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PREMESSA  

Il presente documento (“Relazione”), recante le relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione 

sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 

convocata per il giorno 5 settembre 2022 in prima convocazione o, occorrendo, in seconda 

convocazione, per il giorno 6 settembre 2022, viene messo a disposizione secondo le modalità e i 

termini previsti a norma dell’art. 26 del Regolamento degli Emittenti Euronext Growth Milan. 

La presente Relazione, unitamente ai documenti ad essa allegati, è a disposizione del pubblico presso 

la sede sociale di REVO S.p.A. (“Società”) e consultabile sul sito internet all’indirizzo www.revo-

spac.com nella sezione “Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 

2022”. 

* * *
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA   

 

I Signori Azionisti di REVO S.p.A. (di seguito la “Società”), titolari di azioni ordinarie sono convocati 

in Assemblea, in seduta Straordinaria e Ordinaria, presso lo studio notarile ZNR Notai in Via 

Metastasio n. 5, 20123 Milano per il giorno 5 settembre 2022, alle ore 18:30, in prima convocazione 

o, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, in seconda convocazione, per il giorno 

6 settembre 2022 alle ore 15:30, presso il Centro “Copernico Isola for S32”, in via F. 

Sassetti n. 32, 20124 Milano per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

Parte Straordinaria 

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni 

S.p.A. e connessa adozione del testo di statuto sociale della società incorporante, inclusa la 

previsione dell’attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..  

Parte Ordinaria 

2. Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile. 

 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. 

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una 

comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come 

“intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come 

riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 25 agosto 2022, vale a dire 

il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione 

(c.d. record date), in conformità a quanto previsto dall’art. 83-sexies del decreto legislativo 24 

febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).  
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Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta record 

date non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto, 

coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il 

diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono 

effettuate in conformità alla normativa vigente. 

Per agevolare l’accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i 

partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che 

l’intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. 

 

DELEGHE DI VOTO  

Ogni soggetto che abbia diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma dell’art. 2372 

codice civile nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili.  

È possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione 

rilasciata dall’intermediario abilitato oppure il fac simile di modulo di delega pubblicato sul sito 

internet della Società www.revo-spac.com nella sezione Investor Relations/Assemblea degli 

Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022.  

Le deleghe dovranno essere esibite all’atto dell’accredito in assemblea, in originale e accompagnate 

dalla fotocopia di un valido documento d’identità del delegante e, nel caso di persona giuridica, da 

documento comprovante i poteri di delega in capo al delegante medesimo. 

In alternativa, la delega può essere notificata elettronicamente, in anticipo, mediante invio 

all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo revo@pecserviziotitoli.it, unitamente a 

fotocopia di un valido documento d’identità del delegante e, nel caso di persona giuridica, da 

documento comprovante i poteri di delega in capo al delegante medesimo.  

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza. 

 

 

 

mailto:revo@pecserviziotitoli.it
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DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO  

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno 

anche prima dell’Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata 

per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 5 settembre 2022 mediante invio di 

comunicazione indirizzata alla Funzione Corporate and Regulatory Affairs a mezzo mail all’indirizzo 

societario@revo-spac.com ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo revo-

spac@legalmail.it. 

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente. La legittimazione all’esercizio 

del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall’intermediario 

depositario. 

La Società verifica la legittimazione del richiedente e la pertinenza delle domande pervenute alle 

quali dà risposta al più tardi in occasione dell’Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta 

unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 

 

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE 

Il capitale della Società ammonta a Euro 23.055.000,00, suddiviso in n. 22.300.000 azioni ordinarie 

e n. 710.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. 

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società 

mentre le azioni speciali sono prive del diritto di voto. 

Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene, n. 101.300 azioni proprie 

rappresentative dello 0,454% % del capitale sociale della Società. 

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet www.revo-spac.com, nella sezione Corporate 

Governance/Documenti Societari. 

 

 

 

 

mailto:societario@revo-spac.com
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DOCUMENTAZIONE 

La documentazione relativa all’Assemblea, in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno, incluse le relative proposte deliberative, e l’ulteriore 

documentazione relativa all’Assemblea eventualmente prevista dalla normativa vigente nonché il 

modulo di delega per partecipare all’Assemblea sono messi a disposizione del pubblico, nei termini 

di legge, presso la sede della Società, a disposizione degli Azionisti che intendano prenderne visione 

con facoltà di ottenerne copia. 

Tali documenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet della Società www.revo-spac.com, 

nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022. 

In caso si intenda reperire copia di predetti documenti recandosi presso la sede della Società, al fine 

di meglio organizzare e gestire l’accesso ai locali dell’azienda, si prega di voler comunicare, con 

almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all’indirizzo: societario@revo-

spac.com. 

 

*   *   * 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.revo-spac.com, nella sezione 

Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022), sul meccanismo 

di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato “1info” e sul quotidiano “Italia 

Oggi” del 5 agosto 2022.  

http://www.revo-spac/
http://www.revo-spac.com/
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1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI REVO S.P.A. 

IN ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. E CONNESSA ADOZIONE DEL TESTO DI STATUTO 

SOCIALE DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE, INCLUSA LA PREVISIONE 

DELL’ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE REVO INSURANCE S.P.A..  

 

Il Consiglio di Amministrazione informa che il progetto di fusione e lo statuto post-fusione della 

società risultante dalla fusione, cui in questa sede si fa espresso e integrale rinvio, è messo a 

disposizione degli Azionisti presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società 

www.revo-spac.com, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 

6 settembre 2022.  

 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, in sede straordinaria, in merito al progetto di 

fusione per incorporazione (il “Progetto di Fusione”) di REVO S.p.A. (“REVO” o la “Società 

Incorporanda” o anche la “Società”) in Elba Assicurazioni S.p.A. (“Elba” o la “Società Incorporante”), 

secondo il testo approvato, in data 1 e 2 marzo 2022, rispettivamente, dal Consiglio di 

Amministrazione di Elba e della Società - allegato alla presente Relazione sub A) - e alla conseguente 

adozione di un nuovo testo di statuto della Società Incorporante, ivi inclusa l’adozione di un 

Regolamento sui Diritti di Assegnazione. 

 

Progetto di Fusione 

In particolare, il Progetto di Fusione disciplina un’operazione di fusione per incorporazione inversa e 

semplificata (la “Fusione”), in quanto la stessa sarà attuata mediante incorporazione di REVO nella 

società dalla stessa interamente controllata Elba. Le situazioni patrimoniali di riferimento sono 

costituite dai progetti di bilancio relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

La Fusione comporta l’annullamento delle azioni ordinarie di REVO (“Azioni Ordinarie REVO”), dei 

diritti di assegnazione di REVO (“Diritti di Assegnazione REVO”), i quali saranno revocati dalle 

negoziazioni dall’Euronext Growth Milan nell’ambito dell’operazione, e delle azioni speciali di REVO 

http://www.revo-spac/
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(“Azioni Speciali REVO”), nonché delle azioni ordinarie di Elba (“Azioni Elba”) e contestuale 

emissione, da parte della Società Incorporante, di azioni ordinarie, di diritti di assegnazione, i quali 

saranno ammessi a quotazione su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A., e di azioni speciali da assegnare in sostituzione agli azionisti di REVO e ai detentori di Diritti 

di Assegnazione REVO come segue: 

• ai titolari di Azioni Ordinarie REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Ordinaria della Società 

Incorporante per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria REVO detenuta; 

• ai titolari di Azioni Speciali REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Speciale della Società 

Incorporante per ogni n. 1 (una) Azione Speciale REVO detenuta; 

• ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO sarà emesso e assegnato n. 1 (uno) Diritto di 

Assegnazione della società Incorporante per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO 

detenuto. 

Trattandosi di fusione per incorporazione inversa semplificata, la stessa non dà luogo a concambio 

azionario. Pertanto, anche sulla base dell’art. 2505 del Codice Civile, non si è reso necessario redigere 

la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell’articolo 2501-sexies del 

Codice Civile né la relazione degli amministratori di cui all’art. 2501-quinquies del Codice Civile. 

In conseguenza dell’efficacia della Fusione, l’intero capitale sociale di REVO sarà annullato senza 

concambio e le attività e le passività facenti capo alla stessa Società Incorporanda confluiranno nella 

Società Incorporante. 

Il capitale sociale della Società Incorporante, per effetto della Fusione, sarà quindi costituito e 

rappresentato come segue: 

Capitale Sociale Azioni Ordinarie Azioni Speciali 

Euro 6.680.000,00 22.300.000 (*) 710.000 (*) 

(*) prive di valore nominale 

Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell’atto di fusione, che potrà coincidere o 

essere successiva a quella dell’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2504-bis cod. civ., mentre le 

operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante in via 

retroattiva, a decorrere dal primo giorno dell’esercizio sociale nel corso del quale si verificherà la 

Data di Efficacia (la “Data di Efficacia Contabile”). Parimenti, ai sensi dell’articolo 172, comma 9, del 
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D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno in via retroattiva a 

partire dalla Data di Efficacia Contabile. 

