
 

N. 36736 DI REP.                             N. 108 87 DI RACC.

---------------------  REPUBBLICA ITALIANA --------------------

Verbale di Assemblea straordinaria della società "A RNOLDO 
_____MONDADORI EDITORE SPA" tenutasi in Segrate, Via Mon dadori n. 
__1 in data 23 aprile 2013 con inizio alle ore 11.45 (undici e 
__quarantacinque) e termine alle ore 11.50 (undici e cinquanta).

Il presente verbale viene sottoscritto l'anno duemi latredici 
__il giorno otto del mese di maggio, alle ore 15.15 ( quindici e 
_quindici) ----------------------------------------- -----------

------------------------ 8 maggio 2013 ------------ -----------

In Segrate, Via Mondadori n. 1. ------------------- -----------

Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Mi lano, 
______iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è p resente: --

- BERLUSCONI MARINA ELVIRA, nata a Milano il 10 ago sto 1966, 
__domiciliata per la carica in Milano Via Bianca di S avoia n. 
___12, della cui identità personale io Notaio sono cer to, la 
_____quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio  di 
________Amministrazione, e, come tale, nell’interesse della  Società: -

--------------- "ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA" --- -----------

con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12 e ca pitale di 
__Euro 64.079.168,40, Codice Fiscale e numero di iscr izione al 
__Registro delle Imprese di Milano 07012130584, REA n . 1192794, 

mi chiede di far constare della parte straordinaria  
___________dell’assemblea della società stessa convocata in pr ima 
________convocazione per il giorno 23 aprile 2013 alle ore 10.30 
______(dieci e trenta) in questo luogo, giusto l’avviso d i 
__________convocazione di cui infra, con l’ordine del giorno pure infra 
_riprodotto. --------------------------------------- -----------

Aderisco alla richiesta fattami e do atto che l’ass emblea che 
_ha già provveduto a trattare la parte ordinaria all ’ordine 
____del giorno (oggetto di separata verbalizzazione), s i è 
________svolta, quanto alla parte straordinaria dello stess o infra 
____riprodotto come segue. ---------------------------- -----------

“Assume la presidenza BERLUSCONI MARINA ELVIRA nell ’indicata 
__qualità, ai sensi dell’articolo 13 dello statuto so ciale 
______vigente, la quale richiama le comunicazioni e preci sazioni 
____date in sede di formalità di apertura dei lavori, r iferibili 
__anche alla parte straordinaria dell’assemblea e qui  di 
________seguito trascritte: ------------------------------- -----------

- oltre al sottoscritto Presidente del Consiglio di  
___________Amministrazione per il Consiglio di Amministrazione  sono 
______presenti i consiglieri:  -------------------------- -----------

Ernesto Mauri, Carlo Maria Vismara, Pasquale Cannat elli, 
______Danilo Pellegrino, Marco Spadacini, Angelo Renoldi,  Mario 
_____Resca, Roberto Poli e Cristina Rossello, assenti gi ustificati 
_gli altri consiglieri; ---------------------------- -----------

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presid ente 
_______Ferdinando Superti Furga e i sindaci effettivi Fran cesco 
______Antonio Giampaolo e Franco Papa; ------------------ -----------

- il capitale sociale, interamente sottoscritto e v ersato, 
____
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ammonta a euro 64.079.168,40 suddiviso in numero 24 6.458.340 
__azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna; --- -----------

- risultano intervenuti in proprio o per delega n. 63 aventi 
__diritto portatori in proprio o per delega di n. 170 .311.950 
___azioni pari al 69,1% del capitale sociale; -------- -----------

- è stata verificata la conformità delle deleghe ri spetto 
_____alle disposizioni dell’art. 2372 cod. civ. e le com unicazioni 
_rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini d ella 
_______partecipazione all’assemblea sono conformi alle vig enti 
_______disposizioni; ------------------------------------- -----------

- nel corso dell’assemblea, prima di ciascuna votaz ione, 
______saranno comunicati i dati aggiornati delle presenze ; ---------

- come indicato nell’avviso di convocazione, la soc ietà ha 
____designato Istifid S.p.A., società fiduciaria e di r evisione, 
__quale rappresentante designato per il conferimento delle 
______deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sens i 
__________dell’art. 135-undecies del D.lgs. n. 58 del 24 febb raio 1998, 
_ed ha reso disponibile, presso la sede sociale e su l proprio 
__sito internet, il modulo per il conferimento della delega e 
___precisa che, entro i termini di legge, non sono sta te 
_________rilasciate deleghe al rappresentante designato dall a società; 

- entro il termine indicato nell’avviso di convocaz ione, sono 
_pervenute prima dell’assemblea da parte dell’azioni sta Marco 
__Bava domande ai sensi dell’art. 127-ter del decreto  
___________legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.  ---------- -----------

Le relative risposte sono state messe a disposizion e degli 
____intervenuti e, ai sensi dell’art. 127-ter comma 3 d el decreto 
_legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, sono da con siderarsi 
__fornite in assemblea; ----------------------------- -----------

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (cod ice in 
_____materia di protezione dei dati personali), i dati d ei 
_________partecipanti all’assemblea vengono raccolti e tratt ati 
________esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempi menti 
______assembleari e societari obbligatori, come specifica to 
_________nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del citato d ecreto 
_____legislativo messa a disposizione di tutti gli inter venuti; ---

- l’elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio 
_o per delega, con l’indicazione del numero delle az ioni da 
____ciascuno possedute per le quali è stata effettuata la 
_________comunicazione da parte degli intermediari alla soci età ai 
_____sensi dell’art. 83 sexies del D.lgs 58/98, nonché i  
___________nominativi degli eventuali soggetti votanti in qual ità di 
_____creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è  a 
_________disposizione; ------------------------------------- -----------

- l’elenco, completato dai nominativi dei soggetti che 
________eventualmente intervenissero successivamente, sarà allegato, 
__quale sua parte integrante, al verbale della presen te 
_________assemblea; ---------------------------------------- -----------

- saranno inoltre allegati al verbale della present e 
__________assemblea, quale sua parte integrante, l’elenco nom inativo 
____

 

 



dei soggetti che abbiano espresso rispettivamente v oto 
________favorevole, contrario, si siano astenuti o si siano  
___________allontanati prima di una votazione, con indicazione  del 
_______relativo numero di azioni possedute; -------------- -----------

- i nominativi degli azionisti, con il numero di az ioni da 
____ciascuno possedute e le relative percentuali di 
_______________partecipazioni, che partecipano, direttamente o 
_______________indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del 
_capitale sociale sottoscritto rappresentato da azio ni con 
_____diritto di voto, secondo le risultanze del libro so ci 
_________integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del l’art. 120 
_del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e da  altre 
_____informazioni a disposizione alla data odierna sono i seguenti:

Azionista                  n.ro azioni ord.     % s ul capitale

                             Possedute ------------ -----------

Silvio Berlusconi            130.773.658            53,06% -

(indirettamente tramite  -------------------------- -----------

Fininvest S.p.a.) --------------------------------- -----------

Silchester International       32.832.869            13,32% -

Investors LLP ----------------------------------------------

(in qualità di gestore, --------------------------- -----------

tra gli altri, del fondo -------------------------- -----------

Silchester International -------------------------- -----------

Investors International --------------------------- -----------

Value Equity Trust, ------------------------------- -----------

che detiene il 5,95% ------------------------------ -----------

e del fondo  Silchester --------------------------- -----------

International Investors --------------------------- -----------

International Value ------------------------------- -----------

Equity Group Trust, ------------------------------- -----------

che detiene il 3,23%) ----------------------------- -----------

- alla data odierna la società detiene direttamente  n. 
________10.436.014 azioni proprie ordinarie e ulteriori n. 4.517.486 
__azioni Mondadori ordinarie sono detenute dalla cont rollata 
____Mondadori International S.P.A.; ------------------- -----------

