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Parte 1 - Protocollo del 18-12-2019 - Statuto completo

Allegato "C" al n.57508/32484 di rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMI CILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la “Società”) con

la denominazione di:

“SG COMPANY SPA”.

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istitui re,

modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta pre-

viste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all’este ro,

sedi secondarie, filiali, succur sali, rap presentanze, agenzie

e dipendenze di ogni ge nere.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività: 

- la consulenza marketing e comunicazione;

- la consulenza e la fornitura di servizi amministrati vi, in-

formatici ed elaborazione dati;

- la gestione del personale, lo sviluppo commerciale;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazio ne e

strategie di marketing per il lancio e il posizio namento di

prodotti sul mercato nazionale ed interna zionale anche at-

traverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestio ne

di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di

campagne pubblicita rie anche sul web attraverso l'utiliz zo di

supporti digita li di varia natura; lo sviluppo di sof tware e

har dware per attività di comunicazione su smartphone e ta-

blet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende

pubbliche e private;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere mera-

mente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via preva-

lente e non ai fini del collocamento senza ri volgersi al pub-

blico e comunque nel rispet to dei divie ti e dei principi por-

tati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della

Legge n. 197/1991:

- potrà compiere tutte le operazioni commerciali, indu stria li

e finanziarie, mobiliari ed immobillari, rite nu te dal l'Ammi-

nistrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'og-

getto sociale, compreso il ri la scio di garanzie reali e per-

sonali a favore di terzi, e può anche assumere interes senze e
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partecipa zio ni in al tre società od imprese aventi oggetto

analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limi ti

di legge;

- potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in ba se a

finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito,

effettuati da parte dei soci iscritti da al meno tre mesi a

Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del

capitale sociale risultante dal l'ultimo bilancio appro vato,

cosi come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del

C.I.C.R. in attua zione del Decreto Legislativo 1 settembre

1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia_bancaria e crediti-

zia) e di tutta la normative che dovesse an che in futuro re-

go lare la materia.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 di cembre

2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’assem-

blea straordinaria.

Articolo 5

Domicilio dei soci

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rap porti

con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, sal va

diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al l’or-

gano amministrativo. In caso di man cata indicazione o annota-

zione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone

fisiche, alla resi denza anagrafica e, per i soggetti diversi

dalle persone fi siche, alla sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIA MENTI E

RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 604.637,20  (sei-

centoquattromilaseicentotrentasette virgola venti) ed è di vi-

so in n. 12.092.744 azioni senza indi cazione del va lo re no mi-

nale (le “Azioni”).

L’assemblea straordinaria del 27 giugno 2018 ha delibe rato di

aumentare il capitale sociale a paga mento, in via scindi bile,

per massimi nominali euro 409.750,00, oltre sovrap prezzo, me-

diante emissio ne, in più tranche, di massime 8.195.000 azioni

ordinarie, senza indicazio ne del valore no minale, con esclu-

sione del diritto di opzione ai sensi del l’articolo 2441,

comma 5, c.c., in via scindibile, a servi zio dell'offerta fi-

nalizzata al l’ammissione alle negoziazio ni delle azioni della

 so cietà su AIM Italia/Mercato Alter na tivo del Capitale, se-

condo le modalità e i termini indivi duati in tale de libera.

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di de-

materializzazione e immesse nel sistema di gestione accen-

Richiesta: C2W59G8Q7P1DF2012474 del 18/09/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 18-12-2019

SG COMPANY S.P.A.
Codice fiscale: 09005800967

        di    3 23



trata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e

dei regolamenti applicabili.

6.3 L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2018 ha

de libera to di au men tare il capi tale sociale a pagamento e in

forma scindibile per massimi nominali euro 287.500,00 (due-

centoottantasettemila cinquecento virgola zero zero), oltre

sovrap prezzo, mediante emis sione, anche in più ripre se, di

mas sime n. 5.750.000 (cin quemilio nisettecentocin quantamila)

azioni ordina rie, aventi le medesime ca ratteri stiche di quel-

le in circolazione al la data di emissione, ri servato ir re vo-

cabilmente al servizio dell'esercizio dei mas simi n.

5.750.000 (cinquemilioni settecen tocinquantamila) war rant de-

nominati "War rant SG Com pany 2018-2023", nei ter mini e al

prezzo di sottoscrizione meglio specifica ti nel relativo Re-

gola mento. Le azioni verranno asse gnate nel rap porto di 1 (u-

na) nuova azione ordina ria SG Company S.p.A. per ogni war rant

esercitato, stabilendo che, ove non inte gralmente sot to-

scritto entro il ter mine ulti mo del 31 dicem bre 2023, det to

au mento di ca pitale sociale ri marrà fermo nei limiti del le

sotto scrizioni raccolte entro tale data. 

