
 

 

Allegato "A" al n. 32077 di fascicolo 

STATUTO ANB HOLDING S.R.L. 

 

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA 

Articolo 1 

Denominazione 

1. La società è denominata: "ANB HOLDING SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA",  ovvero anche in forma abbreviata 

«ANB S.R.L.»  

Articolo 2 

Sede 

2.1  La società ha sede nel Comune di Bologna, all'indi rizzo 

risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso  il Regi- 

stro delle Imprese di Bologna, ai sensi dell'art. 1 11-ter del- 

le disposizioni di attuazione del codice civile (di  seguito 

«c.c. »). 

2.2  L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire  e di 

sopprimere ovunque unità locali operative (quali, a  titolo me- 

ramente esemplificativo, succursali, filiali o uffi ci ammini- 

strativi senza stabile rappresentanza), ovvero di t rasferire 

la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente 

paragrafo 2.1; il trasferimento della sede in un Co mune diffe- 

rente da quello indicato al precedente paragrafo 2. 1 dovrà es- 

sere deliberato dall’assemblea dei soci che potrà i noltre i- 

stituire e sopprimere eventuali sedi secondarie. 



 

 

Articolo 3 

Oggetto 

3.1 La società ha per oggetto ogni attività direttament e o in- 

direttamente connessa al settore agricolo. La Socie tà è altre- 

sì impegnata ad esercitare tutte le attività riferi bili al 

settore agroindustriale ed agroalimentare ivi inclu se tutte 

quelle relative alla produzione di energia da fonti  rinnovabi- 

li anche di provenienza agricola, con particolare r iferimento 

ai prodotti, sottoprodotti e derivati del settore b ieticolo 

saccarifero. Tutte le attività verranno svolte nell 'osservanza 

della normativa che disciplina le specifiche materi e e, quin- 

di, previa assunzione delle autorizzazioni, abilita zioni ed 

iscrizioni eventualmente richieste. 

Tutte le attività, nel seguito meglio specificate, potranno 

essere realizzate dalla società sia in proprio che tramite le 

società da essa partecipate, ovvero tramite accordi , intese, 

partnership, joint ventures, contratti di rete,  as sociazioni 

o società con altri partner finanziari, industriali  o terzi 

investitori. 

In particolare, in tutti i settori sopra indicati, la società 

potrà svolgere le seguenti attività: 

- la produzione, lavorazione, trasformazione e comm ercializza- 

zione di prodotti agricoli e mezzi tecnici; 

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manuten- 

zione di impianti di produzione di energia da fonti  rinnovabi- 



 

 

li, con particolare riferimento a quelle di proveni enza agri- 

cola; 

- ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione delle ener- 

gie da fonti rinnovabili, dell'uso razionale dell'e nergia e 

dei servizi energetici; 

- la produzione e la commercializzazione di energie  da fonti 

rinnovabili, mediante l'acquisto, il trasporto, la produzione, 

la lavorazione e la commercializzazione di biomasse  di origine 

vegetale e/o animale e l'utilizzo delle stesse per produrre 

energia elettrica alternativa; 

- assumere partecipazioni in aziende che operano, d irettamente 

o indirettamente, nei settori sopra indicati, nonch é svolgere, 

nei confronti delle imprese controllate, funzioni d i indirizzo 

strategico e di coordinamento delle attività da ess e esercita- 

te; 

- erogare alle aziende, operanti nei settori sopra indicati, 

assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa, finanziaria 

per la valutazione e l'avvio di iniziative e proget ti, ivi 

compreso l'individuazione delle migliori tecnologie  produttive 

da utilizzare, lo studio e l'analisi del contesto n ormativo 

nazionale e comunitario, i percorsi autorizzativi n ecessari 

per tali attività; 

- erogare finanziamenti alle aziende partecipate, d irettamente 

o indirettamente per il tramite di società da essa controlla- 

te; 



 

 

- effettuare, per conto proprio o di terzi, ricerch e, studi, 

indagini di mercato ed ogni altro approfondimento n ei settori 

sopra indicati, anche attraverso la partecipazione a progetti 

o programmi comunitari e/o nazionali. 

3.2  La Società potrà svolgere direttamente, nell'inter esse 

delle società partecipate o delle controllate, ogni  attività 

connessa o strumentale rispetto all'attività propri a o a quel- 

la delle partecipate o controllate medesime.  

