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TITOLO I -DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - DOMI-

CILIO 

Art. 1 

DENOMINAZIONE 

E' costituita una Società per azioni denominata "Cobra Auto-

motive Technologies S.p.A.". 

Art. 2 

SEDE 

1.La Società ha sede in Varese. 

2.La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, po-

trà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffi-

ci, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, sia in Italia 

sia all'estero. 

Art. 3 

DURATA 

1.La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.  

2.Tale termine potrà essere prorogato una o più volte con deli-

berazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con esclusione in 

tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso 

all’approvazione della relativa deliberazione, ai sensi e per gli ef-

fetti di cui all’articolo 2437, 2° comma, lettera a), del Codice Ci-

vile. 

ART. 4 

OGGETTO 

1. La società ha per oggetto sociale l'esercizio, sia in Italia che 

all'estero, direttamente o anche per il tramite di società control-

late o partecipate, delle seguenti attività:  

a) la costruzione, la distribuzione, la compravendita ed il com-

mercio all’ingrosso di autoveicoli ed ogni altro tipo di mezzo di 

trasporto nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

per tali beni, avvisatori acustici, elettrovalvole, sonorizzazione, 

protezione, comunicazione a distanza e sistemi integrati, non-

ché la costruzione ed il commercio all’ingrosso di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche in genere; 

b) la prestazione di ogni servizio di manutenzione e di assisten-

za tecnica relativo, ivi compresa l'attività di revisione periodica 

di autoveicoli; 

c) la distribuzione, la compravendita e la commercializzazione 

in genere di accessori, ricambi, parti singole e pezzi di ricambio; 

d) il compimento di tutte le operazioni di import-export, 

l’acquisizione e la vendita di merce e di beni di equipaggiamen-

to, la ricerca, lo sviluppo ed il montaggio e la fabbricazione di 

tutti i materiali elettronici e di strumentazione; 

e) l’assunzione e la concessione di rappresentanze, concessio-

narie, commissionarie per le attività di cui ai precedenti punti; 

f) la produzione, la distribuzione, la compravendita e la com-

mercializzazione in genere di prodotti telematici, utilizzanti tec-

nologie GSM e/o GPS, o altre tecnologie alternative a queste, 

per la gestione di beni mobili (a titolo esemplificativo ma non 
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esaustivo: autoveicoli di ogni genere, mezzi di trasporto di ogni 

genere, macchine movimento terra, barche, ecc.) ed immobili; 

g) la commercializzazione di prestazioni di localizzazione di beni 

mobili e di prestazioni comunque connesse all’uso di prodotti di 

cui al punto f), l’integrazione di servizi connessi ai prodotti di 

cui al punto f), comprendenti, tra l’altro, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, servizio di sicurezza, di assistenza, di soc-

corso, di recupero, di manutenzione, di logistica, ecc., avvalen-

dosi di fornitori legalmente autorizzati allo svolgimento di detti 

servizi e/o di coperture assicurative emesse da terzi; 

h) la gestione di autorimesse per conto proprio e di terzi e più 

in generale la gestione e l’organizzazione di tutti i servizi neces-

sari all’uso di autoveicoli sia nuovi sia usati nonché la prestazio-

ne di servizi di supporto nel settore automobilistico e in quelli 

affini; 

i) l’esercizio dell’attività di noleggio, con e senza conducente, di 

autovetture, autoveicoli, veicoli industriali, autocarri commer-

ciali e industriali, carrelli elevatori, moto e cicli, natanti e roulot-

te, nel rispetto della disciplina vigente. 

2. Per l’attuazione degli scopi sociali, la società potrà inoltre 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, 

mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie e/o utili 

per il conseguimento dell’oggetto sociale, nonché prestare fide-

jussioni, avalli e garanzie, in genere anche reali ed assumere 

interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in  altre società 

od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connes-

so al proprio. Relativamente alle attività finanziarie, sono in 

ogni caso espressamente escluse: la raccolta di risparmio tra il 

pubblico e le attività riservate. 

ART. 5 

DOMICILIO 

1.Il domicilio degli soci per quel che concerne i loro rapporti con 

la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo 

che risulterà dal libro dei soci. 

2.Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notifi-

care tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio 

domicilio; tali variazioni dovranno essere tempestivamente tra-

scritte sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione. 

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI DEI SO-

CI -  

OBBLIGAZIONI 

Art. 6 

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI E PATRIMONI DESTINATI 

1. Il capitale sociale e’ pari a euro [11.647.352,52]4.854.842,64 

ed è rappresentato da n. [97.061.271]40.457.022 azioni nomi-

native, ordinarie, del valore nominale di Euro 0,12 cadauna. Il 

capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento 

di beni in natura o crediti. 

2. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto 

di opzione ai soci. Fintanto che le azioni della Società sono quo-
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tate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione dei soci 

potrà essere escluso ai sensi dell'art. 2441 comma 4 secondo 

periodo, con la deliberazione di aumento del capitale sociale an-

che delegato ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., nei limiti del dieci 

per cento del capitale sociale anteriore all’aumento, a condizione 

che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle 

azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società 

incaricata della revisione contabile. La deliberazione assemblea-

re di cui all'art. 2441 comma 4 secondo periodo,– anche nelle 

ipotesi di delega ai sensi dell'articolo 2443 - è assunta con i quo-

rum di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile. 

3. L'assemblea straordinaria del 23 aprile 2008 ha deliberato di 

(i) aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, 

fino a massimi Euro 72.000 mediante emissione di massime 

600.000 azioni del valore nominale di Euro 0,12, con sovrap-

prezzo ed esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 

commi 5 e 8, Codice Civile riservato, nell'ambito del piano di 

stock options approvato in data 23 aprile 2008 dall'assemblea 

ordinaria della Società ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs. 

n.58/98, a taluni dipendenti della Società e delle società control-

late, direttamente ed indirettamente, dalla Società ai sensi 

dell'articolo 93 del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 come succes-

sivamente modificato ed integrato; (ii) stabilire che il Consiglio 

di Amministrazione determini il prezzo di sottoscrizione delle 

azioni di nuova emissione ad un prezzo unitario pari alla media 

aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa registrati dalle azioni ordi-

narie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo che va dalla data 

di assegnazione della opzione da parte del Consiglio di Ammini-

strazione allo stesso giorno del mese solare precedente e che in 

nessun caso il prezzo di emissione delle citate nuove azioni po-

trà essere inferiore al valore nominale delle azioni Cobra; (iii) di 

stabilire che le azioni di nuova emissione dovranno essere sotto-

scritte entro e non oltre la data del 31 dicembre 2014 con la 

precisazione che qualora alla scadenza del termine l'aumento di 

capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso 

si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino 

a quel momento raccolte e ciò in conformità all'art. 2349, com-

ma 2, c.c. (iv) di stabilire che le sottoscrizioni di capitale che do-

vessero essere effettuate prima della scadenza del termine di cui 

al precedente punto 3 produrranno immediatamente effetto dal-

la loro esecuzione consentendo mano mano che si verificano, 

l'emissione del relativi titoli azionari. 

4. In data 30 aprile 2010, l'assemblea straordinaria ha delibera-

to di attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la fa-

coltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamen-

to, in una o più tranche, in via scindibile, per un periodo massi-

mo di un anno dalla data della delibera assembleare, il capitale 

sociale mediante emissione di massime n. 21.000.000 azioni or-

dinarie del valore nominale di Euro 0,12 ciascuna da offrire a 
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pagamento in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia fa-

coltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, nel ri-

spetto dei limiti di cui sopra, modalità termini e condizioni, ivi 

incluso il presso di emissione delle azioni (incluso l'eventuale so-

vrapprezzo) e il godimento.  

5. In data 30 aprile 2010, l'assemblea straordinaria ha delibera-

to di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 

2443 del Codice Civile la facoltà di aumentare a pagamento, in 

una o più tranche, ed in via scindibile, per un periodo massimo 

di tre anni dalla data della delibera assembleare, il capitale so-

ciale della Società fino ad un importo massimo di nominali 

252.371,88, e comunque nei limiti del 10% del capitale sociale 

esistente alla data di esercizio della delega, riservato in sotto-

scrizione ai soggetti individuati discrezionalmente dal Consiglio 

di Amministrazione - ivi compresi investitori industriali o finan-

ziari italiani e/o esteri, o anche presso soci o amministratori del-

la Società o comunque a parti a questi correlate – con esclusio-

ne del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto com-

ma, ultimo periodo, Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per 

il Consiglio di determinare di volta in volta modalità, termini e 

condizioni dell'operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione 

(compreso l'eventuale sovraprezzo) e il godimento delle azioni 

stesse nonché anche di non effettuarla ove da esso ritenuto op-

portuno. L'organo amministrativo si atterrà nella determinazione 

del prezzo al criterio di cui all'art. 2441, quarto comma ultimo 

capoverso del Codice Civile.  

