
  

Allegato "B"  al n. 24.033 di racc. 

STATUTO 

della Società "Equitalia S.p.A." 

Titolo I 

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto 

Art. 1 - Denominazione 

1.1 La Società per Azioni denominata “Equitalia S.p.a.” è regolata 

dal presente Statuto. 

1.2 La denominazione della Società potrà essere scr itta con 

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

1.3 L'originaria denominazione della Società era "R iscossione 

S.p.a.".  

Art. 2 - Sede 

2.1 La Società ha sede in Roma. 

2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazi one potranno 

essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia 

che all’estero, sedi secondarie, dipendenze, filial i, succursali. 

2.3 Il domicilio di ciascun socio, amministratore e  sindaco, nonché 

del revisore per i loro rapporti con la Società, è quello che 

risulta dai libri sociali o quello diverso comunica to dal soggetto 

interessato. 

Art. 3 - Durata 



  

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100. 

Art. 4 - Oggetto 

4.1 La Società anche avvalendosi di personale dell’ Agenzia delle 

Entrate e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed 

anche attraverso altre società per azioni dalla ste ssa 

partecipate: 

a) effettua l’attività di riscossione mediante ruol o, con i poteri 

e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo 

II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’a ttività di cui 

all’articolo 4 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237; 

b) può effettuare: 

1) le attività di riscossione spontanea, di liquida zione ed 

accertamento delle entrate, tributarie o patrimonia li, degli enti 

pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate; 

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzi a delle 

Entrate, anche attraverso la stipula di appositi co ntratti di 

servizio e, a tal fine, può assumere finanziamenti e svolgere 

operazioni finanziarie a questi connesse. 

4.2 La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale al 

raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le opera zioni 

mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, 

utili e/o opportune, nonché assumere, sempre in via  strumentale 



  

e non a scopo di collocamento, partecipazioni e int eressenze in 

altre società, imprese e enti costituiti o da costi tuire. La 

Società può altresì curare il coordinamento tecnico , gestionale 

e finanziario delle società, delle imprese e enti a i quali 

partecipa, provvedendo anche all’assistenza finanzi aria degli 

stessi e prestando fidejussioni e ogni altra forma di garanzia. 

Titolo II 

Capitale sociale - AzioniObbligazioni e Finanziamen ti - Prelazione 

- 

Gradimento 

Art. 5 - Capitale sociale 

5.1 Il capitale sociale è di Euro 150.000.000,00 

(centocinquantamilioni virgola zero centesimi) sudd iviso in 

150.000.000 (centocinquantamilioni) azioni del valo re nominale di 

Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) cadauna. 

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante 

conferimenti di beni in natura e di crediti. 

5.3 In considerazione dell’avvenuto raggiungimento degli 

obiettivi fissati dai commi 7 e 7 ter dell’art. 3 d el D.L. 30 

settembre 2005 n. 203, convertito in legge 2 dicemb re 2005 n. 248 

- attraverso l’attribuzione ai soggetti già detento ri di 

partecipazioni nelle società concessionarie del ser vizio di 



  

riscossione o dei relativi rami di azienda, degli s trumenti 

finanziari di cui al successivo art. 7 del presente  statuto in 

alternativa alla loro partecipazione quali soci nel la Società - 

ed in considerazione della qualità della Società di  soggetto 

incaricato ex lege del servizio nazionale di riscossione, il 

capitale sociale della Società deve appartenere a s oci pubblici. 

La partecipazione di Agenzia delle Entrate e INPS n on può essere 

inferiore alla misura indicata dal comma 7 dell’art . 3 del D.L. 

30 settembre 2005, n. 203. 

Art. 6 - Azioni 

6.1 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari  e sono 

indivisibili. 

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione 

al presente statuto. 

Art. 7 - Obbligazioni e finanziamenti 

7.1 La Società può emettere obbligazioni. 

7.2 La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti 

a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di  rimborso, nel 

rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l ’esecuzione dei 

versamenti e la concessione dei finanziamenti da pa rte dei soci 

è libera . 

7.3 La Società può emettere, con delibera del Consi glio di 



  

Amministrazione, strumenti finanziari ai sensi dell ’art. 2346 del 

codice civile aventi le caratteristiche di cui al p resente 

articolo. La sottoscrizione degli strumenti finanzi ari è riservata 

ai soggetti terzi titolari dei crediti vantati nei confronti della 

Società a seguito della cessione da parte degli ste ssi delle 

partecipazioni dai medesimi detenute nelle società concessionarie 

del servizio nazionale di riscossione o dei rami d’ azienda delle 

società concessionarie del servizio nazionale di ri scossione ai 

sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 20 05 n. 203 

convertito in legge dall’art. 1 della legge 2 dicem bre 2005 n. 248. 

7.4 Gli strumenti finanziari di cui al precedente c omma saranno 

rappresentati da titoli nominativi del valore unita rio nominale 

di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero cente simi); potranno 

essere emessi certificati cumulativi rappresentativ i di più 

titoli. 

