
Repertorio N. 97959 Raccolta N. 28119 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA SOCIETA’ 

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2012 (duemiladodici) addì 3 (tre) del mese di agosto in 

Torino, Via Filadelfia n. 2 20, nella sede del la Centrale del  

Latte di Torino & C. S.p.A. alle ore undici e trenta. 

Avanti me dottor GIANCARLO GRASSI REVERDINI, Notaio in Torino  

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino  

e Pinerolo, 

E' personalmente comparso il signor 

Dott. Luigi LUZZATI  

nato a Ge nova (GE)  il 29 se ttembre 1 953, domi ciliato p er la  

carica in Torino, Via Filadelfia n. 220, 

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di 

ricevere il presente atto. 

Il comparente, nella sua qu alità di Presidente del Cons iglio 

di Amministrazione della società 

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. - S.P.A. 

con sede in Torino (TO), Vi a Filadelfia n. 22 0, capitale so-

ciale Euro 20.600.000,00 interamente versato, con numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fisca-

le 01934250018 

assume la Presidenza della riunione del Consiglio di A mmini-



strazione della società convocata, con avviso del 17 luglio  

2012 trasmesso nei modi e termini statutari, per questo giorno 

e luogo a lle ore u ndici e t renta per  discuter e e delib erare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Modifica degli artt. 11, 13 e 20 d ello Statuto Sociale per  

adeguamento dello stesso alla disciplina in materia di equili-

brio tra i generi introdotta dalla legge n. 120 del 12 luglio 

2011 e de lla Delibera Consob n. 1809 8 dell'8 febbraio 2012;  

deliberazioni relative; 

2. Adeguamento Codice di Autodisciplina; 

3. Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012; 

4. Budget 2012-2014 e esame situazione di mercato; 

5. Comunicazioni del Presidente e degli Amministratori Delega-

ti. 

Il Presidente mi c hiede di verbalizzare in for ma pubblica la 

trattazione del pun to 1. all 'Ordine del giorno e dà att o che 

sono presenti, oltre a lui, i consiglieri 

Riccardo POZZOLI - Vice Presidente e Amministratore Delegato - 

Nicola CODISPOTI - Amministratore Delegato -  

Adele ARTOM, Guido ARTOM, Benedetto DE BENEDETTI, Antonella 

FORCHINO, Luciano ROASIO, Alberto TAZZETTI, mentre ha scusato 

l'assenza il Consigliere Germano TURINETTO. 

Assistono alla riu nione i S indaci Francesco FINO, Presidente 

del Collegio Sindacale e Vittoria ROSSOTTO, mentre ha scusato  



l'assenza il Sindaco Giovanni Rayneri.  

Il Presidente riconosce pertanto la regolare costituzione de l 

Consiglio e dichiara aperta la seduta. 

Passando alla trattazione del punto 1. all'ordine 

del giorno il Presidente ricorda ai presenti che la 

Legge 12 luglio 2011 n. 120, modificando gli artico-

li 147 ter e 148 del T.U .F. ha reso necessario per 

le società quotate disciplinare la composizione de-

gli organi amministrativi e di controllo in modo ta-

le da assicurare l'equilibrio tra i generi. 

Si tratta di modifiche obbligatorie e pertanto di 

competenza del Consiglio di Amministrazione a norma 

dell'art. 12 dello statuto. 

Ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa, così 

come integrata dalla delibera CONSOB n. 18098 dell'8 

febbraio 2012, occorre modificare gli articoli 11, 

13 e 20 dello statuto vigente, che regolano i crite-

ri e le modalità di nomina del Consiglio di Ammini-

strazione e del Collegio Sindacale. 

Le modifiche proposte sono contenute nella "Relazio-

ne" distribuita agli Amministratori e Sindaci, che 

si allega al presente verbale sotto la lettera " A", 

nella quale sono riportati il testo vigente ed il 

testo proposto degli articoli 11  - 13 e 20 in ade-

guamento della legge 120 del 17/7/2011. 



A nome del collegio Sindacale il Presidente dott. 

FINO esprime parere favorevole sulle modificazioni 

proposte. 

Il Presidente apre la discussione. 

Nessuno chiede la parola. 

Il Presidente pone quindi in votazione il 

TESTO DI DELIBERAZIONE 

contenuto nella "Relazione" come sopra allegata sot-

to la lettera "A" e che qui si trascrive: 

"Il Consiglio di Amministrazione "CENTRALE DEL LATTE 

DI TORINO & C. S.p.A." 

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di 

Amministrazione, 

- visto e preso atto del parere del Collegio Sinda-

cale, 

delibera 

1) di modificare il testo degli articoli 11, 13 e 20 

del vigente statuto sociale della CENTRALE DEL LATTE 

DI TORINO & C. S.p.a. e di approvarne il nuovo testo 

così come allegato alla presente delibera per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Presidente Luigi Luzzati ed al 

Consigliere Delegato Riccardo Pozzoli perchè abbiano 

ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra 

assunta e nell'allegato statuto, le modificazioni di 



carattere formale che si rendessero necessarie ai 

fini dell'iscrizione e pubblicazione ai sensi di 

legge." 

Eseguita la votazione il testo di deliberazione ri-

sulta approvato all'unanimità. 

A questo punto la seduta viene sospesa, essendo le 

ore undici e quarantacinque per proseguire con la 

trattazione degli altri punti all'Ordine del giorno 

senza la verbalizzazione di me Notaio. 

Il comparente mi consegna  il testo integrale dello 

statuto così come modificato con l'odierna delibera-

zione, che allego al presente verbale sotto la let-

tera "B". 

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. 

Richiesto io Notai o ho rice vuto e re datto il presente atto , 

scritto da persona di mia fi ducia ed in parte da me Not aio su 

facciate sei di fogli due che leggo al comparente che lo ap-

prova e meco in conferma  si sottoscrive. 

In originale firmati 

LUIGI LUZZATI 

   GIANCARLO GRASSI REVERDINI 

















ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP.N. 97959/28119 
 
 
 

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 
 

STATUTO SOCIALE 
 

TITOLO I 
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - 

DURATA DELLA SOCIETA' 
 
 
ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE 
E' costi tuita una societ à per azio ni sott o la  
denominazione "CENTRALE DEL LA TTE DI TORINO 
& C. - S.p.A.". 
 
ARTICOLO 2- SEDE 
La socie tà ha sede  nel Comune di  Torino, via 
Filadelfia 220. 
 
Il Consiglio di Amministr azione h a la facoltà di 
istituire, modificare o sopprimere in Italia ed 
all’estero sedi sec ondarie, fili ali, succur sali, 
rappresentanze, agenzie, dipendenz e di ogni  
genere. 
 
ARTICOLO 3- OGGETTO 
La società ha per oggetto la pr oduzione, il  
trattamento, la lavorazione, la commer cializzazione 
del lat te comunque trattato e  dei pr odotti l attiero-
caseari e ali mentari in genere. L a società potr à 
inoltre c ompiere tu tte le oper azioni commerciali, 
finanziarie, industriali , mobiliari e immobiliari 
necessarie o utili per il co nseguimento dell'oggetto 
sociale, ivi in clusa l' assunzione di par tecipazioni in  
società av enti oggetto sociale affine al proprio o 
strumentali per la propria attività (compreso il  
rilascio di garanzie p ersonali o r eali anche 
nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e 
finanziamenti anch e ip otecari) c on ta ssativa 
esclusione d ell'attività fiduciaria e professionale 
riservata ex l ege, della ra ccolta del ris parmio tra i l 
pubblico, dell 'esercizio nei confronti del pubblico di 
ogni attività dalla legge qualificata come "attività 
finanziaria". 
 