5.BIS L’assemblea straordinaria del 15 marzo 2011 ha delibera-

to di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibi-

le, per un controvalore massimo complessivo di Euro 

23.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante 

emissione a pagamento, in regime di dematerializzazione, di 

massime n. 191.666.666 azioni ordinarie del valore nominale di 

Euro 0,12 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle 

in circolazione – ivi compreso il godimento – da offrire in opzio-

ne a coloro che risulteranno essere azionisti di Cobra Automotive 

Technologies S.p.A. alla data di inizio del periodo di sottoscrizio-

ne, in proporzione al numero di azioni possedute, con mandato 

al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente per 

determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni; il tutto, sta-

bilendo che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni ai sen-

si dell’articolo 2439, secondo comma, del codice civile, è fissato 

al 30 giugno 2012, fermo restando che, qualora entro tale data 

l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il ca-

pitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sotto-

scrizioni raccolte. 

6. La Società può ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel 

rispetto delle norme di legge e regolamentari previste al riguar-

do. Ove non diversamente specificato gli eventuali versamenti 

dei soci si avranno per effettuati “in conto capitale” secondo la 

previsione degli articoli 43 e 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 
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917 come eventualmente successivamente modificato ed inte-

grato. Tali versamenti saranno infruttiferi e non saranno rimbor-

sabili. La Società potrà altresì acquisire fondi, con obbligo di 

rimborso, presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di leg-

ge e nel rispetto delle deliberazioni C.I.C.R. relative e delle altre 

norme di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. 

7. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico 

affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile. 

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrati-

vo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.  

Art. 7 

AZIONI E ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI 

1.Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile ed attri-

buisce il diritto di voto. La qualità di azionista costituisce, di per 

sé sola, adesione al presente statuto. 

2.La Società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti di-

versi da quelli delle precedenti azioni. 

I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti 

dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che re-

puterà convenienti. 

3.La Società: (a) con delibera dell’assemblea ordinaria potrà 

emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali di cui 

all’ultimo comma dell’art. 2346 cod. civ.; e (b) con delibera 

dell’assemblea straordinaria potrà emettere strumenti finanziari 

forniti di diritti amministrativi nonché gli strumenti finanziari di 

cui all’art. 2439 cod. civ.. 

L’assemblea che delibera l’emissione dei suddetti strumenti fi-

nanziari determina le prestazioni a cui sono tenuti i sottoscritto-

ri; i diritti spettanti ai sottoscrittori, le sanzioni per 

l’inadempimento e la legge di circolazione. 

4.Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per 

successione a causa di morte. Qualora le azioni non siano quota-

te in un mercato regolamentato, con deliberazione dell'assem-

blea straordinaria dei soci potranno essere introdotti o rimossi 

vincoli alla circolazione delle azioni, con esclusione in tal caso del 

diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso 

all’approvazione della relativa deliberazione, ai sensi e per gli ef-

fetti di cui all’articolo 2437, 2° comma, lettera b), del Codice Ci-

vile. 

Art. 8 

OBBLIGAZIONI 

1.La Società: (a) con decisione assunta dall’organo amministra-

tivo, può emettere obbligazioni, a norma dell’art. 2410 cod. civ.; 

(b) con delibera dell’assemblea straordinaria può emettere ob-

bligazioni convertibili.  

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 9 

ASSEMBLEA 

1.L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa 

può essere tenuta presso la sede sociale o in altra località, pur-
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ché in Italia, indicata nell'avviso di convocazione. 

Le assemblee dei soci rappresentano l'universalità dei soci e le 

loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del pre-

sente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o 

dissenzienti. 

2.L'assemblea ordinaria è competente per: 

a)approvare il bilancio sociale; 

b)nominare e revocare gli amministratori ed eventualmente il 

presidente del Consiglio di Amministrazione, i sindaci ed il presi-

dente del Collegio Sindacale ed il soggetto al quale è demandata 

la revisione legale dei conti; 

c)determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci e del 

soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; 

d)deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sin-

daci; 

e)deliberare in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal 

presente Statuto alla sua competenza; 

f)approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.  

3.L'assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle 

modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui 

poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente at-

tribuita dalla legge alla sua competenza.  

4.Ogni azione dà diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria e 

straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente 

con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. 

Art. 10 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

1.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una vol-

ta all'anno entro (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio 

sociale per l'approvazione del bilancio annuale, ovvero entro 180 

(centottanta) giorni se la Società è tenuta alla redazione del bi-

lancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esi-

genze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della Società. 

2.L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogni qual-

volta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla 

legge. 

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione 

scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Colle-

gio Sindacale ovvero da due Sindaci effettivi. 

3.Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea 

quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino 

almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda 

siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su ri-

chiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'as-

semblea deve deliberare su proposta degli amministratori o sulla 

base di un progetto o di una relazione da essi proposta. 

