
 

Allegato "B" al n.60987/27925 Repertorio

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata: " Radici Pie- 

tro Industries & Brands S.p.A. " (la "Società"). 

La denominazione della Società potrà essere scritta  con qua- 

lunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Cazzano San t'Andrea 

(BG) all'indirizzo risultante dal Registro delle Im prese.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sop- 

primere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all' estero, 

sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanz e, uffici 

amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo 

comma del Codice Civile, di trasferire la sede soci ale nel 

territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita all'estero co n delibera 

dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto  

La Società ha per oggetto: 

- l'industria ed il commercio di filati e di prodot ti tessi- 

li, comprese le materie prime,

- la produzione ed il commercio di tappeti e di pav imentazio- 

ni tessili in genere, da interno e da esterno compr esa l'erba 

artificiale e compresi i prodotti destinati all'ind ustria au- 

tomobilistica;

- la produzione ed il commercio di prodotti di pavi mentazione 

resiliente e dei prodotti analoghi e affini in mate ria pla- 

stica o naturale e la loro posa in opera;

- l'industria ed il commercio di prodotti di qualun que natura 

attinente l'edilizia e l'arredamento da interno ed esterno 

compresi i prodotti destinati alla pulizia e conser vazione 

dei manufatti tessili;

- la prestazione dei servizi inerenti alla produzio ne, com- 

mercializzazione e posa in opera dei prodotti tessi li citati 

in precedenza;

- la commercializzazione e distribuzione di accesso ri ed at- 

trezzature sportive in genere anche di completament o degli 

impianti sportivi di qualunque tipo la progettazion e, realiz- 

zazione, posa in opera e manutenzione di impianti d a desti- 

narsi a qualsiasi attività, comprese quelle sportiv e, ricrea- 

tive, culturali ed educative, di pavimentazioni e c operture 

sportive in particolar modo di manti in erba sintet ica natu- 

rale o ibridi e delle relative opere a completament o;

- la produzione e la commercializzazione di prodott i presta- 

zionali di intaso destinati al settore dell'erba si ntetica;

- la prestazione di servizi di direzione ed organiz zazione a- 

ziendale, per l'impianto, il controllo, l'installaz ione, di 

sistemi produttivi e per la soluzione di tutte le p roblemati- 

che aziendali, industriali e commerciali; lo svilup po e le 
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applicazioni informatiche di qualsiasi tipo; l'elab orazione 

meccanica ed elettronica di dati scientifici, stati stici, 

contabili, tecnici e progettuali; la predisposizion e di studi 

e ricerche su incarico di enti privati, enti pubbli ci e enti 

morali; l'organizzazione e la gestione di archivi, bibliote- 

che, anche computerizzati mediante la raccolta e la  memoriz- 

zazione dei dati e la fornitura degli stessi anche grazie ad 

accessori "on line"; il disbrigo di lavori di segre teria e di 

pratiche presso uffici pubblici relativi a formalit à di natu- 

ra civile, commerciale, fiscale, previdenziale, ass icurativa, 

ed amministrativa; servizi di traduzione, "hostess" , inter- 

preti; servizi di ricerca, selezione e fornitura di  persona- 

le; gestione delle risorse umane; corsi di formazio ne; ricer- 

che di mercato; servizi di promozione di attività c ommercia- 

li; organizzazione di riunioni, congressi, conferen ze, viag- 

gi, seminari, fiere, "conventions", iniziative prom ozionali, 

"marketing", pubblicità e pubbliche relazioni; assi stenza o- 

perativa e logistica ad imprese, aziende e tutor d' impresa;

- l'attività di acquisto, vendita, permuta, costruz ione e ri- 

strutturazione di tutti i beni immobili, la locazio ne ed il 

comodato, ed in genere ogni altra negoziazione, di beni immo- 

bili urbani e rustici, industriali e commerciali;

- l'assunzione e la cessione, sotto qualsiasi forma , di par- 

tecipazioni in società od enti di qualsiasi natura e tipo, o- 

vunque abbiano sede, anche all'estero, nonché di es eguire o- 

perazioni finanziarie di qualsiasi specie, attive o  passive e 

di effettuare il coordinamento tecnico e finanziari o delle 

società nelle quali partecipa;

- la prestazione di servizi a favore delle società diretta- 

mente o indirettamente partecipate nei settori cont abile, am- 

ministrativo, finanziario, commerciale e tecnico, n onché 

l'effettuazione di studi e ricerche in genere, anch e di per- 

sonale con la sola esclusione delle attività riserv ate per 

legge ad iscritti in albi professionali.