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 201 del D. Lgs. n. 209/2005 e degli articoli 23 e ss. del 

Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la Fusione ha formato oggetto di specifica 

autorizzazione da parte dell’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, giusto provvedimento 

n. 0149006/22 rilasciato in data 27 luglio 2022. 

L’efficacia della Fusione è inoltre subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni: 

• il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul 

mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione della Società 

Incorporante; 

• il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del 

prospetto informativo di ammissione alla quotazione sul mercato Euronext delle Azioni 

Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione della Società Incorporante.  

 

Statuto Post Fusione 

Nel contesto della Fusione, verrà altresì adottato un nuovo testo di statuto sociale della società 

risultante dalla Fusione, il quale costituisce altresì allegato al Progetto di Fusione (“Statuto Post 

Fusione”), e che viene allegato alla presente Relazione sub B).  

Lo Statuto Post Fusione riprende sostanzialmente le principali previsioni contenute nell’attuale 

statuto di REVO, già redatto e predisposto funzionalmente all’operazione di Business Combination 

con Elba e connessa quotazione della Società Incorporante sul mercato principale, con l’aggiunta di 

alcune previsioni richieste dalla normativa regolamentare che disciplina le imprese di assicurazione. 

Le principali previsioni introdotte nello statuto di Elba, quale statuto della Società Incorporante 

risultante dalla Fusione, riguardano: 

• la variazione della denominazione sociale in “REVO Insurance S.p.A.” e in forma abbreviata 

“REVO S.p.A.”; 

• il trasferimento della sede legale a Verona; 

• la proroga della durata della società; 

• l’eliminazione del valore nominale delle azioni, la ripartizione del capitale sociale in azioni 

ordinarie (“Azioni Ordinarie”) e azioni speciali (“Azioni Speciali”) con caratteristiche del tutto 
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analoghe, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie REVO e alle Azioni Speciali REVO (eccetto il diritto 

delle Azioni Speciali di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la 

nomina dei componenti degli organi sociali, avuto riguardo alle specifiche disposizioni del TUF in 

tema di tutela delle minoranze e di disciplina del voto di lista); 

• l’assegnazione di diritti di assegnazione disciplinati dal relativo “Regolamento Diritti di 

Assegnazione REVO Insurance S.p.A.”, con caratteristiche del tutto analoghe ai diritti di 

assegnazione REVO, e la relativa previsione di emissione di azioni di compendio al servizio della 

conversione di diritti di assegnazione; 

• il voto di lista per la nomina degli organi sociali in conformità alla disciplina applicabile alle società 

con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext Milan; 

• l’introduzione delle indicazioni necessarie al rispetto delle norme in materia di equilibrio tra generi 

e requisiti di indipendenza degli amministratori secondo quanto previsto dalla disciplina 

applicabile alle società con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext Milan; 

• l’introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

Si precisa che lo statuto vigente della Società Incorporanda prevede – all’art. 10.3 – che le 

modificazioni (i) dell’art. 10 (Assemblee – Competenze e Maggioranze), (ii) dell’art. 5.1 (con 

riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), (iii) dell’art. 5.3 (secondo il quale 

l’assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare 

determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione), (iv) dell’art. 

5.8 (che individua le caratteristiche delle Azioni Speciali REVO e i diritti e prerogative alle stesse 

connessi, tra cui la facoltà, per i possessori, di presentare liste di candidati per la nomina degli organi 

sociali nonché il loro trattamento postergato per l’ipotesi di liquidazione della Società) nonché (v) 

delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione REVO, previste dal relativo Regolamento, siano 

approvate dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in 

qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto. 

In coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 21 della Commissione Società del Consiglio Notarile 

di Milano, si ritiene quindi che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale 

risultante dalla Fusione di disposizioni identiche a quelle richiamate nel suddetto art. 10.3 (con 

l’eccezione delle previsioni non applicabili) debba essere approvata dall’assemblea straordinaria della 

Società Incorporanda, chiamata all’approvazione del Progetto di Fusione, con il voto favorevole di 

tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale 

con diritto di voto. 
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Pertanto, come chiarito nello Statuto Post Fusione, se l’approvazione del Progetto di Fusione avesse 

luogo, da parte dell’assemblea straordinaria della Società Incorporanda, con il voto favorevole di 

tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, le 

disposizioni del suddetto art. 10.3 non saranno replicate nello Statuto della Società Incorporante 

quale risultante dalla Fusione, mentre, se l’approvazione del Progetto medesimo avesse luogo con 

un quorum inferiore, tali disposizioni saranno invece replicate nello Statuto della Società 

Incorporante quale risultante dalla Fusione. 

Si precisa ulteriormente che le disposizioni dell’art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell’art. 5.8 (vi) a) 

dello statuto vigente della Società Incorporanda non saranno in ogni caso replicate nello Statuto 

della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione. Tali disposizioni, rispettivamente 

prevedendo e presupponendo il diritto delle Azioni Speciali Revo – che sono azioni prive del diritto 

di voto – di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei 

componenti degli organi sociali, non risultano in linea con le previsioni dell’art. 147-ter del Decreto 

Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 144-ter, lett. a) e b) del Regolamento 

adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), previsioni 

che devono intendersi riconoscere il diritto alla presentazione di liste alle sole azioni che attribuiscono 

diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli 

organi di amministrazione e controllo e a cui la Società Incorporante quale risultante dalla Fusione 

diverrà soggetta con la Fusione e contestuale quotazione su Euronext Milan.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società resta impegnato, qualora il Progetto di Fusione venga 

approvato dall’assemblea straordinaria della stessa, ma non con il voto favorevole di tanti soci che 

rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, ad approvare, ai sensi 

dell’art. 16.4 dello statuto vigente della Società, l’eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) 

dello statuto medesimo, subordinatamente a, e con effetto da, l’efficacia della Fusione e la 

contestuale quotazione su Euronext della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.  

Da ultimo, si conferma che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale 

risultante dalla Fusione delle disposizioni dell’art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell’art. 5.8 (vi) a) 

dello statuto vigente della Società Incorporanda, è stata approvata dall’assemblea delle Azioni 

Speciali REVO, ai sensi dell’art. 2376 del Codice Civile tenutasi lo scorso 5 aprile 2022. 

 

Attribuzione di Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A. e relativo Regolamento 

Occorre altresì precisare che, alla data del Progetto di Fusione nonché alla data dell’Assemblea, sono 

in circolazione totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione denominati “Diritti di Assegnazione REVO 
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S.p.A.” (“Diritti di Assegnazione REVO"), disciplinati dal relativo “Regolamento dei Diritti di 

Assegnazione REVO S.p.A.”. 

I Diritti di Assegnazione REVO incorporano il diritto di ricevere, a titolo gratuito, un numero di azioni 

di compendio REVO determinato in ragione del rapporto di assegnazione ai termini e alle condizioni 

di cui al Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A.. In particolare, la data di assegnazione 

è prevista il 30 novembre 2022, in coincidenza con il 1° (primo) anniversario della data di efficacia 

dell’operazione di Business Combination, perfezionatasi il 30 novembre scorso. 

Orbene, per il caso in cui la Fusione abbia effetto entro il 30 novembre 2022 compreso, il Progetto 

di Fusione prevede l’emissione di totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione della Società 

Incorporante da assegnare ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO in rapporto di n. 1 (uno) 

Diritto di Assegnazione della società Incorporante (nel loro complesso, i “Diritti di Assegnazione 

REVO Insurance”) per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto, e previo contestuale 

annullamento dei Diritti di Assegnazione REVO in circolazione. 

Si allega, pertanto, alla presente Relazione sub C), per opportuna conoscenza e completezza 

documentale, il regolamento concernente la disciplina dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance (il 

“Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance”) che disciplina i tempi, i termini e le 

modalità di esercizio dei medesimi in relazione al diritto incorporato negli stessi di ricevere a titolo 

gratuito azioni ordinarie della Società.  

I Diritti di Assegnazione REVO Insurance, di cui verrà richiesta l’ammissione alle negoziazioni su 

Euronext STAR Milan, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in 

regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, 

circoleranno separatamente dalle azioni cui sono stati abbinati a partire dalla data di inizio delle 

negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext STAR Milan e saranno liberamente 

trasferibili. 

A servizio dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance dovrà essere deliberata, conformemente a 

quanto previsto nello Statuto Post Fusione, l’emissione di massime n. 2.320.000 azioni ordinarie di 

compendio, senza indicazione del valore nominale, senza aumento del capitale sociale (“Azioni di 

Compendio”), da riservarsi all’esercizio dei corrispondenti Diritti di Assegnazione REVO Insurance.  

