egge e del 

presente Statuto, vincolano tutti i soci. Essa è Or dinaria e 

Straordinaria ai sensi di legge ed è convocata pres so la sede 

sociale, oppure anche fuori della sede sociale purc hé in Ita- 

lia, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga 

opportuno e nei casi previsti dalla legge, nei modi  e nei ter- 

mini stabiliti dalle disposizioni legislative e reg olamentari. 

Art. 10) CONVOCAZIONE 

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministra zione me- 

diante avviso di convocazione contenente oltre l'in dicazione 

del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l' elenco del- 

le materie da trattare, anche le ulteriori informaz ioni previ- 

ste dalle norme legislative e regolamentari vigenti . L’avviso 

di convocazione può indicare anche le date delle ev entuali 

convocazioni successive alla prima. 

L’avviso di convocazione è pubblicato sul sito inte rnet della 

Società e con le altre modalità indicate  nonché ne i termini 

previsti dalle disposizioni legislative e regolamen tari vigen- 

ti. Qualora e fino a quando la disciplina normativa  e regola- 

mentare vigente imponga la pubblicazione dell’avvis o di convo- 



 

 

cazione in uno o più quotidiani, tale pubblicazione  sarà ef- 

fettuata in almeno su uno dei seguenti quotidiani: 

- Il Sole 24 Ore; 

- Corriere della Sera; 

- Milano Finanza; 

- Italia Oggi.  

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dall’or gano ammi- 

nistrativo almeno una volta l’anno entro centoventi  giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta 

giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazion e del bi- 

lancio consolidato e qualora lo richiedano particol ari esigen- 

ze, relative alla struttura ed all’oggetto della So cietà, che 

dovranno essere indicate dagli amministratori nella  relazione 

di cui all’articolo 2428 del Codice Civile. 

Art. 10 - BIS) INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino alm eno un qua- 

rantesimo del capitale sociale, possono chiedere pe r iscritto, 

entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamen- 

tari vigenti, l’integrazione dell’ordine del giorno  

dell’Assemblea, indicando nella domanda gli ulterio ri argomen- 

ti da essi proposti. 

L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubbl icato con 

le modalità indicate nel precedente articolo 10, en tro i ter- 

mini previsti dalle norme legislative e regolamenta ri vigenti. 

I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine de l giorno 



 

 

dell’Assemblea predispongono una relazione sulle ma terie di 

cui essi propongono la trattazione. Detta relazione  è conse- 

gnata al Consiglio di Amministrazione entro il term ine ultimo 

previsto per la presentazione della richiesta di in tegrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizion e del pub- 

blico tale relazione, accompagnata dalle proprie ev entuali va- 

lutazioni, contestualmente alla pubblicazione della  notizia 

dell'integrazione, sul sito internet della Società e con le 

altre modalità previste dalle norme legislative e r egolamenta- 

ri vigenti. L’integrazione dell’ordine del giorno n on è ammes- 

sa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera , a norma 

di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da essi predisposta, di versa dalla 

relazione sulle materie all’ordine del giorno.  

11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 

Sono legittimati all’intervento in Assemblea ed all 'esercizio 

del voto  i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali 

sia pervenuta alla Società, entro il terzo giorno d i mercato 

aperto precedente la data fissata per l’Assemblea ( o entro il 

diverso termine fissato dalla disciplina regolament are vigen- 

te, un’idonea comunicazione, attestante la loro leg ittimazio- 

ne, rilasciata dall’intermediario aderente al siste ma di ge- 

stione accentrata degli strumenti finanziari .  

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire a ll'Assem- 

blea può farsi rappresentare mediante delega scritt a da un'al- 



 

 

tra persona anche non socio, con l'osservanza delle  disposi- 

zioni di legge e regolamentari di volta in volta vi genti.   

La delega può essere altresì conferita in via elett ronica, se- 

condo le modalità stabilite dal regolamento del Min istero del- 

la Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere 

effettuata, in conformità a quanto stabilito nell’a vviso di 

convocazione, mediante l’utilizzo di apposita sezio ne del sito 

internet della Società, ovvero, se previsto nell’av viso di 

convocazione, mediante invio del documento all’indi rizzo di 

posta elettronica certificata della Società. 

La rappresentanza può essere conferita solo per sin gole Assem- 

blee, con effetto anche per le successive convocazi oni ai sen- 

si delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al P residente 

dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleg he ed, in 

genere, il diritto di intervento all'Assemblea. 

Art. 12) PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA E VERBALIZZAZION E 

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consig lio di Am- 

ministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice - Pre- 

sidente se nominato. In caso di loro rinunzia o imp edimento, 

la presidenza dell'Assemblea sarà affidata ad altra  persona 

nominata dalla maggioranza dell’Assemblea. 

L’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, 

che potrà essere anche non un soggetto al quale spe tta il di- 

ritto di voto socio, che a sua volta, se necessario , nomina 

due scrutatori, che potranno essere individuati anc he non tra 



 

 

i soggetti ai quali spetta il diritto di voto. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la l egale co- 

stituzione della medesima, dirigere e regolare le d iscussioni 

e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.  Il Presi- 

dente e' assistito, per la redazione del verbale, d al Segreta- 

rio. Quando previsto dalla legge o richiesto dal Pr esidente 

dell'Assemblea, il verbale e' redatto da un notaio.  

Art. 13) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLE A 

L'Assemblea Ordinaria e' regolarmente costituita in  prima con- 

vocazione, quando è rappresentata in proprio e per delega, al- 

meno la metà del capitale sociale, escluse dal comp uto le a- 

zioni prive del diritto di voto nell’Assemblea mede sima. Essa 

delibera con il voto favorevole della maggioranza a ssoluta del 

capitale sociale presente. In caso di parità di vot i la propo- 

sta si ritiene respinta. 