7.5 L’emissione degli strumenti finanziari, che pot rà avvenire in 

una o più soluzioni e per importi complessivi diver si, verrà 

effettuata a fronte dell’apporto del credito e per un importo 

corrispondente al valore del credito stesso. È amme ssa la 

sottoscrizione congiunta da parte di più soggetti, per il qual caso 

i diritti saranno esercitati da un rappresentante 

comune; si applica l’art. 2347 c.c.. In caso di ina dempimento della 



  

prestazione, il titolare degli strumenti finanziari  non potrà 

esercitare i diritti al medesimo spettanti, come ap presso 

indicati, sino a quando perduri l’inadempimento ste sso. 

7.6 L’importo corrispondente al valore complessivo degli apporti 

effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finan ziari verrà 

iscritto in apposita posta nel passivo del bilancio  della Società. 

7.7 I titolari degli strumenti finanziari: 

1. avranno diritto a percepire un interesse annuo, calcolato sul 

valore nominale degli strumenti finanziari possedut i, al tasso 

pari all’Euribor a dodici mesi rilevato il 2 gennai o di ogni anno 

successivo a quello di emissione; 

2. avranno diritto a nominare un amministratore ind ipendente ed 

un sindaco effettivo della Società, secondo i termi ni e le modalità 

previsti in appresso; 

3. provvederanno, con delibera dell’assemblea speci ale, a nominare 

il loro rappresentante comune, il quale durerà in c arica per un 

massimo di tre esercizi. 

7.8 I titolari degli strumenti finanziari, peraltro , non avranno 

diritto di voto nell’assemblea generale degli azion isti. 

7.9 Il pagamento dell’interesse di cui al punto 1 d el precedente 

comma 7.7.verrà effettuato entro il 15 gennaio di o gni anno (ovvero 

entro il primo giorno lavorativo successivo qualora  il suddetto 



  

termine coincidesse con un giorno di chiusura delle  banche) presso 

la sede della Società ovvero, su richiesta del sott oscrittore, con 

accredito diretto sul conto corrente bancario da es so indicato alla 

Società e al medesimo intestato. 

7.10 La nomina dell’amministratore indipendente e d el sindaco 

effettivo riservata ai titolari degli strumenti fin anziari verrà 

effettuata nell’ambito della loro assemblea special e secondo le 

seguenti disposizioni: 

A) ciascun titolare che singolarmente considerato p ossieda una 

percentuale di strumenti finanziari almeno pari al 30% (trenta per 

cento) del valore complessivo nominale di quelli em essi potrà 

presentare un proprio candidato alla carica di ammi nistratore 

indipendente. Risulterà eletto il candidato che abb ia ottenuto il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei pres enti; nel caso 

in cui nessun soggetto designato risulti eletto ovv ero nel caso 

in cui non vi sia stata alcuna designazione, l’asse mblea speciale 

dovrà essere riconvocata per una nuova votazione. Q ualora dopo tale 

seconda votazione l’amministratore non risulti anco ra eletto, 

ciascun titolare degli strumenti finanziari potrà p resentare un 

proprio candidato; in tale ultimo caso risulterà el etto il soggetto 

che abbia raccolto la maggioranza relativa dei voti  dei presenti; 

B) ciascun titolare che singolarmente considerato p ossieda una 



  

percentuale di strumenti finanziari almeno pari al 10% (dieci per 

cento) del valore complessivo nominale di quelli em essi potrà 

presentare un proprio candidato alla carica di sind aco effettivo. 

Risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il  voto favorevole 

della maggioranza assoluta dei presenti; nel caso i n cui nessun 

soggetto designato risulti eletto ovvero nel caso i n cui non vi 

sia stata alcuna designazione, l’assemblea speciale  dovrà essere 

riconvocata per una nuova votazione. Qualora dopo t ale seconda 

votazione il sindaco non risulti ancora eletto, cia scun titolare 

degli strumenti finanziari potrà presentare un prop rio candidato; 

in tale ultimo caso risulterà eletto il soggetto ch e abbia raccolto 

la maggioranza relativa dei voti dei presenti; 

C) in ogni caso ciascun titolare degli strumenti fi nanziari che 

ne abbia i requisiti potrà presentare una sola cand idatura, 

alternativamente, per l’amministratore indipendente  ovvero per il 

sindaco effettivo; in caso di violazione di quanto sopra si 

intenderà valida la sola candidatura presentata per  prima. I 

soggetti che controllano detto titolare, le società  controllate 

e quelle sottoposte a comune controllo non potranno  presentare né 

concorrere alla presentazione di altre candidature,  nemmeno per 

interposta persona o per il tramite di società fidu ciarie, 

intendendosi per controllo quello di cui all’art. 2 359, comma 1, 



  

nn. 1 e 2, c.c.; 

D) in sede di assemblea speciale, unitamente alla c andidatura 

dell’amministratore dovranno essere presentati il c urriculum 

professionale del candidato e la dichiarazione con la quale il 

medesimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggib ilità e di 

incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di  indipendenza. 

Per il sindaco valgono le disposizioni di cui all’a rt. 2400, ultimo 

comma, c.c.. 

7.11 La nomina dell’amministratore e del sindaco ef fettivo di 

spettanza dei titolari degli strumenti finanziari v errà comunicata 

alla Società dal rappresentante comune. L’amministr atore 

indipendente ed il sindaco effettivo così nominati sono revocabili 

dall’assemblea dei soci nel rispetto delle condizio ni di legge, 

fermo restando che il nuovo membro da sostituire a quello revocato 

dovrà essere nominato dai titolari degli strumenti finanziari 

secondo le disposizioni sopra dettate. 