I titolari dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance avranno infatti il diritto di ricevere, a titolo 

gratuito, un numero di Azioni di Compendio determinato in ragione del rapporto di assegnazione 

pari a 1 (una) Azione di Compendio ogni 5 (cinque) Diritti di Assegnazione REVO Insurance, ai termini 

e alle condizioni di cui al Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance. 
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Qualora, diversamente, la Fusione abbia efficacia dopo il 30 novembre 2022, e per il caso in cui, a 

quella data, in ossequio alle previsioni dello statuto di REVO e del Regolamento dei Diritti di 

Assegnazione REVO S.p.A., si sia già dato corso, per parte di REVO, all’assegnazione delle azioni 

ordinarie REVO a beneficio dei titolari di Diritti di Assegnazione REVO, tale specifica previsione in 

tema di Diritti di Assegnazione REVO Insurance, inserita nello Statuto Post Fusione, risulterebbe 

superata dagli eventi e implicherebbe l’automatico adeguamento del testo dello Statuto Post Fusione 

con riguardo al numero di azioni ordinarie senza valore nominale di cui si compone il capitale sociale 

della Società Incorporante (invariato nella sua consistenza), che verrebbe incrementato in ragione 

dell’accresciuto numero di azioni ordinarie REVO a seguito di esercizio dei Diritti di Assegnazione 

REVO, nonché l’eliminazione della previsione statutaria di cui all’articolo 5.2 (i) in tema di diritti di 

assegnazione e connessa emissione di Azioni di Compendio nonché dei riferimenti ai Diritti di 

Assegnazione REVO Insurance di cui agli articoli 5.4, 5.6.4 e all’eventuale art. 12.2 dello Statuto 

Sociale Post Fusione.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea la seguente proposta di 

deliberazione. 

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di REVO,  

- esaminato il Progetto di Fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e 

il connesso Statuto Sociale Post Fusione; 

- preso atto dell’autorizzazione alla Fusione rilasciata da IVASS in data 27 luglio 2022, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 201 e ss. del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP 

n. 14 del 18 febbraio 2008; 

- preso atto che il Progetto di Fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano 

Monza Brianza Lodi in data 28 luglio 2022 e quindi ivi iscritto in data 29 luglio 2022 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2501 ter del Codice Civile; 

- preso atto che il Progetto di Fusione è stato depositato presso la sede della Società, unitamente 

ai bilanci della stessa dalla data di costituzione della stessa Società, in data 29 luglio 2022 ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies del Codice Civile nonchè 

messo a disposizione sul sito internet della Società; 

- preso atto della relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti resa 

dal Consiglio di Amministrazione e dell’esposizione del Presidente, 

DELIBERA 
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a) di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. 

secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione delle società coinvolte, 

rispettivamente, in data 1 e 2 marzo 2022 e secondo quanto esposto nella relazione illustrativa; 

b) di approvare e adottare, con effetto a decorrere dalla data di efficacia civilistica della Fusione, il 

nuovo testo di Statuto Sociale come allegato al Progetto di Fusione; 

c) di approvare, per quanto occorrer possa e per quanto di competenza, l’emissione, 

subordinatamente all’efficacia della Fusione e contestuale ammissione alla quotazione delle 

azioni ordinarie della Società Incorporante sull’Euronext STAR Milan entro il 30 novembre 2022 

compreso, da parte della Società Incorporante medesima di n. 11.599.989 Diritti di Assegnazione 

REVO Insurance da assegnare a favore dei soggetti individuati nel Regolamento Diritti di 

Assegnazione REVO Insurance, il tutto secondo le modalità e i termini indicati nello stesso. I 

Diritti di Assegnazione REVO Insurance saranno immessi nel sistema di gestione accentrata 

presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione al fine della loro negoziazione sull’ Euronext 

STAR Milan, e verranno assegnati gratuitamente; 

d) per il caso in cui la Fusione e connessa quotazione abbiano effetto dopo il 30 novembre 2022, 

di acconsentire, ora per allora, che vengano apportati, dagli organi sociali di Elba Assicurazioni a 

ciò delegati, i necessari e conseguenti adeguamenti al nuovo testo dello Statuto Sociale allegato 

al Progetto di Fusione, avuto riguardo all’incremento del numero delle azioni ordinarie prive di 

valore nominale di cui si comporrà, post fusione, il capitale sociale della Società Incorporante (e 

fermo il suo ammontare) nonché l’elisione di ogni previsione statutaria afferente ai Diritti di 

Assegnazione REVO Insurance e connessa emissione di azioni di compendio, di cui all’art. 5.2 (i) 

dello Statuto Sociale Post Fusione e dei riferimenti ai Diritti di Assegnazione REVO Insurance di 

cui agli artt. 5.4, 5.6.4 e all’eventuale art. 12.2 dello Statuto Sociale Post Fusione; 

e) di conferire al Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente e all’Amministratore Delegato 

pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario 

al fine di dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e provvedere alle pubblicazioni di legge 

del verbale assembleare e dello Statuto Sociale che entrerà in vigore contestualmente all’efficacia 

della fusione, con facoltà, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2365 del Codice Civile, di 

acconsentire ad apportare quelle modifiche, integrazioni o soppressioni, ulteriori a quelle previste 

nei precedenti punti d) ed e), di adeguamento a disposizioni normative e/o che fossero 

eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o per 

l'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext STAR Milan, da parte di qualsivoglia Autorità 

competente; 
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f) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta 

tra loro, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata Fusione e quindi stipulare – 

eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, ed anche a mezzo di speciali 

procuratori e con l'espressa autorizzazione, per essi delegati e per i nominandi procuratori, a 

contrarre con se stessi quali rappresentanti della Società Incorporante – il relativo atto, 

stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti 

della fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali, e comunque in conformità alla 

presenti deliberazioni. 
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PARTE ORDINARIA 
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2. RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2357 E SS. DEL CODICE CIVILE. 

 

 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, in sede ordinaria, in merito all’autorizzazione 

all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del 

Codice Civile. 

Si richiama quindi la determinazione già assunta dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 

3 maggio 2021 in tema di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili 

e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e, in ogni caso, nel 

rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dei regolamenti 

applicabili sull’AIM Italia (ora Euronext Growth Milan), con particolare riferimento ai requisiti di 

flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti nonché della normativa in tema di 

disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile. 

Si rammenta che tale autorizzazione all’acquisto di azioni proprie era prevista per la durata di 18 

mesi dalla data della predetta assemblea e che, pertanto, la stessa risulta in scadenza il prossimo 3 

novembre, mentre l’autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali, in conformità 

con la normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, in una o più soluzioni e con 

la gradualità ritenuta più opportuna nell’interesse della Società. 

Ciò premesso, si propone, pertanto, all’Assemblea il rinnovo di predetta autorizzazione all’acquisto e 

disposizione di azioni per un ulteriore periodo di 18 mesi a far tempo dalla dell’Assemblea chiamata 

ad approvarla per un numero di azioni non eccedente il 20 % (venti per cento) del capitale sociale. 

Le operazioni di acquisto saranno, quindi, effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 

disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione e, in 

occasione dell’acquisto e dell’alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie 

appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. 

Da ultimo, si precisa che l’acquisto di azioni ordinarie della Società dovrà essere eseguito nel rispetto 

delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti  

***  ***   *** 
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Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea la seguente proposta di 

deliberazione. 

“L'Assemblea Ordinaria,  

preso atto della relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti resa dal 

Consiglio di Amministrazione e dell’esposizione del Presidente, 

DELIBERA 

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del Codice Civile, l’acquisto e la disposizione di 

azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito 

riportate: 

-- l’acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi a far tempo dalla data odierna 

per un numero di azioni non eccedente il 20 % (venti per cento) del capitale sociale; 

-- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in 

diminuzione, né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto alla media dei prezzi di 

riferimento registrati dal titolo nel giorno precedente ogni singola operazione; 

-- l’acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge nei limiti degli utili 

distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; le azioni 

saranno acquistate di volta in volta nei limiti e con le modalità ammessi dalle disposizioni normative 

e regolamentari e dalle disposizioni, anche emesse dalle autorità di vigilanza, di volta in volta vigenti;  

-- le azioni proprie così acquistate potranno essere cedute, sia direttamente che per il tramite di 

intermediari, e senza limiti temporali, secondo le finalità e con le modalità ammesse dalle disposizioni 

normative e regolamentari applicabili, compreso l’utilizzo di azioni proprie al servizio di uno o più 

piani di incentivazione, oppure - ove consentito - quale magazzino nell’ambito di operazioni di 

acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni 

della Società, od anche per sostenere la liquidità del titolo conferendo al Consiglio di 

Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per effettuare gli acquisti e le 

cessioni e, in generale, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche ottemperando a 
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quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;  

-- gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita delle azioni proprie potranno essere effettuati al 

prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto 

riguardo alle modalità realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo 

antecedente all’operazione e al migliore interesse dell’Emittente; in ogni caso gli atti dispositivi 

effettuati (i) mediante operazioni in denaro, dovranno essere effettuati nella Borsa di quotazione e/o 

fuori Borsa e dovranno avvenire ad un prezzo non superiore né inferiore al 20 percento rispetto alla 

media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola 

operazione; ovvero (ii) dovranno essere effettuati mediante operazioni di scambio, permuta, 

conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, ed in tal caso, potranno avvenire senza limiti 

di prezzo.” 
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PROGETTO DI FUSIONE 

MEDIANTE INCORPORAZIONE DI REVO S.P.A. IN ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. 

