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Relazione sull’argomento di cui al primo punto all’ordine del giorno (parte straordinaria) 
MODIFICHE STATUTARIE 

 
relativamente alla modifica degli art. 14 (disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto); art. 16 
(convocazione e luogo assemblea); art. 18 (competenze dell’assemblea ordinaria); art. 21 (intervento 
all’assemblea); art. 22 (assemblea in teleconferenza); art. 26 (Consiglio di Amministrazione); art. 30 (riunioni del 
Consiglio di Amministrazione in teleconferenza); art. 31 (sostituzione degli amministratori); art. 40 (Collegio 
Sindacale). 
 
In relazione al primo punto di parte straordinaria, la presente assemblea è chiamata ad adeguare lo Statuto sociale della 
Società alle nuove disposizioni del regolamento Emittenti AIM Italia. 
In particolare, le principali modifiche introdotte dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia consistono, 
tra l’altro:  
(i) nella riformulazione da parte di Borsa Italiana dalla clausola sull’OPA endosocietaria, ai sensi della quale è previsto 
che il Panel acquisisca un ruolo più rilevante nello svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto;  
(ii) nella precisazione delle modalità per ottenere la revoca delle azioni degli emittenti dalle negoziazioni sul mercato 
AIM, prevedendo esplicitamente un quorum rafforzato rispetto a qualunque delibera suscettibile di comportare, anche 
indirettamente, l’esclusione dalla negoziazione dei titoli;  
(iii) nella previsione di maggiori requisiti per i membri degli organi di amministrazione e controllo delle società. Con 
riferimento a tale ultimo punto, il Consiglio evidenzia che il Regolamento Emittenti AIM Italia ha previsto l’obbligo di 
nominare un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 
(il “TUF”) per gli amministratori di società quotate sui mercati regolamentati, che dovrà essere preventivamente 
individuato o valutato positivamente dal Nomadi. Gli amministratori dovranno possedere altresì i requisiti di onorabilità 
previsti dall’art. 147-quinquies del TUF, mentre i sindaci i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’art. 148, 
comma 4, del TUF.  
Considerata la necessità di intervenire per adeguare lo Statuto sociale alle nuove disposizioni del regolamento Emittenti 
AIM Italia, si è ritenuto opportuno proporre anche ulteriori modifiche statutarie e più precisamente modifiche finalizzate 
a meglio precisare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali (assemblea, riunione del Consiglio di 
Amministrazione, riunione del Collegio sindacale) medianti mezzi di telecomunicazione, prendendo atto delle recenti 
novità normative e delle nuove interpretazioni consolidatesi in materia. 
 
Si segnala che: 
 
- gli articoli dello statuto oggetto di modifica, sia nel vecchio testo che nel nuovo testo proposto, sono stati riportati 

in un apposito “prospetto di raffronto” allegato alla relazione degli Amministratori sugli argomenti all’ordine del 
giorno della presente assemblea, messa a disposizione dei soci presso la sede legale e sul sito internet della società, 
come specificato nell’Avviso di Convocazione; 

- tutte le proposte di modifica statutaria non attribuiscono il diritto di recesso nei confronti di coloro che non abbiano 
concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso previste dall’art. 2437 del 
codice civile. 
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PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE MODIFCHE STATUTARIE 
 
 
Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dello Statuto della Società 
vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziate le proposte di modifica. 

 
 

Testo vigente Nuovo testo proposto 
Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta 
pubblica di acquisto 
14.1 A partire dal momento in cui le azioni 
emesse dalla società sono ammesse alle 
negoziazioni sull’AIM Italia si rendono applicabili per 
richiamo volontario e in quanto compatibili le 
disposizioni (di seguito, la “Disciplina Richiamata”) 
relative alle società quotate di cui al TUF ed ai 
regolamenti di attuazione di volta in volta adottati 
dalla Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa (la “Consob”) in materia di offerta pubblica di 
acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente 
agli artt. 106 e 109 del TUF).  
14.2 Il periodo di adesione delle offerte 
pubbliche di acquisto e di scambio è concordato 
con il collegio di probiviri denominato “Panel”. Il 
Panel detta inoltre le disposizioni opportune o 
necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il 
Panel esercita questi poteri amministrativi sentita 
Borsa Italiana S.p.A. 
14.3 Il superamento della soglia di 
partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1, 
del TUF non accompagnato dalla comunicazione al 
Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione 
di un’offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento 
delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini 
previsti dalla disciplina richiamata comporta la 
sospensione del diritto di voto su tutta la 
partecipazione detenuta, che può essere accertata in 
qualsiasi momento dal Consiglio di 
Amministrazione. 
14.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al 
momento in cui insorgono gli obblighi in capo 
all’azionista. Tutte le controversie relative 
all’interpretazione ed esecuzione del presente 
articolo dovranno essere preventivamente 
sottoposte, come condizione di procedibilità, al 