7.12 L’assemblea speciale dei titolari degli strume nti finanziari 

sarà convocata dagli amministratori o dal rappresen tante comune 

ogni qual volta questi lo ritengano opportuno ovver o su richiesta 

di titolari di strumenti finanziari che detengano a lmeno il 10% 

(dieci per cento) del valore complessivo nominale d i quelli emessi; 



  

l’assemblea sarà convocata con le medesime modalità  ed i medesimi 

termini previsti per l’assemblea degli azionisti e sarà presieduta 

dal rappresentante comune ovvero, in mancanza di qu esti, dalla 

persona designata dagli intervenuti. 

7.13 Fermo quanto sopra, la predetta assemblea spec iale potrà 

deliberare su ogni altro argomento di interesse dei  titolari degli 

strumenti finanziari con le maggioranze previste da l codice civile 

per l’assemblea ordinaria degli azionisti. 

7.14 Le deliberazioni dell’assemblea dei soci che p regiudicano i 

diritti dei titolari degli strumenti finanziari dev ono essere 

approvate dall’assemblea speciale degli stessi con le maggioranze 

previste dal codice civile per l’assemblea straordi naria degli 

azionisti. 

7.15 Verrà tenuto, a cura della Società, il libro d ei titolari degli 

strumenti finanziari, mentre a cura del rappresenta nte comune di 

questi ultimi verrà tenuto il libro delle relative assemblee 

speciali; entrambi i libri saranno depositati press o la sede 

sociale. 

7.16 A partire dal 1° luglio 2009 ciascun titolare degli strumenti 

finanziari potrà trasferire a terzi gli stessi, in tal caso i soci 

pubblici della Società avranno diritto di prelazion e nell’acquisto 

a parità di condizioni. 



  

A partire dal 1° gennaio 2011 ciascun titolare degl i strumenti 

finanziari avrà il diritto di cedere, al valore nom inale, tutti 

gli strumenti finanziari dal medesimo detenuti ai s oci pubblici 

della Società in proporzione alla loro partecipazio ne al capitale 

sociale; nel caso in cui non fosse possibile ripart ire esattamente, 

secondo le proporzioni di partecipazione al capital e sociale, 

tutti gli strumenti finanziari da cedersi, quelli r esidui saranno 

ceduti in comproprietà ai soci pubblici, che ne div erranno 

contitolari secondo la proporzione di cui sopra. Il  diritto di 

cessione di cui al presente capoverso dovrà essere esercitato da 

ciascun titolare, mediante apposita comunicazione s critta inviata 

per raccomandata a.r., contestualmente nei confront i di tutti i 

soci pubblici e dovrà avere ad oggetto l’intero pac chetto di 

strumenti finanziari detenuto. 

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011 i soci pubbl ici della Società 

avranno diritto di riscattare da ciascuno dei titol ari degli 

strumenti finanziari, al valore nominale, tutti gli  strumenti 

finanziari dal medesimo detenuti in proporzione all a loro 

partecipazione al capitale sociale della Società; n el caso in cui 

non fosse possibile ripartire esattamente, secondo le proporzioni 

di cui sopra, tutti gli strumenti finanziari da ris cattarsi, quelli 

residui saranno acquisiti in comproprietà dai soci pubblici, che 



  

ne diverranno contitolari secondo la proporzione di  cui sopra. Il 

diritto di riscatto di cui al presente capoverso do vrà essere 

esercitato contestualmente da tutti i soci pubblici , mediante 

apposita comunicazione scritta inviata per raccoman data a.r., nei 

confronti di ciascun titolare interessato e dovrà a vere ad oggetto 

l’intero pacchetto di strumenti finanziari da quest o detenuto. 

Qualora per effetto dell’esercizio del diritto di v endita o di 

riscatto di cui sopra uno o più strumenti finanziar i risultino 

essere in comproprietà, i diritti relativi saranno esercitati da 

un rappresentante comune. 

7.17 A partire dal 1 gennaio 2011 la Società avrà l a facoltà di 

procedere alla liquidazione anticipata, al valore n ominale, in 

tutto o in parte degli strumenti finanziari sempre che al momento 

della liquidazione sussista la relativa posta rilev ata nel passivo 

del bilancio e fino all’importo massimo iscritto in  tale posta. 

7.18 Qualora dopo il 1 gennaio 2011 la Società proc eda ad aumentare 

il proprio capitale a pagamento, i soci pubblici ti tolari degli 

strumenti finanziari avranno la facoltà di liberare  il capitale 

da essi eventualmente sottoscritto con il conferime nto degli 

strumenti finanziari di loro proprietà, il tutto ne l rispetto delle 

norme di legge in allora vigenti per i conferimenti  a capitale. 

7.19 Il Consiglio di Amministrazione in sede di del ibera di 



  

emissione degli strumenti finanziari stabilirà moda lità e termini 

della sottoscrizione e, fermo tutto quanto sopra in dicato, potrà 

meglio precisare le caratteristiche degli stessi. 

7.20 Per tutto quanto non previsto dal presente art icolo si 

applicano le norme di legge comunque riferibili agl i strumenti 

finanziari che siano compatibili con quanto sopra i ndicato. 

