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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la 

sede legale in Pieve di Soligo (TV) via Verizzo n. 1030 per il giorno 25 giugno 2007 

alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE STRAORDINARIA 

1. Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 e introdu-

zione di nuovo articolo 23 (“Compiti del Collegio Sindacale e modalità di funziona-

mento”), conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale e modifica de-

gli articoli 24 e 25 come rinumerati, anche al fine di adeguare lo Statuto sociale alle 

disposizioni della legge 262/2005 e del D.lgs 303/2006. 

PARTE ORDINARIA 

1. Proposta di autorizzazione al Consiglio di amministrazione per l'acquisto e la di-

sposizione di azioni proprie.  

2. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione agli amministratori e diri-

genti con responsabilità strategiche del Gruppo.  

3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Ammini-

strazione. 

Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale possono intervenire all’Assemblea gli 

Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, al più tardi 

due giorni prima (non festivi) di quello dell’Assemblea, la comunicazione 

dell’intermediario autorizzato, prevista dall’Art. 2370, comma 2, c.c., attestante la loro 

legittimazione. 

La documentazione relativa agli argomenti e proposte all’ordine del giorno prevista 

dalla normativa vigente verrà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. 

nei termini di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e con facoltà di ot-

tenerne copia, da parte dei soci e resi disponibili sul sito internet www.ascopiave.it.. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott. Gildo Salton 
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PARTE STRAORDINARIA – ARGOMENTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. 

sulla proposta di modifica degli articoli 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 e 

introduzione di nuovo articolo 23 (“Compiti del Collegio Sindacale e moda-

lità di funzionamento”), conseguente rinumerazione dei successivi articoli 

dello statuto sociale e modifica degli articoli 24 e 25 come rinumerati, an-

che al fine di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni della legge 

262/2005 e del D.lgs 303/2006, poste all’ordine del giorno dell’assemblea 

straordinaria convocata per il giorno 25 giugno 2007, redatta ai sensi del-

l'art. 72, comma 1, del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999 così come successivamente integrato e modificato 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta relativa alla modifica di 

alcune disposizioni dello Statuto Sociale. La presente relazione, redatta dal Consi-

glio di Amministrazione della Vostra società ai sensi dell'art. 72, comma 1, del 

“Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la di-

sciplina degli emittenti” adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 

1999, così come successivamente integrato e modificato (“Regolamento Emit-

tenti”), è volta ad illustrare e motivare la proposta di apportare alcune modifiche 

al testo di Statuto Sociale attualmente vigente, finalizzate, per la gran parte delle 

stesse, al recepimento delle novità introdotte nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” 

(il “TUF”) dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, recante “Coordinamento con la 

legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazio-

ne finanziaria (T.U.F.)” (il “Decreto”). 

Per effetto delle deleghe a favore della CONSOB previste dal TUF, a seguito delle 

modifiche introdotte dal Decreto, anche il Regolamento Emittenti è stato modifi-

cato con Delibera n. 15915 del 3 maggio 2007Le proposte all’assemblea formulate 

per la modifica dello Statuto Sociale tengono conto anche di tali ultime modifiche. 

Con l’occasione, inoltre, il consiglio di amministrazione ha ritenuto di sottoporre 
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alla Vostra attenzione e approvazione alcune ulteriori modifiche statutarie, che pur 

non incidendo sul contenuto e sulla sostanza delle specifiche clausole statutarie 

oggetto di modifica, appaiono opportune nell’interesse della Società ovvero al solo 

scopo di chiarire il contenuto di alcune prescrizioni. 

1. Motivazione della proposta di modifica dello statuto sociale 

Il Decreto, entrato in vigore il 25 gennaio 2007,  è stato emanato in  forza della 

delega contenuta nella legge n. 262 del 28 dicembre 2005, recante “Disposizioni 

per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (meglio nota come 

la “Legge sul Risparmio”), che era già intervenuta su molte previsioni del TUF. 

Alcune previsioni contenute nel TUF e nella Bozza di Regolamento, a seguito 

dell’emanazione del Decreto, comportano la necessità di modificare lo Statuto 

attualmente in vigore ai fini dell’adeguamento dello stesso al dettato legislativo e 

regolamentare.  In aggiunta a dette modifiche, il Consiglio di Amministrazione Vi 

propone di apportare ulteriori variazioni al testo di Statuto attualmente in vigore la 

cui adozione appare decisamente opportuna. 

In estrema sintesi, le modifiche introdotte dal Decreto, per quanto rileva ai fini 

della delibera sottoposta alla Vostra attenzione, mirano a (i) rendere effettiva la 

possibilità per le minoranze di designare propri rappresentanti negli organi di 

amministrazione e controllo, (ii) garantire la presenza di amministratori indipen-

denti in tutti i consigli di amministrazione, (iii) meglio definire la figura del dirigen-

te preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

Di seguito riassumiamo brevemente le principali innovazioni introdotte nel TUF e 

nel Regolamento Emittenti, a seguito dell’emanazione del Decreto, che sono state 

prese in considerazione ai fini della proposta di modifica dello statuto sociale at-

tualmente in vigore, sottoposta alla Vostra attenzione. 

(A) Elezione e composizione dell’organo di amministrazione (art. 147-ter 

del TUF): 

(i) Il primo comma dell’art. 147 ter TUF prescrive che lo Statuto preveda 

che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti sulla base di 

liste di candidati e che determini la quota minima di partecipazione al capita-

le sociale richiesta per la presentazione delle liste stesse, che deve essere non 
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inferiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita 

dalla Consob con Regolamento. Lo Statuto può prevedere che non si tenga 

conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno 

pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della liste. 

(ii) Un amministratore di minoranza deve essere tratto da una lista che 

non sia, neppure indirettamente, collegata con i soci che hanno presentato o 

votato la lista di maggioranza; 

(iii) In tutti i consigli di amministrazione deve sedere almeno un consiglie-

re indipendente e per lo meno due consiglieri indipendenti nei consigli 

composti da più di sette membri; 

(iv) L’amministratore indipendente che perde i requisiti di indipendenza 

decade dalla carica. 

(B) Elezione e composizione del collegio sindacale (art. 148 del TUF): 

(i) è obbligatoria l’adozione del meccanismo del voto di lista per 

l’elezione del collegio sindacale; 

(ii) il sindaco di minoranza deve essere tratto dalla lista presentata da soci 

che, non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci di riferimento . 

(iii) il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea tra i 

Sindaci eletti dalla minoranza 

(C) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 

154-bis del TUF). 

E’ stato previsto che lo Statuto indichi espressamente, oltre alle modalità di nomi-

na, anche i requisiti di professionalità che deve avere il dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili (figura già introdotta dalla Legge sul Risparmio). 

*.*.* 

In virtù dell’art. 8 comma 2 del Decreto, le società iscritte nel registro delle impre-

se alla data di entrata in vigore dello stesso sono tenute ad uniformare l'atto costi-

tutivo e lo statuto alle disposizioni da esso introdotte, nonché a quelle previste 

dalla Legge sul Risparmio. Il termine per il suddetto adeguamento, inizialmente 

fissato al 12 gennaio 2007 dalla Legge sul Risparmio, è stato  prorogato dal Decre-
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to al 30 giugno 2007. 

2. Confronto tra testo vigente e testo proposto in modifica 

 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO IN MODIFICA 
Articolo 1 

Denominazione 
1.1 E’ costituita la società per azioni denomina-
ta “ASCOPIAVE S.p.A.”. 

 

Articolo 2 
Sede 

2.1 La Società ha sede in Pieve di Soligo (Trevi-
so). 
2.2 L’organo amministrativo potrà istituire sedi 
secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia 
sia all’estero nonché trasferire la sede della so-
cietà nell’ambito dello stesso comune di Pieve 
di Soligo. 

 

Articolo 3 
Durata 

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicem-
bre 2030 e può essere prorogata a norma di 
legge. 
 

 

Articolo 4 
Oggetto sociale 

4.1 La Società ha per oggetto: 
- l’esercizio, in Italia ed all'estero, di attività di 
approvvigionamento, di stoccaggio, di traspor-
to, di distribuzione ed erogazione di gas metano 
e di fornitura di calore per uso industriale e 
domestico compresi la produzio-
ne/coltivazione, l’estrazione, l’acquisto, il tra-
sporto, il trattamento e la vendita, quest’ultima 
indirettamente tramite società partecipate, di 
gas metano, nonché la realizzazione dei relativi 
impianti ed opere; 
- l’esercizio, in Italia ed all'estero, di attività di 
approvvigionamento, trasporto, trasmissione, 
distribuzione e vendita di energia elettrica, non-
ché la realizzazione di relativi impianti e opere; 
- l’esercizio di attività di studio, progettazione, 
coordinamento, direzione, costruzione ed ese-
cuzione di opere, nonché la prestazione di ser-
vizi tecnici, logistici, commerciali e connessi, 
riguardanti il gas metano e il settore della distri-
buzione e commercializzazioni dello stesso; 
- l’esercizio di attività di studio, progettazione, 
costruzione, acquisizione, gestione, nonché di 
promozione commerciale di sistemi e servizi 
pubblici e privati  di  telecomunicazione, di 
igiene e recupero ambientale, di informatica 
amministrativa e territoriale compresa la gestio-
ne del catasto; 
- la realizzazione e gestione di opere e impianti 
per il teleriscaldamento e/o per la produzione 
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combinata di calore e/o energia elettrica, ai fini 
della distribuzione e vendita di calore per uso 
domestico e/o industriale; 
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la 
direzione e la promozione di opere ed iniziative 
volte al conseguimento del risparmio energeti-
co, alla sicurezza degli impianti post-contatore, 
al monitoraggio degli edifici e ogni altra attività  
attinente; 
- l’installazione, la gestione, la manutenzione, 
l’esecuzione di opere di risanamento, di ammo-
dernamento, di razionalizzazione di centrali 
termiche e di impianti e reti tecnologiche di 
qualsiasi tipo; 
- l’esercizio, in Italia e all’estero, di attività rien-
tranti nel campo degli altri servizi pubblici a 
rete, comprese le relative attività di progetta-
zione, installazione, manutenzione, sviluppo, 
allacciamento, gestione, fornitura e vendita; 
- la gestione di centri servizi dedicati al tratta-
mento delle informazioni di utenze tramite le 
reti di telecomunicazioni, provvedendo anche 
all’assistenza, all’addestramento e a quant’altro 
necessario alla fornitura dei propri servizi, 
all’affitto, al noleggio, o comunque alla cessione 
in uso di impianti, attrezzature e/o macchinari 
di telecomunicazione. 
La Società ha inoltre per oggetto l'acquisto, la 
gestione, la locazione (esclusa la locazione fi-
nanziaria), la ristrutturazione, la permuta e la 
vendita, anche frazionate, di immobili civili, 
industriali e di qualsiasi altra natura. 
La Società potrà, altresì, svolgere: 
- i servizi pubblici ed i servizi di pubblica utilità 
dei quali sia incaricata dalle amministrazioni 
pubbliche anche attraverso la realizzazione e 
l’esecuzione dei lavori pubblici connessi, non-
ché a mezzo di società partecipate; 
- la prestazione, a favore delle società partecipa-
te direttamente ed indirettamente e/o a favore 
delle società comunque appartenenti al gruppo, 
di servizi tecnici, amministrativi, electronic and 
data processing e finanziari; 
- la concessione e/o l'ottenimento di finanzia-
menti, sotto qualsiasi forma, nonché la gestione 
di servizi d’incasso, pagamento e trasferimento 
di fondi, anche mediante contratti di tesoreria 
accentrata, a favore delle società partecipate 
direttamente e indirettamente e/o a favore di 
società comunque appartenenti al gruppo. 
Al fine di svolgere le attività costituenti il suo 
oggetto sociale, la Società, in via non prevalente 
e del tutto occasionale e strumentale, può as-
sumere, direttamente o indirettamente, a solo 
scopo di stabile investimento e non di colloca-
mento sul mercato, partecipazioni in altre im-
prese aventi scopi analoghi, complementari, 
affini o connessi al proprio e può compiere 
qualsiasi operazione industriale, commerciale, 
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mobiliare, immobiliare e finanziaria (incluse le 
prestazioni di servizi di ogni tipo) – queste ul-
time operazioni non nei confronti del pubblico 
-, comunque connessa, strumentale o comple-
mentare al raggiungimento, anche indiretto, 
degli scopi sociali, con tassativa esclusione delle 
operazioni di sollecitazione del pubblico ri-
sparmio, dell’attività fiduciaria, della raccolta del 
risparmio tra il pubblico, delle attività riservate 
alle SIM e di ogni altra attività riservata per 
legge. 
La Società può assumere finanziamenti dai soci, 
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 11 del 
D.lgs. 1 settembre 93, n. 385, e successive mo-
difiche, e della deliberazione CICR di volta in 
volta vigente  

Articolo 5 
Capitale sociale 

5.1 Il capitale sociale è di Euro 233.334.000,00, 
suddiviso in n. 233.334.000 azioni ordinarie da 
nominali Euro 1,00 (uno) cadauna. 
L’assemblea straordinaria del 5 luglio 2006 ha 
deliberato di aumentare il capitale a pagamento 
in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439 com-
ma secondo c.c. mediante emissione di un 
massimo di n. 6.000.000 (seimilioni) azioni or-
dinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadau-
na, con esclusione del diritto di opzione ex art 
2441, quinto comma, cod. civ., da effettuarsi 
entro il 31 dicembre 2008, da assegnare 
nell’ambito dell’offerta al pubblico in Italia fina-
lizzata all’ammissione alla quotazione delle a-
zioni stesse sul Mercato Telematico Azionario. 
5.2 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle 
azioni di nuova emissione può essere escluso, ai 
sensi dell’art. 2441, 4° comma, cod. civ, nei 
limiti del 10% (dieci per cento) del capitale so-
ciale preesistente, a condizione che il prezzo di 
emissione corrisponda al valore di mercato 
delle azioni e ciò risulti confermato in apposita 
relazione della società di revisione incaricata del 
controllo contabile della Società. 
 

Articolo 5 
Capitale sociale 

5.1 Il capitale sociale è di Euro 233.334.000,00, 
suddiviso in n. 233.334.000 azioni ordinarie da 
nominali Euro 1,00 (uno) cadauna. 
In sede di aumento del capitale sociale, i confe-
rimenti possono essere effettuati in danaro, 
beni in natura o crediti, secondo quanto dispo-
sto dall’assemblea dei soci. 
L’assemblea straordinaria del 5 luglio 2006 ha 
deliberato di aumentare il capitale a pagamento 
in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439 com-
ma secondo c.c. mediante emissione di un mas-
simo di n. 6.000.000 (seimilioni) azioni ordina-
rie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, 
con esclusione del diritto di opzione ex art 
2441, quinto comma, cod. civ., da effettuarsi 
entro il 31 dicembre 2008, da assegnare 
nell’ambito dell’offerta al pubblico in Italia fina-
lizzata all’ammissione alla quotazione delle a-
zioni stesse sul Mercato Telematico Azionario. 
5.2 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle 
azioni di nuova emissione può essere escluso, ai 
sensi dell’art. 2441, 4° comma, cod. civ, nei 
limiti del 10% (dieci per cento) del capitale so-
ciale preesistente, a condizione che il prezzo di 
emissione corrisponda al valore di mercato delle 
azioni e ciò risulti confermato in apposita rela-
zione della società di revisione incaricata del 
controllo contabile della Società. 

Articolo 6 
Azioni 

6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili e, 
secondo le varie categorie, attribuiscono ai tito-
lari uguali diritti. 
6.2 La qualità di azionista comporta piena ed 
assoluta adesione all’atto costitutivo della Socie-
tà ed al presente Statuto. 
6.3 La Società potrà acquisire e detenere azioni 
proprie per le finalità e con le modalità previste 
dalla legge. 
6.4 È escluso il rilascio di certificati azionari 
essendo le azioni della Società sottoposte al 
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regime di dematerializzazione obbligatoria degli 
strumenti finanziari emessi, in conformità alle 
applicabili disposizioni normative. Le azioni 
della Società sono immesse nel sistema di ge-
stione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58. 

Articolo 7 
Obbligazioni 

7.1 La Società potrà emettere obbligazioni, sia 
nominative sia al portatore a norma e secondo 
le modalità di legge. 
7.2 Possono inoltre essere emesse obbligazioni 
convertibili, nel rispetto delle disposizioni di 
legge. 
7.3 La competenza per l’emissione di obbliga-
zioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Am-
ministrazione. L’emissione di obbligazioni con-
vertibili o con warrant è deliberata 
dall’Assemblea straordinaria, la quale provvede 
altresì a determinare il rapporto di cambio, il 
periodo e le modalità di conversione, nel rispet-
to di quanto previsto dall’art. 2420-bis cod. civ. 
e dalle altre disposizioni di legge applicabili. 
 

 

Articolo 8 
Domicilio del Socio 

8.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con 
la Società, si intende eletto presso l’indirizzo 
risultante dal libro soci. 
 

 

Articolo 9 
Recesso del Socio 

9.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio, 
con le modalità previste dalla legge, nei soli casi 
in cui il recesso è previsto da disposizioni inde-
rogabili. 
 

 

Articolo 10 
Assemblea 

10.1 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai 
sensi di legge. 
10.2 L’Assemblea è convocata presso la sede 
sociale o altrove sul territorio nazionale, me-
diante avviso da pubblicarsi nei termini previsti 
dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale 
ovvero, a scelta dell’organo amministrativo, sul 
quotidiano “Il Corriere della Sera”. 
10.3 L’avviso di convocazione contiene, oltre 
all’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
dell'adunanza, l’elenco delle materie da trattare 
e l’eventuale indicazione dei luoghi collegati in 
audio/video conferenza. 
10.4 Nell'avviso di convocazione può essere 
fissato il giorno della seconda e, eventualmente, 
della terza convocazione, che non potranno 
avere luogo nello stesso giorno fissato, rispetti-
vamente, per la prima e per la seconda convo-
cazione. 
10.5 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi 
previsti dalla legge e ogniqualvolta l’organo 

Articolo 10 

Assemblea 
10.1 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai 
sensi di legge. 
10.2 L’Assemblea è convocata presso la sede 
sociale o altrove sul territorio nazionale, me-
diante avviso da pubblicarsi nei termini previsti 
dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale 
ovvero, a scelta dell’organo amministrativo, sul 
quotidiano “Il Corriere della Sera”.su uno dei 
seguenti quotidiani: 
“Il Corriere della Sera”; 
 “La Repubblica”; 
“Finanza e Mercati”; 
“Il Giornale”. 
10.3 L’avviso di convocazione contiene, oltre 
all’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
dell'adunanza, l’elenco delle materie da trattare 
e l’eventuale indicazione dei luoghi collegati in 
audio/video conferenza. 
10.4 Nell'avviso di convocazione può essere 
fissato il giorno della seconda e, eventualmente, 
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previsti dalla legge e ogniqualvolta l’organo 
amministrativo lo ritenga opportuno, ma co-
munque almeno una volta all’anno entro cento-
venti giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; 
tale termine può essere prorogato sino a centot-
tanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato o quando lo 
richiedano particolari circostanze relative alla 
struttura e all’oggetto sociale. In tali ultime ipo-
tesi gli amministratori segnalano le ragioni della 
dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 
cod. civ. 
10.6 L’Assemblea è convocata altresì dal Consi-
glio di Amministrazione su richiesta di tanti 
soci che rappresentino almeno il decimo del 
capitale sociale, nei limiti di quanto previsto 
all’art. 2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero 
dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) 
membri dello stesso. 
 

della terza convocazione, che non potranno 
avere luogo nello stesso giorno fissato, rispetti-
vamente, per la prima e per la seconda convo-
cazione. 
10.5 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi 
previsti dalla legge e ogniqualvolta l’organo 
amministrativo lo ritenga opportuno, ma co-
munque almeno una volta all’anno entro cento-
venti giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; 
tale termine può essere prorogato sino a centot-
tanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato o quando lo 
richiedano particolari circostanze relative alla 
struttura e all’oggetto sociale. In tali ultime ipo-
tesi gli amministratori segnalano le ragioni della 
dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 
cod. civ. 
10.6 L’Assemblea è convocata altresì dal Consi-
glio di Amministrazione su richiesta di tanti soci 
che rappresentino almeno il decimo del capitale 
sociale, nei limiti di quanto previsto all’art. 
2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero dal Col-
legio Sindacale o da almeno 2 (due) membri 
dello stesso. 
 

Articolo 11 
Intervento in Assemblea 

11.1 Possono intervenire all’Assemblea i soci 
cui spetta il diritto di voto per i quali sia perve-
nuta alla Società, al più tardi 2 (due) giorni pri-
ma (non festivi) di quello dell’Assemblea, la 
comunicazione dell’intermediario autorizzato, 
prevista dall’art. 2370, comma 2, cod. civ., atte-
stante la loro legittimazione. 
11.2 Ogni socio che abbia il diritto ad interveni-
re all’Assemblea può farsi rappresentare me-
diante delega scritta da un'altra persona anche 
non socio, con l'osservanza delle disposizioni di 
legge. 
 

Articolo 11 
Intervento in Assemblea 

11.1 Possono intervenire all’Assemblea i soci 
cui spetta il diritto di voto per i quali sia perve-
nuta alla Società, al più tardi 2 (due) giorni pri-
ma (non festivi) di quello della data di prima 
convocazione dell’Assemblea, la comunicazione 
dell’intermediario autorizzato, prevista dall’art. 
2370, comma 2, cod. civ., attestante la loro le-
gittimazione. 
11.2 Ogni socio che abbia il diritto ad interveni-
re all’Assemblea può farsi rappresentare me-
diante delega scritta da un'altra persona anche 
non socio, con l'osservanza delle disposizioni di 
legge. 
 