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta 
pubblica di acquisto  
14.1 A partire dal momento in cui le azioni 
emesse dalla società sono ammesse alle 
negoziazioni sull’AIM Italia (e finché non sia 
intervenuta la revoca o l’esclusione dalle 
negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo 
volontario e in quanto compatibili le disposizioni 
richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia 
(di seguito, la “Disciplina Richiamata”) relative 
alle società quotate di cui al TUF ed ai 
regolamenti di attuazione di volta in volta 
adottati dalla Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (la “Consob”) in materia di 
offerta pubblica di acquisto e di scambio 
obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 
del TUF).  Qualsiasi determinazione opportuna o 
necessaria per il corretto svolgimento della 
offerta (ivi comprese quelle eventualmente 
afferenti la determinazione del prezzo di offerta) 
sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della 
Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al 
Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da 
Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a 
tempi, modalità, costi del relativo procedimento, 
ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati 
in conformità al Regolamento stesso. 
14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di 
acquisto e di scambio è concordato con il collegio di 
probiviri denominato “Panel”. Il Panel detta inoltre le 
disposizioni opportune o necessarie per il corretto 
svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi 
poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.  
14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai 
destinatari dell’offerta, il superamento della 
soglia di partecipazione prevista dall’articolo 
106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera 
(b) – salva la disposizione di cui al comma 3-
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Panel. 
14.5 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 sede presso Borsa Italiana 
S.p.A. 
14.6 I membri del Panel sono scelti tra persone 
indipendenti e di comprovata competenza in 
materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è 
di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. 
Qualora uno dei membri cessi l’incarico 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 controversie relative 
all’interpretazione ed esecuzione del presente 
articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del 
principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni 
dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle 
parti. La lingua del procedimento è l’italiano. Il 
Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di 
intesa con gli altri membri del collegio, la questione 
ad un solo membro del collegio. 
14.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali 
offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua 
interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni 
su ogni questione che potesse insorgere in relazione 
all’offerta pubblica di acquisto. 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 informazioni 
necessarie per fornire una risposta adeguata e 
corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di 
amministrazione dell’offerta pubblica di acquisto e 
di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa 
Italiana S.p.A. 

 

quater – e 3-bis del TUF”)., ove non 
accompagnato dalla comunicazione senza 
indugio al consiglio di amministrazione e dalla 
presentazione di un’offerta pubblica totalitaria 
nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e 
da qualsiasi determinazione eventualmente 
assunta dal Panel con riferimento alla offerta 
stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali 
determinazioni comporta la sospensione del 
diritto di voto sulla partecipazione eccedente. 
14.4 L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione 
dello stesso, le disposizioni del presente statuto 
e le Norme TUF, si applicano anche agli 
strumenti finanziari eventualmente emessi dalla 
Società nel caso in cui la percentuale per 
l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal 
presente articolo venga raggiunta in relazione ai 
predetti strumenti finanziari.  
14.5 L’articolo 111 TUF troverà applicazione in 
caso di detenzione di una partecipazione o di 
strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta 
per cento) del capitale sociale o della relativa 
specie di strumento finanziario. 
14.6 La disciplina di cui alle Norme TUF 
richiamata è quella in vigore al momento in cui 
troveranno applicazione gli obblighi di cui al 
presente Articolo 14 dello Statuto. 
14.7 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di 
regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il 
Regolamento approvato con Delibera Consob 
11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob 
debba determinare il prezzo per l'esercizio 
dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli 
articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al 
maggiore tra (i) il prezzo determinato da una 
società di revisione nominata dal Presidente di 
Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa 
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e calcolato tenuto conto della consistenza 
patrimoniale della società e delle sue prospettive 
reddituali, nonché dell'eventuale valore di 
mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato 
previsto per l'acquisto di titoli della medesima 
categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il 
sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da 
parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da 
soggetti operanti di concerto con lui, per quanto 
noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il 
prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 
sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del 
diritto di acquisto. 
14.8 Sino alla data dell’assemblea convocata per 
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approvare il bilancio relativo al quinto esercizio 
successivo all’inizio delle negoziazioni delle 
azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto 
dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si 
applica.  
14.9 L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla 
normativa vigente, dall'obbligo di promuovere 
un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio 
conseguente a operazioni di fusione o scissione 
sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei 
soci contrari alla relativa deliberazione 
assembleare - determinata in base a quanto 
indicato dalla normativa applicabile - rappresenti 
almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di 
voto. 