ARTICOLO 4- DURATA 
La società ha durata fino a tutto il trentun dicembre 
duemilacinquanta. Potrà essere prorogata una o più 
volte mediante deliberazione dell'assemblea. 
 
 

TITOLO II 
CAPITALE - AZIONI 

 
 

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A. 
STATUTO SOCIALE 

Modificato secondo la Legge 120 del 12 luglio 
2011 

 
TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - 
DURATA DELLA SOCIETA' 

 
 
ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE 
E' costituita una soci età per azi oni sotto l a 
denominazione "CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & 
C. - S.p.A.". 
 
ARTICOLO 2- SEDE 
La società ha sed e nel  Comune di Torin o, Via 
Filadelfia 220. 
Il Consiglio di Amministr azione h a l a fac oltà di  
istituire, modificare o sopprimere in Italia ed  
all’estero sedi second arie, filiali , succursali, 
rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere. 
 
 
ARTICOLO 3- OGGETTO 
La società ha p er oggetto la produzione, i l 
trattamento, la lavorazione, l a c ommercializzazione 
del latte comunque tratt ato e dei prodotti lattier o-
caseari e ali mentari in genere. L a società po trà 
inoltre c ompiere tutte l e oper azioni commerciali, 
finanziarie, industriali , mobiliari e immobiliari  
necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto 
sociale, ivi i nclusa l'assu nzione di p artecipazioni i n 
società av enti oggetto sociale affin e al proprio o 
strumentali per la propria attività (compreso il rilascio 
di garanzie person ali o reali anche nel l'interesse di 
terzi e l'assu nzione di mu tui e finanzi amenti anch e 
ipotecari) con tassativ a esclu sione dell'attività 
fiduciaria e professionale riserv ata ex lege, dell a 
raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio nei 
confronti d el pubblico di ogni attività dalla l egge 
qualificata come "attività finanziaria". 
 
 
ARTICOLO 4- DURATA 
La società ha durata fino a tutto il trentun dicembre 
duemilacinquanta. Potrà essere pror ogata una o pi ù 
volte mediante deliberazione dell'assemblea. 
 
 

TITOLO II 
CAPITALE - AZIONI 

 
 



ARTICOLO 5- CAPITALE 
Il capitale sociale è di euro 20.600.00 0 
(ventimilioniseicentomila) diviso in numero 
10.000.000 (diecimilioni) di azioni d a euro 2 ,06 
(due virgola zero sei) cadauna.  
 
ARTICOLO 6- AUMENTO DEL CAPITALE 
Nel caso d i aumento di capitale, deliberato 
dall'assemblea, le norme e le condizioni relativ e 
all'emissione del nuovo capitale, le date e l e 
modalità dei versamen ti sono deter minate dal  
Consiglio di Amministrazione. 
 
ARTICOLO 7- RIDUZIONE DEL CAPITALE 
L'assemblea potrà deli berare l a r iduzione del 
capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge. 
 
ARTICOLO 8-RECESSO DEL SOCIO 
Il diritto di re cesso può es sere esercitato da l socio 
nei casi e c on le mod alità previste dalle norm e 
vigenti. 
Non compete  tuttavia il diritto di recesso al soci o 
che non ha concorso all’approvazione della delibera 
riguardante la proroga della durata della società e/o 
l’introduzione o la rimozione di vincoli alla 
circolazione delle azioni. 
Il soci o che  i ntende e sercitare il diritto di rece sso 
dovrà darne comunicazi one a mez zo lettera 
raccomandata A .R. all’indirizzo della sede social e, 
indicando, tra l’altro, gli estremi del deposito dell a 
certificazione di appartenenza al sistema di gestione 
accentrata in regime di d ematerializzazione per le 
azioni per le quali eserci ta il recess o, pres so un 
intermediario abilitato, con vincolo di indisponibilità 
finalizzato al recesso. 
Il diritto di r ecesso ha effetto n ei con fronti dell a 
società il  quindicesimo giorno successivo all a data 
in cui è stata ricevuta dalla società la raccomandata 
A.R. inviata dal soci o rece dente, fermo il disposto 
dell’articolo 2437 bis terzo comma, codice civile. 
 

TITOLO III 
ASSEMBLEA 

 
 
ARTICOLO 9- ASSEMBLEA 
L'assemblea è ordinaria o straordin aria. 
L'assemblea ordinaria è c onvocata dal  Presiden te, 
dal o da uno dei Vice Presidenti  o d a uno dei  
Consiglieri Delegati almeno una volta all' anno entro 
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la 
trattazione degli argomenti previsti dalla legge. 
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea 
ordinaria può essere conv ocata oltre i 120 giorni, 
ma entro i 1 80 giorni dalla chiusura d ell'esercizio 
sociale. L'a ssemblea straordinaria è  co nvocata pe r 
la trat tazione delle materi e per la ste ssa previ ste 
dalla legge o dal presente statuto. 

ARTICOLO 5- CAPITALE 
Il capitale social e è di euro 20.600.0 00 
(ventimilioniseicentomila) diviso in numero 
10.000.000 (diecimilioni) di azioni da euro 2,06 (du e 
virgola zero sei) cadauna.  
 
ARTICOLO 6- AUMENTO DEL CAPITALE 
Nel caso di aumento di capital e, deliberato 
dall'assemblea, le n orme e le condi zioni relative 
all'emissione del nuovo capitale, le date e le m odalità 
dei versam enti son o determinate d al Consiglio di  
Amministrazione. 
 
ARTICOLO 7- RIDUZIONE DEL CAPITALE 
L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capital e 
sociale con le modalità stabilite dalla legge. 
 
ARTICOLO 8-DIRITTO DI RECESSO  
Il diritto di recesso può essere esercitato  dagli aventi 
diritto nei casi e con le mo dalità previste dalle norme 
vigenti. 
Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che 
non hann o c oncorso all’approvazione della delibera 
riguardante la proroga del la durata della società e/o 
l’introduzione o la ri mozione di  vincoli al la 
circolazione delle azioni. 
Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne 
comunicazione a m ezzo l ettera racc omandata A .R. 
all’indirizzo della sede soc iale, indic ando, tr a l’altr o, 
gli estremi  del deposi to dell a certificazione di 
appartenenza al sist ema di  gesti one accentrata in  
regime di d ematerializzazione per le azioni per l e 
quali esercita il rec esso, presso un  intermediari o 
abilitato, c on vincolo di i ndisponibilità finalizzato al 
recesso. 
Il diritto di  recesso ha effetto nei  c onfronti della 
società il quindicesimo giorno  successivo alla data in  
cui è stata r icevuta dalla società la r accomandata 
A.R. inviata dal soci o rec edente, ferm o il disposto 
dell’articolo 2437 bis terzo comma, codice civile. 
 

