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Repertorio n. 15111 Raccolta n. 10074 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI 

Repubblica Italiana 

L'anno 2016 (duemilasedici) 

il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio, 

alle ore 13.10, 

in Milano, nel mio studio in corso di Porta Vittoria n. 28, 

avanti a me dottor Antonio Privitera, Notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, 

è comparso il signor 

Rebutto Mauro, nato a Genova il giorno 5 settembre 1941, domiciliato per la carica 

presso l'infra citata sede sociale, 

della cui identità personale io Notaio sono certo, 

il quale mi dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e legale rappresentante della società 

"SPEFIN FINANZIARIA S.P.A." 

con sede in Roma, via Marche n. 23, 

capitale sociale euro 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila), interamente ver-

sato, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

09095161007, 

Repertorio Economico Amministrativo n. RM - 1139298, 

e richiede a me Notaio di dare atto dello svolgimento dell'Assemblea dei soci della 

predetta società, qui riunita per questo giorno ed ora. 

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue. 

REGISTRATO A MILANO 2 

ATTI PUBBLICI 

 

il 19/07/2016 

 

n. 38622 Serie 1T 

 

€. 356,00 



 

Assume la presidenza, a sensi di legge e di statuto, il comparente, nella predetta sua 

qualità, il quale constata la presenza: 

^ dell'intero capitale sociale rappresentato da 22.500 (ventiduemilacinquecento) 

azioni da nominali euro 100 (cento) ciascuna, portate 

in proprio 

- dal socio signor Mauro Emilio, nato a Palermo il giorno 6 novembre 1960 [codice 

fiscale MRA MLE 60S06 G273T], titolare di 17.775 (diciassettemilasettecentosettan-

tacinque) azioni da nominali euro 100 (cento) ciascuna - pari al 79% (settantanove 

per cento) del capitale sociale; 

- dal socio "INTERBILANCIA S.R.L.", con sede in Milano, via Ignazio Gardella n. 2 

[codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

08265790017, Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 1682567], in persona 

dell'Amministratore Delegato signor Ravasio Mario, nato a Milano il giorno 10 ottobre 

1938, titolare di 4.725 (quattromilasettecentoventicinque) azioni da nominali euro 

100 (cento) ciascuna - pari al 21% (ventuno per cento) del capitale sociale; 

° dell'organo amministrativo, in persona del comparente medesimo, Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; dell'Amministratore Delegato signor Mauro Emilio, so-

pra generalizzato, e dei Consiglieri signori Ravasio Mario, sopra generalizzato; 

Novati Paolo, nato a Bergamo il giorno 19 novembre 1965; Parazzini Piero Angelo, 

nato a Casalpusterlengo (Lodi) il giorno 27 luglio 1948; 

° del Collegio sindacale, in persona del Presidente signor Galliani Flavio Roberto, 

nato a Sesto San Giovanni (Milano) il giorno 28 novembre 1962, e dei sindaci effetti-

vi signori Russo Federico, nato a Roma il giorno 20 febbraio 1967 e Labbadia 

Simona, nata a Fondi (Latina) il giorno 28 ottobre 1984, questi ultimi in collegamento 

audio. 



 

Dichiara, pertanto, validamente costituita la presente Assemblea, in forma totalitaria, 

anche in assenza di formale convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

I) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale 

Passando ad illustrare l'Ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea i moti-

vi per i quali si rende opportuno procedere all'adeguamento complessivo dell'attuale 

statuto, sì da renderlo conforme alla richiesta della Banca d'Italia, Dipartimento Vigi-

lanza Bancaria e Finanziaria - Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenzia-

le - Divisione Costituzioni Banche e altri Intermediari, notificata con comunicazione in 

data 6 luglio 2016, protocollo n. 0869567/16, in riscontro all'istanza di autorizzazione 

per l'iscrizione all'albo degli Intermediari finanziari inoltrata dalla società "SPEFIN 

FINANZIARIA S.P.A." ai sensi dell'articolo 106, Decreto Legislativo 1 settembre 

1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni [Testo unico delle leggi in mate-

ria bancaria e creditizia]. 

Chiede quindi all'Assemblea di voler deliberare su quanto proposto. 

Dopo breve discussione, l'Assemblea, concordando con quanto esposto dal suo 

Presidente, a voti unanimi, 

delibera 

1) di approvare un nuovo testo di statuto sociale proposto dal Presidente, compren-

sivo degli adeguamenti richiesti dalla Banca d'Italia, Dipartimento Vigilanza Bancaria 

e Finanziaria - Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale - Divisione 

Costituzioni Banche e altri Intermediari. 