4.Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convoca-

te mediante avviso, contenente le informazioni prescritte dalla 

vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge sul sito in-
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ternet della Società e, ove necessario per disposizione inderoga-

bile di legge o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficia-

le della Repubblica Italiana ovvero nei quotidiani Il Sole 24 Ore 

e/o Milano Finanza e/o Italia Oggi e/o Finanza & Mercati.    

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di se-

conda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza 

precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le as-

semblee di seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi 

entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata per la prima convoca-

zione, fermo restando che la seconda convocazione e le succes-

sive non potranno tenersi nello stesso giorno fissato per la prima 

convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 

2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. 

Art. 11 

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

1.Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di 

voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vi-

gente.  

2.Ogni socio, mediante apposita delega scritta, potrà farsi rap-

presentare in assemblea da altri, anche non soci, osservate le 

limitazioni dettate dall'articolo 2372 del Codice Civile e le dispo-

sizioni del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 come successivamente 

modificato ed integrato. 

3.La notifica alla Società della delega per la partecipazione 

all’Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di convoca-

zione.  

Art. 12 

PRESIDENZA, SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

1.Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di 

Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da 

altra persona scelta dall'assemblea stessa con il voto della mag-

gioranza dei presenti.  

2.L'assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Spetta 

al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità degli atti 

di rappresentanza ed in genere il diritto di intervento dei presen-

ti all'assemblea, che questa sia regolarmente costituita ed atta a 

deliberare nonché di regolare la discussione, determinare il si-

stema di votazione, eccezion fatta per l'ipotesi prevista dall'arti-

colo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e 

dell’articolo 23 per l’elezione del Collegio Sindacale con il mec-

canismo del voto di lista, accertare e proclamare i risultati della 

votazione stessa. 

3.Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale 

che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale, tra 

l’altro, deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti 

e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le 

modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche 

per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dis-

senzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei 
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soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Nei casi 

di legge, ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il 

Presidente dell’Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale vie-

ne redatto da un Notaio. 

Art. 13 

MODALITÀ E LUOGO DI CONVOCAZIONE 

1.L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con 

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video 

collegati, e in tal caso l’assemblea si considererà tenuta nel luo-

go ove si trovino il Presidente dell’Assemblea ed il segretario, a 

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di 

buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a 

condizione che: 

a)sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del 

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittima-

zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b)sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-

tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

c)sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e 

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

d)vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti 

di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del-

la società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi 

ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il pre-

sidente e il soggetto verbalizzante; 

e)i partecipanti all’Assemblea collegati a distanza dispongano 

della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo 

in cui si tiene l’adunanza. 

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESEN-

TANZA 

 SOCIALE 

Art. 14 

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE 

1.La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di 

quindici membri, secondo quanto deliberato dall’assemblea 

all’atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione, dura in ca-

rica uno, due o tre esercizi, secondo quanto deliberato dall'as-

semblea all’atto della nomina, e scade alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo eser-

cizio della carica. Gli amministratori possono essere non soci e 

sono rieleggibili e devono possedere i requisiti previsti dalla 

normativa primaria e secondaria applicabile di volta in volta. 

Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a 

quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge o 

regolamentari deve possedere i requisiti di indipendenza di cui 

all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

come successivamente modificato ed integrato e di cui al Rego-

lamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana 
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S.p.A. e relative Istruzioni di volta in volta vigenti. Il venir meno 

dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla 

medesima, con la precisazione che il venir meno dei requisiti di 

indipendeza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo 

l’obbligo di informare immediatamente il consiglio di ammini-

strazione, non ne determina la decadenza se tali requisiti per-

mangono in capo al minimo numero di amministratori che se-

condo la normativa al tempo applicabile devono possedere tali 

requisiti.  

Al fine di assicurare alla minoranza l’elezione di un membro del 

Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consi-

glio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai 

soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero 

progressivo.  

2.Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o 

insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con di-

ritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con dirit-

to di voto nell’assemblea ordinaria. 

Ogni socio, o i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (inteso 

come un socio e i soggetti che lo controllano e le società da que-

sto controllate ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs 24 febbraio 

1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato) 

nonché i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ex art 

122. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 come successivamente mo-

dificato ed integrato, nonchè i soci che siano soggetti ad attività 

di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 Codice 

Civile, uno da parte dell’altro non possono presentare, neppure 

per interposta persona o società fiduciaria, né votare, più di una 

lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non 

saranno attribuiti ad alcuna lista.   

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ine-

leggibilità. 