Articolo 12 
Presidente e svolgimento dell’Assemblea 

12.1 L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordina-
ria, può svolgersi con intervenuti dislocati in 
più luoghi, contigui o distanti, audio/video 
collegati a condizione che siano rispettati il me-
todo collegiale ed il principio di buona fede e di 
parità di trattamento dei soci. In particolare è 
necessario che: 
(i) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, 
anche a mezzo del proprio ufficio di presiden-
za, accertare l’identità e la legittimazione degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento 
dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati 
della votazione; 
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 
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(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare 
alla discussione ed alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno; 
(iv) vengano indicati nell’avviso di convocazio-
ne i luoghi audio/video collegati a cura della 
Società, nei quali gli intervenuti potranno afflui-
re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel 
luogo ove saranno presenti il Presidente ed il 
soggetto verbalizzante. 
12.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di 
sua assenza o impedimento, dal Vice-
Presidente, ove nominato; in caso di assenza o 
impedimento anche di quest’ultimo l’Assemblea 
elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente 
dell’adunanza. Il Presidente è assistito da un 
segretario, anche non socio, nominato 
dall’Assemblea, e, quando lo ritenga del caso, 
da due scrutatori. Nei casi di legge o per volon-
tà del Presidente dell’Assemblea, le funzioni di 
segretario sono esercitate da un Notaio. 
12.3 Spetta al Presidente dell’adunanza, il quale 
può avvalersi di appositi incaricati: constatare il 
diritto di intervento (anche per delega e mezzi 
di audio/video conferenza) dei soci; accertare la 
regolare costituzione dell’Assemblea ed il nu-
mero legale per deliberare; dirigere e regolare la 
discussione e stabilire le modalità della votazio-
ne; accertare e proclamare l’esito delle votazio-
ni. 
12.4 Lo svolgimento dell’Assemblea è discipli-
nato dal regolamento assembleare approvato 
con delibera dell’Assemblea ordinaria. 
 

Articolo 13 
Validità delle deliberazioni dell’Assemblea 

13.1 Per la costituzione e le deliberazioni 
dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si 
osservano le norme di legge. 
 

Articolo 13 
Validità delle deliberazioni dell’Assemblea 

13.1 Per la costituzione e le deliberazioni 
dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si 
osservano le norme di legge. e le prescrizioni 
del presente Statuto. 
 

Articolo 14 
Consiglio di Amministrazione 

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione composto da cinque com-
ponenti, anche non soci. 
14.2 Gli amministratori durano in carica tre 
esercizi e scadono alla data dell’Assemblea con-
vocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica e sono rie-
leggibili. 
 

Articolo 14 
Composizione del Consiglio di Ammini-

strazione 
14.1 La Società è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione composto da cinque com-
ponenti, anche non soci.  
14.2 Gli amministratori durano in carica tre 
esercizi e scadono alla data dell’Assemblea con-
vocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica e sono rie-
leggibili. 
 

Articolo 15 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 
15.1 L’intero Consiglio di Amministrazione 
viene nominato sulla base di liste presentate dai 
soci, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati mediante numero progressivo. 

Articolo 15 
Nomina del Consiglio di Amministrazione 

15.1 L’intero Consiglio di Amministrazione 
viene nominato sulla base di liste presentate dai 
soci, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati mediante numero progressivo. 
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Ogni lista dovrà contenere un numero di can-
didati pari e non superiore al numero di ammi-
nistratori determinato dal precedente articolo 
14.1. 
Le liste presentate dai soci dovranno essere 
depositate presso la sede legale e pubblicate su 
almeno un quotidiano a diffusione nazionale 
almeno quindici giorni prima di quello fissato 
per l’Assemblea in prima convocazione. 
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i 
soci che da soli o insieme ad altri soci rappre-
sentino almeno il 2% (due per cento) del capita-
le sociale. 
Ogni socio può presentare (o concorrere a pre-
sentare) e votare una sola lista. Possono inoltre 
presentare (o concorrere a presentare) e votare 
una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stes-
so Gruppo (per tale intendendosi le società 
controllate, controllanti, e soggette al medesimo 
controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, 
codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso 
patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. n. 
58/1998 (come successivamente modificato 
e/o integrato) e (iii) i coniugi, i parenti e gli 
affini entro il quarto grado. 
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola 
lista a pena di ineleggibilità. 
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere 
in possesso dei requisiti di indipendenza deter-
minati ai sensi del Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e 
delle relative Istruzioni. 
Al fine di comprovare la titolarità del numero di 
azioni necessario alla presentazione delle liste, 
gli azionisti dovranno depositare presso la sede 
sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della 
data dell'Assemblea in prima convocazione, 
copia della certificazione rilasciata dagli inter-
mediari abilitati depositari delle azioni. 
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini so-
pra indicati, dovranno essere depositate le di-
chiarazioni con le quali i singoli canditati accet-
tano la propria candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza delle cause 
di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
di volta in volta applicabile. 
La lista per la quale non siano osservate le sta-
tuizioni di cui sopra è considerata quale non 
presentata. 
Risulteranno eletti i primi quattro candidati 
della lista che avrà ottenuto il maggior numero 
di voti e il primo candidato della lista che sarà 
risultata seconda per numero di voti. 
15.2 Fermo quanto previsto dal successivo arti-
colo 15.3, se nel corso dell'esercizio vengono a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più am-
ministratori, il Consiglio di Amministrazione 
procederà alla loro sostituzione mediante coop-

Ogni lista dovrà contenere un numero di candi-
dati pari e non superiore al numero di ammini-
stratori determinato dal precedente articolo 
14.1. 
Le liste presentate dai soci dovranno essere 
depositate presso la sede legale e pubblicate su 
almeno un quotidiano a diffusione nazionale 
almeno quindici giorni prima di quello fissato 
per l’Assemblea in prima convocazione. 
15.2 Avranno diritto di presentare le liste sol-
tanto i soci che da soli o insieme ad altri soci 
detengano, alla data di presentazione della lista, 
un numero di azioni aventi diritto di voto nelle 
deliberazioni assembleari relative alla nomina 
dei componenti degli organi di amministrazione 
e di controllo (“Azioni Rilevanti”) che rappre-
sentino almeno il 2% (due per cento) 2,5% del 
capitale sociale, ovvero, ove diversa, la quota 
massima di partecipazione al capitale sociale 
richiesta per la presentazione delle liste dalle 
applicabili disposizioni legislative e regolamen-
tari (“Quota di Partecipazione”). La Quota di 
Partecipazione sarà indicata nell’avviso di con-
vocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare 
sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. 
15.3 Ogni socio può presentare (o concorrere a 
presentare) e votare una sola lista. Possono, 
anche se per interposta persona o per il tramite 
di società fiduciarie. Devono inoltre presentare 
(o concorrere a presentare) e votare una sola 
lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Grup-
po (per tale intendendosi le società controllate, 
controllanti, e soggette al medesimo controllo 
ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice 
civile93 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58), (ii) i soci 
aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 
122 del D.lgs. n. 58/1998 (come successiva-
mente modificato e/o integrato) e (iii) i coniugi, 
i parenti e gli affini entro il quarto grado.su a-
zioni della Società, o comunque accordi o patti 
aventi ad oggetto azioni della Società (iii) i soci 
che siano altrimenti collegati tra loro in forza di 
rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
applicabili, restando in ogni caso inteso che, ai 
fini dell’elezione degli Amministratori della 
Società, gli organismi di investimento collettivo 
(OIC) non saranno considerati collegati ai sog-
getti che fanno parte del Gruppo a cui appar-
tiene l’intermediario che li gestisce In caso di 
violazione da parte di uno o più soci della pre-
cedente disposizione, non si terrà conto 
dell’appoggio dato ad alcuna delle liste, né dei 
voti favorevoli espressi a favore di alcuna delle 
liste da parte di detto/i soci.  
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola 
lista a pena di ineleggibilità. 
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere 
in possesso dei requisiti di indipendenza deter-
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tazione, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., del pri-
mo candidato non eletto appartenente alla lista 
da cui era stato tratto l'amministratore venuto 
meno e così via in caso di indisponibilità o di 
ineleggibilità di quest’ultimo, a condizione che 
tali candidati siano ancora eleggibili e siano 
disponibili ad accettare la carica. In ogni caso, 
qualora venga a mancare un amministratore che 
risultava primo nella propria lista, 
l’amministratore cooptato dovrà essere in pos-
sesso dei requisiti di indipendenza determinati 
ai sensi del Regolamento dei Mercati Organiz-
zati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle 
relative Istruzioni. In tutti i casi in cui non sia 
possibile procedere all’integrazione del Consi-
glio di Amministrazione secondo quanto sopra 
previsto, si applicheranno le disposizioni di 
legge. 
15.3 Nel caso venga meno la maggioranza degli 
amministratori eletti dall’Assemblea, per dimis-
sioni o altre cause, l’intero Consiglio di Ammi-
nistrazione si intende automaticamente decadu-
to e provvederà a convocare d’urgenza 
l’Assemblea per la ricostituzione dell’organo 
amministrativo. 
15.4 Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina 
di uno o più amministratori non possa essere 
effettuata secondo quanto previsto nel presente 
articolo si applicheranno le disposizioni di legge 
in materia di nomina degli amministratori, sen-
za osservare il procedimento sopra indicato, 
fermo restando che i candidati alla carica do-
vranno avere accettato la propria candidatura e 
attestato, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza delle cause di ineleggibilità ed in-
compatibilità, nonché il possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa di volta in volta appli-
cabile. 
 

minati ai sensi del Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e 
delle relative Istruzioni. 
15.4 Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci 
che le presentano, ovvero dal socio che ha avu-
to la delega a presentarle, e corredate dalla do-
cumentazione prevista dal presente statuto, 
dovranno essere depositate presso la sede della 
Società almeno quindici (15) giorni di calenda-
rio prima di quello fissato per l'Assemblea in 
prima convocazione, a pena di decadenza. Il 
deposito della lista dei candidati sarà valido 
anche per le convocazioni dell’Assemblea suc-
cessive alla prima, ove previste. 
15.5 Al fine di comprovare la titolarità del nu-
mero di azioni necessario alla presentazione 
delle liste, gli azionisti dovrannoAzioni Rilevan-
ti che rappresentino almeno la Quota di Parte-
cipazione, ciascun proponente dovrà depositare 
presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) 
giorni prima della data dell'Assemblea in prima 
convocazione, copia della certificazione rilascia-
ta dagli intermediari abilitati depositari delle 
azioni.unitamente alla lista ed entro il suddetto 
termine, copia della comunicazione rilasciata 
dall’intermediario autorizzato ai sensi 
dell’articolo 2370, comma 2°, cod. civ..  
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini so-
pra indicati, dovranno essere depositate le di-
chiarazioni con le quali i singoli canditati accet-
tano la propria candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza delle cause 
di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
di volta in volta applicabile. 
15.6 Ogni candidato può candidarsi in una sola 
lista, a pena di ineleggibilità.  
15.7 Ciascuna lista dovrà contenere un numero 
di candidati non inferiore a uno. I candidati 
dovranno essere ordinati mediante numero 
progressivo. 
15.8 Il primo candidato di ciascuna lista dovrà 
essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche) 
e dai codici di comportamento redatti da società 
di gestione del mercato cui la Società abbia ade-
rito. 
15.9 Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, 
altresì, depositato presso la sede sociale, entro il 
suddetto termine, quanto segue: 
l’elenco dei soci che presentano la lista, con 
indicazione del loro nome, ragione sociale o 
denominazione, della sede, del numero di iscri-
zione nel Registro delle Imprese o equipollente 
e della percentuale del capitale sociale rappre-
sentato da Azioni Rilevanti da essi complessi-
vamente detenuta alla data di presentazione 
della lista. 



 14

il curriculum vitae di ciascun candidato, contenen-
te un’esauriente informativa sulle sue caratteri-
stiche personali e professionali, con indicazione 
dell’eventuale possesso dei requisiti di indipen-
denza stabiliti dall’articolo 148, comma 3, del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive 
modifiche) e ai codici di comportamento redatti 
da società di gestione del mercato cui la Società 
abbia aderito; 
la dichiarazione con la quale il singolo candida-
to accetta la propria candidatura e attesta, sotto 
la propria responsabilità: 
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompa-
tibilità e di decadenza ai sensi dell’articolo 2382 
del Codice Civile; 
il possesso dei requisiti di onorabilità e profes-
sionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o 
regolamentari vigenti e applicabili per ricoprire 
la carica di amministratore della Società; 
l’eventuale possesso dei requisiti di indipenden-
za previsti dall’articolo 148, comma 3, del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modi-
fiche e dai codici di comportamento redatti da 
società di gestione del mercato cui la Società 
abbia aderito. 
La lista dei candidati per la quale non siano 
state osservate le statuizioni di cui sopra è con-
siderata quale non presentata.prescrizioni dei 
paragrafi precedenti si considera come non 
presentata. Delle liste presentate viene data 
notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle 
vigenti disposizioni. 
15.10 Ai fini del riparto degli amministratori da 
eleggere secondo le disposizioni che seguono, 
non si terrà conto delle liste che non abbiano 
conseguito una percentuale di voti almeno pari 
alla metà di quella richiesta per la presentazione 
delle liste stesse a norma del presente statuto.  
15.11 Qualora sia stata presentata una lista sol-
tanto, non venga presentata alcuna lista, ovvero 
nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti 
pari ad almeno la soglia minima di cui al prece-
dente paragrafo 15.10, l’Assemblea delibera a 
maggioranza dei votanti in conformità alle di-
sposizioni di legge, fermo restando quanto pre-
visto all’articolo 15.16. 
15.12 Qualora, invece, vengano presentate due 
o più liste, che abbiano ottenuto un numero di 
voti pari ad almeno la soglia minima di cui al 
precedente paragrafo 15.10, all’elezione del 
Consiglio di Amministrazione si procederà co-
me segue: 
Risulteranno eletti i primi quattro candidati 
delladalla lista che avrà ottenuto il maggior nu-
mero di voti e il primo candidato della lista che 
sarà risultata seconda per numero di vo-
ti.saranno tratti e risulteranno eletti amministra-
tori, nell’ordine progressivo con il quale sono 
indicati nella lista stessa, tutti i candidati sino a 
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un massimo di quattro; 
15.2 Fermo quanto previsto dal successivo arti-
colo 15.3, se nel corso dell'esercizio vengono a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più am-
ministratori, il Consiglio di Amministrazione 
procederà alla loro sostituzione mediante coop-
tazione, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., del pri-
mo candidato non eletto appartenente alla lista 
da cui era stato tratto l'amministratore venuto 
meno e così via in caso di indisponibilità o di 
ineleggibilità di quest’ultimo, a condizione che 
tali candidati siano ancora eleggibili e siano di-
sponibili ad accettare la carica. In ogni caso, 
qualora venga a mancare un amministratore che 
risultava primo nella propria lista, 
l’amministratore cooptato dovrà essere in pos-
sesso dei requisiti di indipendenza determinati 
ai sensi del Regolamento dei Mercati Organiz-
zati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle 
relative Istruzioni. In tutti i casi in cui non sia 
possibile procedere all’integrazione del Consi-
glio di Amministrazione secondo quanto sopra 
previsto, si applicheranno le disposizioni di 
legge. 
15.3 Nel caso venga meno la maggioranza degli 
amministratori eletti dall’Assemblea, per dimis-
sioni o altre cause, l’intero Consiglio di Ammi-
nistrazione si intende automaticamente decadu-
to e provvederà a convocare d’urgenza 
l’Assemblea per la ricostituzione dell’organo 
amministrativo. 
dalla lista risultata seconda per numero di voti 
ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, 
neppure indirettamente, con i soci che hanno 
presentato o votato la lista risultata prima per 
numero di voti, sarà tratto e risulterà eletto 
amministratore il primo candidato della lista 
stessa; 
in caso di parità di voti fra due o più liste, risul-
teranno eletti i candidati della lista che sia stata 
presentata da soci in possesso della maggiore 
partecipazione ovvero, in subordine, dal mag-
gior numero di soci. 
15.13 Qualora nel corso dell'esercizio venga a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più am-
ministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti (gli “Amministratori 
di Maggioranza”), e sempreché tale cessazio-
ne non faccia venire meno la maggioranza degli 
amministratori eletti dall’Assemblea, si procede 
come segue: 
il Consiglio di Amministrazione provvede alla 
sostituzione degli Amministratori di Maggio-
ranza cessati mediante cooptazione, ai sensi 
dell’articolo 2386 del cod. civ., fermo restando 
che, ove uno o più degli Amministratori di 
Maggioranza cessati siano amministratori indi-
pendenti, devono essere cooptati altri ammini-
stratore indipendenti; 
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gli amministratori così cooptati restano in carica 
sino alla successiva Assemblea, che procederà 
alla loro conferma o sostituzione con le modali-
tà e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema 
di voto di lista indicato nel presente articolo 15.  
15.15 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più am-
ministratori tratti dalla prima lista successiva per 
numero di voti alla lista che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti (l’ “Amministratore di 
Minoranza”), e sempreché tale cessazione non 
faccia venire meno la maggioranza degli ammi-
nistratori eletti dall’Assemblea, si procede come 
segue: 
il Consiglio di Amministrazione provvede a 
sostituire gli Amministratori di Minoranza ces-
sati con i primi candidati non eletti appartenenti 
alla medesima lista, purché siano ancora eleggi-
bili e disposti ad accettare la carica, ovvero, in 
difetto, alla prima lista successiva per numero di 
voti tra quelle che abbiano raggiunto un nume-
ro di voti pari ad almeno la soglia minima di cui 
al precedente paragrafo 15.10. I sostituiti sca-
dono insieme con gli Amministratori in carica al 
momento del loro ingresso nel Consiglio, in 
deroga a quanto previsto all’articolo 2386 primo 
comma cod. civ.; 
nel caso in cui uno o più degli Amministratori 
di Minoranza cessati siano amministratori indi-
pendenti, questi devono essere sostituiti con 
altri amministratori indipendenti;  
ove non sia possibile procedere nei termini so-
pra indicati, per incapienza delle liste o per indi-
sponibilità dei candidati, il Consiglio di Ammi-
nistrazione procede alla cooptazione, ai sensi 
dell’articolo 2386 del Codice Civile, di un am-
ministratore da esso prescelto secondo i criteri 
stabiliti dalla legge, in modo da rispettare le 
prescrizioni normative e regolamentari relativa 
alla presenza del numero minimo di ammini-
stratori indipendenti nonché, ove possibile, il 
principio della rappresentanza della minoranza. 
L’amministratore così cooptato resterà in carica 
sino alla successiva Assemblea, che procede alla 
sua conferma o sostituzione con le modalità e 
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di 
voto di lista indicato nel presente articolo 15. 
15.415.16 Qualora, per qualsiasi ragione, la no-
mina o la sostituzione di uno o più amministra-
tori non possa essere effettuata secondo quanto 
previsto nel presente articolo si applicheranno 
le disposizioni di legge in materia di nomina 
degli amministratori, senza osservare il proce-
dimento sopra indicato ai precedenti paragrafi, 
fermo restando che i candidati alla carica do-
vranno avere accettato la propria candidatura e 
attestato, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza delle cause di ineleggibilità ed in-
compatibilità, nonché ildi essere in possesso dei 
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requisiti prescritti dalla normativa di volta in 
volta applicabile e dal presente Statuto ivi inclu-
si, se necessario, i requisiti di indipendenza sta-
biliti dal presente statuto, e fermo restando al-
tresì in ogni caso la necessità di assicurare che la 
composizione del Consiglio di Amministrazio-
ne sia conforme alla legge e allo statuto. 

Articolo 16 
Presidente – Vice-Presidente - Segretario 

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non 
vi abbia già provveduto l’Assemblea con delibe-
razione assunta a maggioranza in conformità a 
quanto previsto dalla legge, elegge tra i suoi 
componenti un Presidente e, ove lo ritenga 
opportuno, un Vice-Presidente ed un segretario 
(quest’ultimo non necessariamente Amministra-
tore). 

 

Articolo 17 
Riunione del Consiglio di Amministrazione 
17.1 La convocazione del Consiglio di Ammini-
strazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-
Presidente, se nominato, o da un amministrato-
re delegato o dal Collegio Sindacale o da uno 
dei sindaci, previa comunicazione al Presidente, 
nella sede sociale o altrove sul territorio nazio-
nale.  
17.2 La convocazione del Consiglio di Ammini-
strazione è fatta per telefax, per lettera o per 
telegramma da spedire almeno cinque giorni di 
calendario prima della data fissata per la riunio-
ne a ciascun amministratore e sindaco effettivo; 
in caso di urgenza tale termine può essere ridot-
to a 24 ore. L’avviso di convocazione contiene, 
oltre all’indicazione del giorno, dell’ora e del 
luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, 
anche l’elenco delle materie da trattare e 
l’eventuale indicazione dei luoghi collegati in 
audio o video conferenza. 
17.3 Il Consiglio di Amministrazione è valida-
mente costituito qualora, anche in assenza di 
formale convocazione, siano presenti tutti gli 
amministratori  in carica e tutti i sindaci effetti-
vi. 
17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione si posso svolgere validamente con inter-
venuti dislocati in più luoghi, contigui o distan-
ti, collegati in video conferenza o in audio con-
ferenza a condizione che siano rispettati il me-
todo collegiale e i principi di buona fede e di 
parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, 
è necessario che:  
(i) sia consentito al Presidente della riunione di 
accertare inequivocabilmente l’identità e la legit-
timazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-
mento dell’ adunanza, constatare e proclamare i 
risultati della votazione;  
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione;  

Articolo 17 
Riunione del Consiglio di Amministrazione 
17.1 La convocazione del Consiglio di Ammini-
strazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-
Presidente, se nominato, o da un amministrato-
re delegato o dal Collegio Sindacale o da uno 
dei sindaci, previa comunicazione al Presidente, 
nella sede sociale o altrove sul territorio nazio-
nale.  
17.2 La convocazione del Consiglio di Ammini-
strazione è fatta per telefax, per lettera o per 
telegramma, da spedire almeno cinque giorni di 
calendario prima della data fissata per la riunio-
ne, a ciascun amministratore e sindaco effettivo 
ovvero, nello stesso termine, tramite email 
all’indirizzo di posta elettronica che sarà even-
tualmente comunicato dai consiglieri e dai sin-
daci effettivi; in caso di urgenza tale termine 
può essere ridotto a 24 ore. L’avviso di convo-
cazione contiene, oltre all’indicazione del gior-
no, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà la riu-
nione consiliare, anche l’elenco delle materie da 
trattare e (in quanto già noti) l’eventuale indica-
zione dei luoghi collegati in audio o video con-
ferenza. 
17.3 Il Consiglio di Amministrazione è valida-
mente costituito qualora, anche in assenza di 
formale convocazione, siano presenti tutti gli 
amministratori  in carica e tutti i sindaci effetti-
vi. 
17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione si possopossono svolgere validamente 
con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui 
o distanti, collegati in video conferenza o in 
audio conferenza a condizione che siano rispet-
tati il metodo collegiale e i principi di buona 
fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In 
tal caso, è necessario che:  
(i) sia consentito al Presidente della riunione di 
accertare inequivocabilmente l’identità e la legit-
timazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-
mento dell’ adunanza, constatare e proclamare i 
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(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ ordine del gior-
no.  
La riunione si considera tenuta nel luogo ove 
sono presenti il Presidente e il soggetto verba-
lizzante. 
17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione constano dal verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario. 
 

risultati della votazione;  
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione;  
(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ ordine del gior-
no.  
La riunione si considera tenuta nel luogo ove 
sono presenti il Presidente e il soggetto verba-
lizzante. 
17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione constano dal verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario. 