Art. 8 - Diritto di prelazione 

8.1 Salvo quanto disposto in tema di prelazione dal l’art. 3, commi 

7 e 9, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 a favore d ei soggetti, 

nei tempi e con le modalità ivi indicati, spetta ai  soci il diritto 

di prelazione in caso di trasferimento di azioni o di diritti di 

opzione relativi ad aumenti di capitale , fatta eccezione per i 

trasferimenti a favore di società il cui capitale s ia interamente 

posseduto dal socio cedente. 

8.2 Ai fini dell'applicazione del presente articolo  per 

trasferimento s'intende qualunque atto di alienazio ne nella più 

ampia accezione del termine che comporti, direttame nte o 

indirettamente e a qualsivoglia titolo, anche gratu ito, il 

passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d i opzione e 

quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il 

conferimento in società, il trasferimento di aziend a, 

l’attribuzione in seguito a fusione o scissione, la  dazione in 



  

pagamento, la donazione nonché qualunque atto di co stituzione e 

trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.  

8.3 Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria 

partecipazione o i propri diritti di opzione deve c omunicare 

all’organo amministrativo l’offerta, contenente le generalità del 

cessionario e le modalità, le condizioni ed i termi ni del 

trasferimento, fra i quali il prezzo e le modalità di pagamento 

ovvero, se il corrispettivo è diverso dal denaro, l a diversa 

prestazione dovuta ovvero ancora la circostanza che  il 

trasferimento non prevede alcun corrispettivo. 

8.4 L’organo amministrativo deve trasmettere l’offe rta agli altri 

soci mediante apposita comunicazione spedita entro sette giorni 

dal suo ricevimento. Ciascun socio interessato deve  comunicare 

all’organo amministrativo la propria volontà di ese rcitare la 

prelazione mediante comunicazione spedita entro tre nta giorni 

dalla data di ricevimento dell’offerta da parte del l’organo 

amministrativo medesimo. 

8.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato  per l’intera 

partecipazione oggetto dell’offerta; in caso di tra sferimento 

congiunto da parte di più soci, il diritto di prela zione deve essere 

esercitato per tutte le partecipazioni oggetto di o fferta. In 

mancanza, l’esercizio della prelazione si considera  inefficace. 



  

8.6 In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più 

soci, il diritto di prelazione spetta a questi in p roporzione alla 

partecipazione posseduta da ciascuno. Qualora nella  comunicazione 

del socio cedente sia indicato come cessionario un soggetto già 

socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di e sercitare la 

prelazione in concorso con gli altri soci. 

8.7 La prelazione deve essere esercitata alle medes ime condizioni 

indicate dal socio cedente, salvo quanto indicato a l comma 8.9 del 

presente articolo; in tale ultimo caso il socio che  ha esercitato 

il diritto di prelazione dovrà fare apposita menzio ne nella propria 

comunicazione della volontà di ricorrere alla proce dura di 

determinazione del prezzo ai sensi del predetto com ma 8.9 del 

presente articolo. 

8.8 In caso di esercizio della prelazione, l’organo  amministrativo 

deve inviare al socio cedente e ai soci che hanno e sercitato il 

diritto di prelazione - entro sette giorni dall’ult ima 

comunicazione ricevuta - una apposita comunicazione  in cui sia data 

indicazione dei nominativi dei soci interessati, de lla 

ripartizione tra gli stessi della partecipazione of ferta nonché 

del termine entro il quale deve essere effettuato i l trasferimento. 

Il termine entro il quale deve essere effettuato il  trasferimento 

non può essere comunque superiore a venti giorni da lla data in cui 



  

l’organo amministrativo ha ricevuto l’ultima delle comunicazioni 

da parte dei soci interessati ovvero da quando è st ato determinato 

il prezzo delle azioni ai sensi del successivo comm a 8.9 del 

presente articolo. Nel caso in cui entro detto term ine non si sia 

addivenuti ad alcun trasferimento delle azioni offe rte in 

prelazione per causa imputabile al/ai socio/i cessi onari, il 

cedente fermo quanto previsto al successivo articol o 9 del presente 

statuto - sarà libero di perfezionare l’atto di tra sferimento con 

il cessionario indicato nell’offerta. 

8.9 Qualora il prezzo indicato nell’offerta sia rit enuto non 

congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifes tato nei termini 

e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare  la prelazione 

nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio  non preveda 

un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia 

diverso dal denaro, il prezzo dell’acquisto in prel azione sarà 

determinato da un terzo arbitratore nominato in per sona di primarie 

istituzioni finanziarie, scelte con procedure compe titive ai sensi 

dell’art. 3, comma 9 D.L. 30 settembre 2005 n. 203.  Il socio cedente 

è comunque libero di non effettuare il trasferiment o e di 

conservare la titolarità delle proprie azioni. 

8.10 Nel caso in cui il trasferimento venga perfezi onato senza 

l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cession ario non avrà 



  

diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà  legittimato 

all'esercizio del voto e degli altri diritti ammini strativi e non 

potrà successivamente trasferire la partecipazione con effetto nei 

confronti della Società. 

8.11 Qualora nessun socio abbia esercitato il dirit to di prelazione 

nei termini e nelle modalità sopra indicati, l’orga no 

amministrativo deve dare notizia di tale circostanz a al socio 

cedente entro cinque giorni dal giorno in cui é sca duto il termine 

per l'esercizio del diritto di prelazione. In tal c aso, ma fermo 

restando quanto previsto al successivo articolo 9, entro i 

successivi sessanta giorni il socio cedente sarà li bero di 

perfezionare l’atto di trasferimento con il cession ario indicato 

nell’offerta. 