- le azioni proprie complessive detenute direttamen te o 
_______indirettamente sono quindi n. 14.953.500 
______________________(quattordicimilioninovecentocinquantatremilacinquec ento), 
_____corrispondenti al 6,067% (sei virgola zero sessanta sette per 
__cento) del capitale sociale; ---------------------- -----------

- come raccomandato dalla Consob, analisti finanzia ri, 
________giornalisti accreditati ed esperti sono stati messi  in 
________condizione di seguire i lavori assembleari; ------- -----------

- assiste all’Assemblea un rappresentante della Soc ietà di 
____Revisione Deloitte & Touche S.p.a. e, per far front e alle 
_____esigenze organizzative dei lavori, assistono all'as semblea 
____alcuni dipendenti della società; ------------------ -----------

- l’avviso di convocazione dell’assemblea è stato p ubblicato, 
_in conformità alle disposizioni dell’art. 125 bis d el D.lgs. 
__24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 9 dello statuto,  sul sito 
__

 

 



internet della società in data 22 marzo 2013. L’avv iso di 
_____convocazione è stato inoltre pubblicato, in pari da ta, sul 
____quotidiano “Il Sole 24 Ore”;  --------------------- -----------

- ai sensi e nei termini di cui all’art. 125 ter de l D.lgs. 
___24 febbraio 1998 n. 58 sono state rese disponibili,  presso la 
_sede legale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito inter net della 
__società le relazioni illustrative degli amministrat ori sulle 
__materie all’ordine del giorno; -------------------- -----------

- in merito ai citati adempimenti informativi è sta ta data 
____indicazione nell'avviso di convocazione dell’assemb lea e a 
____mezzo comunicato stampa del 22 marzo 2013; -------- -----------

- le relazioni illustrative degli amministratori, p eraltro 
____distribuite all’ingresso, sono state inoltre inviat e agli 
_____azionisti che ne hanno fatto richiesta e sono a dis posizione 
__degli azionisti intervenuti. ---------------------- -----------

Il Presidente invita gli azionisti che si trovasser o in 
_______carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi d ell'art. 
___120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 
__________dell’art. 2359 bis del codice civile, a dichiararlo  e ciò a 
___valere per tutte le deliberazioni. ---------------- -----------

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala  e nella 
___sala adiacente un impianto di registrazione degli i nterventi 
__e precisa che lo svolgimento dell’assemblea viene a udio e 
_____video registrato al solo fine di facilitare la reda zione del 
__relativo verbale e che la registrazione verrà conse rvata per 
__il tempo strettamente necessario alla redazione del  verbale 
___stesso; la registrazione sarà quindi cancellata com e 
__________precisato nell’informativa ex art. 13 del decreto l egislativo 
_n. 196/2003 messa a disposizione di tutti gli inter venuti. ---

Il Presidente invita gli azionisti che si dovessero  
___________assentare, anche temporaneamente, di farlo constata re al 
______personale incaricato all’uscita della sala comunica ndo il 
_____proprio nominativo ed il numero delle azioni rappre sentate e 
__consegnando la scheda di partecipazione che verrà r estituita 
__in caso di rientro. ------------------------------- -----------

Il Presidente comunica che salvo diverse decisioni,  le 
________votazioni saranno effettuate per alzata di mano e r icorda che 
_l’assemblea in sede ordinaria ha approvato l’omissi one della 
__lettura dei testi integrali delle relazioni illustr ative su 
___tutti i punti all’ordine del giorno. -------------- -----------

Fa presente che i lavori assembleari sono oggetto d i uno 
______specifico regolamento, approvato dall’assemblea del  24 aprile 
_2001. In conformità alla facoltà riservata al Presi dente dal 
__Regolamento, al fine di favorire una più ampia part ecipazione 
_degli intervenuti alla discussione, la durata massi ma degli 
___interventi e delle repliche viene stabilita in diec i minuti. -

--------------------- Tutto ciò premesso ---------- -----------

Il Presidente conferma che l’assemblea è validament e 
__________costituita anche in sede straordinaria in prima con vocazione 
__ai sensi di legge e di statuto, essendo al momento 
____________

 

 



intervenuti, in proprio o per delega, n. 63 aventi diritto, 
___portatori in proprio o per delega di n. 170.311.950  azioni, 
___pari al 69,1% del capitale sociale con diritto di v oto ed 
_____atta a discutere e deliberare sul seguente ordine d el giorno -

----------------------- parte ordinaria ----------- -----------

omissis  ------------------------------------------ -----------

--------------------- parte straordinaria --------- -----------

1. Modifica degli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27  e 29 
______dello statuto sociale anche in relazione alle modif iche ed 
____integrazioni di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91  delle 
_____norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE rela tiva 
_______all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società 
____quotate ed alle disposizioni della Legge n. 120/201 1 in 
_______materia di parità di accesso agli organi amministra tivi e di 
__controllo delle società quotate; deliberazioni e ma ndati 
______inerenti e conseguenti. --------------------------- -----------

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1 de lla parte 
__straordinaria dell’ordine del giorno e precisamente  “Modifica 
_degli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello statuto 
____sociale anche in relazione alle modifiche ed integr azioni di 
__cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 delle norme di attuazione 
_della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio d i alcuni 
___diritti degli azionisti di società quotate ed alle 
____________disposizioni della Legge n. 120/2011 in materia di parità di 
__accesso agli organi amministrativi e di controllo d elle 
_______società quotate; deliberazioni e mandati inerenti e  
___________conseguenti.” e invita me Notaio a dare lettura del la 
_________relativa proposta di deliberazione riportata nel fa scicolo, 
___distribuito agli intervenuti, contenente la relazio ne 
_________illustrativa degli amministratori, relazione che si  allega al 
_verbale della presente assemblea sotto la lettera “ A”, testo 
__di deliberazione che qui di seguito si trascrive: - -----------

“L’Assemblea straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore 
____S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Con siglio di 
__amministrazione ----------------------------------- -----------

-------------------------- delibera --------------- -----------

- di modificare gli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 
____dello Statuto sociale  in conformità al testo propo sto nella 
__relazione illustrativa del Consiglio di Amministraz ione 
_______all’assemblea straordinaria, allegata al verbale qu ale sua 
____parte integrante e sostanziale; ------------------- -----------

- di dare mandato al Consiglio di amministrazione e , per 
______esso, ai legali rappresentanti pro-tempore in via t ra loro 
____disgiunta, per procedere all’iscrizione presso il R egistro 
____delle Imprese delle presenti delibere ed il testo a dottato 
____dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le  modifiche 
_non sostanziali eventualmente richieste.”  -------- -----------

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’a rgomento 
___al punto 1 all’ordine del giorno di parte straordin aria, 
______invitando gli azionisti che desiderino prendere la parola a 
___

 

 



comunicare il proprio nominativo ed il numero delle  azioni 
____rappresentate in proprio o per delega. ------------ -----------

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: ------- -----------

- dichiara chiusa la discussione; ----------------- -----------

- dà atto che i dati sulle presenze sono invariati;  ----------

- pone in votazione, per alzata di mano, il testo d i 
__________deliberazione, di cui è stata data lettura sopra ri portato e 
__constatato il voto a favore della totalità degli av enti 
_______diritto, non essendovi né astenuti né contrari dich iara 
_______approvata la delibera all’unanimità. -------------- -----------

---------------------------- ***** ---------------- -----------

Il Presidente consegna a me Notaio: --------------- -----------

- lo statuto comprensivo delle modifiche sopra deli berate, 
____che allego al verbale della presente assemblea sott o la 
_______lettera “B” e ------------------------------------- -----------

- l’elenco nominativo degli intervenuti, che si all ega al 
_____verbale della presente assemblea sotto la lettera “ C”, in un 
__unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni. - -----------

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno 
_il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11 .50 
________(undici e cinquanta)”. ---------------------------- -----------

Di quest'atto ho dato lettura alla parte che, a mia  
___________richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà, l o approva 
__e lo sottoscrive alle ore 15.30 (quindici e trenta)  omessa la 
_lettura degli allegati per volontà della parte con il mio 
_____consenso. ----------------------------------------- -----------

Consta di tre fogli scritti in parte a mano in part e a 
________macchina da me e da persona di mia fiducia per dodi ci 
_________facciate. ----------------------------------------- -----------

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI --------------------- -----------

F.to ANNA PELLEGRINO ------------------------------ -----------

 

 











































 

ALLEGATO “B” AL N. 36736 DI REP.             N. 108 87 DI RACC.