TITOLO III 
ASSEMBLEA 

 
 
ARTICOLO 9- ASSEMBLEA 
L'assemblea è ordinari a o str aordinaria. L'a ssemblea 
ordinaria è c onvocata d al Presidente, dal o da uno 
dei Vice Presi denti o da uno dei C onsiglieri Delegati 
almeno una volta all'anno en tro 12 0 giorni d alla 
chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli  
argomenti previsti dalla legge. 
Qualora ricor rano le c ondizioni di legge, l'assemblea 
ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, m a 
entro i 180 gi orni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
L'assemblea stra ordinaria è conv ocata per la 
trattazione de lle ma terie per la stessa previste dall a 
legge o dal presente statuto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'assemblea è conv ocata presso l a s ede s ociale o 
altrove, pur chè in Itali a, mediante avvi so da 
pubblicarsi n ei termini e con le mod alità previste 
dalla normativa  
vigente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o 
sul quotidiano “LA STAMPA”,  
 
contenente l' indicazione d el giorno, dell'ora e del  
luogo dell'ad unanza e l'elenco delle materie da 
trattare. 
L'avviso di convocazione può indicare anche le d ate 
delle eventuali ulteriori convocazioni. 
Per essere ammessi all’as semblea i soci devono 
presentare l a certificazi one di appar tenenza al 
sistema di gestione ac centrata in  regime di 
dematerializzazione rilasc iata per l’intervento in  
assemblea al  più tardi du e giorni prim a di quell o 
stabilito per  l’adunanz a da un i ntermediario 
abilitato. Le azioni rappresentate dalla certificazione 
rimangono indisponibili sino al termin e 
dell’assemblea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni socio che abbia diritto di intervento in 
assemblea p uò far si rappresentare per delega 
scritta da altra persona ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La c ostituzione dell'assemblea e la validità dell e 
deliberazioni son o regolate dalla legge, salvo ch e 
per la n omina di Ammini stratori, cui si applic a il  
comma seguente e p er la nomin a d el Collegio 
Sindacale cui si applica qu anto previsto dall'articolo 

L’assemblea può es sere convocata su domanda fa tta 
da tanti soci  che rappresentino almeno il ventesim o 
del capitale della Società, riportante gli argomenti da 
trattare. Non è consentita l a domanda d i 
convocazione e dell’integrazione  d ell’ordine del  
giorno per c iò che conc erne argom enti sui quali  
l’assemblea delibera, a n orma di legge, su propos ta 
degli ammini stratori o sulla base di  un progetto o 
relazione da questi predisposti. 
L'assemblea è conv ocata pres so la sede s ociale o 
altrove, purché in Italia, median te avviso d a 
pubblicarsi nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente per gli argomenti da trattare su l 
sito in ternet della Società, sulla G azzetta Ufficiale 
della Repub blica o sul quotidian o “La Stamp a” 
secondo i termini e con le modalità previste dal la 
normativa applicabile,  contenente l'indicazione de l 
giorno, dell'ora e del lu ogo dell'adun anza e l'elenc o 
delle materie da trattare. 
 
L'avviso di c onvocazione può indicare anche l e date 
delle eventuali ulteriori convocazioni. 
Possono p artecipare all’Assemblea o far si 
rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di  
voto che abbiano ottenuto dall’intermediario abilitato 
l’attestazione della lor o l egittimazione , c omunicata 
alla società in conformità alla normativa applicabile 
Il diritto di in tervento in Assemblea e di delega sono 
regolati dalla normativa applicabile. 
La delega pu ò essere notificata alla Società a m ezzo 
Posta el ettronica Certificata entr o l’ini zio dei lavori  
assembleari all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso 
di convocazione. 
 
La costituzione dell'asse mblea e la validità delle 
deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per  
la nomina di  Amministratori, cui si applica quanto 
previsto dall’ art. 11 e p er la n omina del C ollegio 
Sindacale cui  si applica q uanto previ sto dall'artic olo 
20. 
La soci età designa per  ciascun a a ssemblea un  
soggetto al quale i soci possono conferire delega, con 
istruzioni di  voto, per tutte o alcun e delle proposte 
all'ordine del giorno. 
 
L’assemblea può sv olgersi anc he in più luoghi, 
contigui o distanti , collegati sia in audio sia in video, 
alle seguenti  condizioni delle quali si deve dare atto 
nei verbali: 

- che si ano p resenti nello st esso luogo il  
presidente e il segretario della riunione, che 
redigono il verbale; 

- che sia con sentito al presidente di accertar e 
l’identità e la legittimazi one degli interv enuti, 
regolare l o svolgimento dell’adunanza e 
constatare e proclam are i risultati  della 
votazione; 

- che il Segretario p ossa verb alizzare 
correttamente gli eventi assembleari; 



20. 
 
 
 
L’assemblea può svolg ersi anche in più luoghi, 
contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, 
alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto 
nei verbali: 

- che si ano p resenti nello stesso lu ogo il  
presidente e il segretario della riunione, che 
redigono il verbale; 

- che sia consentito al presidente di accertare 
l’identità e la legi ttimazione degli 
intervenuti, regolare lo sv olgimento 
dell’adunanza e constatar e e proclamare i  
risultati della votazione; 

- che il S egretario possa verb alizzare 
correttamente gli eventi assembleari; 

- che gli interv enuti possano partecipare all a 
discussione e alla vot azione simultanea 
degli argom enti all’ordine del giorno e 
possano visi onare, ricevere o trasmettere 
documenti; 

- che siano indicati  nell’avvi so di 
convocazione i luoghi aud io/video collegati 
a cura della società nei quali gli intervenuti  
potranno aff luire, doven dosi ritener e la 
riunione svolta nel  luog o ove si tr ovano il 
presidente e il segretario; 

- che in ogni l uogo sia c ompilato un f oglio 
delle presenze. 
 

ARTICOLO 10- P RESIDENZA 
DELL'ASSEMBLEA 
L'assemblea è presied uta dal Pr esidente del 
Consiglio di Amministr azione o, in  c aso di sua 
assenza o i mpedimento, dal Vice Presidente più 
anziano; in caso di assenza o impedimento anche di 
quest'ultimo, da altr a persona designata 
dall'assemblea mede sima. Il President e è a ssistito 
da un Segretario o da un Notaio. 
Il Presidente  dell'assembl ea anc he se rvendosi di  
appositi incaricati: 

- accerta l’ide ntità e l a l egittimazione di 
presenti; 

- accerta s e l'as semblea è regolarme nte 
costituita e in numero legale per deliberare;

- dirige e regola lo svolgimento 
dell'assemblea; 

- stabilisce l e modalità d elle votazion i e 
proclama i risultati delle stesse. 

 
 
 

TITOLO IV 
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 

 
 

- che gli inter venuti possano partecipar e all a 
discussione e alla v otazione simultanea degli 
argomenti all’ordine del giorno e possano 
visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

- che siano indicati nell’avviso di c onvocazione 
i luoghi audi o/video c ollegati a cur a della 
società n ei quali gli intervenuti potranno 
affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta 
nel luogo ov e si trov ano il presidente e il  
segretario; 

- che in ogni  luogo sia c ompilato un  foglio 
delle presenze. 

 
 
ARTICOLO 10- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA 
L'assemblea è presieduta da l Presidente del Consiglio 
di Amministrazione o , in  caso di su a as senza o  
impedimento, dal Vice Pr esidente più anziano; in 
caso di assenza o impedimento anche di 
quest'ultimo, da alt ra pers ona design ata 
dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito da 
un Segretario o da un Notaio. 
Il Presidente  dell'assembl ea anc he servendosi di  
appositi incaricati: 

- accerta l’ide ntità e l a legittimazione di 
presenti; 

- accerta se  l'assembl ea è regola rmente 
costituita e in numero legale per deliberare; 

- dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle 

votazioni e proclama i risultati delle stesse. 
 