Gli organi amministrativi di REVO S.p.A. (“REVO” o la “Società Incorporanda”) e di Elba 
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in breve Elba Assicurazioni S.p.A. (“Elba” o la 
“Società Incorporante” e, congiuntamente alla Società Incorporanda, le “Società Partecipanti”) 
hanno redatto ed approvato, ai sensi dell’articolo 2501-ter e ss. cod. civ., il presente progetto di 
fusione (il “Progetto di Fusione”) relativo alla fusione per incorporazione di REVO nella controllata 
Elba (la “Fusione”).  

Poiché alla data del Progetto di Fusione la Società Incorporanda è proprietaria dell’intero del capitale 
della Società Incorporante, alla Fusione (c.d. “inversa”) si applicherà l’articolo 2505 cod. civ. 
(disciplinante la c.d. “procedura semplificata”) che comporta, inter alia, l’esenzione dalla redazione 
della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 2501-quinquies cod. civ. nonché 
della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio di cui all’articolo 2501-sexies 
cod. civ.  

1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla Fusione 

(i) Società Incorporante  

Elba Assicurazioni S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in via Mecenate 90, 20138, 
Milano, capitale sociale Euro 6.680.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 05850710962, R.E.A. MI 1878095, 
iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS al n. 1.000167, appartenente al gruppo 
“Elba Assicurazioni” iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 059, con socio unico, soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento da parte di REVO.  

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale è rappresentato da 668.000 
(seicentosessantottomila) azioni (“Azioni Elba”), del valore nominale di 10 (dieci) euro ciascuna, 
interamente detenute dalla Società Incorporanda. 

(ii) Società Incorporanda  

REVO S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in via Mecenate 90, 20138, Milano, capitale 
sociale Euro 23.055.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 11653690963, R.E.A. MI 2616992, capogruppo del 
gruppo “Elba Assicurazioni” iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 059.  

Alla data del presente Progetto di Fusione il capitale sociale è rappresentato da n. 22.300.000 
(ventiduemilionitrecentomila) azioni ordinarie (“Azioni Ordinarie REVO”) e n. 710.000 
(settecentodiecimila) azioni speciali (“Azioni Speciali REVO”), senza indicazione del valore 
nominale. 

Si segnala, inoltre, che, alla data del Progetto di Fusione, sono in circolazione totali n. 11.599.989 
diritti di assegnazione denominati “Diritti di Assegnazione REVO S.p.A.” (“Diritti di Assegnazione 
REVO"), disciplinati dal relativo “Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A.”.  

Alla data del Progetto di Fusione, REVO non detiene azioni proprie. 
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2. Aspetti giuridici ed economici della Fusione 

2.1 Premesse 

(i) Le società partecipanti alla Fusione 

Elba è una compagnia di assicurazione operante nei Rami Danni, autorizzata all’esercizio dell’attività 
con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 e con Provvedimento ISVAP n. 0214274/16 
del 16 novembre 2016. 

REVO è una società costituita in forma di special purpose acquisition company (SPAC), ossia come 
società avente quale scopo la realizzazione di un’operazione di aggregazione (“Operazione 
Rilevante”) e lo sviluppo di un’altra entità, da individuare previo svolgimento di un’attività di ricerca 
e selezione. A tal fine, REVO ha raccolto sul mercato risorse da destinare all’Operazione Rilevante e, 
dal 26 maggio 2021 le Azioni Ordinarie REVO e i Diritti di Assegnazione REVO sono stati ammessi 
alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan (precedentemente denominato AIM Italia), 
gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth”). 

In particolare, REVO è nata con l’obiettivo di individuare ed acquisire una società operante nel settore 
assicurativo al fine di dare vita, per effetto dell’Operazione Rilevante, ad un operatore assicurativo a 
forte vocazione insurtech e diventare leader nel segmento delle specialty principalmente al servizio 
delle PMI e nel nuovo settore dei rischi parametrici.  

(ii) L’Operazione Rilevante 

Ad esito dell’attività di ricerca e selezione condotta da REVO, in data 19 luglio 2021 quest’ultima ha 
sottoscritto con gli allora azionisti di Elba un accordo vincolante per l’acquisizione della totalità del 
capitale sociale di Elba. In data 30 novembre 2021 - intervenuta l’approvazione dell’Operazione da 
parte dell’Assemblea di REVO del 4 agosto 2021 nonché l’autorizzazione da parte dell’IVASS ai sensi 
degli articoli 68 e ss. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, e non essendosi verificati i presupposti 
previsti dallo statuto sociale di REVO per l’avveramento della condizione risolutiva statutaria (in 
relazione alla quale si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata in vista 
dell’Assemblea di Revo del 4 agosto 2021) - è stata perfezionata l’Operazione Rilevante mediante 
acquisizione (l’”Acquisizione”), da parte di REVO, dell’intero capitale sociale di Elba. 

(iii) Motivazioni e caratteristiche della Fusione 

La Fusione si colloca nel contesto dell’Operazione Rilevante che ha portato al perfezionamento 
dell’Acquisizione, costituendone il passaggio conclusivo, con l’obiettivo di conseguire la piena 
integrazione e razionalizzazione societaria, organizzativa e aziendale tra REVO ed Elba, che 
comporterà una semplificazione della struttura del gruppo e la riduzione delle spese e inefficienze 
derivanti dal mantenimento di separate entità societarie. Con l’attuazione della Fusione, la Società 
Incorporante sarà quotata sul mercato Euronext Milan (“Euronext”).  

2.2  Aspetti giuridici della Fusione 

La Fusione sarà attuata mediante incorporazione di REVO nella società interamente controllata Elba, 
con annullamento delle Azioni Ordinarie REVO, delle Azioni Speciali REVO e dei Diritti di Assegnazione 
REVO nonché delle Azioni Elba e contestuale emissione nell’ambito della Fusione da parte della 
Società incorporante di azioni, ordinarie e speciali, e dei diritti di assegnazione, da assegnare in 
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sostituzione agli azionisti di REVO e ai detentori di Diritti di Assegnazione REVO, il tutto secondo 
quanto infra meglio specificato.  

3. Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione  

Si segnala che, con l’approvazione del Progetto di Fusione, l’Assemblea Straordinaria della Società 
Incorporante adotterà lo statuto allegato al presente Progetto di Fusione sotto la lettera A 
(“Statuto”), il quale riflette, tra l’altro, le modifiche necessarie ed opportune ai fini dell’ammissione 
degli strumenti finanziari della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, sul mercato 
Euronext, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., nonché quelle collegate alle caratteristiche 
delle Azioni Ordinarie e Azioni Speciali e dei Diritti di Assegnazione come infra definiti. In particolare, 
lo Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, riporta, tra l’altro, le seguenti 
modifiche: 

− la variazione della denominazione sociale in “REVO Insurance S.p.A.” e in forma abbreviata 
“REVO S.p.A.”; 

− la variazione della sede legale, da Milano a Verona; 

− la proroga della durata della società;  

− l’eliminazione del valore nominale delle azioni, la ripartizione del capitale sociale in azioni 
ordinarie (“Azioni Ordinarie”) e azioni speciali (“Azioni Speciali”) con caratteristiche del tutto 
analoghe, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie REVO e alle Azioni Speciali REVO (eccetto il diritto 
delle Azioni Speciali Revo di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per 
la nomina dei componenti degli organi sociali, per le ragioni di cui infra); 

− l’assegnazione di diritti di assegnazione (“Diritti di Assegnazione”) disciplinati dal relativo 
“Regolamento Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A.” (“Regolamento”), con 
caratteristiche del tutto analoghe ai Diritti di Assegnazione REVO, e la relativa previsione di 
emissione di azioni di compendio al servizio della conversione dei Diritti di Assegnazione; 

− il voto di lista per la nomina degli organi sociali in conformità alla disciplina applicabile alle società 
con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext; 

− le previsioni necessarie al rispetto delle norme in materia di equilibrio tra generi e requisiti di 
indipendenza degli amministratori secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile alle società 
con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext; 

− l’introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

Si precisa che lo statuto vigente della Società Incorporanda prevede – all’art. 10.3 – che le 
modificazioni (i) dell’art. 10 (Assemblee – Competenze e Maggioranze), (ii) dell’art. 5.1 (con 
riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), (iii) dell’art. 5.3 (secondo il quale 
l’assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare 
determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione), (iv) dell’art. 
5.8 (che individua le caratteristiche delle Azioni Speciali REVO e i diritti e prerogative alle stesse 
connessi, tra cui la facoltà, per i possessori, di presentare liste di candidati per la nomina degli organi 
sociali nonché il loro trattamento postergato per l’ipotesi di liquidazione della Società) nonché (v) 
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delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione REVO, previste dal relativo Regolamento, siano 
approvate dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in 
qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto. 

In coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 21 della Commissione Società del Consiglio Notarile 
di Milano, si ritiene quindi che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale 
risultante dalla Fusione di disposizioni identiche a quelle richiamate nel suddetto art. 10.3 (con 
l’eccezione delle previsioni non applicabili) debba essere approvata dall’assemblea straordinaria della 
Società Incorporanda, chiamata all’approvazione del presente Progetto di Fusione, con il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del 
capitale sociale con diritto di voto. 