---------------------------  STATUTO --------------------------

-------  Capo I.  DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO – DURATA ------

------------------------- Articolo 1 -------------- -----------

La società si denomina “ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.” ----

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi fo rma 
________grafica. ------------------------------------------ -----------

------------------------- Articolo 2 -------------- -----------

1. La società ha sede in Milano. ------------------ -----------

2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, 
___anche all'estero, sedi secondarie, succursali, fili ali, 
_______agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi. - -----------

------------------------- Articolo 3 -------------- -----------

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne  i loro 
____rapporti con la società, è quello che risulta dal l ibro dei 
___soci. --------------------------------------------- -----------

------------------------- Articolo 4 -------------- -----------

1. La Società ha per oggetto l’esercizio dell’attiv ità 
________editoriale in ogni sua forma e modalità, nonché del l’attività 
_grafica e tipografica e del commercio di ogni prodo tto da 
_____esse derivante, unitamente a tutte le attività atti nenti 
______all'informazione, anche con modalità multimediali, alla 
_______comunicazione e alle attività funzionalmente e dire ttamente 
___connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunq ue 
_________tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibi le per 
_____l’esercizio delle suddette attività, ivi compresa o gni 
________applicazione della tecnica elettronica e digitale. -----------

2. La società può compiere tutte le operazioni mobi liari, 
_____immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali  che siano 
_strumentali all’oggetto sociale, nonché svolgere le  attività, 
_- compresa la vendita mediante supporti telematici ed 
_________elettronici in genere – comunque volte al conseguim ento e 
_____allo sviluppo delle attività rientranti nell’oggett o sociale, 
_ivi compresa l’assunzione e la gestione di partecip azioni in 
__società con oggetto complementare, connesso o simil e al 
_______proprio. ------------------------------------------ -----------

Il tutto con esclusione di attività finanziarie ris ervate e 
___di ogni altra attività riservata a norma di legge. -----------

------------------------- Articolo 5 -------------- -----------

La durata della società è stabilita fino al 31 (tre ntuno) 
_____dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere proro gata, con 
__esclusione del diritto di recesso per i soci che no n abbiano 
__concorso all'approvazione della deliberazione. ---- -----------

------------------  Capo II. CAPITALE SOCIALE -----------------

------------------------- Articolo 6 -------------- -----------

1. Il capitale è di euro 64.079.168,40 
________________________(sessantaquattromilionisettantanovemilacentosessant otto 
_______virgola quaranta) diviso in n. 246.458.340 (duecent o 
__________quarantaseimilioniquattrocentocinquantottomilatrece ntoquaranta)

 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero 
______

 

 



virgola ventisei) ciascuna. ----------------------- -----------

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediant e 
__________conferimenti in danaro, di beni in natura e di cred iti. ------

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aume nto di 
_____capitale, questo può essere aumentato con conferime nti in 
_____danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 
_10% (dieci per cento) del capitale sociale preesist ente, a 
____condizione che il prezzo di emissione corrisponda a l valore 
___di mercato delle azioni e ciò sia confermato in app osita 
______relazione dal revisore legale o dalla società di re visione 
____legale . La deliberazione di cui al presente comma è assunta  
___con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del c odice 
______civile. ------------------------------------------- -----------

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 2441, ottavo  comma del 
_codice civile, l’Assemblea, a servizio dei piani di  stock 
_____option e con deliberazione approvata da tanti soci che 
________rappresentino oltre la metà del capitale sociale, a nche se la 
_deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva 
_alla prima, può deliberare l’aumento del capitale s ociale 
_____entro il limite massimo del 5% del capitale preesis tente, con 
_esclusione del diritto di opzione e con facoltà di 
____________determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto 
___al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad ind ici 
________oggettivi previsti dai piani di stock option stessi . Il 
_______valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve 
___essere comunque inferiore al maggiore fra la quota 
____________proporzionale del patrimonio netto contabile e il v alore 
______nominale. ----------------------------------------- -----------

5. L’Assemblea può delegare le deliberazioni di cui  ai 
________precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, a i sensi di 
_quanto disposto dall’articolo 2443 del codice civil e. --------

6. L’assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato:

a) di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del Codic e Civile, 
__la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumen tare, in 
___una o più volte, il capitale sociale, entro il peri odo di 
_____cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo 
____massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomil ioni) 
______mediante emissione di azioni con facoltà per gli 
______________amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di 
__emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni s tesse, il 
__godimento, l’eventuale destinazione dell’aumento de l capitale 
_sociale al servizio della conversione di obbligazio ni emesse 
__anche da terzi, sia in Italia sia all’estero, o di warrant; --

b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al suc cessivo 
____art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di 
_______________amministrazione di cui all’art. 2410 cod. civ. in m erito  
_____all’emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire 
_al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art.  2420 ter 
__del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o  più 
_______volte, obbligazioni convertibili in azioni con corr elato 
______

 

 



aumento del capitale sociale, entro il periodo di c inque anni 
_dalla data della deliberazione, per un importo che,  tenuto 
____conto delle obbligazioni in circolazione alla data della 
______deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i l imiti di 
___volta in volta consentiti ai sensi di legge e non e cceda, 
_____comunque, l’importo massimo di nominali euro 260.00 0.000 
______(duecentosessantamilioni), determinandone modalità,  termini, 
__condizioni ed il relativo regolamento. ------------ -----------

------------------------- Articolo 7 -------------- -----------

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e libera mente 
______trasferibili. ------------------------------------- -----------

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappres entazione, 
_legittimazione, circolazione della partecipazione s ociale 
_____previste per i titoli negoziati nei mercati regolam entati. ---

3. E’ escluso il diritto di recesso nell’ipotesi di  
___________introduzione, modificazione, eliminazione di vincol i alla 
_____circolazione delle azioni. ------------------------ -----------

------------------------- Articolo 8 -------------- -----------

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla s ocietà a 
___titolo di finanziamento possono essere effettuati a  termini 
___di legge, anche in osservanza del combinato dispost o degli 
____articoli 2497- quinquies  e 2467 del codice civile: ------------

a)  sotto forma di apporto in conto capitale senza diri tto a 
___restituzione; ------------------------------------- -----------

b)  sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttif ero con 
_diritto a restituzione. --------------------------- -----------

---------------------  Capo III. ASSEMBLEA --------------------

------------------------- Articolo 9 -------------- -----------

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o d altrove, 
_purché in Italia. --------------------------------- -----------

2. L’assemblea è convocata mediante avviso da pubbl icarsi sul 
_sito internet della società nei termini di legge e con altre 
__modalità previste dalla disciplina regolamentare ap plicabile. 