3.3  La società, nell'osservanza della normativa che di sciplina 

le specifiche materie e, quindi, previa assunzione delle auto- 

rizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualment e richie- 

ste, e nel rispetto di tutte le altre condizioni pr eviste, può 

compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliar e, immobi- 

liare e finanziaria (esclusa la raccolta del rispar mio) rite- 

nuta utile ed opportuna per il conseguimento dello scopo so- 

ciale; a tal fine potrà contrarre mutui, comunque g arantiti, 

prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, non ché assume- 

re partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese 

aventi oggetto analogo od affine, comunque con escl usione di 

ogni fine di collocamento, esclusa ogni attività ne i confronti 

del pubblico ed al solo fine del conseguimento dell 'oggetto 

sociale, il tutto purché ciò sia esercitato in misu ra non pre- 

valente rispetto all'attività ordinaria ed anche ne l rispetto 

delle norme di cui alla legge n. 197 del 1991 e suc cessive an- 

che per quanto attiene all'intervento degli interme diari abi- 



 

 

litati, ed al D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385. 

Articolo 4 

Durata 

4.  La durata della società è stabilita sino al 31 dic embre 

2050.  

Articolo 5 

Domicilio 

5.  Il domicilio dei soci, degli amministratori, del s indaco 

e/o sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che 

risulta dai libri sociali. 

A tal fine la società potrà istituire apposito libr o, con ob- 

bligo per l'organo amministrativo di tempestivo agg iornamento. 

CAPITALE - QUOTE - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOC I - DIRITTO 

DI RECESSO 

Articolo 6 

Capitale sociale  

6.  Il capitale sociale è di euro 1.500.000,00 (unmili onecin- 

quecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in q uote ai 

sensi dell’art. 2468 c.c. 

Per le decisioni di aumento e riduzione del capital e sociale 

si applicano gli articoli 2481 e seguenti c.c. 

Non possono essere attribuite quote non proporziona li ai con- 

ferimenti né possono essere attribuiti particolari diritti ri- 

guardanti l'amministrazione della società o la dist ribuzione 

degli utili. 



 

 

Articolo 7 

Finanziamenti 

7.1  La società potrà ricevere dai soci versamenti volo ntari in 

conto capitale e a fondo perduto che, ai sensi dell a normativa 

in materia, non costituiscano forme vietate di racc olta del 

risparmio. I soci potranno altresì effettuare finan ziamenti 

volontari, anche non in proporzione alle rispettive  quote di 

partecipazione al capitale sociale, con o senza int eressi, al- 

la società, nei limiti e con le modalità di cui all a delibera- 

zione del Comitato Interministeriale per il Credito  ed il Ri- 

sparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva  disposi- 

zione normativa od altre delibere del sopracitato C omitato in 

merito, nonché in ottemperanza alla normativa tempo  per tempo 

vigente in materia. 

7.2  Salvo diversa determinazione, i versamenti effettu ati dai 

soci a favore della Società devono considerarsi inf ruttiferi. 

Articolo 8 

Trasferimento delle quote 

8.1 Le quote sono trasferibili alle condizioni di segui to in- 

dicate. 

8.1.1  La clausola contenuta in questo articolo intende t utela- 

re gli interessi della società alla omogeneità dell a compagine 

sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio d ei rapporti 

tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguen ti limita- 

zioni per il caso di trasferimento di quote. 



 

 

8.1.2  Per "trasferimento" si intende il trasferimento pe r atto 

tra vivi ed a causa di morte di quote o di diritti di opzione. 

Ove indicato quote deve comunque leggersi “quote e diritti di 

opzione”. 

8.1.3  Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s' inten- 

dono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia 

accezione del termine e quindi, oltre alla vendita,  a puro ti- 

tolo esemplificativo, i contratti di permuta, confe rimento, 

dazione in pagamento, trasferimento del mandato fid uciario e 

donazione. In tutti i casi in cui la natura del neg ozio non 

preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo si a diverso 

dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offe- 

rente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di 

accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio s pecificato. 

8.1.4  L’intestazione a società fiduciaria o la reintesta zione, 

da parte della stessa (previa esibizione del mandat o fiducia- 

rio) agli effettivi proprietari non è soggetta a qu anto dispo- 

sto dal presente articolo. 

8.1.5 Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si i nten- 

dono comprese la successione legittima o testamenta ria, a ti- 

tolo universale o particolare, a persona fisica soc ia. 

8.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento di quote per atto tra  vivi 

e seguito senza l'osservanza di quanto di seguito p rescritto, 

l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto ne l libro so- 

ci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e d egli altri 



 

 

diritti amministrativi e non potrà alienare le quot e con ef- 

fetto verso la società. 