Pertanto, come chiarito nello Statuto allegato sotto la lettera A, se l’approvazione del presente 
Progetto di Fusione avesse luogo, da parte dell’assemblea straordinaria della Società Incorporanda, 
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con 
diritto di voto, le disposizioni del suddetto art. 10.3 non saranno replicate nello Statuto della Società 
Incorporante quale risultante dalla Fusione, mentre, se l’approvazione del Progetto medesimo avesse 
luogo con un quorum inferiore, tali disposizioni saranno invece replicate nello Statuto della Società 
Incorporante quale risultante dalla Fusione. 

Si precisa ulteriormente che le disposizioni dell’art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell’art. 5.8 (vi) a) 
dello statuto vigente della Società Incorporanda non saranno in ogni caso replicate nello Statuto 
della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione. Tali disposizioni, rispettivamente 
prevedendo e presupponendo il diritto delle Azioni Speciali Revo – che sono azioni prive del diritto 
di voto – di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei 
componenti degli organi sociali, non risultano in linea con le previsioni dell’art. 147-ter del Decreto 
Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 144-ter, lett. a) e b) del Regolamento 
adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), 
previsioni che devono intendersi riconoscere il diritto alla presentazione di liste alle sole azioni che 
attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei 
componenti degli organi di amministrazione e controllo e a cui la Società Incorporante quale 
risultante dalla Fusione diverrà soggetta con la Fusione e contestuale quotazione su Euronext.  

Il Consiglio di Amministrazione di REVO resta impegnato, qualora il presente Progetto di Fusione 
venga approvato dall’assemblea straordinaria della Società Incorporanda, ma non con il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di 
voto, ad approvare, ai sensi dell’art. 16.4 dello statuto vigente della Società Incorporanda, 
l’eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) dello statuto medesimo, subordinatamente a, e 
con effetto da, l’efficacia della Fusione e la contestuale quotazione su Euronext della Società 
Incorporante quale risultante dalla Fusione.  

Da ultimo, si evidenzia che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale 
risultante dalla Fusione delle disposizioni dell’art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell’art. 5.8 (vi) a) 
dello statuto vigente della Società Incorporanda, sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea 
delle Azioni Speciali REVO, ai sensi dell’art. 2376 c.c. 
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4. Modalità di attuazione della Fusione, rapporto di cambio, eventuale conguaglio in 
denaro e data di partecipazione agli utili delle nuove azioni 

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono costituite dai progetti di bilancio relativi all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021. 

Ai fini del perfezionamento della Fusione si procederà all’annullamento della totalità delle Azioni Elba 
e alla contestuale emissione da parte della Società Incorporante delle Azioni Ordinarie e delle Azioni 
Speciali (aventi le caratteristiche di cui allo Statuto), come segue:  

(i) ai titolari di Azioni Ordinarie REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 
(una) Azione Ordinaria REVO detenuta; e  

(ii) ai titolari di Azioni Speciali REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Speciale per ogni n. 1 (una) 
Azione Speciale REVO detenuta. 

Ai sensi dell’articolo 2504-ter cod. civ. non saranno assegnate azioni della Società Incorporante in 
sostituzione delle eventuali azioni proprie della Società Incorporanda detenute alla Data di Efficacia. 

Si prevede che ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO sarà emesso e assegnato n. 1 (uno) 
Diritto di Assegnazione (che avrà, in base al relativo Regolamento, caratteristiche sostanzialmente 
analoghe ai Diritti di Assegnazione REVO) per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto. 

Trattandosi di fusione per incorporazione inversa semplificata la stessa non dà luogo a concambio 
azionario. Pertanto, non è stata redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di 
cambio ai sensi dell’articolo 2501-sexies cod. civ. 

Il capitale sociale della Società Incorporante, per effetto di Fusione, sarà costituito e rappresentato 
come segue: 

Capitale Sociale Azioni Ordinarie Azioni Speciali 

Euro 6.680.000,00 22.300.000 (*) 710.000 (*) 

(*) prive di valore nominale 

Non è previsto alcun conguaglio in denaro. 

Per effetto dell’espletamento della Fusione, l’intero capitale sociale di REVO sarà annullato senza 
concambio e le attività e le passività della Società Incorporanda confluiranno nella Società 
Incorporante.  

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali assegnate ai soci della Società Incorporanda per effetto della 
Fusione avranno godimento regolare a decorrere dalla Data di Efficacia come infra definita. 

5. Modalità di assegnazione degli strumenti finanziari della Società Incorporante 

Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Diritti di Assegnazione saranno messi a disposizione degli 
azionisti di REVO, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e 
dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Data 
di Efficacia della Fusione come infra definita. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle 
modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante, saranno comunicate con apposito 
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comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società 
Incorporante e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB 
denominato “1info”.  

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione come infra definita, le Azioni Ordinarie REVO ed 
i Diritti di Assegnazione REVO verranno revocati dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth e 
annullati. Dalla stessa data, le Azioni Ordinarie che verranno assegnate ai soci di REVO, nonché i 
Diritti di Assegnazione che verranno assegnati ai titolari dei Diritti di Assegnazione REVO, saranno 
negoziati su Euronext. 

6. Diritto di Recesso 

La realizzazione dell’operazione di Fusione non determina l’insorgere di alcuna causa di recesso per 
gli azionisti della Società Incorporanda. Al riguardo si ricorda difatti che il diritto di recesso è sorto 
ed è stato riconosciuto, ex art 2437 e ss. del cod. civ., agli azionisti di REVO (nonché è stato già 
regolato) con riguardo alle deliberazioni assunte dall’Assemblea di soci di REVO del 4 agosto 2021 
chiamata a deliberare in merito all’Operazione Rilevante e alle connesse determinazioni anche in 
vista della futura Fusione. Con riferimento ai soci della Società Incorporante tale possibilità è esclusa 
essendo la stessa a socio unico.  

7. Decorrenza degli effetti della Fusione  

7.1 Decorrenza ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice Civile (effetti giuridici) 

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell’atto di Fusione, che potrà coincidere o 
essere successiva a quella dell’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2504-bis cod. civ. (la “Data di 
Efficacia”).  

Alla Data di Efficacia: (i) Elba subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a 
REVO, (ii) cesseranno tutte le cariche sociali di REVO e (iii) si estingueranno tutte le procure rilasciate 
in precedenza da REVO. 

7.2 Decorrenza contabile e fiscale 

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2501-ter, comma 1, n. 6, cod. civ., le operazioni della 
Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante in via retroattiva a 
decorrere dal primo giorno dell’esercizio sociale nel corso del quale si verificherà la Data di Efficacia 
(la “Data di Efficacia Contabile”). Ai sensi dell’articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 
1986 n. 917, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno in via retroattiva a partire dalla Data di 
Efficacia Contabile. 

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi 
dalle azioni  

Non sussistono categorie di soci delle Società Partecipanti alla Fusione con trattamento particolare 
o privilegiato nell’ambito della Fusione, né possessori di titoli diversi dalle azioni, fatto salvo quanto 
precisato in relazione alle Azioni Speciali REVO e ai Diritti di Assegnazione REVO. 



 

8 

9. Vantaggi particolari in favore degli amministratori 

Non sono previsti particolari vantaggi a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle 
società partecipanti alla Fusione. 

10. Autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza 

Ai sensi dell’articolo 201 del D. Lgs. n. 209/2005 e degli articoli 23 e ss. del Regolamento ISVAP n. 
14 del 18 febbraio 2008, la Fusione dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da parte 
dell’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”), quale autorità italiana preposta 
alla vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione (l’“Autorizzazione 
IVASS”). In proposito si rammenta che, ai sensi della citata normativa, non sarà possibile dar corso 
all’iscrizione del Progetto di Fusione presso il registro imprese in mancanza dell’Autorizzazione IVASS. 

11. Presupposti ed efficacia della Fusione  

Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 10 in merito all’ottenimento dell’Autorizzazione 
IVASS, l’efficacia della Fusione è subordinata all’avveramento delle seguenti condizioni: 

(i) il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul 
mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione; 

(ii) il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del 
prospetto informativo di ammissione alla quotazione sul mercato Euronext delle Azioni 
Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione.  

* * * 

Sono fatti salvi aggiornamenti (anche numerici), variazioni ed integrazioni del Progetto di Fusione, 
nonché dello statuto della Società Incorporante qui allegato, che siano eventualmente richiesti in 
sede di iscrizione al Registro delle Imprese e/o da IVASS nell’ambito del procedimento autorizzativo 
di cui al punto 10 che precede. 

* * * 
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Allegati: 

Allegato A   Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione 

Allegato A1 Statuto vigente della medesima 

* * *

Milano, 01 marzo 2022 

Elba Assicurazioni S.p.A. 

_____________________________ 

F.to Alberto Minali 

Amministratore Delegato 

Milano, 02 marzo 2022 

REVO S.p.A. 