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazio ne del 
_____giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché l ’elenco 
____delle materie da trattare e le altre informazioni r ichieste 
___da disposizioni normative e regolamentari pro-tempo re vigenti.

3. E’ fatta salva la facoltà degli azionisti di ric hiedere, 
___ai sensi e con le modalità di legge, la convocazion e e/o 
______l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemble a nonché 
___di presentare proposte di deliberazione anche su ma terie già 
__all’ordine del giorno. ---------------------------- -----------

4. Qualora sia previsto nell’avviso di convocazione , 
__________l’esercizio del diritto di intervento e di voto può  avvenire 
__in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina 
_normativa e regolamentare vigente. ---------------- -----------

------------------------- Articolo 10 ------------- -----------

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bil ancio deve 
_essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi 
_giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppur e entro 
____

 

 



centottanta giorni, qualora la società sia tenuta a lla 
________redazione del bilancio consolidato ovvero qualora l o 
__________richiedano particolari esigenze relative alla strut tura ed 
____all'oggetto della società. ------------------------ -----------

2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione 
__del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. -- -----------

------------------------- Articolo 11 ------------- -----------

1. La legittimazione all’intervento in assemblea e 
____________all’esercizio del diritto di voto è attestata dalla  
___________comunicazione alla Società, effettuata dall’interme diario, 
____sulla base delle proprie scritture contabili relati ve al 
______termine della giornata contabile  del settimo giorno di 
________mercato aperto precedente la data fissata per l'ass emblea in 
__prima o unica convocazione. Le registrazioni in acc redito o 
___in addebito compiute sui conti successivamente a ta le termine 
_non rilevano ai fini della legittimazione all'eserc izio del 
___diritto di voto nell'assemblea. ------------------- -----------

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine 
____del terzo giorno di mercato aperto precedente la da ta fissata 
_per l’assemblea in prima o unica convocazione ovver o entro il 
_diverso termine stabilito dalle applicabili disposi zioni 
______regolamentari. ------------------------------------ -----------

Resta ferma la legittimazione all’intervento in ass emblea ed 
__all’esercizio del diritto di voto qualora le comuni cazioni 
____siano pervenute alla Società oltre i termini indica ti nel 
_____presente articolo, purché entro l’inizio dei lavori  
___________assembleari della singola convocazione. ----------- -----------

------------------------- Articolo 12 ------------- -----------

1. I soggetti legittimati all’intervento in assembl ea possono 
_farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sen si di 
______legge. -------------------------------------------- -----------

2. La delega può essere conferita anche con documen to 
_________informatico sottoscritto in forma elettronica ai se nsi 
________dell’art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/19 98 e sue 
___disposizioni attuative.  -------------------------- -----------

La notifica elettronica della delega potrà essere e ffettuata, 
_secondo le modalità indicate nell’avviso di convoca zione, 
_____mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito in ternet 
_____della Società ovvero mediante invio del documento 
_____________all’indirizzo di posta elettronica certificata dell a Società. 

3. Il Consiglio di Amministrazione può designare pe r ciascuna 
_assemblea, facendone menzione nel relativo avviso d i 
__________convocazione, un soggetto al quale gli azionisti po ssono 
______conferire, con le modalità previste dalla legge e d alle 
_______disposizioni regolamentari, entro la fine del secon do giorno 
__di mercato aperto precedente la data fissata per l’ assemblea, 
_anche in convocazione successiva alla prima,  una delega con 
___istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte  
___________all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole 
_______proposte in relazione alle quali siano state confer ite 
________

 

 



istruzioni di voto. ------------------------------- -----------

------------------------- Articolo 13 ------------- -----------

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Cons iglio e, 
___in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se  nominato; 
_in caso di assenza o impedimento degli stessi, da a ltra 
_______persona eletta a maggioranza degli azionisti presen ti, 
________secondo il numero di voti posseduto. -------------- -----------

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga op portuno, 
___il presidente della riunione fa redigere il verbale  da un 
_____notaio di sua scelta. ----------------------------- -----------

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un n otaio, 
_____nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo  crede 
_____opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i si ndaci. ----

------------------------- Articolo 14 ------------- -----------

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a m ezzo di 
____appositi incaricati, il diritto di intervento, la r egolarità 
__della costituzione, l’identità e la legittimazione degli 
______intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed acc erta i 
_____risultati delle votazioni; degli esiti di tali acce rtamenti 
___deve essere dato conto nel verbale. --------------- -----------

2. L’Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell’art . 2364, 
____punto 6) del codice civile, l’eventuale regolamento  dei 
_______lavori assembleari. ------------------------------- -----------

------------------------- Articolo 15 ------------- -----------

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte const atare da 
___apposito verbale firmato dal presidente della riuni one, dal 
___segretario ed eventualmente dagli scrutatori. ----- -----------

2. L’attribuzione all’organo amministrativo della c ompetenza 
__a deliberare su materie che per legge spettano all’ Assemblea 
__straordinaria, di cui all’articolo 23 del presente statuto, 
___non fa venire meno la competenza dell’Assemblea, ch e mantiene 
_il potere di deliberare in materia. --------------- -----------

------------------------- Articolo 16 ------------- -----------

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, 
_a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica  
___________convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del  codice 
____civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'a rt. 2369, 
__commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell' avviso di 
__convocazione non siano indicate le convocazioni suc cessive 
____alla prima, l'assemblea si intende convocata in uni ca 
_________convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del c odice 
______civile. ------------------------------------------- -----------

2. Per la costituzione e le deliberazioni delle ass emblee, 
____tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle 
_successive convocazioni sia nel caso di unica convo cazione, 
___si applicano le disposizioni di legge. ------------ -----------

------------  Capo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ------------

------------------------- Articolo 17 ------------- -----------

1.  La società è amministrata da un Consiglio di 
_______________Amministrazione composto da sette a quindici ammini stratori, 
__

 

 



i quali devono possedere i requisiti previsti dalla  normativa 
_primaria e secondaria pro tempore  vigente e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina , 
__________determina il numero dei componenti il Consiglio e l a durata 
___in carica nel rispetto dei limiti temporali di legg e. --------

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’ Assemblea 
__sulla base di liste, nelle quali i candidati devono  essere 
____indicati in numero non superiore a quindici, ciascu no 
_________abbinato ad un numero progressivo. ---------------- -----------

Un candidato può essere presente in una sola lista,  a pena di 
_ineleggibilità.  ---------------------------------- -----------

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta 
_il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, 
_rappresentino almeno la percentuale del capitale so ciale, 
_____sottoscritto alla data di presentazione della lista , 
__________stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del re golamento 
__adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e  
___________successive modifiche e integrazioni (di seguito anc he 
_________“Regolamento Emittenti”). ------------------------- -----------

La titolarità della percentuale del capitale social e è 
________determinata avendo riguardo alle azioni che risulta no 
_________registrate a favore degli azionisti nel giorno in c ui la 
______lista è depositata presso la Società, con riferimen to al 
______capitale sociale sottoscritto alla medesima data. - -----------

La relativa attestazione o certificazione può esser e 
__________comunicata o prodotta anche successivamente al depo sito della 
_lista purché sia fatta pervenire alla Società entro  il 
________termine previsto per la pubblicazione delle liste d a parte 
____della Società. ------------------------------------ -----------

La società consente agli azionisti che intendono pr esentare 
___le liste di effettuare il deposito tramite almeno u n mezzo di 
_comunicazione a distanza, secondo le modalità che r enderà 
_____note nell’avviso di convocazione dell’Assemblea e c he 
_________consentono l’identificazione degli azionisti che pr ocedono al 
_deposito. ----------------------------------------- -----------