Il comparente mi consegna il testo integrale dello statuto sociale, aggiornato con le 

modifiche come sopra deliberate: tale documento, sottoscritto per approvazione dal 

comparente con me Notaio, viene quindi allegato al presente atto sotto la lettera "A". 



 

Su conforme indicazione degli intervenuti tutti, il comparente espressamente dispen-

sa me Notaio dal dare lettura del preallegato statuto. 

Ai soli fini di una corretta pubblicità presso il competente Registro delle Imprese, il 

comparente, nella predetta sua qualità, conferma che l'indirizzo della sede sociale è 

in Roma, via Marche n. 23. 

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea 

alle ore 13.35 

Del 

presente atto ho dato lettura al comparente, il quale lo approva e sottoscrive con me 

Notaio. 

Esso 

consta di due fogli di carta da lettera in gran parte dattiloscritti a sensi di legge e per 

il resto completati a mano da persone di mia fiducia e da me Notaio per pagine due e 

parte della terza 

Firmato Rebutto Mauro 

Firmato Antonio Privitera - NOTAIO (sigillo) 



 

ALL. "A" AL REP. N. 15111/10074 

S T A T U T O 

Art. 1 - Denominazione 

1) E' costituita una società per azioni con denominazione "Spefin Finanziaria S.p.A." 

Art. 2 - Sede 

2) La società ha sede in Roma. La direzione generale, ove istituita, è presso la sede 

legale. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, unità locali, fi-

liali, uffici in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero, ovvero sopprimerle. 

Art. 3 - Durata 

3) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. 

Art. 4 - Oggetto 

4) La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pub-

blico, delle attività finanziarie indicate nell'art. 106, comma 1, D. Lgs. 1° settembre 

1993, n. 385, e specificate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 2 aprile 2015, n. 53, fra cui l’acquisto di crediti a titolo oneroso, la concessione di 

finanziamenti a lavoratori dipendenti o pensionati estinguibili mediante cessione e/o 

delegazione di pagamento di quota della retribuzione o del trattamento pensionistico, 

nonché dell’attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai 

sensi della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di cartolarizzazione 

dei crediti. 

La società potrà esercitare, in via subordinata, altre attività previste dalla legge, fra le 

quali la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanzia-

menti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento, nonché 

l’intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri 

ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. 



 

La società potrà acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale, ossia immobili 

che rivestono carattere di ausiliarietà rispetto all'esercizio dell'attività finanziaria, os-

sia destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale o ad essere affit-

tati ai dipendenti ovvero acquisiti ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della 

Società. 

La società potrà inoltre esercitare attività connesse e strumentali rispetto alle attività 

finanziarie svolte in via principale. Fra le prime, aventi natura commerciale o finan-

ziaria, non soggette a riserva e finalizzate allo sviluppo dell’attività finanziaria eserci-

tata e svolte in via accessoria rispetto all’attività principale, i servizi di informazione 

commerciale, la consulenza in materia di finanza d’impresa e il recupero crediti di 

terzi; fra le seconde, aventi carattere ausiliario, lo studio, la ricerca e l’analisi in mate-

ria economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di 

servizi informatici o di elaborazione dati e la formazione ed addestramento del per-

sonale. La Società può esercitare le attività, di carattere accessorio che consentono, 

nel perseguimento dell’oggetto sociale, il più funzionale utilizzo dei beni di sua pro-

prietà, di locazione e noleggio a soggetti terzi dei beni in questione. 

La Società può inoltre assumere, sia indirettamente che direttamente, interessenze e 

partecipazioni in altre società, anche azionarie, imprese, consorzi ed associazioni 

aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. 

Resta rigorosamente esclusa dal novero delle attività esercitabili presso il pubblico 

l’attività di rilascio di garanzie e la raccolta del risparmio, nonché ogni altra attività 

dalla legge vietata o subordinata a speciali autorizzazioni. 

Art. 5 - Domicilio 

5) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rap-

porti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. 



 

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministra-

tivo di tempestivo aggiornamento. 

Art. 6 - Capitale e Azioni 

6.1) Il capitale sociale è di Euro 2.250.000,00 (duemilioni duecentocinquanta mila 

virgola zero centesimi) ed è diviso in numero 22.500 azioni del valore nominale di 

Euro 100,00 ( cento virgola zero centesimi) ciascuna. 