Articolo 7

Dati identificativi degli azionisti

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con one-

ri a proprio carico, agli intermediari, at tra verso le mo da-

lità previste dalle norme legislative e regolamentari di vol-

ta in volta vigenti, i dati iden tificativi degli azioni sti

che non abbiano espressamen te vietato la comunicazione degli

stessi, unita mente al numero di azioni registrate sui conti

ad essi intesta ti.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima ri chiesta

su istanza di uno o più i soci che rappre sen tino, da soli o

congiuntamente, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale

sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da

comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta

salva ogni diversa mi sura eventualmente stabilita da norme

inderogabili. Salva diversa previsione normativa inde roga bile

o rego lamentare di volta in volta vigente, i costi re lativi

alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza

dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.

7.3. La richiesta di identificazione degli azionisti che non

abbiano espressamente vietato la comunica zione dei propri da-

ti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può

anche essere parziale, vale a di re limitata all’identi fica-

zione degli azionisti che de tengano una partecipazione pari o

superiore a una de terminata soglia.

7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le mo dalità

previste dalle norme legislative e regola mentari di volta in
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volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di

identificazione, sia su istan za del la Società sia su istanza

dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamen te,

le relative motiva zioni ovvero l’identità e la parteci pazione

complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a

disposi zione di tutti i soci senza oneri a loro ca rico.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme

di denaro, beni in natura o crediti,  se con do le delibera-

zioni dell’assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuo va

emissione potranno essere assegnate in misu ra non proporzio-

nale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò

interessati.

8.3. L’assem blea può attribuire al consiglio di ammini stra-

zione la facoltà di aumentare il capitale socia le e di emet-

tere obbligazioni convertibili, fino ad un am montare deter-

minato, per un numero massimo di azioni e per un periodo mas-

simo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assem-

bleare di de lega.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a

quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l’as semblea

straordinaria degli azionisti può deliberare l’emissione di

categorie di azioni privilegiate, cate gorie di azioni forni te

di diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza del-

le perdite, ovvero azio ni senza diritto di voto, con di ritto

di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato

a partico lari argomenti o con diritto di voto su bordinato al

ve rificarsi di particolari condizioni non mera mente pote sta-

tive.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2,

c.c., l’assemblea straordinaria degli azioni sti può delibe-

rare l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti

patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto

di voto nell’assemblea generale de gli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche con verti-

bili in azioni o con warrant, sotto l’osservan za delle di-

sposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della So-

cietà finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con ob bligo di

rimborso, nonché versamenti in conto capita le o altro ti tolo,

in conformità alle vigenti disposi zioni normative e regola-
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mentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni de stina ti

a uno specifico affare ai sensi degli articoli  2447-bis e

seguenti c.c., mediante deliberazione assun ta dall’assem blea

straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto

tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissio ne al la

negoziazione su sistemi multilaterali di nego ziazione, ai

sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998

(“TUF”) (purché non costi tuenti mer cati regolamenta ti), con

particolare riguardo al siste ma multilaterale di negoziazione

denomi nato AIM Ita lia/Mercato Alternativo del Capitale, ge-

stito e orga nizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”,

il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana

S.p.A. è qui di seguito definito qua le “Rego lamento Emittenti

AIM Italia”).

Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia o an che

indipendentemente da ciò, le Azioni ri sul tassero essere dif-

fuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del com-

binato disposto degli arti coli 2325-bis del codice civi le,

111-bis delle disposizioni di attua zione del codice ci vile e

116 del TUF, troveranno ap plicazione le disposizioni dettate

dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa se conda-

ria), nei con fronti delle società con azioni diffuse fra il

pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presen-

te statuto incompatibili con la disciplina dettata per ta li

società.

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull’AIM

Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento

Emittenti AIM Italia – il presente statuto recepisce le di-

sposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emit-

tenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che

vengono riportate qui di segui to.

12.2. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla So-

cietà sono ammesse alle negoziazioni sul l’AIM Italia, e sino

a che non siano, eventualmente, rese ap plicabili in via ob-

bligatoria norme analo ghe, si rendo no applicabili per ri-

chiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni

(qui di segui to, la “disci plina richiamata”) relative alle

società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di at-

tuazione in mate ria di offerta pubblica di acquisto e di

scambio obbli gatoria – articoli 106 e 109 TUF (anche con ri-
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ferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia).

12.3. Resta inteso che l’obbligo di offerta previsto dal l’ar-

ticolo 106, comma 3, lettera b) TUF non trove rà applica zione,

alle condizioni previste dal comma 3-qua ter della me desima

disposizione, sino alla data del l’assemblea convocata per ap-

provare il bilancio relati vo al quinto esercizio suc cessivo

all’am missione delle Azioni della Società su AIM Italia.

12.4. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di ac-

quisto e di scambio è concordato con il collegio di probivi ri

denominato “Panel”. Il Panel detta inoltre le disposizio ni

opportune o necessarie per il cor retto svolgimento del l’of-

ferta. Il Panel esercita questi po teri amministrativi sentita

Borsa Italiana S.p.A.