Articolo 4 - Durata 

La durata della Società è stabilita sino al 31 dice mbre 2100 

(trentuno dicembre duemilacento), e potrà essere pr orogata o 

sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea  degli 

azionisti. 

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei si ndaci, per 

i loro rapporti con la Società, è quello che risult a dai li- 

bri sociali, salvo diversa elezione di domicilio co municata 

per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 - Capitale sociale 

Il capitale sociale ammonta ad Euro 25.600.000,00 ( venticin- 

que milioni seicentomila) ed è suddiviso in n. 5.00 0.000 

(cinque milioni) di azioni senza indicazione del va lore 

nominale. 

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'e- 
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missione di nuove azioni, anche di categorie specia li, me- 

diante delibera dell'Assemblea straordinaria, che d eterminerà 

i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni ne i limiti 

consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre ess ere aumen- 

tato mediante conferimenti in natura, osservando le  disposi- 

zioni di legge. 

Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamen te trasfe- 

ribili per atto tra vivi o successione mortis causa . Ciascuna 

azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprie tà è rego- 

lato dalla legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializ zazione ai 

sensi della normativa vigente e immesse nel sistema  di ge- 

stione accentrata degli strumenti finanziari di cui  agli ar- 

ticoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 199 8, n. 58 e 

s.m.i. (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di  per sé 

sola adesione al presente Statuto ed alle deliberaz ioni prese 

dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e 

dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla nego- 

ziazione su mercati regolamentati e su sistemi mult ilaterali 

di negoziazione ai sensi della normativa vigente, c on parti- 

colare riguardo al sistema multilaterale di negozia zione de- 

nominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa  Italiana 

S.p.A. ("AIM Italia").

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede  straordi- 

naria, potrà attribuire all'organo amministrativo l a facoltà 

ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di au mentare in 

una o più volte il capitale sino ad un ammontare de terminato 

e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla d ata della 

deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. 

La delibera di aumento del capitale assunta dall'or gano ammi- 

nistrativo in esecuzione di detta delega dovrà risu ltare da 

verbale redatto da notaio. 

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto 

stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del Codice Civ ile, l'As- 

semblea straordinaria degli azionisti può deliberar e l'emis- 

sione di categorie di azioni privilegiate, categori e di azio- 

ni fornite di diritti diversi anche per quanto conc erne l'in- 

cidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, 

con diritto di voto plurimo o limitato a particolar i argomen- 

ti o con diritto di voto subordinato al verificarsi  di parti- 

colari condizioni non meramente potestative.

La Società può emettere azioni, anche di speciali c ategorie, 

da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2 349 del 

Codice Civile.

Articolo 8 -Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell 'Assemblea 

straordinaria con le maggioranze di legge, può emet tere stru- 
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menti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di 

diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'As- 

semblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni 

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al porta- 

tore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispe tto delle 

disposizioni di legge determinando le condizioni de l relativo 

collocamento. La competenza per l'emissione di obbl igazioni 

non convertibili è attribuita al Consiglio di Ammin istrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la f acoltà di 

emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art . 2420-ter 

del Codice Civile. 

Articolo 10 - Finanziamenti, conferimenti e patrimo ni desti- 

nati

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e fi nanziamen- 

ti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo  di rim- 

borso, nel rispetto delle normative vigenti, con pa rticolare 

riferimento a quelle che regolano la raccolta di ri sparmio 

tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto so mme di de- 

naro, beni in natura o crediti, secondo le delibera zioni del- 

l'Assemblea.

La Società può altresì costituire uno o più patrimo ni ciascu- 

no dei quali destinato ad uno specifico affare ai s ensi degli 

artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La del iberazione 

che destina un patrimonio ad uno specifico affare è  assunta 

dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza asso luta dei 

suoi componenti.

Articolo 11 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con  gli ef- 

fetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disp osto dal 

successivo comma.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soc i che non 

abbiano concorso all'approvazione delle deliberazio ni che 

comportino l'esclusione dalle negoziazioni dall'AIM  Italia, 

fermo restando che non spetta il diritto di recesso  in caso 

di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l' ammissione 

alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato 

regolamentato dell'Unione Europea.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso d i proroga 

del termine di durata della Società o di introduzio ne o rimo- 

zione di limiti alla circolazione delle azioni. 