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere 

depositate presso la sede della Società almeno venticinque gior-

ni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione 

e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione. Nel ri-

spetto dei termini prescritti dalla vigente disciplina, al fine di di-

mostrare la titolarità del numero di azioni necessario alla pre-

sentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la 

sede della Società copia delle certificazioni attestanti la legitti-

mazione all’esercizio dei diritti sociali, rilasciata da un interme-

diario autorizzato.  

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, so-

no depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati ac-

cettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabili-

tà, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 

nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal 

presente Statuto per le rispettive cariche ivi compresa la sussi-

stenza dei requisiti di indipendenza di cui al primo comma del 

presente articolo 14. La lista per la quale non sono osservate le 
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statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 

Almeno il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere inoltre 

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148 com-

ma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche 

ed integrazioni e di cui al Regolamento dei Mercati Organizzati e 

Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni vigenti. 

3.All’elezione degli amministratori si procede come segue: 

a)dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di 

voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono 

elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazio-

ne, quanti siano di volta in volta deliberati dall’assemblea, tran-

ne uno; 

b)dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior 

numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministra-

zione nella persona del primo candidato, come indicato in base 

all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale 

lista. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procede-

rà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà 

eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al nume-

ro progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei 

voti; 

c)in caso di parità di voti fra due o più delle liste previste sub 

(a), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi suc-

cessivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero 

di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno 

assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, 

secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quo-

zienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti 

in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che 

avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quo-

ziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il 

candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di vo-

ti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, 

risulterà  eletto il candidato più anziano di età. 

4.Qualora procedendo in conformità ai precedenti commi del 

presente articolo 14 non sia assicurata la nomina di un numero 

di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui 

all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

come successivamente modificato ed integrato e di cui al Rego-

lamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana 

S.p.A. e relative Istruzioni vigenti almeno pari al minimo richie-

sto dalle applicabili disposizioni di legge in relazione al numero 

complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali 

requisiti eletto/i come ultimo /i in ordine progressivo nella lista 

che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente 

lettera a), sarà / saranno sostituito/i dal primo /i candidato/i, 

secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requi-

siti non eletto/i o qualora, per qualsiasi ragione, ciò non sia suf-

ficiente, dalle liste che abbiano riportato il maggior numero di 

voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e, 
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proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero 

di voti ottenuti. Qualora infine detta procedura non assicuri il ri-

sultato da ultimo indicato, l’Assemblea provvede all’elezione con 

la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di 

soggetti in possesso dei requisiti.  

5.Nel caso in cui venga presentata una sola lista i membri del 

Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell’abito di tale li-

sta. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, 

l’assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osser-

vare il procedimento di cui sopra. 

Art. 15 

PRESIDENZA  

1.Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea all’atto della no-

mina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il 

Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazio-

ne, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede 

affinché siano fornite a tutti gli amministratori adeguate infor-

mazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno. 

2.Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto 

l’assemblea, può eleggere tra i suoi membri uno o più Vice Pre-

sidenti che sostituiscano il Presidente in caso di sua assenza o 

impedimento, nonché un Segretario, anche scelto al di fuori dei 

membri del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 16 

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

1.Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più am-

ministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione 

approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia 

sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea ed 

in modo tale da assicurare la presenza di amministratori in pos-

sesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 

3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente 

modificato ed integrato ed al Regolamento dei Mercati Organiz-

zati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni vigenti 

di volta in volta almeno nel numero complessivo minimo richie-

sto dalla normativa di volta in volta vigente. Gli amministratori 

così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea e 

quelli nominati dall’assemblea rimangono in carica per il tempo 

che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sosti-

tuiti. Qualora venga a mancare la maggioranza degli ammini-

stratori nominati dall’assemblea, gli amministratori rimasti in ca-

rica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostitu-

zione dei mancanti. 

2.In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, 

qualora venga a mancare l’amministratore eletto dalla lista che 

ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti, ai 

sensi del precedente articolo 14, a tale amministratore suben-

trerà il secondo candidato, come indicato in base all’ordine pro-

gressivo con il quale i candidati erano stati elencati nella mede-

sima lista dell’amministratore cessato, purché tale secondo can-
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didato soddisfi anch’esso i requisiti di indipendenza di cui 

all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

come successivamente modificato ed integrato ed al Regolamen-

to dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e re-

lative Istruzioni vigenti di volta in volta. Se vengono a cessare 

tutti gli amministratori, l'assemblea dei soci, da convocarsi 

d’urgenza a cura del Collegio Sindacale, provvederà alla nomina 

di un nuovo Consiglio di Amministrazione.  