8.2.1 Il socio che intende vendere o comunque trasferire in 

tutto o in parte le proprie quote dovrà darne comun icazione a 

tutti i soci risultanti dal libro soci mediante let tera racco- 

mandata inviata al domicilio di ciascuno di essi in dicato nel- 

lo stesso libro; la comunicazione deve contenere le  generalità 

del cessionario e le condizioni della cessione, fra  le quali, 

in particolare, il prezzo e le modalità di pagament o. I soci 

destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono  esercitare 

il diritto di prelazione per la totalità delle quot e cui la 

comunicazione si riferisce facendo pervenire al soc io offeren- 

te la dichiarazione di esercizio della prelazione c on lettera 

raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (tr enta) gior- 

ni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) 

della offerta di prelazione. 

8.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione  da 

parte di più di un socio, le quote offerte spettera nno ai soci 

interessati in proporzione alla partecipazione da c iascuno di 

essi posseduta. 

8.2.3  Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione n on 

possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui sp ettante si 

accresce automaticamente e proporzionalmente a favo re di quei 

soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano 

espressamente e preventivamente rinunziato all'atto  dell'eser- 



 

 

cizio della prelazione loro spettante. 

8.2.4.1  La prelazione deve essere esercitata per il prezzo  in- 

dicato dall'offerente. 

8.2.4.2  Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato p er 

la totalità delle quote offerte, poiché tale è l'og getto della 

proposta formulata dal socio offerente; qualora nes sun socio 

intenda acquistare le quote offerte ovvero il dirit to sia e- 

sercitato solo per parte di esse, il socio offerent e sarà li- 

bero di trasferire tutte le quote all'acquirente in dicato nel- 

la comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorn o di rice- 

vimento della comunicazione stessa da parte dei soc i. 

8.2.5  Qualora la prelazione non sia esercitata nei termi ni so- 

pra indicati per la totalità delle quote offerte, i l socio of- 

ferente, ove non intenda accettare l'esercizio dell a prelazio- 

ne limitato ad una parte delle quote stesse, sarà l ibero di 

trasferire la totalità delle quote all'acquirente i ndicato 

nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di 

ricevimento della comunicazione stessa da parte dei  soci, ov- 

vero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle 

quote, potrà entro lo stesso termine di 60 (sessant a) giorni 

trasferire tale numero di quote al socio che ha ese rcitato la 

prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo 

stesso. 

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine 

suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente con formarsi 



 

 

alle disposizioni di questo articolo.  

8.2.7  Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quan do si 

intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. I l diritto 

di prelazione non spetta per il caso di costituzion e di pegno 

od usufrutto. 

8.2.8   Non sono soggetti ad autorizzazione i trasferimen ti di 

quote che avvengano a favore: 

- del coniuge, di parenti entro il terzo grado o af fini 

entro il secondo grado; 

- di Imprese controllate, collegate, controllanti e  impre- 

se comunque facenti parte del gruppo, ai sensi 

dell’articolo 2359 del c.c. 

8.2.9 Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più 

soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente  esercitata 

solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in ven dita. 

Articolo 9 

Recesso e esclusione 

9.1  Il recesso è consentito nei soli casi tassativamen te pre- 

visti dalla legge. 

9.2 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del so- 

cio per giusta causa. 

ASSEMBLEA 

Articolo 10 

Convocazione dell'assemblea 

10.1  L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammi nistra- 



 

 

tivo almeno una volta all'anno, entro centoventi gi orni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centot tanta gior- 

ni, qualora la società sia tenuta alla redazione de l bilancio 

consolidato o qualora lo richiedano particolari esi genze rela- 

tive alla struttura ed all'oggetto della società. 

10.2  L'assemblea può essere convocata anche fuori dal C omune 

in cui è posta la sede sociale purché in Italia. 

10.3  In caso di impossibilità di tutti gli amministrato ri o di 

loro inattività, l'assemblea può essere convocata d al sindaco 

o dal collegio sindacale, oppure mediante provvedim ento del 

tribunale su richiesta di tanti soci che rappresent ino almeno 

un decimo del capitale sociale. 

10.4  L'avviso di convocazione deve indicare: 

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i lu oghi even- 

tualmente ad esso collegati per via telematica; 

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;  

- le materie all'ordine del giorno; 

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla l egge. 