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. 

6.2) La società, ai sensi dell'art. 2351 c.c., potrà emettere azioni senza diritto di voto, 

azioni con voto limitato  a particolari argomenti, azioni con diritto di voto subordinato 

a particolari condizioni non meramente potestative, ovvero potrà prevedere che, in 

relazione alle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad 

una misura massima, ovvero potrà disporre scaglionamenti del diritto di voto. 

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale socia-

le. 

6.3) Il capitale sociale potrà essere aumentato, sia a pagamento mediante nuovi 

conferimenti in denaro o in natura, sia a titolo gratuito mediante passaggio a capitale 

di riserve o altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea straordina-

ria dei soci, salvo quanto previsto di seguito. 

Art. 7 - Raccolta del Risparmio presso Soci, Dipendenti e nell'ambito  

del Gruppo 

7.1) E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto 

forma di depositi sia sotto altra forma. 

7.2) La società, in conformità alla normativa vigente, potrà raccogliere risparmio 

presso i soci che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 

2% (due per cento) del capitale sociale, a condizione che la raccolta venga effettuata 



 

con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, e non venga effettuata 

con l'emissione di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi 

di pagamento. 

7.3) La società, in conformità alla normativa vigente, potrà raccogliere risparmio 

presso dipendenti, a condizione che la raccolta venga effettuata con modalità diver-

se dall'emissione di strumenti finanziari, non venga effettuata con l'emissione di 

strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento, nel 

limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio 

approvato. 

7.4) La società potrà raccogliere risparmio presso società controllanti, controllate o 

collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. 

Art. 8 - Trasferimento delle Azioni 

8.1) Per "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio di alienazione 

nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a titolo puramente 

esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferi-

mento del mandato fiduciario e donazione. Per "trasferimenti a causa di morte" si in-

tendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o par-

ticolare, a persona fisica socia. 

Le azioni sono liberamente trasferibili solo a favore degli altri soci. In qualsiasi altro 

caso di trasferimento delle azioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro soci spetta il 

diritto di prelazione per l'acquisto. 

8.2) Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le 

proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci median-

te lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso 

libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni 



 

della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci 

destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione 

per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio 

offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata 

consegnata alle Poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultan-

te dal timbro postale) dell'offerta di prelazione. 

8.3) Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potran-

no esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore 

del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella co-

municazione. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà con-

siderata priva di effetti. 

8.4) Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più soci prelazionari 

eccessivamente elevato in rapporto al valore delle azioni, questi ed il socio che in-

tende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che procederà 

a stimare le azioni. In mancanza di accordo l'arbitratore verrà nominato, a spese di 

entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. 

Nell'effettuare la determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione pa-

trimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immate-

riali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra condizione 

che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del va-

lore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio 

di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. 

In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito 

alla partecipazione. 

8.5) Qualora uno o più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in 



 

vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla 

società. 

Il diritto di prelazione deve essere necessariamente esercitato per la totalità delle 

azioni offerte. 

8.6) Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in 

caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di 

garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea. 

8.7) Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse 

diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla so-

cietà la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessiona-

rio e la descrizione delle azioni da alienare. Il consiglio di amministrazione dovrà, 

senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradi-

mento. 

8.8) L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'art. 18 del presente statu-

to senza tener conto della partecipazione del socio alienante. 

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, ed essere comunicata 

al consiglio d'amministrazione. 

Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata 

all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento. 

8.9) Qualora, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di 

gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento 

si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni. 

8.10) Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'art. 

2357 c.c.) o gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, 

dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nel-



 

la misura prevista dall'art. 2437 ter c.c.. 

A tal fine, il consiglio di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene 

comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, co-

municherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società 

o degli altri soci. 

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'in-

vio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conser-

vare la titolarità delle proprie azioni. 

8.11)  Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di mor-

te. 

In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare, con lettera 

raccomandata inviata alla società, l'apertura della successione entro 30 (trenta) gior-

ni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi/legatari e la descrizione delle 

azioni cadute in successione. 

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i 

legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del 

voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le 

azioni con effetto verso la società. 