12.5. Il superamento della soglia di partecipazione prevista

dall’art. 106, comma 1 TUF (anche a se guito di eventuale mag-

giorazione dei diritti di voto) non accom pagnato dalla comu-

nicazione al consi glio di amministra zione e dalla pre senta-

zione di un’offerta pubblica to talitaria nei termini previsti

dalla  disciplina richia mata comporta la sospensione del di-

ritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere

accertata in qualsiasi momento dal consiglio di ammi nistra-

zione.

12.6. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento

in cui scattano gli obblighi in capo all’azio nista. Tutte le

controversie relative all’interpreta zione ed esecuzione del la

presente clausola dovranno essere preventivamente sotto poste,

come condizione di procedibilità, al collegio di pro biviri

denomina to “Pa nel”.

12.7. Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre)

membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì

a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha se de presso

Borsa Italiana S.p.A.

12.8. I membri del Panel sono scelti tra persone indi penden ti

e di comprovata competenza in materia di mer cati finan ziari.

La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabi le per

una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l’inca rico prima

della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di

un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del

Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle contro-

ver sie relative all’interpretazione ed esecuzio ne della clau-

sola in materia di offerta pubblica di acquisto so no rese se-

condo diritto, con rispetto del principio del contradditto-

rio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate

tempestivamente alle parti. La lingua del proce dimento è l’i-

talia no. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di

intesa con gli altri membri del collegio, la que stione ad un

solo membro del colle gio.
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12.9. Le società, i loro azionisti e gli eventuali of ferenti

possono adire il Panel per richiedere la sua in terpretazione

preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che po-

tesse insorgere in relazio ne al l’offerta pubblica di ac qui-

sto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per

iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di

chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informa-

zioni neces sarie per fornire una risposta adeguata e corret-

ta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministra zione

del l’offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla

clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita

Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono

posti a carico del sogget to richiedente.

12.10. Ai fini del presente articolo, per “partecipa zione” si

intende una quota, detenuta anche indiretta mente per il tra-

mite di fiduciari o per interposta per sona, dei titoli emessi

dalla Società che attribuisco no diritti di voto nelle delibe-

razioni assembleari riguar danti la nomina o la revoca degli

amministratori.

12.11. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli-

cano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pub blica di ac-

quisto e di scambio non sia altrimenti sot toposta ai pote ri

di vigilanza della CONSOB e alle di sposizioni in materia di

offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevan ti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli

altri strumenti finanziari emessi dalla Socie tà sull’AIM Ita-

lia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emit-

tenti AIM Italia – sino a che non sia no, eventualmente, rese

applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si ren dono

applicabili al tresì per ri chiamo volontario e in quanto com-

patibili le disposi zioni (qui di seguito, “la disciplina ri-

chia mata”) re lative alle società quotate di cui al TUF ed ai

regola menti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di

comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120

TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CON-

SOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel ca-

pitale della Società con diritto di voto (an che qualora tale

diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero

complessivo dei diritti di voto anche per effetto della even-

tuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al

prece dente articolo 12.10.) in misura pari o su periore al 5%,

10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% ov vero alle diverse

so glie di volta in volta previste dalla normativa e dai rego-

lamenti applicabili (la “Partecipazione Significa tiva”) è te-
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nuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione

della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della

Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento

Sostanziale” (come definito nel Regolamen to Emittenti AIM

Italia) che deve essere comunicato al consiglio di ammini-

strazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negozia-

zione, de correnti dal giorno in cui è stata effettuata l’o-

perazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in

qualunque altro mo do effettuata) che ha comportato il Cam-

biamento Sostan ziale secondo i termini e le modalità previ sti

dalla disciplina richiamata. 

13.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in

capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipa-

zione Significativa per la prima volta, laddo ve, in conse-

guenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nel la

Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il ti-

tolare della Partecipazione Significativa, l’am montare della

partecipazione, la natura ed il corri spettivo dell’operazio ne

e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la per cen-

tuale di capitale sociale che ha determinato un Cambia mento

Sostanzia le oppure la data in cui la propria parteci pazione

ha subito un au mento ovvero una riduzione della stessa, in

aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina ri-

chia mata. La disciplina richiamata è quella in vigore al mo-

mento in cui scattano gli obblighi in capo al sogget to tenuto

alla relativa comuni cazione.

13.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al

presente articolo, il diritto di voto ine ren te le azioni e

gli strumenti finanziari per i quali la co municazione è stata

omessa è sospeso.

13.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deli bera-

zione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il vo to

o, comunque, il contributo determinante della partecipa zione

di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le pre-

visioni del codice civile. La partecipazione per la quale non

può esse re esercitato il diritto di voto è compu tata ai fini

della regolare costituzione della relativa as semblea.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei ca si

e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che

non abbiano concorso all’approvazione delle delibe razioni re-

lative alla proroga del termine di durata della Società o al-

l’introduzione, modifica o ri mozione di vincoli alla cir co-
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lazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L’assemblea viene convocata nei termini prescrit ti dal-

la disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente me-

diante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la di sci-

plina di legge lo consenta,  sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei se-

guenti quotidia ni: “MF-Milano Fi nanza” o “Italia Oggi” o “Il

Sole24ore”, ed, in ogni caso, sul sito internet della Socie-

tà.