10.5  L'assemblea viene convocata mediante avviso comuni cato ai 

soci con telegramma, lettera raccomandata a/r, fax o posta e- 

lettronica inviati almeno otto giorni prima dell'as semblea. 

Articolo 11 

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione 

11.1  Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una da- 

ta di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nel- 



 

 

l'adunanza precedente l'assemblea non risulti legal mente co- 

stituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convo cazione de- 

vono svolgersi entro trenta giorni dalla data indic ata nella 

convocazione per l'assemblea di prima convocazione.  

L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date 

ulteriori per le assemblee successive alla seconda.  

11.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tener si il 

medesimo giorno dell'assemblea di precedente convoc azione. 

Articolo 12 

Assemblea totalitaria 

12.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemb lea si 

reputa regolarmente costituita quando è rappresenta to l'intero 

capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggi oranza dei 

componenti dell'organo amministrativo e la maggiora nza dei 

componenti dell'organo di controllo. 

12.2  In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può oppo rsi al- 

la discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali 

non si ritenga sufficientemente informato.  

Articolo 13 

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum  

13. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazi one, è 

regolarmente costituita e delibera con la presenza e le mag- 

gioranze previste dalla legge. 

Articolo 14 

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum 



 

 

14. L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convo cazio- 

ne, è regolarmente costituita e delibera con la pre senza e le 

maggioranze previste dalla legge. 

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di  tanti soci 

che rappresentino più di due terzi del capitale soc iale con 

diritto di voto che può essere esercitato in assemb lea per le 

delibere inerenti: 

a. il cambiamento dell'oggetto sociale; 

b. la trasformazione; 

c. l'aumento del capitale sociale; 

d. operazioni di fusione o scissione; 

e. lo scioglimento anticipato; 

f. la proroga della durata; 

g. la revoca dello stato di liquidazione; 

h. il trasferimento della sede sociale all'estero; 

i. l'introduzione e la soppressione di clausole com promis- 

sorie; 

j. modifiche dello statuto. 

Articolo 15 

Norme per il computo dei quorum 

15. Ai fini del computo del quorum costitutivo e delibe rativo 

si applicano le norme di legge pro tempore vigenti.  

Articolo 16 

Legittimazione a partecipare alle assemblee e dirit to di voto  

16. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di vot i pro- 



 

 

porzionale alla sua partecipazione. 

Articolo 17 

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe 

17.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i so ci 

possono partecipare alle assemblee anche mediante d elegati. 

Essi devono dimostrare la propria legittimazione me diante do- 

cumento scritto. La società acquisisce la delega ag li atti so- 

ciali. 

17.2  La delega può essere rilasciata anche per più asse mblee; 

non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco 

ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contr ario. Il 

rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia  espressa- 

mente indicato nella delega.  

17.3  Se il socio ha conferito la delega ad un ente giur idico, 

il legale rappresentante di questo rappresenta il s ocio in as- 

semblea.  

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo  dipendente 

o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente  previsto 

dalla delega. 

17.4 La stessa persona non può rappresentare più di vent i so- 

ci. 

17.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipenden ti, 

membri degli organi di controllo o amministrativo d ella socie- 

tà. 

17.6  Le deleghe non possono essere rilasciate a società  con- 



 

 

trollate, né a loro dipendenti, membri degli organi  di con- 

trollo o amministrativi. 

Articolo 18 

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzaz ione 

18.1  L'assemblea è presieduta dal presidente del consig lio di 

amministrazione o, in mancanza, dalla persona desig nata dagli 

intervenuti. 

18.2  L'assemblea nomina un segretario anche non socio e d oc- 

correndo uno o più scrutatori anche non soci. Non o ccorre 

l'assistenza del segretario nel caso in cui il verb ale sia re- 

datto da un notaio. 

18.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la r egola- 

re costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit- 

timazione dei presenti, regolare lo svolgimento del l'assemblea 

ed accertare e proclamare i risultati delle votazio ni. 

18.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assemb leari, 

l'ordine degli interventi, le modalità di trattazio ne dell'or- 

dine del giorno, il presidente ha il potere di prop orre le 

procedure che possono però essere modificate con vo to della 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 

18.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza  ri- 

tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuz ione degli 

obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere  sotto- 

scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio . 

18.6 Il verbale deve indicare: 



 

 

a) la data dell'assemblea; 

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale socia le da 

ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); 

c) le modalità e i risultati delle votazioni. 

Articolo 19 

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori 

19.1  L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che t utti 

coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano  rendersi 

conto in tempo reale degli eventi, formare liberame nte il pro- 

prio convincimento ed esprimere liberamente e tempe stivamente 

il proprio voto.  