La quota di partecipazione richiesta per la present azione 
_____delle liste di candidati per l’elezione del Consigl io di 
______Amministrazione viene indicata nell’avviso di convo cazione 
____dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina d i tale 
_____organo. ------------------------------------------- -----------

Un azionista non può presentare né votare più di un a lista, 
___anche se per interposta persona o per il tramite di  società 
___fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – 
___per esso intendendosi il controllante, le società c ontrollate 
_e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti 
__che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi del l’articolo 
_122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni 
_______________dell’emittente non possono presentare o votare più di una 
_____lista, anche se per interposta persona o per il tra mite di 
____società fiduciarie. ------------------------------- -----------

 

 



Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore 
__a sette deve prevedere ed identificare almeno un ca ndidato 
____avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativ o n. 
_______58/1998 per gli amministratori indipendenti di soci età 
________quotate (d’ora innanzi anche “Amministratori Indipe ndenti ai 
__sensi del D. Lgs. 58/1998” o “Amministratore Indipe ndente ai 
__sensi del D. Lgs. 58/1998”). ---------------------- -----------

Ogni lista che contenga un numero di candidati supe riore a 
____sette deve prevedere ed identificare almeno due can didati 
_____aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori  
___________Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. -------- -----------

Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi in co nformità 
___alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che  contenga 
__un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere 
__la presenza di candidati di entrambi i generi, in m odo che al 
_genere meno rappresentato appartengano almeno un te rzo, 
_______arrotondato per eccesso in caso di numero frazionar io, dei 
____candidati in essa contenuti. In sede di prima appli cazione, 
___la quota riservata al genere meno rappresentato è p ari ad 
_____almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso d i numero 
___frazionario. -------------------------------------- -----------

Le liste sono depositate presso la Società entro il  
___________venticinquesimo giorno precedente la data dell’Asse mblea 
______convocata in prima o unica convocazione per deliber are sulla 
__nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazi one e 
______messe a disposizione del pubblico presso la sede so ciale, sul 
_sito internet e con altre modalità previste dalle a pplicabili 
_disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni pr ima della 
__data dell’Assemblea. ------------------------------ -----------

Le liste sono corredate: -------------------------- -----------

a) delle informazioni relative all'identità degli a zionisti 
___che hanno presentato le liste, con l’indicazione de lla 
________percentuale di partecipazione complessivamente dete nuta.  ----

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno p resentato 
__le liste e diversi da quelli che detengono, anche 
_____________congiuntamente, una partecipazione di controllo o d i 
__________maggioranza relativa, attestante l'assenza o la pre senza di 
___rapporti di collegamento con questi ultimi, quali p revisti 
____dall’articolo 144-quinquies, primo comma, del “Rego lamento 
____Emittenti”.  -------------------------------------- -----------

c) di un’esauriente informativa sulle caratteristic he 
_________personali e professionali dei candidati, nonché di una 
________dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso 
___dei requisiti previsti dalla legge e della loro acc ettazione 
__della candidatura, e circa l’eventuale possesso dei  requisiti 
_di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3  del D. 
____Lgs. n. 58/1998. ---------------------------------- -----------

Le liste presentate senza l’osservanza delle dispos izioni che 
_precedono non vengono sottoposte a votazione. ----- -----------

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la vo tazione, 
___

 

 



richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla let tera b) 
____che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea , che non 
__hanno depositato o concorso a depositare delle list e, a 
_______dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra 
______definiti. ----------------------------------------- -----------

Qualora un soggetto che risulti  collegato ad uno o  più 
_______azionisti di riferimento  abbia votato per una list a di 
_______minoranza, l’esistenza di tale rapporto di collegam ento 
_______assume rilievo soltanto se il voto sia stato determ inante per 
_l’elezione dell’amministratore. ------------------- -----------

Ai fini del riparto degli amministratori da elegger e, non si 
__tiene conto delle liste che non hanno conseguito un a 
__________percentuale di voti almeno pari alla metà di quella  richiesta 
_per la presentazione delle stesse.  --------------- -----------

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle l iste sono 
__divisi per numeri interi progressivi da uno al nume ro degli 
___amministratori da eleggere.  ---------------------- -----------

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candid ati di 
_____ciascuna lista, secondo l’ordine dalla stessa previ sto.  -----

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle v arie liste 
_vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano 
__eletti, fino a concorrenza del numero degli amminis tratori 
____fissato dall’Assemblea, coloro che hanno ottenuto i  quozienti 
_più elevati, fermo restando che deve comunque esser e nominato 
_amministratore il candidato elencato al primo posto  della 
_____seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che 
_non sia collegata in alcun modo, neppure indirettam ente, con 
__i soci che hanno presentato o votato la lista risul tata prima 
_per numero di voti. ------------------------------- -----------

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia o ttenuto il 
_quoziente necessario per essere eletto, non risulte rà eletto 
__il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso  tratto 
____dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di vo ti ed il 
___consiglio verrà completato con la nomina del candid ato 
________elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto 
___il maggior numero di voti.  ----------------------- -----------

Al candidato elencato al primo posto della lista ch e ha 
_______ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica  di 
________Presidente del Consiglio di Amministrazione.  ----- -----------

Nel caso in cui per completare l’intero Consiglio d i 
__________Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo s tesso 
______quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non 
____abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbi a eletto 
___il minor numero di amministratori.  --------------- -----------

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un 
__amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stess o numero 
___di amministratori, nell’ambito di tali liste risult a eletto 
___il candidato di quella che abbia ottenuto il maggio r numero 
___di voti.  ----------------------------------------- -----------

In caso di parità di voti di lista e sempre a parit à di 
_______

 

 



quoziente, si procede a nuova votazione da parte 
______________dell’Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la 
_maggioranza semplice dei voti.  ------------------- -----------

Qualora così procedendo, in presenza di un nominand o 
__________Consiglio di Amministrazione composto rispettivamen te fino a 
__sette o da più di sette membri, non risultino rispe ttivamente 
_eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei 
________requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1 998 per 
____gli amministratori indipendenti di società quotate,  si 
________procederà come segue: ----------------------------- -----------

a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto  fino a 
____sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo 
_in base al quoziente progressivo e tratto dalla pri ma lista 
___che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostit uito dal 
___primo candidato che ha ottenuto il quoziente progre ssivo 
______inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella 
______medesima lista; ----------------------------------- -----------

b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto  da più di 
_sette membri, i due candidati che risulterebbero el etti per 
___ultimi in base al quoziente progressivo e tratti da lla prima 
__lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, so no 
_________sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenu to i 
_______quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti 
__ed indicati nella medesima lista; ----------------- -----------

c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto  da più di 
_sette membri e con un unico nominato avente i requi siti 
_______citati, si procede per la nomina del secondo candid ato come 
___descritto alla lettera a) che precede. ------------ -----------

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni  di cui 
____sopra la composizione del Consiglio di Amministrazi one non 
____sia conforme alla disciplina pro tempore vigente in erente 
_____all’equilibrio tra generi, il candidato del genere più 
________rappresentato eletto per ultimo in base al quozient e 
__________progressivo e tratto dalla prima lista che ha otten uto il 
_____maggior numero di voti, è sostituito dal primo cand idato del 
__genere meno rappresentato che ha ottenuto il quozie nte 
________progressivo immediatamente inferiore ed indicato ne lla 
________medesima lista, purché sia rispettato il numero min imo di 
_____amministratori indipendenti richiesti dalle disposi zioni pro 
__tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidat o 
__________sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in 
___volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così 
_____via, in base al quoziente progressivo sempre tratto  dalla 
_____prima lista che ha ottenuto il maggior numero di vo ti. -------