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pu bblica di 

acquisto 

Ai fini del presente articolo, per partecipazione s i intende 

una quota, detenuta anche indirettamente per il tra mite di 

fiduciari o per interposta persona, dei titoli emes si dalla 

Società che attribuiscono diritti di voto nelle del iberazioni 

assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli  ammini- 

stratori.
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A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla  Società 

sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono 

applicabili per richiamo volontario ed in quanto co mpatibili 

le disposizioni (qui di seguito, la "Disciplina Ric hiamata") 

relative alle società quotate di cui al TUF ed ai r egolamenti 

Consob di attuazione in materia di offerta pubblica  di acqui- 

sto e di scambio obbligatoria (articoli 106, 108, 1 09 e 111 

TUF anche con riferimento agli orientamenti espress i da Con- 

sob in materia).

In deroga a quanto previsto dal Regolamento approva to con De- 

libera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come succes sivamente 

modificato, e fatte salve diverse disposizioni di l egge o di 

regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolament o preveda 

che la Consob debba determinare il prezzo per l'ese rcizio 

dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 

108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la d etermina- 

zione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il 

prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della me- 

desima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici)  mesi da 

parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o  che è ti- 

tolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti 

di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medi o pondera- 

to di mercato registrato dai titoli della medesima categoria 

degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'ob bligo o 

del diritto di acquisto e (iii) il prezzo ufficiale  delle a- 

zioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo  o del di- 

ritto di acquisto a carico del soggetto obbligato o vvero in 

favore di quello che ne abbia il diritto, nonché de i soggetti 

operanti  di concerto con i predetti soggetti, per quanto no- 

to al consiglio di amministrazione.

Qualora il superamento della soglia di cui all'arti colo 106, 

comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all' articolo 

108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa co municazio- 

ne al Consiglio di Amministrazione e al mercato, no nché ove 

previsto dalle disposizioni di legge o regolamentar i applica- 

bili, all'autorità di vigilanza, e alla presentazio ne di u- 

n'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento d elle pre- 

visioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previ sti dalla 

Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del dirit- 

to di voto su tutta la partecipazione detenuta, che  può esse- 

re accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Ammini- 

strazione.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di a cquisto e 

di scambio è concordato con il collegio di probivir i denomi- 

nato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizion i opportu- 

ne o necessarie per il corretto svolgimento dell'of ferta. Il 

Panel esercita questi poteri amministrativi sentita  Borsa I- 

taliana.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al mome nto in cui 

scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le contro- 
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versie relative all'interpretazione ed esecuzione d ella pre- 

sente clausola dovranno essere preventivamente sott oposte, 

come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 ( tre) mem- 

bri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì  a elegge- 

re tra questi il Presidente. Il Panel ha sede press o Borsa I- 

taliana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipend enti e di 

comprovata competenza in materia di mercati finanzi ari. La 

durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnova bile per 

una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'inca rico prima 

della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina  di un so- 

stituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza d el Colle- 

gio in carica. Le determinazioni del Panel sulle co ntroversie 

relative all'interpretazione ed esecuzione della cl ausola in 

materia di offerta pubblica di acquisto sono rese s econdo di- 

ritto, con rispetto del principio del contraddittor io, entro 

30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate te mpestiva- 

mente alle parti. La lingua del procedimento è l'it aliano. Il 

Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di in tesa con 

gli altri membri del collegio, la questione ad un s olo membro 

del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offere nti posso- 

no adire il Panel per richiedere la sua interpretaz ione pre- 

ventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potes- 

se insorgere in relazione all'offerta pubblica di a cquisto. 

Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per  iscritto, 

entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a 

tutti gli eventuali interessati tutte le informazio ni neces- 

sarie per fornire una risposta adeguata e corretta.  Il Panel 

esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'o fferta 

pubblica di acquisto e di scambio di cui alla claus ola in ma- 

teria di offerta pubblica di acquisto, sentita Bors a Italiana.

