ALLEGATO "E" ALL'ATTO N. 1948 DELLA RACCOLTA
S T A T U T O
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
É costituita una società per azioni denominata:
"CESYNT ADVANCED SOLUTIONS S.P.A."
anche brevemente "C.A. Esse S.p.A.".
ARTICOLO 2
SEDE
La sede della società é in Roma all'indirizzo indicato al
Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
Il trasferimento di sede legale o di sede secondaria
all'interno
dello
stesso
Comune
può
essere
deciso
dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello
statuto.
Con decisione dell'organo amministrativo la società può
istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie,
uffici e rappresentanze.
ARTICOLO 3
DURATA
La durata della società é fissata fino al 31 dicembre 2100,
ma potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta
con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge
e del presente statuto.
ARTICOLO 4
OGGETTO
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti
attività:
la fornitura di servizi di ogni genere e tipo inclusi, a
titolo
esclusivamente
esemplificativo
e
non
esaustivo,
servizi di elaborazione dati per conto terzi, sviluppo di
servizi e siti Internet, sviluppo e fornitura di software,
commercializzazione di software, realizzazione e fornitura
di servizi di marketing e pubblicitari sia tradizionali che
a mezzo di strumenti tecnologici avanzati, l'organizzazione,
la realizzazione, la fornitura e diffusione di corsi di
formazione di ogni genere e tipo e/o di materiale didattico,
ivi compresi corsi in e-learning nonché, specificamente
l'impegno statutario per la formazione continua nel campo
della sanità ed in tutti i settori professionali e non, in
cui sono richiesti crediti professionali obbligatori, la
fornitura di servizi di vendita per conto terzi, fornitura
di servizi promozionali e pubblicitari, predisposizione di
qualsiasi
altro mezzo promozionale ritenuto idoneo al
raggiungimento
dello scopo, fornitura di materiale di
supporto alle attività sopra indicate, il tutto sia per
proprio conto che per conto di terzi. Ogni altro tipo di

servizio di supporto alle attività di persone fisiche e/o
persone giuridiche.
In particolare:
a) l'acquisizione di ordinativi e commesse pubbliche e
private, anche mediante la partecipazione a gare ed appalti
sui mercati nazionali ed esteri;
b) la promozione e la diffusione della propria attività,
attraverso la creazione di una rete distributiva anche in
franchising; la partecipazione a manifestazioni fieristiche,
lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di
studi e ricerche di mercato, lo sviluppo di strategie per la
comunicazione d'impresa, l'approntamento di cataloghi e la
predisposizione
di
qualsiasi
altro
mezzo
promozionale
ritenuto idoneo;
c) la distribuzione di prodotti e/o servizi di propri
clienti effettuata anche a mezzo di propri distributori,
agenti, rappresentanti, procacciatori d'affari, reti in
franchising;
d) l'assistenza e consulenza alle persone fisiche e/o
giuridiche;
e) la fornitura di servizi di ufficio stampa, organizzazione
di conferenze e conferenze stampa, congressi, fiere e
partecipazione ad eventi, manifestazioni varie, servizi di
editoria e grafica audiovisiva anche "on line", servizi di
pubbliche relazioni.
La società potrà svolgere, inoltre, ogni e qualsiasi attività
complementare, affine o comunque connessa con le precedenti,
compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il
raggiungimento dei fini sociali, inclusa l'assunzione di
partecipazioni in altri organismi, costituiti o costituendi,
aventi scopi affini o complementari o comunque utili per il
raggiungimento degli scopi sociali. Potrà in particolare
compiere, per il raggiungimento dello scopo sociale, tutte
le
operazioni
commerciali,
industriali,
mobiliari,
immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili, e
potrà
assumere
sia
direttamente
che
indirettamente
interessenze e partecipazioni in altre società e imprese
aventi scopo analogo o affine o in qualche modo connesso al
proprio, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e
purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente
rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.
La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci i
fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
La società può ricevere finanziamenti, anche infruttiferi,
da soci, da società controllanti, controllate (anche da una
stessa
controllante),
collegate,
nei
limiti
e
sotto
l'osservanza delle norme vigenti. La società potrà assumere
rappresentanza con o senza deposito di materiali e/o
articoli che abbiano attinenza con il proprio oggetto
sociale. La società potrà produrre e commercializzare,