Articolo 16 - Convocazione e luogo 
dell’assemblea 
16.1 L’assemblea, regolarmente costituita, 
rappresenta l’universalità dei soci e le sue 
deliberazioni, prese in conformità alla legge e al 
presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché 
dissenzienti e/o non intervenuti. 
16.2 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai 
sensi di legge. 
16.3 L’assemblea deve essere convocata 
dall’organo amministrativo almeno una volta 
all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) 
giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione 
del bilancio consolidato e qualora lo richiedano 
particolari esigenze relative alla struttura ed 
all’oggetto della società. 
16.4 L’assemblea è convocata in qualsiasi luogo 
del Comune in cui ha sede la società, a scelta 
dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché 
in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea o in 
Svizzera. 
16.5 L’assemblea viene convocata nei termini 
prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 
pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul 
sito internet della società ed inoltre, anche per 
estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei 
seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF-Milano 
Finanza o Italia Oggi.  
16.6 Ove non sia concretato il requisito 
dell’ammissione a quotazione delle azioni o degli 
altri strumenti finanziari della Società su un sistema 
multilaterale di negoziazione ovvero su di un 
mercato regolamentato, l’assemblea può essere 

Articolo 16 - Convocazione e luogo 
dell’assemblea  
16.1 L’assemblea, regolarmente costituita, 
rappresenta l’universalità dei soci e le sue 
deliberazioni, prese in conformità alla legge e al 
presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché 
dissenzienti e/o non intervenuti.  
16.2 L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi 
di legge.  
16.3 L’assemblea deve essere convocata dall’organo 
amministrativo almeno una volta all’anno, entro 120 
(centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, 
qualora la società sia tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato e qualora lo richiedano 
particolari esigenze relative alla struttura ed 
all’oggetto della società.  
16.4 L’assemblea è convocata in qualsiasi luogo del 
Comune in cui ha sede la società, a scelta 
dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché 
in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea o in 
Svizzera.  
16.5 L’assemblea viene convocata nei termini 
prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 
pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul 
sito internet della società ed inoltre, anche per 
estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei 
seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF-Milano 
Finanza o Italia Oggi.   
16.6 Ove non sia concretato il requisito 
dell’ammissione a quotazione delle azioni o degli 
altri strumenti finanziari della Società su un sistema 
multilaterale di negoziazione ovvero su di un 
mercato regolamentato, l’assemblea può essere 
convocata, in via alternativa a quanto previsto dal 
paragrafo che precede, dall’organo amministrativo, 



Testo vigente Nuovo testo proposto 
convocata, in via alternativa a quanto previsto dal 
paragrafo che precede, dall’organo amministrativo, 
ovvero dal presidente del consiglio di 
amministrazione ovvero, in sua assenza o 
impedimento, dal vice-presidente o 
dall’amministratore delegato (se nominati) , con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 
8 (otto) giorni prima dell’adunanza.  
16.7  L’avviso di convocazione deve 
indicare: 
- il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i 
luoghi eventualmente ad esso collegati per via 
telematica; 
-  la data e l’ora di prima convocazione 
dell’assemblea e delle eventuali convocazioni 
successive;  
-  le materie all’ordine del giorno; 
-  le altre menzioni eventualmente richieste 
dalla legge e dalla normativa regolamentare 
applicabile. 
 

ovvero dal presidente del consiglio di 
amministrazione ovvero, in sua assenza o 
impedimento, dal vice-presidente o 
dall’amministratore delegato (se nominati) , con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 
8 (otto) giorni prima dell’adunanza.   
16.7  Nel caso in cui l’emittente dovesse 
qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra 
il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di 
Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi 
l’opportunità e dandone espressa indicazione 
nell’avviso di convocazione, che l’Assemblea 
ordinaria si tenga in due convocazioni e 
l’Assemblea straordinaria in due o tre 
convocazioni, applicandosi le maggioranze 
rispettivamente stabilite dalla normativa, anche 
regolamentare, pro tempore vigente con 
riferimento a ciascuno di tali casi. 
16.8 L’avviso di convocazione deve indicare:  
- il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i 

luoghi eventualmente ad esso collegati per 
via telematica;  

- la data e l’ora di prima convocazione 
dell’assemblea e delle eventuali 
convocazioni successive;   

- le materie all’ordine del giorno;  
- le altre menzioni eventualmente richieste 

dalla legge e dalla normativa regolamentare 
applicabile.  

Articolo 18 - Competenze dell’assemblea 
ordinaria 
18.1 L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie 
previste dalla legge e dal presente statuto. 
18.2 Sono in ogni caso di competenza 
dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative 
all'assunzione di partecipazioni comportanti 
responsabilità illimitata per le obbligazioni della 
società partecipata. 
18.3 Quando le azioni della Società sono 
ammesse alle negoziazioni su un sistema 
multilaterale di negoziazione e salvo ove 
diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia 
e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., eÌ 
necessaria la preventiva autorizzazione 
dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, 
comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla 
legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di 
partecipazioni od imprese od altri cespiti che 

