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Signori Azionisti, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione di K.R.Energy S.p.A. (di seguito “K.R.Energy” o la 

“Società”), siete invitati a partecipare all’Assemblea convocata in seduta straordinaria, in prima 

convocazione, per il giorno 13 dicembre 2010, alle ore 16,30, presso Starhotels Rosa Grand, in 

Piazza Fontana n.3 in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 dicembre 

2010, stesso luogo ed ora, e, in terza convocazione per il giorno 16 dicembre 2010, stesso luogo ed 

ora, per esprimere il Vostro voto, in merito al seguente punto all’ordine del giorno: 

1. Adeguamento dello statuto sociale anche in recepimento delle normative introdotte dal D.Lgs. 

27/2010 in tema di diritti degli azionisti, dal D.Lgs. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti 

e dalla delibera Consob n.17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate. Modifiche degli 

art.12, 13, 15,16, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29, ed eliminazione dell’art. 33; delibere inerenti e 

conseguenti. 

La presente relazione è, tra l’altro, predisposta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento approvato con 

delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato (“Regolamento Emittenti”)  
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 MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE 

 

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in  Assemblea, in 

sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione, la proposta di modifica di alcuni articoli 

dello statuto sociale e l’eliminazione di un articolo dello stesso, sia per migliorare il sistema di 

governance della Società, sia per recepire alcune novità connesse all’entrata in vigore: 

 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/36/CE, relativa 

all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;  

 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che ha recepito in Italia la Direttiva 2006/43/CE, relativa 

alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; 

 del Regolamento CONSOB n. 17721 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di 

operazioni con parti correlate, come modificato dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 

giugno 2010. 

  

La nuova disciplina, introdotta con il Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 (il “D. Lgs. 

27/2010”), comporta infatti di effettuare: (i) alcune modifiche statutarie di natura obbligatoria, 

funzionali all’adeguamento degli statuti sociali alla nuova normativa, (ii) ed altre modifiche, di 

natura facoltativa, rimesse alla discrezionale valutazione dell’Assemblea. Le nuove disposizioni in 

merito alle modifiche statutarie troveranno applicazione a partire dalle assemblee convocate in data 

successiva al 31 ottobre 2010, ferma restando in ogni caso, per quanto concerne le modifiche 

statutarie obbligatorie, la loro applicazione a partire da tale data, a prescindere dall’adeguamento 

degli statuti.  

 

Si precisa che l’introduzione del Decreto Legislativo dovrà essere completata con la modifica, da  

parte di Consob, al Regolamento Emittenti vigente, adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 

maggio 1999, e successivamente modificato, (il “Regolamento Emittenti”) e con l’emissione di 

apposito Regolamento da parte del Ministero della Giustizia; pertanto potrebbe rendersi necessario 

adottare ulteriori modifiche statutarie che potranno essere effettuate dal Consiglio di 

Amministrazione, anche successivamente alla presente Assemblea, per adeguare lo statuto sociale a 

quelle disposizioni normative obbligatorie nel rispetto del combinato disposto dell’art. 2365 del c.c. 

e dell’art. 23 dello statuto sociale o a seguito di convocazione di una nuova Assemblea dei soci.  

 

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010,  (il “D. Lgs. 39/2010”), in 

tema di revisione legale dei conti comporta inoltre la necessità di adeguare lo statuto sociale per 

recepire quanto previsto dalla nuova normativa in tema di “revisione legale dei conti”.  

 

Il Regolamento Consob n. 17721, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, 

come modificato dalla Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “Regolamento 

CONSOB”) prevede inoltre che lo statuto sociale possa includere alcune facoltà che consentono di 

derogare a determinate disposizioni procedurali in tema di operazioni con parti correlate. Il 

Consiglio di Amministrazione, nell’ambito di una trattazione preliminare delle procedure, ha 

ritenuto di proporre all’Assemblea, come illustrato nella presente relazione, alcune modifiche 

statutarie. 

 

MODIFICHE STATUTARIE 

Di seguito si fornisce una sintetica illustrazione delle modifiche statutarie proposte al Vostro esame 

e alla Vostra approvazione. 

Lo statuto della Società sarà pertanto modificato al fine di riflettere le modifiche, come di seguito 

meglio illustrato: 
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Articolo 12 – Convocazione Assembleare 

 

- Tenuto conto che la società può nominare ai sensi dell’art. 24 dello statuto sociale uno o più 

amministratori delegati, si propone di modificare l’art. 12 dello statuto sociale prevedendo 

che l’Assemblea possa essere convocata ogni qualvolta, tra l’altro, uno degli amministratori 

delegati, se nominati, lo ritengono necessario od opportuno. La modifica proposta vuole 

meglio chiarire, nel caso siano stati nominati più amministratori delegati, che la facoltà di  

convocare l’Assemblea spetta a ciascun di essi.  

- Il D. Lgs. n. 27/2010  ha modificato l’art. 2367 del c.c. prevedendo per l’esercizio del diritto 

di richiedere la convocazione dell’Assemblea, nelle società che fanno ricorso al mercato del 

capitale di rischio, una soglia più bassa rispetto al regime previgente. La richiesta deve 

essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale 

(5%); la  previgente normativa, richiedeva il decimo del capitale (10%). 

- Il D. Lgs. n. 27/2010 prevede che l’Assemblea sia convocata mediante avviso pubblicato sul 

sito internet, nonché con le altre modalità previste dalla Consob, con proprio regolamento.  

Il D.Lgs n. /2010 ha quindi modificato l’articolo 125 - bis del TUF prevedendo termini 

diversi di convocazione delle Assemblee; le stesse sono convocate entro il trentesimo giorno 

precedente la data dell’Assemblea, salvo il caso di Assemblea convocata per l’elezione dei 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, da convocarsi entro quaranta giorni 

precedenti la data dell’Assemblea, ed il caso di Assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 

e 2487 del c.c., che devono essere convocate entro il ventunesimo giorno precedente la data 

dell’Assemblea. E’stata pertanto proposta una modifica per adeguare lo statuto a tale nuova 

previsione normativa.  

- Il D. Lgs. n. 27/2010  ha modificato  l’art. 126 – bis del TUF prevedendo il diritto per i soci, 

che rappresentano almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale, di richiedere l’integrazione 

all’ordine del giorno dell’Assemblea, mediante invio di domanda scritta; tale diritto deve 

essere esercitato (i) entro 10 giorni (anziché 5 giorni come previsto nel regime previgente) 

dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, o (ii) entro 5 giorni per le assemblee 

convocate ex. artt.li 2446, 2447, 2487 del c.c. o ex art. 104 del TUF. La proposta di 

modifica dell’art. 12 dello statuto sociale vuole pertanto recepire tali fattispecie prevedendo 

che l’integrazione all’ordine del giorno debba avvenire “secondo modalità, termini e limiti 

previsti dalla legge”. 

- Il D. Lgs. n. 27/2010  ha modificato l’art. 2369 del c.c., stabilendo che lo statuto delle 

società, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possa escludere il ricorso a 

convocazioni successive alla prima, disponendo quindi che, all’unica convocazione, si 

applichino, per l’Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione 

e, per l’Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda. 

In relazione alla citata disposizione, si propone di prevedere che l’Assemblea, ordinaria e 

straordinaria, si tengano normalmente in più convocazioni, ma che il Consiglio di 

Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, di effettuare la 

convocazione in unica convocazione. 

- Si propone infine di eliminare la previsione statutaria relativa alla costituzione 

dell’Assemblea in forma totalitaria, qualora sia presente l’intero capitale sociale, in quanto 

tale formulazione non è applicabile di fatto ad una società aventi titoli azionari quotati, 

caratterizzata da una compagine azionaria diffusa.  
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Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 12 CONVOCAZIONE 

L’assemblea è convocata ogni qualvolta 

l’organo amministrativo, o per esso, il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, o 

il vice presidente o l'amministratore delegato, 

se nominati, lo ritengano necessario od 

opportuno. 

L’assemblea deve essere convocata anche 

quando ne sia fatta richiesta all’organo 

amministrativo, o, per esso, al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, con l’indicazione 

degli argomenti da trattare, dai soci che 

rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del 

capitale sociale, o quando sia richiesto dal 

Collegio Sindacale o da almeno due membri 

dello stesso ai sensi dell'articolo 151, 2°comma 

del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998). 

 

L'avviso di convocazione dell'assemblea viene 

effettuato nei modi e nei termini previsti dalla 

legge, mediante pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale ovvero in almeno uno tra i quotidiani 

"Finanza&Mercati", "Il Sole 24Ore", ovvero "Il 

Corriere della Sera". 