Articolo 13 - Obblighi di informazioni in relazione  alle par- 

tecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla  Società 

siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tro va appli- 

cazione la "Disciplina sulla Trasparenza", come def inita nel 

Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di 

volta in volta modificato ed integrato ("Regolament o Emitten- 

ti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comu nicazioni 

e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi  (come de- 

finiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con 

diritto di voto, successivamente ad operazioni di a cquisto o 

vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto del le soglie 

fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenu to a comu- 

nicare tale situazione al Consiglio di Amministrazi one della 

Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrent i dal 

giorno in cui è stata effettuata l'operazione che h a compor- 
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tato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Reg olamento 

Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modali tà previ- 

sta dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifi ca verrà 

comunicata anche al pubblico attraverso il sito web  della So- 

cietà.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cu i al pre- 

sente articolo, il diritto di voto inerente le azio ni e gli 

strumenti finanziari per i quali la comunicazione è  stata o- 

messa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliber azione 

dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, 

comunque, il contributo determinante della partecip azione di 

cui al comma precedente, sono impugnabili secondo l e previ- 

sioni del Codice Civile. La partecipazione, per la quale non 

può essere esercitato il diritto di voto, è computa ta ai fini 

della regolare costituzione della relativa Assemble a. 

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in o gni momen- 

to agli azionisti informazioni sulle loro partecipa zioni nel- 

la Società.

Articolo 14 - Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, o  in sua 

assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno u na volta 

all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chius ura del- 

l'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta g iorni), 

qualora la Società sia tenuta alla redazione del bi lancio 

consolidato ovvero qualora lo richiedano particolar i esigenze 

relative alla struttura ed all'oggetto della Societ à ai sensi 

dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile. 

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comu ne in cui 

ha sede la Società, a scelta dell'organo amministra tivo, o in 

altro luogo, purché in Italia. 

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla di- 

sciplina di legge e regolamentare pro tempore vigen te median- 

te avviso pubblicato sul sito internet della Societ à nonché, 

per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubbl ica Ita- 

liana o in alternativa sul Il Sole 24 Ore o Milano Finanza. 

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per c ento) del 

capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemb lea ordi- 

naria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni d alla pub- 

blicazione dell'avviso di convocazione dell'Assembl ea, l'in- 

tegrazione delle materie da trattare, indicando, ne lla doman- 

da, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso inte grativo 

dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un qu otidiano a 

diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (sett imo) gior- 

no precedente la data dell'Assemblea di prima convo cazione. 

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno  devono 

essere accompagnate da una relazione illustrativa c he deve 

essere depositata presso la sede sociale, da conseg narsi al- 

l'organo amministrativo entro il termine ultimo per  la pre- 

sentazione della richiesta d'integrazione. L'integr azione 
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dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa  per gli 

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma d i legge, 

su proposta degli amministratori o sulla base di un  progetto 

o di una relazione da essi predisposta.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti g li atti 

depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convo- 

cate e di ottenerne copia a proprie spese.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordi ne del 

giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pe rvenute 

prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi d urante 

l'Assemblea. La Società può fornire una risposta un itaria al- 

le domande aventi lo stesso contenuto. 

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea ordinaria 

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad ess a riserva- 

te dalla legge e dal presente statuto. 

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordi naria le 

deliberazioni relative all'assunzione di partecipaz ioni com- 

portanti responsabilità illimitata per le obbligazi oni della 

società partecipata. 

Quando le azioni della Società sono ammesse alle ne goziazioni 

sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autoriz zazione 

dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 23 64, comma 

1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disp osti dalla 

legge, nelle seguenti ipotesi: 

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altr i cespiti 

che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell 'articolo 

14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; 

- cessioni di partecipazioni od imprese od altri ce spiti che 

realizzino un "cambiamento sostanziale del business " ai sensi 

dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; 

- richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AI M Italia 

delle azioni della Società, fermo restando che la r evoca 

dovrà essere approvata - salva la diversa percentua le even- 

tualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM I talia ov- 

vero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.- con il vo- 

to favorevole di almeno il 90% dei voti espressi in  assem- 

blea. Tale previsione non si applica in caso di rev oca dalla 

negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negozia- 

zioni delle azioni della Società su un mercato rego lamentato 

dell'Unione Europea.

Fermo quanto sopra, qualsiasi delibera - anche even tualmente 

di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi  del suc- 

cessivo articolo 16 - che abbia come effetto, anche  indiret- 

to, quello di determinare l'esclusione o la revoca delle a- 

zioni della Società dalle negoziazioni su sistemi m ultilate- 

rali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gl i effetti, 

le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate 

col voto favorevole del 90% dei voti espressi in as semblea o 

con la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Rego- 

lamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedim ento di 
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Borsa Italiana S.p.A., salvo nell'ipotesi in cui, p er effetto 

dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti del la Società 

si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azion i ammesse 

alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato reg olamentato 

dell'Unione Europea.