Articolo 18 
Validità delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione 
18.1 Per la validità delle deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione occorreranno la pre-
senza della maggioranza degli amministratori in 
carica e il voto favorevole della maggioranza 
degli amministratori presenti.  

Articolo 18 
Validità delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione 
18.1 Per la validità delle deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione occorreranno la pre-
senzapartecipazione della maggioranza degli 
amministratori in carica e il voto favorevole 
della maggioranza degli amministratori presenti.  

Articolo 19 
Poteri del Consiglio di Amministrazione 

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito 
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società, senza eccezioni di 
sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiun-
gimento degli scopi sociali, esclusi soltanto 
quelli che la legge in modo tassativo riserva 
all’Assemblea dei soci. 
19.2 Gli amministratori riferiscono al Collegio 
Sindacale ai sensi dell’art. 150 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale 
mediante relazione scritta oppure anche oral-
mente nel corso delle riunioni dell’organo di 
controllo. 
19.3 Il Consiglio di Amministrazione può dele-
gare nei limiti di legge e di statuto le proprie 
attribuzioni a singoli amministratori e/o ad un 
comitato esecutivo, determinandone i poteri. 
Può nominare, anche tra persone estranee al 
Consiglio, direttori generali, direttori e procura-
tori per determinati atti o categorie di atti. 
19.4 Gli organi delegati informano il Consiglio 
di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 
sull’attività svolta, sul generale andamento della 
gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finan-
ziario e patrimoniale effettuate dalla Società o 
dalle sue controllate; in particolare riferiscono 
sulle operazioni nelle quali esse abbiano un 
interesse, per conto proprio o di terzi o che 
siano influenzate dal soggetto che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento, ove 
esistente.  L’informativa al Collegio Sindacale 
può avvenire sia direttamente, sia in occasione 

Articolo 19 
Poteri del Consiglio di Amministrazione 

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito 
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società, senza eccezioni di 
sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiun-
gimento degli scopi sociali, esclusi soltanto 
quelli che la legge in modo tassativo riserva 
all’Assemblea dei soci. 
19.2 Gli amministratori riferiscono al Collegio 
Sindacale ai sensi dell’art. 150 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale 
mediante relazione scritta oppure anche oral-
mente nel corso delle riunioni dell’organo di 
controllo. 
19.3 Il Consiglio di Amministrazione può dele-
gare nei limiti di legge e di statuto le proprie 
attribuzioni a singoli amministratori e/o ad un 
comitato esecutivo, determinandone i poteri. 
Può nominare, anche tra persone estranee al 
Consiglio, direttori generali, direttori e procura-
tori per determinati atti o categorie di atti. 
19.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì 
nominare tra i suoi membri un Comitato per la 
Remunerazione, un Comitato per il Controllo 
Interno, un Comitato per le Nomine, fissando-
ne il numero dei componenti, la durata in cari-
ca, i compiti, i poteri e le norme che ne regola-
no il funzionamento. 
19.5 Gli organi delegati informano ilsono tenuti 
a riferire al Consiglio di Amministrazione ed il 
Collegio Sindacale sull’attività svoltae al Colle-
gio Sindacale, con periodicità almeno trimestra-
le, in occasione delle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, oppure qualora particolari 
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delle rispettive riunioni, in ogni caso con perio-
dicità almeno trimestrale, nonché ogni volta che 
un amministratore o il Collegio Sindacale ne 
facciano richiesta scritta. 
19.5 Sono di competenza del Consiglio di Am-
ministrazione le deliberazioni, da assumere nel 
rispetto dell’art. 2436 cod. civ., relative a: 
- fusioni o scissioni ai sensi degli artt. 2505, 
2505-bis, 2506-ter, cod. civ.; 
- istituzione o soppressione di sedi secondarie; 
- trasferimento della sede sociale nel territorio 
nazionale; 
- indicazione di quali amministratori hanno la 
rappresentanza legale; 
- riduzione del capitale a seguito di recesso del 
socio; 
- adeguamento dello statuto sociale a disposi-
zioni normative imperative, 
fermo restando che dette deliberazioni potran-
no essere comunque assunte anche 
dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria. 
 

esigenze di tempestività lo rendano preferibile, 
anche in via indiretta, in forma scritta e verbale, 
sul generale andamento della gestione, sulla sua 
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patri-
moniale, per le loro dimensioni e caratteristiche, 
effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in 
particolare riferiscono sulle operazioni nelle 
quali esse abbiano un interesse, per conto pro-
prio o di terzi o che siano influenzate dal sog-
getto che esercita l’attività di direzione e coor-
dinamento, ove esistente.  L’informativa al Col-
legio Sindacale può avvenire sia direttamente, 
sia in occasione delle rispettive riunioni, in ogni 
caso con periodicità almeno trimestrale, nonché 
ogni volta che un amministratore o il Collegio 
Sindacale ne facciano richiesta scritta.e dalle sue 
controllate.  
19.519.6 Sono di competenza del Consiglio di 
Amministrazione le deliberazioni, da assumere 
nel rispetto dell’art. 2436 cod. civ., relative a: 
- fusioni o scissioni ai sensi degli artt. 2505, 
2505-bis, 2506-ter, cod. civ.; 
- istituzione o soppressione di sedi secondarie; 
- trasferimento della sede sociale nel territorio 
nazionale; 
- indicazione di quali amministratori hanno la 
rappresentanza legale; 
- riduzione del capitale a seguito di recesso del 
socio; 
- adeguamento dello statuto sociale a disposi-
zioni normative imperative, 
fermo restando che dette deliberazioni potran-
no essere comunque assunte anche 
dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria. 

Articolo 20 
Rappresentanza sociale 

20.1 La rappresentanza della Società di fronte ai 
terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, 
al Vice Presidente in sede vicaria. 
20.2 La rappresentanza della Società spetta inol-
tre agli amministratori, direttori generali, diret-
tori e procuratori indicati al precedente articolo 
19, nei limiti dei poteri loro conferiti ai sensi 
dello stesso articolo 19. 

 

Articolo 21 
Remunerazione del Consiglio di Ammini-

strazione 
21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle 
spese sostenute per ragione del loro ufficio. 
L’Assemblea può attribuire agli stessi compensi 
e partecipazioni agli utili. 
21.2 La remunerazione degli amministratori 
investiti di particolari cariche è stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 
del Collegio Sindacale. 

Articolo 21 
Remunerazione del Consiglio di Ammini-

strazione 
21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle 
spese sostenute per ragione del loro ufficio. 
L’Assemblea può attribuire agli stessi compensi 
e partecipazioni agli utili. 
21.2 La remunerazione degli amministratori 
investiti di particolari cariche è stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Comitato per la Remunerazione, se nominato, 
sentito il parere del Collegio Sindacale. 

Articolo 22 Articolo 22 
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Collegio Sindacale 
22.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre 
sindaci effettivi e due supplenti. Il loro com-
penso è stabilito dall’Assemblea a norma di 
legge. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese 
sostenute per l’esercizio del loro ufficio. 
22.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e 
scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
22.3 Il Collegio Sindacale viene nominato sulla 
base di liste presentate dai soci secondo le pro-
cedure di seguito specificate. 
A tal fine vengono presentate liste composte di 
due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci 
effettivi, l’altra per la nomina dei sindaci sup-
plenti. 
Le liste devono contenere l’indicazione di un 
numero minimo di candidati pari al numero di 
candidati da eleggere, elencati mediante numero 
progressivo. 
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola 
lista a pena di ineleggibilità. 
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti 
che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti 
rappresentino almeno il 2% (due per cento) del 
capitale sociale. 
Al fine di comprovare la titolarità del numero di 
azioni necessario alla presentazione delle liste, 
gli azionisti dovranno depositare presso la sede 
sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della 
data dell'Assemblea in prima convocazione, 
copia della certificazione rilasciata dagli inter-
mediari abilitati depositari delle azioni. 
Ogni socio può presentare (o concorrere a pre-
sentare) e votare una sola lista. Possono inoltre 
presentare (o concorrere a presentare) e votare 
una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stes-
so Gruppo (per tale intendendosi le società 
controllate, controllanti, e soggette al medesimo 
controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, 
codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso 
patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. n. 
58/1998 (come successivamente modificato 
e/o integrato) e (iii) i coniugi, i parenti e gli 
affini entro il quarto grado. 
Le liste sottoscritte da coloro che le presentano 
dovranno essere depositate presso la sede so-
ciale della Società e pubblicate su almeno un 
quotidiano a diffusione nazionale almeno quin-
dici giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea in prima convocazione. 
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine 
sopra indicato, dovranno depositarsi (i) le di-
chiarazioni con le quali i singoli candidati accet-
tano la loro candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e l’esistenza dei requisiti pre-
scritti dalla normativa vigente per tali cariche, 

Composizione e nomina del Collegio Sin-
dacale 

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre 
sindaci effettivi e due supplenti. Il loro com-
penso è stabilito dall’Assemblea a norma di 
legge. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese 
sostenute per l’esercizio del loro ufficio. 
22.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e 
scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.22.3 
IlL’intero Collegio Sindacale viene nominato 
sulla base di liste presentate dai soci secondo le 
procedure di seguito specificate.. Ai fini della 
presentazione di tali liste, nonché dell’elezione 
dei componenti del Collegio Sindacale e della 
sostituzione degli eventuali componenti che 
venissero meno, si applicheranno le disposizio-
ni legislative e regolamentari in vigore, ferma 
restando la disciplina di seguito specificata. 
22.2 Hanno diritto a presentare le liste i soci 
che da soli o insieme ad altri soci, al momento 
della presentazione delle stesse, detengano al-
meno la Quota di Partecipazione di cui 
all’articolo 15.2. La Quota di Partecipazione 
sarà indicata nell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla no-
mina del Collegio Sindacale. 
A tal fine vengono presentate liste compo-
ste22.3 Ciascuna lista deve essere composta di 
due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci ef-
fettivi, l’altra per la nomina dei sindaci supplen-
ti. 
Le liste devono contenere l’indicazione di un 
numero minimo di candidati pari al numero di 
candidati da eleggere, elencati mediante numero 
progressivo.Ogni candidato potrà presentarsi in 
una sola lista a pena di ineleggibilità.indicare 
almeno un candidato alla carica di sindaco effet-
tivo e un candidato alla carica di sindaco sup-
plente. Ogni candidato può candidarsi in una 
sola lista, a pena di ineleggibilità. 
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti 
che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti 
rappresentino almeno il 2% (due per cento) del 
capitale sociale. 
Al fine di comprovare la titolarità del numero di 
azioni necessario alla presentazione delle liste, 
gli azionisti dovranno depositare presso la sede 
sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della 
data dell'Assemblea in prima convocazione, 
copia della certificazione rilasciata dagli inter-
mediari abilitati depositari delle azioni. 
Ogni socio può presentare (o concorrere a pre-
sentare) e votare una sola lista. Possono inoltre 
presentare (o concorrere a presentare) e votare 
una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stes-
so Gruppo (per tale intendendosi le società 
controllate, controllanti, e soggette al medesimo 
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nonché (ii) una esauriente informativa riguar-
dante le caratteristiche personali o professionali 
dei candidati. 
La lista per la cui presentazione non siano state 
osservate le previsioni del presente paragrafo è 
considerata come non presentata. 
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due 
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti e il primo candidato della lista 
che sarà risultata seconda per numero di voti, il 
quale candidato sarà anche nominato quale 
Presidente del Collegio Sindacale.  
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo 
candidato supplente della lista che avrà ottenu-
to il maggior numero di voti e il primo candida-
to supplente della lista che sarà risultata secon-
da per numero di voti. 
In caso di parità di voti fra due o più liste, risul-
teranno eletti sindaci i candidati più anziani di 
età fino a concorrenza dei posti da assegnare.  
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi 
causa dall’incarico di un sindaco effettivo, su-
bentra il supplente appartenente alla medesima 
lista del sindaco sostituito. 
Se con i sindaci supplenti non si completa il 
Collegio Sindacale, deve essere convocata 
l’Assemblea per provvedere all’integrazione del 
Collegio Sindacale e scegliere, ove vi siano an-
cora sindaci eleggibili, tra i nominativi della lista 
alla quale apparteneva il sindaco cessato 
dall’incarico. In tutti i casi in cui non sia possi-
bile procedere all’integrazione del Collegio Sin-
dacale secondo quanto sopra previsto, si appli-
cheranno le disposizioni di legge. 
22.4 Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, com-
ma 2, lett. b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 
2003, per materie e settori di attività stretta-
mente attinenti a quelli dell'impresa esercitata 
dalla Società si intendono le materie ed i settori 
di attività connessi o inerenti all'attività esercita-
ta dalla società e di cui all'articolo 4 del presente 
Statuto. 
22.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno 
ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi 
dei sindaci. 
22.6 Esso è validamente costituito con la pre-
senza della maggioranza dei sindaci e delibera 
con il voto favorevole della maggioranza asso-
luta dei sindaci presenti. 
(i)  22.7 Le riunioni del Collegio Sindacale 
possono svolgersi anche con gli intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio 
o audio - video collegati, a condizione che siano 
rispettati il metodo collegiale e i principi di 
buona fede e di parità di trattamento dei com-
ponenti. In tal caso, è necessario che:  
(i) sia consentito al presidente della riunione di 
accertare inequivocabilmente l’identità e la legit-
timazione degli intervenuti e regolare lo svol-

controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, 
codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso 
patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. n. 
58/1998 (come successivamente modificato 
e/o integrato) e (iii) i coniugi, i parenti e gli 
affini entro il quarto grado. 
22.4 Le liste, sottoscritte da coloro che le pre-
sentanodai soci che le presentano, ovvero dal 
socio che ha avuto la delega a presentarle e cor-
redate dalla documentazione prevista dal pre-
sente statuto e dalle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore, dovranno essere depo-
sitate presso la sede sociale della Società e pub-
blicate su almeno un quotidiano a diffusione 
nazionale almeno quindici giorni prima di quel-
lo fissato per l’Assemblea in prima convocazio-
nenei termini di cui alle applicabili disposizioni 
legislative e regolamentari. 
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine 
sopra indicato, dovranno depositarsi (i) le di-
chiarazioni con le quali i singoli candidati accet-
tano la loro candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e l’esistenza dei requisiti pre-
scritti dalla normativa vigente per tali cariche, 
nonché (ii) una esauriente informativa riguar-
dante le caratteristiche personali o professionali 
dei candidati. 
La lista per la cui presentazione non siano state 
osservate le previsioni del presente paragrafo è 
considerata come non presentata. 
 
22.5 Nel caso in cui alla scadenza dei termini 
stabiliti dalle disposizioni legislative e regola-
mentari applicabili sia stata presentata una sola 
lista di candidati ovvero non ne sia stata presen-
tata alcuna, l’assemblea delibera a maggioranza 
relativa dei soci presenti, ferma restando la ne-
cessità di rispettare quanto previsto nel succes-
sivo articolo 22.9. In caso di parità di voti tra 
più candidati si procede a ballottaggio tra i me-
desimi, mediante ulteriore votazione assemblea-
re. 
Qualora, invece, vengano presentate due o più 
liste, all’elezione del Collegio Sindacale si pro-
cederà come segue: 
dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei 
voti saranno tratti, nell’ordine progressivo con il 
quale sono indicati nelle diverse sezioni della 
lista stessa, (a) due sindaci effettivi e (b) un sin-
daco supplente; 
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due 
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti e il primo candidato della lista 
che sarà risultata seconda per numero di voti, il 
quale candidato sarà anche nominato quale 
Presidente del Collegio Sindacale. dalla lista 
risultata seconda per numero di voti e che non 
sia collegata, neppure indirettamente con i soci 
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gimento dell’ adunanza; 
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione; 
(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ ordine del gior-
no.  
22.8 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove 
sono presenti il Presidente e il soggetto verba-
lizzante. 
 

che hanno presentato o votato la lista risultata 
prima per numero di voti, saranno tratti, 
nell’ordine progressivo con il quale sono indica-
ti nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) un 
sindaco effettivo, il quale assumerà anche la 
carica di Presidente del Collegio Sindacale, e (b) 
un sindaco supplente e, ove disponibili, ulteriori 
sindaci supplenti, destinati a sostituire il com-
ponente di minoranza, sino ad un massimo di 
tre. In mancanza, verrà nominato sindaco sup-
plente il primo candidato a tale carica tratto 
dalla prima lista successiva per numero di voti e 
che non sia collegata, neppure indirettamente 
con i soci, che hanno presentato o votato la 
lista risultata prima per numero di voti; 
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo 
candidato supplente della lista che avrà ottenuto 
il maggior numero di voti e il primo candidato 
supplente della lista che sarà risultata seconda 
per numero di voti. 
Inin caso di parità di voti fra due o più liste, 
risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani 
di età fino a concorrenza dei posti da assegna-
redella lista che sia stata presentata da soci in 
possesso della maggiore partecipazione ovvero, 
in subordine, dal maggior numero di soci.  
22.7 Qualora nel corso dell’esercizio vengano a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci 
effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti (i “Sindaci di Mag-
gioranza”) subentra – ove possibile – il sinda-
co supplente appartenente alla medesima lista 
del sindaco cessato. Ove non sia possibile pro-
cedere nei termini sopra indicati, deve essere 
convocata l’Assemblea, affinché la stessa, a 
norma dell’articolo 2401, comma 3°, del Codice 
Civile, provveda all’integrazione del Collegio 
con le modalità e maggioranze ordinarie, in 
deroga al sistema di voto di lista indicato nel 
presente articolo 22. 
In caso di anticipata cessazione22.8 Qualora nel 
corso dell'esercizio venga a mancare, per qual-
siasi causa dall’incarico di unmotivo, il sindaco 
effettivo tratto dalla prima lista successiva alla 
lista che abbia ottenuto il maggior numero di 
voti (il “Sindaco di Minoranza”), subentra il 
sindaco supplente appartenente alla medesima 
lista del sindaco sostituito.Se con i sindaci sup-
plenti non si completa il Collegio Sindacaleces-
sato. Ove non sia possibile procedere nei ter-
mini sopra indicati, deve essere convocata 
l’Assemblea per provvedere all’integrazione del 
Collegio Sindacale e scegliere, ove vi siano an-
cora sindaci eleggibili, tra i nominativi della lista 
alla quale apparteneva il sindaco cessato 
dall’incarico. In tutti i casi in cui non sia 
possibile procedere all’integrazione del Collegio 
Sindacale secondo quanto sopra previsto, si 
applicheranno le disposizioni di legge., affinché 
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stessa, a norma dell’articolo 2401, comma 3°, 
del Codice Civile, provveda all’integrazione del 
Collegio con le modalità e maggioranze ordina-
rie, in deroga al sistema di voto di lista indicato 
nel presente articolo 22, in modo da rispettare, 
ove possibile, il principio della rappresentanza 
della minoranza. 
22.9 L’Assemblea tenuta a deliberare 
sull’integrazione del Collegio Sindacale procede 
in ogni caso alla nomina o alla sostituzione dei 
componenti di detto Collegio ferma restando la 
necessità di assicurare che la composizione del 
Collegio Sindacale sia conforme alle prescrizio-
ni normative e regolamentari vigenti nonché al 
presente statuto. .  
22.10. Fermo quanto previsto al comma prece-
dente, qualora l’Assemblea debba provvedere 
all’integrazione del Collegio Sindacale, essa de-
libera con le modalità e maggioranze ordinarie, 
in deroga al sistema di voto di lista indicato nel 
presente articolo 22, sistema che trova applica-
zione solo nel caso di rinnovo dell’intero Colle-
gio Sindacale. 

 Articolo 23 
Compiti del Collegio Sindacale e modalità 

di funzionamento 
23.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza 
della legge e dello statuto, sul rispetto dei prin-
cipi di corretta amministrazione ed in particola-
re sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, 
amministrativo e contabile adottati dalla Società 
e sul loro concreto funzionamento nonché sulle 
modalità di concreta attuazione delle regole di 
governo societario previste dalle norme in ma-
teria. 
22.423.2 Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 2, lett. b) e c) del D.M. n. 162 del 30 
marzo 2003, per materie e settori di attività 
strettamente attinenti a quelli dell'impresa eser-
citata dalla Società si intendono le materie ed i 
settori di attività connessi o inerenti all'attività 
esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 del 
presente Statuto. 
22.523.3 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno 
ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi 
dei sindaci.22.6 Esso è validamente costituito 
con la presenza della maggioranza dei sindaci e 
delibera con il voto favorevole della maggioran-
za assoluta dei sindaci presenti. 
(i)  22.7 Le riunioni del Collegio Sindacale 
possono svolgersi anche con gli intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio 
o audio - video collegati, a condizione che siano 
rispettati il metodo collegiale e i principi di 
buona fede e di parità di trattamento dei com-
ponenti. In tal caso, è necessario che:  
(i) sia consentito al presidente della riunione di 
accertare inequivocabilmente l’identità e la legit-
timazione degli intervenuti e regolare lo svolgi-
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mento dell’ adunanza; 
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione; 
(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ ordine del gior-
no.  
22.823.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo 
ove sono presenti il Presidente e il soggetto 
verbalizzante. 