 

 

 

 

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino 

una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento 

del capitale sociale possono, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso di convocazione 

dell’assemblea, chiedere l’integrazione, nei limiti 

di legge, dell’elenco delle materie da trattare, 

indicando nella domanda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. Di tale integrazione viene data 

informativa ai sensi di legge. 

 

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea 

si reputa regolarmente costituita quando è 

rappresentato l'intero capitale sociale, sono 

presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e 

partecipa all'assemblea la maggioranza dei 

componenti degli organi amministrativi e di 

controllo, fermo restando il diritto di ciascuno 

degli intervenuti di opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga 

sufficientemente informato. 

ART. 12 CONVOCAZIONE 

L’assemblea è convocata, ogni qualvolta l’organo 

amministrativo, o per esso, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, o il vVice 

Ppresidente o uno degli amministratori 

delegatil'amministratore delegato, se nominati, lo 

ritengano necessario od opportuno. 

L’assemblea deve essere convocata anche quando 

ne sia fatta richiesta all’organo amministrativo, o, 

per esso, al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, con l’indicazione degli 

argomenti da trattare, dai soci che rappresentino 

almeno il 5 (cinque) 10 (dieci) per cento del 

capitale sociale, o quando sia richiesto dal 

Collegio Sindacale o da almeno due membri 

dello stesso ai sensi e con le modalità previste 

dalla legge. ai sensi dell'articolo 151, 2°comma 

del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998). 

L'avviso di convocazione dell'assemblea viene 

effettuato nei modi e nei termini previsti dalla 

legge e dalle altre disposizioni normative e 

regolamentari, mediante avviso pubblicato sul 

sito della società, nonché con le altre modalità 

previste dalla normativa applicabile.mediante 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero in 

almeno uno tra i quotidiani "Finanza&Mercati", 

"Il Sole 24Ore", ovvero "Il Corriere della Sera". 

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino 

una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento 

del capitale sociale possono,   entro 5 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso di convocazione 

dell’assemblea chiedere  l’integrazione, secondo 

modalità, termini e nei limiti previsti dalladi 

legge, dell’elenco delle materie da trattare, 

indicando nella domanda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. Di tale integrazione viene data 

informativa ai sensi di legge. 

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea 

si reputa regolarmente costituita quando è 

rappresentato l'intero capitale sociale, sono 

presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e 

partecipa all'assemblea la maggioranza dei 

componenti degli organi amministrativi e di 

controllo, fermo restando il diritto di ciascuno 

degli intervenuti di opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga 

sufficientemente informato.Le assemblee  

ordinarie e straordinarie sono di regola indette in 
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prima e in seconda convocazione, ai sensi di 

legge. L’assemblea straordinaria può inoltre 

essere indetta in convocazioni successive alla 

seconda. Tuttavia l’avviso di convocazione  può 

escludere il ricorso alle convocazioni successive 

alla prima, disponendo che all’unica 

convocazione si applichino, in sede ordinaria, le 

maggioranze stabilite dalla legge per la seconda 

convocazione e, in sede straordinaria, le 

maggioranze  stabilite dalla legge per le 

convocazioni successive alla seconda.   

 

Articolo 13 – Intervento in Assemblea 

 

- Il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato l’art. 83- sexies del TUF prevedendo una novità in tema di 

legittimazione ad intervenire e votare in Assemblea, fondata sulla registrazione, ad una data 

certa, quale titolare del conto su cui sono depositate le azioni. Tale attestazione è effettuata 

all’emittente da un intermediario, sulla base delle proprie evidenze relative al termine della 

settima giornata contabile di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea. 

La comunicazione effettuata dall’intermediario deve essere attestata alla società nei termini 

previsti dalla normativa di volta in volta vigente, (entro il terzo giorno di mercato aperto 

precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione). E’ fatta salva la 

legittimazione all’intervento e al voto, qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i termini 

indicati, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Si propone pertanto di modificare l’art. 13 

dello statuto sociale per recepire gli aggiornamenti normativi sopra descritti. 

- Il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato inoltre l’art. 2372 del c.c. introducendo gli articoli 135 -  

novies e decies del TUF. Conseguentemente gli statuti delle società, che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio, devono consentire l’effettuazione del conferimento di deleghe di 

voto. La rappresentanza può essere conferita anche a soggetti che fanno parte 

dell’organizzazione societaria e senza limiti quantitativi, (art.135 - novies del TUF); si prevede 

inoltre la possibilità di conferire delega ad un rappresentante in conflitto di interessi (art.135 -  

decies del TUF).  

L’art. 135 novies del TUF stabilisce inoltre che il Ministero della Giustizia tramite proprio 

Regolamento (ancora da emanare), definisca le modalità di conferimento della delega per via 

elettronica. Si propone pertanto di modificare lo statuto per recepire specifiche disposizioni in 

materia di rappresentanza nelle assemblee e per prevedere che la delega possa essere conferita 

anche in via elettronica. In particolare si propone di modificare l’art.13 dello statuto, indicando 

le modalità di notifica della delega che si prevede possa essere effettuata o tramite l’utilizzo di 

apposita sezione del sito internet della Società o tramite l’invio del documento all’indirizzo di 

posta elettronica certificata della Società; la modalità da utilizzare verrà, di volta in volta, 

indicata nell’avviso di convocazione.  

- Il D. Lgs. n. 27/2010 ha introdotto infine la figura del rappresentante designato dalla Società, a 

cui possano essere conferite deleghe di voto, salva diversa previsione statutaria. Al riguardo si 

propone di prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nel caso in cui, nell’avviso di 

convocazione, venga indicato il soggetto al quale gli azionisti possono conferire le loro deleghe. 
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Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti 

che hanno il diritto di voto su almeno una delle 

materie indicate nell'ordine del giorno nonché i 

soggetti cui, in base a disposizioni di legge, 

disposizioni regolamentari in materia o in forza 

del presente statuto è riservato il diritto di 

intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli 

azionisti che hanno diritto di voto, che abbiano 

depositato o fatto pervenire presso la sede 

sociale, almeno due giorni non festivi prima di 

quello fissato per l'assemblea, la comunicazione 

degli intermediari autorizzati attestante la 

titolarità del diritto di voto e non l’abbiano 

ritirata prima che l’Assemblea abbia avuto luogo. 

Dopo tale termine viene meno il vincolo 

d’indisponibilità delle azioni. 

Ogni socio che abbia il diritto ad intervenire 

all'Assemblea può farsi rappresentare mediante 

delega scritta, consegnata al delegato anche via 

telefax o via posta elettronica, da un'altra persona 

anche non socio, con l'osservanza delle 

disposizioni previste dagli articoli 2372 del 

Codice Civile, 136 e seguenti del D.Lgs. 24 

febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche ed 

integrazioni nonchè delle relative disposizioni 

attuative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rappresentanza può essere conferita solo per 

singole Assemblee, con effetto anche per le 

ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti 

che hanno il diritto di voto su almeno una delle 

materie indicate nell'ordine del giorno nonché i 

soggetti cui, in base a disposizioni di legge, 

disposizioni regolamentari in materia o in forza 

del presente statuto è riservato il diritto di 

intervento. 

Sono legittimati all’intervento in assemblea e 

all’esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali 

siano giunte alla Società le comunicazioni degli 

intermediari aderenti al sistema di gestione 

accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della 

disciplina normativa e regolamentare tempo per 

tempo vigente. 

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli 

azionisti che hanno diritto di voto, che abbiano 

depositato o fatto pervenire presso la sede 

sociale, almeno due giorni non festivi prima di 

quello fissato per l'assemblea, la comunicazione 

degli intermediari autorizzati attestante la 

titolarità del diritto di voto e non l’abbiano ritirata 

prima che l’Assemblea abbia avuto luogo. Dopo 

tale termine viene meno il vincolo 

d’indisponibilità delle azioni. 

Ogni socio soggetto che abbia il diritto ad 

intervenire all'Aassemblea può farsi rappresentare 

mediante delega scritta, nei limiti e con le 

modalità previste dalla disciplina normativa e 

regolamentare vigente.consegnata al delegato 

anche via telefax o via posta elettronica, da 

un'altra persona anche non socio, con 

l'osservanza delle disposizioni previste dagli 

articoli 2372 del Codice Civile, 136 e seguenti 

del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive 

modifiche ed integrazioni nonchè delle relative 

disposizioni attuative. 

La delega può essere altresì conferita in via 

elettronica con le modalità stabilite dal 

regolamento del Ministero della Giustizia. La 

notifica elettronica della delega potrà essere 

effettuata, secondo quanto indicato nell’avviso di 

convocazione, o mediante l’utilizzo di apposita 

sezione del sito internet della Società o mediante 

invio del documento all’indirizzo di posta 

elettronica certificata della Società. 