Nelle convocazioni successive alla prima, l'Assembl ea Ordina- 

ria delibera validamente sugli oggetti posti all'or dine del 

giorno, qualunque sia la parte di capitale presente , in pro- 

prio e per delega, con il voto favorevole della mag gioranza 

del capitale presente. 

L’Assemblea Straordinaria, e' regolarmente costitui ta e deli- 

bera con le maggioranze previste dalle applicabili norme di 

legge. 

AMMINISTRAZIONE 

Art.14) SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 



 

 

Ai sensi dell’articolo 2380 del Codice Civile, la S ocietà a- 

dotta il sistema di amministrazione e controllo reg olato dai 

paragrafi 2, 3, 4 dello stesso articolo 2380 del Co dice Civi- 

le. 

Art.15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO NE 

La Società e' amministrata da un Consiglio di Ammin istrazione 

composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo d i 11 (undi- 

ci) membri, soci o non soci, secondo quanto, di vol ta in vol- 

ta, sarà deliberato dall'Assemblea in sede di nomin a.  

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da ammi nistratori 

esecutivi e non esecutivi. 

In ogni caso: (i) almeno 1 (uno) dei componenti del  Consiglio 

di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Ammini- 

strazione e' composto da più di 7 (sette) membri de ve possede- 

re i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 

3, del TUF e (ii) nella composizione del Consiglio di Ammini- 

strazione deve essere assicurato l’equilibrio tra i l genere 

maschile e il genere femminile nel rispetto delle d isposizioni 

di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.   

Gli amministratori sono rieleggibili e, salvo diver se delibe- 

razioni dell'Assemblea, durano in carica per il per iodo fissa- 

to dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un mas- 

simo di tre esercizi. Essi scadono alla data dell’A ssemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica, salve le cause di cess azione e di 



 

 

decadenza previste dalla legge e dal presente statu to. 

Art. 15–BIS) NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM INISTRAZIO- 

NE  

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministr azione, 

previa determinazione del loro numero, spetta all’A ssemblea 

ordinaria dei soci sulla base di liste di candidati  presentate 

dai soci ai sensi dei successivi paragrafi. 

Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i  soci che, 

individualmente o collettivamente, rappresentino, a lla data in 

cui le liste sono depositate presso la Società, alm eno la per- 

centuale minima delle azioni aventi diritto di voto  

nell’Assemblea ordinaria prevista ai sensi di legge  e di rego- 

lamento di volta in volta vigenti. 

Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un  medesimo 

gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche no n societa- 

rio, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del C odice Civi- 

le e ogni società controllata da, ovvero sotto il c omune con- 

trollo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci a derenti ad 

uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TU F, ovvero 

(iii) i soci che siano altrimenti collegati tra lor o in forza 

di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell a normativa 

di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) p uò presen- 

tare o concorrere a presentare insieme ad altri soc i, diretta- 

mente, per interposta persona, o tramite società fi duciaria, 

una sola lista di candidati, pena l’irricevibilità della li- 



 

 

sta. 

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che l e presenta- 

no, ovvero dal socio che ha avuto la delega a prese ntarle, e 

corredate dalla documentazione prevista dal present e Statuto, 

dovranno essere depositate presso la sede della Soc ietà almeno 

25 (venticinque) giorni di calendario prima di quel lo fissato 

per l'Assemblea in prima convocazione e messe a dis posizione 

del pubblico presso la sede sociale, sul sito inter net e con 

le altre modalità previste dalle disposizione di le gge e rego- 

lamentari vigenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data 

dell'Assemblea. Il deposito della lista dei candida ti, effet- 

tuato conformemente a quanto indicato nel presente articolo 

15-bis, sarà valido anche per le convocazioni dell’ Assemblea 

successive alla prima, ove previste.  

Al fine di comprovare la titolarità del numero di a zioni ne- 

cessario alla presentazione delle liste, ciascun so cio propo- 

nente dovrà depositare presso la sede sociale, unit amente alla 

lista, nel giorno in cui la stessa lista è deposita ta presso 

la sede sociale o successivamente, purché entro il termine 

previsto per la messa a disposizione del pubblico d elle liste 

di cui al precedente comma, copia della comunicazio ne rila- 

sciata dagli intermediari autorizzati di cui all’ar ticolo 11 

del presente Statuto, comprovante la titolarità del la quota 

minima di partecipazione richiesta per la presentaz ione delle 

liste, avendo riguardo alle azioni che risultano re gistrate a 



 

 

favore del socio nel giorno in cui le liste sono de positate 

presso la sede della Società. 

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di i- 

neleggibilità. 

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candi dati in nu- 

mero non inferiore a 2 (due) e non superiore al num ero massimo 

di amministratori di cui all’articolo 15 del presen te Statuto. 

I candidati dovranno essere, altresì, ordinati medi ante numero 

progressivo. 

Ciascuna lista, inoltre, dovrà contenere almeno 1 ( uno) candi- 

dato ovvero almeno 2 (due) candidati, in caso di no mina di un 

Consiglio di Amministrazione con più di 7 (sette) m embri, che 

siano in possesso dei requisiti di indipendenza di cui 

all’articolo 148, comma 3, del TUF. 