Qualora così operando non si assicuri il risultato richiesto, 
_la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’A ssemblea a 
_maggioranza relativa, previa presentazione di candi dature di 
__soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.  ----------

4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’A ssemblea 
___esprime il proprio voto su di essa e, qualora la st essa 
_______

 

 



ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 236 8 e 
________seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori  i 
_________candidati elencati in ordine progressivo, fino a co ncorrenza 
__del numero fissato dall’Assemblea.  --------------- -----------

Il candidato indicato al primo posto della lista ri sulta 
______eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.  ----------

Qualora così procedendo, in presenza di un nominand o 
__________Consiglio di Amministrazione non risultino rispetta te le 
______disposizioni pro tempore vigenti in materia di ammi nistratori 
_indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si proce derà 
_______mutatis mutandis come sopra  descritto al comma 3. che precede 
_del presente articolo. ---------------------------- -----------

5. In mancanza di liste e nel caso in cui attravers o il 
_______meccanismo del voto per lista il numero di candidat i eletti 
___risulti inferiore al numero stabilito dall’Assemble a, il 
______Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente , nominato 
_o integrato dall’Assemblea con le maggioranze di le gge. ------

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunqu e causa, 
___di uno o più amministratori, quelli rimasti in cari ca 
_________provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazi one ai 
_____sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice c ivile, 
_____fermo restando l'obbligo di rispettare il numero mi nimo di 
____Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58 /1998 e le 
_disposizioni pro tempore vigenti  in materia di equ ilibrio 
____tra generi. --------------------------------------- -----------

La nomina assembleare di amministratori in sostituz ione di 
____amministratori cessati dalla carica, anche in segui to a 
_______cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le 
_____maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di r ispettare 
__il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del 
__D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigen ti  in 
_____materia di equilibrio tra generi . ------------------------------------------------------

------------------------- Articolo 18 ------------- -----------

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l' Assemblea, 
_ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Pr esidente 
___nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propr i membri 
___un Presidente, al quale spetta la rappresentanza de lla 
________società. ------------------------------------------ -----------

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Preside nti, che 
___sostituiscono, con rappresentanza della società, il  
___________Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -- -----------

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentan za da 
______parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assen za o 
_______l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni 
_______accertamento o responsabilità al proposito. ------- -----------

4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Con siglio 
_____stesso determina le modalità di sostituzione del Pr esidente. -

5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario  anche 
_____estraneo al Consiglio stesso. --------------------- -----------

------------------------- Articolo 19 ------------- -----------

 

 



1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Pre sidente lo 
_giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta  almeno 
____due dei suoi membri. ------------------------------ -----------

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione a nche in 
____luogo diverso da quello della sede sociale. ------- -----------

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consi glio di 
____Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio 
___Sindacale, anche individualmente da parte di ciascu n membro 
___del collegio, previa comunicazione al Presidente de l 
__________Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomand ata oppure 
_telegramma, telefax o messaggio di posta elettronic a spedito 
__almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, c on 
_________telegramma oppure telefax o messaggio di posta elet tronica 
____spedito almeno un giorno prima di quello fissato pe r 
__________l’adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a cias cun 
________Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previam ente 
_______comunicati dai destinatari. ----------------------- -----------

Per la medesima convocazione possono essere utilizz ati anche 
__mezzi diversi da quelli sopra elencati. ----------- -----------

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per 
______________audioconferenza o videoconferenza, a condizione che  tutti i 
___partecipanti possano essere identificati e sia loro  
___________consentito di seguire la discussione ed intervenire  in tempo 
__reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di 
__ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verifi candosi 
____tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo 
__in cui si trova il presidente della riunione e dove  deve pure 
_trovarsi il segretario della riunione. ------------ -----------

------------------------- Articolo 20 ------------- -----------

In occasione delle riunioni del Consiglio di Ammini strazione, 
_con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il 
______Collegio Sindacale sono informati, anche a cura deg li organi 
__delegati ed anche relativamente alle società contro llate, sul 
_generale andamento della gestione e sulla sua preve dibile 
_____evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rili evo 
________economico, finanziario e patrimoniale e su quelle n elle quali 
_gli amministratori stessi abbiano un interesse, per  conto 
_____proprio o di terzi, o che siano influenzate dal sog getto, ove 
_sussista, che esercita l’attività di direzione e 
______________coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di oppo rtunità lo 
_richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli 
_______interessati anche per iscritto. ------------------- -----------

------------------------- Articolo 21 ------------- -----------

1. Per la validità della costituzione e delle delib erazioni 
___del Consiglio è richiesta la presenza della maggior anza dei 
___suoi membri in carica e, in difetto di convocazione , la 
_______presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sin daci 
_______effettivi. ---------------------------------------- -----------

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevo le della 
___maggioranza degli amministratori presenti. -------- -----------

 

 



3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate d a processo 
_verbale, firmato dal presidente della riunione e da l 
__________segretario della medesima. ------------------------ -----------

------------------------- Articolo 22 ------------- -----------

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano  a mancare 
_la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di 
_numero dispari, degli amministratori, si intende de caduto 
_____immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sind acale, al 
__quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la 
_________gestione ordinaria della società, provvede senza in dugio a 
____convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organ o 
__________amministrativo. ----------------------------------- -----------

2. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 17 dello 
______statuto sociale comporta l’immediata decadenza dall a carica. -

------------------------- Articolo 23 ------------- -----------

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i  poteri 
____per la gestione ordinaria e straordinaria della soc ietà. -----

2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di  adottare 
__le deliberazioni concernenti la fusione nei casi pr evisti 
_____dall’articolo 2505 del codice civile, l'istituzione  o la 
______soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di q uali tra 
___gli amministratori hanno la rappresentanza della so cietà, la 
__riduzione del capitale in caso di recesso del socio , gli 
______adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative 
_e l’emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di 
__cui all’articolo 2412 del codice civile e comunque fino ad un 
_importo massimo di euro 400.000.000,00.= (quattroce ntomilioni 
_virgola zero zero), fermo restando che l’emissione oltre tale 
_limite spetta alla competenza dell’Assemblea straor dinaria. 
___E’ altresì riservata alla competenza dell’Assemblea  
___________l’emissione di obbligazioni dotate di warrant per l a 
__________sottoscrizione di azioni della società. ----------- -----------

------------------------- Articolo 24 ------------- -----------

Il Consiglio, salvo il disposto dell’articolo 2381 del codice 
_civile: ------------------------------------------- -----------

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il C onsiglio 
___stesso sia composto da almeno sette membri, determi nando il 
___numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tu tto o in 
___parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riserva te per 
_____legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove cos tituito, 
___fanno parte di diritto – senza che ciò comporti aum ento del 
___numero dei suoi componenti – il Presidente del Cons iglio, i 
___Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se n ominati. --

In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero 
__dei membri del Comitato Esecutivo con altri amminis tratori, 
___fino ad integrarne il numero fissato. ------------- -----------

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del 
________Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste  per il 
____Consiglio. ---------------------------------------- -----------

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica  per il 
____

 

 



periodo del loro mandato di amministratori; ------- -----------

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti 
___estranei al Consiglio, determinandone compiti, pote ri, 
________eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità 
_di funzionamento. I Comitati, qualora composti anch e da 
_______soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, s ono dotati 
_solo di poteri consultivi; ------------------------ -----------

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche  con la 
____qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte  dei 
_______propri poteri; ------------------------------------ -----------