La rappresentanza può essere conferita solo per 

singole Aassemblee, con effetto anche per le 
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successive convocazioni ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. Spetta al Presidente 

dell'Assemblea constatare la regolarità delle 

deleghe e, in genere, decidere sulla 

legittimazione all'intervento in Assemblea. 

 

successive convocazioni ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. Spetta al Presidente 

dell'Aassemblea constatare la regolarità delle 

deleghe e, in genere, decidere sulla legittimazione 

all'intervento in aAssemblea. 

La società può designare, per ciascuna assemblea, 

con indicazione contenuta nell’avviso di 

convocazione, un soggetto al quale i soci possano 

conferire delega con istruzioni di voto su tutte o 

alcune proposte all’ordine del giorno, nei termini 

e con le modalità previsti dalla legge. 

 

 

Articolo 15 – Voto per corrispondenza  

 

L’art.2370 del c.c. prevede che lo statuto sociale possa consentire l’espressione di voto per 

corrispondenza o in via elettronica. Si propone di modificare l’art.15 dello statuto sociale 

prevedendo che l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica possa avvenire 

qualora ciò sia previsto nell’avviso di convocazione.  

 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 15 VOTO PER CORRISPONDENZA 

Ogni azionista o altro avente diritto può 

esercitare il proprio voto per corrispondenza, 

secondo le modalità imposte dalla normativa 

tempo per tempo vigente. 

 

ART. 15 VOTO PER CORRISPONDENZA O 

IN VIA ELETTRONICA 

Ogni azionista o altro avente diritto può 

esercitare il proprio voto per corrispondenza, 

secondo le modalità imposte dalla normativa 

tempo per tempo vigente.Nell’avviso di 

convocazione può essere consentito l’esercizio 

del diritto di voto per corrispondenza o in via 

elettronica, con le modalità previste dalla 

disciplina normativa e regolamentare vigente. 

 

 

Articolo 16 – Presidenza 

 

Si propone di modificare l’art.16 dello statuto sociale limitando il numero di soggetti previsti 

statutariamente a presiedere l’Assemblea e specificando, sulla base di quanto previsto dall’art. 2371 

del c.c. che il segretario, che assiste il Presidente, debba essere esclusivamente nominato 

dall’Assemblea.  

 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 16 PRESIDENZA 

La presidenza dell’assemblea spetta al Presidente 

del Consiglio di amministrazione oppure, in caso 

di sua mancanza, assenza o impedimento, al vice 

presidente, se nominato, o, in caso di sua 

mancanza, assenza o impedimento, 

all'amministratore delegato, se nominato, o, in 

ART. 16 PRESIDENZA 

La presidenza dell’assemblea spetta al Presidente 

del Consiglio di amministrazione oppure, in caso 

di sua mancanza, assenza o impedimento, al 

Vvice Ppresidente, se nominato, o, in caso di sua 

mancanza, assenza o impedimento, 

all'amministratore delegato, se nominato, o, in 
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caso di sua mancanza, assenza o impedimento, al 

Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di 

sua mancanza, assenza o impedimento, da altra 

persona eletta dall'assemblea con il voto della 

maggioranza dei presenti. 

 

Il presidente dell’assemblea è assistito da un 

segretario nominato dal Presidente 

dell'assemblea o, in mancanza di designazione da 

parte del Presidente, dall'assemblea, con il voto 

della maggioranza dei presenti e può nominare 

due scrutatori tra gli azionisti e i sindaci presenti. 

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in 

cui il Presidente dell'organo amministrativo o lo 

stesso organo amministrativo lo ritenga 

opportuno, le funzioni di segretario sono 

attribuite ad un notaio designato dal Presidente 

del Consiglio d’Amministrazione o dall'organo 

amministrativo medesimo. 

Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità 

della costituzione dell’assemblea, accerta 

l’identità e la legittimazione dei presenti, regola 

il suo svolgimento ed accerta i risultati delle 

votazioni; di tutto quanto precede viene dato 

conto nel verbale dell'adunanza, che egli 

sottoscrive dopo aver svolto attività di 

supervisione durante la sua redazione. 

 

caso di sua mancanza, assenza o impedimento, al 

Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di 

sua mancanza, assenza o impedimento, da altra 

persona eletta dall'assemblea con il voto della 

maggioranza dei presenti. 

Il Ppresidente dell’assemblea è assistito da un 

segretario nominato dal Presidente dell'assemblea 

o, in mancanza di designazione da parte del 

Presidente, dall'assemblea, con il voto della 

maggioranza dei presenti e può nominare due 

scrutatori tra gli azionisti e i sindaci presenti. 

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in 

cui il Presidente dell'organo amministrativo o lo 

stesso organo amministrativo lo ritenga 

opportuno, le funzioni di segretario sono 

attribuite ad un notaio designato dal Presidente 

del Consiglio d’Amministrazione o dall'organo 

amministrativo medesimo. 

Il Ppresidente dell’assemblea verifica la 

regolarità della costituzione dell’assemblea, 

accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, 

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati 

delle votazioni; di tutto quanto precede viene 

dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli 

sottoscrive dopo aver svolto attività di 

supervisione durante la sua redazione. 

 

 

Articolo 17 – Quorum 

 

Il D. Lgs. n. 27/2010  ha modificato l’art. 2369 del c.c., stabilendo che nel caso lo statuto delle 

società, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, preveda la convocazione in unica 

convocazione, alla stessa si applichino, per l’Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la 

seconda convocazione e, per l’Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni 

successive alla seconda. In relazione alla citata disposizione, si propone di richiamare l’art. 12 nel 

nuovo testo proposto, adeguatamente modificato per recepire tale aggiornamento normativo. 

 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 17 QUORUM 

Per la costituzione delle assemblee e per la 

validità delle loro deliberazioni, sia in sede 

ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i 

quorum previsti dalle norme di legge. 

 

ART. 17 QUORUM 

Per la costituzione delle assemblee e per la 

validità delle loro deliberazioni, sia in sede 

ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i 

quorum previsti dalle norme di legge, a seconda 

che esse siano indette in più convocazioni o in 

unica convocazione, in base a quanto disposto dal 

precedente articolo 12. 
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Articolo 20 – Amministrazione della società 

 

- Secondo quanto previsto dall’art.2386, 5 e 6 comma, del c.c. si propone di introdurre la 

previsione statutaria “ simul stabunt, simul cadent” prevedendo che, in caso di cessazione dalla 

carica della maggioranza degli amministratori (siano essi di maggioranza o minoranza) nominati 

dall’Assemblea, cessi l’intero Consiglio. Tale clausola assolve alla funzione di impedire che il 

venir meno della composizione maggioritaria del Consiglio di Amministrazione possa turbare 

gli equilibri interni originariamente voluti dai soci all’atto della nomina. Si chiarisce quindi che 

gli amministratori, che abbiano rinunciato alla carica, decadono dalla stessa nel momento in cui 

l’organo amministrativo si è ricostituito. 

- Si propone inoltre di eliminare la previsione statutaria che riconosce all’Amministratore 

Delegato e al Presidente del Consiglio di amministrazione un’indennità di fine mandato 

incrementale in funzione del mandato stesso, nella misura del 15% dell’emolumento annuo per 

il primo triennio, e del 25% dell’emolumento annuo per gli anni successivi, in caso di rinnovo. 

Tale clausola infatti appare non adeguata alle raccomandazioni previste dal Codice di 

Autodisciplina per le società quotate, emanato da Borsa Italiana, in tema di remunerazione 

prevista per gli amministratori. Tenuto conto che l’interesse primario della Società deve essere 

quello di creare valore per gli azionisti nel medio lungo periodo, si ritiene che si debbano 

incentivare formule di retribuzione per gli amministratori, ed in particolare per quelli investiti di 

particolari cariche, legate al raggiungimento di obiettivi di performance e non all’anzianità di 

rapporto. 

 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 20 AMMINISTRAZIONE DELLA 

SOCIETA' 

L’amministrazione della società è affidata a un 

Consiglio di Amministrazione composto da 3 

(tre) a 11 (undici) membri. 

Gli amministratori possono anche non essere 

azionisti e durano in carica per 3 (tre) esercizi 

(con scadenza in coincidenza dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio del 

terzo esercizio della loro carica) o per il minor 

periodo che sia fissato dall’assemblea all’atto 

della nomina; in mancanza di fissazione di 

termine, essi durano in carica per tre esercizi 

(sempre con scadenza in coincidenza 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio del terzo esercizio della loro carica). 

L'assunzione della carica di amministratore è 

subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

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. Gli amministratori così nominati 

restano in carica fino alla prossima assemblea. 