 
 
 
 
TITOLO IV 
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 
 
 
ARTICOLO 11- ORGANO AMMINISTRATIVO 
La società è ammi nistrata da  un  Co nsiglio di 
Amministrazione composto da tre a u ndici m embri 
secondo qua nto delibe ra l'assembl ea all'atto della  
nomina. Gli Amministrato ri son o eletti sulla ba se di  
liste di  cand idati. Le li ste de gli a mministratori d a 
eleggere – eccettuato quelle ave nti meno  di tre  
candidati -  devono essere redatte tenendo conto del 
criterio che assicura l’equilibri o dei generi,  
garantendo al genere meno rappresentato il n umero 
di un te rzo d egli Ammini stratori eletti, salvo q uanto 
previsto all’ul timo comma del presente articol o, con 
arrotondamento, in ca so di num ero frazi onato, 
all’unità superiore. Hanno diritto a presentare le list e 
soltanto gli azionisti ch e, da soli o in sieme ad altri, 
siano complessivamente titolari di azioni con diritto di 
voto rap presentanti almeno il 2, 5% 
(duevirgolacinque per cen to) del  capitale con diritto 
di voto n ell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non 



ARTICOLO 11- ORGANO AMMINISTRATIVO 
La società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da tre a u ndici membri  
secondo qu anto deliber a l'assemblea all'atto d ella 
nomina. Gli A mministratori sono eletti sulla base di 
liste di candidati. Hanno diritto a presentare le liste 
soltanto gli azionisti ch e, da soli o in sieme ad altri, 
siano complessivamente titolari di azion i con diritto 
di voto rappresentanti almeno il 2,5%  
(duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto 
di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non 
può presentare, neppure per interposta per sona o 
società fiduciaria, più di una lista né può votare liste 
diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola 
lista a pen a di ineleggibilità. N on possono essere 
inseriti nelle liste candi dati che ricoprano già 
incarichi di Amministratore  in altre cinque società o 
enti, i cui titoli sian o am messi alle negoziazioni di 
un mercato regolamentato i scritto nell'elenco 
previsto d agli articoli 63 e 67 del Decreto 
Legislativo 5 8/1998. La li sta di min oranza che ha 
ottenuto il maggior nu mero di v oti e n on sia i n 
alcun modo, neppure indirettamente c ollegata con 
la lista risultata prima per numero di voti, ha diritto 
a esprimere un c omponente d el consiglio di  
amministrazione. Le li ste presentate devono essere 
depositate p resso la sed e della soci età almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per  
l'assemblea in prima convocazione.  
 
 
Unitamente a ciascuna lista, en tro il termine sopr a 
indicato, sono depositate le dichiar azioni con  le 
quali i singoli  candidati ac cettano la c andidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, 
l'inesistenza di cause di ineleg gibilità e di 
incompatibilità, n onché l'esistenza d ei requisiti  
normativamente e statutariamente prescritti per le 
rispettive c ariche. La li sta per la quale non son o 
osservate le statuizioni di  cui sopr a è consider ata 
come non presentata. 
Qualora ven ga presen tata un’unica l ista que sta 
esprime l’intero c onsiglio di ammini strazione. Nel  
caso non venga presentata alcuna lista l’assemblea 
delibera a m aggioranza dei votanti esc ludendo dal  
computo gli astenuti. 
 
 
 
 
 
Gli amministr atori durano in carica per  un period o 
massimo di  tre eserciz i e scadon o alla data 
dell’assemblea conv ocata per l’approvazione del  
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
Essi sono rieleggibili. 
L'assemblea, prima di pro cedere alla l oro n omina, 
determina il numero dei componenti il Consiglio e la 
durata in carica. Ove il numero degli Amministratori 

può presentare, neppure per interposta persona o 
società fiduciaria, più di una  lista né p uò votare liste 
diverse. Ogni  candidato p uò presentar si in una sol a 
lista a pen a di ineleggibilità. N on possono esser e 
inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi 
di Amministratore  in altre cinque società o enti, i cui 
titoli si ano ammessi alle negoziazioni di un mercato 
regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli 
articoli 63 e 67 del Decreto Legisl ativo 58/1998. L a 
lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero 
di voti e non si a in  alcun modo, neppure 
indirettamente colleg ata c on la li sta ri sultata prim a 
per numero di voti, ha diritto a esprimere un 
componente del consiglio di amministrazione. Le liste 
presentate devono e ssere depositate p resso l a sede 
della società entro il  venticinquesimo gi orno 
precedente la data del l’Assemblea chiam ata a 
deliberare sulla nomina dei componenti del c onsiglio 
di amministrazione.  
 
Unitamente a ciascun a li sta, en tro il termine sopra 
indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i 
singoli ca ndidati acce ttano l a ca ndidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza 
di cause di i neleggibilità e di incompatibilità, n onché 
l'esistenza dei req uisiti n ormativamente e 
statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La 
lista per l a quale non sono osservate l e statuizioni di 
cui sopra è considerata come non presentata. 
Qualora ven ga presen tata un’unica  lista que sta 
esprime l’intero c onsiglio di ammini strazione. Nel  
caso non v enga presentata alcun a lista l’assemblea 
delibera a m aggioranza d ei votanti escludendo dal  
computo gli astenuti. 
Qualora la  comp osizione d el con siglio d i 
amministrazione no n con senta il rispe tto 
dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine 
di ele ncazione in li sta, gli  ultimi eletti della li sta di 
maggioranza del genere più rappresentato decadono 
nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza 
al r equisito, e  s ono sostituiti d ai pr imi candidati non 
eletti della stessa lista del g enere men o 
rappresentato. In man canza di candi dati del g enere 
meno rappresentato all ’interno della lista di  
maggioranza in numero sufficiente a p rocedere all a 
sostituzione, l’Assem blea integra l’o rgano co n le  
maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento 
del requisito. 
Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è 
fatta menzione nell'avviso di convocazione. 
Le lis te prese ntate sono messe a dispo sizione del 
pubblico sul  sito internet della Società e con le altr e 
modalità previste dalla legge  almeno ventuno gior ni 
prima della data dell’Assemblea.  
Gli amministratori duran o in carica per un periodo 
massimo di  tre eserci zi e scad ono alla d ata 
dell’assemblea convo cata per l’approvazion e de l 
bilancio relati vo all'ultimo esercizio della loro caric a. 
Essi sono rieleggibili. 



sia stato determinato in misura inferiore al massimo 
previsto, l'assemblea, durante il periodo di  
permanenza in carica del Consiglio, può aumentare 
tale num ero. I nuovi Am ministratori c osì n ominati 
scadono insi eme con qu elli in carica all'atto dell a 
loro nomin a. L'assemblea determina il compen so 
spettante ai comp onenti il Consiglio di  
Amministrazione. 
 