Le liste contenenti un numero di candidati pari o s uperiore a 

3 (tre) non possono essere composte solo da candida ti apparte- 

nenti al medesimo genere (maschile e femminile); ta li liste 

dovranno includere un numero di candidati del gener e meno rap- 

presentato tale da garantire che la composizione de l Consiglio 

di Amministrazione rispetti le disposizioni di legg e e regola- 

mentari, di volta in volta vigenti, in materia di e quilibrio 

tra generi (maschile e femminile) fermo restando ch e qualora 

dall’applicazione del criterio di riparto tra gener i non ri- 

sulti un numero intero, questo deve essere arrotond ato per ec- 

cesso all’unità superiore.  



 

 

Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì,  depositato 

presso la sede sociale, entro il termine previsto p er il depo- 

sito delle liste, corrispondente del 25° (venticinq uesimo) 

giorno di calendario precedente la data dell'Assemb lea, quanto 

segue: 

1. il curriculum vitae di ciascun candidato, conten ente 

un’esauriente informativa sulle sue caratteristiche  personali 

e professionali, con indicazione dell’eventuale pos sesso dei 

requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 1 47-ter, 

comma 4, del TUF e successive modifiche, nonché con  indicazio- 

ne degli eventuali incarichi ricoperti nelle societ à apparte- 

nenti alle categorie rilevanti individuate nel "Man uale di 

Corporate Governance Brembo S.p.A.", come richiamat i nel testo 

dell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata  a delibe- 

rare in merito alla nomina dei componenti del Consi glio di Am- 

ministrazione; 

2. dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la 

propria candidatura e attesta, sotto la propria res ponsabili- 

tà: 

A. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di de cadenza ai 

sensi dell’articolo 2382 del Codice Civile; 

B. il possesso dei requisiti di onorabilità e profe ssionalità 

prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolame ntari vi- 

genti e applicabili; 

C. l’eventuale indicazione del possesso dei requisi ti di indi- 



 

 

pendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del TUF;  

3. l’elenco dei soci che presentano la lista, con i ndicazione 

del loro nome, ragione sociale o denominazione, del la sede, 

del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese  o equipol- 

lente e della percentuale del capitale complessivam ente dete- 

nuta dai soci che presentano la lista. 

La lista dei candidati per la quale non siano state  osservate 

le previsioni dei paragrafi precedenti si considera  come non 

presentata. Delle liste presentate viene data notiz ia nei casi 

e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizi oni. 

Art. 15–TER) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIO NI  

Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appa rtenenti ad 

un medesimo gruppo, per tali intendendosi il sogget to, anche 

non societario, controllante ai sensi dell'articolo  2359 del 

Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero  sotto il 

comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii ) i soci 

aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articol o 122 del 

TUF e successive modifiche, ovvero (iii) i soci che  siano al- 

trimenti collegati tra loro in forza di rapporti di  collega- 

mento rilevanti ai sensi della normativa di legge e /o regola- 

mentare vigente e applicabile) potrà votare una sol a lista. 

Il Presidente, conformemente alle disposizioni di l egge e di 

regolamento vigenti, determina di volta in volta le  modalità 

da utilizzarsi per lo svolgimento delle votazioni.  

Ai fini del riparto degli amministratori da elegger e secondo 



 

 

le disposizioni che seguono, non si terrà conto del le liste 

che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari 

alla metà di quella prevista dall’articolo 15-bis d el presente 

Statuto per la presentazione delle liste stesse. 

Qualora non venga presentata alcuna lista, l’Assemb lea delibe- 

ra a maggioranza dei votanti in conformità alle dis posizioni 

di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti , anche in 

materia di equilibrio tra generi (maschile e femmin ile) (ivi 

compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità sup eriore nel 

caso in cui dall’applicazione del criterio di ripar to tra ge- 

neri non risulti un numero intero). 

Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i  componenti 

del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dal la stessa 

nel rispetto delle disposizioni di legge e regolame ntari, di 

volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tr a generi 

(maschile e femminile) (ivi compreso l’arrotondamen to per ec- 

cesso all’unità superiore nel caso in cui dall’appl icazione 

del criterio di riparto tra generi non risulti un n umero inte- 

ro). Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, 

all’elezione del Consiglio di Amministrazione si pr ocederà co- 

me segue: 

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti e- 

spressi saranno tratti, nell’ordine progressivo con  il quale 

sono indicati nella lista stessa, tutti gli amminis tratori da 

eleggere, nel numero di volta in volta deliberato 



 

 

dall’Assemblea, tranne 1 (uno), fermo restando quan to di se- 

guito previsto per assicurare l’equilibrio tra gene ri (maschi- 

le e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e re- 

golamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equili- 

brio tra generi; 

- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e 

che non sia collegata in alcun modo, neppure indire ttamente, 

con i soci che hanno presentato o votato la lista r isultata 

prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto  

dell’ordine progressivo con il quale è indicato nel la lista 

stessa, il restante amministratore da eleggere; 

- gli amministratori da eleggere, che devono essere  in posses- 

so dei requisiti di indipendenza in conformità all’ articolo 15 

del presente Statuto, saranno tratti dalla lista ch e avrà ot- 

tenuto la maggioranza dei voti espressi ovvero, nel la misura 

in cui ciò non sia possibile, da quella che risulti  seconda 

per numero di voti ottenuti. 