ART. 20 AMMINISTRAZIONE DELLA 

SOCIETA' 

L’amministrazione della società è affidata a un 

Consiglio di Amministrazione composto da 3 

(tre) a 11 (undici) membri. 

Gli amministratori possono anche non essere 

azionisti e durano in carica per 3 (tre) esercizi 

(con scadenza in coincidenza dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio del 

terzo esercizio della loro carica) o per il minor 

periodo che sia fissato dall’assemblea all’atto 

della nomina; in mancanza di fissazione di 

termine, essi durano in carica per tre esercizi 

(sempre con scadenza in coincidenza 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio del terzo esercizio della loro carica). 

L'assunzione della carica di amministratore è 

subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

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. Gli amministratori così nominati 

restano in carica fino alla prossima assemblea. 
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Se viene meno la maggioranza degli 

amministratori quelli rimasti in carica devono 

convocare l’assemblea perché provveda alla 

sostituzione dei mancanti. Gli amministratori 

così nominati scadono insieme a quelli già in 

carica al momento della loro nomina. 

 

 

 

 

 

 

 

La rinuncia degli amministratori ha effetto 

immediato se rimane in carica la maggioranza 

del consiglio di amministrazione, o, in caso 

contrario, dal momento in cui la maggioranza del 

consiglio si è ricostituita in seguito 

all'accettazione dei nuovi amministratori. 

 

La cessazione degli amministratori per scadenza 

del termine ha effetto dal momento in cui il 

consiglio di amministrazione è stato ricostituito. 

L’organo amministrativo, ove l’assemblea non 

abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il 

presidente a maggioranza semplice dei 

consiglieri in carica; con le medesime modalità 

possono essere nominati un vice presidente e/o 

uno o più amministratori delegati, fissandone le 

relative attribuzioni; al vice presidente sono 

altresì attribuiti i poteri di sostituzione del 

Presidente in caso di sua assenza o impedimento, 

secondo le modalità stabilite all'atto della loro 

nomina. 

Ai componenti dell’organo amministrativo spetta 

il rimborso delle spese sopportate per ragioni del 

loro ufficio. 

Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio 

o per più esercizi, un compenso ai componenti 

dell’organo amministrativo; agli stessi può 

inoltre essere attribuita un’indennità di 

cessazione di carica, costituibile anche mediante 

accantonamenti periodici e pure con sistemi 

assicurativi o previdenziali. In mancanza di 

determinazione del compenso, si intende che i 

componenti dell’organo amministrativo vi 

abbiano rinunciato. 

All’amministratore delegato e al Presidente del 

Consiglio di amministrazione spetta un’indennità 

Se viene meno la maggioranza degli 

amministratori nominati dall’assemblea, si 

intenderà dimissionario l’intero Consiglio di 

Amministrazione e l’assemblea dovrà essere 

convocata senza indugio dal Consiglio di 

Amministrazione per la ricostituzione dello 

stesso. 

Se viene meno la maggioranza degli 

amministratori quelli rimasti in carica devono 

convocare l’assemblea perché provveda alla 

sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così 

nominati scadono insieme a quelli già in carica al 

momento della loro nomina. 

La rinuncia degli amministratori ha effetto 

immediato se rimane in carica la maggioranza del 

Cconsiglio di aAmministrazione, o, in caso 

contrario, dal momento in cui la maggioranza del 

consiglio si è ricostituitoa l’organo 

amministrativoin seguito all'accettazione dei 

nuovi amministratori. 

La cessazione degli amministratori per scadenza 

del termine ha effetto dal momento in cui il 

consiglio di amministrazione è stato ricostituito. 

L’organo amministrativo, ove l’assemblea non 

abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il 

Ppresidente a maggioranza semplice dei 

consiglieri in carica; con le medesime modalità 

possono essere nominati un Vvice Ppresidente 

e/o uno o più amministratori delegati, fissandone 

le relative attribuzioni; al Vvice Ppresidente sono 

altresì attribuiti i poteri di sostituzione del 

Presidente in caso di sua assenza o impedimento, 

secondo le modalità stabilite all'atto della loro 

nomina. 

Ai componenti dell’organo amministrativo spetta 

il rimborso delle spese sopportate per ragioni del 

loro ufficio. 

Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o 

per più esercizi, un compenso ai componenti 

dell’organo amministrativo; agli stessi può inoltre 

essere attribuita un’indennità di cessazione di 

carica, costituibile anche mediante 

accantonamenti periodici e pure con sistemi 

assicurativi o previdenziali. In mancanza di 

determinazione del compenso, si intende che i 

componenti dell’organo amministrativo vi 

abbiano rinunciato.All’amministratore delegato e 

al Presidente del Consiglio di amministrazione 

spetta un’indennità di fine mandato incrementale 
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di fine mandato incrementale in funzione del 

mandato stesso, nella misura del 15% 

dell’emolumento annuo per il primo triennio, e 

del 25% dell’emolumento annuo per gli anni 

successivi, in caso di rinnovo. 

La remunerazione degli amministratori investiti 

di particolari cariche è stabilita dall’organo 

amministrativo, sentito il parere del collegio 

sindacale. L’assemblea può determinare un 

importo complessivo per la remunerazione di 

tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 

particolari cariche. 

 

in funzione del mandato stesso, nella misura del 

15% dell’emolumento annuo per il primo 

triennio, e del 25% dell’emolumento annuo per 

gli anni successivi, in caso di rinnovo. 

La remunerazione degli amministratori investiti 

di particolari cariche è stabilita dall’organo 

amministrativo, sentito il parere del collegio 

sindacale. L’assemblea può determinare un 

importo complessivo per la remunerazione di tutti 

gli amministratori, inclusi quelli investiti di 

particolari cariche. 

 

 

Articolo 21 – Nomina degli Amministratori 

 

- Il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato l’art. 147 – ter, comma 1 - bis, del TUF prevedendo che le 

liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione siano depositate presso la 

Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare 

sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso e siano messe a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste 

dalla Consob, con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La 

titolarità del numero di azioni necessarie per presentare le liste può essere attestata anche dopo il 

deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della 

Società (ventuno giorni). Si propone pertanto di adeguare lo statuto alle nuove previsioni di 

legge. 

Per migliorare il sistema di governance della società si propone inoltre di effettuare altre modifiche 

allo statuto sociale:  

- prevedendo espressamente che il Consiglio di Amministrazione debba vigilare sulla modalità di 

presentazione delle liste; 

- prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa procedere liberamente alla nomina per 

cooptazione di un nuovo componente (ad esaurimento dei candidati non eletti indicati nelle 

liste), non limitando la scelta tra soggetti che siano “professionisti esterni”, come previsto nella 

attuale previsione statutaria vigente; 

- chiarendo che la nomina del Vice Presidente sia effettuata tramite delibera del Consiglio di 

Amministrazione;  

- eliminando la previsione che prevede che la nomina dell’Amministratore Delegato e del 

Presidente, nel caso in cui a quest’ultimo vengano attribuite deleghe esecutive, sia riservata 

solamente a soggetti che, nel triennio precedente la data della loro nomina, abbiano ricoperto 

ruoli apicali (es: Amministratore Delegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Direttore Generale) in società operanti negli stessi o analoghi settori di quelli in cui operano le 

società controllate e/o collegate dalla/della società. Si ritiene infatti che l’attuale previsione 

potrebbe limitare la scelta dei soggetti che potrebbero ricoprire un ruolo apicale all’interno della 

Società. 

 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 21 NOMINA DEGLI 

AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA) 

La nomina degli Amministratori è effettuata sulla 

base di liste presentate dagli Azionisti, con la 

ART. 21 NOMINA DEGLI 

AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA) 

La nomina degli Aamministratori è effettuata 

sulla base di liste presentate dagli aAzionisti, con 
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procedura di seguito descritta. 

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti 

che, contestualmente al deposito della loro lista, 

documentino di essere titolari di almeno il 2,5% 

(due virgola cinque per cento) delle azioni con 

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, salvo 

che la legge o disposizioni regolamentari non 

stabiliscano una diversa percentuale. 

Le liste devono contenere un numero di candidati 

non superiore al numero dei membri da eleggere 

elencati mediante un numero progressivo. Ogni 

candidato può presentarsi in una sola lista a pena 

d’ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a 

pena di decadenza, un numero di candidati che 

siano, in conformità con quanto stabilito da 

Consob con regolamento, in possesso dei 

requisiti di indipendenza prescritti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti, 

indicandoli distintamente ed inserendo uno di 

essi quale primo candidato della lista. 

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente 

a mezzo di società fiduciaria o per interposta 

persona presentare una sola lista. In caso di 

violazione di questa regola non si tiene conto del 

voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste 

presentate. 