8.12 Il trasferimento potrà essere perfezionato anc he senza 

l'osservanza di quanto sopra prescritto, qualora il  socio cedente 

abbia ottenuto per iscritto la preventiva rinunzia all'esercizio 

del diritto di prelazione per quello specifico tras ferimento da 

parte di tutti gli altri soci; resta fermo quanto p revisto al 

successivo articolo 9. 

8.13 Tutte le comunicazioni di cui al presente arti colo devono 

essere inviate mediante lettera raccomandata conseg nata a mano o 

a mezzo di servizio postale, con prova dell’avvenut o ricevimento. 



  

Art. 9 - Gradimento 

9.1 Fermo il diritto di prelazione di cui al preced ente articolo 

8, il trasferimento a terzi non soci di azioni o di  diritti di 

opzione è sempre subordinato alla preventiva autori zzazione del 

Consiglio di Amministrazione. Per trasferimento s'i ntende 

qualunque atto di cui al precedente comma 8.2. 

9.2 Il socio intenzionato a cedere la propria parte cipazione una 

volta conseguita la possibilità di trasferire a ter zi le azioni, 

ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 8 -  deve presentare 

apposita richiesta di gradimento al Consiglio di Am ministrazione, 

corredandola di tutta la documentazione necessaria al fine di 

verificare la specifica capacità industriale ed 

economico-finanziaria, la professionalità e l’onora bilità del 

cessionario e dei componenti dei suoi organi. 

9.3. Il Consiglio di Amministrazione esamina la ric hiesta di 

ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla data dell a sua ricezione. 

A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha facol tà di richiedere 

al socio cedente ulteriori informazioni o ulteriore  

documentazione. 

9.4 In caso di rilascio positivo del gradimento, il  Consiglio di 

Amministrazione ne dà tempestiva comunicazione al s ocio 

richiedente, il quale potrà procedere al perfeziona mento dell’atto 



  

di cessione in favore del soggetto interessato. 

9.5 Qualora non sia rilasciato il gradimento da par te del Consiglio 

di Amministrazione, è consentito il recesso da part e del socio 

cedente. 

Titolo III 

Assemblea 

Art. 10 - Convocazione 

10.1 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata en tro centoventi 

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppur e entro 

centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio so ciale nel caso 

in cui la Società sia tenuta alla redazione del bil ancio 

consolidato o quando lo richiedono particolari ragi oni relative 

alla struttura o all’oggetto della Società; gli Amm inistratori 

segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni  del 

differimento. 

10.2 L’Assemblea straordinaria è convocata nei casi  e per gli 

oggetti previsti dalla legge. 

Art. 11 - Modalità di convocazione 

11.1 L’Assemblea viene convocata mediante avviso da  comunicarsi 

con telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandat a consegnata 

a mano o a mezzo di servizio postale, con prova del l’avvenuto 

ricevimento almeno quindici giorni prima dell’assem blea. 



  

11.2 Nell’avviso di convocazione può essere indicat o un luogo 

diverso da quello ove è posta la sede sociale, purc hé in Italia, 

e può altresì essere stabilito un giorno per l’even tuale seconda 

convocazione. La seconda convocazione non può esser e fissata per 

lo stesso giorno indicato per la prima. 

11.3 L’Assemblea è convocata dall’organo amministra tivo ogni qual 

volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritar do, quando ne 

sia stata fatta domanda, con l’indicazione degli ar gomenti 

all’ordine del giorno, da tanti Soci che rappresent ino almeno un 

decimo del capitale sociale. 

11.4 E' tuttavia valida l’Assemblea in difetto dell a formale 

convocazione, qualora in essa sia rappresentato l’i ntero capitale 

sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale.  

Art. 12 - Diritto di intervento e diritto di voto 

12.1 Possono intervenire all’Assemblea gli azionist i, cui spetta 

il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un vo to. 

12.2 L’Assemblea, qualunque sia l’argomento da trat tare, può 

svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenz a, a condizione 

che: 

- sia consentito al presidente dell’assemblea di sv olgere i propri 

compiti; 



  

- sia consentito al presidente e al soggetto verbal izzante di 

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba lizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare al la discussione 

e d’intervenire in tempo reale alla trattazione deg li argomenti 

affrontati ed alla votazione simultanea sugli argom enti all’ordine 

del giorno; 

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e d il soggetto 

verbalizzante; 

- siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo  che si tratti 

di assemblea tenuta ai sensi dell’art. 2366, quarto  comma, del 

Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Soci età, nei quali 

gli intervenienti possono affluire, ovvero le diver se modalità del 

collegamento. 

12.3 Verificatisi tali requisiti, l’Assemblea si co nsidera tenuta 

nel luogo in cui si trovano insieme il presidente e d il soggetto 

verbalizzante. 

12.4 I Soci possono farsi rappresentare nella Assem blea con delega 

conferita anche a persona non azionista. 

Art. 13 - Presidenza dell’Assemblea 

13.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Co nsiglio di 

Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedim ento, dal Vice 

Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento,  dalla persona 



  

designata dall’Assemblea stessa. 