Articolo 23 
Controllo Contabile 

23.1 Il controllo contabile della Società è de-
mandato ad una società di revisione iscritta 
nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
23.2 L’incarico del controllo contabile è confe-
rito dall’Assemblea, previo parere del Collegio 
Sindacale, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 

Articolo 2324 
Controllo Contabile 

23.1 Il controllo contabile della Società è de-
mandato ad una società di revisione iscritta 
nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
23.2 L’incarico del controllo contabile è confe-
rito dall’Assemblea, previo parere del Collegio 
Sindacale, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 
24.1 Il controllo contabile è esercitato da una 
società di revisione avente i requisiti di legge. Il 
conferimento e la revoca dell’incarico, i compiti, 
i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle 
disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e 
applicabili. 
 

Articolo 24 
Documenti Contabili Societari 

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo 
parere obbligatorio del Collegio Sindacale, no-
mina il soggetto preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 154-bis del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 
24.2 Il compenso spettante al soggetto prepo-
sto alla redazione dei documenti contabili socie-
tari è stabilito dal Consiglio di Amministrazio-
ne. 
24.3 Il soggetto preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari esercita i poteri e 
le competenze a lui attribuiti in conformità a 
quanto previsto dall’art. 154-bis del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative di-
sposizioni regolamentari di attuazione. 

Articolo 2425 
Documenti Contabili Societari 

Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari 
24.125.1 Il Consiglio di Amministrazione, pre-
vio parere obbligatorio del Collegio Sindacale, 
obbligatorio ma non vincolante, provvede alla 
nomina il soggettodi un dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari,(in 
seguito per brevità il “Dirigente Preposto”), 
stabilendone il relativo compenso. 
25.2 Non possono essere nominati alla carica di 
Dirigente Preposto e, se già nominati, decadono 
dall’incarico medesimo, coloro che non sono in 
possesso dei seguenti requisiti di professionali-
tà: 
aver conseguito la laurea in discipline economi-
che, finanziarie o attinenti alla gestione e orga-
nizzazione aziendale; 
aver maturato un’esperienza complessiva di 
almeno un triennio nell’esercizio di: 
attività di amministrazione o di controllo ovve-
ro compiti direttivi con funzioni dirigenziali 
presso società di capitali, ovvero 
funzioni amministrative o dirigenziali oppure 
incarichi di revisore contabile o di consulente 
quale dottore commercialista presso enti ope-
ranti nei settori creditizio, finanziario o assicura-
tivo o comunque in settori strettamente con-
nessi o inerenti all'attività esercitata dalla Socie-
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tà, che comportino la gestione di risorse eco-
nomico – finanziarie. 
Inoltre, non possono essere nominati alla carica 
di Dirigente Preposto e, se già nominati, deca-
dono dall’incarico medesimo, coloro che non 
sono in possesso dei requisiti di onorabilità di 
cui all’articolo 147-quinquies del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 
Il Consiglio di Amministrazione provvede a 
conferire al Dirigente Preposto adeguati poteri 
e mezzi per l’esercizio dei compiti allo stesso 
attribuiti in conformità alle disposizioni di cui 
all’art.articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58.  
24.2 Il compenso spettante al soggetto preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari 
è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 
25.3 Qualora il Dirigente Preposto cessi 
dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione 
provvederà senza indugio a sostituirlo nomi-
nando un altro Dirigente Preposto, previo pare-
re obbligatorio ma non vincolante del Collegio 
Sindacale. Costituisce causa di cessazione, lo 
scioglimento del rapporto di lavoro intercorren-
te tra il Dirigente Preposto e la Società. 
24.3 Il soggetto preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari25.4 Il Dirigente 
Preposto esercita i poteri e le competenze a lui 
attribuiti in conformità a quanto previsto dallal-
le disposizioni di cui all’art. 154-bis del D.Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalledelle rela-
tive disposizioni regolamentari di attuazione. 
25.5 Il Dirigente Preposto partecipa alle riunio-
ni del Consiglio di Amministrazione che preve-
dano la trattazione di materie rientranti nelle 
sue competenze. 

Articolo 25 
Esercizio sociale 

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 di-
cembre di ogni anno. 
25.2 Alla fine di ogni esercizio l’organo ammi-
nistrativo procede alla compilazione del bilan-
cio sociale a norma di legge. 

Articolo 2526 
Esercizio sociale 

25.126.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 
dicembre di ogni anno. 
25.226.2 Alla fine di ogni esercizio l’organo 
amministrativo procede alla compilazione del 
bilancio sociale a norma di legge. 
 

Articolo 26 
Ripartizione degli utili 

26.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa 
deduzione del 5% da destinare alla riserva legale 
sino a che questa abbia raggiunto il quinto del 
capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, 
salva diversa deliberazione dell’Assemblea. 
26.2 Il Consiglio di Amministrazione può deli-
berare la distribuzione di acconti sui dividendi 
nei casi e secondo le modalità stabilite dall’art. 
2433-bis cod. civ. 
26.3 Il pagamento dei dividendi è eseguito con 
la decorrenza e presso le casse stabilite annual-
mente dal Consiglio di Amministrazione. 
26.4 I dividendi non riscossi entro il quinquen-

Articolo 2627 
Ripartizione degli utili 

26.127.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, 
previa deduzione del 5% da destinare alla riser-
va legale sino a che questa abbia raggiunto il 
quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle 
azioni, salva diversa deliberazione 
dell’Assemblea. 
26.227.2 Il Consiglio di Amministrazione può 
deliberare la distribuzione di acconti sui divi-
dendi nei casi e secondo le modalità stabilite 
dall’art. 2433-bis cod. civ. 
26.327.3 Il pagamento dei dividendi è eseguito 
con la decorrenza e presso le casse stabilite 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 
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nio dal giorno in cui sono divenuti esigibili so-
no prescritti a favore della Società. 
 

26.427.4 I dividendi non riscossi entro il quin-
quennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili 
sono prescritti a favore della Società. 
 

Articolo 27 
Scioglimento 

27.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per 
qualsiasi causa allo scioglimento della Società, 
l’Assemblea straordinaria stabilirà le modalità 
della liquidazione e nominerà uno o più liquida-
tori determinandone i poteri. 

Articolo 2728 
Scioglimento 

27.128.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e 
per qualsiasi causa allo scioglimento della Socie-
tà, l’Assemblea straordinaria stabilirà le modalità 
della liquidazione e nominerà uno o più liquida-
tori determinandone i poteri. 

3. Illustrazioni delle modifiche statutarie proposte e delle motivazioni 

sottese 

Come indicato nella Sezione I della presente Relazione, si illustrano nel seguito le 

modifiche proposte allo Statuto sociale e le relative motivazioni. 

Articolo 5 - Capitale sociale 

Si propone di modificare l’articolo 5 prevedendo espressamente la possibilità di 

effettuare operazioni di aumento di capitale anche mediante conferimenti. 

Articolo 10 - Assemblea 

Si propone di modificare l’art. 10 dello Statuto sociale, al fine di semplificare le 

disposizioni statutarie in materia di convocazione dell’Assemblea conformemente 

a quanto previsto all’articolo 2366 cod. civ. e fornire al consiglio maggiori possibi-

lità di scelta in merito al quotidiano su cui pubblicare l’avviso di convocazione. 

Articolo 11 -  Intervento in Assemblea 

Si propone di modificare l’articolo 11.1 prevedendo che il termine ivi previsto ai 

fini della legittimazione ad intervenire in assemblea fa riferimento alla data di pri-

ma convocazione dell’Assemblea. 

Articolo 13 - Validità delle deliberazioni dell’Assemblea 

Per maggiore chiarezza si propone di modificare l’articolo 13 dello Statuto preve-

dendo che per la costituzione e deliberazione dell’Assemblea si osservino le dispo-

sizioni di legge e dello Statuto. 

Articolo 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Si propone di modificare la rubrica dell’articolo 14 in “Composizione del Consiglio di 

Amministrazione”. 
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Articolo 15 - Nomina del Consiglio di Amministrazione) 

Al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni contenute nel TUF e nel Re-

golamento Emittenti in seguito all’emanazione del Decreto, si propone di: 

- mantenere il riferimento al 2,5% del capitale sociale quale soglia di partecipa-

zione per la presentazione delle  liste e di aggiungere il riferimento alla quota 

di partecipazione massima richiesta per la presentazione delle liste dalle appli-

cabili disposizioni legislative e regolamentari, ove detta quota di partecipazione 

sia diversa dal 2,5% del capitale sociale; tale quota minima di partecipazione al 

capitale sociale dovrà essere indicata nell’avviso di convocazione 

dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministra-

zione; 

- inserire una definizione del tipo di azioni che è necessario possedere ai fini 

della presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e dei sindaci; 

tali azioni, definite “Azioni Rilevanti”, sono le azioni aventi diritto di voto nel-

le deliberazioni assembleari relative alla nomina dei componenti degli organi di 

amministrazione e di controllo; 

- fissare il termine per la presentazione delle liste a quindici giorni prima della 

data dell’assemblea in prima convocazione; 

- stabilire i requisiti che ciascuna lista dovrà possedere ai fini di essere presa in 

considerazione per la nomina del consiglio di amministrazione;  

- prevedere, tra detti requisiti, che siano indicati (i) un numero minimo di can-

didati presenti in ciascuna lista non inferiore a uno; (ii) i candidati che possie-

dono i requisiti di indipendenza (ai fini dell’individuazione dei suddetti requisi-

ti, si opera un rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari per i sindaci di 

società aventi azioni quotate nel mercato regolamentato italiano e ai codici di 

comportamento redatti da società di gestione del mercato cui la Società abbia 

dichiarato di aderire); (iii) almeno il primo candidato di ciascuna lista sia in 

possesso dei requisiti di indipendenza; 

- prevedere che non si tenga in considerazione l’appoggio del o dei voti espressi 

dal socio che presenti o voti più di una lista;  
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- non tenere conto, ai fini del riparto degli amministratori, delle liste che non 

conseguono una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta 

dallo statuto per la presentazione delle stesse; 

- prevedere che la lista di minoranza non deve essere collegata in alcun modo 

con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza; 

- stabilire un meccanismo che garantisca la nomina di amministratori indipen-

denti nella misura richiesta dalla legge; 

- disciplinare la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica sia che si 

tratti di amministratori tratti dalla lista di maggioranza, sia che si tratti 

dell’amministratore tratto dalla lista di minoranza, sia che si tratti di ammini-

stratori indipendenti. 

Articolo 17 – Riunione del Consiglio di Amministrazione 

Si propone di modificare l’articolo 17 prevedendo, al fine di agevolare la convoca-

zione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che tale convocazione pos-

sa essere fatta anche tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà even-

tualmente comunicato dai consiglieri e dai sindaci effettivi indicando, se noti, i 

luoghi eventualmente audio o video collegati. 

Articolo 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Per evitare fraintendimenti, si propone di modificare l’articolo 18.1 chiarendo che 

per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorra la par-

tecipazione della maggioranza degli amministratori in carica. 

Articolo 19 – Poteri del Consiglio di Amministrazione 

Si propone di modificare l’articolo 19 prevedendo la possibilità che il Consiglio di 

Amministrazione possa nominare dei comitati interni, fissandone il numero dei 

componenti, la durata in carica, i compiti, i poteri e le norme che ne regolano il 

funzionamento, anche in ragione della maggiore articolazione della struttura di 

governo societario richiesta alla Società in quanto società quotata. 

Si propone inoltre di prevedere, conformente alle applicabili disposizioni di legge, 

che gli organi delegati riferiscano con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e 
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sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle controllate. 

Articolo 21 – Remunerazione del Consiglio di Amministrazione 

Anche in ragione dello status di società quotata, si intende modificare l’articolo 

21.2 prevedendo che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari 

cariche sia stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato 

per la Remunerazione, se nominato. 

Articolo 22 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale e Articolo 23 - 

Compiti del Collegio Sindacale e modalità di funzionamento  

Al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni contenute nel TUF e nel Re-

golamento Emittenti, in seguito all’emanazione del Decreto, si propone di: 

- unire in un unico elenco contenuto nell’art. 22 dello statuto tutti i requisiti che 

devono possedere i membri del Collegio Sindacale,  aggiungendo uno specifi-

co riferimento al rispetto dei limiti al cumulo di incarichi dalle vigenti disposi-

zioni legislative e regolamentari; 

- operare un rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la 

disciplina della presentazione delle liste, dell’elezione dei membri del collegio 

sindacale e della loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica; 

- introdurre una soglia di partecipazione minima al capitale sociale per la pre-

sentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale uguale a quella ne-

cessaria per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di ammini-

strazione. 

In aggiunta, al fine di consentire una maggiore chiarezza e leggibilità 

delle disposizioni concernenti il Collegio Sindacale, si propone di 

suddividere l’articolo 22 in due distinti articoli 22 e 23, riguardanti, 

rispettivamente, la composizione e nomina del collegio sindacale e i 

compiti e modalità di funzionamento dello stesso. Conseguentemen-

te, a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 23,  i successivi arti-

coli sono stati rinumerati. 

Articolo 24 - Controllo contabile 

Si è proposto di modificare l’articolo 24 rinviando alle disposizione di legge e re-
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golamentari vigenti e applicabili in tema esercizio del controllo contabile da parte 

di una Società di Revisione. 

Articolo 25 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so-

cietari  

Al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni contenute nel TUF e nel Re-

golamento Emittenti, in seguito all’emanazione del Decreto, si prevede di: 

- fare un espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari appli-

cabili, ai fini dell’individuazione dei compiti del dirigente preposto alla reda-

zione dei documenti contabili;  

- indicare i requisiti di professionalità che deve possedere il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili, come richiesto dall’art. 154-bis del 

TUF, e di individuare, altresì, i requisiti di onorabilità dello stesso. 

*** 

Signori Azionisti, 

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di as-

sumere le seguenti deliberazioni: 

“L’Assemblea degli azionisti di Ascopiave in sede Straordinaria: 

(a)  esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

(b) preso atto delle proposte di modifica dello Statuto Sociale; 

delibera 

(i) di far luogo a revisione dello Statuto sociale vigente, mediante (a) modifica 

degli articoli: 5 – Capitale Sociale; 10 - Assemblea; 11 – Intervento in As-

semblea; 13 – Validità delle deliberazioni dell’Assemblea; 14 – Composizio-

ne del Consiglio di Amministrazione; 15 – Nomina del Consiglio di Ammi-

nistrazione; 17 – Riunione del Consiglio di Amministrazione; 18 – Validità 

delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 19 – Poteri del Consi-

glio di Amministrazione; 21 – Remunerazione del Consiglio di Amministra-

zione; 22 – Composizione e nomina del Collegio Sindacale; (b) introduzione 

del nuovo Articolo 23 – Compiti del Collegio Sindacale e modalità di fun-
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zionamento, e conseguente rinumerazione dei successivi articoli; (c) modifi-

ca degli articoli 24 – Controllo Contabile e 25 - Dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili e societari,come rinumerati; 

2. l’introduzione di altre modifiche/correzioni di natura formale,  

il tutto nei termini di seguito indicati e di approvare, per l’effetto, il nuovo testo di 

Statuto sociale che viene allegato al presente verbale. 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO IN MODIFICA 
Articolo 1 

Denominazione 
1.1 E’ costituita la società per azioni denomina-
ta “ASCOPIAVE S.p.A.”. 

 

Articolo 2 
Sede 

2.1 La Società ha sede in Pieve di Soligo (Trevi-
so). 
2.2 L’organo amministrativo potrà istituire sedi 
secondarie, filiali, uffici, magazzini, sia in Italia 
sia all’estero nonché trasferire la sede della so-
cietà nell’ambito dello stesso comune di Pieve 
di Soligo. 

 

Articolo 3 
Durata 

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicem-
bre 2030 e può essere prorogata a norma di 
legge. 
 

 

Articolo 4 
Oggetto sociale 

4.1 La Società ha per oggetto: 
- l’esercizio, in Italia ed all'estero, di attività di 
approvvigionamento, di stoccaggio, di traspor-
to, di distribuzione ed erogazione di gas metano 
e di fornitura di calore per uso industriale e 
domestico compresi la produzio-
ne/coltivazione, l’estrazione, l’acquisto, il tra-
sporto, il trattamento e la vendita, quest’ultima 
indirettamente tramite società partecipate, di 
gas metano, nonché la realizzazione dei relativi 
impianti ed opere; 
- l’esercizio, in Italia ed all'estero, di attività di 
approvvigionamento, trasporto, trasmissione, 
distribuzione e vendita di energia elettrica, non-
ché la realizzazione di relativi impianti e opere; 
- l’esercizio di attività di studio, progettazione, 
coordinamento, direzione, costruzione ed ese-
cuzione di opere, nonché la prestazione di ser-
vizi tecnici, logistici, commerciali e connessi, 
riguardanti il gas metano e il settore della distri-
buzione e commercializzazioni dello stesso; 
- l’esercizio di attività di studio, progettazione, 
costruzione, acquisizione, gestione, nonché di 
promozione commerciale di sistemi e servizi 
pubblici e privati  di  telecomunicazione, di 
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igiene e recupero ambientale, di informatica 
amministrativa e territoriale compresa la gestio-
ne del catasto; 
- la realizzazione e gestione di opere e impianti 
per il teleriscaldamento e/o per la produzione 
combinata di calore e/o energia elettrica, ai fini 
della distribuzione e vendita di calore per uso 
domestico e/o industriale; 
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la 
direzione e la promozione di opere ed iniziative 
volte al conseguimento del risparmio energeti-
co, alla sicurezza degli impianti post-contatore, 
al monitoraggio degli edifici e ogni altra attività  
attinente; 
- l’installazione, la gestione, la manutenzione, 
l’esecuzione di opere di risanamento, di ammo-
dernamento, di razionalizzazione di centrali 
termiche e di impianti e reti tecnologiche di 
qualsiasi tipo; 
- l’esercizio, in Italia e all’estero, di attività rien-
tranti nel campo degli altri servizi pubblici a 
rete, comprese le relative attività di progetta-
zione, installazione, manutenzione, sviluppo, 
allacciamento, gestione, fornitura e vendita; 
- la gestione di centri servizi dedicati al tratta-
mento delle informazioni di utenze tramite le 
reti di telecomunicazioni, provvedendo anche 
all’assistenza, all’addestramento e a quant’altro 
necessario alla fornitura dei propri servizi, 
all’affitto, al noleggio, o comunque alla cessione 
in uso di impianti, attrezzature e/o macchinari 
di telecomunicazione. 
La Società ha inoltre per oggetto l'acquisto, la 
gestione, la locazione (esclusa la locazione fi-
nanziaria), la ristrutturazione, la permuta e la 
vendita, anche frazionate, di immobili civili, 
industriali e di qualsiasi altra natura. 
La Società potrà, altresì, svolgere: 
- i servizi pubblici ed i servizi di pubblica utilità 
dei quali sia incaricata dalle amministrazioni 
pubbliche anche attraverso la realizzazione e 
l’esecuzione dei lavori pubblici connessi, non-
ché a mezzo di società partecipate; 
- la prestazione, a favore delle società partecipa-
te direttamente ed indirettamente e/o a favore 
delle società comunque appartenenti al gruppo, 
di servizi tecnici, amministrativi, electronic and 
data processing e finanziari; 
- la concessione e/o l'ottenimento di finanzia-
menti, sotto qualsiasi forma, nonché la gestione 
di servizi d’incasso, pagamento e trasferimento 
di fondi, anche mediante contratti di tesoreria 
accentrata, a favore delle società partecipate 
direttamente e indirettamente e/o a favore di 
società comunque appartenenti al gruppo. 
Al fine di svolgere le attività costituenti il suo 
oggetto sociale, la Società, in via non prevalente 
e del tutto occasionale e strumentale, può as-
sumere, direttamente o indirettamente, a solo 
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scopo di stabile investimento e non di colloca-
mento sul mercato, partecipazioni in altre im-
prese aventi scopi analoghi, complementari, 
affini o connessi al proprio e può compiere 
qualsiasi operazione industriale, commerciale, 
mobiliare, immobiliare e finanziaria (incluse le 
prestazioni di servizi di ogni tipo) – queste ul-
time operazioni non nei confronti del pubblico 
-, comunque connessa, strumentale o comple-
mentare al raggiungimento, anche indiretto, 
degli scopi sociali, con tassativa esclusione delle 
operazioni di sollecitazione del pubblico ri-
sparmio, dell’attività fiduciaria, della raccolta del 
risparmio tra il pubblico, delle attività riservate 
alle SIM e di ogni altra attività riservata per 
legge. 
La Società può assumere finanziamenti dai soci, 
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 11 del 
D.lgs. 1 settembre 93, n. 385, e successive mo-
difiche, e della deliberazione CICR di volta in 
volta vigente  

Articolo 5 
Capitale sociale 

5.1 Il capitale sociale è di Euro 233.334.000,00, 
suddiviso in n. 233.334.000 azioni ordinarie da 
nominali Euro 1,00 (uno) cadauna. 
L’assemblea straordinaria del 5 luglio 2006 ha 
deliberato di aumentare il capitale a pagamento 
in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439 com-
ma secondo c.c. mediante emissione di un 
massimo di n. 6.000.000 (seimilioni) azioni or-
dinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadau-
na, con esclusione del diritto di opzione ex art 
2441, quinto comma, cod. civ., da effettuarsi 
entro il 31 dicembre 2008, da assegnare 
nell’ambito dell’offerta al pubblico in Italia fina-
lizzata all’ammissione alla quotazione delle a-
zioni stesse sul Mercato Telematico Azionario. 
5.2 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle 
azioni di nuova emissione può essere escluso, ai 
sensi dell’art. 2441, 4° comma, cod. civ, nei 
limiti del 10% (dieci per cento) del capitale so-
ciale preesistente, a condizione che il prezzo di 
emissione corrisponda al valore di mercato 
delle azioni e ciò risulti confermato in apposita 
relazione della società di revisione incaricata del 
controllo contabile della Società. 
 