direttamente o a mezzo di terze società, ogni genere e tipo
di prodotto utile al raggiungimento dello scopo sociale.
La
società
potrà
svolgere
operazioni
finanziarie
per
l'accesso a fondi pubblici, anche a fondo perduto, comunali,
provinciali,
regionali, nazionali e comunitari per il
sostegno delle azioni che la stessa si propone.
La società si potrà avvalere di tutte le vigenti e successive
agevolazioni previste per attività anche industriali operanti
nel Mezzogiorno d'Italia.
La società potrà inoltre esercitare tutte quelle azioni volte
all'acquisizione delle previdenze, incentivi ed agevolazioni
di qualsiasi natura previste dalla normativa vigente e
futura, sia dello stato italiano che dell'unione europea e
delle regioni a favore della produzione e gestione di cui
all'oggetto
sociale.
Chiedere
ed
ottenere
concessioni
amministrative,
stipulare
ogni
sorta
di
contratto
o
convenzione con enti locali, amministrazioni pubbliche e
private, società ed enti mutualistici per il raggiungimento
dello scopo sociale.
Il
tutto
con
esclusione
delle
attività
eventualmente
riservate
dalle
leggi
tempo
per
tempo
vigenti
a
professionisti iscritti in appositi albi (in particolare ai
sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385).
ARTICOLO 5
DOMICILIO
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e
del revisore, per i loro rapporti con la società, é quello
che risulta dai libri sociali.
É onere dell'interessato comunicare alla società, ai fini
della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di
telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica e le relative
variazioni. Nei confronti di chi non comunica alla società
tali dati non sarà possibile l'utilizzazione di dette forme
di comunicazione.
ARTICOLO 6
CAPITALE SOCIALE
euro
50.000,00
Il
capitale
sociale
é
fissato
in
(cinquantamila virgola zero zero) ed é diviso in n.
5.000.000 (cinquemilioni) azioni prive di valore nominale
espresso di cui:
--n.
3.751.066
(tremilionisettecentocinquantunomilasessantasei)
azioni
ordinarie di categoria "A" caratterizzate da un vincolo di
lock-up in forza del quale le stesse non potranno essere
alienate
per
un
termine
di
24
(ventiquattro)
dalla
introduzione del vincolo stesso;
--n.
1.248.934
(unmilioneduecentoquarantottomilanovecentotrentaquattro)
azioni privilegiate di categoria "B", aventi diritto di
percepire,
nei limiti degli utili annui distribuibili

realmente conseguiti dalla società e risultanti dal bilancio
regolarmente
approvato,
al
netto
degli
accantonamenti
imposti dalla legge, il 50% (cinquanta per cento) degli
utili maturati dalla società negli esercizi degli anni dal
2020 al 2024 incluso. A far data dal 1 luglio 2025 dette
azioni si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie
di categoria "A".
In data 24 ottobre 2019, con verbale a rogito del Notaio
Roberta de Paoli Ambrosi, l'assemblea della società ha
deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, per
massimi nominali euro 7.986,11 (settemilanovecentottantasei
virgola undici) mediante emissione di massime n. 798.611,00
(settecentonovantottomilaseicentoundici virgola zero zero)
azioni
privilegiate
di
categoria
"B",
aventi
le
caratteristiche previste dall'art. 6 dello statuto sociale,
senza indicazione del valore nominale e con parità contabile
pari ad euro 0,01 (zero virgola zero uno), ai seguenti
termini e condizioni:
a) una prima tranche (la "Tranche crowdfunding") di massimi
nominali 6.944,44 (seimilanovecentoquarantaquattro virgola
quarantaquattro), da attuarsi mediante emissione di massime
n.
694.444
(seicentonovantaquattromilaquattrocentoquarantaquattro)
azioni
privilegiate
di
categoria
"B"
da
offrire
in
sottoscrizione ai soci e ai terzi mediante ricorso alla
piattaforma online di equity crowdfunding "www.opstart.it",
gestita dalla società "OpStart s.r.l." con sede in Bergamo,
Largo Adua n. 1, P.iva: 04067590168, Iscrizione n. 18,
delibera n. 19441 del 11/11/2015, operazione a sua volta
suddivisa in due tranches e precisamente:
euro
1.736,11
--una
prima
tranche
per
nominali
(millesettecentotrentasei virgola undici), inscindibile e
con termine di sottoscrizione alla data del 29 febbraio 2020;
euro
5.208,33
--una
seconda
tranche
per
nominali
(cinquemiladuecentootto virgola trentatré), scindibile e
termine di sottoscrizione alla data del 30 giugno 2020;
b)
"Tranche
una
seconda
(la
bonus
shares")
tranche
scindibile
euro
1.041,67
di
massimi
nominali
(millequarantuno virgola sessantasette) mediante emissione
di massime n. 104.167,00 (centoquattromilacentosessantasette
virgola zero zero) azioni privilegiate di categoria "B", da
offrire a titolo di bonus share ai soli sottoscrittori della
Tranche Crowdfunding secondo il rapporto di seguito indicato
(il "Rapporto di Spettanza") e a condizione che (le
"Condizioni"):
1) tali sottoscrittori abbiano mantenuto ininterrottamente
la piena proprietà delle azioni così sottoscritte secondo i
seguenti termini (i "Termini di Fedeltà"):
- 1 (una) azione ogni 20 (venti) a partire da un anno dopo
la chiusura dell'aumento della Tranche Crowdfunding (quindi