13.2 Spetta al presidente dell’Assemblea verificare  la regolarità 

della costituzione della stessa, accertare l’identi tà e la 

legittimazione dei presenti, regolare lo svolgiment o 

dell’Assemblea ed accertare i risultati delle votaz ioni; degli 

esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale. 

13.3 L’Assemblea, su designazione del presidente, n omina un 

segretario anche non Socio quando il verbale non si a redatto da 

un Notaio. 

Art. 14 - Costituzione 

14.1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita  in prima 

convocazione con la presenza di tanti Soci che rapp resentino almeno 

la metà del capitale sociale; in seconda convocazio ne l’Assemblea 

ordinaria è validamente costituita qualunque sia la  parte di 

capitale sociale rappresentata dai soci partecipant i. 

14.2 L’Assemblea straordinaria è validamente costit uita sia in 

prima che in seconda convocazione con la presenza d i tanti Soci 

che rappresentino più della metà del capitale socia le. 

Art. 15 - Deliberazioni assembleari 

15.1 L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima c he in seconda 

convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che 

rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo per 



  

l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca  delle cariche 

sociali per le quali l'Assemblea delibera con le ma ggioranze di 

legge e, per la nomina degli amministratori, anche 

con le modalità previste dal presente Statuto. L’As semblea 

straordinaria delibera, sia in prima che in seconda  convocazione, 

con il voto favorevole di tanti Soci che rappresent ino più della 

metà del capitale sociale. 

15.2 Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere assunte in modo 

palese. Le deliberazioni dell’Assemblea devono cons tare da 

verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari  per la 

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, 

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. 

Titolo IV 

Consiglio di Amministrazione 

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione 

16.1 La Società è amministrata da un amministratore  unico ovvero, 

per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa  come previsto 

dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, da un Consiglio 

di Amministrazione composto da tre o cinque membri,  secondo quanto 

stabilito dall’Assemblea. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione de ve essere 

conforme ai principi di parità di accesso agli orga ni sociali del 



  

genere meno rappresentato, secondo la normativa vig ente. 

16.2 Gli amministratori vengono nominati dall'Assem blea, ad 

eccezione dell’amministratore indipendente nominato  ai sensi del 

precedente art. 7 in caso di emissione degli strume nti finanziari. 

La nomina da parte dell’Assemblea avviene sulla bas e di liste 

presentate dai soci nelle quali i candidati dovrann o essere 

elencati mediante un numero progressivo. Hanno diri tto di 

presentare una lista i soci che al momento del depo sito della lista 

stessa, da soli o insieme ad altri soci, rappresent ino 

complessivamente almeno il 15% (quindici per cento)  del capitale 

sociale avente diritto di voto nell’Assemblea. Ogni  socio potrà 

presentare o concorrere alla presentazione di una s ola lista. Le 

società che controllano il socio presentatore della  lista e quelle 

sottoposte a comune controllo non possono presentar e né concorrere 

alla presentazione di altre liste, intendendosi per  controllate 

le società di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, del  codice civile. 

16.3 Le liste presentate dai soci devono essere dep ositate presso 

la sede della Società almeno cinque giorni prima di  quello fissato 

per l’Assemblea in prima convocazione, unitamente a lle 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati acce ttano la propria 

candidatura e attestano, sotto la propria responsab ilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom patibilità, 



  

nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente rich iesti per la 

carica di consigliere. 

16.4 Ogni socio, indipendentemente dal numero di az ioni possedute 

e dall’avere o meno presentato o concorso a present are una lista, 

può votare per una sola lista. All’elezione dei mem bri del 

Consiglio di Amministrazione si procederà nel segue nte modo:  

a) se il Consiglio di Amministrazione è composto da  tre membri, 

dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno 

tratti tutti i consiglieri da nominare, nell’ordine  progressivo 

con cui sono elencati nella lista stessa; 

b) se il Consiglio di Amministrazione è composto da  cinque membri, 

dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno 

tratti quattro consiglieri, nell’ordine progressivo  con cui sono 

elencati nella lista stessa; il rimanente amministr atore sarà 

tratto dalla lista che tra le altre liste abbia ott enuto il maggior 

numero di voti, nel rispetto dell’ordine progressiv o ivi indicato. 

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stess o numero di voti 

si procederà a nuova votazione da parte dell'intera  Assemblea 

risultando eletti i candidati della lista che abbia no ottenuto la 

maggioranza semplice dei voti, nel rispetto dell’or dine 

progressivo ivi indicato. 

Nel caso in cui sia stata presentata e/o votata una  sola lista, 



  

tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti  da tale lista. 

16.5 L’Assemblea può stabilire di procedere alla no mina del 

Consiglio di Amministrazione con differenti modalit à. 

16.6 Gli Amministratori durano in carica per un per iodo non 

superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’A ssemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica. Gli Amministratori son o rieleggibili. 

Salvo il caso in cui il Consiglio sia stato nominat o sulla base 

di liste ai sensi dei precedenti articoli 16.2, 16. 3 e 16.4, 

l'Assemblea può variare il numero degli Amministrat ori, nel limite 

fissato dal precedente art. 16.1 e nel rispetto di quanto ivi 

previsto, anche in corso di mandato del Consiglio s tesso; in tal 

caso, i nuovi Amministratori vengono nominati dall' Assemblea non 

sulla base di liste e cessano con la scadenza dei c onsiglieri in 

carica. 