Qualora al termine della votazione non risultassero  rispettate 

le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta 

vigenti, in materia di equilibrio tra generi (masch ile e fem- 

minile) (ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità 

superiore nel caso in cui dall’applicazione del cri terio di 

riparto tra generi non risulti un numero intero), v errà esclu- 

so il candidato del genere più rappresentato eletto  come ulti- 

mo in ordine progressivo dalla lista che avrà otten uto la mag- 



 

 

gioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il  primo can- 

didato non eletto, tratto dalla medesima lista, app artenente 

all’altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che 

la composizione del Consiglio di Amministrazione ga rantisca il 

rispetto delle disposizioni di legge e regolamentar i, di volta 

in volta vigenti, in materia di equilibrio tra gene ri (maschi- 

le e femminile) (ivi compreso l’arrotondamento per eccesso 

all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazio ne del cri- 

terio di riparto tra generi non risulti un numero i ntero). Nel 

caso in cui non sia possibile trarre dalla lista ch e avrà ot- 

tenuto il maggior numero di voti il numero di Ammin istratori 

del genere meno rappresentato necessario a garantir e il ri- 

spetto delle disposizioni di legge e regolamentari,  di volta 

in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e 

femminile), gli Amministratori mancanti saranno ele tti 

dall’Assemblea con le modalità e maggioranze ordina rie. Qualo- 

ra dall’applicazione del criterio di riparto tra ge neri non 

risulti un numero intero, questo deve essere arroto ndato per 

eccesso all’unità superiore. 

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, p er qualsia- 

si motivo, uno o più amministratori tratti dalla li sta che ab- 

bia ottenuto il maggior numero di voti (gli "Ammini stratori di 

Maggioranza"), e sempreché tale cessazione non facc ia venire 

meno la maggioranza degli amministratori eletti 

dall’Assemblea, si procede come segue: 



 

 

- il Consiglio di Amministrazione provvede alla sos tituzione 

degli Amministratori di Maggioranza cessati mediant e coopta- 

zione, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civil e, nel ri- 

spetto delle disposizioni di legge e regolamentari,  di volta 

in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e 

femminile) e fermo restando che, ove l’Amministrato re di Mag- 

gioranza cessato sia un amministratore indipendente , deve es- 

sere cooptato altro amministratore indipendente; 

- gli amministratori così cooptati restano in caric a sino alla 

successiva Assemblea, che procederà alla loro confe rma o so- 

stituzione con le modalità e maggioranze ordinarie,  in deroga 

al sistema di voto di lista indicato nel precedente  articolo 

15-bis. 

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, p er qualsia- 

si motivo, l’amministratore tratto dalla lista risu ltata se- 

conda per numero di voti ottenuti (l’"Amministrator e di Mino- 

ranza"), si procede come segue: 

(i) il Consiglio di Amministrazione provvede a sost ituire 

l’Amministratore di Minoranza cessato con il primo candidato 

non eletto appartenente alla medesima lista, purché  sia ancora 

eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovver o, in caso 

contrario, con il primo candidato eleggibile e disp osto ad ac- 

cettare la carica scelto tra i candidati progressiv amente in- 

dicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nel la prima 

lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano 



 

 

raggiunto il quorum minimo di voti di cui al presen te articolo 

15-ter, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere ri- 

spettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in 

volta vigenti, in materia di riparto fra generi (ma schile e 

femminile). Il sostituito scade insieme con gli Amm inistratori 

in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio ; 

(ii) nel caso in cui l’Amministratore di Minoranza cessato sia 

un amministratore indipendente, questi deve essere sostituito 

con altro amministratore indipendente, fermo restan do che, in 

ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizio ni di legge 

e regolamentari, di volta in volta vigenti, in mate ria di ri- 

parto fra generi (maschile e femminile); 

(iii) ove non sia possibile procedere nei termini s opra indi- 

cati, per incapienza delle liste o per indisponibil ità dei 

candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla coop- 

tazione, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civ ile, di un 

amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti 

dalla legge, fermo restando che, in ogni caso, dovr anno essere 

rispettate le disposizioni di legge e regolamentari , di volta 

in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e 

femminile). L’amministratore così cooptato resterà in carica 

sino alla successiva Assemblea, che procede alla su a conferma 

o sostituzione con le modalità e maggioranze ordina rie, in de- 

roga al sistema di voto di lista indicato nel prece dente arti- 

colo 15-bis e nel rispetto delle disposizioni di le gge e rego- 



 

 

lamentari, di volta in volta vigenti, in materia di  riparto 

fra generi (maschile e femminile). 

Art. 16) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

All’organo amministrativo spetta la gestione della Società ec- 

cettuati solo i poteri che sono dalla legge riserva ti all'As- 

semblea. 

Sono altresì attribuite all’organo amministrativo, a norma 

dell’articolo 2365 del Codice Civile, le seguenti c ompetenze: 

a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi  previsti 

dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile; 

b) l’istituzione e la soppressione di sedi secondar ie; 

c) l’indicazione di quali tra gli amministratori ha nno la rap- 

presentanza della Società; 

d) la riduzione del capitale in caso di recesso del  socio; 

e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni nor mative; 

f) il trasferimento della sede sociale nel territor io naziona- 

le. 

Art. 17) PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI 

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Con siglio di 

Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra  i suoi 

membri un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, u n Vice Pre- 

sidente. Il Consiglio nomina altresì un segretario scegliendo- 

lo anche al di fuori dei propri membri e determinan done i com- 

pensi. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le pro prie attri- 



 

 

buzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni  dei suoi 

membri ovvero ad uno o più dei suoi membri, incluso  il Presi- 

dente, determinando il contenuto, i limiti e le eve ntuali mo- 

dalità di esercizio della delega nel rispetto dell' articolo 

2381 del Codice Civile e fissandone i compensi. 

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consi glio di Am- 

ministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in occasio- 

ne delle riunioni del Consiglio di Amministrazione,  oppure, 

qualora particolari esigenze di tempestività lo ren dano prefe- 

ribile, anche in via indiretta, in forma scritta o verbale, 

sul generale andamento della gestione, sulla sua pr evedibile 

evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, p er le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Soci età e dalle 

sue controllate.  