15.2. Ove non sia concretato il requisito dell’ammis sione a

quotazione delle azioni o degli altri stru men ti finanziari

della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ov-

vero su di un mercato re go lamentato, l’assemblea può esse re

convocata, in via alternativa a quanto previsto dal para grafo

che precede, dall’organo amministrativo, ovvero dal presiden-

te del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o

impedimento, dal vice-presidente o dall’ammini stratore dele-

gato (se nominati) con let tera raccomandata con avviso di ri-

ce vimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni

prima dell’adunanza, oppure mediante telefax o posta elettro-

nica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni pri ma dell’adu-

nanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a ri-

chiesta dei medesimi, il numero tele fax rice vente o l’indi-

rizzo di posta elettronica ovvero, in alterna tiva, attraverso

pubblicazione del l’avviso di convocazione nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto

dalla leg ge o da regolamento – anche con riferimento alle as-

semblee speciali dei portatori di stru menti finan ziari anche

partecipativi –, l’avviso di convoca zione dev’es sere pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale della Repub blica, nei termini

di legge.

15.3. L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comu ne

ove si trova la sede sociale, pur ché in Italia.

15.4. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bi lancio

deve essere convocata entro 120 (cento venti) giorni dalla

chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti

dall’art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) gior ni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulte-

riore termine previsto dalla disciplina normativa vigen te.

15.5. Pur in mancanza di formale convocazione, l’assem blea è

validamente costituita in presenza dei  requisiti richiesti

dalla legge.

15.6. I soci che rappresentano almeno il 10% del capi tale so-

ciale avente diritto di voto nell’assemblea or dinaria pos sono
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richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’av-

viso di convocazione del l’assem blea, l’integrazione delle ma-

terie da trattare, indi cando nella domanda gli ulte riori ar-

gomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno

è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani in dicati

nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno

precedente la data dell’assemblea di pri ma convoca zio ne. Le

richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono esse-

re accompagnate da una relazione illustrati va delle materie

aggiuntive da trattare, che deve esse re depo sitata presso la

se de sociale entro il termine ultimo per la presentazione

della richiesta di integra zione. L’integrazio ne dell’ordine

del giorno non è am messa per gli argomenti sui quali l’assem-

blea delibera, a norma di leg ge, su propo sta degli ammini-

stratori o sulla base di un progetto o di una relazione da

essi predisposta.

15.7. I soci possono porre domande sulle materie al l’ordine

del giorno anche prima dell’assemblea.

Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data ri sposta

al più tardi durante l’assemblea. La So cietà può fornire una

risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai

quali spetta il diritto di voto.

16.2. Essi sono legittimati all’intervento ai sensi di leg ge.

16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito del-

l’ammissione a quotazione delle azioni o degli al tri stru-

menti finanziari della Società su un sistema multi laterale di

negoziazione ovvero su di un merca to rego lamentato, la legit-

timazione all’intervento in assem blea e all’esercizio del di-

ritto di voto è atte stata da una comunicazione alla Società,

effettuata da un inter mediario abilitato, in con formità alle

pro prie scrittu re contabili, in favore del sog getto a cui

spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettua ta dal-

l’in termediario abilitato sulla base delle evidenze relati ve

al termine della giornata contabile del 7°  (setti mo) giorno

di mercato aperto precedente la data fis sata per l’assemblea

in prima convocazione (c.d. record da te). Le registrazioni in

accredito e in addebito com piute sui conti successivamente a

tale termine non ri levano ai fi ni della legittimazione all’e-

sercizio del diritto di voto nell’assemblea. Le comu nicazioni

effet tuate dall’intermedia rio abilitato devono pervenire al la

Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mer cato aperto

precedente la data fissata per l’assemblea in prima convoca-

zione ovvero en tro il diverso termine stabilito dalla CONSOB,

d’intesa con la Banca d’Italia, con regolamento. Resta ferma
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la legittima zione all’in tervento e all’esercizio del diritto

di voto qualora le comunicazioni siano per venute alla Società

oltre i sud detti termini, purché entro l’inizio dei lavori

assem bleari della singola convocazione.

16.4. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svol-

gersi con intervenuti dislocati in più luoghi, con tigui o di-

stanti, audio/video collegati, a condizione che siano ri-

spettati il metodo collegiale e i princi pi di buona fede e di

parità di trattamento dei soci, ed in particolare a con di-

zione che: (a) sia consenti to al presidente dell’assem blea,

anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare

l’identità e la le gittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell’adunanza, constatare e procla mare i risulta-

ti del la votazione; (b) sia consentito al sog getto verbaliz-

zante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og-

getto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli in tervenuti

di partecipare alla di scussione e alla vo ta zione simultanea

sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si ritiene

svolta nel luogo ove sono pre senti il presidente ed il sog-

getto verbalizzante.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l’interven to e il

voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L’assemblea è presieduta dal presidente del con siglio

di amministrazione o (in subordine) dal vi ce-presidente o (in

subordine) dall’amministratore de legato (ove nominati), ovve-

ro, in caso di loro as senza, impedimento, mancanza o ri nun-

zia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei

presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono re golati

dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L’assemblea è competente ad assumere, in sede or dina ria

e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dal-

la legge.