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea straordinar ia

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazi oni dello 

Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui pot eri dei 

liquidatori e su ogni altra materia espressamente a ttribuita 

dalla legge e dal presente statuto alla sua compete nza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano  alla com- 

petenza dell'organo amministrativo le deliberazioni  concer- 

nenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, sec ondo com- 

ma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 17 - Quorum assembleari 

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in 

prima che in seconda convocazione, deliberano valid amente con 

le presenze e le maggioranze stabilite rispettivame nte dagli 

articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valg ono anche 

per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 18 - Intervento all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all 'esercizio 

del diritto di voto sono disciplinate dalla normati va 

vigente. 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono f arsi rap- 

presentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante  delega 

rilasciata secondo le modalità previste dalla norma tiva vi- 

gente.

Articolo 19 - Presidente e segretario dell'Assemble a. Delibe- 

razioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consigl io di Am- 

ministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nomi- 

nato, o dal più anziano di età dei consiglieri pres enti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina  un Segre- 

tario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due  scrutato- 

ri scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentant i di azio- 

nisti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'orga no ammini- 

strativo, o se la persona designata secondo le rego le sopra 

indicate si dichiari non disponibile, l'Assemblea s arà pre- 

sieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soc i presen- 

ti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordi- 

naria, può essere disciplinato, oltre che dalle nor me di leg- 

ge e del presente Statuto, da un Regolamento approv ato dal- 

l'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deli berate da 

ciascuna Assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verba le redatto 

dal Segretario, anche non Socio, designato dall'Ass emblea 
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stessa, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemble a e dal 

Segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente del l'Assem- 

blea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assembl ea è re- 

datto da Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segre- 

tario.

Articolo 20 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti fin anziari 

muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha dir itto di 

partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione 

L'amministrazione della Società è affidata ad un Co nsiglio di 

Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri no- 

minati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio d i Ammini- 

strazione, che possono essere anche non Soci, duran o in cari- 

ca tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo  stabilito 

dall'Assemblea e possono essere rieletti. 

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministr azione, 

ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero 

compreso tra sette e nove membri, deve possedere i requisiti 

di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministra zione è 

effettuata sulla base di liste di candidati, second o le moda- 

lità di seguito elencate. 

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da 

soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino al meno il 

10% [(dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di 

voto in assemblea ordinaria. 

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a d un mede- 

simo gruppo (per tale intendendosi le società contr ollate, 

controllanti e soggette al medesimo controllo ex ar t. 2359, 

primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci  aderenti 

ad uno stesso patto parasociale non possono present are, nep- 

pure per interposta persona o società fiduciaria, p iù di una 

lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, 

e i voti espressi, in violazione di tale divieto, n on saranno 

attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non supe riore al 

numero dei membri da eleggere, elencati mediante un  numero 

progressivo, ed indicano almeno un candidato in pos sesso dei 

requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-t er del 

TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola l ista a pe- 

na di ineleggibilità. Le liste sono depositate pres so la sede 

sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di 

quello fissato per l'Assemblea in prima convocazion e ovvero, 

qualora la data di eventuali convocazioni successiv e non sia 

indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (set te) giorni 

prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente 

alle liste sono depositati i curricula professional i di cia- 

scun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi ac- 
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cettano la candidatura e attestano, sotto la propri a respon- 

sabilità, l'insussistenza di cause di incompatibili tà e di i- 

neleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti pres critti 

dalla normativa vigente per ricoprire la carica di ammini- 

stratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualifi- 

carsi come amministratore indipendente. 

Le liste presentate senza l'osservanza delle dispos izioni che 

precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe 

a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 

internet della Società almeno 5 (cinque) giorni pri ma del- 

l'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentaz ione delle 

liste, si avrà riguardo al numero di azioni che ris ultino re- 

gistrate a favore del socio nel giorno in cui le li ste sono 

depositate presso la Società. La relativa certifica zione può 

essere prodotta anche successivamente al deposito p urché en- 

tro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da 

parte della Società.

Risulteranno eletti: 

- i candidati della lista che avrà ottenuto il magg ior numero 

di voti, in numero pari al numero di amministratori  da nomi- 

nare, meno uno; e 

- il primo candidato tratto dalla lista che abbia o ttenuto il 

secondo miglior risultato e che non sia collegata i n alcun 

modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato 

o votato la lista risultata prima per numero di vot i. Non si 

terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia 

ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse no n abbiano 

conseguito una percentuale di voti almeno pari a qu ella ri- 

chiesta dal presente statuto per la presentazione d elle liste 

stesse. 