Parimenti, ai sensi dell’articolo 150 del TUF, gli amministra- 

tori riferiscono, con periodicità almeno trimestral e, al Col- 

legio Sindacale sull’attività svolta e sulle operaz ioni di 

maggior rilievo economico, finanziario e patrimonia le effet- 

tuate dalla Società o dalle società controllate non ché, sulle 

operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, p er conto 

proprio o di terzi, o che siano influenzate dal sog getto che 

esercita l’attività di direzione e coordinamento. T ali infor- 

mazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio 

Sindacale in forma scritta o verbale, in occasione di apposite 

riunioni con gli amministratori o delle adunanze de l Consiglio 



 

 

di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Si ndacale 

previste dall'articolo 2404 del Codice Civile, ovve ro mediante 

invio di relazioni scritte delle quali si farà cons tare nel 

libro verbale del Collegio Sindacale previsto dal n . 5 

dell'articolo 2421 del Codice Civile. 

Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Pr esidente, o 

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Pres idente (se 

eletto), nella sede sociale o altrove purché in Ita lia, ogni 

qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne fac ciano ri- 

chiesta almeno due amministratori. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si pos sono svol- 

gere anche per audio e/o video conferenza, a condiz ione che: 

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente  e il Se- 

gretario della riunione; 

(ii) sia consentito al Presidente della riunione di  accertare 

l’identità e la legittimazione degli intervenuti, r egolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare  i risulta- 

ti della votazione; 

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di p ercepire 

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza- 

zione; 

(iv) sia possibile per tutti i partecipanti scambia rsi docu- 

mentazione e comunque partecipare in tempo reale al la discus- 

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti a ll’ ordine 



 

 

del giorno 

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo impedimen- 

to, fissa inoltre l'ordine del giorno, coordina i l avori e 

provvede affinché adeguate informazioni sulle mater ie iscritte 

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i con siglieri. 

La convocazione avviene mediante raccomandata, tele gramma, te- 

lefax o posta elettronica con conferma di ricevimen to spediti 

ai componenti il Consiglio stesso ed ai componenti del Colle- 

gio Sindacale, almeno cinque giorni prima o, in cas o di urgen- 

za, almeno due giorni prima della data fissata per la riunio- 

ne. 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le s ue delibe- 

razioni sono valide anche senza formale convocazion e, quando 

intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effett ivi in ca- 

rica. 

Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di suo impedimen- 

to, fissa inoltre l'ordine del giorno, coordina i l avori e 

provvede affinché adeguate informazioni sulle mater ie iscritte 

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i con siglieri. 

La convocazione avviene mediante raccomandata, tele gramma, te- 

lefax o posta elettronica con conferma di ricevimen to spediti 

ai componenti il Consiglio stesso ed ai componenti del Colle- 

gio Sindacale, almeno cinque giorni prima o, in cas o di urgen- 

za, almeno due giorni prima della data fissata per la riunio- 

ne. 



 

 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le s ue delibe- 

razioni sono valide anche senza formale convocazion e, quando 

intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effett ivi in ca- 

rica. 

Art. 19) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera validament e con la 

presenza (anche mediante audio e/o video conferenza ) della 

maggioranza degli amministratori in carica e con il  voto favo- 

revole della maggioranza dei presenti. In caso di p arità pre- 

vale il voto del Presidente. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione s ono fatte 

constare da verbale, trascritto nell'apposito libro  sociale e 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. 

Art. 20) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ 

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giu- 

dizio spetta, in via disgiunta, al Presidente del C onsiglio di 

Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente.   

Spetta pure agli amministratori delegati, se nomina ti, in re- 

lazione e nell'ambito delle proprie attribuzioni e agli altri 

amministratori cui venga eventualmente attribuita d al Consi- 

glio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 17 d el presente 

Statuto.  

Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza  della So- 

cietà potranno nominare quali procuratori speciali persone an- 

che estranee alla Società per singoli atti o catego rie di at- 



 

 

ti, determinandone i compensi. 

Art. 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI 

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta i l rimborso 

delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e d un com- 

penso per la carica determinato dall’Assemblea all’ atto della 

nomina. 

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari 

cariche e' stabilita dal Consiglio di Amministrazio ne, sentito 

il parere del Collegio Sindacale. 

L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la re- 

munerazione di tutti gli amministratori, inclusi qu elli inve- 

stiti di particolari cariche, da suddividersi a cur a del Con- 

siglio ai sensi di legge. 

COLLEGIO SINDACALE 

Art. 22) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACA LE  

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci  effettivi 

e da 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'Assemb lea sulla 

base di liste presentate dai soci, secondo le proce dure qui di 

seguito specificate.  

A tal fine vengono presentate liste composte di due  sezioni: 

l’una per la nomina dei sindaci effettivi, l’altra per la no- 

mina dei sindaci supplenti. 

Le liste: 

(i) devono indicare almeno un candidato alla carica  di sindaco 

effettivo e, in ogni caso, un numero di candidati n on superio- 



 

 

re ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero  progressi- 

vo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista , a pena di 

ineleggibilità;  

(ii) ove contengano, considerando entrambe le sezio ni, un nu- 

mero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devon o contenere 

nella sezione dei sindaci effettivi un numero di ca ndidati al- 

la carica di sindaco effettivo tale da garantire ch e la compo- 

sizione del Collegio Sindacale, nella sua component e effetti- 

va, rispetti le disposizioni di legge e regolamenta ri, di vol- 

ta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra g eneri (ma- 

schile e femminile), fermo restando che qualora 

dall’applicazione del criterio di riparto tra gener i non ri- 

sulti un numero intero, questo deve essere arrotond ato per ec- 

cesso all’unità superiore.  