Articolo 18 - Competenze dell’assemblea ordina-
ria  
18.1 L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie 
previste dalla legge e dal presente statuto.  
18.2 Sono in ogni caso di competenza 
dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative 
all'assunzione di partecipazioni comportanti 
responsabilità illimitata per le obbligazioni della 
società partecipata.  
18.3 Quando le azioni della Società sono ammesse 
alle negoziazioni su un sistema multilaterale di 
negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal 
Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di 
Borsa Italiana S.p.A., eÌ necessaria la preventiva 
autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi 
dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi 
disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) 
acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri 
cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi 
del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di 
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realizzino un “reverse take over” ai sensi del 
Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di 
partecipazioni od imprese od altri cespiti che 
realizzino un “cambiamento sostanziale del 
business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM 
Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della 
Società dalle negoziazioni. 
18. 4 Qualsiasi delibera che comporti l’esclusione 
o la revoca delle azioni della Società dalle 
negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione 
(ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di 
fusione o scissione) deve essere approvata col voto 
favorevole del 90% (novanta per cento) degli 
azionisti presenti in assemblea o con la minore 
percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM 
Italia, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto 
dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della 
Società si trovino a detenere, o siano assegnate loro, 
azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su 
un mercato regolamentato dell’Unione Europea (nei 
quali casi troveranno applicazione le normali 
maggioranze di legge). 

partecipazioni od imprese od altri cespiti che 
realizzino un “cambiamento sostanziale del 
business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM 
Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della 
Società dalle negoziazioni.  
18.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la 
revoca dell’ammissione dei propri strumenti 
finanziari AIM Italia deve comunicare tale 
intenzione di revoca informando anche il 
Nominated Adviser e deve informare 
separatamente Borsa Italiana della data preferita 
per la revoca almeno venti giorni di mercato 
aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe 
previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la 
richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea 
della Società con la maggioranza del 90% 
(novanta per cento) dei partecipanti 
all’assemblea. Tale quorum deliberativo si 
applicherà a qualunque delibera della Società 
suscettibile di comportare, anche indirettamente, 
l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti 
finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi 
deliberazione di modifica della presente 
disposizione statutaria. 

Articolo 21 - Intervento all’assemblea 
21.1 La legittimazione all’intervento in assemblea 
e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate 
dalla normativa vigente. In dipendenza 
dell’ammissione all’AIM Italia, la legittimazione 
all’intervento spetta agli azionisti per i quali sia 
pervenuta alla società, entro la fine del giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per 
l'assemblea in prima convocazione, l’apposita 
comunicazione rilasciata dall'intermediario 
autorizzato, sulla base delle proprie scritture 
contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta 
ferma la legittimazione all’intervento e al voto 
qualora la comunicazione sia pervenuta alla società 
oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio 
dei lavori assembleari della singola convocazione. La 
comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo 
stesso sulla base delle evidenze relative al termine 
della giornata contabile del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per 
l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni 
in accredito o in addebito compiute sui conti 
successivamente a tale termine non rilevano ai fini 
della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in 
assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta 
applicabile. 

Articolo 21 - Intervento all’assemblea  
21.1  La legittimazione all’intervento in assemblea 
e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate 
dalla normativa vigente. In dipendenza 
dell’ammissione all’AIM Italia, la legittimazione 
all’intervento spetta agli azionisti per i quali sia 
pervenuta alla società, entro la fine del giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per 
l'assemblea in prima convocazione, l’apposita 
comunicazione rilasciata dall'intermediario 
autorizzato, sulla base delle proprie scritture 
contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta 
ferma la legittimazione all’intervento e al voto 
qualora la comunicazione sia pervenuta alla società 
oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio 
dei lavori assembleari della singola convocazione. La 
comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo 
stesso sulla base delle evidenze relative al termine 
della giornata contabile del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per 
l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni 
in accredito o in addebito compiute sui conti 
successivamente a tale termine non rilevano ai fini 
della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in 
assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta 
applicabile.  
21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono 
farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, 
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21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto 
possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di 
legge, mediante delega rilasciata secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. La delega 
può essere notificata alla società anche in via 
telematica, mediante trasmissione per posta 
elettronica secondo le modalità indicate nell’avviso 
di convocazione. 

 

mediante delega rilasciata secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. La delega può 
essere notificata alla società anche in via telematica, 
mediante trasmissione per posta elettronica 
secondo le modalità indicate nell’avviso di 
convocazione.  
21.3 La Società ha facoltà di designare per 
ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali 
gli aventi diritto di voto possono conferire 
delega. In tale caso troveranno applicazione per 
richiamo volontario l’articolo 135-undecies, TUF 
e le disposizioni di cui al Regolamento approvato 
con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. 
Gli eventuali soggetti designati e le necessarie 
istruzioni operative sono riportati nell’avviso di 
convocazione della riunione. Non possono 
tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai 
quali la legge non consente di rilasciare deleghe 
per l’intervento in assemblee. 