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno 

presentate, devono essere depositate presso la 

sede sociale almeno quindici giorni prima di 

quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione. Al fine di comprovare la titolarità 

del numero delle azioni necessarie alla 

presentazione delle liste, i Soci devono 

contestualmente presentare, presso la sede 

sociale, le azioni o apposita certificazione 

rilasciata ai sensi della vigente normativa da 

intermediario finanziario abilitato. Il deposito, 

effettuato conformemente a quanto sopra, è 

valido anche per la seconda e la terza 

convocazione, ove previste.  

 

 

 

 

 

 

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili. 

Entro il predetto termine devono essere altresì 

depositate le dichiarazioni con le quali i singoli 

la procedura di seguito descritta. 

Hanno diritto di presentare le liste gli Aazionisti 

che, contestualmente al deposito della loro lista, 

documentino di essere titolari di almeno il 2,5% 

(due virgola cinque per cento) delle azioni con 

diritto di voto nell'aAssemblea ordinaria, salvo 

che la legge o disposizioni regolamentari non 

stabiliscano una diversa percentuale. 

Le liste devono contenere un numero di candidati 

non superiore al numero dei membri da eleggere 

elencati mediante un numero progressivo. Ogni 

candidato può presentarsi in una sola lista a pena 

d’ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a 

pena di decadenza, un numero di candidati che 

siano, in conformità con quanto stabilito da 

Consob con regolamento, in possesso dei 

requisiti di indipendenza prescritti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti, 

indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi 

quale primo candidato della lista. 

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente 

a mezzo di società fiduciaria o per interposta 

persona presentare una sola lista. In caso di 

violazione di questa regola non si tiene conto del 

voto dell'Aazionista rispetto ad alcuna delle liste 

presentate. 

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno 

presentate, devono essere depositate presso la 

sede sociale almeno venticinque quindici giorni 

prima di quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione o in unica convocazione. Al fine di 

comprovare la titolarità del numero delle azioni 

necessarie alla presentazione delle liste, i Ssoci, 

almeno ventuno giorni prima di quello fissato per 

l’assemblea in prima convocazione, o in unica 

convocazione, devono inviare apposita 

comunicazione rilasciata ai sensi della vigente 

normativa per il tramite di intermediario 

finanziario abilitato.devono contestualmente 

presentare, presso la sede sociale, le azioni o 

apposita certificazione rilasciata ai sensi della 

vigente normativa da intermediario finanziario 

abilitato. Il deposito delle liste, effettuato 

conformemente a quanto sopra, è valido anche 

per le convocazioni successive alla primaa 

seconda e la terza convocazione, ove previste.  

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili. 

Entro il predetto termine devono essere altresì 

depositate le dichiarazioni con le quali i singoli 
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candidati accettano la propria candidatura e 

dichiarano sotto la propria responsabilità 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità, nonché la sussistenza dei 

requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di 

regolamento e dal presente Statuto per le 

rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali 

requisiti d’indipendenza. 

Le liste per le quali non sono osservate le 

statuizioni di cui sopra sono considerate come 

non presentate. 

 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola 

lista. 

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di 

legge in materia, nel caso di presentazione di più 

liste, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza 

relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, 

nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad 

eccezione di uno. 

La nomina di quest'ultimo sarà effettuata 

rispettando l'ordine progressivo della lista di 

minoranza che abbia ottenuto il numero 

maggiore di voti e che non sia collegata in alcun 

modo, neppure indirettamente, con la lista 

risultata prima per numero di voti; per contro, in 

mancanza della presentazione di più liste, tutti gli 

amministratori saranno tratti, in ordine 

progressivo, dalla sola lista presentata. 

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la 

nomina degli amministratori avverrà sulla base di 

proposte dei singoli azionisti, salva comunque la 

necessaria elezione del numero minimo di 

amministratori indipendenti previsti da 

disposizioni statutarie, normative o regolamentari 

vigenti. 

In caso di cessazione dalla carica di uno o più 

amministratori appartenenti alla lista di 

maggioranza, il Consiglio di Amministrazione, ai 

sensi dell’articolo 2386 del codice civile, o 

l’Assemblea provvedono all’integrazione del 

Consiglio di Amministrazione nominando il 

primo, o in caso di impedimento dello stesso, il 

secondo, e così via, dei candidati non eletti, 

indicati nella lista di maggioranza; in caso di 

totale esaurimento dei candidati indicati in tale 

lista, il Consiglio di Amministrazione provvede 

candidati accettano la propria candidatura e 

dichiarano sotto la propria responsabilità 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di 

incompatibilità, nonché la sussistenza dei 

requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di 

regolamento e dal presente Statuto per le 

rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali 

requisiti d’indipendenza. 

Le liste per le quali non sono osservate le 

statuizioni di cui sopra sono considerate come 

non presentate previa delibera del Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola 

lista. 

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di 

legge in materia, nel caso di presentazione di più 

liste, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza 

relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, 

nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad 

eccezione di uno. 

La nomina di quest'ultimo sarà effettuata 

rispettando l'ordine progressivo della lista di 

minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore 

di voti e che non sia collegata in alcun modo, 

neppure indirettamente, con la lista risultata 

prima per numero di voti; per contro, in 

mancanza della presentazione di più liste, tutti gli 

amministratori saranno tratti, in ordine 

progressivo, dalla sola lista presentata. 

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la 

nomina degli amministratori avverrà sulla base di 

proposte dei singoli azionisti, salva comunque la 

necessaria elezione del numero minimo di 

amministratori indipendenti previsti da 

disposizioni statutarie, normative o regolamentari 

vigenti. 

In caso di cessazione dalla carica di uno o più 

amministratori appartenenti alla lista di 

maggioranza, il Consiglio di Amministrazione, ai 

sensi dell’articolo 2386 del codice civile, o 

l’Aassemblea provvedono all’integrazione del 

Consiglio di Amministrazione nominando il 

primo, o in caso di impedimento dello stesso, il 

secondo, e così via, dei candidati non eletti, 

indicati nella lista di maggioranza; in caso di 

totale esaurimento dei candidati indicati in tale 

lista, il Consiglio di Amministrazione provvede 



 

15 

 

mediante nomina per cooptazione di un 

professionista esterno indicato dalla maggioranza 

del Consiglio di amministrazione. 

In caso di cessazione dell’amministratore tratto 

dalla lista di minoranza, il Consiglio di 

amministrazione provvederà alla sua sostituzione 

nominando, il primo, o in caso di impedimento 

dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati 

non eletti, indicati nella lista di minoranza da cui 

proveniva l’amministratore da sostituire; in 

mancanza si provvederà a norma di legge. 

L’assemblea in ogni caso delibera, con le 

maggioranze di legge, avendo cura di garantire 

comunque la presenza nel Consiglio di 

Amministrazione del numero necessario di 

componenti in possesso dei requisiti di 

indipendenza prescritti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti. 

Dopo essere stato nominato, il Consiglio di 

Amministrazione, a maggioranza semplice, 

provvede alla nomina del Presidente del 

Consiglio di amministrazione, ove l’assemblea 

non vi abbia provveduto, del/degli 

Amministratori Delegati e/o del Comitato 

esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la 

retribuzione. Non sono delegabili le materie 

elencate nell’art. 2381, comma 4, del codice 

civile. 

La nomina dell’Amministratore Delegato e del 

Presidente, nel caso in cui a quest’ultimo 

vengano attribuite deleghe esecutive, può essere 

riservata solamente a soggetti che, nel triennio 

precedente la data della loro nomina, abbiano 

ricoperto ruoli apicali (es: Amministratore 

Delegato, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Direttore Generale) in società 

operanti negli stessi o analoghi settori di quelli in 

cui operano le società controllate e/o collegate 

dalla/della società. 

 

mediante nomina per cooptazione di un nuovo 

membro professionista esterno indicato dalla 

maggioranza del Consiglio di amministrazione. 

In caso di cessazione dell’amministratore tratto 

dalla lista di minoranza, il Consiglio di 

amministrazione provvederà alla sua sostituzione 

nominando, il primo, o in caso di impedimento 

dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati 

non eletti, indicati nella lista di minoranza da cui 

proveniva l’amministratore da sostituire; in 

mancanza si provvederà a norma di legge. 

L’assemblea in ogni caso delibera, con le 

maggioranze di legge, avendo cura di garantire 

comunque la presenza nel Consiglio di 

Amministrazione del numero necessario di 

componenti in possesso dei requisiti di 

indipendenza prescritti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti. 

Dopo essere stato nominato, il Consiglio di 

Amministrazione, a maggioranza semplice, 

provvede alla nomina del Presidente del 

Consiglio di amministrazione, ove l’assemblea 

non vi abbia provveduto, del Vice Presidente e 

del/degli Aamministratori Ddelegati e/o del 

Comitato esecutivo, fissando le relative 

attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili 

le materie elencate nell’art. 2381, comma 4, del 

codice civile. 