Hanno diritto a presentare le liste i soci, che, in dividual- 

mente o collettivamente, rappresentino, alla data i n cui le 

liste sono depositate presso la Società, almeno la quota mini- 

ma di partecipazione fissata per la presentazione d elle liste 

ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazi one in con- 

formità a quanto previsto dall’art. 15-ter del pres ente Statu- 

to ovvero la diversa quota di partecipazione nel ca pitale so- 

ciale della Società, quale stabilita dalla normativ a di legge 

e/o regolamentare vigente e applicabile.  

Ciascun avente diritto al voto (nonché (i) i soci a ppartenenti 

ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il sog getto, an- 



 

 

che non societario, controllante ai sensi dell'arti colo 2359 

del Codice Civile e ogni società controllata da, ov vero sotto 

il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci 

aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articol o 122 del 

TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti colle gati tra 

loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti  ai sensi 

della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applica- 

bile) può presentare o concorrere a presentare insi eme ad al- 

tri soci, direttamente, per interposta persona, o t ramite so- 

cietà fiduciaria, una sola lista di candidati, pena  

l’irricevibilità della lista. 

Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal 

socio che ha avuto la delega a presentarle e corred ate dalla 

documentazione prevista dal presente Statuto, dovra nno essere 

depositate presso la sede sociale almeno  25 (venti cinque) 

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in p rima convo- 

cazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede so- 

ciale, sul sito Internet e con le altre modalità pr eviste dal- 

le legge e regolamenti almeno 21 (ventuno) giorni p rima della 

data dell'Assemblea.  

Al fine di comprovare la titolarità del numero di a zioni ne- 

cessario alla presentazione delle liste, ciascun so cio propo- 

nente dovrà depositare presso la sede sociale, unit amente alla 

lista, nel giorno in cui la stessa lista è deposita ta presso 

la sede sociale o successivamente, purché entro il termine 



 

 

previsto per la messa a disposizione del pubblico d elle liste 

di cui al precedente comma, copia della comunicazio ne rila- 

sciata dagli intermediari autorizzati di cui all’ar ticolo 11 

del presente Statuto, comprovante la titolarità del la quota 

minima di partecipazione richiesta per la presentaz ione delle 

liste, avendo riguardo alle azioni che risultano re gistrate a 

favore del socio nel giorno in cui le liste sono de positate 

presso la sede della Società. 

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previ sto per il 

deposito delle liste, corrispondente al 25° (ventic inquesimo) 

giorno di calendario precedente la data dell'Assemb lea, do- 

vranno essere, altresì, depositate presso la sede s ociale (i) 

le dichiarazioni con le quali i singoli candidati a ccettano la 

propria candidatura e attestano, sotto la propria r esponsabi- 

lità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza 

previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requis iti di ono- 

rabilità e professionalità prescritti dalla normati va vigente 

e applicabile per tali cariche; (ii) una esauriente  informati- 

va riguardante le proprie caratteristiche personali  o profes- 

sionali (curriculum vitae); (iii) l’elenco degli in carichi di 

componente l’organo di amministrazione o l’organo d i controllo 

ricoperti dal candidato sindaco in altre società o enti, se 

rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limit i al cumulo 

degli incarichi previste nel presente Statuto ovver o dalla 

normativa di legge e/o regolamentare vigente e appl icabile; 



 

 

(iv) l’elenco dei soci che presentano la lista, con  indicazio- 

ne del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, 

del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese  o equipol- 

lente e della percentuale del capitale da essi comp lessivamen- 

te detenuta. 

La lista per la cui presentazione non siano state o sservate le 

previsioni del presente articolo e' considerata com e non pre- 

sentata.  

I candidati dovranno essere in possesso dei requisi ti di eleg- 

gibilità, onorabilità e professionalità previsti da lla legge e 

non dovranno avere assunto incarichi in numero supe riore a 

quello stabilito al successivo articolo 23. 

Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appa rtenenti ad 

un medesimo gruppo, per tali intendendosi il sogget to, anche 

non societario, controllante ai sensi dell'articolo  2359 del 

Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero  sotto il 

comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii ) i soci 

aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articol o 122 del 

TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti colle gati tra 

loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti  ai sensi 

della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applica- 

bile) potrà votare una sola lista. 

Il Presidente, conformemente alle disposizioni di l egge e di 

regolamento vigenti, determina di volta in volta le  modalità 

da utilizzarsi per lo svolgimento delle votazioni  



 

 

Qualora non venga presentata alcuna lista, l’Assemb lea nomina 

il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggior anza dei 

votanti in conformità alle disposizioni normative e  regolamen- 

tari, di volta in volta vigenti, anche in materia d i equili- 

brio tra generi (maschile e femminile) (ivi compres o 

l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore ne l caso in 

cui dall’applicazione del criterio di riparto tra g eneri non 

risulti un numero intero). 

Nel caso di presentazione di una sola lista, il Col legio Sin- 

dacale e' tratto per intero dalla stessa e la presi denza del 

Collegio spetta al primo candidato della lista nel rispetto 

delle disposizioni di legge e regolamentari, di vol ta in volta 

vigenti, in materia di equilibrio tra generi (masch ile e fem- 

minile) (ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità 

superiore nel caso in cui dall’applicazione del cri terio di 

riparto tra generi non risulti un numero intero). 