 
Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza 
22.1 L’assemblea ordinaria e/o straordinaria può 
tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, 
contigui o distanti, per audio, video o 
teleconferenza, a condizione che siano rispettati il 
metodo collegiale ed i principi di buona fede e di 
parità di trattamento degli azionisti; è pertanto 
necessario che: 
- sia consentito al Presidente dell’assemblea, 
anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di 
accertare l’identità e la legittimazione degli 
intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo 
posta elettronica, se redatta, la documentazione 
predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento 
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati 
della votazione; 
- sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 
- sia consentito agli intervenuti di partecipare 
alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, 
ricevere e trasmettere documenti; 
- vengano indicati nell’avviso di convocazione 
(salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi 
audio/video collegati a cura della società, nei quali 
gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere 
svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il 
Presidente ed il soggetto verbalizzante. 

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza 
22.1 L’assemblea ordinaria e/o straordinaria può 
tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, 
contigui o distanti, per audio, video o 
teleconferenza, a condizione che siano rispettati il 
metodo collegiale ed i principi di buona fede e di 
parità di trattamento degli azionisti; è pertanto 
necessario che: 
- sia consentito al Presidente dell’assemblea, 
anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di 
accertare l’identità e la legittimazione degli 
intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a 
mezzo posta elettronica, se redatta, la 
documentazione predisposta per la riunione, 
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e 
proclamare i risultati della votazione; 
- sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 
- sia consentito agli intervenuti di partecipare 
alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, 
ricevere e trasmettere documenti; 
22.2 Se l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione 
avviene su iniziativa della società nell’avviso di 
convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a 
tal fine predisposti dalla società, ove è 
consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero 
le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il 
collegamento degli aventi diritto dal loro 
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domicilio o da altro luogo. 
22.3 In tutti i casi di intervento mediante mezzi 
di telecomunicazione la assemblea si intende 
svolta nel luogo indicato nell’avviso di 
convocazione; l’avviso di convocazione può 
prevedere che la assemblea si debba svolgere 
esclusivamente mediante mezzi di 
telecomunicazione. È ammesso l’intervento con 
mezzi di telecomunicazione anche nel caso di 
assemblea totalitaria, purchè consti il consenso 
di tutti i partecipanti all’assemblea; anche in 
questo caso l’assemblea e/o la riunione si può 
svolgere esclusivamente mediante mezzi di 
telecomunicazione. Non è necessario che si 
trovino nello stesso luogo il presidente ed il 
soggetto verbalizzante, potendo anch’essi 
partecipare all’assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione; in questo caso il verbale 
della assemblea e potrà essere redatto in un 
momento successivo, con la sottoscrizione del 
presidente e del soggetto verbalizzante oppure 
con la sottoscrizione del solo notaio 
verbalizzante in caso di verbale in forma 
pubblica. 

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione  
26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto 
da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 
(nove) membri.  
26.2 Spetta all’assemblea ordinaria provvedere 
alla determinazione del numero dei membri 
dell’organo amministrativo e della relativa durata in 
carica, ferma restando la durata massima prevista 
dall’art. 2382, comma 2, c.c. 
26.3 Gli amministratori vengono nominati 
dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli 
azionisti nelle quali i candidati devono essere 
elencati, ciascuno abbinato ad un numero 
progressivo. Hanno diritto di presentare le liste 
soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri 
azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale 
sociale. 
26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola 
lista a pena di ineleggibilità.  
26.5 Ogni azionista non può presentare o 
concorrere a presentare, neppure per interposta 
persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui 
un azionista abbia concorso a presentare più di una 
lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel 
caso in cui il computo della partecipazione 

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione   
26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 
un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 
(nove) membri.   
26.2 Spetta all’assemblea ordinaria provvedere alla 
determinazione del numero dei membri dell’organo 
amministrativo e della relativa durata in carica, 
ferma restando la durata massima prevista dall’art. 
2382, comma 2, c.c.  
I componenti del Consiglio di Amministrazione 
devono possedere i requisiti di onorabilità ai 
sensi dell’articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 
(uno) dei componenti del consiglio di 
amministrazione deve possedere i requisiti di 
indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, 
TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri 
previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. 
26.3 Gli amministratori vengono nominati 
dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli 
azionisti nelle quali i candidati devono essere 
elencati, ciascuno abbinato ad un numero 
progressivo. Hanno diritto di presentare le liste 
soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri 
azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale 
sociale.  
26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista 
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dell’azionista risulti determinante al raggiungimento 
della soglia richiesta.  
26.6 Le liste, corredate del curriculum 
professionale di ciascun soggetto designato e 
sottoscritte dai soci che le hanno presentate, 
devono essere consegnate preventivamente 
all’assemblea e comunque al più tardi, entro 5 
(cinque) giorni precedenti alla data dell’assemblea, 
unitamente alla documentazione attestante la 
qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno 
presentate.  
26.7 Entro lo stesso termine, devono essere 
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli 
candidati accettano la propria candidatura e 
dichiarano, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità previste dalla legge, nonché 
l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti 
dalla legge e dai regolamenti per i membri del 
Consiglio di Amministrazione.  
26.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle 
disposizioni che precedono sono considerate come 
non presentate. 
26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle 
azioni alla negoziazione sull’AIM Italia, almeno un 
amministratore dovrà essere in possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 
comma 3, del TUF.  
26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio 
di Amministrazione i candidati indicati in ordine 
progressivo nella lista che ottiene il maggior 
numero di voti (“Lista di Maggioranza”) in numero 
pari al numero complessivo dei componenti 
dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. 
Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di 
candidati superiore al numero complessivo dei 
componenti dell'organo amministrativo da eleggere, 
risultano eletti i candidati con numero progressivo 
inferiore pari al numero complessivo dei 
componenti dell'organo amministrativo da eleggere 
meno uno.  
26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto 
dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni 
applicabili, non sia collegata neppure indirettamente 
con i soci che hanno presentato o votato la Lista di 
Maggioranza - in persona del candidato indicato col 
primo numero nella lista medesima.  
26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che 