ARTICOLO 12- PO TERI DEL  CONSIGLIO  D I 
AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministr azione eserci ta i  poteri, 
funzioni ed attribuzioni r elativi all'am ministrazione 
tanto ordinaria che straordinaria della società, fatta 
solamente eccezione per quelle attribuzioni che per  
legge o per disposizi one statutari a sono devolute 
all'assemblea. 
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente 
ad assumere le delibere concernenti: 
- la fusion e n ei casi previ sti dagli arti coli 

2505 e 2505 bis del codice civile; 
- il trasferimento della sede legale nell’ambito 

del territorio nazionale; 
- l’istituzione e la soppr essione di sedi 

secondarie; 
- l’indicazione di quali tra gli amministratori –

oltre al Pre sidente, Vice Pre sidente e  
Amministratori delegati- e i dirigenti hanno 
la rappresentanza della società, ai sensi dei 
successivi ar ticoli 17  e 18 delle S tatuto 
Sociale; 

- la riduzione del capitale sociale in caso di 
recesso del socio; 

- gli adeguamenti dello Statuto a disposi zioni 
normative. 

 
ARTICOLO 13- CARICHE SOCIALI E DELEGHE 
DI POTERI 
 
Il Consiglio d i Amministr azione, ove non sia stato 
provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi 
componenti un Presidente. Può nominar e uno o più 
Vice Pr esidenti e/ o un o o più  Am ministratori 
Delegati. Il Consiglio n omina altresì, anche di volta 
in volta, il S egretario sc elto anche al di fuori dei  
suoi componenti. In caso di assenza o impedimento 
del Presidente, le  funzi oni vengono svolte dal Vice 
Presidente più anziano;  in caso di  as senza o 
impedimento di entrambi, dall'Amministrator e con 
maggiore anzianità di carica o, in caso di p ari 
anzianità di carica, dal più anziano di età. 
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno 
o più Amministratori, il Consiglio provv ede a norma 
di legge.  
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al  
Presidente, ai Vice  Pre sidenti, a uno o pi ù 
Amministratori Delegati e a uno o più componenti 
fissandone attribuzioni e retribuzioni.  
Il Consiglio può altr esì nominare un Comitato 

L'assemblea, prima di procedere all a loro nomin a, 
determina il numero dei componenti il Consiglio e l a 
durata in c arica. Ove il nu mero degli Amministrator i 
sia stato determinato in misura inferiore al m assimo 
previsto, l'assemblea, durante il  periodo di 
permanenza in caric a del  Con siglio, p uò aumentare 
tale num ero. I nuovi Am ministratori c osì n ominati 
scadono insieme con quelli in carica all' atto della loro 
nomina. L' assemblea determina i l compen so 
spettante ai comp onenti il Consiglio di  
Amministrazione. 
In occa sione del primo rinnovo del  Consiglio di  
Amministrazione successivo al 1 2 agosto 2 012 (u n 
anno dalla data di ent rata in vigore del la Legge 120 
del 12.7.2011), la quota da riservare al genere meno 
rappresentato è limitata a un q uinto del totale, con 
arrotondamento, in ca so di nu mero fra zionato, 
all’unità superiore. 
 
 
 
ARTICOLO 12- PO TERI DEL  CONSIG LIO D I 
AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministra zione e sercita i poteri , 
funzioni ed attribuzioni r elativi all'am ministrazione 
tanto ordin aria che straordinaria della  società, fa tta 
solamente ec cezione per quelle attribu zioni che per  
legge o p er disposizione st atutaria sono d evolute 
all'assemblea. 
Il Consiglio di Amministraz ione è inoltr e competente 
ad assumere le delibere concernenti: 
- la fusione nei casi previsti  dagli articoli 2505 

e 2505 bis del codice civile; 
- il trasferimen to della sede legale nell’ambito 

del territorio nazionale; 
- l’istituzione e la soppr essione di  sedi  

secondarie; 
- l’indicazione di quali tra gli amministratori –

oltre al Pr esidente, Vice Pre sidente e  
Amministratori delegati- e i dirigenti hanno la 
rappresentanza della società, a i se nsi de i 
successivi ar ticoli 17 e 18 delle Statuto 
Sociale; 

- la riduzione del capitale sociale in caso di  
recesso del socio; 

- gli adeguamenti dello Statuto a disposi zioni 
normative. 

 
ARTICOLO 13- CARICH E SO CIALI E DELEG HE 
DI POTERI 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato 
provveduto i n sede di assemblea, nomina tr a i  su oi 
componenti un Presidente. Può nominare uno o pi ù 
Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati. 
Il Consiglio nomina altr esì, anche di volta in volta, il 
Segretario s celto an che al di fuori dei suo i 
componenti. In caso di assenza o imp edimento d el 



Esecutivo fissand one i poteri, il n umero dei  
componenti e le modalità di funzionamento. 
 
ARTICOLO 14- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio d i Amministraz ione è c onvocato anche 
fuori della sede sociale, in Italia o al l'estero dal 
Presidente o da chi ne fa le veci.  
Il Consiglio e, ove n ominato, il Comi tato Esecutivo, 
può inoltre essere convocato, previa comunicazione 
al Presidente del Consiglio  di Amministrazione, dal  
Collegio Sindacale o d a almeno due dei suoi 
componenti.  
Per la v alidità delle delib erazioni d el Consiglio di  
Amministrazione è nec essaria la pr esenza dell a 
maggioranza degli Amministratori in car ica e il voto 
favorevole della maggior anza assoluta d ei presenti. 
A parità di v oti prevale il  voto del  Presidente o di  
chi ne fa le veci. 
Le convocazioni si f anno con lettera raccomandata, 
trasmissione telefax o posta elettr onica, sp editi 
almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con 
telegramma, trasmissi one telefax o posta 
elettronica spediti almen o un giorn o prima) di 
quello dell'adunanza al  domicilio di ciascun  
Amministratore e Sindaco Effettiv o in carica. Il  
Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche 
in mancanz a di formale convocazione, ove  si ano 
presenti tutti i suoi membri e tutti i  Sindaci Effettivi 
in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute 
dal Presiden te e, in caso di sua assenza o 
impedimento, da chi  ne f a le veci . In d ifetto sono 
presiedute d a al tro Am ministratore delegato dal  
Consiglio. 
Le adun anze del Con siglio di Ammini strazione e, 
ove nominato, quelle del Comitato Esecutiv o, 
possono t enersi per  teleconf erenza o  
videoconferenza, a condizione ch e tutti i  
partecipanti possano essere identificati  e sia loro 
consentito di seguire la d iscussione, di  intervenir e 
in tempo re ale alla tr attazione degli  argomenti  
affrontati, di ricevere, v isionare e trasmettere 
documentazione. Verific andosi questi requisiti, il  
Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel 
luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve 
trovarsi il segretario della riunione, onde consentire 
la stesura e la sottoscrizione del verbale. 
 
ARTICOLO 15- OBBLIGHI INFORMATIVI 
Gli Amministratori devon o riferire al Consiglio di  
Amministrazione ed al Collegio Si ndacale c on 
periodicità almeno trimestrale in occ asione dell e 
riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, 
qualora par ticolari esigenze di tempestività lo 
rendano pref eribile, anche in via diretta, in form a 
scritta o v erbale e/o tel efonicamente sull’attivi tà 
svolta e su quant’altro richiesto dalla Legge. 