____________________________

F.to Alberto Minali 

Amministratore Delegato 
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PROGETTOȱDIȱFUSIONEȱȱȬȱALLEGATOȱA)ȱȱȱ

STATUTOȱ

TITOLOȱIȱ

DENOMINAZIONEȱȬȱOGGETTOȱȬȱSEDEȱȬȱDURATAȱ

Art.ȱ1ȱ

1.1 Èȱcostituitaȱlaȱsocietàȱinȱformaȱdiȱsocietàȱperȱazioniȱdenominataȱ“REVOȱInsuranceȱS.p.A.”,ȱ
inȱbreveȱ“REVOȱS.p.A.”ȱ(laȱ“Società”).ȱ

1.2 LaȱSocietàȱèȱlaȱrisultanteȱdellaȱfusioneȱperȱincorporazioneȱdellaȱSpecialȱPurposeȱAcquisitionȱ
CompanyȱdenominataȱREVOȱS.p.A.ȱ(inȱbreveȱ“RevoȱSPAC”)ȱinȱElbaȱAssicurazioniȱS.p.A.,ȱ
giustoȱattoȱrepertorioȱdelȱnotaioȱ[ȣ]ȱinȱdataȱ[ȣ].ȱ

Art.ȱ2ȱȱ

2.1 LaȱSocietàȱhaȱperȱoggettoȱl’esercizio,ȱsiaȱinȱItaliaȱcheȱall’estero,ȱdell’attivitàȱassicurativa,ȱ
siaȱinȱviaȱdirettaȱcheȱdiȱriassicurazioneȱoȱdiȱretrocessione,ȱneiȱseguentiȱRamiȱDanniȱdiȱcuiȱ
all’art.ȱ2,ȱcommaȱ3,ȱdelȱDecretoȱLegislativoȱ7ȱsettembreȱ2005.ȱn.ȱ209ȱeȱsuccessiveȱmodificheȱ
edȱintegrazioniȱ(ilȱ“Codice”):ȱȱ

xȱ1.ȱInfortuni;ȱ�

xȱ2.ȱMalattia;ȱȱ

xȱ3.ȱCorpiȱdiȱVeicoliȱTerrestri;ȱȱ

xȱ4.ȱCorpiȱdiȱVeicoliȱFerroviari;ȱ

xȱ5.ȱCorpiȱdiȱVeicoliȱAerei;ȱȱ

xȱ6.ȱCorpiȱdiȱVeicoliȱMarittimi,ȱLacustriȱeȱFluviali;ȱȱ

xȱ7.ȱMerciȱTrasportate;ȱȱ

xȱ8.ȱIncendioȱedȱElementiȱNaturali;ȱȱ

xȱ9.ȱAltriȱDanniȱaiȱBeni;ȱȱ

xȱ11.ȱResponsabilitàȱCivileȱAeromobili;ȱȱ

xȱ12.ȱResponsabilitàȱCivileȱVeicoliȱMarittimi,ȱLacustriȱeȱFluviali;ȱȱ

xȱ13.ȱResponsabilitàȱCivileȱGenerale;ȱȱ

xȱ14.ȱCredito;ȱȱ

!"
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ȱ

xȱ15.ȱCauzione;ȱȱ

xȱ16.ȱPerditeȱPecuniarie;ȱȱ

xȱ18.ȱAssistenza.ȱȱ

2.2 AiȱfiniȱdiȱcuiȱsopraȱlaȱSocietàȱpuòȱesercitare,ȱnonȱneiȱconfrontiȱdelȱpubblico,ȱl’attivitàȱdiȱ
assunzioneȱdiȱpartecipazioniȱ eȱ interessenze,ȱ sottoȱqualsiasiȱ forma,ȱ inȱ altreȱ societàȱ e/oȱ
imprese,ȱcompagnie,ȱconsorziȱedȱaltriȱentiȱilȱcuiȱoggettoȱsocialeȱcomprendaȱl’attivitàȱdiȱ
assicurazioneȱ e/oȱ riassicurazioneȱ siaȱ inȱ Italiaȱ cheȱ all’esteroȱ nonchéȱ assumereȱ laȱ
rappresentanzaȱdiȱaltreȱcompagnieȱedȱaltriȱentiȱassicuratoriȱinȱgenere.ȱȱ

2.3 Laȱ Societàȱ puòȱ compiereȱ tutteȱ leȱ operazioniȱ commerciali,ȱ industriali,ȱ mobiliari,ȱ
immobiliariȱeȱfinanziarieȱ(iviȱincluseȱleȱoperazioniȱaventiȱadȱoggettoȱvaloriȱmobiliari,ȱe/oȱ
laȱ prestazioneȱ diȱ garanzieȱ e/oȱ finanziamenti)ȱ necessarieȱ e/oȱ utiliȱ alȱ raggiungimentoȱ
dell’oggettoȱsociale,ȱe,ȱ inȱparticolare:ȱ (i)ȱ l’acquisto,ȱvendita,ȱ locazione,ȱsublocazioneȱedȱ
amministrazioneȱdiȱ immobiliȱpropri;ȱ(ii)ȱ ilȱ finanziamentoȱedȱ ilȱcoordinamentoȱtecnico,ȱ
commerciale,ȱ amministrativoȱ eȱ finanziarioȱdelleȱ societàȱpartecipate;ȱ eȱ (iii)ȱnell’ambitoȱ
delleȱattivitàȱdiȱgestioneȱdelleȱpartecipazioniȱacquisite,ȱancheȱinȱviaȱindiretta,ȱlaȱfornituraȱ
inȱ favoreȱ delleȱ partecipateȱ diȱ serviziȱ diȱ consulenzaȱ diȱ naturaȱ amministrativaȱ e/oȱ
finanziariaȱ nonchéȱ diȱ altriȱ serviziȱ comunqueȱ connessiȱ oȱ strumentaliȱ allaȱ gestioneȱ eȱ
ottimizzazioneȱdelleȱpartecipazioniȱdetenute.ȱȱ

2.4 Laȱ Società,ȱ nellaȱ suaȱ qualitàȱ diȱ capogruppoȱ delȱGruppoȱ Revoȱ Insurance,ȱ adottaȱ neiȱ
confrontiȱdelleȱsocietàȱdiȱcuiȱall’art.ȱ210Ȭter,ȱcommaȱ2,ȱdelȱCodiceȱ iȱprovvedimentiȱperȱ
l’attuazioneȱ delleȱ disposizioniȱ impartiteȱ dall’IVASSȱ nell’interesseȱ dellaȱ stabileȱ edȱ
efficienteȱgestioneȱdelȱgruppo,ȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ214ȬbisȱdelȱCodice.ȱ

Art.ȱ3ȱȱ

3.1 LaȱSocietàȱhaȱlaȱsedeȱlegaleȱinȱVerona.ȱȱ

3.2 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱ istituire,ȱ trasferireȱeȱsopprimereȱDirezioni,ȱUfficiȱ
distaccati,ȱ succursali,ȱagenzie,ȱdipendenzeȱeȱRappresentanzeȱGeneraliȱ siaȱ inȱ Italiaȱcheȱ
all’estero.ȱȱ

Art.ȱ4ȱ

4.1 LaȱdurataȱdellaȱSocietàȱèȱfissataȱfinoȱalȱ31ȱdicembreȱ2100ȱeȱpotràȱessereȱprorogata,ȱunaȱoȱ
piùȱvolte,ȱconȱdeliberazioneȱdell’AssembleaȱdegliȱAzionisti.ȱ

TITOLOȱIIȱ

CAPITALEȱSOCIALEȱȬȱAZIONIȱ

Art.ȱ5ȱȱ

5.1 Ilȱ capitaleȱ socialeȱ èȱ diȱ Euroȱ 6.680.000ȱ (seimilioniseicentottantamila)ȱ edȱ èȱ divisoȱ inȱ n.ȱ
22.300.000ȱ (ventidemilionitrecentomila)ȱ azioniȱ ordinarie,ȱ senzaȱ indicazioneȱdelȱ valoreȱ
nominaleȱ (taliȱ azioniȱ ordinarie,ȱ eȱ tutteȱ leȱ ulterioriȱ azioniȱ ordinarieȱ diȱ voltaȱ inȱ voltaȱ
esistenti,ȱleȱ“AzioniȱOrdinarie”)ȱeȱn.ȱ710.000ȱ(settecentodiecimila)ȱazioniȱspecialiȱsenzaȱ
indicazioneȱdelȱvaloreȱnominaleȱ(leȱ“AzioniȱSpeciali”).ȱȱ

#$
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Èȱconsentita,ȱneiȱmodiȱeȱnelleȱformeȱdiȱlegge,ȱl’assegnazioneȱdiȱutiliȱe/oȱdiȱriserveȱdiȱutiliȱ
aiȱ prestatoriȱ diȱ lavoroȱ dipendentiȱ dellaȱ Societàȱ oȱ diȱ societàȱ controllate,ȱ medianteȱ
l’emissioneȱdiȱazioniȱaiȱsensiȱdelȱprimoȱcommaȱdell’art.ȱ2349ȱcod.ȱciv.ȱ