In caso di presentazione di una sola lista, il Cons iglio di 

Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della li- 

sta unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste risul teranno e- 

letti amministratori il/i candidato/i più anziano/i  di età 

fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopr a indicate 

non sia assicurata la nomina del numero di Amminist ratori In- 

dipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non  indipen- 

denti eletti come ultimi in ordine progressivo nell a lista 

che ha riportato il maggior numero di voti, saranno  sostitui- 

ti con i candidati indipendenti secondo l'ordine pr ogressivo 

non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i can- 

didati indipendenti non eletti delle altre liste se condo 

l'ordine progressivo in cui sono presentati, second o il nume- 

ro di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura d i sostitu- 

zione si farà luogo sino a che il Consiglio di Ammi nistrazio- 

ne risulti composto dal numero di Amministratori In dipendenti 
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richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta proce dura non 

assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostit uzione av- 

verrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggior anza rela- 

tiva, previa presentazione di candidature di sogget ti in pos- 

sesso dei necessari requisiti di indipendenza. 

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi 

ragione, uno o più Amministratori, purché la maggio ranza sia 

sempre costituita da Amministratori nominati dall'A ssemblea, 

il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro  sostitu- 

zione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile med iante co- 

optazione di candidati con pari requisiti. Nel caso  in cui il 

consiglio di amministrazione sia stato eletto media nte voto 

di lista verrà cooptato il primo candidato non elet to appar- 

tenente alla lista da cui erano stati tratti gli am ministra- 

tori venuti meno, a condizione che tali candidati s iano anco- 

ra eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione la nomina degli ammin istratori 

non possa avvenire secondo quanto previsto nel pres ente arti- 

colo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le m aggioranza 

di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minim o di Ammi- 

nistratori indipendenti sopra stabilito.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggior anza degli 

amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dim issionario 

e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio d agli ammi- 

nistratori rimasti in carica per la ricostituzione dello 

stesso.

Articolo 22 - Convocazione del Consiglio di Amminis trazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in  luogo di- 

verso dalla sede legale tutte le volte che il Presi dente lo 

giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta  scritta 

da due dei suoi membri. 

La convocazione viene fatta dal Presidente, o in su a assenza 

o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi me zzo idoneo 

a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi tel egramma, 

messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano  e racco- 

mandata con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) gi orni prima 

a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e  del Col- 

legio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (un ) giorno 

prima. 

Si riterranno comunque validamente costituite le ri unioni del 

Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di f ormale 

convocazione, quando siano presenti tutti gli Ammin istratori 

e tutti i Sindaci effettivi.

Articolo 23 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costi tuito con 

la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validament e con il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei pres enti, sal- 

vo diverse previsioni di legge. In caso di parità p revale il 
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voto del Presidente.

I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in  conflitto 

di interessi non sono computati ai fini del calcolo  della 

maggioranza. 

Articolo 24 -  Presidenza e verbale delle riunioni del Consi- 

glio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi m embri il 

Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea; può inol- 

tre nominare uno o più Vice-Presidenti, che sostitu iscono il 

Presidente nei casi di assenza o di impedimento, o un Segre- 

tario, anche in via permanente ed anche estraneo al  Consiglio 

stesso. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono p resiedute 

dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'Am- 

ministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione d evono con- 

stare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25 - Riunioni del Consiglio di Amministraz ione in 

teleconferenza 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si pot ranno 

svolgere anche per audio o video conferenza a condi zione che 

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato  da tutti 

gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in gr ado di in- 

tervenire in tempo reale durante la trattazione deg li argo- 

menti esaminati, nonché di ricevere e trasmettere d ocumenti. 

Sussistendo queste condizioni, la riunione si consi dera tenu- 

ta nel luogo in cui si trovano il soggetto che pres iede la 

riunione e il Segretario.

Articolo 26 - Poteri di gestione dell'organo ammini strativo 

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i po teri per 

la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limi- 

tazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordi naria am- 

ministrazione.

Articolo 27 - Delega di attribuzioni 

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i  criteri 

previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare 

proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarme nte ad uno 

o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presiden te ed il 

Vice Presidente determinando i limiti della delega e dei po- 

teri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono 

al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno  trime- 

strale, adeguata informativa sul generale andamento  della ge- 

stione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, n ell'eser- 

cizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di  maggior 

rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettua te dalla 

Società e dalle sue controllate.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di 

controllo e di avocare a sé operazioni rientranti n ella dele- 

ga, oltre che il potere di revocare le deleghe.
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Il Consiglio di Amministrazione può costituire al p roprio in- 

terno comitati o commissioni, delegando ad essi, ne i limiti 

consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzio ni consul- 

tive o di coordinamento.