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non posso no contra- 

stare con le esigenze di una corretta e completa ve rbalizza- 

zione dei lavori. 

19.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, co ntigui 

o distanti, audio/video collegati, e ciò alle segue nti condi- 

zioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi v erbali: 

- che siano presenti nello stesso luogo il presiden te ed il 

segretario della riunione, che provvederanno alla f ormalizza- 

zione e sottoscrizione del verbale; 

- che sia consentito al presidente dell'assemblea d i accertare 

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, r egolare lo 

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati 

della votazione; 

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di p ercepire 



 

 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di ver balizzazio- 

ne; 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipar e alla di- 

scussione ed alla votazione simultanea sugli argome nti all'or- 

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tr asmettere 

documenti. 

Articolo 20 

Modalità di voto 

20.  Il voto segreto non è ammesso. Il voto non ricondu cibile 

ad un socio è un voto non espresso. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Articolo 21 

Competenza e poteri dell'organo amministrativo 

21.  All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri 

di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, 

ferma restando la necessità di specifica autorizzaz ione nei 

casi richiesti dalla legge o dal presente statuto. 

Articolo 22 

Composizione dell'organo amministrativo 

22.1 La società è amministrata da un consiglio di ammini stra- 

zione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri. 

22.2  L'amministrazione della società può essere affidat a anche 

a non soci. 

Articolo 23 

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo 



 

 

23.1  Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo 

fino a tre esercizi ed è rieleggibile. 

23.2  Al fine di garantire che la società sia gestita se condo 

principi di neutralità ed imparzialità, gli amminis tratori so- 

no nominati con le seguenti modalità. 

Gli amministratori, vengono nominati dall'assemblea  sulla base 

di liste presentate dai soci, nelle quali i candida ti devono 

essere elencati mediante un numero progressivo. 

Le liste presentate dai soci devono essere deposita te presso 

la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopr a indicati 

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea 

in prima convocazione. 

Ogni socio può presentare o concorrere alla present azione di 

una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in  una sola 

lista a pena di ineleggibilità. 

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soc i che, da 

soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 10% 

(dieci per cento) del capitale sociale. Unitamente a ciascuna 

lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, d evono depo- 

sitarsi le dichiarazioni con le quali i singoli can didati ac- 

cettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria 

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

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti p rescritti 

dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispet- 

tive cariche e ogni altra informazione richiesta da lla disci- 



 

 

plina, anche regolamentare, applicabile e dallo sta tuto. 

Gli amministratori nominati devono comunicare senza  indugio al 

consiglio di amministrazione la perdita dei requisi ti pre- 

scritti dalla normativa vigente e dallo statuto, no nché la so- 

pravvenienza di cause di ineleggibilità o di incomp atibilità. 

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lis ta. 

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: 

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei v oti (cd. 

lista di maggioranza) saranno tratti, nell'ordine p rogressivo 

con il quale sono elencati nella lista stessa, la m età più uno 

degli amministratori da eleggere, con arrotondament o, in caso 

di numero frazionario, all'unità inferiore; 

b) i restanti amministratori vengono tratti dalle a ltre liste; 

a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono  divisi 

successivamente per uno, due, tre e così via, secon do il nume- 

ro degli amministratori da eleggere. I quozienti co sì attri- 

buiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica 

graduatoria decrescente: risultano eletti coloro ch e hanno ot- 

tenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più  candidati 

abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il cand idato della 

lista che non abbia ancora eletto alcun amministrat ore o che 

abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di pa- 

rità di voti di lista, e quindi a parità di quozien te, l'ammi- 

nistratore è attribuito alle liste per sorteggio. 

Qualora con le modalità sopra indicate non possa es sere nomi- 



 

 

nato il consiglio di amministrazione nel numero e c omposizione 

stabiliti, deve essere convocata una nuova assemble a. 

23.3 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla dete rmina- 

zione del numero dei membri dell'organo amministrat ivo e alla 

loro nomina. 

23.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabi- 

lito alla loro nomina e comunque non oltre tre eser cizi e sono 

rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea  convocata 

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo  esercizio 

della loro carica. 