Articolo 5 
Capitale sociale 

5.1 Il capitale sociale è di Euro 233.334.000,00, 
suddiviso in n. 233.334.000 azioni ordinarie da 
nominali Euro 1,00 (uno) cadauna. 
In sede di aumento del capitale sociale, i confe-
rimenti possono essere effettuati in danaro, 
beni in natura o crediti, secondo quanto dispo-
sto dall’assemblea dei soci. 
L’assemblea straordinaria del 5 luglio 2006 ha 
deliberato di aumentare il capitale a pagamento 
in via scindibile ai sensi dell’articolo 2439 com-
ma secondo c.c. mediante emissione di un mas-
simo di n. 6.000.000 (seimilioni) azioni ordina-
rie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, 
con esclusione del diritto di opzione ex art 
2441, quinto comma, cod. civ., da effettuarsi 
entro il 31 dicembre 2008, da assegnare 
nell’ambito dell’offerta al pubblico in Italia fina-
lizzata all’ammissione alla quotazione delle a-
zioni stesse sul Mercato Telematico Azionario. 
5.2 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle 
azioni di nuova emissione può essere escluso, ai 
sensi dell’art. 2441, 4° comma, cod. civ, nei 
limiti del 10% (dieci per cento) del capitale so-
ciale preesistente, a condizione che il prezzo di 
emissione corrisponda al valore di mercato delle 
azioni e ciò risulti confermato in apposita rela-
zione della società di revisione incaricata del 
controllo contabile della Società. 

Articolo 6 
Azioni 

6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili e, 
secondo le varie categorie, attribuiscono ai tito-
lari uguali diritti. 
6.2 La qualità di azionista comporta piena ed 
assoluta adesione all’atto costitutivo della Socie-
tà ed al presente Statuto. 
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6.3 La Società potrà acquisire e detenere azioni 
proprie per le finalità e con le modalità previste 
dalla legge. 
6.4 È escluso il rilascio di certificati azionari 
essendo le azioni della Società sottoposte al 
regime di dematerializzazione obbligatoria degli 
strumenti finanziari emessi, in conformità alle 
applicabili disposizioni normative. Le azioni 
della Società sono immesse nel sistema di ge-
stione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58. 

Articolo 7 
Obbligazioni 

7.1 La Società potrà emettere obbligazioni, sia 
nominative sia al portatore a norma e secondo 
le modalità di legge. 
7.2 Possono inoltre essere emesse obbligazioni 
convertibili, nel rispetto delle disposizioni di 
legge. 
7.3 La competenza per l’emissione di obbliga-
zioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Am-
ministrazione. L’emissione di obbligazioni con-
vertibili o con warrant è deliberata 
dall’Assemblea straordinaria, la quale provvede 
altresì a determinare il rapporto di cambio, il 
periodo e le modalità di conversione, nel rispet-
to di quanto previsto dall’art. 2420-bis cod. civ. 
e dalle altre disposizioni di legge applicabili. 
 

 

Articolo 8 
Domicilio del Socio 

8.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con 
la Società, si intende eletto presso l’indirizzo 
risultante dal libro soci. 
 

 

Articolo 9 
Recesso del Socio 

9.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio, 
con le modalità previste dalla legge, nei soli casi 
in cui il recesso è previsto da disposizioni inde-
rogabili. 
 

 

Articolo 10 
Assemblea 

10.1 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai 
sensi di legge. 
10.2 L’Assemblea è convocata presso la sede 
sociale o altrove sul territorio nazionale, me-
diante avviso da pubblicarsi nei termini previsti 
dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale 
ovvero, a scelta dell’organo amministrativo, sul 
quotidiano “Il Corriere della Sera”. 
10.3 L’avviso di convocazione contiene, oltre 
all’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
dell'adunanza, l’elenco delle materie da trattare 
e l’eventuale indicazione dei luoghi collegati in 
audio/video conferenza. 
10.4 Nell'avviso di convocazione può essere 
fissato il giorno della seconda e, eventualmente, 
della terza convocazione, che non potranno 

Articolo 10 

Assemblea 
10.1 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai 
sensi di legge. 
10.2 L’Assemblea è convocata presso la sede 
sociale o altrove sul territorio nazionale, me-
diante avviso da pubblicarsi nei termini previsti 
dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale 
ovvero, a scelta dell’organo amministrativo, sul 
quotidiano “Il Corriere della Sera”.su uno dei 
seguenti quotidiani: 
“Il Corriere della Sera”; 
 “La Repubblica”; 
“Finanza e Mercati”; 
“Il Giornale”. 
10.3 L’avviso di convocazione contiene, oltre 
all’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 
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della terza convocazione, che non potranno 
avere luogo nello stesso giorno fissato, rispetti-
vamente, per la prima e per la seconda convo-
cazione. 
10.5 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi 
previsti dalla legge e ogniqualvolta l’organo 
amministrativo lo ritenga opportuno, ma co-
munque almeno una volta all’anno entro cento-
venti giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; 
tale termine può essere prorogato sino a centot-
tanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato o quando lo 
richiedano particolari circostanze relative alla 
struttura e all’oggetto sociale. In tali ultime ipo-
tesi gli amministratori segnalano le ragioni della 
dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 
cod. civ. 
10.6 L’Assemblea è convocata altresì dal Consi-
glio di Amministrazione su richiesta di tanti 
soci che rappresentino almeno il decimo del 
capitale sociale, nei limiti di quanto previsto 
all’art. 2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero 
dal Collegio Sindacale o da almeno 2 (due) 
membri dello stesso. 
 

dell'adunanza, l’elenco delle materie da trattare 
e l’eventuale indicazione dei luoghi collegati in 
audio/video conferenza. 
10.4 Nell'avviso di convocazione può essere 
fissato il giorno della seconda e, eventualmente, 
della terza convocazione, che non potranno 
avere luogo nello stesso giorno fissato, rispetti-
vamente, per la prima e per la seconda convo-
cazione. 
10.5 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi 
previsti dalla legge e ogniqualvolta l’organo 
amministrativo lo ritenga opportuno, ma co-
munque almeno una volta all’anno entro cento-
venti giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; 
tale termine può essere prorogato sino a centot-
tanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato o quando lo 
richiedano particolari circostanze relative alla 
struttura e all’oggetto sociale. In tali ultime ipo-
tesi gli amministratori segnalano le ragioni della 
dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 
cod. civ. 
10.6 L’Assemblea è convocata altresì dal Consi-
glio di Amministrazione su richiesta di tanti soci 
che rappresentino almeno il decimo del capitale 
sociale, nei limiti di quanto previsto all’art. 
2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero dal Col-
legio Sindacale o da almeno 2 (due) membri 
dello stesso. 
 

Articolo 11 
Intervento in Assemblea 

11.1 Possono intervenire all’Assemblea i soci 
cui spetta il diritto di voto per i quali sia perve-
nuta alla Società, al più tardi 2 (due) giorni pri-
ma (non festivi) di quello dell’Assemblea, la 
comunicazione dell’intermediario autorizzato, 
prevista dall’art. 2370, comma 2, cod. civ., atte-
stante la loro legittimazione. 
11.2 Ogni socio che abbia il diritto ad interveni-
re all’Assemblea può farsi rappresentare me-
diante delega scritta da un'altra persona anche 
non socio, con l'osservanza delle disposizioni di 
legge. 
 

Articolo 11 
Intervento in Assemblea 

11.1 Possono intervenire all’Assemblea i soci 
cui spetta il diritto di voto per i quali sia perve-
nuta alla Società, al più tardi 2 (due) giorni pri-
ma (non festivi) di quello della data di prima 
convocazione dell’Assemblea, la comunicazione 
dell’intermediario autorizzato, prevista dall’art. 
2370, comma 2, cod. civ., attestante la loro le-
gittimazione. 
11.2 Ogni socio che abbia il diritto ad interveni-
re all’Assemblea può farsi rappresentare me-
diante delega scritta da un'altra persona anche 
non socio, con l'osservanza delle disposizioni di 
legge. 
 

Articolo 12 
Presidente e svolgimento dell’Assemblea 

12.1 L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordina-
ria, può svolgersi con intervenuti dislocati in 
più luoghi, contigui o distanti, audio/video 
collegati a condizione che siano rispettati il me-
todo collegiale ed il principio di buona fede e di 
parità di trattamento dei soci. In particolare è 
necessario che: 
(i) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, 
anche a mezzo del proprio ufficio di presiden-
za, accertare l’identità e la legittimazione degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento 
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dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati 
della votazione; 
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione; 
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare 
alla discussione ed alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno; 
(iv) vengano indicati nell’avviso di convocazio-
ne i luoghi audio/video collegati a cura della 
Società, nei quali gli intervenuti potranno afflui-
re, dovendosi ritenere svolta la riunione nel 
luogo ove saranno presenti il Presidente ed il 
soggetto verbalizzante. 
12.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente 
del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di 
sua assenza o impedimento, dal Vice-
Presidente, ove nominato; in caso di assenza o 
impedimento anche di quest’ultimo l’Assemblea 
elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente 
dell’adunanza. Il Presidente è assistito da un 
segretario, anche non socio, nominato 
dall’Assemblea, e, quando lo ritenga del caso, 
da due scrutatori. Nei casi di legge o per volon-
tà del Presidente dell’Assemblea, le funzioni di 
segretario sono esercitate da un Notaio. 
12.3 Spetta al Presidente dell’adunanza, il quale 
può avvalersi di appositi incaricati: constatare il 
diritto di intervento (anche per delega e mezzi 
di audio/video conferenza) dei soci; accertare la 
regolare costituzione dell’Assemblea ed il nu-
mero legale per deliberare; dirigere e regolare la 
discussione e stabilire le modalità della votazio-
ne; accertare e proclamare l’esito delle votazio-
ni. 
12.4 Lo svolgimento dell’Assemblea è discipli-
nato dal regolamento assembleare approvato 
con delibera dell’Assemblea ordinaria. 
 

Articolo 13 
Validità delle deliberazioni dell’Assemblea 

13.1 Per la costituzione e le deliberazioni 
dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si 
osservano le norme di legge. 
 

Articolo 13 
Validità delle deliberazioni dell’Assemblea 

13.1 Per la costituzione e le deliberazioni 
dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si 
osservano le norme di legge. e le prescrizioni 
del presente Statuto. 
 

Articolo 14 
Consiglio di Amministrazione 

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione composto da cinque com-
ponenti, anche non soci. 
14.2 Gli amministratori durano in carica tre 
esercizi e scadono alla data dell’Assemblea con-
vocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica e sono rie-
leggibili. 
 

Articolo 14 
Composizione del Consiglio di Ammini-

strazione 
14.1 La Società è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione composto da cinque com-
ponenti, anche non soci.  
14.2 Gli amministratori durano in carica tre 
esercizi e scadono alla data dell’Assemblea con-
vocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica e sono rie-
leggibili. 
 

Articolo 15 Articolo 15 
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Nomina del Consiglio di Amministrazione 
15.1 L’intero Consiglio di Amministrazione 
viene nominato sulla base di liste presentate dai 
soci, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati mediante numero progressivo. 
Ogni lista dovrà contenere un numero di can-
didati pari e non superiore al numero di ammi-
nistratori determinato dal precedente articolo 
14.1. 
Le liste presentate dai soci dovranno essere 
depositate presso la sede legale e pubblicate su 
almeno un quotidiano a diffusione nazionale 
almeno quindici giorni prima di quello fissato 
per l’Assemblea in prima convocazione. 
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i 
soci che da soli o insieme ad altri soci rappre-
sentino almeno il 2% (due per cento) del capita-
le sociale. 
Ogni socio può presentare (o concorrere a pre-
sentare) e votare una sola lista. Possono inoltre 
presentare (o concorrere a presentare) e votare 
una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stes-
so Gruppo (per tale intendendosi le società 
controllate, controllanti, e soggette al medesimo 
controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, 
codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso 
patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. n. 
58/1998 (come successivamente modificato 
e/o integrato) e (iii) i coniugi, i parenti e gli 
affini entro il quarto grado. 
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola 
lista a pena di ineleggibilità. 
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere 
in possesso dei requisiti di indipendenza deter-
minati ai sensi del Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e 
delle relative Istruzioni. 
Al fine di comprovare la titolarità del numero di 
azioni necessario alla presentazione delle liste, 
gli azionisti dovranno depositare presso la sede 
sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della 
data dell'Assemblea in prima convocazione, 
copia della certificazione rilasciata dagli inter-
mediari abilitati depositari delle azioni. 
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini so-
pra indicati, dovranno essere depositate le di-
chiarazioni con le quali i singoli canditati accet-
tano la propria candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza delle cause 
di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
di volta in volta applicabile. 
La lista per la quale non siano osservate le sta-
tuizioni di cui sopra è considerata quale non 
presentata. 
Risulteranno eletti i primi quattro candidati 
della lista che avrà ottenuto il maggior numero 
di voti e il primo candidato della lista che sarà 
risultata seconda per numero di voti. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione 
15.1 L’intero Consiglio di Amministrazione 
viene nominato sulla base di liste presentate dai 
soci, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati mediante numero progressivo. 
Ogni lista dovrà contenere un numero di candi-
dati pari e non superiore al numero di ammini-
stratori determinato dal precedente articolo 
14.1. 
Le liste presentate dai soci dovranno essere 
depositate presso la sede legale e pubblicate su 
almeno un quotidiano a diffusione nazionale 
almeno quindici giorni prima di quello fissato 
per l’Assemblea in prima convocazione. 
15.2 Avranno diritto di presentare le liste sol-
tanto i soci che da soli o insieme ad altri soci 
detengano, alla data di presentazione della lista, 
un numero di azioni aventi diritto di voto nelle 
deliberazioni assembleari relative alla nomina 
dei componenti degli organi di amministrazione 
e di controllo (“Azioni Rilevanti”) che rappre-
sentino almeno il 2% (due per cento) 2,5% del 
capitale sociale, ovvero, ove diversa, la quota 
massima di partecipazione al capitale sociale 
richiesta per la presentazione delle liste dalle 
applicabili disposizioni legislative e regolamen-
tari (“Quota di Partecipazione”). La Quota di 
Partecipazione sarà indicata nell’avviso di con-
vocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare 
sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. 
15.3 Ogni socio può presentare (o concorrere a 
presentare) e votare una sola lista. Possono, 
anche se per interposta persona o per il tramite 
di società fiduciarie. Devono inoltre presentare 
(o concorrere a presentare) e votare una sola 
lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Grup-
po (per tale intendendosi le società controllate, 
controllanti, e soggette al medesimo controllo 
ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice 
civile93 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58), (ii) i soci 
aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 
122 del D.lgs. n. 58/1998 (come successiva-
mente modificato e/o integrato) e (iii) i coniugi, 
i parenti e gli affini entro il quarto grado.su a-
zioni della Società, o comunque accordi o patti 
aventi ad oggetto azioni della Società (iii) i soci 
che siano altrimenti collegati tra loro in forza di 
rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
applicabili, restando in ogni caso inteso che, ai 
fini dell’elezione degli Amministratori della 
Società, gli organismi di investimento collettivo 
(OIC) non saranno considerati collegati ai sog-
getti che fanno parte del Gruppo a cui appar-
tiene l’intermediario che li gestisce In caso di 
violazione da parte di uno o più soci della pre-
cedente disposizione, non si terrà conto 
dell’appoggio dato ad alcuna delle liste, né dei 
voti favorevoli espressi a favore di alcuna delle 
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15.2 Fermo quanto previsto dal successivo arti-
colo 15.3, se nel corso dell'esercizio vengono a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più am-
ministratori, il Consiglio di Amministrazione 
procederà alla loro sostituzione mediante coop-
tazione, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., del pri-
mo candidato non eletto appartenente alla lista 
da cui era stato tratto l'amministratore venuto 
meno e così via in caso di indisponibilità o di 
ineleggibilità di quest’ultimo, a condizione che 
tali candidati siano ancora eleggibili e siano 
disponibili ad accettare la carica. In ogni caso, 
qualora venga a mancare un amministratore che 
risultava primo nella propria lista, 
l’amministratore cooptato dovrà essere in pos-
sesso dei requisiti di indipendenza determinati 
ai sensi del Regolamento dei Mercati Organiz-
zati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle 
relative Istruzioni. In tutti i casi in cui non sia 
possibile procedere all’integrazione del Consi-
glio di Amministrazione secondo quanto sopra 
previsto, si applicheranno le disposizioni di 
legge. 
15.3 Nel caso venga meno la maggioranza degli 
amministratori eletti dall’Assemblea, per dimis-
sioni o altre cause, l’intero Consiglio di Ammi-
nistrazione si intende automaticamente decadu-
to e provvederà a convocare d’urgenza 
l’Assemblea per la ricostituzione dell’organo 
amministrativo. 
15.4 Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina 
di uno o più amministratori non possa essere 
effettuata secondo quanto previsto nel presente 
articolo si applicheranno le disposizioni di legge 
in materia di nomina degli amministratori, sen-
za osservare il procedimento sopra indicato, 
fermo restando che i candidati alla carica do-
vranno avere accettato la propria candidatura e 
attestato, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza delle cause di ineleggibilità ed in-
compatibilità, nonché il possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa di volta in volta appli-
cabile. 
 