Articolo 28 - Direttore Generale 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Dir ettore Ge- 

nerale, anche estraneo al Consiglio, determinandone  le fun- 

zioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono 

comunque essere delegati al Direttore Generale, i p oteri ri- 

servati dalla legge agli Amministratori e quelli ch e compor- 

tino decisioni concernenti la definizione degli obi ettivi 

globali della Società e la determinazione delle rel ative 

strategie.

Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle ri unioni del 

Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 29 - Compensi degli amministratori 

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spet ta, oltre 

al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio e d a causa 

delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sa rà deter- 

minato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compen- 

so può essere costituito, in tutto o in parte, da u na parte- 

cipazione agli utili o dall'attribuzione del diritt o di sot- 

toscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura  emissio- 

ne. Agli amministratori potrà inoltre esser attribu ito, al 

momento della nomina, un ulteriore compenso annuo d a accanto- 

narsi a titolo di trattamento di fine mandato di am ministra- 

zione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rap- 

porto stesso.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particola- 

ri cariche è stabilita dal Consiglio di Amministraz ione, pre- 

vio parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determina- 

re un importo complessivo per la remunerazione di t utti gli 

Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di par ticolari 

cariche.

Articolo 30 - Rappresentanza 

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed 

in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di A mministra- 

zione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del  Consiglio 

di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice  Presiden- 

te, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fe de di 

fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del  Presiden- 

te.

In caso di nomina di Consiglieri delegati, ad essi spetta la 

rappresentanza della Società nei limiti dei loro po teri di 

gestione. 

Articolo 31 - Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effe ttivi e 

due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e  scade al- 

 

 14 



la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione  del bi- 

lancio relativo al terzo esercizio della carica. 

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di li ste pre- 

sentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati so no indica- 

ti con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono d i due se- 

zioni, una per i candidati alla carica di Sindaco e ffettivo, 

l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supp lente. 

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da 

soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino al meno il 

10% (dieci per cento) del capitale sociale avente d iritto di 

voto in Assemblea ordinaria. 

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti a d un mede- 

simo gruppo (per tale intendendosi le società contr ollate, 

controllanti e soggette al medesimo controllo ex ar t. 2359, 

primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti 

ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presen- 

tare e votare una sola lista. Ogni candidato può pr esentarsi 

in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazi one di ta- 

le divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.  Fermi re- 

stando i requisiti e le situazioni di ineleggibilit à previste 

dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incaric hi previ- 

sti e disciplinati dalle norme regolamentari applic abili, non 

possono essere inseriti nelle liste candidati che n on siano 

in possesso dei requisiti di professionalità stabil iti dalla 

normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate 

presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (set te) giorni 

prima di quello fissato per l'Assemblea in prima co nvocazione 

ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni s uccessive 

non sia indicata nell'avviso di convocazione, almen o 7 (set- 

te) giorni prima di quello fissato per ciascuna con vocazione. 

Unitamente alle liste sono depositati i curricula v itae pro- 

fessionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le 

quali gli stessi accettano la candidatura e attesta no, sotto 

la propria responsabilità, l'insussistenza di cause  di incom- 

patibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza d ei requi- 

siti prescritti dalla normativa vigente per ricopri re la ca- 

rica. Le liste e la documentazione relativa ai cand idati sono 

messe a disposizione del pubblico presso la sede so ciale e 

sul sito internet della Società almeno 7 (sette) gi orni prima 

dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentaz ione delle 

liste, si avrà riguardo al numero di azioni che ris ultino re- 

gistrate a favore del socio nel giorno in cui le li ste sono 

depositate presso la Società. La relativa certifica zione può 

essere prodotta anche successivamente al deposito p urché en- 

tro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da 

parte della Società.
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La lista per la quale non sono osservate le statuiz ioni di 

cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono 

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale  sono e- 

lencati nelle sezioni della lista, due membri effet tivi ed un 

supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior nu mero di 

voti e che non sia collegata, neppure indirettament e, con i 

soci che hanno presentato o votato la lista risulta ta prima 

per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine  progres- 

sivo con il quale sono elencati nelle sezioni della  lista, il 

restante membro effettivo e l'altro membro supplent e.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposi- 