 

Presidente, l e  funzioni vengono svolte dal Vice 
Presidente p iù anzian o; in cas o d i as senza o 
impedimento di entrambi, dall'Amministratore con 
maggiore anzianità di carica o, in caso di pari  
anzianità di carica, dal più anziano di età. 
Se nel cors o dell'esercizio vengono a m ancare uno o 
più Amministratori, il Consiglio provvede  assicurando 
il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materi a di 
composizione del Consiglio di Amministrazione.  
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al 
Presidente, ai Vic e Pr esidenti, a uno o p iù 
Amministratori Delegati e a uno o pi ù componenti 
fissandone attribuzioni e retribuzioni.  
Il Consiglio può al tresì nominar e un Comitato 
Esecutivo fi ssandone i poteri, il  numero dei 
componenti e le modalità di funzionamento. 
 
 
 
ARTICOLO 14- RIUNIO NI DEL  C ONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministr azione è convocato anche 
fuori della sede soci ale, in Italia o all'ester o dal  
Presidente o da chi ne fa le veci.  
Il Consiglio e, ove n ominato, il C omitato Esecutiv o, 
può inoltre essere conv ocato, previa c omunicazione 
al Presiden te del Consiglio di Amministrazi one, dal 
Collegio Sindacale o da alm eno due dei suoi 
componenti.  
Per la validi tà delle deli berazioni d el Con siglio di  
Amministrazione è nec essaria la pr esenza dell a 
maggioranza degli Amministratori in carica e il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A 
parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne 
fa le veci. 
Le conv ocazioni si  fann o con lettera r accomandata, 
trasmissione telefax o posta el ettronica, spediti  
almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con 
telegramma, trasmissione telefax o posta el ettronica 
spediti alm eno un gi orno prima) di quello 
dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e 
Sindaco Effettivo in caric a. Il Consiglio può tuttavia 
validamente deliberare anche in mancanza di formale 
convocazione, ove siano presenti tutti i  suoi membri 
e tutti i Sin daci Effettivi  in carica. L e riunioni del 
Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di 
sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In  
difetto sono presiedute  da altro Amministratore 
delegato dal Consiglio. 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove 
nominato, q uelle del C omitato Esecu tivo, posson o 
tenersi per  teleconfer enza o videoconfer enza, a 
condizione c he tutti i p artecipanti possano essere 
identificati e sia lor o consentito di seguire l a 
discussione, di intervenire in tem po reale alla 
trattazione d egli argomenti affron tati, di ricever e, 
visionare e tr asmettere documentazion e. 
Verificandosi questi r equisiti, il  Consiglio di  
Amministrazione si c onsidera tenuto n el luogo in c ui 



ARTICOLO 16- RAPPRESENTANZA LEGALE 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la 
rappresentanza legal e della società. La 
rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice 
Presidenti, agli Amministratori Delegati e a chi altro 
designato d al Consiglio di Amministrazi one, 
disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti  
singolarmente, c ongiuntamente con al tro sogge tto 
avente poteri abbinati negli altri casi. 
 

ARTICOLO 17- DIREZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o 
più Direttori Generali, determinand one i poteri  
anche di rappresentanza. 
 
ARTICOLO 18- COMITATO ESECUTIVO 
Il Consiglio di Amministr azione pu ò nominare un  
Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei  
membri, i poteri e le mansi oni. Il Comitato 
Esecutivo è presieduto dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, e di esso f anno parte 
i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati, se nominati. 
Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la 
presenza di almeno l a metà più uno dei suoi 
componenti. 
Le sue deliberazioni son o prese a maggioranza 
assoluta degli intervenuti alla riunione. 
 
ARTICOLO 19- MEDAGLIE DI PRESENZA 
Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza 
per ogni seduta di Consiglio alla q uale ciascun 
Consigliere abbia partec ipato, l'amm ontare del 
quale è determinato dall'assemblea dei soci. 
 
 

TITOLO V 
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO 

CONTABILE. 
ARTICOLO 20- SINDACI 
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci  
Effettivi e tr e Supplenti che duran o i n carica tre 
anni e son o rieleggibili. Alla minoranza è riservata 
l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. 
La nomina del Collegio Sindacale avvi ene sulla base 
di liste presentate dagli  azioni sti n elle quali i 
candidati sono el encati mediante un numer o 
progressivo. La lista si compone di due sezioni: una 
per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra 
per i candid ati alla c arica di Sind aco Supplente. 
Hanno dirit to a pre sentare le lis te s oltanto gli 
azionisti che, da soli  o insieme ad altri, si ano 
complessivamente titol ari di azioni con diritto di  
voto r appresentanti almeno il 2,5%  
(duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto 
di voto nell'assemblea ord inaria. Ogni azionista non  
può presentare, neppure per interposta per sona o 
società fiduciaria, più di una lista né può votare liste 
diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola 

si trov a il Presidente e dove pure deve trovar si il  
segretario della riunione, onde consentire la stesura e 
la sottoscrizione del verbale. 
 
 
ARTICOLO 15- OBBLIGHI INFORMATIVI 
Gli Amministratori dev ono riferire al  Consiglio d i 
Amministrazione ed al Collegio S indacale c on 
periodicità almeno trimestrale in occ asione dell e 
riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, 
qualora par ticolari esigenze di tempestività lo 
rendano pref eribile, anch e in via dire tta, in forma 
scritta o v erbale e/o tele fonicamente sull’attività 
svolta e su quant’altro richiesto dalla Legge. 

 
ARTICOLO 16- RAPPRESENTANZA LEGALE 
Il Presiden te del Con siglio di Ammini strazione ha l a 
rappresentanza legale della società. La 
rappresentanza legal e è inoltre affi data ai Vice 
Presidenti, agli Amministratori Deleg ati e a chi altr o 
designato dal Consigl io di Amministrazi one, 
disgiuntamente nei limiti  dei poteri loro c onferiti 
singolarmente, c ongiuntamente c on altro soggetto 
avente poteri abbinati negli altri casi. 
 

ARTICOLO 17- DIREZIONE 
Il Consiglio d i Amministraz ione può nominare un o o 
più Direttori Generali, determinandone i poteri anch e 
di rappresentanza. 
 
ARTICOLO 18- COMITATO ESECUTIVO 
Il Consiglio di Amministr azione può nominare un  
Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei  
membri, i poteri e le m ansioni. Il Comitato Esecutivo 
è presieduto dal Presidente del 
Consiglio di A mministrazione, e di esso f anno parte i 
Vice Presid enti e i Consiglieri delegati, se nomin ati. 
Le sedute del Comitato Esecutivo son o valide con la 
presenza di  almeno la metà più uno dei suoi 
componenti. 
Le sue deli berazioni sono prese a maggioranz a 
assoluta degli intervenuti alla riunione. 
 
ARTICOLO 19- MEDAGLIE DI PRESENZA 
Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenz a 
per ogni seduta di Cons iglio alla q uale ciascun  
Consigliere abbia partecipato, l'ammontare del qual e 
è determinato dall'assemblea dei soci. 
 
 
TITOLO V 
COLLEGIO SIN DACALE E CO NTROLLO 
CONTABILE. 
 
ARTICOLO 20- SINDACI 
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci 
Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni  



lista a pen a di ineleggibilità. N on possono essere 
inseriti nelle liste candi dati che ricoprano già 
incarichi di Sindaco Effettivo in altr e cinque società 
o enti, i cui titoli sian o ammessi alle negoziazioni di  
un mercato regolamentato i scritto nell'elenco 
previsto d agli articoli 63 e 67 del Decreto 
Legislativo 5 8/1998, o ch e non siano in possesso 
dei requisiti  di on orabilità, pr ofessionalità e 
indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le 
liste presentate devono essere depositate presso la 
sede dell a società almeno quindici giorni prima di  
quello fissato p er l'assemblea in prima 
convocazione e di ciò è fatta menzione nell'avviso di 
convocazione.  
 