liste da parte di detto/i soci.  
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola 
lista a pena di ineleggibilità. 
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere 
in possesso dei requisiti di indipendenza deter-
minati ai sensi del Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e 
delle relative Istruzioni. 
15.4 Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci 
che le presentano, ovvero dal socio che ha avu-
to la delega a presentarle, e corredate dalla do-
cumentazione prevista dal presente statuto, 
dovranno essere depositate presso la sede della 
Società almeno quindici (15) giorni di calenda-
rio prima di quello fissato per l'Assemblea in 
prima convocazione, a pena di decadenza. Il 
deposito della lista dei candidati sarà valido 
anche per le convocazioni dell’Assemblea suc-
cessive alla prima, ove previste. 
15.5 Al fine di comprovare la titolarità del nu-
mero di azioni necessario alla presentazione 
delle liste, gli azionisti dovrannoAzioni Rilevan-
ti che rappresentino almeno la Quota di Parte-
cipazione, ciascun proponente dovrà depositare 
presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) 
giorni prima della data dell'Assemblea in prima 
convocazione, copia della certificazione rilascia-
ta dagli intermediari abilitati depositari delle 
azioni.unitamente alla lista ed entro il suddetto 
termine, copia della comunicazione rilasciata 
dall’intermediario autorizzato ai sensi 
dell’articolo 2370, comma 2°, cod. civ..  
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini so-
pra indicati, dovranno essere depositate le di-
chiarazioni con le quali i singoli canditati accet-
tano la propria candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza delle cause 
di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
di volta in volta applicabile. 
15.6 Ogni candidato può candidarsi in una sola 
lista, a pena di ineleggibilità.  
15.7 Ciascuna lista dovrà contenere un numero 
di candidati non inferiore a uno. I candidati 
dovranno essere ordinati mediante numero 
progressivo. 
15.8 Il primo candidato di ciascuna lista dovrà 
essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche) 
e dai codici di comportamento redatti da società 
di gestione del mercato cui la Società abbia ade-
rito. 
15.9 Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, 
altresì, depositato presso la sede sociale, entro il 
suddetto termine, quanto segue: 
l’elenco dei soci che presentano la lista, con 
indicazione del loro nome, ragione sociale o 
denominazione, della sede, del numero di iscri-
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zione nel Registro delle Imprese o equipollente 
e della percentuale del capitale sociale rappre-
sentato da Azioni Rilevanti da essi complessi-
vamente detenuta alla data di presentazione 
della lista. 
il curriculum vitae di ciascun candidato, contenen-
te un’esauriente informativa sulle sue caratteri-
stiche personali e professionali, con indicazione 
dell’eventuale possesso dei requisiti di indipen-
denza stabiliti dall’articolo 148, comma 3, del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive 
modifiche) e ai codici di comportamento redatti 
da società di gestione del mercato cui la Società 
abbia aderito; 
la dichiarazione con la quale il singolo candida-
to accetta la propria candidatura e attesta, sotto 
la propria responsabilità: 
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompa-
tibilità e di decadenza ai sensi dell’articolo 2382 
del Codice Civile; 
il possesso dei requisiti di onorabilità e profes-
sionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o 
regolamentari vigenti e applicabili per ricoprire 
la carica di amministratore della Società; 
l’eventuale possesso dei requisiti di indipenden-
za previsti dall’articolo 148, comma 3, del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modi-
fiche e dai codici di comportamento redatti da 
società di gestione del mercato cui la Società 
abbia aderito. 
La lista dei candidati per la quale non siano 
state osservate le statuizioni di cui sopra è con-
siderata quale non presentata.prescrizioni dei 
paragrafi precedenti si considera come non 
presentata. Delle liste presentate viene data 
notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle 
vigenti disposizioni. 
15.10 Ai fini del riparto degli amministratori da 
eleggere secondo le disposizioni che seguono, 
non si terrà conto delle liste che non abbiano 
conseguito una percentuale di voti almeno pari 
alla metà di quella richiesta per la presentazione 
delle liste stesse a norma del presente statuto.  
15.11 Qualora sia stata presentata una lista sol-
tanto, non venga presentata alcuna lista, ovvero 
nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti 
pari ad almeno la soglia minima di cui al prece-
dente paragrafo 15.10, l’Assemblea delibera a 
maggioranza dei votanti in conformità alle di-
sposizioni di legge, fermo restando quanto pre-
visto all’articolo 15.16. 
15.12 Qualora, invece, vengano presentate due 
o più liste, che abbiano ottenuto un numero di 
voti pari ad almeno la soglia minima di cui al 
precedente paragrafo 15.10, all’elezione del 
Consiglio di Amministrazione si procederà co-
me segue: 
Risulteranno eletti i primi quattro candidati 
delladalla lista che avrà ottenuto il maggior nu-
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mero di voti e il primo candidato della lista che 
sarà risultata seconda per numero di vo-
ti.saranno tratti e risulteranno eletti amministra-
tori, nell’ordine progressivo con il quale sono 
indicati nella lista stessa, tutti i candidati sino a 
un massimo di quattro; 
15.2 Fermo quanto previsto dal successivo arti-
colo 15.3, se nel corso dell'esercizio vengono a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più am-
ministratori, il Consiglio di Amministrazione 
procederà alla loro sostituzione mediante coop-
tazione, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ., del pri-
mo candidato non eletto appartenente alla lista 
da cui era stato tratto l'amministratore venuto 
meno e così via in caso di indisponibilità o di 
ineleggibilità di quest’ultimo, a condizione che 
tali candidati siano ancora eleggibili e siano di-
sponibili ad accettare la carica. In ogni caso, 
qualora venga a mancare un amministratore che 
risultava primo nella propria lista, 
l’amministratore cooptato dovrà essere in pos-
sesso dei requisiti di indipendenza determinati 
ai sensi del Regolamento dei Mercati Organiz-
zati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle 
relative Istruzioni. In tutti i casi in cui non sia 
possibile procedere all’integrazione del Consi-
glio di Amministrazione secondo quanto sopra 
previsto, si applicheranno le disposizioni di 
legge. 
15.3 Nel caso venga meno la maggioranza degli 
amministratori eletti dall’Assemblea, per dimis-
sioni o altre cause, l’intero Consiglio di Ammi-
nistrazione si intende automaticamente decadu-
to e provvederà a convocare d’urgenza 
l’Assemblea per la ricostituzione dell’organo 
amministrativo. 
dalla lista risultata seconda per numero di voti 
ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, 
neppure indirettamente, con i soci che hanno 
presentato o votato la lista risultata prima per 
numero di voti, sarà tratto e risulterà eletto 
amministratore il primo candidato della lista 
stessa; 
in caso di parità di voti fra due o più liste, risul-
teranno eletti i candidati della lista che sia stata 
presentata da soci in possesso della maggiore 
partecipazione ovvero, in subordine, dal mag-
gior numero di soci. 
15.13 Qualora nel corso dell'esercizio venga a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più am-
ministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti (gli “Amministratori 
di Maggioranza”), e sempreché tale cessazio-
ne non faccia venire meno la maggioranza degli 
amministratori eletti dall’Assemblea, si procede 
come segue: 
il Consiglio di Amministrazione provvede alla 
sostituzione degli Amministratori di Maggio-
ranza cessati mediante cooptazione, ai sensi 
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dell’articolo 2386 del cod. civ., fermo restando 
che, ove uno o più degli Amministratori di 
Maggioranza cessati siano amministratori indi-
pendenti, devono essere cooptati altri ammini-
stratore indipendenti; 
gli amministratori così cooptati restano in carica 
sino alla successiva Assemblea, che procederà 
alla loro conferma o sostituzione con le modali-
tà e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema 
di voto di lista indicato nel presente articolo 15.  
15.15 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più am-
ministratori tratti dalla prima lista successiva per 
numero di voti alla lista che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti (l’ “Amministratore di 
Minoranza”), e sempreché tale cessazione non 
faccia venire meno la maggioranza degli ammi-
nistratori eletti dall’Assemblea, si procede come 
segue: 
il Consiglio di Amministrazione provvede a 
sostituire gli Amministratori di Minoranza ces-
sati con i primi candidati non eletti appartenenti 
alla medesima lista, purché siano ancora eleggi-
bili e disposti ad accettare la carica, ovvero, in 
difetto, alla prima lista successiva per numero di 
voti tra quelle che abbiano raggiunto un nume-
ro di voti pari ad almeno la soglia minima di cui 
al precedente paragrafo 15.10. I sostituiti sca-
dono insieme con gli Amministratori in carica al 
momento del loro ingresso nel Consiglio, in 
deroga a quanto previsto all’articolo 2386 primo 
comma cod. civ.; 
nel caso in cui uno o più degli Amministratori 
di Minoranza cessati siano amministratori indi-
pendenti, questi devono essere sostituiti con 
altri amministratori indipendenti;  
ove non sia possibile procedere nei termini so-
pra indicati, per incapienza delle liste o per indi-
sponibilità dei candidati, il Consiglio di Ammi-
nistrazione procede alla cooptazione, ai sensi 
dell’articolo 2386 del Codice Civile, di un am-
ministratore da esso prescelto secondo i criteri 
stabiliti dalla legge, in modo da rispettare le 
prescrizioni normative e regolamentari relativa 
alla presenza del numero minimo di ammini-
stratori indipendenti nonché, ove possibile, il 
principio della rappresentanza della minoranza. 
L’amministratore così cooptato resterà in carica 
sino alla successiva Assemblea, che procede alla 
sua conferma o sostituzione con le modalità e 
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di 
voto di lista indicato nel presente articolo 15. 
15.415.16 Qualora, per qualsiasi ragione, la no-
mina o la sostituzione di uno o più amministra-
tori non possa essere effettuata secondo quanto 
previsto nel presente articolo si applicheranno 
le disposizioni di legge in materia di nomina 
degli amministratori, senza osservare il proce-
dimento sopra indicato ai precedenti paragrafi, 
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fermo restando che i candidati alla carica do-
vranno avere accettato la propria candidatura e 
attestato, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza delle cause di ineleggibilità ed in-
compatibilità, nonché ildi essere in possesso dei 
requisiti prescritti dalla normativa di volta in 
volta applicabile e dal presente Statuto ivi inclu-
si, se necessario, i requisiti di indipendenza sta-
biliti dal presente statuto, e fermo restando al-
tresì in ogni caso la necessità di assicurare che la 
composizione del Consiglio di Amministrazio-
ne sia conforme alla legge e allo statuto. 

Articolo 16 
Presidente – Vice-Presidente - Segretario 

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non 
vi abbia già provveduto l’Assemblea con delibe-
razione assunta a maggioranza in conformità a 
quanto previsto dalla legge, elegge tra i suoi 
componenti un Presidente e, ove lo ritenga 
opportuno, un Vice-Presidente ed un segretario 
(quest’ultimo non necessariamente Amministra-
tore). 

 

Articolo 17 
Riunione del Consiglio di Amministrazione 
17.1 La convocazione del Consiglio di Ammini-
strazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-
Presidente, se nominato, o da un amministrato-
re delegato o dal Collegio Sindacale o da uno 
dei sindaci, previa comunicazione al Presidente, 
nella sede sociale o altrove sul territorio nazio-
nale.  
17.2 La convocazione del Consiglio di Ammini-
strazione è fatta per telefax, per lettera o per 
telegramma da spedire almeno cinque giorni di 
calendario prima della data fissata per la riunio-
ne a ciascun amministratore e sindaco effettivo; 
in caso di urgenza tale termine può essere ridot-
to a 24 ore. L’avviso di convocazione contiene, 
oltre all’indicazione del giorno, dell’ora e del 
luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, 
anche l’elenco delle materie da trattare e 
l’eventuale indicazione dei luoghi collegati in 
audio o video conferenza. 
17.3 Il Consiglio di Amministrazione è valida-
mente costituito qualora, anche in assenza di 
formale convocazione, siano presenti tutti gli 
amministratori  in carica e tutti i sindaci effetti-
vi. 
17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione si posso svolgere validamente con inter-
venuti dislocati in più luoghi, contigui o distan-
ti, collegati in video conferenza o in audio con-
ferenza a condizione che siano rispettati il me-
todo collegiale e i principi di buona fede e di 
parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, 
è necessario che:  
(i) sia consentito al Presidente della riunione di 
accertare inequivocabilmente l’identità e la legit-
timazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-

Articolo 17 
Riunione del Consiglio di Amministrazione 
17.1 La convocazione del Consiglio di Ammini-
strazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-
Presidente, se nominato, o da un amministrato-
re delegato o dal Collegio Sindacale o da uno 
dei sindaci, previa comunicazione al Presidente, 
nella sede sociale o altrove sul territorio nazio-
nale.  
17.2 La convocazione del Consiglio di Ammini-
strazione è fatta per telefax, per lettera o per 
telegramma, da spedire almeno cinque giorni di 
calendario prima della data fissata per la riunio-
ne, a ciascun amministratore e sindaco effettivo 
ovvero, nello stesso termine, tramite email 
all’indirizzo di posta elettronica che sarà even-
tualmente comunicato dai consiglieri e dai sin-
daci effettivi; in caso di urgenza tale termine 
può essere ridotto a 24 ore. L’avviso di convo-
cazione contiene, oltre all’indicazione del gior-
no, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà la riu-
nione consiliare, anche l’elenco delle materie da 
trattare e (in quanto già noti) l’eventuale indica-
zione dei luoghi collegati in audio o video con-
ferenza. 
17.3 Il Consiglio di Amministrazione è valida-
mente costituito qualora, anche in assenza di 
formale convocazione, siano presenti tutti gli 
amministratori  in carica e tutti i sindaci effetti-
vi. 
17.4 Le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione si possopossono svolgere validamente 
con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui 
o distanti, collegati in video conferenza o in 
audio conferenza a condizione che siano rispet-
tati il metodo collegiale e i principi di buona 
fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In 
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mento dell’ adunanza, constatare e proclamare i 
risultati della votazione;  
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione;  
(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ ordine del gior-
no.  
La riunione si considera tenuta nel luogo ove 
sono presenti il Presidente e il soggetto verba-
lizzante. 
17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione constano dal verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario. 
 

tal caso, è necessario che:  
(i) sia consentito al Presidente della riunione di 
accertare inequivocabilmente l’identità e la legit-
timazione degli intervenuti, regolare lo svolgi-
mento dell’ adunanza, constatare e proclamare i 
risultati della votazione;  
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione;  
(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ ordine del gior-
no.  
La riunione si considera tenuta nel luogo ove 
sono presenti il Presidente e il soggetto verba-
lizzante. 
17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione constano dal verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario. 

Articolo 18 
Validità delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione 
18.1 Per la validità delle deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione occorreranno la pre-
senza della maggioranza degli amministratori in 
carica e il voto favorevole della maggioranza 
degli amministratori presenti.  

Articolo 18 
Validità delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione 
18.1 Per la validità delle deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione occorreranno la pre-
senzapartecipazione della maggioranza degli 
amministratori in carica e il voto favorevole 
della maggioranza degli amministratori presenti.  

Articolo 19 
Poteri del Consiglio di Amministrazione 

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito 
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società, senza eccezioni di 
sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiun-
gimento degli scopi sociali, esclusi soltanto 
quelli che la legge in modo tassativo riserva 
all’Assemblea dei soci. 
19.2 Gli amministratori riferiscono al Collegio 
Sindacale ai sensi dell’art. 150 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale 
mediante relazione scritta oppure anche oral-
mente nel corso delle riunioni dell’organo di 
controllo. 
19.3 Il Consiglio di Amministrazione può dele-
gare nei limiti di legge e di statuto le proprie 
attribuzioni a singoli amministratori e/o ad un 
comitato esecutivo, determinandone i poteri. 
Può nominare, anche tra persone estranee al 
Consiglio, direttori generali, direttori e procura-
tori per determinati atti o categorie di atti. 
19.4 Gli organi delegati informano il Consiglio 
di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 
sull’attività svolta, sul generale andamento della 
gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finan-
ziario e patrimoniale effettuate dalla Società o 
dalle sue controllate; in particolare riferiscono 
sulle operazioni nelle quali esse abbiano un 

Articolo 19 
Poteri del Consiglio di Amministrazione 

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito 
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società, senza eccezioni di 
sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che 
ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiun-
gimento degli scopi sociali, esclusi soltanto 
quelli che la legge in modo tassativo riserva 
all’Assemblea dei soci. 
19.2 Gli amministratori riferiscono al Collegio 
Sindacale ai sensi dell’art. 150 del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale 
mediante relazione scritta oppure anche oral-
mente nel corso delle riunioni dell’organo di 
controllo. 
19.3 Il Consiglio di Amministrazione può dele-
gare nei limiti di legge e di statuto le proprie 
attribuzioni a singoli amministratori e/o ad un 
comitato esecutivo, determinandone i poteri. 
Può nominare, anche tra persone estranee al 
Consiglio, direttori generali, direttori e procura-
tori per determinati atti o categorie di atti. 
19.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì 
nominare tra i suoi membri un Comitato per la 
Remunerazione, un Comitato per il Controllo 
Interno, un Comitato per le Nomine, fissando-
ne il numero dei componenti, la durata in cari-
ca, i compiti, i poteri e le norme che ne regola-
no il funzionamento. 
19.5 Gli organi delegati informano ilsono tenuti 
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interesse, per conto proprio o di terzi o che 
siano influenzate dal soggetto che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento, ove 
esistente.  L’informativa al Collegio Sindacale 
può avvenire sia direttamente, sia in occasione 
delle rispettive riunioni, in ogni caso con perio-
dicità almeno trimestrale, nonché ogni volta che 
un amministratore o il Collegio Sindacale ne 
facciano richiesta scritta. 
19.5 Sono di competenza del Consiglio di Am-
ministrazione le deliberazioni, da assumere nel 
rispetto dell’art. 2436 cod. civ., relative a: 
- fusioni o scissioni ai sensi degli artt. 2505, 
2505-bis, 2506-ter, cod. civ.; 
- istituzione o soppressione di sedi secondarie; 
- trasferimento della sede sociale nel territorio 
nazionale; 
- indicazione di quali amministratori hanno la 
rappresentanza legale; 
- riduzione del capitale a seguito di recesso del 
socio; 
- adeguamento dello statuto sociale a disposi-
zioni normative imperative, 
fermo restando che dette deliberazioni potran-
no essere comunque assunte anche 
dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria. 
 

a riferire al Consiglio di Amministrazione ed il 
Collegio Sindacale sull’attività svoltae al Colle-
gio Sindacale, con periodicità almeno trimestra-
le, in occasione delle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, oppure qualora particolari 
esigenze di tempestività lo rendano preferibile, 
anche in via indiretta, in forma scritta e verbale, 
sul generale andamento della gestione, sulla sua 
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patri-
moniale, per le loro dimensioni e caratteristiche, 
effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in 
particolare riferiscono sulle operazioni nelle 
quali esse abbiano un interesse, per conto pro-
prio o di terzi o che siano influenzate dal sog-
getto che esercita l’attività di direzione e coor-
dinamento, ove esistente.  L’informativa al Col-
legio Sindacale può avvenire sia direttamente, 
sia in occasione delle rispettive riunioni, in ogni 
caso con periodicità almeno trimestrale, nonché 
ogni volta che un amministratore o il Collegio 
Sindacale ne facciano richiesta scritta.e dalle sue 
controllate.  
19.519.6 Sono di competenza del Consiglio di 
Amministrazione le deliberazioni, da assumere 
nel rispetto dell’art. 2436 cod. civ., relative a: 
- fusioni o scissioni ai sensi degli artt. 2505, 
2505-bis, 2506-ter, cod. civ.; 
- istituzione o soppressione di sedi secondarie; 
- trasferimento della sede sociale nel territorio 
nazionale; 
- indicazione di quali amministratori hanno la 
rappresentanza legale; 
- riduzione del capitale a seguito di recesso del 
socio; 
- adeguamento dello statuto sociale a disposi-
zioni normative imperative, 
fermo restando che dette deliberazioni potran-
no essere comunque assunte anche 
dall’Assemblea dei soci in sede straordinaria. 

Articolo 20 
Rappresentanza sociale 

20.1 La rappresentanza della Società di fronte ai 
terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, 
al Vice Presidente in sede vicaria. 
20.2 La rappresentanza della Società spetta inol-
tre agli amministratori, direttori generali, diret-
tori e procuratori indicati al precedente articolo 
19, nei limiti dei poteri loro conferiti ai sensi 
dello stesso articolo 19. 

 

Articolo 21 
Remunerazione del Consiglio di Ammini-

strazione 
21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle 
spese sostenute per ragione del loro ufficio. 
L’Assemblea può attribuire agli stessi compensi 
e partecipazioni agli utili. 
21.2 La remunerazione degli amministratori 

Articolo 21 
Remunerazione del Consiglio di Ammini-

strazione 
21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle 
spese sostenute per ragione del loro ufficio. 
L’Assemblea può attribuire agli stessi compensi 
e partecipazioni agli utili. 
21.2 La remunerazione degli amministratori 
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investiti di particolari cariche è stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 
del Collegio Sindacale. 

investiti di particolari cariche è stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Comitato per la Remunerazione, se nominato, 
sentito il parere del Collegio Sindacale. 

Articolo 22 
Collegio Sindacale 

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre 
sindaci effettivi e due supplenti. Il loro com-
penso è stabilito dall’Assemblea a norma di 
legge. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese 
sostenute per l’esercizio del loro ufficio. 
22.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e 
scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
22.3 Il Collegio Sindacale viene nominato sulla 
base di liste presentate dai soci secondo le pro-
cedure di seguito specificate. 
A tal fine vengono presentate liste composte di 
due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci 
effettivi, l’altra per la nomina dei sindaci sup-
plenti. 
Le liste devono contenere l’indicazione di un 
numero minimo di candidati pari al numero di 
candidati da eleggere, elencati mediante numero 
progressivo. 
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola 
lista a pena di ineleggibilità. 
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti 
che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti 
rappresentino almeno il 2% (due per cento) del 
capitale sociale. 
Al fine di comprovare la titolarità del numero di 
azioni necessario alla presentazione delle liste, 
gli azionisti dovranno depositare presso la sede 
sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della 
data dell'Assemblea in prima convocazione, 
copia della certificazione rilasciata dagli inter-
mediari abilitati depositari delle azioni. 
Ogni socio può presentare (o concorrere a pre-
sentare) e votare una sola lista. Possono inoltre 
presentare (o concorrere a presentare) e votare 
una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stes-
so Gruppo (per tale intendendosi le società 
controllate, controllanti, e soggette al medesimo 
controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, 
codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso 
patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. n. 
58/1998 (come successivamente modificato 
e/o integrato) e (iii) i coniugi, i parenti e gli 
affini entro il quarto grado. 
Le liste sottoscritte da coloro che le presentano 
dovranno essere depositate presso la sede so-
ciale della Società e pubblicate su almeno un 
quotidiano a diffusione nazionale almeno quin-
dici giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea in prima convocazione. 
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine 
sopra indicato, dovranno depositarsi (i) le di-

Articolo 22 
Composizione e nomina del Collegio Sin-

dacale 
22.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre 
sindaci effettivi e due supplenti. Il loro com-
penso è stabilito dall’Assemblea a norma di 
legge. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese 
sostenute per l’esercizio del loro ufficio. 
22.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e 
scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.22.3 
IlL’intero Collegio Sindacale viene nominato 
sulla base di liste presentate dai soci secondo le 
procedure di seguito specificate.. Ai fini della 
presentazione di tali liste, nonché dell’elezione 
dei componenti del Collegio Sindacale e della 
sostituzione degli eventuali componenti che 
venissero meno, si applicheranno le disposizio-
ni legislative e regolamentari in vigore, ferma 
restando la disciplina di seguito specificata. 
22.2 Hanno diritto a presentare le liste i soci 
che da soli o insieme ad altri soci, al momento 
della presentazione delle stesse, detengano al-
meno la Quota di Partecipazione di cui 
all’articolo 15.2. La Quota di Partecipazione 
sarà indicata nell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla no-
mina del Collegio Sindacale. 
A tal fine vengono presentate liste compo-
ste22.3 Ciascuna lista deve essere composta di 
due sezioni: l’una per la nomina dei sindaci ef-
fettivi, l’altra per la nomina dei sindaci supplen-
ti. 
Le liste devono contenere l’indicazione di un 
numero minimo di candidati pari al numero di 
candidati da eleggere, elencati mediante numero 
progressivo.Ogni candidato potrà presentarsi in 
una sola lista a pena di ineleggibilità.indicare 
almeno un candidato alla carica di sindaco effet-
tivo e un candidato alla carica di sindaco sup-
plente. Ogni candidato può candidarsi in una 
sola lista, a pena di ineleggibilità. 
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti 
che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti 
rappresentino almeno il 2% (due per cento) del 
capitale sociale. 
Al fine di comprovare la titolarità del numero di 
azioni necessario alla presentazione delle liste, 
gli azionisti dovranno depositare presso la sede 
sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della 
data dell'Assemblea in prima convocazione, 
copia della certificazione rilasciata dagli inter-
mediari abilitati depositari delle azioni. 
Ogni socio può presentare (o concorrere a pre-
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chiarazioni con le quali i singoli candidati accet-
tano la loro candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e l’esistenza dei requisiti pre-
scritti dalla normativa vigente per tali cariche, 
nonché (ii) una esauriente informativa riguar-
dante le caratteristiche personali o professionali 
dei candidati. 
La lista per la cui presentazione non siano state 
osservate le previsioni del presente paragrafo è 
considerata come non presentata. 
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due 
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti e il primo candidato della lista 
che sarà risultata seconda per numero di voti, il 
quale candidato sarà anche nominato quale 
Presidente del Collegio Sindacale.  
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo 
candidato supplente della lista che avrà ottenu-
to il maggior numero di voti e il primo candida-
to supplente della lista che sarà risultata secon-
da per numero di voti. 
In caso di parità di voti fra due o più liste, risul-
teranno eletti sindaci i candidati più anziani di 
età fino a concorrenza dei posti da assegnare.  
In caso di anticipata cessazione per qualsiasi 
causa dall’incarico di un sindaco effettivo, su-
bentra il supplente appartenente alla medesima 
lista del sindaco sostituito. 
Se con i sindaci supplenti non si completa il 
Collegio Sindacale, deve essere convocata 
l’Assemblea per provvedere all’integrazione del 
Collegio Sindacale e scegliere, ove vi siano an-
cora sindaci eleggibili, tra i nominativi della lista 
alla quale apparteneva il sindaco cessato 
dall’incarico. In tutti i casi in cui non sia possi-
bile procedere all’integrazione del Collegio Sin-
dacale secondo quanto sopra previsto, si appli-
cheranno le disposizioni di legge. 
22.4 Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, com-
ma 2, lett. b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 
2003, per materie e settori di attività stretta-
mente attinenti a quelli dell'impresa esercitata 
dalla Società si intendono le materie ed i settori 
di attività connessi o inerenti all'attività esercita-
ta dalla società e di cui all'articolo 4 del presente 
Statuto. 
22.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno 
ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi 
dei sindaci. 
22.6 Esso è validamente costituito con la pre-
senza della maggioranza dei sindaci e delibera 
con il voto favorevole della maggioranza asso-
luta dei sindaci presenti. 
(i)  22.7 Le riunioni del Collegio Sindacale 
possono svolgersi anche con gli intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio 
o audio - video collegati, a condizione che siano 
rispettati il metodo collegiale e i principi di 

sentare) e votare una sola lista. Possono inoltre 
presentare (o concorrere a presentare) e votare 
una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stes-
so Gruppo (per tale intendendosi le società 
controllate, controllanti, e soggette al medesimo 
controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, 
codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso 
patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. n. 
58/1998 (come successivamente modificato 
e/o integrato) e (iii) i coniugi, i parenti e gli 
affini entro il quarto grado. 
22.4 Le liste, sottoscritte da coloro che le pre-
sentanodai soci che le presentano, ovvero dal 
socio che ha avuto la delega a presentarle e cor-
redate dalla documentazione prevista dal pre-
sente statuto e dalle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore, dovranno essere depo-
sitate presso la sede sociale della Società e pub-
blicate su almeno un quotidiano a diffusione 
nazionale almeno quindici giorni prima di quel-
lo fissato per l’Assemblea in prima convocazio-
nenei termini di cui alle applicabili disposizioni 
legislative e regolamentari. 
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine 
sopra indicato, dovranno depositarsi (i) le di-
chiarazioni con le quali i singoli candidati accet-
tano la loro candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e l’esistenza dei requisiti pre-
scritti dalla normativa vigente per tali cariche, 
nonché (ii) una esauriente informativa riguar-
dante le caratteristiche personali o professionali 
dei candidati. 
La lista per la cui presentazione non siano state 
osservate le previsioni del presente paragrafo è 
considerata come non presentata. 
 