a pena di ineleggibilità.   
26.5 Ogni azionista non può presentare o 
concorrere a presentare, neppure per interposta 
persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui 
un azionista abbia concorso a presentare più di una 
lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel 
caso in cui il computo della partecipazione 
dell’azionista risulti determinante al raggiungimento 
della soglia richiesta.   
26.6 Le liste, corredate (i) del curriculum 
professionale di ciascun soggetto designato e 
sottoscritte dai soci che le hanno presentate e (ii) 
del documento rilasciato dal Nominated Adviser 
della Società attestante che il candidato 
indipendente è stato preventivamente 
individuato o valutato positivamente dal 
Nominated Adviser della Società, devono essere 
consegnate preventivamente all’assemblea e 
comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni 
precedenti alla data dell’assemblea, unitamente 
alla documentazione attestante la qualità di 
azionisti da parte di coloro che le hanno 
presentate.   
26.7 Entro lo stesso termine, devono essere 
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli 
candidati accettano la propria candidatura e 
dichiarano, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità previste dalla legge, nonché 
l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti 
dalla legge e dai regolamenti per i membri del 
Consiglio di Amministrazione.   
26.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle 
disposizioni che precedono sono considerate come 
non presentate.  
26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle 
azioni alla negoziazione sull’AIM Italia, almeno un 
amministratore dovrà essere in possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 
comma 3, del TUF.   
26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio di 
Amministrazione i candidati indicati in ordine 
progressivo nella lista che ottiene il maggior 
numero di voti (“Lista di Maggioranza”) in numero 
pari al numero complessivo dei componenti 
dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. 
Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di 
candidati superiore al numero complessivo dei 
componenti dell'organo amministrativo da eleggere, 
risultano eletti i candidati con numero progressivo 
inferiore pari al numero complessivo dei 
componenti dell'organo amministrativo da eleggere 
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non abbiano conseguito una percentuale di voti 
almeno pari alla metà di quella richiesta per la 
presentazione delle medesime.  
26.13 Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto 
lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova 
votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando 
eletti i candidati della lista che ottenga la 
maggioranza semplice dei voti. 
26.14 Qualora con i candidati eletti con le 
modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina 
di un amministratore in possesso dei requisiti di 
indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del 
TUF, il candidato non indipendente eletto come 
ultimo in ordine progressivo nella lista che ha 
riportato il maggior numero di voti sarà sostituito 
dal primo candidato indipendente secondo l'ordine 
progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in 
difetto, dal primo candidato indipendente secondo 
l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, 
secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A 
tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a 
che il Consiglio di Amministrazione risulti composto 
da almeno un amministratore in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. 
Qualora infine detta procedura non assicuri il 
risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà 
con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, 
previa presentazione di candidature di soggetti in 
possesso dei citati requisiti. 
26.15 Nel caso in cui venga presentata un’unica 
lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna 
lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di 
legge. 
26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori 
disposizioni previste da inderogabili norme di legge 
o regolamentari. 
26.17 Per la nomina di amministratori che abbia 
luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero 
Consiglio di Amministrazione, l’assemblea delibera 
con le maggioranze di legge; gli amministratori così 
nominati cessano insieme con quelli in carica all’atto 
della loro nomina. 