5.2 L’Assembleaȱstraordinariaȱdelȱ[ȣ]ȱdellaȱSocietàȱhaȱ–ȱtraȱl’altroȱ–ȱdeliberato:ȱȱ

(i) diȱ emettereȱ massimeȱ numeroȱ 2.320.000ȱ (duemilionitrecentoventimila)ȱ azioniȱ
ordinarieȱsenzaȱvariazioneȱdelȱcapitaleȱsociale,ȱdaȱassegnareȱaȱtitoloȱgratuitoȱaiȱ
portatoriȱdeiȱ“dirittiȱdiȱassegnazione”ȱiviȱdeliberatiȱ(“DirittiȱdiȱAssegnazione”),ȱ
inȱconformitàȱalȱrelativoȱregolamentoȱapprovatoȱdallaȱAssembleaȱstraordinariaȱ
delȱ[ȣ]ȱdellaȱSocietà,ȱalȱ30ȱnovembreȱ2022,ȱdataȱdelȱ1°ȱ(primo)ȱanniversarioȱdellaȱ
dataȱ diȱ efficaciaȱ dell’operazioneȱ diȱ acquisizioneȱ daȱ parteȱ diȱ Revoȱ SPACȱ diȱ
partecipazioniȱinȱElbaȱAssicurazioniȱS.p.A.ȱ(l’“OperazioneȱRilevante”);ȱ

(ii) diȱattribuireȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2443ȱcod.ȱciv.,ȱperȱ
ilȱperiodoȱdiȱcinqueȱanniȱdallaȱdeliberazioneȱdell’Assembleaȱstraordinariaȱdelȱ[ȣ],ȱ
laȱfacoltàȱdiȱaumentareȱgratuitamenteȱilȱcapitaleȱsocialeȱancheȱinȱpiùȱtranches,ȱaȱ
servizioȱdell’attuazioneȱdiȱpianiȱdiȱincentivazioneȱazionaria,ȱperȱunȱammontareȱ
nominaleȱmassimoȱnonȱ superioreȱalȱ5%ȱ (cinqueȱpercento)ȱdelȱ capitaleȱ socialeȱ
rappresentatoȱdaȱAzioniȱOrdinarieȱalȱmomentoȱdiȱesercizioȱdellaȱdelegaȱeȱconȱ
emissioneȱdiȱunȱnumeroȱmassimoȱdiȱAzioniȱOrdinarie,ȱ senzaȱ indicazioneȱdelȱ
valoreȱ nominale,ȱ aventiȱ leȱmedesimeȱ caratteristicheȱ diȱ quelleȱ inȱ circolazione,ȱ
godimentoȱ regolare,ȱ nonȱ superioreȱ alȱ 5%ȱ (cinqueȱ percento)ȱ delleȱ Azioniȱ
Ordinarieȱesistentiȱalȱmomentoȱdiȱesercizioȱdellaȱdelega,ȱmedianteȱassegnazioneȱ
diȱcorrispondenteȱimportoȱdiȱutiliȱe/oȱriserveȱdiȱutiliȱqualiȱrisultantiȱdall’ultimoȱ
bilancioȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱapprovatoȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2349ȱcod.ȱciv.,ȱneiȱtermini,ȱ
alleȱ condizioniȱ eȱ secondoȱ leȱ modalitàȱ previstiȱ neiȱ pianiȱ diȱ incentivazioneȱ
azionaria;ȱ

(iii) diȱdelegareȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱperȱilȱperiodoȱdiȱcinqueȱanniȱdallaȱ
deliberazioneȱdell’Assembleaȱstraordinariaȱdelȱ[ȣ],ȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2443ȱcod.ȱciv.,ȱ
laȱfacoltàȱdiȱaumentareȱinȱunaȱoȱpiùȱvolteȱilȱcapitaleȱsociale,ȱaȱpagamento,ȱancheȱ
inȱ viaȱ scindibileȱ aiȱ sensiȱ dell’art.ȱ 2439,ȱ commaȱ 2,ȱ cod.ȱ civ.,ȱ conȱ esclusioneȱ oȱ
limitazioneȱdelȱdirittoȱdiȱopzioneȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2441,ȱcommaȱ4ȱprimoȱperiodoȱ
eȱ commaȱ 5,ȱ cod.ȱ civ.,ȱperȱunȱ ammontareȱnominaleȱmassimoȱnonȱ superioreȱ aȱ
668.000ȱ(seicentosessantottomila)ȱEuroȱdelȱcapitaleȱsociale,ȱconȱfacoltàȱdiȱstabilireȱ
l’eventualeȱ sovrapprezzo,ȱ eȱ conȱ emissioneȱ diȱ unȱ numeroȱmassimoȱ diȱAzioniȱ
Ordinarie,ȱ senzaȱ indicazioneȱ delȱ valoreȱ nominale,ȱ aventiȱ leȱ medesimeȱ
caratteristicheȱ diȱ quelleȱ inȱ circolazione,ȱ godimentoȱ regolare,ȱ nonȱ superioreȱ aȱ
2.462.000ȱ(duemilioniquattrocentosessantaduemila)ȱAzioniȱOrdinarie.ȱȱ

5.3 L’assemblea,ȱaȱmezzoȱdellaȱnecessariaȱmodificaȱstatutaria,ȱpotràȱattribuireȱalȱConsiglioȱdiȱ
Amministrazioneȱlaȱfacoltàȱdiȱaumentareȱinȱunaȱoȱpiùȱvolteȱilȱcapitaleȱsocialeȱfinoȱadȱunȱ
ammontareȱdeterminatoȱ eȱperȱ ilȱperiodoȱmassimoȱdiȱ 5ȱ (cinque)ȱanniȱdallaȱdataȱdellaȱ
deliberazione.ȱ

5.4 LeȱAzioniȱOrdinarie,ȱ leȱAzioniȱ Specialiȱ eȱ iȱDirittiȱdiȱAssegnazioneȱ sonoȱ sottopostiȱ alȱ
regimeȱdiȱdematerializzazioneȱaiȱsensiȱdegliȱartt.ȱ83Ȭbisȱeȱseg.ȱdelȱDecretoȱLegislativoȱ24ȱ
febbraioȱ1998ȱn.ȱ58,ȱeȱsuccessiveȱmodificheȱeȱintegrazioniȱ(ilȱ“TUF”).ȱ

5.5 LeȱAzioniȱOrdinarieȱsonoȱnominative,ȱindivisibili,ȱliberamenteȱtrasferibiliȱeȱconferisconoȱ

!"
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ȱ

aiȱloroȱtitolariȱugualiȱdiritti.ȱInȱparticolare,ȱogniȱAzioneȱOrdinariaȱattribuisceȱilȱdirittoȱadȱ
unȱvotoȱnelleȱ assembleeȱordinarieȱ eȱ straordinarieȱdellaȱSocietàȱnonchéȱgliȱ altriȱdirittiȱ
patrimonialiȱeȱamministrativiȱaiȱsensiȱdiȱStatutoȱeȱdiȱlegge.ȱNelȱcasoȱdiȱcomproprietàȱdiȱ
un’azioneȱ iȱ dirittiȱ deiȱ comproprietariȱ devonoȱ essereȱ esercitatiȱ daȱ unȱ rappresentanteȱ
comune,ȱconȱl’osservanzaȱdellaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱ

5.6 LeȱAzioniȱSpecialiȱattribuisconoȱgliȱstessiȱdirittiȱdelleȱAzioniȱOrdinarieȱ fattaȱeccezioneȱ
esclusivamenteȱperȱquantoȱsegue:ȱ

5.6.1 sonoȱ intrasferibiliȱ perȱ ilȱ periodoȱ massimoȱ previstoȱ dallaȱ legge,ȱ fattiȱ salviȱ iȱ
trasferimentiȱeffettuatiȱinȱfavoreȱdiȱsocietàȱcontrollateȱ(inȱviaȱdirettaȱe/oȱindiretta)ȱ
dalȱ titolareȱ delleȱ Azioniȱ Specialiȱ oggettoȱ delȱ trasferimentoȱ e/oȱ daiȱ sociȱ diȱ
quest’ultimoȱ ovveroȱ daiȱ loroȱ eredi,ȱ intendendosiȱ perȱ trasferimentoȱ qualsiasiȱ
negozioȱ oȱ fattoȱ che,ȱ aȱ qualsiasiȱ titolo,ȱ comportiȱ ilȱ trasferimentoȱ aȱ terziȱ dellaȱ
proprietà,ȱ nudaȱ proprietàȱ oȱ dirittiȱ realiȱ diȱ godimentoȱ dei/suiȱ titoliȱ oȱ laȱ
sottoposizioneȱ degliȱ stessiȱ aȱ vincoliȱ e/oȱ gravamiȱ diȱ qualsiasiȱ natura,ȱ realiȱ e/oȱ
personali,ȱinȱfavoreȱdiȱterzi;ȱ

5.6.2 sonoȱ priveȱ delȱ dirittoȱ diȱ votoȱ nelleȱ assembleeȱ ordinarieȱ eȱ straordinarieȱ dellaȱ
Società;ȱȱ

5.6.3 sonoȱconvertiteȱautomaticamenteȱinȱAzioniȱOrdinarie,ȱprevedendoȱcheȱperȱogniȱn.ȱ
1ȱ(una)ȱAzioneȱSpecialeȱsiȱottenganoȱinȱconversione:ȱȱ