22.5 Nel caso in cui alla scadenza dei termini 
stabiliti dalle disposizioni legislative e regola-
mentari applicabili sia stata presentata una sola 
lista di candidati ovvero non ne sia stata presen-
tata alcuna, l’assemblea delibera a maggioranza 
relativa dei soci presenti, ferma restando la ne-
cessità di rispettare quanto previsto nel succes-
sivo articolo 22.9. In caso di parità di voti tra 
più candidati si procede a ballottaggio tra i me-
desimi, mediante ulteriore votazione assemblea-
re. 
Qualora, invece, vengano presentate due o più 
liste, all’elezione del Collegio Sindacale si pro-
cederà come segue: 
dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei 
voti saranno tratti, nell’ordine progressivo con il 
quale sono indicati nelle diverse sezioni della 
lista stessa, (a) due sindaci effettivi e (b) un sin-
daco supplente; 
Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due 
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti e il primo candidato della lista 
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buona fede e di parità di trattamento dei com-
ponenti. In tal caso, è necessario che:  
(i) sia consentito al presidente della riunione di 
accertare inequivocabilmente l’identità e la legit-
timazione degli intervenuti e regolare lo svol-
gimento dell’ adunanza; 
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione; 
(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ ordine del gior-
no.  
22.8 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove 
sono presenti il Presidente e il soggetto verba-
lizzante. 
 

che sarà risultata seconda per numero di voti, il 
quale candidato sarà anche nominato quale 
Presidente del Collegio Sindacale. dalla lista 
risultata seconda per numero di voti e che non 
sia collegata, neppure indirettamente con i soci 
che hanno presentato o votato la lista risultata 
prima per numero di voti, saranno tratti, 
nell’ordine progressivo con il quale sono indica-
ti nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) un 
sindaco effettivo, il quale assumerà anche la 
carica di Presidente del Collegio Sindacale, e (b) 
un sindaco supplente e, ove disponibili, ulteriori 
sindaci supplenti, destinati a sostituire il com-
ponente di minoranza, sino ad un massimo di 
tre. In mancanza, verrà nominato sindaco sup-
plente il primo candidato a tale carica tratto 
dalla prima lista successiva per numero di voti e 
che non sia collegata, neppure indirettamente 
con i soci, che hanno presentato o votato la 
lista risultata prima per numero di voti; 
Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo 
candidato supplente della lista che avrà ottenuto 
il maggior numero di voti e il primo candidato 
supplente della lista che sarà risultata seconda 
per numero di voti. 
Inin caso di parità di voti fra due o più liste, 
risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani 
di età fino a concorrenza dei posti da assegna-
redella lista che sia stata presentata da soci in 
possesso della maggiore partecipazione ovvero, 
in subordine, dal maggior numero di soci.  
22.7 Qualora nel corso dell’esercizio vengano a 
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci 
effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il 
maggior numero di voti (i “Sindaci di Mag-
gioranza”) subentra – ove possibile – il sinda-
co supplente appartenente alla medesima lista 
del sindaco cessato. Ove non sia possibile pro-
cedere nei termini sopra indicati, deve essere 
convocata l’Assemblea, affinché la stessa, a 
norma dell’articolo 2401, comma 3°, del Codice 
Civile, provveda all’integrazione del Collegio 
con le modalità e maggioranze ordinarie, in 
deroga al sistema di voto di lista indicato nel 
presente articolo 22. 
In caso di anticipata cessazione22.8 Qualora nel 
corso dell'esercizio venga a mancare, per qual-
siasi causa dall’incarico di unmotivo, il sindaco 
effettivo tratto dalla prima lista successiva alla 
lista che abbia ottenuto il maggior numero di 
voti (il “Sindaco di Minoranza”), subentra il 
sindaco supplente appartenente alla medesima 
lista del sindaco sostituito.Se con i sindaci sup-
plenti non si completa il Collegio Sindacaleces-
sato. Ove non sia possibile procedere nei ter-
mini sopra indicati, deve essere convocata 
l’Assemblea per provvedere all’integrazione del 
Collegio Sindacale e scegliere, ove vi siano an-
cora sindaci eleggibili, tra i nominativi della lista 
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alla quale apparteneva il sindaco cessato 
dall’incarico. In tutti i casi in cui non sia possi-
bile procedere all’integrazione del Collegio Sin-
dacale secondo quanto sopra previsto, si appli-
cheranno le disposizioni di legge., affinché la 
stessa, a norma dell’articolo 2401, comma 3°, 
del Codice Civile, provveda all’integrazione del 
Collegio con le modalità e maggioranze ordina-
rie, in deroga al sistema di voto di lista indicato 
nel presente articolo 22, in modo da rispettare, 
ove possibile, il principio della rappresentanza 
della minoranza. 
22.9 L’Assemblea tenuta a deliberare 
sull’integrazione del Collegio Sindacale procede 
in ogni caso alla nomina o alla sostituzione dei 
componenti di detto Collegio ferma restando la 
necessità di assicurare che la composizione del 
Collegio Sindacale sia conforme alle prescrizio-
ni normative e regolamentari vigenti nonché al 
presente statuto. .  
22.10. Fermo quanto previsto al comma prece-
dente, qualora l’Assemblea debba provvedere 
all’integrazione del Collegio Sindacale, essa de-
libera con le modalità e maggioranze ordinarie, 
in deroga al sistema di voto di lista indicato nel 
presente articolo 22, sistema che trova applica-
zione solo nel caso di rinnovo dell’intero Colle-
gio Sindacale. 

 Articolo 23 
Compiti del Collegio Sindacale e modalità 
di funzionamento 
23.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza 
della legge e dello statuto, sul rispetto dei prin-
cipi di corretta amministrazione ed in particola-
re sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, 
amministrativo e contabile adottati dalla Società 
e sul loro concreto funzionamento nonché sulle 
modalità di concreta attuazione delle regole di 
governo societario previste dalle norme in ma-
teria. 
22.423.2 Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 2, lett. b) e c) del D.M. n. 162 del 30 
marzo 2003, per materie e settori di attività 
strettamente attinenti a quelli dell'impresa eser-
citata dalla Società si intendono le materie ed i 
settori di attività connessi o inerenti all'attività 
esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 del 
presente Statuto. 
22.523.3 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno 
ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi 
dei sindaci.22.6 Esso è validamente costituito 
con la presenza della maggioranza dei sindaci e 
delibera con il voto favorevole della maggioran-
za assoluta dei sindaci presenti. 
(i)  22.7 Le riunioni del Collegio Sindacale 
possono svolgersi anche con gli intervenuti 
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio 
o audio - video collegati, a condizione che siano 
rispettati il metodo collegiale e i principi di 
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buona fede e di parità di trattamento dei com-
ponenti. In tal caso, è necessario che:  
(i) sia consentito al presidente della riunione di 
accertare inequivocabilmente l’identità e la legit-
timazione degli intervenuti e regolare lo svolgi-
mento dell’ adunanza; 
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di 
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione; 
(iii) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 
documentazione e comunque di partecipare in 
tempo reale alla discussione e alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ ordine del gior-
no.  
22.823.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo 
ove sono presenti il Presidente e il soggetto 
verbalizzante. 

Articolo 23 
Controllo Contabile 

23.1 Il controllo contabile della Società è de-
mandato ad una società di revisione iscritta 
nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
23.2 L’incarico del controllo contabile è confe-
rito dall’Assemblea, previo parere del Collegio 
Sindacale, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 

Articolo 2324 
Controllo Contabile 

23.1 Il controllo contabile della Società è de-
mandato ad una società di revisione iscritta 
nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
23.2 L’incarico del controllo contabile è confe-
rito dall’Assemblea, previo parere del Collegio 
Sindacale, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 
24.1 Il controllo contabile è esercitato da una 
società di revisione avente i requisiti di legge. Il 
conferimento e la revoca dell’incarico, i compiti, 
i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle 
disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e 
applicabili. 
 

Articolo 24 
Documenti Contabili Societari 

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo 
parere obbligatorio del Collegio Sindacale, no-
mina il soggetto preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 154-bis del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 
24.2 Il compenso spettante al soggetto prepo-
sto alla redazione dei documenti contabili socie-
tari è stabilito dal Consiglio di Amministrazio-
ne. 
24.3 Il soggetto preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari esercita i poteri e 
le competenze a lui attribuiti in conformità a 
quanto previsto dall’art. 154-bis del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative di-
sposizioni regolamentari di attuazione. 

Articolo 2425 
Documenti Contabili Societari 

Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari 
24.125.1 Il Consiglio di Amministrazione, pre-
vio parere obbligatorio del Collegio Sindacale, 
obbligatorio ma non vincolante, provvede alla 
nomina il soggettodi un dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari,(in 
seguito per brevità il “Dirigente Preposto”), 
stabilendone il relativo compenso. 
25.2 Non possono essere nominati alla carica di 
Dirigente Preposto e, se già nominati, decadono 
dall’incarico medesimo, coloro che non sono in 
possesso dei seguenti requisiti di professionali-
tà: 
aver conseguito la laurea in discipline economi-
che, finanziarie o attinenti alla gestione e orga-
nizzazione aziendale; 
aver maturato un’esperienza complessiva di 
almeno un triennio nell’esercizio di: 
attività di amministrazione o di controllo ovve-
ro compiti direttivi con funzioni dirigenziali 
presso società di capitali, ovvero 
funzioni amministrative o dirigenziali oppure 
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incarichi di revisore contabile o di consulente 
quale dottore commercialista presso enti ope-
ranti nei settori creditizio, finanziario o assicura-
tivo o comunque in settori strettamente con-
nessi o inerenti all'attività esercitata dalla Socie-
tà, che comportino la gestione di risorse eco-
nomico – finanziarie. 
Inoltre, non possono essere nominati alla carica 
di Dirigente Preposto e, se già nominati, deca-
dono dall’incarico medesimo, coloro che non 
sono in possesso dei requisiti di onorabilità di 
cui all’articolo 147-quinquies del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 
Il Consiglio di Amministrazione provvede a 
conferire al Dirigente Preposto adeguati poteri 
e mezzi per l’esercizio dei compiti allo stesso 
attribuiti in conformità alle disposizioni di cui 
all’art.articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58.  
24.2 Il compenso spettante al soggetto preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari 
è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 
25.3 Qualora il Dirigente Preposto cessi 
dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione 
provvederà senza indugio a sostituirlo nomi-
nando un altro Dirigente Preposto, previo pare-
re obbligatorio ma non vincolante del Collegio 
Sindacale. Costituisce causa di cessazione, lo 
scioglimento del rapporto di lavoro intercorren-
te tra il Dirigente Preposto e la Società. 
24.3 Il soggetto preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari25.4 Il Dirigente 
Preposto esercita i poteri e le competenze a lui 
attribuiti in conformità a quanto previsto dallal-
le disposizioni di cui all’art. 154-bis del D.Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalledelle rela-
tive disposizioni regolamentari di attuazione. 
25.5 Il Dirigente Preposto partecipa alle riunio-
ni del Consiglio di Amministrazione che preve-
dano la trattazione di materie rientranti nelle 
sue competenze. 

Articolo 25 
Esercizio sociale 

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 di-
cembre di ogni anno. 
25.2 Alla fine di ogni esercizio l’organo ammi-
nistrativo procede alla compilazione del bilan-
cio sociale a norma di legge. 

Articolo 2526 
Esercizio sociale 

25.126.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 
dicembre di ogni anno. 
25.226.2 Alla fine di ogni esercizio l’organo 
amministrativo procede alla compilazione del 
bilancio sociale a norma di legge. 
 

Articolo 26 
Ripartizione degli utili 

26.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa 
deduzione del 5% da destinare alla riserva legale 
sino a che questa abbia raggiunto il quinto del 
capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, 
salva diversa deliberazione dell’Assemblea. 
26.2 Il Consiglio di Amministrazione può deli-
berare la distribuzione di acconti sui dividendi 
nei casi e secondo le modalità stabilite dall’art. 

Articolo 2627 
Ripartizione degli utili 

26.127.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, 
previa deduzione del 5% da destinare alla riser-
va legale sino a che questa abbia raggiunto il 
quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle 
azioni, salva diversa deliberazione 
dell’Assemblea. 
26.227.2 Il Consiglio di Amministrazione può 
deliberare la distribuzione di acconti sui divi-
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2433-bis cod. civ. 
26.3 Il pagamento dei dividendi è eseguito con 
la decorrenza e presso le casse stabilite annual-
mente dal Consiglio di Amministrazione. 
26.4 I dividendi non riscossi entro il quinquen-
nio dal giorno in cui sono divenuti esigibili so-
no prescritti a favore della Società. 
 

dendi nei casi e secondo le modalità stabilite 
dall’art. 2433-bis cod. civ. 
26.327.3 Il pagamento dei dividendi è eseguito 
con la decorrenza e presso le casse stabilite 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 
26.427.4 I dividendi non riscossi entro il quin-
quennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili 
sono prescritti a favore della Società. 
 

Articolo 27 
Scioglimento 

27.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per 
qualsiasi causa allo scioglimento della Società, 
l’Assemblea straordinaria stabilirà le modalità 
della liquidazione e nominerà uno o più liquida-
tori determinandone i poteri. 

Articolo 2728 
Scioglimento 

27.128.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e 
per qualsiasi causa allo scioglimento della Socie-
tà, l’Assemblea straordinaria stabilirà le modalità 
della liquidazione e nominerà uno o più liquida-
tori determinandone i poteri. 

 

3. di stabilire che le predette modificazioni statutarie abbiano efficacia dalla 

data di iscrizione del presente verbale a norma dell’articolo 2436 cod. civ.; 

4. di conferire a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione pro-

tempore in carica, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per dare esecuzione, 

nel rispetto delle disposizioni di legge, alle deliberazioni che precedono, nonché 

introdurre nelle presenti deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressio-

ni o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione nel 

Registro delle Imprese a norma dell’art. 2436 cod. civ..” 

Pieve di Soligo, 22 maggio 2007  

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

Dott. Gildo Salton 
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PARTE ORDINARIA – ARGOMENTO N. 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

Signori azionisti,  

la presente relazione è redatta ai sensi degli articoli 73 e 144-bis nonché 

dell’Allegato 3A della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ed ap-

provata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 giugno 2007.  

Con delibera del 22 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, 

tra l’altro, di convocare l’Assemblea dei soci della Società, in sede ordinaria, per 

sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del co-

dice civile, l’autorizzazione ad un piano di acquisto e disposizione, in una o più 

volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie della Società 

rappresentanti una partecipazione non superiore al 10 % del capitale sociale della 

Società (alla data della presente Relazione, quindi, massimo n. 23.333.400,00 azio-

ni ordinarie del valore nominale di Euro 1.00 ciascuna).  

La presente Relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di auto-

rizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla 

realizzazione del paino di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.  

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione per l’acquisto e 

la disposizione di azioni proprie 

La richiesta di autorizzazione all’Assemblea per l’acquisto e disposizione di azioni 

proprie è motivata dall’opportunità di dotare la Società di un valido strumento che 

permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito illustrate: 

(i) alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell’ambito di  ac-

cordi con partner strategici che rientrano nella strategia di sviluppo 

della Società; e  

(ii) l’esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strate-

giche della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, 

cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l’acquisizione 

di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza 

straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni 

proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di 

obbligazioni convertibili o warrant, ecc.). 



 53

Infine, qualora non si rendesse necessario utilizzare tutte le azioni proprie di cui si 

propone di autorizzare l’acquisto per le finalità sopra indicate, l’autorizzazione è 

richiesta anche affinché la Società possa compiere, nel rispetto della normativa 

vigente, attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, 

nonché intervenire sull’andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di 

mercato, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato 

e favorendo l’andamento regolare delle contrattazioni. 

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di 

compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di 

disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni 

del quantitativo massimo autorizzato.  

Per tutte le ragioni sopra delineate, il Consiglio ritiene opportuno proporre 

all’Assemblea di autorizzare il Consiglio stesso all’acquisto e alla successiva dispo-

sizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter codi-

ce civile per un periodo di 18 mesi decorrente dalla data della presente Assemblea 

di autorizzazione.  

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle qua-

li si riferisce l’autorizzazione 

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 233.334.000,00 ed è rappresentato 

da n. 233.334.000,00 azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad Euro 1,00 

cadauna.  

Il numero massimo di azioni proprie che si propone di acquistare è di n. 

23.333.400,00 ovvero il diverso numero che rappresenterà il massimo 10% del 

capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di 

capitale durante il periodo di durata dell’autorizzazione, quale prevista nel succes-

sivo punto 3. 

3. Durata per la quale l’autorizzazione è richiesta. 

L’autorizzazione per l’acquisto viene richiesta per la durata massima consentita 

dall’art. 2357, secondo comma, codice civile e quindi per il periodo di 18 mesi a 

far tempo dalla data della Assemblea che abbia deliberato il rilascio 

dell’autorizzazione.  
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L’autorizzazione all’alienazione delle azioni proprie che saranno eventualmente 

acquistate viene richiesta senza limiti temporali. 

4. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall’art. 

2357, primo e terzo comma, cod. civ.. 

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio, neppure 

tramite società controllate.  

Dal bilancio della Società al 31 dicembre 2006, regolarmente approvato in data 8 

maggio 2007, emerge che la Società ha una riserva sovrapprezzo azioni pari ad 

Euro 67.976.846 e altre riserve disponibili pari ad Euro 113.524.580, nonché utili 

di esercizio per complessivi Euro 15.326.842. Si precisa tuttavia che a seguito 

dell’avvenuta iscrizione a registro imprese dell’aumento di capitale deliberato a 

servizio dell’offerta pubblica e della distribuzione del dividendo deliberato 

dall’assemblea in data 8 maggio 2007, le riserve disponibili ammontano a comples-

sivi Euro 66.164.903. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2357, primo comma, codice civile, è consentito 

l’acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponi-

bili risultanti dall’ultimo bilancio dell’esercizio regolarmente approvato, dovendosi 

inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successiva-

mente e fino alla data della relativa delibera. 

Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste 

dall’art. 2357, primo comma, codice civile per l’acquisto di azioni proprie all’atto 

in cui procede al compimento di ogni acquisizione autorizzata.  

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo. 

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per 

l’acquisto delle azioni non sia né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo 

di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione di acquisto. 

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acqui-

state, il Consiglio di Amministrazione propone che l’Assemblea determini sola-

mente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di 

volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell’atto di disposizio-
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ne.  

Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola ope-

razione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazio-

ne in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in 

ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di 

azioni proprie effettuati nell’ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazio-

ne di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino 

l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fu-

sioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.). In tali ipo-

tesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e te-

nendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A.  

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione sa-

ranno effettuati 

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consi-

glio successivamente all’eventuale autorizzazione di codesta assemblea.  

Le operazioni di acquisto saranno eseguite sul mercato, in una o più volte, su base 

rotativa, secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati Orga-

nizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l’abbinamento diret-

to delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di ne-

goziazione in vendita, in conformità a quanto indicato nell’art. 132 del D.Lgs 24 

febbraio 1998 n. 58 e nell’art. 144-bis, comma 1, lettera b) e c) della Deliberazione 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. L’eventuale ricorso a procedure di offerta 

pubblica e di scambio dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione in 

conformità alla normativa vigente.  

Ai sensi dell’articolo 4.1.1.6 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti 

dalla Borsa Italiana S.p.A., le negoziazioni delle azioni della Società sul MTAX, 

segmento Star, si devono svolgere con l’intervento di un operatore specialista, im-

pegnato a sostenere, su incarico della Società, la liquidità delle azioni ed a svolgere 

attività di analisi finanziaria. 