Art. 17 

POTERI 

1.Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per 

la gestione dell'impresa e può compiere tutti gli atti che ritenga 

necessari od opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, 

esclusi soltanto quelli riservati dalla legge in modo tassativo 

all’assemblea.  

2.Oltre a quanto previsto dal presente Statuto ai sensi degli arti-

coli 2420-ter e 2443 del Codice Civile, rientrano altresì nella 

competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 2365, 2° comma, del Codice Civile:  

(i)le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli 

articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile,  

(ii)l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie,  

(iii)la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,  

(iv) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il 

trasferimento della sede sociale all’interno del territorio naziona-

le, 

fermo restando che le predette deliberazioni potranno conunque 

essere assunte dall’Assemblea dei Soci in sede straordinaria. 

Articolo 18 

DELEGA DI POTERI - COMITATI 

1.Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attri-

buzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad uno o più Ammini-

stratori Delegati scelti tra i propri membri, nonché ad un Comi-

tato Esecutivo composto da alcuni dei propri membri, ivi incluso 

il Presidente, il cui numero sarà determinato dallo stesso Consi-

glio di Amministrazione all’atto della nomina. Le modalità di 

convocazione e funzionamento del Comitato esecutivo sono sta-

bilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione. 

2.Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti 

e le eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati agli Am-

ministratori Delegati ed al Comitato Esecutivo, può sempre im-

partire direttive in ordine all’esercizio dei poteri delegati, nonché 

avocare a sé operazioni rientranti nei poteri delegati. Gli Ammi-

nistratori Delegati ed il Comitato Esecutivo, ove nominati, cura-

no che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia 

adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa e riferiscono 

al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno 

ogni trimestre in prossimità della preparazione delle relazioni 

trimestrali del Consiglio di Amministrazione, sul generale anda-
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mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o ca-

ratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e su 

quelle nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di 

terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività 

di direzione e coordinamento. 

3.Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati compo-

sti da alcuni dei propri membri aventi funzioni di natura consul-

tiva e/o propositiva, determinando il numero dei componenti di 

tali comitati e le funzioni ad essi attribuite ivi comprese le moda-

lità di convocazione e di funzionamento. 

4.Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche al 

di fuori dei propri membri, direttori generali, procuratori e man-

datari in genere, per determinati atti o categorie di atti determi-

nando gli eventuali compensi.  

5.Al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, 

spetta la competenza esclusiva ed indelegabile in merito alla 

nomina nonchè revoca  del soggetto preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari. Al fine di ottenere il parere del 

Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione dovrà inviare 

al Presidente di tale organo il curriculum del candidato almeno 

quindici giorni prima della data per la quale è stato convocato il 

Consiglio di Amministrazione per la nomina del soggetto in que-

stione. Il parere del Collegio sindacale non è da ritenersi vinco-

lante; tuttavia qualora il Consiglio di Amministrazione intendesse 

discostarsi dalle indicazioni del Collegio Sindacale, dovrà motiva-

re la propria decisione. Qualora il Collegio Sindacale non espri-

messe il parere richiesto, il Consiglio di Amministrazione potrà 

comunque validamente deliberare. 

6Al soggetto preposto alla redazione dei documenti societari so-

no attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre 

disposizioni applicabili nonchè i poteri e le funzioni stabiliti dal 

Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina o in una suc-

cessiva deliberazione del Consiglio stesso. 

7.Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la durata 

dell’incarico del soggetto preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari.  

8.Può essere eletto soggetto preposto alla redazione dei docu-

menti societari  

(i)un dirigente della Società che sia in possesso di una esperien-

za di almeno un triennio maturata ricoprendo funzioni di dirigen-

te in areee di attività amministrativo /contabile e/o finanziaria 

e/o di controllo presso la Società e/o presso su controllate e/o 

presso altre società per azioni ovvero 

(ii)un soggetto che abbia svolto per almeno un trienno attività di 

revisione contabile in una società di revisione contabile. 

Art. 19 

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ 

1.La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di 

fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio 
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di Amministrazione o a chi ne fa le veci e, nell'ambito dei poteri 

loro conferiti, a ciascuno degli Amministratori Delegati, se nomi-

nati, disgiuntamente fra loro. 

Art. 20 

CONVOCAZIONE 

1.Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o 

da persona a ciò da lui delegata per ciascuna singola riunione), 

di sua iniziativa ovvero su richiesta di un altro amministratore 

fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti 

ai sensi di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Ita-

lia.  