Art. 9 - Recesso 

9.1) Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge, tempo per tempo vigenti 

in materia, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione 

delle deliberazioni riguardanti: 

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento 

significativo dell'attività della società; 

b) la trasformazione della società; 



 

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 

d) la revoca dello stato di liquidazione; 

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; 

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi 

dell'art. 2497 e ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previ-

ste dall'art. 2497 quater c.c.. 

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 18.3 del pre-

sente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie). 

9.2) Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazio-

ne delle deliberazioni riguardanti: 

a) la proroga del termine; 

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli aziona-

ri. 

9.3) Fermo quanto previsto all’art. 9.1, il socio che intende recedere dalla società de-

ve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. 

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione del registro 

delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità 

del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del 

numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. 

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere eserci-

tato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi 

l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo 

all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso 

stesso a conoscenza. 



 

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'orga-

no amministrativo. 

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, 

se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. 

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. 

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 

novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo 

scioglimento della società. 

9.4) Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. 

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo 

di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue 

prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 

9.5) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci 

in proporzione al numero delle azioni possedute. 

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni 

dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per 

l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessan-

ta giorni dal deposito dell'offerta. 

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, 

hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. 

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso 

terzi. 

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il 

diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto della società utilizzando ri-

serve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c.. 



 

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea 

straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale e lo scioglimento della 

società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizio-

ni dell'art. 2445 commi 2, 3 e 4 c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scio-

glie. 

Art. 10 - Unico Socio 

10.1) Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona 

dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per 

l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del 

cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costi-

tuzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. 

10.2) Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori ne 

devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. 

10.3) L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità 

prevista nei commi precedenti. 

10.4) Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni 

dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. 

Art. 11 - Soggezione ed attività di direzione e controllo 

11) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di dire-

zione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, 

a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 

2497 bis, comma 2 c.c.. 

Art. 12 - Competenze dell'assemblea ordinaria 

12.1) L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal 

presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può: 



 

a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

b) autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'art. 28 del presente statuto. 

12.2) Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: 

a) l'approvazione del bilancio; 

b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente 

del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai 

sensi della legge tempo per tempo applicabile; 

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabi-

lito dallo statuto; 

d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. 

Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria 

13.1) Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: 

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 28.4 del presente statuto; 

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; 

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. 

13.2) L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano 

all'assemblea, di cui all'art. 28.4 del presente statuto, non fa venir meno la compe-

tenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. 

13.3) L'assemblea straordinaria ha il potere di delegare all'organo amministrativo la 

facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale secondo quanto previsto 

dall'art. 2443 c.c. e con i limiti da esso risultanti. 

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea 

14.1) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una 

volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

14.2) L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la 



 

sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Eu-

ropea. 

14.3) L'avviso di convocazione deve indicare: 

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati 

per via telematica; 

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; 

- le materie all'ordine del giorno; 

- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del con-

tenuto delle delibere, ai sensi dell'art. 25.2 del presente statuto; 

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. 

14.4) La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax o 

posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio 

risultante dal Libro Soci o in quello successivamente comunicato alla società dal so-

cio. 

La convocazione effettuata a mezzo fax (o posta elettronica) deve essere inviata al 

numero di utenza fax (o all'indirizzo di posta elettronica) indicato dal socio nel Libro 

Soci o in quello successivamente comunicato alla società dal socioe presso il quale 

si intende a tal fine, e per i rapporti con la società, eletto domicilio speciale da parte 

dello stesso. 

L'efficacia della convocazione a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti 

l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. 

I soci che non intendano indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o 

revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convoca-

zione a mezzo raccomandata. 

Art. 15 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione 



 

15.1) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulte-

riore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti 

legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono 

svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assem-

blea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 

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

15.2) L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno 

dell'assemblea di precedente convocazione. 

Art. 16 - Assemblea Totalitaria 

16.1) Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolar-

mente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'as-

semblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componen-

ti dell'organo di controllo. 

16.2) In tale ipotesi ciascuno di partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla vo-

tazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

Art. 17 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum 

17.1) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'in-

tervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. 

17.2) L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qua-

lunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. 

17.3) L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, de-

libera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione 

di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di alme-

no un quinto del capitale sociale. 



 

Art. 18 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum 

18.1) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e 

delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. 

18.2) In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita 

con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale 

e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato 

in assemblea. 

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 

un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti: 

a) il cambiamento dell'oggetto sociale; 

b) la trasformazione; 

c) lo scioglimento anticipato; 

d) la proroga della durata; 

e) la revoca dello stato di liquidazione; 

f) il trasferimento della sede sociale all'estero; 

g) l'emissione di azioni privilegiate. 