18.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanzia ri del-

la Società siano ammessi alle negoziazioni sul l’AIM Ita lia,

l’assemblea ordinaria è altresì competen te ad autoriz zare, ai

sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le se guenti deci-

sioni dell’organo amministra tivo: (i) acquisizio ni che rea-

lizzino un “reverse take over” ai sensi del Rego lamento Emit-

tenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un “cambiamen-

to sostanzia le del business” ai sensi del Rego lamento Emit-

tenti AIM Italia, (iii) richiesta di revoca dal la negoziazio-

ne sull’AIM Italia delle Azioni, fermo re stando che la re voca
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dovrà essere approvata con il voto fa vorevole di almeno il

90% (novanta per cento) dei voti espressi da gli azionisti

presenti in as semblea ovvero con la di versa per centuale sta-

bilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

18.3. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o de libera-

tivi previsti da altre disposizioni del presente sta tuto, le

deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono

prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum co-

stitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote

del capitale sociale so no sempre determinati computandosi –

nelle relative assem blee e con riferimento esclusivamente al-

le materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiora zione

sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto pluri mo.

La legittimazione all’esercizio di diritti, diversi dal voto,

spettanti in ragione del possesso di de ter minate aliquote del

capitale sociale è, inve ce, sempre determinata prescindendosi

dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale

redatto dal segretario, designato dall’as sem blea stessa, e

sottoscritto dal presidente e dal segre tario.

19.2. Nei casi di legge e quando l’organo amministrati vo o il

presidente dell’assemblea lo ritengano op por tuno, il ver bale

viene redatto da un notaio. In tal ca so, l’assistenza del se-

gretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di am mini-

strazione composto da un numero di mem bri, soci e non soci,

variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell’assemblea.

L’assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il nu-

mero dei componenti il consiglio di ammi nistra zione, sempre

entro i limiti di cui al precedente com ma, provvedendo alle

relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il perio do fis-

sato dalla deliberazione assembleare di nomi na, sino ad un

massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleg gibili. Essi scado-

no alla data dell’assemblea convocata per l’approvazio ne del

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro ca rica,

salve le cause di cessa zione e di decadenza previste dalla

legge e dal presen te statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spe se so-

stenute nell’esercizio delle loro funzioni. L’as semblea or-

dinaria potrà inoltre riconoscere agli ammi nistratori un com-
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penso ed un’indennità di fine mandato, anche sotto forma di

polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovve ro

prevedere che la remunera zione sia costituita in tutto o in

parte dalla parteci pazione agli utili ovvero dall’attri bu-

zione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato

azioni di nuo va emissione ai sensi dell’art. 2389, comma, 2

c.c. L’assemblea ha la facoltà di determinare un importo com-

plessivo per la remune razione di tutti gli ammini strato ri,

inclusi quelli investiti di particolari cari che, da sud divi-

dere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All’organo amministrativo è data la facoltà, fer ma re-

stando la concorrente competenza dell’as semblea straordina-

ria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la

scissione dei casi previ sti dagli arti coli 2505 e 2505-bis,

c.c., l’istituzione o la soppres sione di sedi se condarie, la

indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappre-

sentanza della Socie tà, la riduzione del ca pitale sociale in

caso di reces so del socio, gli adeguamenti dello statuto a

disposi zioni normative, il trasferimento della sede sociale

nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell’art. 2365,

comma 2, c.c..

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in posses so dei

requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità

previsti dalla legge e da altre disposizio ni applicabili.

Qualora le Azioni o gli altri strumenti fi nanziari della So-

cietà siano ammessi alle negoziazio ni su AIM Italia, almeno 1

(uno) amministratore, in ca so di consiglio fino a 7 (set te)

membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consi glio

compo sto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere

i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3,

del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF

(d’ora innanzi “Ammini stratore/i Indipen dente/i”).