La nomina dell’Amministratore Delegato e del 

Presidente, nel caso in cui a quest’ultimo 

vengano attribuite deleghe esecutive, può essere 

riservata solamente a soggetti che, nel triennio 

precedente la data della loro nomina, abbiano 

ricoperto ruoli apicali (es: Amministratore 

Delegato, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Direttore Generale) in società 

operanti negli stessi o analoghi settori di quelli in 

cui operano le società controllate e/o collegate 

dalla/della società. 

 

 

Articolo 23 – Poteri del Consiglio di amministrazione  

 

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di un esame preliminare delle procedure per operazioni 

con parti correlate, previste dall’art. 4 del Regolamento CONSOB, la cui introduzione sarà 

effettuata entro il 1° dicembre 2010, previo parere favorevole di un comitato, che sarà 

appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, qualora non 

siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, previo parere favorevole degli 
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amministratori indipendenti eventualmente presenti, ha identificato quali regole richiedano 

modifiche dello statuto, proponendo di integrare l’art. 23 dello statuto sociale.  

Si ricorda che il Regolamento CONSOB prevede che al fine di temperare le rigidità delle 

Procedure, gli articoli 11, comma 3 e comma 5, nonché l’art. 13, comma 6, del Regolamento 

CONSOB n. 17221 consentono alle società, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, di 

prevedere nelle Procedure alcuni meccanismi di approvazione assembleare delle operazioni con 

parti correlate che permettono di derogare ad alcune disposizioni delle Procedure stesse. 

In particolare l’art. 11, comma 5, e l’art. 13, comma 6, del Regolamento CONSOB prevedono,  che 

le procedure adottate dalle società possano escludere l’applicazione del Regolamento CONSOB 

stesso, salvi comunque gli obblighi informativi applicabili, alcune tipologie di operazioni, tra cui le 

operazioni urgenti. Per l’esclusione delle operazioni urgenti, il Regolamento CONSOB stabilisce (i) 

la necessità di una conforme previsione statutaria e (ii) una serie di condizioni, parzialmente 

diversificate a seconda che si tratti di operazioni la cui approvazione sia di competenza consiliare o 

di competenza assembleare. 

In relazione alle citate disposizioni del Regolamento CONSOB, si propone di adottare le 

integrazioni statutarie previste che consentono alle Procedure, di includere le suddette deroghe. 

Si propone pertanto di inserire nell’art 23 dello statuto sociale una nuova disposizione che prevede:  

- che la Società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e 

regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in 

materia dalla Società; 

- la possibilità di autorizzare che le Procedure possano prevedere l’esclusione dal loro ambito 

applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto 

consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (ciò in riferimento, tra l’altro,  

a quanto previsto dall’art. 11, comma 5, e l’art. 13, comma 6, del Regolamento CONSOB). 

 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 23 POTERI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei 

più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società e più precisamente ha 

la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti 

necessari per il raggiungimento dell'oggetto 

sociale, esclusi quelli che la legge od il presente 

statuto riservano tassativamente all'Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione è competente 

altresì a deliberare in merito a: 

a) incorporazione di società interamente 

possedute o possedute al 90% (novanta per 

cento); 

b) riduzione del capitale sociale in caso di 

recesso di un azionista; 

c) adeguamento dello statuto sociale a 

disposizioni normative obbligatorie per legge; 

d) istituzione o soppressione di sedi secondarie; 

e) il trasferimento della sede sociale nel territorio 

nazionale, e il trasferimento di sede nell'ambito 

dello stesso Comune. 

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il 

potere di stabilire regole e procedure interne di 

ART. 23 POTERI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei 

più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società e più precisamente ha 

la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti 

necessari per il raggiungimento dell'oggetto 

sociale, esclusi quelli che la legge od il presente 

statuto riservano tassativamente all'Aassemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione è competente 

altresì a deliberare in merito a: 

a) incorporazione di società interamente 

possedute o possedute al 90% (novanta per 

cento); 

b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso 

di un azionista; 

c) adeguamento dello statuto sociale a 

disposizioni normative obbligatorie per legge; 

d) istituzione o soppressione di sedi secondarie; 

e) il trasferimento della sede sociale nel territorio 

nazionale, e il trasferimento di sede nell'ambito 

dello stesso Comune. 

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il 

potere di stabilire regole e procedure interne di 
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comportamento nonché istituire comitati e 

commissioni anche allo scopo di conformare il 

sistema di governo societario al modello previsto 

dal Codice di Autodisciplina delle società 

quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A. 

e/o altri regolamenti tempo per tempo vigenti. 

Il consiglio di amministrazione può inoltre 

nominare direttori e procuratori speciali e può 

pure deliberare che l’uso della firma sociale sia 

conferito, sia congiuntamente che 

disgiuntamente, per determinati atti o categorie 

di atti, a dipendenti della società ed 

eventualmente a terzi. 

 

comportamento nonché istituire comitati e 

commissioni anche allo scopo di conformare il 

sistema di governo societario al modello previsto 

dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 

predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A. e/o altri 

regolamenti tempo per tempo vigenti. 

Il Cconsiglio di Aamministrazione può inoltre 

nominare direttori e procuratori speciali e può 

pure deliberare che l’uso della firma sociale sia 

conferito, sia congiuntamente che 

disgiuntamente, per determinati atti o categorie di 

atti, a dipendenti della società ed eventualmente a 

terzi. 

La Società approva le operazioni con parti  

correlate di cui alla Delibera Consob 12 marzo 

2010 n. 17221 (“Reg. Parti Correlate”), in 

conformità alle previsioni di legge e 

regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché 

alle proprie disposizioni statutarie e alle 

procedure adottate in materia.  

Le procedure interne adottate dalla Società in 

relazione alle operazioni con parti correlate 

possono inoltre prevedere l’esclusione dal loro 

ambito applicativo delle operazioni urgenti, 

anche di competenza assembleare, nel rispetto 

delle condizioni e nei limiti di quanto consentito 

dalle disposizioni di legge e regolamentari 

applicabili. 

 

 

Articolo 26 – Collegio Sindacale  

 

- Tenuto conto di quanto previsto dall’art 2402 del c.c. si propone di modificare l’art 26 dello 

statuto sociale lasciando all’Assemblea la definizione della retribuzione annuale dei sindaci. La 

stessa dovrà pertanto essere determinata dall’Assemblea all’atto della nomina del Collegio 

Sindacale per l’intero periodo di durata dell’ufficio. 

- Inoltre il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato l’art. 147 – ter, comma 1 bis, del TUF, richiamato 

dal novellato art. 148 del TUF, prevedendo che le liste per la nomina dei componenti il Collegio 

Sindacale siano depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data 

dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e 

messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità 

previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. 

La titolarità del numero di azioni necessarie per presentare le liste può essere attestata anche 

dopo il deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da 

parte della Società (ventuno giorni).  

Nel caso di deposito di una sola lista, il termine per consentire agli Azionisti di minoranza di 

presentare altre liste per la candidatura di sindaci, è stato poi portato a ventuno giorni prima di 

quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o in unica convocazione (tale termine era 

previsto in dieci giorni nella previgente normativa). Si propone pertanto di adeguare lo statuto 

alle nuove previsioni di legge. 
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Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 26 COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci 

effettivi e da due supplenti che durano in carica 

tre esercizi e sono rieleggibili. Per le loro 

attribuzioni e la durata dell'ufficio si osservano le 

norme vigenti. 

La determinazione della loro retribuzione è 

stabilita sulla base della Tariffa professionale 

minima della categoria professionale di 

appartenenza tempo per tempo vigente. 

Salvo quanto disposto dalla legge in materia di 

tutela delle minoranze, la nomina dei Sindaci è 

effettuata sulla base di liste presentate dagli 

Azionisti, con la procedura di seguito descritta. 

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti 

che, contestualmente al deposito della loro lista, 

documentino di essere titolari di almeno il 2,5% 

(due virgola cinque per cento) delle azioni con 

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, salvo 

che la legge o disposizioni regolamentari non 

stabiliscano una diversa percentuale minima. 

Le liste devono contenere un numero di candidati 

non superiore al numero dei membri da eleggere, 

elencati mediante un numero progressivo. Ogni 

candidato può presentarsi in una sola lista a pena 

d’ineleggibilità. Ogni azionista può, direttamente 

o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o 

per interposta persona presentare una sola lista. 

In caso di violazione di questa regola non si tiene 

conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna 

delle liste presentate. 