Con riferimento alla suddetta disposizione e in conformità al Regolamento dei 
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Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., la Società è in procinto di 

stipulare un apposito contratto con un primario operatore abilitato alla funzione 

di specialista.  

Gli atti di disposizione potranno essere effettuati anche prima di avere esaurito gli 

acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante 

offerta agli azionisti, o quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, confe-

rimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati 

nell’ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o 

altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposi-

zione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione 

di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.).  

7. Informazioni ulteriori, ove l’operazione di acquisto sia strumentale 

alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle a-

zioni proprie acquistate  

Si conferma che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del 

capitale sociale della Società. 

*** 

Signori Azionisti, 

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di as-

sumere le seguenti deliberazioni: 

 “L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A., sulla base della rela-

zione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del co-

mitato per il controllo sulla gestione, visti gli articoli 2357 e seguenti del codice 

civile, l’art 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la normativa regolamentare 

emanata dalla Consob e dalla Borsa Italiana S.p.A.  

delibera  

1. “di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c., l’acquisto, in una 

o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi 

il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in por-

tafoglio), di n. 23.333.400,00 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che 
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rappresenterà il 10% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecu-

zione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata 

dell’autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere 

di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comun-

que nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui 

alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e 

condizioni:  

− le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciotte-

simo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;  

− le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in 

una o più volte e su base rotativa nel rispetto delle disposizioni 

normative e regolamentari di volta in volta vigenti, secondo modalità 

che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione e concordate 

con Borsa Italiana S.p.A., in conformità a quanto indicato nella rela-

zione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti e tali da con-

sentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi 

dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;  

− il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni non potrà essere 

né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento 

registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola o-

perazione di acquisto; 

− gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili 

e delle riserve disponibili, ivi compresa la riserva sovrapprezzo azio-

ni, previa imputazione a riserva legale dell’importo necessario al rag-

giungimento del quinto del capitale sociale; 

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter c.c., il compimento 

di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e 

di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni 

normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento 

delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione agli a-

zionisti ed ai seguenti termini e condizioni:  
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− le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti 

temporali;  

− le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima 

di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte 

sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti, o quale cor-

rispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o 

altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell’ambito di 

acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o 

altre operazioni di finanza straordinaria che implichino 

l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esem-

plificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o 

warrant, ecc.);  

− il corrispettivo unitario per l’alienazione delle azioni non potrà esse-

re inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal 

titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di a-

lienazione. Tale limite di corrispettivo non si applica in ipotesi di atti 

di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di 

scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizio-

ne di azioni proprie effettuati nell’ambito di acquisizioni di parteci-

pazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di fi-

nanza straordinaria che implichino l’assegnazione o disposizione di 

azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emis-

sione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.); in tali ipotesi po-

tranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità persegui-

te e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa 

Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob; 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di dele-

ga, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione al-

la presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecu-

tiva del relativo programma di acquisto. 

Pieve di Soligo, 6 giugno 2007  
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Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

Dott. Gildo Salton
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Parte ordinaria – Argomento n. 2 dell’Ordine del Giorno 

Signori Azionisti,  

la presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 feb-

braio 1998, come successivamente modificato (il “Testo Unico della Finanza”), 

e dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437 del 5 novembre 1998, ed è stata appro-

vata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 giugno 2007.  

In merito al secondo punto all’ordine del giorno, si intende sottoporre alla Vostra 

approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza, l’adozione di 

un piano di compensi basato su phantom stock option a favore di alcuni amministra-

tori e dipendenti di Ascopiave S.p.A. (“Ascopiave” o la “Società”) e di Ascotrade 

S.p.A. (“Ascotrade”) con funzioni strategicamente rilevanti all’interno, rispettiva-

mente, di Ascopiave e Ascotrade (il “Gruppo”), denominato “Phantom Stock Op-

tion 2007”, in conformità alle linee guida di seguito indicate (il “Piano”). 

Le condizioni, termini e modalità di attuazione del Piano sono definiti nel regola-

mento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 

6 giugno 2007 e allagato alla presente relazione (il “Regolamento del Piano”). 

In particolare si riportano qui di seguito le informazioni richieste ai sensi della 

normativa vigente.  

1. Ragioni che motivano l’adozione del Piano 

 L’adozione del Piano è finalizzata all’incentivazione e alla fidelizzazione degli 

amministratori e dei dipendenti del Gruppo che occupano le posizioni di maggior 

rilievo e sono quindi più direttamente responsabili dei risultati aziendali. Il Piano è 

lo strumento mediante il quale si intende coinvolgere i soggetti che rivestono un 

ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di andamento gestionale del Grup-

po, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo stesso, nella pro-

spettiva di perseguire il continuo incremento di valore del Gruppo, l’allineamento 

con gli interessi degli azionisti. 

Inoltre, l’adozione del Piano consente alla Società, in conformità alla normativa 

regolamentare ad essa applicabile in quanto emittente con azioni quotate sul seg-

mento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., di conformarsi al criterio applicativo di cui all’art. 7.C.1 del Codice 
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di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società 

quotate, promosso da Borsa Italiana S.p.A. e approvato (nel testo attualmente vi-

gente) nel marzo del 2006, secondo cui “una parte significativa della remunerazio-

ne degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è 

legata ai risultati economici conseguiti dall’emittente e/o al raggiungimento di o-

biettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, 

nel caso dei dirigenti di cui sopra, dagli amministratori delegati”. 

Per le motivazioni suindicate, il Piano è strutturato come un phantom stock option 

plan, basato: (i) sull’andamento del titolo della Società, in quanto le c.d. phantom 

stock options attribuiscono ai destinatari il diritto di ricevere il pagamento, in futuro, 

di un differenziale pari all’eventuale incremento del valore di mercato delle azioni 

ordinarie di Ascopiave (le “Azioni”); nonché (ii) sul raggiungimento di determina-

ti obbiettivi di performance, in linea con la migliore prassi di mercato. 

2. Soggetti destinatari del Piano 

2.1 Componenti del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave e di Ascotrade 

Il Piano è destinato agli amministratori esecutivi di Ascopiave e di Ascotrade, in 

quanto, rispettivamente, componenti degli organi amministrativi di Ascopiave e 

Ascotrade al momento dell’assegnazione delle opzioni oggetto del Piano (tale rap-

porto è definito “Rapporto di Amministrazione”). 

2.2 Categorie di dipendenti e collaboratori del Gruppo 

In aggiunta a quanto indicato al precedente punto 2.1, il Piano è destinato ai di-

pendenti di Ascopiave o di Ascotrade, individuati - ad insindacabile giudizio dal 

Consiglio di Amministrazione di Ascopiave su proposta del Comitato per la Re-

munerazione - tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti 

all’interno, rispettivamente, di Ascopiave o di Ascotrade, in un ottica di creazione 

di valore. 

Per dipendenti di Ascopiave o di Ascotrade si intendono i titolari di un rapporto 

di lavoro subordinato rispettivamente con Ascopiave o con Ascotrade (il “Rap-

porto di Lavoro”) al momento dell’assegnazione delle opzioni oggetto del Piano. 

Nell’ambito dei dipendenti destinatari del Piano è compresa l’intera categoria diri-

genziale. 
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I dipendenti destinatari del Piano, congiuntamente ai soggetti indicati al preceden-

te punto 2.1, sono definiti i “Beneficiari” e, a seconda della sussistenza del Rap-

porto di Amministrazione ovvero del Rapporto di Lavoro con Ascopiave o con 

Ascotrade, “Beneficiari Ascopiave” ovvero “Beneficiari Ascotrade”. 

3. Modalità e clausole di attuazione del Piano, con specificazione se la 

sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in partico-

lare, al raggiungimento di risultati determinati 

Il Piano ha per oggetto un numero massimo di 4.666.680 phantom stock options gra-

tuite e non trasferibili inter vivos, ciascuna delle quali attribuisce ai Beneficiari il 

diritto di ricevere, nei termini ed alle condizioni previste nel Regolamento del Pia-

no, un importo lordo (“Capital Gain”) pari alla differenza fra il valore di mercato 

dell’Azione al momento dell’esercizio dell’opzione (il “Valore Normale”) ed il 

valore di mercato dell’Azione al momento della assegnazione dell’opzione (il “Va-

lore Iniziale”), come di seguito specificato (le phantom stock options oggetto del 

Piano sono di seguito definite le “Opzioni”). In tal modo viene consentito ai Be-

neficiari di poter trarre vantaggio dall’eventuale incremento del titolo azionario 

senza che ciò comporti alcuna operazione sul capitale sociale. 

I termini e le condizioni del Piano sono disciplinati in dettaglio nel Regolamento 

del Piano oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in 

data 6 giugno 2007. 

Le Opzioni verranno assegnate in due tranche (rispettivamente, le “Opzioni di 

Prima Tranche” e le “Opzioni di Seconda Tranche”). La prima tranche avrà 

ad oggetto un numero massimo di 2.333.340 Opzioni e la seconda tranche avrà ad 

oggetto un numero massimo di 2.333.340 Opzioni. Il numero delle Opzioni di 

ciascuna tranche verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione 

su proposta del Comitato per le Remunerazioni. Come di seguito meglio specifica-

to, le Opzioni di Prima Tranche hanno una funzione prevalentemente incentivan-

te, in quanto l’esercizio di tali opzioni da parte del Beneficiario è subordinato sia al 

conseguimento di determinati risultati, in termini di EBITDA target di Ascopiave 

o Ascotrade; le Opzioni di Seconda Tranche hanno, invece, una funzione solo 

fidelizzante, poiché il loro esercizio è condizionato al mero decorso dei termini 

indicati nel Regolamento del Piano e al mantenimento del Rapporto di Lavoro e 
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del Rapporto di Amministrazione. Per quanto riguarda le Opzioni di Prima 

Tranche, si segnala che, avuto riguardo alle prescrizioni dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e per il Gas in tema di unbundling, gli obiettivi di performance sono stati 

pre-determinati distintamente per Ascopiave e per Ascotrade e che, pertanto i Be-

neficiari Ascopiave potranno beneficiare dell’eventuale Capital Gain a seguito del 

raggiungimento da parte di Ascopiave degli obbiettivi di performance ad essa rife-

riti e i Beneficiari Ascotrade potranno beneficiare dell’eventuale Capital Gain a 

seguito del raggiungimento da parte di Ascotrade degli obbiettivi di performance 

ad essa riferiti. Tale meccanismo consente di rispettare il divieto di introdurre 

meccanismi di retribuzione incentivante che possano compromettere l’autonomia 

di chi opera all’interno di società attive nel settore della distribuzione del gas natu-

rale di cui alla delibera n. 11/07 del 18 gennaio 2007 (pubblicata in G.U. n. 36 del 

13 febbraio 2007).  

Entro la data che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, la Società invierà 

ai Beneficiari il Regolamento del Piano e la scheda di adesione, contenente 

l’indicazione del quantitativo di Opzioni di Prima Tranche e del relativo Valore 

Iniziale; entro la data che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, la Socie-

tà invierà ai Beneficiari una nuova scheda di adesione, contenente l’indicazione del 

quantitativo di Opzioni di Seconda Tranche e del relativo Valore Iniziale. I Bene-

ficiari potranno aderire al Piano sottoscrivendo e consegnando alla Società la 

scheda di adesione e copia del Regolamento del Piano (debitamente compilati e 

sottoscritti) entro 30 giorni di calendario dal ricevimento degli stessi, a pena di de-

cadenza del diritto alle Opzioni di Prima Tranche e/o alle Opzioni di Seconda 

Tranche; le Opzioni verranno attribuite a titolo gratuito (le “Opzioni Attribui-

te”). 

Il diritto di esercitare le Opzioni Attribuite è collegato e condizionato al fatto che 

il Beneficiario rimanga titolare di un Rapporto di Lavoro o di un Rapporto di 

Amministrazione con Ascopiave o con Ascotrade. Il Regolamento del Piano defi-

nisce i termini e le condizioni secondo cui le Opzioni Attribuite sono esercitabili 

qualora: (i) un Beneficiario Ascopiave divenga titolare di un Rapporto di Lavoro o 

di un Rapporto di Amministrazione con Ascotrade (e viceversa nel caso in cui un 

Beneficiario Ascotrade divenga titolare di un rapporto di lavoro o di un Rapporto 
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di Amministrazione con Ascopiave); e (ii) un Beneficiario titolare di un Rapporto 

di Lavoro con Ascopiave o Ascotrade divenga titolare di un Rapporto di Ammini-

strazione con la medesima società (e, viceversa, nel caso in cui un Beneficiario ti-

tolare di un Rapporto di Amministrazione con Ascopiave o Ascotrade divenga 

titolare di un Rapporto di Lavoro con la medesima società). In caso di cessazione 

del Rapporto di Lavoro o di Amministrazione a seguito di decesso o pensiona-

mento del Beneficiario, licenziamento senza giusta causa del dipendente o revoca 

senza giusta causa dalla carica di amministratore, i Beneficiari o gli eredi dei Bene-

ficiari potranno esercitare le Opzioni esercitabili al momento della cessazione del 

rapporto entro il termine di 12 mesi dalla cessazione stessa, ovvero entro il Ter-

mine Finale (come di seguito definito) qualora precedente. In qualsiasi altro caso 

di cessazione del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione, tutte le 

Opzioni Attribuite e non ancora esercitate (ivi incluse le Opzioni esercitabili) per 

qualsivoglia ragione o causa perderanno efficacia e non saranno più esercitabili 

dalla data di cessazione del Rapporto di Lavoro o di Amministrazione. 

L’esercizio delle Opzioni di Prima Tranche attribuite a ciascun Beneficiario sarà 

possibile a partire dal 30 giugno 2009 e sarà subordinato al conseguimento dei ri-

sultati, in termini di EBITDA target di Ascopiave (per quanto concerne i dipen-

denti e gli amministratori di Ascopiave) e di Ascotrade (per quanto concerne i di-

pendenti e gli amministratori di Ascotrade), pre-determinati dal Consiglio di Am-

ministrazione e specificatamente indicati nel Regolamento del Piano, salva diversa 

determinazione del Consiglio di Amministrazione, che potrà, nell’interesse della 

Società, decidere di rinunciarvi. In presenza di tali condizioni, e purché non sia 

decorso il termine del 30 giugno 2014 (il “Termine Finale”), le Opzioni di Prima 

Tranche diverranno Opzioni esercitabili. Le Opzioni di Seconda Tranche attribui-

te a ciascun Beneficiario diverranno, invece, Opzioni esercitabili per effetto del 

solo decorso dei termini indicati nel Regolamento del Piano e del mantenimento 

del Rapporto di Lavoro e del Rapporto di Amministrazione. 

Con riferimento alle sole Opzioni di Prima Tranche, in caso di cessazione del 

Rapporto di Amministrazione per mancato rinnovo della carica intervenuta prima 

del 30 giugno 2009, l’amministratore cessato potrà comunque esercitare le Opzio-

ni Attribuite a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di amministrazione 
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per un numero pari al 50% delle Opzioni Attribuite se la cessazione interviene 

nell’esercizio 2008 e sia stato raggiunto l’obbiettivo di performance per il solo e-

sercizio 2007 ovvero per tutte le Opzioni Attribuite se la cessazione interviene 

nell’esercizio 2009 e siano stati raggiunti gli obbiettivi di performance. 

L’esercizio delle Opzioni esercitabili avverrà mediante invio da parte dei Benefi-

ciari alla Società delle comunicazioni di esercizio nel relativo periodo di esercizio, 

come specificato nel Regolamento del Piano. La Società provvederà, effettuate le 

ritenute di legge, al pagamento, in favore di ciascuno dei Beneficiari, del Capital 

Gain calcolato in misura corrispondente al numero di Opzioni validamente eserci-

tate. Fatto salvo quanto diversamente indicato nel Regolamento del Piano, i Bene-

ficiari potranno esercitare le Opzioni esercitabili entro e non oltre il Termine Fina-

le, restando inteso che le Opzioni non ancora esercitate al decorrere del Termine 

Finale, si estingueranno con contestuale perdita della qualità di Beneficiario. 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’attuazione del Piano, e a tal 

fine si avvale del supporto del Comitato per la Remunerazione.  

Il Regolamento del Piano definisce i casi in cui, a seguito dell’effettuazione di ope-

razioni straordinarie sul capitale di Ascopiave suscettibili di influire sulla determi-

nazione del Capital Gain o sulla possibilità di esercitare le Opzioni, il Consiglio di 

Amministrazione è autorizzato ad apportare al Regolamento le modificazioni ed 

integrazioni che riterrà, a sua sola discrezione, necessarie o opportune per mante-

nere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano. 

4. Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per 

l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di 

cui all’art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 

Allo stato attuale, non è previsto il sostegno del Piano da parte del Fondo speciale 

per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all’art. 

4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.  

5. Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la deter-

minazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l’acquisto delle a-

zioni 

L’attribuzione delle Opzioni avverrà a titolo gratuito. 
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 Il Piano non prevede la consegna materiale di alcuno strumento finanziario, ma 

attribuisce ai Beneficiari il diritto di ricevere, nei termini ed alle condizioni previste 

nel Regolamento del Piano, il Capital Gain, ovvero l’importo lordo pari alla diffe-

renza tra il Valore Normale alla data di esercizio delle Opzioni esercitabili e il Va-

lore Iniziale. 

Ai fini della determinazione del Capital Gain, per Valore Normale si intende, di 

tempo in tempo, il valore di mercato di ciascuna delle Azioni, corrispondente alla 

media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle Azioni determinato da Borsa 

Italiana S.p.A. ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A. (il “Regolamento di Borsa”), nei giorni di effettiva quotazione del 

titolo compresi tra il 1° ed il 30° (entrambi inclusi) del mese di calendario prece-

dente a quello in cui le Opzioni sono state esercitate. Tale Valore Normale sarà 

determinato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, nel 

caso in cui questi sia in conflitto di interessi avendo egli stesso esercitato le Op-

zioni, un altro componente il Consiglio a ciò delegato. Per Valore Iniziale si inten-

de il valore di mercato di ciascuna delle Azioni alla data di assegnazione delle Op-

zioni, corrispondente alla media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle A-

zioni determinato da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa nei 

30 giorni di effettiva quotazione del titolo precedenti la data di attribuzione delle 

Opzioni, che sarà indicato per ciascuno dei Beneficiari nella relativa scheda di ade-

sione. Tale Valore Iniziale sarà determinato dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione della Società o, nel caso in cui questi sia in conflitto di interessi es-

sendo egli stesso beneficiario delle Opzioni, un altro componente il Consiglio a 

ciò delegato. 

Il Capital Gain maturato ed erogato a ciascun Beneficiario sarà soggetto alle rite-

nute fiscali e previdenziali nei casi e nei modi previsti dalla normativa di tempo in 

tempo vigente. 

6. Vincoli di indisponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di 

opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali 

sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa 

o a terzi 

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno es-
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sere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo. Resta inteso che, ai fini del Piano, 

per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza 

del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi 

della proprietà o della nuda proprietà o la costituzione di diritti reali (pegno e usu-

frutto) sulle Opzioni. 

*** 

Signori Azionisti, 

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di as-

sumere le seguenti deliberazioni: 

 “L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Ascopiave S.p.A., sulla base della rela-

zione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Col-

legio Sindacale, visti l’art 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come succes-

sivamente modificato, e la normativa regolamentare emanata dalla Consob e dalla 

Borsa Italiana S.p.A.,  

delibera 

1. “di  approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 

febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, l’adozione di 

un piano di compensi basato su un numero massimo complessivo di 

4.666.680 phantom stock option a favore di alcuni amministratori e 

dipendenti di Ascopiave S.p.A. e di Ascotrade S.p.A. con funzioni 

strategicamente rilevanti all’interno, rispettivamente, di Ascopiave 

S.p.A. e Ascotrade S.p.A., denominato “Phantom Stock Option 

2007”, in conformità alle linee guida indicate nella relazione del 

Consiglio di Amministrazione allegata alla presente delibera e (il 

“Piano”); 

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di 

delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare 

completa ed integrale attuazione al Piano e provvedere all’informativa 

al mercato in relazione al Piano medesimo, alla redazione di ogni 

documento necessario od opportuno in relazione allo stesso, ai sensi 

delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in 
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generale, all’esecuzione della presente delibera. 

Pieve di Soligo, 6 giugno 2007  

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

Dott. Gildo Salton 
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PARTE ORDINARIA – ARGOMENTO N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

Signori Azionisti, 

in relazione al presente punto, Vi ricordiamo che a seguito della quotazione della 

Società, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono soggetti ad ulteriori 

e maggiori obblighi e responsabilità rispetto a quanto accadeva in passato. La cen-

tralità e rilevanza del ruolo che il Consiglio di Amministrazione ha assunto con la 

quotazione della Società – principalmente come organo responsabile della gestio-

ne dell’impresa, della corretta gestione delle informazioni societarie e dei rapporti 

con gli azionisti – comportano, difatti, per il Consiglio di Amministrazione, lo 

svolgimento di maggiori attività e adempimenti rispetto al passato, e quindi un 

maggior impegno nell’esecuzione del proprio incarico. Per tali motivazioni, si 

rende opportuno procedere ad una revisione dei compensi del Consiglio di Am-

ministrazione.  

A tal fine, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, del cod. civ., si sottopone, su conforme 

proposta del Comitato per la Remunerazione, alla Vostra approvazione la propo-

sta di l’attribuzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, di un compenso di Euro 

350.000,00 annui per il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il diritto del 

Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione per gli amministratori 

investiti di particolari incarichi ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del cod. civ.  

Con riferimento ai compensi del Consiglio di Amministrazione relativi 

all’esercizio 2006, si rinvia alla apposita tabella della nota integrativa al bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2006. 

*** 

Signori Azionisti, 

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di as-

sumere le seguenti deliberazioni: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A.,  

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

DELIBERA 

di determinare in Euro 350.000,00 annui il compenso spettante al Consiglio di 
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Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, primo comma, del Codice Civile. 

Pieve di Soligo, 6 giugno 2007 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

Dott. Gildo Salton 