21.2. Salva diversa deliberazione dell’assemblea (ciò esclu-

sivamente ove non sia concretato il requisi to del l’ammissio ne

a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finan ziari

della Società su un siste ma multi laterale di negozia zione ov-

vero su di un mercato rego lamentato), la nomina del consiglio

di amministrazione avviene da parte dell’assemblea sulla base

di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di

cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli ammi-

nistratori i titolari di Azioni che, al mo men to della pre-

sentazione della lista, detengano, singolar mente o congiun-

tamente, una quota di parte cipazione pa ri almeno al 10% (die-

ci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel mo mento
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di presen tazione della lista, da comprovare con il de posito

di idonea certificazione (ovvero ove non sia concre ta to il

requisito dell’ammis sione a quotazione delle azioni o degli

altri strumenti finanziari della Società su un si stema multi-

laterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamenta-

to, an che dalle risultan ze del libro soci). La certificazione

rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del

numero di  azioni necessario per la presenta zione della lista

dovrà essere prodotta al momento del depo sito della lista

stessa od anche in data successiva, purché entro il termine

sotto previsto per il deposito della li sta.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non ol-

tre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno an te ce dente la data

di prima convocazione prevista per l’as semblea chiamata a de-

liberare sulla nomina degli ammi nistratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati almeno pari

al numero di consiglieri da eleggere, cia scuno ab binato ad un

numero progressivo. Le liste inoltre con tengono, anche in al-

legato: 

(i) un’esau riente informativa sulle caratteristiche persona li

e professionali dei candidati; 

(ii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro ac-

cettazione della candidatura e l’attestazione del possesso

dei requisiti previsti dalla legge e dai rego lamenti appli-

cabili, nonché dei requisiti di indi pen denza, ove indicati

come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista

che contenga un nu mero di candidati non superiore a 7 (set te)

deve prevedere ed identificare almeno un candidato aven te i

requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che con-

tenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve pre-

vede re ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i re-

quisiti di Amministratore Indi pendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una li sta,

anche se per interposta persona o per il tramite di so cietà

fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola li-

sta, a pena di ineleggibili tà.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previ-

sioni di cui ai precedenti commi si considera co me non pre-

sentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede co me se-

gue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono

tratti, in base all'ordine progressivo con il qua le sono sta-

ti elencati, un numero di amministratori pa ri ai compo nenti

del consiglio di amministra zione da eleggere, meno uno; dalla

lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e

non sia collegata in alcun modo, neppure indiret tamente, con
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i soci che hanno pre sentato o votato la lista risul tata prima

per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progres-

sivo in dicato nella lista, il restante  componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si pro cede a

nuova votazione da parte dell’assemblea risul tando eletti i

candidati tratti dalla lista che ha ot tenuto la maggioranza

semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra

indicate non sia assicurata la nomina di am mini stratori In-

dipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non

indipendente eletto come ulti mo in ordine progressivo nella

lista che ha riportato il maggior nu mero di voti sarà sosti-

tuito dal primo candidato indi pendente secondo l’ordine pro-

gressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto,

dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressi vo

non eletto delle altre liste, secondo il nu mero di voti da

ciascu na ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà

luogo sino a che il consiglio di amministrazione risul ti com-

posto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispet-

to delle di sposizioni di cui al presente Sta tuto. Qua lora,

infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo

indicato, la sostituzione avverrà con delibera assun ta dal-

l’assemblea a maggioranza, pre via presenta zione di candidatu-

re di soggetti in posses so dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non ab-

biano conseguito una percentuale di voti al meno pari a quel la

richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assem-

blea esprime il proprio voto su di essa e, so lo qualora la

stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deli-

berazione assembleare, risulta no eletti amministratori i can-

didati elencati in ordine progres sivo, fino a concorrenza del

numero fissato dall’assem blea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministra zione

il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che

abbia ottenuto il maggior numero di vo ti o nell’unica lista

presentata. In difetto, il presi dente è nominato dal l’assem-

blea con le ordinarie mag gioranze di legge ovvero dal consi-

glio di amministra zione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualun que cau-

sa, di uno o più amministratori, la loro so sti tuzione è ef-

fettuata secondo le disposizioni dell’art. 2386 c.c. me diante

cooptazione del primo candi dato non eletto collocato nella

medesima lista di appartenenza dell’amministratore ve nuto me-

no o co munque da altro no minativo scelto dal consi glio di am-

ministrazione su de signazione del socio o grup po di soci che

aveva presen tato la lista di appartenenza del l’amministratore
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venu to meno, fermo re stando l’obbligo di rispettare il nu mero

minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabi lito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso di-

verso dal rinnovo dell’intero consiglio, è effet tuata dal-

l’assemblea con le maggioranze di legge, fermo re stando l’ob-

bligo di rispettare il numero mi ni mo di Am ministratori Indi-

pendenti sopra stabilito; gli ammini stratori così nomi nati

scadono insieme con quelli in carica all’atto della lo ro no-

mina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa

venga a mancare la maggioranza degli Am ministra tori nominati

dall'assemblea, si intenderà cessato l’intero consiglio di

amministrazione e gli am mini stratori rimasti in carica con-

vocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo or-

gano amministra tivo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ov vero in

tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ra gione, gli ammi-

nistratori non si siano potuti nominare con i procedi menti di

cui al presente articolo, l'as semblea delibera se condo le

maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requi siti previ-

sti dal pre sen te Statu to.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nel le re-