18.3) L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere 

approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due ter-

zi) del capitale sociale. 

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il 

diritto di recesso dell'art. 9 del presente statuto. 

Art. 19 - Norme per il computo dei quorum 

19.1) Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappre-

sentato da azioni prive del diritto di voto. 

19.2) Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum 



 

costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscono almeno un'azione. 

19.3) Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computa-

te ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non posso-

no esercitare il diritto di voto. 

19.4) Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono com-

putate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ex art. 2368 ultimo comma 

c.c.; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il 

diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per 

conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze neces-

sarie all'approvazione della delibera. 

19.5) La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'as-

semblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. 

19.6) Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni vota-

zione. La mancanza di quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. 

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la validità della costituzione dell'as-

semblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approva-

te fino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai 

sensi di legge. 

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una 

nuova assemblea anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una as-

semblea in prima convocazione. 

Art. 20 - Rinvio dell'Assemblea 

20) I soci intervenuti che rappresentano 1/3 (un terzo) del capitale sociale hanno il 

diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiari-

no di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. 



 

Art. 21 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare 

21) I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c.) devo-

no esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipa-

re ed a votare in assemblea. 

Art. 22 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe 

22.1) I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi de-

vono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società ac-

quisisce la delega agli atti sociali. 

22.2) La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rila-

sciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni 

patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente 

indicato nella delega. 

22.3) Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante 

di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delega-

re un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto 

dalla delega. 

22.4) La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. 

22.5) Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di 

controllo o amministrativo delle società controllate né a queste ultime. 

Art. 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione 

23.1) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. 

23.2) L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più 

scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il 

verbale sia redatto da un notaio. 

23.3) Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della 



 

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento 

dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 

23.4) Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interven-

ti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di propor-

re le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza as-

soluta degli aventi diritto al voto. 

23.5) Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessa-

ri per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve es-

sere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 

23.6) Il verbale deve indicare: 

a) la data dell'assemblea; 

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche 

mediante allegato); 

c) le modalità e i risultati delle votazioni; 

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si 

siano astenuti, anche mediante allegato; 

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti 

all'ordine del giorno. 

Art. 24 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori 

24.1) L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto 

di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare libera-

mente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il pro-

prio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le 

esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 

24.2) E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'art. 



 

25.2 del presente statuto. 

24.3) L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, 

contigui o distanti collegati con mezzi di telecomunicazione e, qualora l'assemblea 

sia verbalizzata a cura del Notaio, mediante sistemi audio-video collegati che gli 

consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Le modalità di 

svolgimento dovranno essere specificate nel verbale. 

24.4) In applicazione dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso in 

cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve 

essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo 

da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il pro-

prio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assem-

blea ai sensi dell'art. 2364, n. 6 c.c.. 

Art. 25 - Modalità di voto 

25.1) Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto 

non espresso. 

25.2) Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: 

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da 

conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; 

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella 

convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso 

il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti 

degli amministratori; 

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbia-

no adempiuto alle formalità di cui all'art. 21 del presente statuto ed abbiano inviato 

nei termini la propria scheda di voto; 



 

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui vota-

re deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; 

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione 

dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono ri-

chiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termi-

ni necessari per un informato esercizio del diritto di voto; 

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: 

- al  momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il 

quorum costitutivo; 

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che 

sussista il quorum deliberativo; 

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il 

titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria 

volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di vo-

to espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista; 

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; 

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato siste-

ma di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i so-

ci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. 

Art. 26 - Assemblee sociali 

26.1) Se esistono più categorie di azioni munite del diritto di voto, ciascun titolare ha 

diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza. 

26.2) Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, 

con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee 

speciali. 



 

Art. 27 - Annullamento delle deliberazioni assembleari 

27) L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non 

abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiun-

tamente, almeno il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con 

riferimento alla deliberazione impugnabile. 

Art. 28 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo 

28.1) La società è amministrata secondo il sistema tradizionale da un consiglio di 

amministrazione. 

28.2)  Al consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva e non delegabile la fun-

zione di supervisione strategica, come definita e dettagliata dalla normativa tempo 

per tempo applicabile. Il consiglio di amministrazione compie le operazioni necessa-

rie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica auto-

rizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. 