23.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o  più 

amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per coopta- 

zione, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., con il pri mo o i pri- 

mi non eletti della lista in cui era stato candidat o il consi- 

gliere cessato ovvero, qualora tale lista non espon ga il can- 

didato, con il primo dei non eletti, indipendenteme nte dalla 

lista di appartenenza, purché la maggioranza sia se mpre costi- 

tuita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto 

costitutivo). Gli amministratori così nominati rest ano in ca- 

rica fino alla successiva assemblea che dovrà esser e convocata 

dal consiglio di amministrazione entro sessanta gio rni. 

23.6  Nella nomina di consiglieri in sostituzione di con siglie- 

ri venuti a mancare nel corso dell'esercizio l'asse mblea prov- 

vede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli  fra i can- 

didati non eletti indicati nella lista di cui facev a parte il 



 

 

consigliere da sostituire, i quali abbiano conferma to per i- 

scritto, almeno dieci giorni prima di quello fissat o per l'as- 

semblea, la propria candidatura, unitamente alle di chiarazioni 

relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità  o di in- 

compatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti pre scritti 

dalla normativa vigente o dallo statuto per la cari ca. 

Ove tale procedura di sostituzione non sia possibil e l'assem- 

blea, con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, 

provvede a scegliere i consiglieri tra i nominativi  designati 

dai soci che hanno presentato la lista cui apparten eva il con- 

sigliere venuto a mancare. I consiglieri così nomin ati reste- 

ranno in carica per una durata coincidente con quel la degli 

altri amministratori. 

23.7  Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggi oranza 

degli amministratori nominati dall'assemblea (o nel l'atto co- 

stitutivo), si intenderà decaduto l'intero consigli o di ammi- 

nistrazione e l'assemblea dovrà essere convocata al  più presto 

per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio re sterà pe- 

raltro in carica per il compimento dei soli atti di  ordinaria 

amministrazione fino a che l'assemblea non avrà del iberato in 

merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'acce ttazione 

della carica da parte di almeno la metà dei nuovi a mministra- 

tori, mediante l'applicazione della disciplina di c ui al para- 

grafo 23.2. 

23.8 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di l egge 



 

 

costituisce causa di decadenza dell'amministratore;  

23.9  Con il consenso unanime dei soci, ovvero nel caso in cui 

non vengano presentate liste, si potrà procedere al la nomina e 

sostituzione del consiglio di amministrazione senza  fare ri- 

corso alla procedura del voto di lista disciplinata  nei prece- 

denti paragrafi del presente articolo, secondo le m odalità 

previste dalle norme del presente statuto per l'ass emblea or- 

dinaria. 

Articolo 24 

Presidente e vice presidente del consiglio di ammin istrazione 

24.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunan za 

successiva alla sua nomina, elegge tra i propri com ponenti un 

presidente, e ove lo ritenga opportuno un vice pres idente. 

24.2 Il presidente del consiglio di amministrazione conv oca il 

consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del  giorno, ne 

coordina i lavori e provvede affinché adeguate info rmazioni 

sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengan o fornite a 

tutti i consiglieri . 

Articolo 25 

Organi delegati 

25.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei l imiti 

di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzio- 

ni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone  i poteri e 

la relativa remunerazione. 

25.2 Tuttavia, non possono essere delegate ad uno o più dei 



 

 

suoi componenti, né al comitato esecutivo, le segue nti attivi- 

tà ed operazioni: 

- determinazione dei poteri del consigliere delegat o; 

- approvazione e/o modifica dei piani strategici/in dustriali e 

dei piani economico/finanziari della Società; 

- atti di disposizione aventi ad oggetto aziende e/ o rami d'a- 

zienda e/o partecipazioni societarie e/o beni immob ili; 

- atti di disposizione aventi ad oggetto marchi, br evetti e/o 

altri diritti di proprietà intellettuale e industri ale; 

- proposte di modifica dello statuto della Società;  

- contratti con alcuno dei soci e/o con soggetti co ntrollanti, 

controllati o collegati o comunque facenti parte de l gruppo - 

ai sensi dell'art. 2359 c.c. - di ciascuno di essi;  

- proposte di operazioni di fusione, scissione, sco rporo; 

- operazioni di partnership e/o joint venture; 

- trasferimenti e/o acquisizioni di azienda e/o di rami di a- 

zienda; 

- costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell 'art. 

2447bis e ss. c.c.; 

- compravendita di immobili. 

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione p er le mate- 

rie sopra indicate sono prese a maggioranza qualifi cata dei 

due terzi, arrotondati all'unità inferiore, dei con siglieri in 

carica. 