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste , 

all’elezione del Collegio Sindacale si procederà co me segue: 

- fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e re- 

golamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equili- 

brio tra generi (maschile e femminile) (ivi compres o 

l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore ne l caso in 

cui dall’applicazione del criterio di riparto tra g eneri non 

risulti un numero intero), dalla lista che avrà ott enuto la 

maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell’ ordine pro- 



 

 

gressivo con il quale sono indicati nella lista ste ssa, (a) i 

primi 2 (due) candidati alla carica di sindaco effe ttivo e (b) 

il primo candidato alla carica di sindaco supplente ; 

- dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non 

sia collegata, neppure indirettamente, con i soci c he hanno 

presentato o votato la lista risultata per prima pe r numero di 

voti, sarà tratto, tenuto conto dell’ordine progres sivo con il 

quale e' indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato 

alla carica di sindaco effettivo, il quale sarà anc he nominato 

Presidente del Collegio Sindacale e (b) il primo ca ndidato al- 

la carica di sindaco supplente, ove disponibile; in  mancanza, 

verrà nominato sindaco supplente il primo candidato  a tale ca- 

rica tratto dalla prima lista successiva per numero  di voti e 

che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che 

hanno presentato o votato la lista risultata per pr ima per nu- 

mero di voti. 

Qualora al termine della votazione non risultassero  rispettate 

le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta 

vigenti, in materia di equilibrio tra generi (masch ile e fem- 

minile) (ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità 

superiore nel caso in cui dall’applicazione del cri terio di 

riparto tra generi non risulti un numero intero), v errà esclu- 

so il candidato alla carica di sindaco effettivo de l genere 

più rappresentato eletto come ultimo in ordine prog ressivo 

dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei vo ti espressi 



 

 

e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla mede- 

sima lista, appartenente all’altro genere. 

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, p er qualsia- 

si motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla  lista che 

abbia ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindac i di Mag- 

gioranza") subentra – ove possibile - il sindaco su pplente ap- 

partenente alla medesima lista del sindaco cessato,  ovvero, in 

difetto, l’altro sindaco supplente, in ogni caso a condizione 

che siano rispettate le disposizioni di legge e reg olamentari, 

di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio  tra generi 

(maschile e femminile). Ove non sia possibile proce dere nei 

termini sopra indicati, deve essere convocata l’Ass emblea, af- 

finché la stessa, a norma dell’articolo 2401, comma  3°, del 

Codice Civile, provveda all’integrazione del Colleg io con le 

modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sist ema di voto 

di lista indicato nel presente articolo 22, fermo r estando il 

rispetto delle disposizioni di legge e regolamentar i, di volta 

in volta vigenti, in materia di equilibrio tra gene ri (maschi- 

le e femminile). 

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, p er qualsia- 

si motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata 

seconda per numero di voti (il "Sindaco di Minoranz a"), suben- 

tra il sindaco supplente appartenente alla medesima  lista del 

sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli al tri Sindaci 

in carica al momento del suo ingresso nel Collegio e al quale 



 

 

spetterà, altresì, la presidenza del Collegio Sinda cale, a 

condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e re- 

golamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equili- 

brio tra generi (maschile e femminile). Ove non sia  possibile 

procedere nei termini sopra indicati, il Collegio S indacale si 

intenderà integralmente e immediatamente decaduto e , per 

l’effetto, dovrà essere convocata l’Assemblea per d eliberare 

in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in co nformità al 

sistema di voto di lista indicato nel presente arti colo 22, 

fermo restando il rispetto delle disposizioni di le gge e rego- 

lamentari, di volta in volta vigenti e applicabili,  in materia 

di equilibrio tra generi (maschile e femminile). 

Qualora l’Assemblea deve provvedere, ai sensi dell’ articolo 

2401, comma 1°, del Codice Civile alla nomina dei s indaci sup- 

plenti necessaria per l’integrazione del Collegio S indacale, 

essa delibera con le modalità e maggioranze ordinar ie, in de- 

roga al sistema di voto di lista indicato nel prese nte artico- 

lo 22, fermo restando il rispetto delle disposizion i di legge 

e regolamentari, di volta in volta vigenti e applic abili, in 

materia di equilibrio tra generi (maschile e femmin ile).  

Art. 23) COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale assolve i compiti di vigilanz a ad esso 

demandati dalle disposizioni di legge e regolamenta ri vigenti 

ed in particolare vigila sull'osservanza della legg e e dello 

Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi nistrazione 



 

 

ed in particolare sull'adeguatezza degli assetti or ganizzati- 

vo, amministrativo e contabile adottati dalla Socie tà e sul 

loro concreto funzionamento nonché sulle modalità d i concreta 

attuazione delle regole di governo societario previ ste dalle 

norme in materia.  

Non possono essere nominati sindaci e, se già nomin ati, deca- 

dono dalla carica, coloro che non sono in possesso dei requi- 

siti di eleggibilità, onorabilità e professionalità  previsti 

dalla legge ovvero coloro che ricoprono incarichi d i ammini- 

strazione e controllo in misura superiore a quella massima 

stabilita dalla normativa di legge e/o regolamentar e vigente e 

applicabile. 

I sindaci durano in carica un triennio e sono riele ggibili. 

Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per  

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo ese rcizio del- 

la loro carica, salve le cause di cessazione e di d ecadenza 

previste dalla legge e dal presente Statuto. 

Il compenso spettante ai sindaci e' stabilito dall’ Assemblea a 

norma di legge. 

BILANCIO ED UTILI 

Art. 23-bis) REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

La revisione legale dei conti e' esercitata da una società di 

revisione avente i requisiti di legge. Il conferime nto e la 

revoca dell’incarico, i compiti, i poteri e le resp onsabilità 

sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o r egolamenta- 



 

 

ri vigenti e applicabili. 

Art. 24) ESERCIZI SOCIALI 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) d icembre di 

ogni anno. 