lative liste e non vi abbia provveduto l’assem blea in sede di

nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri

un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altre sì no-

minare uno o più vice presidenti, con funzioni vi carie ri-

spetto al presidente. Il consiglio di ammini strazione – con

l’esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili

per disposizione di legge di cui all’articolo 2381, comma 4,

c.c. o del presente statuto di cui all’articolo 20.4. – può

delegare le proprie at tribuzioni ad uno o più amministrato ri,

i quali assumo no la carica di amministratore delegato ovvero

ad un comitato esecutivo, determinando conte stual mente man-

sioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cari che di pre-

sidente e vice presidente sono cumulabili con quella di ammi-

nistratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare di rettori

generali, determinandone mansioni, poteri, at tribuzioni e

compensi e può nominare e revocare procu ratori per singoli

atti o categorie di atti, confe rendo ai direttori e ai pro-

curatori, in relazione ai loro po teri, la rappresentanza del-

la società.

Rientra nei poteri dell’amministratore delegato confe rire,

nell’ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli
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atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a ter-

zi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, an che fuo-

ri dalla sede sociale purché nell’Unione Eu ropea o in Svizze-

ra, ogni volta che il presidente, o in caso di sua as senza o

impedimento il vice presi dente ovvero almeno un am ministra-

tore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga

fatta richiesta scritta e moti vata da almeno 2 (due) consi-

glieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato me-

diante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del l’av-

venuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunio-

ne, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquat tro) ore

prima della riunione. Saranno comun que valide le riunioni

consiliari, altri menti convocate od anche in difet to di con-

vocazione, qualora partecipi no tutti i consiglieri e i sinda-

ci effettivi in carica.

23.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono pre-

siedute dal presidente del consiglio di ammi nistra zione o, in

mancanza o impedimento di questo, nell’or dine dal vice presi-

dente, dall’amministrato re delegato più anziano di età (se

nominato) ovvero dall’ammini stratore designato dagli in ter-

venuti.

23.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono

necessari la presenza effettiva della maggio ranza dei consi-

glieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora il numero dei consi glieri in ca rica sia pari, il vo to

del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità. 

23.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si posso no

svolgere anche per audio conferenza o vi deo conferenza, a con-

dizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il se-

gretario del la riunione, se nominato, che prov ve deranno alla

formazione e sottoscrizione del verbale, dovendo si ri tenere

svolta la riunione in detto luogo; 

(b) che sia consentito al presidente della riunione di ac cer-

tare l’identità degli intervenuti, regola re lo svolgimen to

della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-

tazione; 

(c) che sia consen tito al soggetto verbalizzante di percepi re

adeguatamente gli eventi della riunione og getto di verba liz-

zazione; 

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

di scussione ed alla votazione simulta nea sugli ar gomenti al-

l’ordine del giorno, nonché di visionare, ri ce vere o tra-
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smettere documen ti. 

Articolo 24

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L’organo amministrativo è investito dei più ampi pote ri

per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con

facoltà di compiere tutti gli atti ritenu ti opportuni per il

conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli

riservati all’assemblea dalla legge. E' tuttavia ne cessaria

la preventiva au torizza zione dell’assemblea ordina ria, ai

sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei ca-

si disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del preceden-

te ar ticolo 18.2.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a ter zi

ed in giudizio spetta al presidente del consi glio di am mini-

strazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la

firma sociale e la facoltà di agi re avanti qualsiasi tri bu-

nale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi

avanti la corte di cas sazione e di revocazione) nonché, se

nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla de-

liberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad es si

spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro

poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il

potere di rappresentanza al presidente dell’eventuale comi-

tato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al diret-

tore generale, ai direttori, agli institori e ai procurato ri,

nei limiti dei poteri loro conferiti nel l’atto di nomi na.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti corre late in

conformità alle previsioni di legge e rego la mentari vi genti,

alle disposizioni dello Statuto Socia le e alle proce dure

adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle

operazioni con parti correlate possono pre vedere l'esclusio ne

dal loro ambito di applicazione delle ope razioni urgenti, an-

che di competenza as sembleare, nei limiti di quanto con sen-

tito dalle disposizioni di legge e regolamentari applica bili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti corre-

late adottate dalla Società possono altresì  pre vedere che il

consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di mag-

giore rilevanza", come defi nite dal regolamento Consob adot-

tato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successi-

va mente modificato), nono stante l'avviso contrario del comi-
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tato di amministrato ri indipendenti competen te a rilasciare

il parere in merito alle suddette operazioni, purché il com-

pimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai

sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice ci vile. In

tal caso l'as semblea delibera con le maggio ranze previste

dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in

assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del

capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto con-

trario della maggioranza dei soci non correlati votanti in

assemblea.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sin-

dacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sup-

plenti, in possesso dei requisiti di legge.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla

data dell’assemblea convocata per l’appro vazione del bilan cio

relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleg gibili.