30 giugno 2021 ovvero prima, nel caso in cui venga
sottoscritta l'intera tranche Crowdfunding prima del 30
giugno 2020);
- 2 (due) azioni ogni 20 (venti) a partire dal secondo anno
dopo la chiusura dell'aumento della Tranche Crowdfunding,
come sopra previsto;
- 3 (tre) azioni ogni 20 (venti) a partire dal terzo anno
dopo la chiusura dell'aumento della Tranche Crowdfunding,
come sopra previsto;
2) tali sottoscrittori abbiano inviato alla società, entro
15 (quindici) giorni dalla scadenza di ciascun Termine di
Fedeltà, la dichiarazione di volersi avvalere dell'incentivo
in oggetto e quindi di voler sottoscrivere le azioni della
Tranche Bonus Shares ad essi spettanti;
con termine finale di sottoscrizione fissato allo scadere
del quindicesimo giorno successivo all'ultimo Termine di
Fedeltà sopra indicato e comunque non oltre il 15 luglio
2023.
In data 24 ottobre 2019, con verbale a rogito del Notaio
Roberta de Paoli Ambrosi, l'assemblea della società ha
deliberato di aumentare irrevocabilmente il capitale sociale
a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva,
con termine finale di sottoscrizione alla data del 31
gennaio 2023, per un valore nominale massimo di euro
9.716,89
(novemilasettecentosedici
virgola
ottantanove)
mediante
emissione
di
massime
n.
971.689,00
(novecentosettantunomilaseicentottantanove
virgola
zero
zero)
azioni
privilegiate
di
categoria
"B"
prive
di
indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio
dei n. 971.689,00 (novecentosettantunomilaseicentottantanove
virgola zero zero) warrants di sottoscrizione la cui
emissione è stata deliberata in pari data al fine della loro
assegnazione a favore dei titolari di azioni privilegiate di
categoria "B" nel rapporto di 1 warrant ogni due azioni
privilegiate possedute.
Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Ogni
socio ha tuttavia facoltà di richiedere alla società
l'emissione
di
certificati
azionari
nominativi
rappresentativi della propria partecipazione. Nei casi in
ciò sia imposto per legge, le azioni verranno sottoposte al
regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di
gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui al D.
Lgs. 58/1998 ("TUF").
Le azioni hanno tutte uguale valore, sono nominative ed
indivisibili; ciascuna azione dà diritto ad un voto; in caso
di comproprietà di una azione si applica l'art. 2347 c.c.
Le azioni conferiscono ai loro titolari uguali diritti; con
apposita
delibera
dell'assemblea
straordinaria
possono
essere create categorie di azioni fornite di diritti
diversi, ai sensi degli artt. 2348 e segg. c.c.: in tal caso

tutte
le
azioni
appartenenti
alla
medesima
categoria
conferiscono uguali diritti.
Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto o
sequestro.
Il capitale sociale può essere oggetto di intestazione
fiduciaria in capo a società fiduciaria. Nell'ipotesi di
intestazione
fiduciaria
in
capo
a
società
fiduciarie
operanti ai sensi della legge 1966/1939, e successive
modifiche ed integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali
da parte della società fiduciaria avviene per conto ed
esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario
delle azioni.
Le proposte di aumento di capitale sociale con conferimento
in natura e con conseguente esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto
comma dell'articolo 2441 del codice civile, devono essere
illustrate dagli amministratori con apposita relazione,
dalla quale devono risultare le ragioni del conferimento in
natura
e
in
ogni
caso
i
criteri
adottati
per
la
determinazione del prezzo di emissione. Si applica, in
quanto compatibile, il sesto comma dell'articolo 2441 del
codice civile. La deliberazione determina il prezzo di
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio
netto.
ARTICOLO 7
VERSAMENTO DEL CAPITALE
Ciascun azionista dovrà eseguire il pagamento della quota di
capitale sottoscritto in una o più volte, secondo i tempi e
le modalità fissate dall'organo amministrativo.
A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà un
interesse moratorio in ragione annua pari all'interesse
legale corrente, aumentato di 3 (tre) punti, salvi in ogni
caso i limiti massimi di legge.
Resta tuttavia salvo il disposto dell'art. 2344 del codice
civile.
ARTICOLO 8
RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE
L'assemblea straordinaria può deliberare, nei casi e nei
modi previsti dall'art. 2445 c.c., la riduzione del capitale
sociale anche mediante l'assegnazione di attività sociali ai
soci, nel rispetto del diritto degli azionisti alla parità
di trattamento.
ARTICOLO 9
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI
Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra
vivi sia a causa di morte.
ARTICOLO 10
FINANZIAMENTI DEI SOCI
I soci, in relazione alle necessità finanziarie della
società, potranno effettuare versamenti di denaro nelle

casse sociali a titolo di finanziamento anche infruttifero,
con
diritto
alla
restituzione,
nel
rispetto
delle
prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto.
ARTICOLO 11
STRUMENTI FINANZIARI
La
società,
con
delibera
da
assumersi
da
parte
dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui
all'articolo 22 del presente statuto, può emettere strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti
amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea
generale degli azionisti.
I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di
nominare
un
componente
indipendente
del
consiglio
di
amministrazione
mediante
delibera
della
loro
assemblea
speciale assunta ai sensi dell'articolo 28 del presente
statuto.
ARTICOLO 12
OBBLIGAZIONI
La società può emettere obbligazioni non convertibili con
delibera assunta dagli amministratori o in alternativa
dall'assemblea straordinaria, ai sensi del primo comma
dell'articolo 2410 c.c., ed obbligazioni convertibili con
delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci ai
sensi del primo comma dell'articolo 2420-bis del codice
civile.
L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di
cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito
obbligazionario, é tenuto a rispettare il limite massimo
stabilito dall'articolo 2412 del codice civile.
I titolari di obbligazioni scelgono un rappresentante comune.
All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto
compatibili, le norme dell'articolo 28 del presente statuto.
ARTICOLO 13
PATRIMONI DESTINATI
La società può costituire patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti
del codice civile.
La
deliberazione
costitutiva
é
adottata
dall'organo
amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 14
RECESSO
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle
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 degli articoli 2497 e seguenti c.c.,
spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi
previste dall'articolo 2497-quater del codice civile.
I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di
introduzione e soppressione di clausole compromissorie.
Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli
alla circolazione dei titoli azionari.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne
comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera
inviata con lettera raccomandata.
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni
dall'iscrizione nel 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 é diverso da una
delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni
dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la
comunicazione é pervenuta all'organo amministrativo.
Le azioni per le quali é 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, é
privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società
revoca la delibera che lo legittima ovvero se é deliberato
lo scioglimento della società.
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le
quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni é 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.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data
fissata per l'assemblea.
Ciascun
socio
ha
diritto
di
prendere
visione
della
determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a
sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente
alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla
determinazione
del
valore
da
parte
dell'organo
amministrativo, il valore di liquidazione é determinato,
entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso,
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo del
codice civile.
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio
recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute.
Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione
spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione é depositata presso il registro delle
imprese
entro
quindici
giorni
dalla
determinazione
definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine
per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta
giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto d'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
dalla
società
utilizzando
riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2357, comma terzo del codice civile.
Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve
essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della
società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo,
terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta dal
Tribunale
con provvedimento definitivo, la società si
scioglie.
ARTICOLO 15
UNICO SOCIO
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o
muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai
sensi
dell'articolo
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
luogo
di
nascita
o
di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza

dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,
gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per
l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può
provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le
dichiarazioni
degli
amministratori
devono
essere
riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei
soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
ARTICOLO 16
SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO
La società deve indicare l'eventuale propria soggezione
all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti
e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura
degli amministratori, presso la sezione del Registro delle
Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del
codice civile.
ARTICOLO 17
ASSEMBLEA ORDINARIA
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'articolo 30 del presente statuto.
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, quando
previsto, del soggetto al quale é demandata la revisione
legale dei conti;
c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non é stabilito dallo statuto;
d.
la
deliberazione
sulla
responsabilità
degli
amministratori e dei sindaci.
ARTICOLO 18
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto
dall'articolo 30 del presente statuto;
b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri
dei liquidatori;
c.
l'emissione
degli
strumenti
finanziari
di
cui
all'articolo 11 del presente statuto;
d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal
presente statuto.
L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per
legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 30 del
presente
statuto,
non
fa
venire
meno
la
competenza

principale
dell'assemblea,
che
mantiene
il
potere
di
deliberare in materia.
ARTICOLO 19
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo
almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta
giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari
esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della
società; in tal caso l'organo amministrativo segnala nella
relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della
dilazione.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in
cui é posta la sede sociale, purché nel territorio dello
Stato Italiano.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di
loro
inattività, l'assemblea può essere convocata dal
collegio
sindacale,
oppure
mediante
provvedimento
del
Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino
almeno un decimo del capitale sociale.
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;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
L'assemblea è convocata con le modalità ed entro i termini
previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Qualora la società non faccia ricorso al mercato del
capitale di rischio, l'assemblea viene convocata dall'organo
amministrativo con avviso spedito ai soci almeno 8 (otto)
giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera
raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad
assicurare
la
prova
dell'avvenuto
ricevimento)
fatti
pervenire ai soci al domicilio (o al recapito) risultante
dal libro soci.
ARTICOLO 20
ASSEMBLEE DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data
di seconda e/o ulteriore 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 trenta giorni dalla data indicata nella
convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso
di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori
per le assemblee successive alla seconda.
L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il
medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 21
ASSEMBLEA TOTALITARIA
Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si
reputa
regolarmente
costituita
quando
é
rappresentato
l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la
maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei
componenti dell'organo di controllo.
In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla
discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali
non si ritenga sufficientemente informato.
ARTICOLO 22
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L'assemblea ordinaria in prima convocazione é regolarmente
costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea ordinaria in seconda convocazione é regolarmente
costituita qualunque sia la parte di capitale sociale
rappresentata.
L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore
convocazione,
delibera
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 almeno
un quinto del capitale sociale.
L'assemblea
straordinaria
in
prima
convocazione
é
regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole
della maggioranza assoluta del capitale sociale.
In
seconda
convocazione
l'assemblea
straordinaria
é
validamente costituita con l'intervento di tanti soci che
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Tuttavia é 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 di cui al secondo comma dell'art.
2351 del codice civile.
L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie
devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 14 del presente statuto.

ARTICOLO 23
COMPUTO DEI QUORUM
Nel computo del quorum costitutivo non si considera il
capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto
di voto.
Si considerano presenti i soci che al momento della verifica
del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e
dai suoi ausiliari.
Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società
controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum
costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono
esercitare il diritto di voto.
Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione
dell'assemblea;
le
medesime
azioni
(salvo
diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il
diritto
di
voto
non
é
esercitato
a
seguito
della
dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di
interessi non sono computate ai fini del calcolo delle
maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
Il quorum costitutivo é calcolato all'inizio dell'assemblea
e poi prima di ogni votazione. Sulla base del numero dei
voti presenti é calcolata la maggioranza atta a deliberare.
ARTICOLO 24
RINVIO DELL'ASSEMBLEA
I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale
sociale
hanno
il
diritto
di
ottenere
il
rinvio
dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino
di non essere sufficientemente informati sugli argomenti
all'ordine del giorno.
ARTICOLO 25
DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DI VOTO
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta
il diritto di voto.
Ove emessi, gli azionisti che intervengono in assemblea
devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di
dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in
assemblea, nonché ai fini degli adempimenti di cui al terzo
comma dell'articolo 2370 c.c.
Ai
sensi
dell'articolo
2370,
terzo
comma
c.c.,
gli
amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad
iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere
in essi iscritti.
I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno
comunque il diritto di essere convocati.
Nel caso di azioni dematerializzate, hanno diritto ad
intervenire i soggetti a cui spetta il diritto di voto e per
i quali sia pervenuta alla società, nei termini previsti
dalla
normativa pro tempore vigente, la comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione

all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di
voto.
ARTICOLO 26
RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA
Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può
farsi rappresentare per delega scritta da altro soggetto,
anche non socio.
Ai
sensi
del
quinto
comma
dell'art.
2372
c.c.,
la
rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della
società, né alle società da essa controllate o ai membri
degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti
di queste.
La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non
può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed
é sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il
rappresentante
può
farsi
sostituire
solo
da
chi
sia
espressamente indicato nella delega.
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 delegare un
suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia
espressamente previsto dalla delega.
La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
Le deleghe sono conservate dalla società.
ARTICOLO 27
NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea é presieduta dall'amministratore unico, dal
presidente
o
dal
vice
presidente
del
consiglio
di
amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata
dagli intervenuti.
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.
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.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,
l'ordine
degli interventi, le modalità di trattazione
dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di
proporre le procedure che possono però essere modificate con
voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi
di
deposito
e
pubblicazione,
e
deve
essere
sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
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.
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 liberamente il
proprio
convincimento
ed
esprimere
liberamente
e
tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento
dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di
una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
É legittimamente riunita anche un'assemblea che si svolga in
più
luoghi
tra
loro
collegati
in
teleconferenza
(collegamento audio e video), purché siano rispettati il
metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci; in particolare:
1) dovrà essere consentito al presidente dell'assemblea,
anche per mezzo del suo ufficio di presidenza, di:
- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
2) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire
adeguatamente
gli
eventi
assembleari
oggetto
di
verbalizzazione;
3) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare
alla
discussione
ed
alla
votazione
simultanea
sugli
argomenti all'ordine del giorno;
4) nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di
assemblea totalitaria) dovranno essere indicati i luoghi
audio-video collegati a cura della società nei quali gli
intervenuti potranno confluire.
In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove
sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Il voto segreto non é ammesso. Il voto non riconducibile ad
un socio é un voto non espresso.
ARTICOLO 28
ASSEMBLEE SPECIALI
Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari
muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di
partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.
Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di
assemblea e di soci, con riferimento al procedimento
assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e
alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di
strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:
a) nomina e revoca il rappresentante comune;
b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che
modificano
i
diritti
degli
azionisti
appartenenti
a
categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di
strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di
amministrazione controllata;
d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela
degli
interessi
comuni
degli
obbligazionisti,
degli
azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari
di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne
approva il rendiconto;
e) delibera sulle controversie con la società e sulle
relative transazioni e rinunce;
f) delibera sulle altre materie di interesse comune.
La
convocazione
della
assemblea
speciale
avviene
su
iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo
della società o quando ne facciano richiesta tante persone
che
siano
rappresentative
di
un
ventesimo
dei
voti
esprimibili nell'assemblea stessa.
La procedura della assemblea speciale é disciplinata dalle
norme contenute nel presente statuto con riferimento alla
assemblea della società.
La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni,
non può partecipare alla assemblea speciale.
Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare
senza voto alla assemblea speciale.
Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai
sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.
Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente,
laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.
Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli
articoli 2417 e 2418 del codice civile.
La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono
quelle delle assemblee straordinarie.
ARTICOLO 29
ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta
dai soci che non abbiano votato a favore della delibera
assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque
per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con
riferimento alla deliberazione impugnabile.
ARTICOLO 30
COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
La
gestione
dell'impresa
spetta
esclusivamente
agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie
per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma
restando la
necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti
dalla legge o dal presente articolo.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2086 del codice
civile gli amministratori hanno il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in
funzione
della
rilevazione
tempestiva
della
crisi
dell'impresa e della perdita della continuità aziendale,
nonché
di
attivarsi
senza
indugio
per
l'adozione
e
l'attuazione
di
uno
degli
strumenti
previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il
recupero della continuità aziendale.
Sono
inoltre
attribuite
all'organo
amministrativo
le
seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505
e 2505-bis ultimo comma 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) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune della
medesima Provincia;
g) la riduzione del capitale, qualora questo risulti perduto
per oltre un terzo e la società abbia emesso azioni senza
valore nominale.
ARTICOLO 31
DIVIETO DI CONCORRENZA
Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di
concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.
ARTICOLO 32
COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
La società é amministrata da un amministratore unico o da un
consiglio di amministrazione composto da due a quindici
membri.
ARTICOLO 33
NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Spetta
all'assemblea
ordinaria
provvedere
alla
determinazione
del
numero
dei
membri
dell'organo
amministrativo.
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'assemblea
convocata
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
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