Art. 25) BILANCIO DI ESERCIZIO 

Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il 

bilancio di esercizio, costituito dallo stato patri moniale, 

dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Art. 26) RISERVA LEGALE E ACCONTI SUI DIVIDENDI 

L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio,  previa de- 

duzione di una quota pari ad almeno il 5% (cinque p er cento), 

destinata alla riserva legale ai sensi e nei limiti  dell'arti- 

colo 2430 del Codice Civile, può essere distribuito  ai soci o 

destinato a riserva secondo le deliberazioni assunt e in propo- 

sito dall'Assemblea dei soci. 

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a n orma 

dell’articolo 2433-bis del Codice Civile, la distri buzione di 

acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e n ei limiti 

consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Art. 27) DIVIDENDI NON RISCOSSI 

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal gior no in cui 

sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore de lla Socie- 

tà. 

Art. 27–BIS) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 

CONTABILI SOCIETARI 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio 

Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, delibera  con le 

maggioranza di cui all’articolo 19 del presente Sta tuto in me- 

rito alla nomina del dirigente preposto alla redazi one dei do- 

cumenti contabili societari (in seguito per brevità  il "Diri- 

gente"), stabilendone il relativo compenso. 

Non possono essere nominati alla carica di Dirigent e e, se già 

nominati, decadono dall’incarico medesimo, coloro c he non sono 

in possesso dei seguenti requisiti di professionali tà: 

(a) aver conseguito diploma o laurea in discipline economiche, 

finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazi one azien- 

dale; 

(b) aver maturato un’esperienza complessiva di alme no un tri- 

ennio nell’esercizio di: 

- attività di amministrazione o di controllo ovvero  compiti 

direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capita- 

li, ovvero 

- funzioni amministrative o dirigenziali oppure inc arichi di 

revisore contabile o di consulente quale dottore co mmerciali- 

sta, presso enti operanti nei settori creditizio, f inanziario 

o assicurativo o comunque in settori strettamente c onnessi o 

inerenti all’attività esercitata dalla Società e di  cui 

all'articolo 4 del presente Statuto, che comportino  la gestio- 

ne di risorse economico – finanziarie. 

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di  Dirigente 



 

 

e, se già nominati, decadono dall’incarico medesimo , coloro 

che non sono in possesso dei requisiti di onorabili tà di cui 

all’articolo 147-quinquies del TUF. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferir e al Diri- 

gente adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei c ompiti allo 

stesso attribuiti in conformità alle disposizioni d i cui 

all’articolo 154-bis del TUF.  

L’incarico di Dirigente ha durata triennale ed è ri nnovabile 

una o più volte. 

Qualora il Dirigente cessi dall’incarico ovvero il rapporto di 

lavoro intercorrente tra il Dirigente medesimo e la  Società 

venga interrotto per qualsiasi ragione, il Consigli o di Ammi- 

nistrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando 

un altro Dirigente, previo parere obbligatorio ma n on vinco- 

lante del Collegio Sindacale e secondo le maggioran ze di cui 

all’articolo 19 del presente Statuto. Il Dirigente così nomi- 

nato resterà in carica per un nuovo triennio. 

Il Dirigente esercita i poteri e le competenze a lu i attribui- 

ti in conformità alle disposizioni di cui all’artic olo 154-bis 

del TUF, nonché delle relative disposizioni regolam entari di 

attuazione. 

Il Dirigente partecipa alle riunioni del Consiglio di Ammini- 

strazione che prevedano la trattazione di materie r ientranti 

nelle sue competenze. 

Art. 28) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 



 

 

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione de lla Socie- 

tà, l’Assemblea Straordinaria procederà alla nomina  dei liqui- 

datori determinando: 

(i) il numero dei liquidatori; 

(ii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole  di funzio- 

namento del collegio, anche mediante rinvio al funz ionamento 

del Consiglio di Amministrazione, in quanto compati bile; 

(iii) a chi spetta la rappresentanza della Società;  

(iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la l iquidazio- 

ne; 

(v) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liqu idativo. 

VARIE 

Art. 29) DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto,  si fa ri- 

ferimento alle norme di legge previste in materia. 

Qualora quanto previsto dal presente Statuto diveni sse incom- 

patibile con norme imperative di legge, si intender à sostitui- 

to per legge e verrà adeguato dal Consiglio di Ammi nistrazione 

ai sensi dell’articolo 16 in occasione di altre mod ifiche, a 

meno che la legge non disponga diversamente. 

Art. 30) CLAUSOLA TRANSITORIA 

Le disposizioni contenute negli articoli 15, 15- bis, 15- ter e 

22 del presente Statuto, finalizzate a garantire il  rispetto 

della disciplina vigente in materia di equilibrio f ra generi 

(maschile e femminile), trovano applicazione ai pri mi 3 (tre)( 



 

 

rinnovi integrali, rispettivamente, del Consiglio d i Ammini- 

strazione e del Collegio Sindacale successivi al 12  agosto 

2012. 

Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinn ovi devono 

considerarsi come non apposte. 

In conformità alla Legge 12 luglio 2011, n. 120:  

(i) per il primo mandato del Consiglio di Amministr azione e 

del Collegio Sindacale integralmente eletti success ivamente al 

12 agosto 2012, la quota riservata al genere meno r appresenta- 

to è pari ad 1/5 (un quinto) (con arrotondamento pe r eccesso 

all’unità superiore) dei membri del rispettivo orga no sociale;  

(ii) per i 2 (due) mandati successivi al mandato sub (i) la 

quota riservata al genere meno rappresentato è pari  ad 1/3 (un 

terzo) (con arrotondamento per eccesso all’unità su periore) 

dei membri del rispettivo organo sociale. 

Firmato: Alberto Bombassei. 

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo) 