28.3) Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte 

dell'assemblea ordinaria delle seguenti operazioni: 

a) cessione dell'unica azienda sociale; 

b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore 

sia superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bi-

lancio approvato. 

28.4) Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: 

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo com-

ma c.c.; 

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; 

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; 

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; 



 

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; 

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; 

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e 

la società abbia emesso azioni senza valore nominale. 

Art. 29 - Composizione dell'organo amministrativo 

29.1) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 

(tre) a 7 (sette) membri, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipen-

denza, richiesti dal D.Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi. 

29.2) Nel consiglio di amministrazione deve essere assicurata la presenza di un nu-

mero adeguato di amministratori non esecutivi. A detti amministratori non esecutivi 

non possono essere attribuite deleghe e particolari incarichi ed i medesimi non pos-

sono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. I 

consiglieri non esecutivi prendono parte alle procedure di nomina e revoca dei re-

sponsabili delle funzioni di controllo e gestione dei rischi. 

29.3) Nel consiglio di amministrazione può essere prevista la presenza di taluni am-

ministratori indipendenti, muniti dei requisiti di legge prescritti per poter ricoprire tale 

carica. 

Nell’eventualità di tale circostanza, ferma restando, ove più stringente, l’applicazione 

di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabi-

le, non potranno essere nominati amministratori indipendenti i seguenti soggetti:  

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della So-

cietà, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli 

amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e 

di quelle sottoposte a comune controllo;  

b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle so-



 

cietà che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli ammi-

nistratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autono-

mo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che 

ne compromettano l'indipendenza. 

Il venire meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, comporta la deca-

denza dell’amministratore. In tal caso, si procederà come descritto precedentemente 

nello Statuto e comunque in accordo alle previsioni di legge. 

Gli amministratori indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla ge-

stione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sa-

na e prudente gestione e fanno parte dei comitati nomine, remunerazione e controllo 

interno, ove istituiti. 

Art. 30 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo 

30.1) Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei 

membri dell'organo amministrativo. 

30.2) Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e 

comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'as-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 

loro carica. 

30.3) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri 

provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la 

maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o 

nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla suc-

cessiva assemblea. 

30.4) Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assem-

blea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per 



 

la sostituzione degli amministratori mancanti. 

30.5) Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della 

loro nomina. 

30.6) Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina 

dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale 

può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 

30.7) Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge di cui all'art. 29 del pre-

sente statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. 

Art. 31 - Presidente del consiglio di amministrazione 

31.1) Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua no-

mina, elegge tra i primi membri un presidente, ove non vi abbia provveduto 

l’assemblea. 

31.2) Il presidente in questione promuove la dialettica interna e l’effettivo funziona-

mento del sistema di governo societario, non riveste ruoli esecutivi e non svolge, 

neppure di fatto, funzioni gestionali. 

31.3) Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di ammini-

strazione, ne fissa l’ordina del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché ade-

guate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i 

consiglieri. 

31.4) Qualora lo ritenga necessario, il consiglio può eleggere un vice presidente. Es-

so sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.  

31.5) Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. 

Art. 32 - Organi delegati 

32.1) Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., 

parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i 



 

poteri e la relativa remunerazione. 

32.2) All’organo delegato, laddove nominato ai sensi della precedente previsione 

statutaria, spetta, entro i limiti delle deleghe, delle previsioni statutarie e di legge, la 

funzione di gestione della società, come definita e dettagliata dalla normativa tempo 

per tempo applicabile. 

32.3) Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le opera-

zioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. 

32.4) Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 

2381, comma 4 c.c.. 

32.5) Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed 

all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale. 

Art. 33 - Delibere del consiglio di amministrazione 

33.1) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede 

sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal col-

legio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazioni. 

33.2) La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da 

spedire mediante Fax, telegramma o posta elettronica. 

33.3) Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire 

mediante Fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (venti-

quattro) ore prima della data fissata per l'adunanza. 

33.4) Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la 

partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci. 

33.5) Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli 

amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta 

dei consiglieri presenti salvo quanto più avanti previsto. 



 

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono compu-

tati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

33.6) Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di tele-

comunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 24.1 e 24.3 del presente 

statuto. 

33.7) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in as-

senza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i 

membri del collegio sindacale. 

33.8) Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministra-

tore più anziano per carica o, in subordine, per età. 

33.9) Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

Art. 34 - Rappresentanza sociale 

34.1) La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di ammini-

strazione. 