meno uno.   
26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla 
seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di 
voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, 
non sia collegata neppure indirettamente con i soci 
che hanno presentato o votato la Lista di 
Maggioranza - in persona del candidato indicato col 
primo numero nella lista medesima.   
26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che 
non abbiano conseguito una percentuale di voti 
almeno pari alla metà di quella richiesta per la 
presentazione delle medesime.   
26.13 Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo 
stesso numero di voti, si procede ad una nuova 
votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando 
eletti i candidati della lista che ottenga la 
maggioranza semplice dei voti.  
26.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità 
sopra indicate non sia assicurata la nomina di un 
amministratore in possesso dei requisiti di 
indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del 
TUF, il candidato non indipendente eletto come 
ultimo in ordine progressivo nella lista che ha 
riportato il maggior numero di voti sarà sostituito 
dal primo candidato indipendente secondo l'ordine 
progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in 
difetto, dal primo candidato indipendente secondo 
l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, 
secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A 
tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a 
che il Consiglio di Amministrazione risulti composto 
da almeno un amministratore in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. 
Qualora infine detta procedura non assicuri il 
risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà 
con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, 
previa presentazione di candidature di soggetti in 
possesso dei citati requisiti.  
26.15  Nel caso in cui venga presentata un’unica 
lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna 
lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di 
legge.  
26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori 
disposizioni previste da inderogabili norme di legge 
o regolamentari.  
26.17 Per la nomina di amministratori che abbia 
luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero 
Consiglio di Amministrazione, l’assemblea delibera 
con le maggioranze di legge; gli amministratori così 
nominati cessano insieme con quelli in carica all’atto 
della loro nomina.  
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Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di 
Amministrazione in teleconferenza  
30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione 
si potranno svolgere anche per video, audio o 
teleconferenza a condizione che ciascuno dei 
partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri 
e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di 
intervenire in tempo reale durante la trattazione 
degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, 
trasmettere e visionare documenti. Sussistendo 
queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel 
luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario. 
 

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di 
Amministrazione in teleconferenza  
30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione 
si potranno svolgere anche per video, audio o 
teleconferenza a condizione che ciascuno dei 
partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri 
e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di 
intervenire in tempo reale durante la trattazione 
degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, 
trasmettere e visionare documenti.  
30.2 Si applicano, in quanto compatibili e non in 
contrasto con quanto sopra previsto al 
precedente comma 30.1, le disposizioni dell’art. 
22 relative all’assemblea in teleconferenza. 

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori  
31 Per la sostituzione degli amministratori nel 
corso dell’esercizio vale il disposto dell’art. 2386 del 
Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa 
speciale, ove applicabile. 

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori   
31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel 
corso dell’esercizio vale il disposto dell’art. 2386 del 
Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa 
speciale, ove applicabile.  
31.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a 
mancare uno o più amministratori, gli altri 
provvedono a sostituirli con deliberazione 
approvata dal collegio sindacale, purché la 
maggioranza sia sempre costituita da 
amministratori nominati dall'assemblea e sia 
mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un 
amministratore in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dal presente statuto. e 
individuato sulla base dei criteri previsti dal 
Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli 
amministratori così nominati restano in carica 
fino alla successiva assemblea. 
31.3 Il venire meno della sussistenza dei requisiti 
di legge o statutari costituisce causa di 
decadenza dell'amministratore, salvo che tali 
requisiti debbano essere presenti solo per taluni 
componenti del Consiglio di Amministrazione e 
residuino comunque in capo al numero minimo 
di amministratori che devono possederli, 
secondo la normativa anche regolamentare pro 
tempore vigente nonché secondo il presente 
statuto. 

Articolo 40 - Collegio Sindacale  
40.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni 
previste dall’art. 2403 del Codice Civile; è composto 
di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere 
nominati 2 (due) Sindaci Supplenti. 
40.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla 
base di liste presentate da soci, con la procedura qui 
di seguito prevista. 

Articolo 40 - Collegio Sindacale   
40.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni 
previste dall’art. 2403 del Codice Civile; è composto 
di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere 
nominati 2 (due) Sindaci Supplenti.  
40.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla 
base di liste presentate da soci, con la procedura qui 
di seguito prevista.  
I sindaci devono essere in possesso dei requisiti 
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40.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: 
una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, 
l’altra per i candidati alla carica di Sindaco 
Supplente, nell’ambito delle quali i candidati sono 
elencati in numero progressivo. Hanno diritto di 
presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o 
insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 
10% del capitale sociale.  
40.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola 
lista a pena di ineleggibilità. 
40.5 Ogni azionista non può presentare o 
concorrere a presentare, neppure per interposta 
persona o fiduciaria, più di una lista. 
40.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso 
a presentare più di una lista, la presentazione di tali 
liste sarà invalida nel caso in cui il computo della 
partecipazione dell’azionista risulti determinante al 
raggiungimento della soglia richiesta. 
40.7 Le liste, corredate dei curriculum 
professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai 
soci che le hanno presentate, devono essere 
consegnate preventivamente all’assemblea e, 
comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni 
precedenti alla data dell’assemblea, unitamente alla 
documentazione attestante la qualità di azionisti da 
parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo 
stesso termine, devono essere depositate le 
dichiarazioni con le quali i singoli candidati 
accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto 
la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla 
legge, nonché l’esistenza dei requisiti 
eventualmente prescritti dalla legge e dai 
regolamenti per i membri del Collegio Sindacale. 
40.8 All’elezione dei sindaci si procede come 
segue: 
a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il 
maggior numero dei voti, sono tratti, in base 
all’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un 
Sindaco Supplente; 
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in 
assemblea il maggior numero dei voti e che non sia 
collegata neppure indirettamente con i soci che 
hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti, sono tratti, in base 
all’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un 
Sindaco Supplente. 