L’assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, ol tre

al rimborso delle spese sostenute per l’espleta mento dell’in-

carico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo

mediante liste presentate dai soci, con la proce dura di se-

guito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci

i titolari di Azioni che, al momento della pre sentazione del-

la lista, detengano, singolarmente o con giuntamente, una quo-

ta di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del

capitale sociale sottoscritto nel momento di presenta zione

del la lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non ol-

tre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno an te ce dente la data

di prima convocazione prevista per l'as semblea chiamata a de-

liberare sulla nomina dei sindaci. 

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai so-

ci, deve essere articolata in due sezioni:

una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'al-

tra per i candidati alla carica di sindaco supplen te. In cia-

scuna sezione i candidati devono essere elen cati mediante un

numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le

han no presentate, con indicazione della percen tuale di par-

tecipazione complessivamente detenuta com provata da apposita

dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia

concretato il requisito dell'ammis sione a quotazione delle
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azioni o degli altri strumenti finanziari della Socie tà su un

sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato

regolamentato, an che dalle risultanze del libro soci); 

(ii) un'esauriente informativa sulle carat teristiche perso-

nali e professionali dei candidati; 

(iii) una dichia razione dei candidati contenente la lo ro ac-

cettazione della candidatura e l'attestazione del possesso

dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una li sta,

anche se per interposta persona o per il  tramite di so cietà

fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola li-

sta, a pena di ineleggibili tà.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previ-

sioni di cui ai precedenti commi si considera co me non pre-

sentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior nu-

mero dei voti, sono tratti, in base all'ordine pro gressivo

con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due)

sindaci effettivi ed 1 (uno) sinda co supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assem blea il

maggior numero dei voti e che non sia col le gata neppure in-

direttamente con i soci che hanno presentato o votato la li-

sta che ha ottenuto il mag gior numero di voti, sono tratti,

in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati

nelle sezioni della lista, 1 (u no) sindaco effettivo ed 1 (u-

no) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non ab-

biano conseguito una percentuale di voti al meno pari a quel la

richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo

stesso numero di voti, si procede ad una nuova vota zione di

ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati

della lista che ottenga la maggioranza sem plice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candi-

dato al primo posto della sezione dei candi dati alla carica

di sindaco effettivo della lista di cui al la lettera (a) del-

l'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assem-

blea esprime il proprio voto su di essa;

qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dal l'art.

2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci ef fettivi i 3

(tre) candidati indicati in ordine pro gressivo nella sezione

relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in or-

dine progressivo nella se zione relativa; la presidenza del

collegio sindacale spet ta alla persona indicata al primo po-

sto della se zione dei candidati alla carica di sindaco ef-
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fettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraver so il

meccanismo del voto per lista il numero di  can didati eletti

risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto,

il collegio sindacale viene, ri spet tivamente, nominato o in-

tegrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano

state presentate più liste, subentra il sup plente apparte-

nente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro

caso, cosi come in caso di mancanza di can didati nella lista

medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci ef-

fettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del colle-

gio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza

vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente

del collegio, il sindaco subentrante assu me anche la carica

di presidente del collegio sindacale, salvo diversa delibe-

razione del l'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sinda-

ci, oltre al rimborso delle spese sostenu te per l'espleta-

mento dell'incarico.

27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono sta biliti

dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svol-

gersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto

stabilito in tema di riunioni consilia ri.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta da una so cietà

di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta

nell’apposito registro, oppure, ove non sia concretato il re-

quisito dell’ammissione a quotazio ne delle azioni o degli al-

tri strumenti finanziari della Società su un sistema mul ti-

laterale di negoziazio ne ov vero su di un mercato regola men-

tato, ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scel ta

dell’as semblea ordi naria, sempre che non ostino impedi menti

di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in al ternativa

alla so cietà di revisione ovvero ad un revisore legale aventi

entrambi di requisiti di legge, dal l’organo di control lo di

cui al precedente articolo.

28.2. L’alternativa consentita all’assemblea ordinaria non

può in ogni caso comportare la revoca del l’in carico di revi-

sione legale dei conti in corso.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l’organo amministra tivo
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procede alla redazione del bilancio, nelle for me e con le mo-

dalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dal l’as-

semblea, previa deduzione della quota destinata a riserva le-

gale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle

quote di capitale sociale rispettiva mente possedute o desti-

nati a riserva, secondo la deli berazione dell’assemblea stes-

sa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richie-

sti dalla legge, la Società può distribuire ac conti sui di-

videndi.

SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa

allo scioglimento della Società, l’assem blea no mina uno o più

liquidatori e delibera ai sensi di leg ge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statu to è

disciplinata dalle norme di legge

applicabili.

f.to. DAVIDE FERRUCCIO VERDESCA

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

********

Copia conforme all'originale mio rogito ed allegati col qua le

collazionata concorda.

Bollo su supporto informatico conforme al documento originale

su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 comma 3 D.LGS

7 MARZO 2005 N. 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante

M.U.I.-

Lodi, li 18 dicembre 2019
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