zioni di legge e ai regolamenti di volta in volta v igenti. In 

caso di parità di voti tra due o più liste risulter anno elet- 

ti Sindaci i candidati più anziani di età fino a co ncorrenza 

dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che 

abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora e sse non 

abbiano conseguito una percentuale di voti almeno p ari a 

quella richiesta dal presente statuto per la presen tazione 

delle liste stesse. Alla carica di Presidente del C ollegio 

Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto da lla lista 

di minoranza.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo sub entra, fin 

alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente app artenente 

alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni de i Sindaci 

non si applicano nelle Assemblee per le quali è pre sentata u- 

na sola lista, ovvero non siano presentate liste, o ppure nel- 

le Assemblee che devono provvedere ai sensi di legg e alle no- 

mine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie  per l'in- 

tegrazione del Collegio Sindacale a seguito di sost ituzione, 

decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea deli bera con 

le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sind aci, oltre 

al rimborso delle spese sostenute per l'espletament o dell'in- 

carico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunion i per au- 

dio o video conferenza, con le modalità sopra preci sate per 

il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è eserc itata da 

una società di revisione legale iscritta in apposit o albo a 

norma delle disposizioni di legge.

Articolo 33 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre  di ogni 

anno. 

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo ammi nistrativo 
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procede alla formazione del bilancio e delle conseg uenti for- 

malità, a norma di legge. 

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 

cinque per cento per la riserva legale sino a quand o non ab- 

bia raggiunto il quinto del capitale sociale, posso no essere 

distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la delibe- 

razione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la d istribu- 

zione a favore dei Soci, durante il corso dell'eser cizio, di 

acconti sui dividendi, nei casi e secondo le dispos izioni 

previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legg e, ed in 

tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un li- 

quidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato /i, con le 

maggioranze previste per le modificazioni dello Sta tuto, dal- 

l'Assemblea dei Soci, che determina anche le modali tà di fun- 

zionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidato re compete 

il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili 

ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo e semplifi- 

cativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, 

stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominar e procura- 

tori speciali per singoli atti o categorie di atti;  per la 

cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di sin- 

goli suoi rami occorre comunque la preventiva autor izzazione 

dei Soci.

Articolo 35 - Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure ch e assicu- 

rino la trasparenza e la correttezza sostanziale de lle opera- 

zioni con parti correlate, in conformità alla disci plina le- 

gale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, p er la no- 

zione di operazioni con parti correlate, operazioni  di mag- 

giore rilevanza, comitato operazioni parti correlat e, Soci 

non correlati si fa riferimento alla procedura per le opera- 

zioni con parti correlate adottata e pubblicata dal la Società 

sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa 

pro tempore vigente in materia di operazioni con pa rti corre- 

late.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti corre late di 

competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa au- 

torizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di  un parere 

contrario del comitato operazioni parti correlate o  dell'e- 

quivalente presidio ai sensi delle vigenti disposiz ioni di 

legge e regolamentari in tema di operazioni con par ti corre- 

late, o comunque senza tenere conto dei rilievi for mulati da 

tale comitato o dell'equivalente presidio, sono del iberate 

con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento 

dell'operazione è impedito qualora i Soci non corre lati pre- 
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senti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (die ci per 

cento) del capitale sociale con diritto di voto e l a maggio- 

ranza dei soci non correlati votanti esprima voto c ontrario 

all'operazione.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti corre late di 

competenza del Consiglio di Amministrazione possono  essere 

approvate dal Consiglio in presenza di un parere co ntrario 

del comitato operazioni parti correlate o dell'equi valente 

presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi  formulati 

da tale comitato o dell'equivalente presidio, a con dizione 

che il compimento dell'operazione sia sottoposto al l'autoriz- 

zazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera 

sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando 

che, come previsto dalla Procedura, il compimento d ell'opera- 

zione è impedito qualora i Soci non correlati prese nti in As- 

semblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cent o) del ca- 

pitale sociale con diritto di voto e la maggioranza  dei Soci 

non correlati votanti esprima voto contrario all'op erazione.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di  competen- 

za dell'Assemblea e che non debbano essere da quest a autoriz- 

zate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando l e specifi- 

che regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 36 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto 

valgono le norme di legge in materia di società per  azioni ed 

ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo  vigente.

          Firmato Marco Antonio Radici

          Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)
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