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno 

presentate, devono essere depositate presso la 

sede sociale almeno quindici giorni prima di 

quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione. Nel caso in cui, alla data di 

scadenza di detto termine, sia stata depositata 

una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci 

che risultino tra loro collegati ai sensi delle 

disposizioni applicabili, possono essere 

presentate liste sino a dieci giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea in prima convocazione. In 

tal caso, la percentuale minima sopra prevista è 

ridotta alla metà. 

 

 

 

ART. 26 COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci 

effettivi e da due supplenti che durano in carica 

tre esercizi e sono rieleggibili. Per le loro 

attribuzioni e la durata dell'ufficio si osservano le 

norme vigenti.La determinazione della loro 

retribuzione è stabilita sulla base della Tariffa 

professionale minima della categoria 

professionale di appartenenza tempo per tempo 

vigente. 

Salvo quanto disposto dalla legge in materia di 

tutela delle minoranze, la nomina dei Sindaci è 

effettuata sulla base di liste presentate dagli 

Azionisti, con la procedura di seguito descritta. 

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti 

che, contestualmente al deposito della loro lista, 

documentino di essere titolari di almeno il 2,5% 

(due virgola cinque per cento) delle azioni con 

diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, salvo che 

la legge o disposizioni regolamentari non 

stabiliscano una diversa percentuale minima. 

Le liste devono contenere un numero di candidati 

non superiore al numero dei membri da eleggere, 

elencati mediante un numero progressivo. Ogni 

candidato può presentarsi in una sola lista a pena 

d’ineleggibilità. Ogni azionista può, direttamente 

o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o 

per interposta persona presentare una sola lista. In 

caso di violazione di questa regola non si tiene 

conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna 

delle liste presentate. 

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno 

presentate, devono essere depositate presso la 

sede sociale almeno venticinquequindici giorni 

prima di quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione o in unica convocazione. Nel caso 

in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia 

stata depositata una sola lista, ovvero solo liste 

presentate da soci che risultino tra loro collegati 

ai sensi delle disposizioni applicabili, possono 

essere presentate liste sino a ventunodieci giorni 

prima di quello fissato per l'assemblea in prima 

convocazione o in unica convocazione. In tal 

caso, la percentuale minima sopra prevista è 

ridotta alla metà. 

I Soci diversi da quelli che detengono una 

partecipazione di controllo o di maggioranza 
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Al fine di comprovare la titolarità del numero 

delle azioni necessarie alla presentazione delle 

liste, i Soci devono contestualmente presentare, 

presso la sede sociale, le azioni o apposita 

certificazione rilasciata ai sensi della vigente 

normativa da intermediario finanziario abilitato.  

 

 

 

 

Il deposito, effettuato conformemente a quanto 

sopra, è valido anche per la seconda e la terza 

convocazione, ove previste. I soci diversi da 

quelli che detengono una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa, devono 

contestualmente presentare, presso la sede 

sociale, una dichiarazione attestante l’assenza di 

rapporti di collegamento previsti dalle 

disposizioni applicabili, con i soci che 

detengono, anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione 

prevista da disposizioni normative o 

regolamentari di volta in volta vigenti. 

 

 

 

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il 

predetto termine devono essere altresì depositate 

un’esauriente informativa sulle caratteristiche 

personali e professionali dei candidati nonché le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati 

accettano la propria candidatura e dichiarano 

sotto la propria responsabilità l'inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

previste dalla legge, nonché l'esistenza dei 

requisiti prescritti dalla legge per i membri del 

Collegio Sindacale. Le liste per le quali non sono 

osservate le statuizioni di cui sopra sono 

considerate come non presentate. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola 

relativa devono contestualmente presentare, 

presso la sede sociale, una dichiarazione 

attestante l’assenza di rapporti di collegamento 

previsti dalle disposizioni applicabili, con i Soci 

che detengono, anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione 

prevista dalle disposizioni normative e 

regolamentari di volta in volta vigenti. 

Al fine di comprovare la titolarità del numero 

delle azioni necessarie alla presentazione delle 

liste, i Soci, almeno ventuno giorni prima di 

quello fissato per l’Assemblea in prima 

convocazione, o in unica convocazione, devono 

inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi 

della vigente normativa per il tramite di 

intermediario finanziario abilitato. 

 devono contestualmente presentare, presso la 

sede sociale, le azioni o apposita certificazione 

rilasciata ai sensi della vigente normativa da 

intermediario finanziario abilitato. Il deposito 

delle liste, effettuato conformemente a quanto 

sopra, è valido anche per la seconda e la terza 

convocazione, ove previste. I soci diversi da 

quelli che detengono una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa, devono 

contestualmente presentare, presso la sede 

sociale, una dichiarazione attestante l’assenza di 

rapporti di collegamento previsti dalle 

disposizioni applicabili, con i soci che detengono, 

anche congiuntamente una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa e/o 

qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista da 

disposizioni normative o regolamentari di volta in 

volta vigenti. 

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il 

predetto termine devono essere altresì depositate 

un’esauriente informativa sulle caratteristiche 

personali e professionali dei candidati nonché le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati 

accettano la propria candidatura e dichiarano 

sotto la propria responsabilità l'inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

previste dalla legge, nonché l'esistenza dei 

requisiti prescritti dalla legge per i membri del 

Collegio Sindacale. Le liste per le quali non sono 

osservate le statuizioni di cui sopra sono 

considerate come non presentate. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola 



 

20 

 

lista. 

All'elezione dei componenti del Collegio 

Sindacale si procede come segue: 

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il 

maggior numero di voti sono tratti, in base 

all'ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista, due membri effettivi ed uno 

supplente; 

- dalla seconda lista che ha ottenuto in 

Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, 

in base all'ordine progressivo con il quale sono 

elencati nella lista, il restante membro effettivo, 

che assume altresì la carica di presidente del 

Collegio Sindacale ai sensi di Legge, e l'altro 

membro supplente. 

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella 

presentata dai soci in possesso della maggiore 

partecipazione al momento della presentazione 

della lista, ovvero, in subordine, dal maggior 

numero di soci. 

In mancanza di liste di minoranza, tutti i 

componenti del collegio sindacale saranno eletti 

dalla lista di maggioranza. Presidente del 

collegio sindacale è, in tal caso, il primo 

candidato a sindaco effettivo. 

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la 

nomina dei membri del Collegio Sindacale 

avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti. 

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo 

subentra il Sindaco supplente appartenente alla 

medesima lista del Sindaco sostituito. 

L’Assemblea prevista dall’art. 2401, comma 1, 

cod. civ., procede alla nomina o alla sostituzione 

nel rispetto comunque del principio di necessaria 

rappresentanza delle minoranze. 

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei 

Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti tempo per tempo vigenti. 

I Sindaci possono, anche individualmente 

chiedere agli Amministratori notizie e 

chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro, e 

più in generale sull'andamento delle operazioni 

sociali o su determinati affari, nonché procedere 

in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di 

controllo. 

Le adunanze del collegio sindacale possono 

svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in 

più luoghi, contigui o distanti, audio o video 

collegati. In tal caso, è necessario che: 

lista. 

All'elezione dei componenti del Collegio 

Sindacale si procede come segue: 

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il 

maggior numero di voti sono tratti, in base 

all'ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista, due membri effettivi ed uno supplente; 

- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea 

il maggior numero di voti sono tratti, in base 

all'ordine progressivo con il quale sono elencati 

nella lista, il restante membro effettivo, che 

assume altresì la carica di presidente del Collegio 

Sindacale ai sensi di Legge, e l'altro membro 

supplente. 

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella 

presentata dai soci in possesso della maggiore 

partecipazione al momento della presentazione 

della lista, ovvero, in subordine, dal maggior 

numero di soci. 

In mancanza di liste di minoranza, tutti i 

componenti del collegio sindacale saranno eletti 

dalla lista di maggioranza. Presidente del collegio 

sindacale è, in tal caso, il primo candidato a 

sindaco effettivo. 

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la 

nomina dei membri del Collegio Sindacale 

avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti. 

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo 

subentra il Sindaco supplente appartenente alla 

medesima lista del Sindaco sostituito. 

L’Assemblea prevista dall’art. 2401, comma 1, 

cod. civ., procede alla nomina o alla sostituzione 

nel rispetto comunque del principio di necessaria 

rappresentanza delle minoranze. 

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei 

Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti tempo per tempo vigenti. 

I Sindaci possono, anche individualmente 

chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti 

sulle informazioni trasmesse loro, e più in 

generale sull'andamento delle operazioni sociali o 

su determinati affari, nonché procedere in 

qualsiasi momento ad atti di ispezione e di 

controllo. 