di onorabilità, e professionalità previsti 
dall’articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei 
requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 
148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate 
strettamente attinenti all’ambito di attività della 
Società le materie inerenti il diritto commerciale, 
il diritto societario, il diritto dei mercati 
finanziari, il diritto tributario, l’economia 
aziendale, la finanza aziendale, le discipline 
aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché 
infine le materie e i settori inerenti al settore di 
attività della Società e di cui all’articolo 3 del 
presente statuto 
40.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una 
per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l’altra 
per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, 
nell’ambito delle quali i candidati sono elencati in 
numero progressivo. Hanno diritto di presentare le 
liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad 
altri azionisti rappresentino almeno il 10% del 
capitale sociale.   
40.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista 
a pena di ineleggibilità.  
40.5 Ogni azionista non può presentare o 
concorrere a presentare, neppure per interposta 
persona o fiduciaria, più di una lista.  
40.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a 
presentare più di una lista, la presentazione di tali 
liste sarà invalida nel caso in cui il computo della 
partecipazione dell’azionista risulti determinante al 
raggiungimento della soglia richiesta.  
40.7 Le liste, corredate dei curriculum professionali 
dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le 
hanno presentate, devono essere consegnate 
preventivamente all’assemblea e, comunque, al più 
tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data 
dell’assemblea, unitamente alla documentazione 
attestante la qualità di azionisti da parte di coloro 
che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, 
devono essere depositate le dichiarazioni con le 
quali i singoli candidati accettano la propria 
candidatura e dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 
e di incompatibilità previste dalla legge, nonché 
l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti 
dalla legge e dai regolamenti per i membri del 
Collegio Sindacale.  
40.8 All’elezione dei sindaci si procede come segue:  
a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il 
maggior numero dei voti, sono tratti, in base 
all’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un 
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40.9 Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto 
lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova 
votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando 
eletti i candidati della lista che ottenga la 
maggioranza semplice dei voti. 
40.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta 
al candidato al primo posto della sezione dei 
candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di 
cui alla lettera a) del comma precedente. 
40.11 Nel caso in cui venga presentata un’unica 
lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di 
legge. 
40.12 In mancanza di liste e nel caso in cui 
attraverso il meccanismo del voto per lista il numero 
di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito 
dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, 
rispettivamente, nominato o integrato 
dall’assemblea con le maggioranze di legge. 
40.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora 
siano state presentate più liste, subentra il supplente 
appartenente alla medesima lista di quello cessato. 
40.14 In ogni altro caso, così come in caso di 
mancanza di candidati nella lista medesima, 
l’assemblea provvede alla nomina dei Sindaci 
Effettivi o supplenti, necessari per l’integrazione del 
Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza. 
40.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del 
Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume 
anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, 
salvo diversa deliberazione dell’assemblea. 
40.16 L’assemblea determina il compenso 
spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese 
sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
40.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono 
stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il 
compenso stabilito dall'assemblea. 
40.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie 
riunioni per video, audio o teleconferenza, con le 
modalità sopra precisate per il Consiglio di 
Amministrazione. 

Sindaco Supplente;  
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in 
assemblea il maggior numero dei voti e che non sia 
collegata neppure indirettamente con i soci che 
hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti, sono tratti, in base 
all’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un 
Sindaco Supplente.  
40.9 Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo 
stesso numero di voti, si procede ad una nuova 
votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando 
eletti i candidati della lista che ottenga la 
maggioranza semplice dei voti.  
40.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al 
candidato al primo posto della sezione dei candidati 
alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla 
lettera a) del comma precedente.  
4.11 Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, 
l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.  
40.12 In mancanza di liste e nel caso in cui 
attraverso il meccanismo del voto per lista il numero 
di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito 
dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, 
rispettivamente, nominato o integrato 
dall’assemblea con le maggioranze di legge.  
40.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora 
siano state presentate più liste, subentra il supplente 
appartenente alla medesima lista di quello cessato.  
40.14 In ogni altro caso, così come in caso di 
mancanza di candidati nella lista medesima, 
l’assemblea provvede alla nomina dei Sindaci 
Effettivi o supplenti, necessari per l’integrazione del 
Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.  
40.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del 
Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume 
anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, 
salvo diversa deliberazione dell’assemblea.  
40.16 L’assemblea determina il compenso spettante 
ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute 
per l’espletamento dell’incarico.  
40.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono 
stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il 
compenso stabilito dall'assemblea.  
40.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie 
riunioni per video, audio o teleconferenza, con le 
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modalità sopra precisate per il Consiglio di 
Amministrazione.  
40.19 Il venire meno della sussistenza dei 
requisiti di legge o statutari costituisce causa di 
decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti 
debbano essere presenti solo per taluni 
componenti del Collegio Sindacale e residuino 
comunque in capo al numero minimo di sindaci 
che devono possederli, secondo la normativa 
anche regolamentare pro tempore vigente 
nonché secondo il presente statuto. 
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