16.7. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i  suoi componenti 

il Presidente e il Vice Presidente, se questi non s ono nominati 

dall’Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il P residente nei 

casi di assenza o impedimento di quest’ultimo, anch e ai sensi del 

successivo articolo 22, senza aver titolo a compens i aggiuntivi 

per tale funzione vicaria. 

16.8 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spe tta il rimborso 



  

delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un 

compenso determinato dall’Assemblea. 

Art. 17 - Sostituzione degli Amministratori 

17.1 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più 

Amministratori nominati dall’Assemblea, gli altri p rovvedono a 

sostituirli scegliendoli liberamente tra i componen ti non eletti 

della lista alla quale appartenevano l’amministrato re o gli 

amministratori cessati, con deliberazione approvata  dal Collegio 

Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costitu ita da 

Amministratori nominati dall’Assemblea e comunque n el rispetto di 

quanto previsto all'articolo 16.1. Gli Amministrato ri così 

nominati restano in carica fino alla successiva Ass emblea. 

L’Assemblea provvederà a nominare i nuovi amministr atori 

scegliendoli liberamente nell’ambito dei candidati non eletti e 

facenti parte della lista alla quale appartenevano 

l’amministratore o gli amministratori cessati. Qual ora non sia 

stata validamente presentata alcuna lista ai sensi dell’articolo 

16 o nelle ipotesi in cui non sia possibile procede re alla 

sostituzione degli amministratori cessati per l’esa urimento della 

relativa lista, gli amministratori verranno nominat i e sostituiti 

ai sensi di legge. Nel caso in cui venga a cessare l’amministratore 

indipendente nominato ai sensi del precedente art. 7, dovrà essere 



  

prontamente convocata l’assemblea dei titolari degl i strumenti 

finanziari per la sua sostituzione ai sensi del med esimo art. 7. 

17.2 Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa  venga a mancare 

la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemb lea, si 

intenderà cessato l’intero Consiglio di Amministraz ione e gli 

Amministratori rimasti in carica convocheranno d’ur genza 

l’Assemblea per la nomina del nuovo organo amminist rativo. 

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione 

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito de i più ampi 

poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti 

gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il 

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltant o quelli che 

la legge riserva all’Assemblea dei Soci. Ai sensi d ell’art. 2365 

c.c. sono attribuite al Consiglio di Amministrazion e le 

deliberazioni concernenti la fusione nei casi previ sti dagli artt. 

2505 c.c. e 2505 bis c.c., gli adeguamenti del pres ente statuto 

a disposizioni normative e il trasferimento della s ede sociale nel 

territorio nazionale; il Consiglio di Amministrazio ne peraltro 

potrà rimettere tali deliberazioni all’Assemblea de i Soci. 

18.2 Il Consiglio di Amministrazione,  può attribui re, previa 

autorizzazione dell’assembla dei soci, deleghe oper ative al 

Presidente. 



  

Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto sopra  previsto, può 

inoltre delegare - nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice Civile 

- proprie attribuzioni ad un amministratore che ass ume la qualifica 

di Amministratore Delegato, determinandone i poteri . 

18.3 Gli organi delegati curano che l’assetto organ izzativo, 

amministrativo e contabile sia adeguato alla natura  ed alle 

dimensioni dell’impresa sociale e devono riferire a l Consiglio di 

Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogn i 6 (sei) mesi 

sul generale andamento della gestione della Società , sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di m aggior rilievo 

- per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per 

caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue 

controllate. 

18.4 Il Consiglio può conferire deleghe per singoli  atti anche ad 

altri suoi membri, senza titolo a compensi aggiunti vi. 

18.5 Possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’art. 2389, 

comma 3, del Codice Civile solo al Presidente e all ’Amministratore 

Delegato, cui siano state attribuite deleghe ai sen si del 

precedente comma 18.2; in tali ipotesi, la remunera zione di detti 

amministratori è stabilita dal Consiglio di Amminis trazione, 

sentito il parere del Collegio Sindacale. 

18.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare u n Segretario 



  

anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle riunio ni del Consiglio 

non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede  di volta in 

volta alla designazione di un sostituto. 

18.7 Nel caso in cui sia strettamente necessaria la  costituzione 

di comitati con funzioni consultive o di proposta, può essere 

riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comi tati una 

remunerazione complessivamente non superiore al 30%  (trenta per 

cento) del compenso deliberato per la carica di Amm inistratore. 

18.8 Il responsabile della funzione di controllo in terno riferisce 

al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito comitato 

eventualmente costituito all’interno dello stesso. 

Art. 19 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione  

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ne l luogo indicato 

nell’avviso di convocazione tutte le volte che il P residente lo 

ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due 

dei suoi membri. 

19.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediant e avviso 

comunicato, almeno cinque giorni prima della riunio ne, a ciascun 

Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qu alsiasi mezzo 

idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compr esi telegramma, 

fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con  avviso di 

ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la  convocazione 



  

è ridotto a due giorni. 

19.3 In difetto di tali formalità o termini, il Con siglio di 

Amministrazione delibera validamente con la presenz a di tutti i 

componenti in carica e con la presenza dell’intero Collegio 

Sindacale. 