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, 
_determinandone i poteri relativi, nonché deliberare  la nomina 
_di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie 
__di atti; ------------------------------------------ -----------

e) nomina, previo parere obbligatorio ma non vincol ante del 
___Collegio Sindacale e con l’ordinaria maggioranza pr evista nel 
_presente statuto, il dirigente preposto alla redazi one dei 
____documenti contabili societari di cui all’art. 154 b is del 
_____Decreto Legislativo n. 58/1998, tra i dirigenti in possesso 
___di un’esperienza di almeno un triennio maturata ric oprendo 
____posizioni dirigenziali in aree di attività 
____________________amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di con trollo 
_____presso la società e/o sue società controllate e/o p resso 
______altre società per azioni. ------------------------- -----------

Il Consiglio provvede, inoltre,  a conferire al dirigente 
______preposto alla redazione dei documenti contabili soc ietari  
____adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti  allo 
______stesso attribuiti. -------------------------------- -----------

In sede di nomina, il Consiglio provvede ad accerta re la 
______sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti ric hiesti 
_____dalla normativa primaria e secondaria di volta in v olta 
_______vigente, nonché dal presente statuto. ------------- -----------

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
__societari dura in carica per il periodo stabilito i n sede di 
__nomina dal  Consiglio di Amministrazione. --------- -----------

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazi one 
________determinata dall’Assemblea a favore di tutti gli 
______________amministratori, nonché può determinare i compensi p er gli 
_____amministratori investiti di particolari cariche, se ntito il 
___parere del Collegio Sindacale. -------------------- -----------

------------------------- Articolo 25 ------------- -----------

La rappresentanza della società spetta al President e, nonché, 
_se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministrat ori 
________Delegati, in via tra loro disgiunta.  ------------- -----------

------------------------- Articolo 26 ------------- -----------

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spe se 
_________sostenute per ragioni d'ufficio. ------------------ -----------

2. L’Assemblea determina l’importo complessivo per la 
_________remunerazione di tutti gli amministratori. -------- -----------

3. L’Assemblea può, inoltre, assegnare agli amminis tratori 
____

 

 



indennità o compensi di altra natura. ------------- -----------

-----------------  CAPO V. COLLEGIO SINDACALE -----------------

------------------------- Articolo 27 ------------- -----------

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindaca le, 
________composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che 
________restano in carica per tre esercizi e scadono alla d ata 
________dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bil ancio 
______relativo al terzo esercizio della carica e sono rie leggibili. 
_La composizione del Collegio sindacale di cui alla presente 
___disposizione si applica dalla prima nomina successi va 
_________all’adozione della medesima. ---------------------- -----------

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro  dei 
_______revisori legali e delle società di revisione istitu ito ai 
_____sensi di legge ed avere esercitato l'attività di co ntrollo 
____legale dei conti per un periodo non inferiore a tre  anni.  ---

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di  cui alle 
__previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il C onsiglio 
___di Amministrazione ne accerta la sussistenza. ----- -----------

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla bas e di liste 
_presentate da soci, con la procedura qui di seguito  prevista. 
_Le liste contengono un numero di candidati elencati  mediante 
__un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di  due 
_______sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco  
___________Effettivo, l’altra per i candidati alla carica di S indaco 
_____Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una so la lista a 
_pena di ineleggibilità. --------------------------- -----------

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno u n sindaco 
__effettivo e un sindaco supplente. ----------------- -----------

Al fine di assicurare l’equilibrio tra generi in co nformità 
___alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che  contenga 
__un numero complessivo di candidati pari o superiore  a tre 
_____deve prevedere la presenza di candidati di entrambi  i generi, 
_in modo che al genere meno rappresentato appartenga no almeno 
__un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno  alla 
______carica di sindaco supplente. ---------------------- -----------

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionis ti cui 
_____spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri 
______azionisti rappresentino almeno la percentuale del c apitale 
____sociale sottoscritto alla data di presentazione del la lista 
___stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob pe r la 
_______presentazione delle liste di candidati per l'elezio ne del 
_____consiglio di amministrazione ai sensi del Regolamen to 
_________Emittenti. ---------------------------------------- -----------

La titolarità della percentuale del capitale social e è 
________determinata avendo riguardo alle azioni che risulta no 
_________registrate a favore degli azionisti nel giorno in c ui la 
______lista è depositata presso la Società, con riferimen to al 
______capitale sociale sottoscritto alla medesima data. - -----------

La relativa attestazione o certificazione può esser e 
__________comunicata o prodotta anche successivamente al depo sito della 
_

 

 



lista purché sia fatta pervenire alla Società entro  il 
________termine previsto per la pubblicazione delle liste d a parte 
____della Società. ------------------------------------ -----------

La società consente agli azionisti che intendono pr esentare 
___le liste di effettuare il deposito tramite almeno u n mezzo di 
_comunicazione a distanza, secondo le modalità che r enderà 
_____note nell’avviso di convocazione dell’Assemblea e c he 
_________consentono l’identificazione degli azionisti che pr ocedono al 
_deposito. ----------------------------------------- -----------

La quota di partecipazione richiesta per la present azione 
_____delle liste di candidati per l’elezione del Collegi o 
__________Sindacale viene indicata nell’avviso di convocazion e 
__________dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina d i tale 
_____organo. ------------------------------------------- -----------

Un azionista non può presentare né votare più di un a lista, 
___anche se per interposta persona o per il tramite di  società 
___fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – 
___per esso intendendosi il controllante, le società c ontrollate 
_e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti 
__che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi del l’articolo 
_122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni 
_______________dell’emittente non possono presentare o votare più di una 
_____lista, anche se per interposta persona o per il tra mite di 
____società fiduciarie. ------------------------------- -----------

4. Le liste sono depositate presso la Società entro  il 
________venticinquesimo giorno precedente la data dell’Asse mblea 
______convocata in prima o unica convocazione per deliber are sulla 
__nomina dei componenti del Collegio Sindacale e mess e a 
________disposizione del pubblico presso la sede sociale, s ul sito 
____internet e con altre modalità previste dalle applic abili 
______disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni pr ima della 
__data dell’Assemblea. ------------------------------ -----------

Le liste sono corredate: -------------------------- -----------

a) delle informazioni relative all'identità degli a zionisti 
___che hanno presentato le liste, con l’indicazione de lla 
________percentuale di partecipazione complessivamente dete nuta. -----

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno p resentato 
__la lista e diversi da quelli che detengono, anche 
_____________congiuntamente, una partecipazione di controllo o d i 
__________maggioranza relativa, attestante l'assenza o la pre senza di 
___rapporti di collegamento con questi ultimi, nel ris petto di 
___quanto previsto dall’articolo 144-quinquies, primo comma, del 
_Regolamento Emittenti; ---------------------------- -----------

c) di un’esauriente informativa sulle caratteristic he 
_________personali e professionali dei candidati, nonché di una 
________dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso 
___dei requisiti previsti dalla legge e dal presente s tatuto e 
___della loro accettazione della candidatura. -------- -----------

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricopr ono 
________incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore 
__

 

 



ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e rego lamentare 
__vigente.  ----------------------------------------- -----------

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termin e dei 
______venticinque giorni antecedenti quello fissato per l ’assemblea 
_in prima o unica convocazione chiamata a deliberare  sulla 
_____nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola l ista, 
______ovvero soltanto liste presentate da azionisti che r isultino 
___collegati tra loro ai sensi dell’articolo 144-quinq uies 
_______Regolamento Emittenti, possono essere presentate li ste sino 
___al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso  la soglia 
_di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.  ----------

6. Le liste presentate senza l’osservanza delle dis posizioni 
__che precedono non vengono sottoposte a votazione. - -----------