25.3   Il consiglio può altresì disporre che venga costi tuito 



 

 

un comitato esecutivo del quale fanno parte di diri tto, oltre 

ai consiglieri nominati a farne parte, anche il pre sidente, 

nonché tutti i consiglieri muniti di delega. 

Per la convocazione, la costituzione e il funzionam ento del 

comitato esecutivo valgono le norme previste per il  consiglio 

di amministrazione; le deliberazioni del comitato e secutivo 

sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e de i votanti. 

25.4 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo  e di 

avocare a sé le operazioni rientranti nella delega,  oltre che 

il potere di revocare le deleghe.   

25.5 Non possono essere attribuite agli organi delegati le 

competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c .c. 

25.6 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consi glio 

di amministrazione ed all'organo di controllo gesti onale alme- 

no ogni 180 (centottanta) giorni. 

25.7 L'organo amministrativo può nominare direttori gene rali, 

determinandone i poteri. 

Articolo 26 

Delibere del consiglio di amministrazione 

26.1 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'av viso 

di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutt e le volte 

che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal  collegio 

sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di am ministra- 

zione. 

26.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima  della 



 

 

riunione con lettera da spedire mediante fax, teleg ramma o po- 

sta elettronica. 

26.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatt a con 

lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta  elettroni- 

ca, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno. 

26.4 Il consiglio è validamente costituito con la presen za 

della maggioranza degli amministratori in carica e delibera 

con il voto favorevole della maggioranza assoluta d ei consi- 

glieri presenti, fatti salvi i casi in cui è previs ta una mag- 

gioranza qualificata. 

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in  conflitto 

di interessi non sono computati ai fini del calcolo  della mag- 

gioranza (quorum deliberativo). 

26.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche 

mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussist ano le ga- 

ranzie di cui all'articolo 19.2 del presente statut o. 

26.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costi tuito 

qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano pre- 

senti tutti i consiglieri in carica e tutti i sinda ci. 

26.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presi dente 

ovvero dall'amministratore più anziano per carica o , in subor- 

dine, per età. 

26.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

Articolo 27 

Rappresentanza sociale 



 

 

27.1 La rappresentanza della società spetta al president e del 

consiglio di amministrazione. 

27.2 Spetta altresì  ai consiglieri muniti di delega del  con- 

siglio. 

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza , nei limi- 

ti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procura- 

tori speciali per determinati atti o categorie di a tti.  

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa pa rte del 

consiglio di amministrazione, l'attribuzione del po tere di 

rappresentanza della società è regolata dalle norme  in tema di 

procura. 

27.3  La rappresentanza della società in liquidazione sp etta al 

liquidatore o al presidente del collegio dei liquid atori ed 

agli eventuali altri componenti il collegio di liqu idazione 

con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di no mina. 

Articolo 28 

Remunerazione degli amministratori 

28.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano  il 

rimborso delle spese sostenute per ragione del loro  ufficio ed 

un compenso determinati dall'assemblea all'atto del la nomina. 

28.2 La remunerazione degli amministratori investiti di parti- 

colari cariche è stabilita dal consiglio di amminis trazione, 

sentito il parere del collegio sindacale, nel rispe tto dei li- 

miti massimi determinati dall'assemblea. 

SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE 



 

 

Articolo 29 

Collegio sindacale 

29.1 Il sindaco unico o il collegio sindacale vigila sul l'os- 

servanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princi- 

pi di corretta amministrazione ed in particolare su ll'adegua- 

tezza dell'assetto organizzativo amministrativo e c ontabile 

adottato dalla società e sul suo concreto funzionam ento. 

29.2 L'assemblea elegge alternativamente o il sindaco o il 

collegio sindacale, costituito quest’ultimo da tre sindaci ef- 

fettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina 

il loro compenso per tutta la durata della carica. 

29.3  Il sindaco unico o, nel caso di collegio sindacale , i 

sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nomina ti dall'as- 

semblea sulla base di liste presentate dai soci, ne lle quali i 

candidati devono essere elencati mediante un numero  progressi- 

vo. Per la presentazione, il deposito e la pubblica zione delle 

liste si applicano le procedure previste all'artico lo 25.2 del 

presente statuto. 

Le liste si articolano in due sezioni: una per i ca ndidati al- 

la carica di sindaco effettivo e l'altra per i cand idati alla 

carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati  di ciascu- 

na sezione deve essere iscritto nel registro dei re visori con- 

tabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei 

conti per un periodo non inferiore a tre anni. 

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei v oti (cd. 