successiva assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli
rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la
sostituzione degli amministratori mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in
carica all'atto della loro nomina.
Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli
amministratori,
l'assemblea
per
la
nomina
dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere
convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
ARTICOLO 34
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il
consiglio di amministrazione, nella prima adunanza
successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un
presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il
consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,
ne
coordina
i
lavori
e
provvede
affinché
adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno
vengano fornite a tutti i consiglieri.
ARTICOLO 35
ORGANI DELEGATI
Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di
cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni
ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e
la relativa remunerazione.
Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un
comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre
ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente,
nonché tutti i consiglieri muniti di delega.
Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del
comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le
modalità di esercizio dei poteri delegati.
Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di
avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre
che il potere di revocare le deleghe.
Non possono essere attribuite agli organi delegati le
competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto del codice
civile.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di
amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con
cadenza almeno trimestrale.
Chi ha la legale rappresentanza della società, nei limiti
dei poteri attribuitigli, può nominare procuratori della
società per determinati atti o categorie di atti.
ARTICOLO 36
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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 collegio
sindacale
o
anche
da
uno
solo
dei
consiglieri
di
amministrazione.
La
convocazione
é
fatta
con
lettera
da
consegnare
personalmente a ciascun membro del consiglio e del collegio
sindacale o da spedire mediante fax, telegramma o posta
elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. Nei
casi di urgenza la convocazione può essere inviata o
consegnata con preavviso di almeno due giorni.
Le
modalità
di
convocazione
non
devono
rendere
intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni,
sia per i consiglieri, che per i sindaci.
Il consiglio é 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;
- con la maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora si
intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico
affare ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in
conflitto di interessi non sono computati ai fini del
calcolo del quorum deliberativo.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche
mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le
garanzie di cui all'articolo 27 del presente statuto.
Il consiglio di amministrazione é validamente costituito
qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano
presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del
collegio sindacale.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente
ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in
subordine, per età.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
ARTICOLO 37
RAPPRESENTANZA SOCIALE
La rappresentanza della società spetta all'amministratore
unico o al presidente del consiglio di amministrazione.
I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non
in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e
rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione
delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di
cui siano specificatamente incaricati.
La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al
liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e
agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione,
con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
ARTICOLO 38
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Agli
amministratori
spettano
il
rimborso
delle
spese

sostenute per ragione del loro ufficio (nel rispetto dei
limiti fissati dall'assemblea) ed un compenso determinato
dall'assemblea all'atto della nomina.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica
di presidente, amministratore o consigliere delegato é
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti
massimi determinati dall'assemblea.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.
Con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci potrà inoltre
essere determinata ed assegnata agli amministratori una
indennità
per
la
cessazione
del
rapporto,
ai
sensi
dell'articolo 17, primo comma, lettera c) del D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917, come modificato dal D.Lgs. 12.12.2003
n. 344.
La
società
potrà
altresì
stipulare
adeguate
polizze
assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’attività
degli amministratori.
ARTICOLO 39
COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione
ed
in
particolare
sull'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo
amministrativo
e
contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e
due sindaci supplenti.
L'assemblea elegge il collegio sindacale, ne nomina il
presidente e ne determina il compenso per tutta la durata
dell'incarico.
Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono
possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice
civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata
decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco
supplente più anziano.
I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il collegio é stato ricostituito.
Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni
su
iniziativa di
uno qualsiasi
dei sindaci. Esso é
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei sindaci.
Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi
telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo
27 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli
articoli 2403 e ss. del codice civile e, se la società non é
tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed il
collegio sindacale è interamente costituito da revisori
legali
iscritti
nell’apposito
registro,
esercita
la
revisione legale dei conti, salvo che l'assemblea ordinaria
non deliberi di attribuire tali funzioni ad un distinto
revisore legale o ad una società di revisione.
Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato e comunque in ogni caso in cui la
revisione legale dei conti non sia esercitata dal Collegio
Sindacale, solo un membro effettivo ed uno supplente
dovranno essere obbligatoriamente scelti tra i Revisori
Legali iscritti nell'apposito Registro. In tali casi gli
altri componenti del Collegio Sindacale, se non iscritti in
tale Registro, dovranno essere scelti tra gli iscritti negli
albi professionali individuati con decreto del Ministero
della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in
materie economiche o giuridiche.
ARTICOLO 40
IL REVISORE LEGALE
Il revisore legale o la società incaricata della revisione
legale dei conti esercitano le proprie funzioni nel rispetto
del disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e
successive modifiche ed integrazioni.
I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione
del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono
rieleggibili.
ARTICOLO 41
BILANCIO E UTILI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il
5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a
che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale,
verranno
ripartiti
tra
i
soci
in
misura
proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno
posseduta,
salvo
che
l'assemblea
deliberi
speciali
prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra
destinazione, ovvero deliberi di rinviare la distribuzione
degli utili, in tutto od in parte, all'esercizio successivo.
ARTICOLO 42
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
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
deliberi 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 é disposto dall'articolo 2447 c.c.;
e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
f) per deliberazione dell'assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo
deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla
legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
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
compatibile;
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.
ARTICOLO 43
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e
tra società e soci in relazione al rapporto sociale o
all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e
delle
deliberazioni
legalmente
adottate
dagli
organi
sociali,
nonché
quelle
promosse
da
amministratori,
liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché
compromissibili, verranno deferite alla decisione di tanti
arbitri quante sono le parti in lite, più un arbitro che
rivestirà
la
qualifica
di
Presidente,
nominati
dal
Presidente della Camera di Commercio presso il cui Registro
delle Imprese é iscritta la società. Nel caso in cui
quest'ultimo non provveda alla nomina entro venti giorni
dalla richiesta di una delle parti in lite, la nomina sarà
richiesta, a cura della parte più diligente, al Presidente
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
A tal fine la parte che intende promuovere il giudizio
arbitrale
dovrà
comunicare
alla
controparte
o
alle
controparti (con lettera raccomandata A.R.) la propria
volontà.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, nel rispetto
delle norme inderogabili del codice di procedura civile
relative
all'arbitrato rituale. Il loro giudizio sarà
inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio
2003 n. 5.
Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie
nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del
Pubblico Ministero.
Prima di promuovere il giudizio arbitrale le parti dovranno
esperire un tentativo di conciliazione innanzi all'Organismo