Unitamente a ciascuna lista, en tro il termine sopr a 
indicato, sono depositate le dichiar azioni con  le 
quali i singoli  candidati ac cettano la c andidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, 
l'inesistenza di cause di ineleg gibilità e di 
incompatibilità, n onché l'esistenza d ei requisiti  
normativamente e statutariamente prescritti per le 
rispettive c ariche. La li sta per la quale non son o 
osservate le statuizioni di  cui sopr a è consider ata 
come non p resentata. Al l'elezione dei  Sindaci si  
procede come segue : 
 
1. Dall a lista che ha ottenuto in assemblea il  
maggior numero di v oti sono trat ti, in  base  
all'ordine progressiv o c on il quale sono elen cati 
nelle sezioni della lista, du e membri effettivi e due 
supplenti. 
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea 
il maggior numero di voti son o tratti, in base 
all'ordine progressiv o c on il quale sono elen cati 
nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo 
e l'altro membro supplente.  

 
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo 
candidato della lista delle minoran ze che h a 
ottenuto il maggior nu mero di v oti. Nel c aso 
vengano m eno i  requ isiti n ormativamente e 
statutariamente richiesti , il Sindaco decade dall a 
carica. In caso di sosti tuzione di u n Sindaco, 
subentra il supplente app artenente all a medesim a 
lista di quello cessato. 
Le deliberaz ioni del C ollegio sono prese a 
maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.
Le precedenti  statuizioni in materia di elezione dei  
Sindaci non  si applican o nelle assemblee che 
devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei 
Sindaci Effettivi e/o sup plenti e del Presidente 
necessarie per l'integrazion e del Collegi o Sindacale 
a segui to di sostituzione o decadenz a. In tali casi 
l'assemblea delibera a m aggioranza r elativa f atta 
salva la riserva di cui al sec ondo comma del  
presente ar ticolo. Qual ora veng a present ata 
un'unica lista, l'intero Collegio Sin dacale viene 
nominato d a detta lista. Nel caso non veng a 

e sono ri eleggibili. Alla minoranz a è riservata 
l'elezione di  un Sindaco Effettivo e di  un Supplente. 
La nomina d el Collegio Si ndacale avviene sulla base 
di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati 
sono elencati mediante un  numero progressiv o.  Un 
componente del genere me no r appresentato dev e 
sempre essere inseri to i n ogni li sta, tant o per  i  
Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti 
laddove i candidati siano non inferiori a tre. La lista si 
compone di due sezioni:  una per i candidati all a 
carica di Sind aco Effettivo, l'altra per i candidati all a 
carica di S indaco Supplente. H anno diritt o a 
presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o 
insieme ad a ltri, sian o co mplessivamente titol ari di  
azioni con di ritto di v oto rappresentanti almeno il  
2,5% (duevir golacinque per cento) del  capitale c on 
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista 
non può presentare, nepp ure per interposta person a 
o società fiduciaria, più di una lista né può votar e 
liste diver se. Ogni candidato può presentarsi in u na 
sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono esser e 
inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi 
di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui 
titoli si ano ammessi alle negoziazioni di un mercato 
regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli 
articoli 63 e 67 del Decreto Legisl ativo 58/1998, o 
che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, 
professionalità e indipe ndenza stabiliti dalla 
normativa applicabile. L e liste presentate devono 
essere depositate presso la sede della società entro il 
venticinquesimo giorno precedent e la dat a 
dell’Assemblea chi amata a deliber are sull a n omina 
dei componenti il collegio sindacale. D ei tempi e dei 
modi di presentazione del le liste  è f atta menzi one 
nell'avviso di convocazione.  
Unitamente a ciascun a li sta, en tro il termine sopra 
indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i 
singoli ca ndidati acce ttano l a ca ndidatura e 
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza 
di cause di i neleggibilità e di incompatibilità, n onché 
l'esistenza dei req uisiti n ormativamente e 
statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La 
lista per l a quale non sono osservate l e statuizioni di 
cui sopr a è  consider ata come n on present ata. 
All'elezione dei Sindaci si procede come segue : 
1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior 
numero di voti son o tratti, in base all'ordine 
progressivo c on il qu ale sono elencati nelle sezioni  
della lista, due membri effettivi e due supplenti. 
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il 
maggior numero di voti sono tratti, in b ase all'ordine 
progressivo c on il qu ale sono elencati nelle sezioni  
della lista, il restan te membro effettivo e l'altr o 
membro supplente.  
Qualora la c omposizione della sezione dei Sindac i 
Effettivi o di quella d ei Sindaci  Supplenti non  
consenta il ri spetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto 
conto del lor o ordine di elencazion e nella rispettiv a 
sezione, gli ultimi eletti della lista di mag gioranza del 



presentata alcuna lista l'assemblea delibera a 
maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli 
astenuti.  
 
 
 
 
 
 
 
La retribuzione per i Sin daci Effettivi è stabilita 
dall'assemblea. 
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi 
anche  c on mezzi di telecomunicazi one nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 

a) che sia c onsentito ai  partecipanti  di 
visionare, ricevere o trasmettere  tutt a la 
documentazione necessaria; 

b) che sia con sentita la p artecipazione in 
tempo re ale alla discu ssione nel rispet to 
del metodo collegiale. 

Le riunioni si tengon o n el luogo  in cui  si tr ova il  
Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano 
di età. 
 
ARTICOLO 21- CONTROLLO CONTABILE 
Il controllo contabile è esercitato a norma di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO VI 
BILANCIO ED UTILI 

 
ARTICOLO 22 – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA 
REDAZIONE DEI DO CUMENTI C ONTABILI 
SOCIETARI 
 
Il Consiglio di amministr azione nomina o rev oca, 
sentito il parere del collegio sindacal e, il dirigente 
preposto alla redazion e dei documen ti contabili  
avente quale requisito di professionalità una 
adeguata conosc enza in  materia amministrativa, 
contabile e finanziaria. 
Il dirigente preposto all a redazione dei  documenti  
contabili societari predispone adeguate procedure 
amministrative e contabili per la predisposizion e del 
bilancio di esercizio, del bilancio con solidato e di 
ogni altr a co municazione di carat tere finanziario. 
Allo stesso vengono conferiti adegu ati poteri e 
mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti. 