 

 

lista di maggioranza) vengono tratti, nell'ordine p rogressivo 

con il quale sono elencati nelle sezioni della list a stessa, 

due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il r estante 

sindaco effettivo e il restante sindaco supplente s ono nomina- 

ti dalle altre liste (cd. liste di minoranza) con l e modalità 

previste all'articolo 25.2 del presente statuto, da  applicare 

distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le al tre liste 

sono articolate. 

In caso di sostituzione di uno dei sindaci subentra  il sindaco 

supplente indicato per primo dalla stessa lista. 

La presidenza del collegio sindacale spetta al sind aco effet- 

tivo primo indicato nell'ambito della lista di magg ioranza. 

Con il consenso unanime dei soci, nel caso in cui n on vengano 

presentate liste, si potrà procedere alla nomina de l sindaco 

unico o del collegio sindacale senza fare ricorso a lla proce- 

dura del voto di lista disciplinato nel presente ar ticolo, se- 

condo le modalità previste dalle norme del presente  statuto 

per l'assemblea ordinaria. 

29.4 Per tutta la durata del loro incarico il sindaco un ico o, 

nel caso di collegio sindacale, i sindaci debbono p ossedere i 

requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.   La perdit a di tali 

requisiti determina la immediata decadenza del sind aco e la 

sua sostituzione con il sindaco supplente più anzia no. 

29.5 Il sindaco o, nel caso di collegio sindacale, i sin daci 

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'ap provazione 



 

 

del bilancio relativo al terzo esercizio della cari ca. La ces- 

sazione dei sindaci per scadenza del termine ha eff etto dal 

momento in cui il collegio è stato ricostituito. 

29.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novan ta 

giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è va- 

lidamente costituito con la presenza della maggiora nza dei 

sindaci  e delibera con il voto favorevole della ma ggioranza 

assoluta dei sindaci. 

29.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi 

telematici, nel rispetto delle modalità di cui all' articolo 

19.2 del presente statuto. 

Articolo 30 

Revisione legale 

30.1 La revisione legale dei conti. Il controllo contabile sa- 

rà esercitato, a scelta dell'assemblea ordinaria de i soci ed 

in ottemperanza alle disposizioni di legge, o dal s indaco uni- 

co o, nel caso di collegio sindacale, dal collegio sindacale o 

da un revisore legale o da una società di revisione . 

30.2  Qualora la società sia tenuta alla redazione del b ilancio 

consolidato, la revisione legale è esercitata da un  revisore 

contabile o da una società di revisione iscritti ne l registro 

istituito presso il Ministero della giustizia. 

BILANCIO - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Articolo 31 

Bilancio e utili 



 

 

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni 

anno.  

31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto al meno 

il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva leg ale fino a 

che questa non abbia raggiunto il quinto del capita le sociale, 

verranno ripartiti tra i soci in misura proporziona le alla 

partecipazione sociale da ciascuno posseduta, salvo  che l'as- 

semblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fon di di ri- 

serva straordinaria.  

Articolo 32 

Scioglimento e liquidazione 

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge. 

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammin istra- 

tivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari p revisti 

dalla legge senza indugio. 

32.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata da ll'or- 

gano amministrativo, nominerà uno o più liquidatori  determi- 

nando: 

a) il numero dei liquidatori; 

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole d i fun- 

zionamento del collegio, anche mediante rinvio al f unzionamen- 

to del consiglio di amministrazione, in quanto comp atibile; 

c) a chi spetta la rappresentanza della società; 

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liq uidazio- 

ne; 



 

 

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della   liqui- 

dazione. 

Articolo 33 

Clausola compromissoria 

33.1  Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soc i ovve- 

ro tra i soci e la società che abbia ad oggetto dir itti dispo- 

nibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione d i quelle 

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligato rio del 

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbi trato se- 

condo il regolamento della Camera Arbitrale di Mila no.  

Il Tribunale arbitrale sarà composto da un unico ar bitro nomi- 

nato dalla Camera arbitrale. 

33.2  L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni  dalla 

nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo d iritto. 

33.3  Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risolu- 

zioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le  parti. 

33.4  L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell 'arbi- 

trato tra le parti. 

33.5  Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche  le 

controversie promosse da amministratori, liquidator i e sindaci 

ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbi ano ad og- 

getto diritti disponibili relativi al rapporto soci ale. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 34 

RINVIO 



 

 

34. Per quanto non previsto nel presente statuto si app licano 

le norme in materia di società a responsabilità lim itata. 

F.TO: GUGLIELMO GARAGNANI 

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO 

 