2.La convocazione è effettuata mediante avviso inviato a tutti gli 

amministratori ed ai sindaci effettivi, per mezzo di lettera rac-

comandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettroni-

ca, almeno quattro giorni prima della data fissata per l’adunanza 

ovvero, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o 

messaggio di posta elettronica inviato almeno un giorno prima. 

3.Anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del Con-

siglio di Amministrazione sono validamente costituite qualora 

siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci 

effettivi. 

Art. 21 

DELIBERAZIONI 

1.Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-

zione è necessaria la presenza della maggioranza degli ammini-

stratori in carica. 

2.Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno valida-

mente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconfe-

renza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti 

possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli interve-

nuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di inter-

venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, 

che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali ar-

gomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo 

verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si 

considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove 

deve, pure, trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire 

la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 

3.Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione sono adottate 

a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, 

prevale il voto espresso dal Presidente. Resta salva la maggio-

ranza prevista dall’articolo 2447-ter del Codice civile per la deli-

berazione di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affa-

re. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

Art. 22 

COMPENSI 

1.La remunerazione degli amministratori è stabilita 

dall’assemblea all’atto della nomina. L’assemblea può determi-

nare in un importo complessivo la remunerazione spettante a 

tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari ca-
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riche. Può altresì attribuire ai soli amministratori investiti di par-

ticolari cariche un importo complessivo ulteriore, anche, in tutto 

o in parte, determinato sulla base del risultato di esercizio e/o 

condizionato al raggiungimento di un determinato risultato od al 

conseguimento di determinati obiettivi. Nei casi di cui sopra, la 

ripartizione dell’importo complessivo tra i singoli amministratori 

sarà effettuata conformemente a quanto deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Am-

ministrazione di stabilire la remunerazione degli amministratori 

investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sin-

dacale, ai sensi dell’articolo 2389, 3° comma, del Codice Civile. 

2.Può essere accantonato a favore degli amministratori, anche a 

mezzo della stipulazione di apposite polizze assicurative, un fon-

do trattamento di fine mandato. 

3.Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive soste-

nute per l’adempimento delle funzioni relative alla carica. 

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Art. 23 

COMPOSIZIONE, REQUISITI E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

1.Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da 

due membri supplenti ed è nominato e funzione a norma di leg-

ge. I sindaci durano in carica tre anni, con scadenza alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. 

2.I Sindaci che sono rieleggibili, sono scelti tra i soggetti in pos-

sesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previ-

sti dalla normativa vigente, anche regolamentare, tra cui quelli 

di onorabilità e di professionalità in conformità alle previsioni del 

Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000, n. 162, specificandosi in 

merito a quanto previsto dall’articolo 1, 2° comma, lettere b) e 

c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti 

all’attività della Società: (i) il settore inerente l’industria elettro-

tecnica, informatica e delle telecomunicazioni; (ii) le materie 

inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, 

le discipline economiche e commerciali e quelle relative 

all’organizzazione aziendale. 

3.Al fine di assicurare alla minoranza l’elezione di un sindaco ef-

fettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale av-

viene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati 

sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si com-

pone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco ef-

fettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il 

primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel regi-

stro dei revisori legali dei conti e deve aver esercitato l’attività di 

revisione dei conti per almeno tre anni. 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o 

insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con di-

ritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con dirit-

to di voto nell’assemblea ordinaria quale sottoscritto alla data di 

presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore per-
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centuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regola-

mentari. 

Ogni socio, o i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (inteso 

come un socio e i soggetti che lo controllano e le società da que-

sto controllate ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs 24 febbraio 

1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.) 

nonché i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ex art 

122. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 come successivamente mo-

dificato ed integrato, nonchè i soci che siano soggetti ad attività 

di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 Codice 

Civile, uno da parte dell’altro non possono presentare, neppure 

per interposta persona o società fiduciaria, né votare, più di una 

lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non 

saranno attribuiti ad alcuna lista.  

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ine-

leggibilità. 

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in 

possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e superati 

limiti di incarico stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste, 

predisposte secondo la normativa anche regolamentare di volta 

in volta applicabili, devono essere sottoscritte dagli azionisti che 

le hanno presentate, o dal loro mandatario, con l’indicazione 

della loro rispettiva identità e della partecipazione detenuta nella 

Società e devono essere depositate presso la sede della Società 

nel rispetto dei termini della normativa anche regolamentare di 

volta in volta applicabile, almeno venticinque giorni prima di 

quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e di ciò sa-

rà fatta menzione nell’avviso di convocazione. 

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, so-

no depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati ac-

cettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabili-

tà, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la 

sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall’articolo 

148, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 come succes-

sivamente modificato ed integrato, l’elenco delle cariche di am-

ministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre socie-

tà, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal 

presente Statuto per le rispettive cariche.  