genere più rappresentato dec adono nel numer o 
necessario ad as sicurare l ’ottemperanza al  requi sito, 
e sono sostituiti dai primi  candidati  non eletti  della 
stessa list a e  della ste ssa sezione del genere men o 
rappresentato.  
La presidenza del C ollegio Sindacale spetta al  primo 
candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto 
il maggior nu mero di v oti. Nel caso vengano m eno i 
requisiti n ormativamente e statutariamente richi esti, 
il Sindaco decade dall a carica. In caso di sostituzione 
di un Sindaco, sub entra il supplente appartenente 
alla m edesima lista di qu ello ce ssato assicurando i l 
rispetto dei requisiti di legge e Statuto ten endosi 
specificamente conto dell’ obbligo di equilibrio tra i  
generi. 
Le deliberazioni del Collegio sono prese a 
maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione. 
Le precedent i statuizi oni in materia di  elezione dei  
Sindaci non si applicano n elle assemblee che dev ono 
provvedere ai sensi di leg ge alle n omine dei Sindaci  
Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per 
l'integrazione del Collegio Sindacal e a seguito di 
sostituzione o decadenz a. In tali casi l'assembl ea 
delibera a m aggioranza relativa f atta salva la riserva 
di cui al secondo comm a del presente articolo. 
Qualora venga presentata un'unica lista, l'inter o 
Collegio Sindacale viene n ominato da detta lista. Nel  
caso non v enga presentata alcun a lista l'assemblea 
delibera a m aggioranza d ei votanti escludendo dal  
computo gli astenuti.  
Le lis te prese ntate sono messe a dispo sizione del 
pubblico sul  sito internet della Società e con le altr e 
modalità previste dalla legge  almeno ventuno gior ni 
prima della data dell’Assemblea chiamata a deliberare 
sulla nomina dei componenti del collegio sindacale. 
La retribuzione per i Si ndaci Effetti vi è stabilita 
dall'assemblea. 
Le riunioni  del Collegio Si ndacale possono svolgersi 
anche  c on mezzi di telecomunicazi one nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 

a) che sia consentit o ai  partecipanti di 
visionare, ric evere o tr asmettere tu tta la 
documentazione necessaria; 

b) che si a c onsentita l a p artecipazione in  
tempo reale  alla discus sione nel risp etto 
del metodo collegiale. 

Le riunioni s i tengono ne l luogo in cui si trova i l 
Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di 
età. 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 21- REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
La revisi one legale dei conti è e sercitata da un a 
società di revisione iscritta nell’albo speciale cui sono 
attribuite le funzioni previste dalla legge. L’assemblea 
su prop osta motiva ta del collegio sindacal e, 



Il dirigente preposto all a redazione dei  documenti  
contabili soci etari attesta con apposita relazi one 
allegata al bilancio di esercizio e ove previsto al 
bilancio c onsolidato, l’adeguatezz a e l’effettiv a 
applicazione delle procedure nonch é la 
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e 
delle scritture contabili. 
 
ARTICOLO 23- ESERCIZIO SOCIALE  
L'esercizio sociale si chiud e al trentun dicembre di  
ogni anno. 
 
ARTICOLO 24- DESTINAZIONE UTILI 
Gli utili netti sono destinati nel modo seguente : 

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, 
fino a che q uesta non abbia raggiunto il 
quinto del capitale sociale; 

- il resto ag li azionisti , salvo div ersa 
destinazione deliberata dall'assemblea. 

 
ARTICOLO 25- DIVIDENDI  
Il pagamento dei dividendi  avviene nei modi e nei  
termini fissati  dalla deliber azione assembleare che 
dispone la distribuzione del l'utile ai soci. I dividendi 
non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno 
in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore 
della società c on im putazione alla riserva 
straordinaria. Quando si verifichino le condizioni 
previste dall' articolo 2433 bis, primo comma, 
Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui 
dividendi con le modalità e le procedure 
determinate dal citato articolo. 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
ARTICOLO 26- DOMICILIO DEI SOCI 
Il domicilio d ei soci, rela tivamente a tu tti i r apporti 
con la società, è quello risultante dal libro dei soci. 
 
ARTICOLO 27- SCIOGLIMENTO 
In caso di scioglimento della società, l'assemblea 
nomina un li quidatore, ne determina i  poteri, ne 
fissa il com penso e impartisc e direttive per l a 
liquidazione. 
 
ARTICOLO 28- RINVIO  ALLE NO RME DI 
LEGGE 
Per tutt o quanto n on previsto e regolat o dal  
presente statuto, viene fatto espresso richiamo alle 
disposizioni di legge. 

 
 

conferisce l’i ncarico d ella revisione legale dei c onti 
alla società di revisione approvand one il compenso 
per l'intera durata del l'incarico e stabilend o gli 
eventuali c riteri per  l'adeguam ento di tale 
corrispettivo durante l'incarico. L’incari co ha durata 
conforme alle disposizioni normative di volta in v olta 
applicabili con scad enza alla d ata dell’Assemblea 
convocata per l’approvaz ione del bil ancio rel ativo 
all’ultimo esercizio di durata dell’incarico.  
 
TITOLO VI 
BILANCIO ED UTILI 
 
ARTICOLO 22 – DIRIGE NTE PRE POSTO ALLA 
REDAZIONE DEI D OCUMENTI CONTABILI 
SOCIETARI 
 
Il Consiglio di amministr azione n omina o r evoca, 
sentito il parere del collegio sindac ale, il dirigente 
preposto alla redazi one dei docum enti contabil i 
avente quale requisito di professionalità una 
adeguata c onoscenza in  materia amministrativa, 
contabile e finanziaria. 
Il dirigente preposto all a redazione d ei documenti  
contabili societari predisp one adegu ate procedur e 
amministrative e contabili per la predisposizion e del 
bilancio di esercizio, del bil ancio consolidato e di ogni 
altra co municazione di carattere fin anziario. Allo 
stesso vengono conferiti adeguati poter i e mezzi per 
l’esercizio dei compiti attribuiti. 
Il dirigente preposto all a redazione d ei documenti  
contabili societari attesta con apposi ta relazi one 
allegata al b ilancio di esercizio e ov e previsto al 
bilancio c onsolidato, l’ adeguatezza e l’effetti va 
applicazione delle procedure nonché la 
corrispondenza del bilanci o alle ri sultanze dei libri e 
delle scritture contabili. 
 
ARTICOLO 23- ESERCIZIO SOCIALE  
L'esercizio sociale si chiud e al tren tun dicembre di 
ogni anno. 
 
ARTICOLO 24- DESTINAZIONE UTILI 
Gli utili netti sono destinati nel modo seguente : 

- il 5% (cinque per cento) alla riserva l egale, 
fino a che questa non abbia raggiunto il  
quinto del capitale sociale; 

- il resto agli azionisti , salv o diversa 
destinazione deliberata dall'assemblea. 

 
ARTICOLO 25- DIVIDENDI  
Il pagamento dei dividendi avviene nei  modi e nei  
termini fissati dalla delib erazione as sembleare che 
dispone la di stribuzione dell'utile ai soci. I dividend i 
non riscossi  entro i  cinque anni  successivi al giorno 
in cui son o divenuti esigibi li, si prescriv ono a f avore 
della società c on im putazione alla ri serva 
straordinaria. Quando si  verifichino le condizioni  



previste dall'articolo 2433 bis, prim o comma, Codice 
Civile, potr anno esser e distribuiti  accon ti sui  
dividendi con le modalità e le procedure determinate 
dal citato articolo. 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
ARTICOLO 26- DOMICILIO DEI SOCI 
Il domicilio dei soci , relati vamente a tutti i rapporti  
con la società, è quello risultante dal libro dei soci. 
 
ARTICOLO 27- SCIOGLIMENTO 
In caso di scioglimento della società, l'assemblea 
nomina un liquidatore, ne determina i poteri, ne fissa 
il compenso e impartisce direttive per la liquidazione. 
 
ARTICOLO 28- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente 
statuto, viene fatto espresso richiamo alle 
disposizioni di legge. 

 
 
 
In originale firmati 
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   GIANCARLO GRASSI REVERDINI 



Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-
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