34.2) La rappresentanza nonché la firma sociale spetta altresì ai consiglieri muniti di 

delega del consiglio, nei limiti delle deliberazioni stesse. 

Art. 35 - Remunerazione degli amministratori 

35.1) Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese so-

stenute per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'assemblea all'atto 

delle nomina. 

35.2) La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, am-

ministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito 

il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assem-

blea. 



 

35.3) L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di 

tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche. 

Art. 36 - Funzioni del Collegio Sindacale 

36) L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi 

tra i quali nomina il presidente e da due sindaci supplenti.  

I sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Non possono es-

sere eletti sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-

zioni di incompatibilità prevista dall'art. 2399 c.c. e che non posseggono i requisiti di 

onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa regolamentare 

applicabile. 

Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi sociali ed in colla-

borazione con i medesimi, ferme le altre sue competenze previste dalla normativa 

applicabile: 

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta 

amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili; 

- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei 

controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei 

controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta l'efficacia delle strutture e 

delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva; 

- vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa di 

riferimento; 

- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree or-

ganizzative; 

- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. 

Le osservazioni, proposte e attività di verifica del collegio sindacale sono adeguata-



 

mente documentate e conservate. 

Il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell'Organismo di vigilanza, eventual-

mente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministra-

tiva degli enti, che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizza-

zione e gestione di cui si dota la Società per prevenire i reati rilevanti ai fini del sud-

detto decreto legislativo. 

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il collegio sindacale dispone di adeguati 

flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni appartenenti al 

sistema dei controlli interni. Può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura orga-

nizzativa che assolvono funzioni di controllo. 

Il collegio sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di 

conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risul-

tanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti. 

I sindaci devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle as-

semblee dei soci. 

Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di Vigilanza di atti o fatti che 

possano costituire irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disci-

plinano l'attività di intermediazione della società, il collegio sindacale, ove opportuno, 

nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività di controllo, può formulare al con-

siglio di amministrazione osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di 

eventuali anomalie riscontrate. Ai sindaci spetterà il compenso deliberato dall'as-

semblea dei soci. 

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche mediante mezzi di tele-

comunicazione, purché sussistano le garanzie sopra previste in materia di assem-



 

blea all’art. 24 del presente statuto. 

Art. 37 - Revisione legale dei conti 

37) La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i 

requisiti previsti dalla normativa vigente. 

L'assemblea, nel nominare la società di revisione legale ai sensi di legge, deve stabi-

lire il compenso per tutta la durata dell'incarico. 

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio 

sindacale, per il periodo previsto dalla legge, con scadenza alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'in-

carico. 

Nell'espletamento del proprio incarico, la società di revisione legale dovrà attenersi 

alle disposizioni di legge che disciplinano la propria attività, nonché a tutte le norme 

vigenti anche in materia di vigilanza informativa. 

L'assemblea, sentito il collegio sindacale, può revocare l'incarico ai sensi di legge. 

Art. 38  - Bilancio e utili 

38.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

38.2) Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compi-

lazione del bilancio sociale, articolato nella situazione patrimoniale, nel conto eco-

nomico, nella nota integrativa e corredato da una relazione sull'andamento della ge-

stione nell'osservanza del D.Lgs. 87/1992 e successive modifiche e integrazioni. 

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da desti-

nare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-

ciale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria 

da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti 

a fondi di riserva straordinaria. 



 

Art. 39 - Scioglimento e liquidazione 

39.1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: 

a) per il decorso del termine; 

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a 

conseguirlo, salvo che l'assemblea all'uopo convocata entro trenta giorni, non delibe-

ri le opportune modifiche statutarie; 

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto 

dall'art. 2447 c.c.; 

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.; 

f) per deliberazione dell'assemblea; 

g) per le altre cause previste dalla legge. 

39.2) Su tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli 

adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 15 (quindici) giorni dal loro 

verificarsi. 

39.3) L'assemblea straordinaria se del caso convocata dall'organo amministrativo, 

nominerà uno o più liquidatori determinando: 

a) il numero dei liquidatori; 

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche 

mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compa-

tibile; 

c) a chi spetta la rappresentanza della società; 

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; 

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. 

Art. 40 - Rinvio 



 

40) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle 

disposizioni di legge in materia di società per azioni e al disposto del decreto legisla-

tivo n. 385 del 1993 nonché quanto assunto dai decreti e provvedimenti del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e degli organi di vigilanza. 
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