Le adunanze del collegio sindacale possono 

svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più 

luoghi, contigui o distanti, audio o video 

collegati. In tal caso, è necessario che: 

sia consentito al Presidente di accertare 
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sia consentito al Presidente di accertare 

inequivocabilmente l’identità e la legittimazione 

degli intervenuti e regolare lo svolgimento 

dell’adunanza; 

sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 

verbalizzazione; 

sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 

documentazione e comunque di partecipare in 

tempo reale alla discussione. 

 

inequivocabilmente l’identità e la legittimazione 

degli intervenuti e regolare lo svolgimento 

dell’adunanza; 

sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 

verbalizzazione; 

sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 

documentazione e comunque di partecipare in 

tempo reale alla discussione. 

 

 

Articolo 28 – Controllo contabile 

 

Si propone di modificare l’art. 28 dello statuto sociale, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 

n.39 del 27 gennaio 2010, in tema di revisione legale dei conti, prevedendo che l’attività di 

revisione legale dei conti (in luogo del controllo contabile come previsto dalla normativa 

previgente), sia esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale. 

 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 28 CONTROLLO CONTABILE 

Il controllo contabile è esercitato ai sensi delle 

disposizioni di cui all'articolo 2409 bis, comma 

2, da una società di revisione, nominata ai sensi 

dell'art. 159 del D.Lgs. n. 58/1998. 

Nel caso la società non sia tenuta alla redazione 

del bilancio consolidato o vengano meno i 

requisiti di cui all’art. 2409 bis, comma 2, c.c., il 

controllo contabile è esercitato, a scelta 

dell’assemblea degli Azionisti, dal Collegio 

sindacale, da un Revisore contabile o da una 

Società di revisione. 

 

ART. 28 CONTROLLO CONTABILE 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

La revisione legale dei conti è esercitata da un 

revisore legale o da una società di revisione 

legale, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998. 

Il controllo contabile è esercitato ai sensi delle 

disposizioni di cui all'articolo 2409 bis, comma 2, 

da una società di revisione, nominata ai sensi 

dell'art. 159 del D.Lgs. n. 58/1998. 

Nel caso la società non sia tenuta alla redazione 

del bilancio consolidato o vengano meno i 

requisiti di cui all’art. 2409 bis, comma 2, c.c., il 

controllo contabile è esercitato, a scelta 

dell’assemblea degli Azionisti, dal Collegio 

sindacale, da un Revisore contabile o da una 

Società di revisione. 

 

 

Articolo 29 – Esercizi sociali ed Utili 

 

Si propone di modificare l’art. 29 dello statuto sociale, conseguentemente all’entrata in vigore del 

D. Lgs. N. 27 del 27 gennaio 2010, che ha modificato l’art. 154 – ter , comma 1, del TUF in tema 

approvazione della relazione finanziaria annuale. Le novità introdotte consentono di prorogare il 

termine entro il quale l’Assemblea deve approvare il bilancio di esercizio, rispetto a quanto previsto 

dalla previgente normativa, che prevedeva che il bilancio dovesse essere approvato dall’Assemblea 

entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

La nuova previsione normativa consente pertanto alle società di avere maggiore flessibilità nel 

fissare la data di approvazione del bilancio di esercizio, pur salvaguardando l’interesse degli 

azionisti di avere  una tempestiva conoscenza dei risultati annuali, visto l’obbligo di pubblicare la 
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relazione finanziaria annuale (comprendente progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato, 

ove redatto, la  relazione sulla gestione e l’attestazione del dirigente preposto e degli organi 

amministrativi delelgati), approvata dal Consiglio di Amministrazione, entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale. 

Si propone inoltre di riformulare la previsione statutaria che prevede la facoltà di avvalersi del 

maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per la convocazione 

dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio nei casi previsti dall’art. 2364, secondo 

comma, del c.c. e dall’art 154 – ter del TUF.  
 

Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 29 ESERCIZI SOCIALI E UTILI 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) 

dicembre di ogni anno. 

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea 

entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. In mancanza di 

disposizioni normative o regolamentari contrarie 

applicabili a società quotate, il bilancio può 

tuttavia essere approvato dall'assemblea entro 

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 

sociale nel caso che la società sia tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato e quando lo 

richiedono particolari esigenze relative alla 

struttura e all’oggetto della società. 

 

 

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti 

come segue: 

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva 

legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del 

capitale sociale; 

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di 

capitale sociale rispettivamente possedute, salvo 

diversa deliberazione dell’assemblea in sede di 

approvazione del bilancio cui tali utili netti si 

riferiscono. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, 

ricorrendo i presupposti e le condizioni di legge, 

la distribuzione di acconti sul dividendo. 

 

ART. 29 ESERCIZI SOCIALI E UTILI 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) 

dicembre di ogni anno. 

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea 

entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. In mancanza di contrarie 

disposizioni normative o regolamentari contrarie 

applicabili a società quotate, il bilancio può 

tuttavia essere sottoposto all’approvazione 

dell’approvato dall'assemblea entro centottanta 

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, 

qualora sussistano le condizioni richieste dalla 

legge.  nel caso che la società sia tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato e quando lo 

richiedono particolari esigenze relative alla 

struttura e all’oggetto della società. 

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti 

come segue: 

a) almeno il 5 (cinque) per cento al fondo di 

riserva legale, fino a che non sia raggiunto il 

quinto del capitale sociale; 

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di 

capitale sociale rispettivamente possedute, salvo 

diversa deliberazione dell’assemblea in sede di 

approvazione del bilancio cui tali utili netti si 

riferiscono. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, 

ricorrendo i presupposti e le condizioni di legge, 

la distribuzione di acconti sul dividendo. 

 

 

Articolo 33 – Comunicazioni  

 

Si propone infine l’eliminazione dell’art. 33 dello statuto sociale in tema di comunicazioni da 

effettuarsi ai sensi dello statuto, in quanto la previsione vigente potrebbe limitare il dialogo e la 

comunicazione, tra l’altro, tra la Società, caratterizzata da una compagine sociale ad ampia 

diffusione e il suo azionariato.  
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Testo Vigente Nuovo Testo 

ART. 33 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del 

presente statuto si fanno, ove non diversamente 

disposto, mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento spedita al domicilio del 

destinatario, che coincide con la sua residenza o 

la sua sede legale ove non sia stato eletto un 

domicilio speciale. 

Le comunicazioni effettuabili mediante posta 

elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo 

di posta elettronica o al numero telefonico 

depositati presso la sede della società. 

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia 

prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del 

rispettivo destinatario si considerano validamente 

effettuate solo ove il destinatario dia atto di 

averle effettivamente ricevute. 

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento 

all'invio di una data comunicazione, essa si 

intende efficace dal momento in cui perviene a 

conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo 

restando che essa si reputa conosciuta nel 

momento in cui giunge al domicilio del 

destinatario. 

 

ART. 33 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del 

presente statuto si fanno, ove non diversamente 

disposto, mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento spedita al domicilio del 

destinatario, che coincide con la sua residenza o 

la sua sede legale ove non sia stato eletto un 

domicilio speciale. 

Le comunicazioni effettuabili mediante posta 

elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo 

di posta elettronica o al numero telefonico 

depositati presso la sede della società. 

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia 

prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del 

rispettivo destinatario si considerano validamente 

effettuate solo ove il destinatario dia atto di 

averle effettivamente ricevute. 

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento 

all'invio di una data comunicazione, essa si 

intende efficace dal momento in cui perviene a 

conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo 

restando che essa si reputa conosciuta nel 

momento in cui giunge al domicilio del 

destinatario. 

 

 

Ad avviso dell’organo amministrativo della Società, le modifiche proposte non comporteranno il 

sorgere del diritto di recesso in capo agli Azionisti. 
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Signori Azionisti, 

tutto ciò premesso, siete invitati ad approvare le modifiche dei seguenti articoli dello statuto 

sociale: art.12 (Convocazione), art.13 (Intervento in Assemblea), art.15 (Voto per corrispondenza), 

art.16 (Presidenza), art.17 (Quorum), art.20 (Amministrazione della Società), art.21 (Nomina degli 

Amministratori - Voto di Lista), art.23 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), art.26 (Collegio 

Sindacale), art.28 (Controllo Contabile), art. 29 (Esercizi sociali e Utili), e l’eliminazione dell’art.33 

(Comunicazioni), con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale vigente al fine 

di consentire di migliorare la struttura di governance della Società e di recepire le novità normative 

introdotte dal D. Lgs. 27/2010, in tema di diritti degli azionisti, dal D. Lgs 39/2010, in tema di 

revisione legale dei conti, e dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificata 

dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010, in tema di operazioni con parti correlate.  
 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

        di K.R.Energy S.p.A. 

             Il Presidente     