di Mediazione della Camera di Commercio presso il cui
Registro delle Imprese é iscritta la società (o, in caso di
accordo tra le parti, presso altro organismo di mediazione a
ciò abilitato), nel rispetto delle procedure stabilite dal
D.Lgs.
4.03.2010
n.
28
e
successive
modifiche
ed
integrazioni.
ARTICOLO 44
RINVIO
Per
tutto quanto non espressamente previsto nell'atto
costitutivo e nel presente statuto si applicano le norme del
codice civile e delle altre leggi in materia.
ARTICOLO 45
DIRITTO DI CO-VENDITA
Per i soci che hanno sottoscritto azioni tramite portali di
Equity Crowdfunding è previsto il diritto di recesso dalla
società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie azioni
(nonché le relative modalità e condizioni di esercizio) nel
caso
in
cui
i
soci
di
controllo,
successivamente
all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il
controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli
investitori
professionali
o
dalle
altre
categorie
di
investitori, indicate al comma 2 art. 24 del regolamento
Consob adottato con delibera 18592 del 26.06.2013, che
abbiano
acquistato
o
sottoscritto
strumenti
finanziari
offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per
il
periodo
in
cui
sussistono
i
requisiti
previsti
dall'articolo
25
del
regolamento
Consob
adottato
con
delibera 18592 del 26.06.2013 commi 2 e 4, del decreto e
comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta.
Nel caso in cui un socio (di seguito, il "Cedente") intenda
alienare a un terzo (di seguito, il "Cessionario"), in tutto
o in parte, le proprie partecipazioni sociali, tale Cedente
dovrà previamente (i) informare gli altri soci a mezzo
lettera raccomandata indicante le generalità del cessionario
e
le
condizioni
della
cessione,
fra
le
quali,
in
particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, nonché
(ii) informare il Cessionario dell'esistenza del Diritto di
Co-vendita previsto ai termini e alle condizioni che seguono.
I soci diversi dal Cedente avranno il diritto di pretendere
da quest'ultimo, e il Cedente avrà l'obbligo di fare sì che,
il Cessionario formuli, unitamente all'offerta di acquisto
della partecipazione del Cedente, un'offerta di acquisto
scritta e irrevocabile, relativa a (i) una percentuale della
loro quota, proporzionale a quella che il Cessionario
intende acquistare dal Cedente, ovvero (ii) qualora il
trasferimento della partecipazione del Cedente determini il
trasferimento del controllo della società, l'intera loro
quota (di seguito, il "Diritto di Co-vendita").
L'offerta rivolta ai soci diversi dal Cedente dovrà essere
fatta alle medesime condizioni e al medesimo prezzo offerto

dal Cessionario per la partecipazione del Cedente.
I soci diversi dal Cedente dovranno comunicare la loro
volontà di esercitare il Diritto di Co-vendita inviando
apposita lettera raccomandata al Cedente e al Cessionario
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al primo paragrafo del presente articolo. Decorso
inutilmente tale termine, i soci si intenderanno decaduti
dal Diritto di Co-vendita limitatamente a tale offerta.
Il trasferimento al Cessionario delle partecipazioni dei
soci che intendono avvalersi del Diritto di Co-vendita (di
seguito,
i
"Soci
Co-venditori")
dovrà
avere
luogo
contestualmente al trasferimento della quota del Cedente,
nel giorno, ora e luogo che il Cedente comunicherà ai Soci
Co-venditori per iscritto, con un preavviso non inferiore a
10 (dieci) giorni.
Qualora il Cessionario non intenda acquistare tutte le
partecipazioni del Cedente e dei Soci Co-venditori, il
Cedente potrà: (i) rinunciare al trasferimento delle proprie
quote, o (ii) ridurre l'ammontare della partecipazione
offerta in vendita al Cessionario in misura tale da
consentire
a
quest'ultimo
l'acquisto,
pro-quota,
delle
partecipazioni dei Soci Co-venditori, fermo restando che,
qualora il trasferimento delle partecipazioni al Cessionario
determini
il
cambio
di
controllo
della
società,
le
partecipazioni
dei
soggetti,
diversi
dagli
investitori
professionali o dalle altre categorie di investitori di cui
all' art. 24, comma 2 del Regolamento Consob adottato con
delibera 18592/2013, modificato con delibera 19520/2016,
come successivamente modificato e/o integrato, che siano
divenuti soci sottoscrivendo partecipazioni al capitale
offerte tramite portali on-line ai sensi del predetto
Regolamento Consob, saranno preferite alle quote degli altri
Soci Co-venditori.
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dei Soci Co-vendi
tori di rinunciare alla vendita della propria partecipazione.
ARTICOLO 46
DIRITTO DI TRASCINAMENTO
Nel caso in cui uno o più dei soci, singolarmente o
congiuntamente,
che
intendano
trasferire
a
terzi
una
partecipazione al capitale superiore al 50% (cinquanta per
cento) ("Socio di maggioranza") ricevano, in qualunque
momento, da un terzo non socio, un'offerta di acquisto
avente
ad
oggetto
l'intera
partecipazione
posseduta
(eventualmente comprensiva di un'offerta di acquisto anche
dell'intera partecipazione di minoranza posseduta da uno o
più soci cumulativamente), il Socio di maggioranza, in
esercizio del drag along, avrà la facoltà di pretendere ed
attivare (e, pertanto, il socio o i soci di minoranza
avranno
l'obbligo
di
procedere
alla
co-vendita)
la
co-vendita in trascinamento al terzo acquirente, salvo