19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione p ossono tenersi 

anche per teleconferenza o per videoconferenza, a c ondizione che: 

- sia consentito al presidente di accertare l’ident ità degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza , constatare 

e proclamare i risultati della votazione; 

- sia consentito al presidente e al soggetto verbal izzante di 

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba lizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare al la discussione 

e d’intervenire in tempo reale alla trattazione deg li argomenti 

affrontati ed alla votazione simultanea; 

- sia consentito agli intervenuti di visionare,rice vere o 

trasmettere documenti. 

19.5 Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di A mministrazione 

si considera tenuto nel luogo in cui si trovano ins ieme il 

presidente ed il soggetto verbalizzante della riuni one stessa. 

Art. 20 - Presidenza della riunione del Consiglio d i 

Amministrazione 



  

20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione s ono presiedute 

dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedime nto, dal Vice 

Presidente o, in caso di assenza o impedimento anch e di 

quest’ultimo, dall’Amministratore più anziano di et à. 

Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministra zione 

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consig lio di 

Amministrazione è necessaria la presenza della magg ioranza dei 

Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza 

semplice dei presenti; in caso di parità prevale il  voto di chi 

presiede. 

21.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazi one devono 

risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, 

i cui estratti analogamente sottoscritti fanno pien a prova. 

Art. 22 - Rappresentanza della Società 

22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  ha la 

rappresentanza generale della Società nei confronti  dei terzi ed 

in giudizio. In caso di assenza o impedimento del P residente del 

Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spet ta al Vice 

Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di  fronte ai terzi 

dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. 

22.2 La rappresentanza spetta altresì all’Amministr atore Delegato 

ed al Vice Presidente, nei limiti dei poteri a ques ti attribuiti.  



  

22.3 Il Presidente, l’Amministratore Delegato ed il  Vice 

Presidente possono conferire a dipendenti della Soc ietà ed anche 

a terzi procure speciali per singoli atti o categor ie di atti. 

Titolo V 

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti 

Art. 23 - Collegio Sindacale 

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindac i effettivi. 

In caso di emissione degli strumenti finanziari di cui al 

precedente art. 7, un sindaco effettivo viene nomin ato dai 

sottoscrittori degli strumenti finanziari ai sensi del precedente 

art. 7. L’Assemblea provvede a nominare altresì due  Sindaci 

supplenti. La composizione del Collegio Sindacale d eve essere 

conforme ai principi di parità di accesso agli orga ni sociali del 

genere meno rappresentato, secondo la normativa vig ente. Tutti i 

sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel r egistro dei 

revisori legali dei conti istituito ai sensi di leg ge. Il 

Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelt o tra i 

magistrati della Corte dei conti. 

23.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scad ono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bil ancio relativo 

all’ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci s ono 

rieleggibili. Nel caso in cui venga a mancare il si ndaco nominato 



  

ai sensi del precedente art. 7, dovrà essere pronta mente convocata 

l’assemblea dei titolari degli strumenti finanziari  per la sua 

sostituzione ai sensi del medesimo art. 7. 

23.3 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni 

ed assiste alle adunanze del Consiglio di Amministr azione e 

dell’Assemblea. 

23.4 La retribuzione annuale dei Sindaci viene dete rminata 

dall’Assemblea all’atto della loro nomina e vale pe r l’intero 

periodo di durata del loro ufficio. 

Art. 24 - Compiti del Collegio Sindacale 

 24.1 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza d ella legge e 

dello Statuto, sul rispetto dei principi di corrett a 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società 

e sul suo concreto funzionamento e svolge ogni altr a attività ad 

esso attribuita dalla legge. 

Art. 25 - Il revisore legale dei conti 

25.1 Il revisore - o la società di revisione - inca ricato della 

revisione legale dei conti svolge le attività presc ritte dalla 

legge per l’esecuzione dell’incarico in conformità a quanto dalla 

stessa disposto. 

25.2 Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l 'Assemblea 



  

nomina il revisore e ne determina il corrispettivo per tutta la 

durata dell'incarico, che non può eccedere i tre es ercizi sociali. 

Il revisore cessa dal proprio ufficio alla data del l'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo 

al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. 

Art. 26 - Divieto di corresponsione di gettoni di p resenza e 

istituzione di organi  

26.1 E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di p resenza e 

trattamenti di fine mandato ai componenti gli organ i sociali e di 

istituire organi diversi da quelli previsti dalle n orme generali 

in tema di società. 

Titolo VI 

Esercizio sociale - Utili 

Art. 27 - Esercizio sociale 

27.1 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 di cembre di ogni 

anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consig lio di 

Amministrazione provvede alla formazione del bilanc io sociale a 

norma del Codice Civile. 

Art. 28 - Utili 

28.1 Gli utili netti sono così destinati: 

- 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale sec ondo quanto 

previsto dalla normativa vigente; 



  

- il residuo secondo quanto deliberato dall’Assembl ea. 

Titolo VII 

Clausole finali 

Art. 29 - Scioglimento 

29.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsia si ragione o 

causa allo scioglimento della Società, l’Assemblea straordinaria 

determina le modalità e i criteri della liquidazion e nominando uno 

o più liquidatori e fissandone i poteri ed i compen si. 

Art. 30 - Rinvio alle norme di legge 

30.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto v algono le norme 

di legge.  

Firmato: ERNESTO MARIA RUFFINI - MARCO DE LUCA Nota io - Segue 

Sigillo  