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla 

disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte del-

la Società, l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario 

abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento 

del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni 

necessario alla presentazione stessa. 

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui so-

pra è considerata come non presentata. 

4.All’elezione dei sindaci si procede come segue: 

1)dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di 

voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono 

elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno 
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supplente; 

2)dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior 

numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, 

con coloro che hanno presentato la lista che ha ottenuto il mag-

gior numero di voti, nè con coloro che hanno presentato o vota-

to la lista di cui al precedente punto 1) sono tratti, in base 

all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni del-

la lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza 

del Collegio Sindacale, e l’altro membro supplente; 

3)nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di 

voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per 

gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da 

parte di tutti i presenti in Assemblea ad una nuova votazione di 

ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di 

voti; 

4)nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una 

sola lista sia votata, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 

tre candidati di tale lista in ordine progressivo e Sindaci Sup-

plenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della 

medesima lista; 

5)nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l’Assemblea 

nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relati-

va del capitale sociale rappresentato in Assemblea. 

6)nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 4) e 5) la Presidenza del 

Collegio Sindacale spetta, rispettivamente, al capolista dell’unica 

lista presentata ovvero alla persona nominata dall’Assemblea nel 

caso in cui non sia stato presentata alcuna lista. 

5.Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dal 

presente Statuto, il sindaco decade dalla carica. In caso di sosti-

tuzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla 

medesima lista di quello cessato ovvero, in subordine ancora, il 

primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il 

secondo maggior numero di voti. Resta fermo che la presidenza 

del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. 

6.Quando l’Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci 

effettivi e/o supplenti, necessaria per l’integrazione del Collegio 

Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere 

alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la 

nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vin-

colo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nel-

la lista di minoranza, l’Assemblea li sostituisce con voto a mag-

gioranza relativa, scegliendoli fra i candidati nella lista di cui fa-

ceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoran-

za che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. 

7.Qualora l’applicazione di tali procedure non consentisse, per 

qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla mi-

noranza, l’Assemblea provvederà con votazione a maggioranza 

relativa; tuttavia, nell’accertamento dei risultati di quest’ultima 

votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le 

comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, 
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anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri so-

ci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 

122 del D. Lgs. n. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti 

esercitabili in assemblea, nonché i soci che controllano, sono 

controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. 

8.Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste 

da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

9.Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con 

l’ausilio di mezzi telematici, con modalità tali da consentire 

l’accertamento dell’identità e della legittimazione degli interve-

nuti, l’intervento in tempo reale degli stessi alla trattazione degli 

argomenti in discussione, nonché la percezione adeguata da 

parte del soggetto verbalizzante degli eventi oggetto di verbaliz-

zazione. 

Art. 24 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

1.La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una 

società di revisione iscritta nell’apposito registro. L’attività di re-

visione legale dei conti è annotata in apposito libro conservato 

presso la sede sociale. 

2.Il conferimento, la revoca e la durata dell’incarico alla società 

di revisione nonché la determinazione del relativo compenso av-

viene ai sensi di legge. 

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI 

Art. 25 

BILANCIO 

1.L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

2.Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Ammini-

strazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale d'e-

sercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico 

e dalla nota integrativa, nonché alla loro presentazione all'as-

semblea per le deliberazioni relative. 

3.Il bilancio, unitamente agli altri documenti previsti nell’articolo 

2429, 3° comma, del Codice Civile, dovrà restare depositato 

presso la sede della Società a disposizione di tutti i soci, i quali 

potranno prenderne visione durante i quindici giorni che prece-

dono l'assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente ap-

provato. 

Art. 26 

UTILI 

1.Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato 

dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti: 

(a)il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che 

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; 

(b)il residuo a disposizione dell'assemblea per la destinazione 

che la medesima riterrà opportuno adottare. 

Art. 27 

DIVIDENDI 

1.E’ consentita la distribuzione di acconti sui dividendi, alle con-

dizioni, con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 2433-bis 
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del Codice Civile. 

2.I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui 

divennero esigibili si prescrivono a favore della Società. 

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ 

Art. 28 

SCIOGLIMENTO 

1.La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso 

di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determi-

nerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquida-

tori e stabilendone poteri e compensi. 

TITOLO VIII -NORME TRANSITORIE E FINALI 

1.Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed 

i soci o tra i soci fra loro in relazione al rapporto societario sa-

ranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo 

dove la Società ha la propria sede legale. 

2.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 

Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile 

e nelle altre leggi o regolamenti speciali in materia. 

 