quanto in fra precisato, ai medesimi termini e alle medesime
condizioni offerti al Socio di maggioranza, di tutte le
rispettive partecipazioni.
Nel caso in cui intenda attivare il drag along, il Socio di
maggioranza dovrà inviare, a mezzo di lettera raccomandata
A/R, indirizzata a ciascuno dei soci di minoranza (soggetti
obbligati),
nonché
all'organo
amministrativo,
una
comunicazione di attivazione del drag along, in cui devono
essere specificati: (i) le generalità del terzo acquirente;
(ii) le partecipazioni possedute dai soci di minoranza
(soggetti obbligati) per i quali l'obbligo di co-vendita
viene attivato e rappresentanti l'intera partecipazione di
minoranza da essi posseduta; (iii) il prezzo offerto dal
potenziale acquirente e le relative condizioni di vendita,
ivi incluso il termine proposto per l'esecuzione del
trasferimento.
Sono
escluse
ipotesi
di
co-vendita
in
trascinamento
parziale, riguardanti cioè solo una parte delle singole
partecipazioni possedute dai soci di minoranza.
In caso di attivazione del drag along:
a) ciascuno dei soci di minoranza (soggetti obbligati) sarà
irrevocabilmente
e
incondizionatamente
obbligato
ad
accettare, con ciò aderendovi, l'offerta del terzo, ed a
vendere al terzo medesimo tutte le partecipazioni richieste,
purché ai medesimi termini e alle medesime condizioni
pattuiti tra il terzo e il Socio di maggioranza (come
specificati nella comunicazione di attivazione dell'obbligo
di co-vendita), conferendo sin d'ora al Socio di maggioranza
mandato irrevocabile con rappresentanza, perché conferito
anche nell'interesse del mandatario, a negoziare ed a
condurre la trattativa con il terzo offerente, nonché a
stipulare l'eventuale contratto di vendita, in nome e per
conto anche delle altre parti, con il potere di concedere le
rituali
garanzie normalmente concesse in occasione di
trasferimenti di partecipazioni di maggioranza nel capitale
sociale di società;
b) resta inteso che il prezzo delle partecipazioni oggetto
del trascinamento a seguito dell'attivazione del drag along
verrà determinato sulla base delle medesime condizioni
offerte al socio di maggioranza, salvo e impregiudicato
sempre il diritto di ciascuno dei soci di minoranza
obbligati
di
ottenere
una
equa
valorizzazione
delle
partecipazioni, nel rispetto della valutazione fatta con le
modalità di cui all'articolo 2437-ter c.c. e comunque mai
inferiore al valore di liquidazione della quota in caso di
recesso, ai sensi di legge.
Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art.
2437-ter c.c., la valutazione è rimessa al mero arbitrio del
terzo arbitratore; detta determinazione non potrà essere
impugnata, se non provando la mala fede dell'arbitratore

stesso ai sensi dell'art. 1349 c.c.
L'attivazione del drag along è esclusa nelle ipotesi di
trasferimento a titolo di donazione, di permuta, datio in
solutum, transazione, conferimento in società di persone o
capitali, patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c.,
trasformazione, fusione, scissione e, più in generale,
qualora il trasferimento sia privo di un corrispettivo
fungibile.
L'attivazione del drag along è pure esclusa nelle ipotesi di
trasmissione mortis causa, anche a titolo particolare, della
partecipazione di maggioranza al capitale sociale.
ARTICOLO 47
PATTI PARASOCIALI
In caso di sottoscrizione di patti parasociali, i soci
aderenti hanno l'obbligo di darne comunicazione tempestiva
alla società e, qualora la società decida di deliberare un
aumento di capitale da sottoscriversi mediante offerta su
portale on-line (ai sensi del Regolamento Consob adottato
con delibera 18592/2013, modificato con delibera 19520/2016,
come successivamente modificato e/o integrato), al gestore
del
portale, nonché di rendere disponibile all'organo
amministrativo una copia integrale del patto sottoscritto,
affinché lo stesso sia pubblicato sul sito Internet della
società.
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