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la  
___________votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di c ui alla 
____lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti i n 
__________assemblea, che non hanno depositato o concorso a de positare 
___delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di col legamento 
__come sopra definiti. ------------------------------ -----------

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più 
________azionisti di riferimento abbia votato per una lista  di 
________minoranza l’esistenza di tale rapporto di collegame nto assume 
_rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per 
________l’elezione del sindaco. --------------------------- -----------

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue: -----------

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il magg ior numero 
_dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressi vo con il 
__quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci 
____effettivi  e due sindaci supplenti; -------------------------- -

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea  il 
________maggior numero dei voti e che, ai sensi della disci plina 
______anche regolamentare vigente, non sia collegata nepp ure 
________indirettamente con gli azionisti che hanno presenta to o 
_______votato la lista che ha ottenuto il maggior numero d i voti, 
____sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono 
_elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effe ttivo ed 
___un sindaco supplente. ----------------------------- -----------

Nell’ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stes so numero 
__di voti, si procede ad una nuova votazione di ballo ttaggio 
____tra tali liste, risultando eletti i candidati della  lista che 
_ottenga la maggioranza semplice dei voti. --------- -----------

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni  di cui 
____sopra la composizione del Collegio Sindacale per ci ò che 
______attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina 
_pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra gener i, si 
______provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l’ ordine 
_____progressivo in cui i candidati risultano elencati n ella lista 
_che ha ottenuto il maggior numero di voti. -------- -----------

9. E’ eletto alla carica di Presidente del Collegio  Sindacale 
_il candidato al primo posto della sezione dei candi dati alla 
__

 

 



carica di sindaco effettivo della seconda lista che  ha 
________ottenuto il maggior numero di voti.  -------------- -----------

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l' Assemblea 
__esprime il proprio voto su di essa; qualora la list a ottenga 
__la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e segue nti del 
____codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i  tre 
_______candidati indicati in ordine progressivo nella sezi one 
________relativa e sindaci supplenti i tre candidati indica ti in 
______ordine progressivo nella sezione relativa; la presi denza del 
__Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo 
______posto della sezione dei candidati alla carica di si ndaco 
______effettivo nella lista presentata. ----------------- -----------

11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraver so il 
______meccanismo del voto per lista il numero di candidat i eletti 
___risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, 
___il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nomin ato o 
______integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legg e e nel 
____rispetto delle disposizioni di volta in volta appli cabili in 
__materia di equilibrio tra generi. ----------------- -----------

12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il 
_________supplente appartenente alla medesima lista di quell o cessato, 
_purché siano rispettate le disposizioni di volta in  volta 
_____applicabili in materia di equilibrio tra generi; qu alora ciò 
__non fosse, si procederà nell’ordine ad uno slittame nto di 
_____soggetti appartenenti alla medesima lista del sinda co cessato 
_o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteri ori liste 
__di minoranza sulla base dei voti ricevuti. -------- -----------

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci 
____effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integr azione del 
_Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle 
_____________disposizioni di volta in volta applicabili in mater ia di 
______equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba  
___________provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nell a lista di 
_maggioranza, la nomina avviene con votazione a magg ioranza 
____relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, o ccorra 
_____sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza,  
___________l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza r elativa, 
___scegliendoli fra i candidati indicati nella lista d i cui 
______faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordi ne, fra i 
__candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste  di 
________minoranza. ---------------------------------------- -----------

In mancanza di candidati della o delle liste di min oranza e 
___qualora non siano rispettate le disposizioni di vol ta in 
______volta applicabili in materia di equilibrio tra gene ri, la 
_____nomina avviene mediante la votazione di una o più l iste, 
______composte da un numero di candidati non superiore a quelli da 
__eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'oss ervanza 
____delle disposizioni dettate nel presente articolo pe r la 
_______nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che n on 
_________potranno essere presentate liste (e se presentate s aranno 
_____

 

 



prive di effetto) da parte degli azionisti di rifer imento e 
___degli azionisti ad essi collegati, come definiti da lle 
________vigenti disposizioni normative e regolamentari. Ris ulteranno 
__eletti i candidati compresi nella lista che ha otte nuto il 
____maggior numero di voti. --------------------------- -----------

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto 
_____sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in  volta 
_____applicabili in materia di equilibrio tra generi , la nomina 
____avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di 
_lista. -------------------------------------------- -----------

13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco 
_subentrante assume anche la carica di Presidente de l Collegio 
_Sindacale. ---------------------------------------- -----------

14. L’Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, 
___oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esple tamento 
____dell’incarico. ------------------------------------ -----------

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli st abiliti 
____dalla legge. -------------------------------------- -----------

16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tene rsi anche 
__mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione c he tutti i 
_partecipanti possano essere identificati e di tale 
____________identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro 
___consentito di seguire la discussione e di interveni re in 
______tempo reale alla trattazione degli argomenti affron tati, 
______scambiando se del caso documentazione; in tal caso,  la 
________riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta  nel luogo 
_in cui si trova chi presiede la riunione stessa. -- -----------

-------------  Capo VI. REVISIONE LEGALE DEI CONTI ------------

-------------------------  Articolo 28 ------------------------

La revisione legale è esercitata da Società di revi sione 
______legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle 
______società di revisione istituito ai sensi di legge. P er la 
______nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano 
__le previsioni di legge in materia. ---------------- -----------

L’Assemblea all’atto del conferimento dell’incarico  determina 
_il corrispettivo spettante alla società di revision e legale 
___per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali c riteri per 
_l’adeguamento di tale corrispettivo durante il peri odo di 
_____espletamento dell’incarico. ----------------------- -----------

-----------------  Capo VII. BILANCIO ED UTILI ----------------

------------------------- Articolo 29 ------------- -----------

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni 
____anno. --------------------------------------------- -----------

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eser cizio, 
_____fermo quanto previsto al precedente articolo 10, la  Società 
___mette a disposizione del pubblico presso la sede so ciale, sul 
_sito internet e con le altre modalità previste dall a Consob 
___con regolamento, la relazione finanziaria annuale, 
____________comprendente il progetto di bilancio di esercizio n onché il 
___bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sul la 
_________

 

 



gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-b is, comma 
__5 del D.Lgs. n. 58/1998. -------------------------- -----------

------------------------- Articolo 30 ------------- -----------

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione 
__di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento)  per la 
____riserva legale, fino a che questa non abbia raggiun to il 
______quinto del capitale sociale, verranno attribuiti pr o-quota 
____agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi spec iali 
_______prelevamenti a favore di riserve straordinarie o pe r altra 
____destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto o d in parte 
_all'esercizio successivo. ------------------------- -----------

2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi 
_____________dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazion e 
__________straordinaria di utili con emissione a titolo gratu ito di 
_____azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispo ndente 
_____agli utili stessi. -------------------------------- -----------

------------------------- Articolo 31 ------------- -----------

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la 
_____________distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e n elle forme 
_di legge. ----------------------------------------- -----------

------------------------- Articolo 32 ------------- -----------

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal g iorno in 
___cui diventano esigibili sono prescritti a favore de lla 
________società. ------------------------------------------ -----------

 CAPO VIII. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – DISPOSIZI ONI FINALI 

------------------------- Articolo 33 ------------- -----------

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi c ausa, allo 
_scioglimento della società, l'Assemblea determina l e modalità 
_della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, 
____________precisandone i poteri ed i compensi. -------------- -----------

------------------------- Articolo 34 ------------- -----------

Per tutto quanto non è previsto nel presente statut o, si fa 
___riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia. --

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI --------------------- -----------

F.to ANNA PELLEGRINO ------------------------------ -----------
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