5.6.3.1ȱ n.ȱ 6ȱ (sei)ȱ Azioniȱ Ordinarie,ȱ perȱ ilȱ 40%ȱ (quarantaȱ percento)ȱ delȱ loroȱ
ammontareȱ nelȱ casoȱ inȱ cuiȱ ilȱ prezzoȱ ufficialeȱ delleȱ Azioniȱ Ordinarieȱ
negoziateȱsuȱEuronextȱMilanȱorganizzatoȱeȱgestitoȱdaȱBorsaȱItalianaȱS.p.A.,ȱ
perȱalmenoȱ15ȱ(quindici)ȱgiorni,ȱancheȱnonȱconsecutivi,ȱsuȱ30ȱ(trenta)ȱgiorniȱ
diȱ borsaȱ apertaȱ consecutivi,ȱ siaȱ maggioreȱ oȱ ugualeȱ aȱ Euroȱ 11,576699ȱ
(undici/576699)ȱ perȱ Azioneȱ Ordinaria,ȱ senzaȱ variazioneȱ delȱ capitaleȱ
sociale;ȱȱ

5.6.3.2ȱ n.ȱ 7ȱ (sette)ȱ Azioniȱ Ordinarie,ȱ perȱ ilȱ 60%ȱ (sessantaȱ percento)ȱ delȱ loroȱ
ammontareȱ nelȱ casoȱ inȱ cuiȱ ilȱ prezzoȱ ufficialeȱ delleȱ Azioniȱ Ordinarieȱ
negoziateȱsuȱEuronextȱMilanȱorganizzatoȱeȱgestitoȱdaȱBorsaȱItalianaȱS.p.A.,ȱ
perȱalmenoȱ15ȱ(quindici)ȱgiorni,ȱancheȱnonȱconsecutivi,ȱsuȱ30ȱ(trenta)ȱgiorniȱ
diȱ borsaȱ apertaȱ consecutivi,ȱ siaȱmaggioreȱ oȱ ugualeȱ aȱEuroȱ 12,96590288ȱ
(dodici/96590288)ȱ perȱ Azioneȱ Ordinaria,ȱ senzaȱ variazioneȱ delȱ capitaleȱ
sociale;ȱ

fermoȱrestandoȱche,ȱinȱcasoȱdiȱrettificheȱaiȱvaloriȱdelleȱAzioniȱOrdinarieȱcomunicateȱ
daȱBorsaȱItalianaȱS.p.A.,ȱiȱvaloriȱdiȱcuiȱaiȱprecedentiȱpuntiȱ5.6.3.1ȱeȱ5.6.3.2ȱsarannoȱ
conseguentementeȱrettificatiȱsecondoȱilȱ“fattoreȱK”ȱcomunicatoȱdaȱBorsaȱItaliana.ȱ

Qualora,ȱentroȱilȱ4ȱagostoȱ2026,ȱdataȱinȱcuiȱsaràȱdecorsoȱilȱtermineȱdiȱ60ȱ(sessanta)ȱ
mesiȱ dallaȱ dataȱ diȱ approvazioneȱ dell’Operazioneȱ Rilevanteȱ daȱ parteȱ
dell’AssembleaȱdiȱRevoȱSPAC,ȱnonȱsiȱsiaȱverificataȱunaȱoȱentrambeȱleȱcondizioniȱ
perȱ laȱ conversioneȱ automatica,ȱ perȱ ogniȱAzioneȱ Specialeȱ residuaȱ siȱ otterràȱ inȱ
conversioneȱn.ȱ 1ȱ (una)ȱAzioneȱOrdinaria,ȱ senzaȱmodificaȱ alcunaȱdell’entitàȱdelȱ
capitaleȱsociale.ȱ

5.6.4 Qualoraȱvengaȱpromossaȱun’offertaȱpubblicaȱdiȱacquistoȱe/oȱdiȱscambioȱaventeȱadȱ
oggettoȱleȱAzioniȱOrdinarieȱe/oȱiȱDirittiȱdiȱAssegnazioneȱ(“OffertaȱPubblica”),ȱleȱ !"
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ȱ

AzioniȱSpecialiȱsonoȱconvertiteȱautomaticamenteȱinȱAzioniȱOrdinarieȱcomeȱsegue,ȱ
aȱsecondaȱdeiȱvaloriȱeconomiciȱattribuitiȱaȱciascunaȱAzioneȱOrdinariaȱnell’Offertaȱ
Pubblicaȱ(“Prezzo”):ȱ

(a) nelȱ casoȱ inȱ cuiȱ ilȱ Prezzoȱ siaȱ ugualeȱ oȱ maggioreȱ diȱ Euroȱ 12,96590288ȱ
(dodici/96590288),ȱnellaȱmisuraȱdiȱn.ȱ7ȱ(sette)ȱAzioniȱOrdinarieȱperȱogniȱn.ȱ1ȱ
(una)ȱAzioneȱSpecialeȱperȱilȱ100%ȱdelȱloroȱammontare,ȱsenzaȱvariazioneȱdelȱ
capitaleȱsociale;ȱ

(b) nelȱcasoȱinȱcuiȱilȱPrezzoȱsiaȱminoreȱdiȱEuroȱ12,96590288ȱ(dodici/96590288),ȱ
maȱugualeȱoȱmaggioreȱdiȱEuroȱ11,576699ȱ(undici/576699),ȱnellaȱmisuraȱdiȱn.ȱ
6ȱ (sei)ȱAzioniȱOrdinarieȱ perȱ ogniȱ n.ȱ 1ȱ (una)ȱAzioneȱ Specialeȱ perȱ ilȱ 40%ȱ
(quarantaȱpercento)ȱdelȱloroȱammontare,ȱeȱnellaȱmisuraȱdiȱn.ȱ7ȱ(sette)ȱAzioniȱ
Ordinarieȱperȱogniȱn.ȱ1ȱ(una)ȱAzioneȱSpecialeȱperȱilȱrestanteȱ60%ȱ(sessantaȱ
percento)ȱdelȱloroȱammontare,ȱsenzaȱvariazioneȱdelȱcapitaleȱsociale;ȱ

(c) nelȱcasoȱ inȱcuiȱ ilȱPrezzoȱsiaȱminoreȱdiȱEuroȱ11,576699ȱ (undici/576699)ȱmaȱ
superioreȱoȱugualeȱdiȱEuroȱ9,2613592ȱ(nove/2613592),ȱnellaȱmisuraȱdiȱn.ȱ3ȱ
(tre)ȱAzioniȱOrdinarieȱperȱ n.ȱ 1ȱ (una)ȱAzioneȱ Specialeȱperȱ ilȱ 100%ȱ (centoȱ
percento)ȱdelȱloroȱammontare,ȱsenzaȱvariazioneȱdelȱcapitaleȱsociale;ȱ

(d) nelȱcasoȱinȱcuiȱilȱPrezzoȱsiaȱminoreȱdiȱEuroȱ9,2613592ȱ(nove/2613592),ȱnellaȱ
misuraȱdiȱn.ȱ1ȱ(una)ȱAzioneȱOrdinariaȱperȱn.ȱ1ȱ(una)ȱAzioneȱSpecialeȱperȱilȱ
100%ȱ (centoȱpercento)ȱdelȱ loroȱ ammontare,ȱ senzaȱvariazioneȱdelȱ capitaleȱ
sociale,ȱ

fermoȱrestandoȱche,ȱinȱcasoȱdiȱrettificheȱaiȱvaloriȱdelleȱAzioniȱOrdinarieȱcomunicateȱ
daȱBorsaȱ Italianaȱ S.p.A.,ȱ iȱ valoriȱdiȱ cuiȱ alleȱ precedentiȱ lettereȱ (a),ȱ (b),ȱ (c)ȱ eȱ (d)ȱ
sarannoȱconseguentementeȱrettificatiȱsecondoȱilȱ“fattoreȱK”ȱcomunicatoȱdaȱBorsaȱ
Italiana.ȱ

5.7 InȱcasoȱdiȱaumentoȱdiȱcapitaleȱsocialeȱdaȱeffettuareȱmedianteȱemissioneȱdiȱsoleȱAzioniȱ
Ordinarie,ȱ ilȱ dirittoȱ diȱ sottoscrivereȱ leȱ Azioniȱ Ordinarieȱ diȱ nuovaȱ emissioneȱ saràȱ
riconosciutoȱaȱtuttiȱiȱsociȱ(salvoȱcheȱilȱrelativoȱdirittoȱdiȱopzioneȱsiaȱesclusoȱneiȱmodiȱdiȱ
leggeȱoȱnonȱspetti)ȱinȱproporzioneȱedȱinȱrelazioneȱalleȱazioniȱȬȱsianoȱAzioniȱOrdinarieȱoȱ
Azioniȱ Specialiȱ Ȭȱ daȱ ciascunoȱ degliȱ stessiȱ detenuteȱ alȱ momentoȱ dell’esecuzioneȱ
dell’aumentoȱdiȱcapitale.ȱ

5.8 Nelȱ casoȱ inȱ cuiȱ laȱSocietàȱpartecipiȱ adȱunaȱ fusioneȱperȱ incorporazioneȱ iȱ titolariȱdelleȱ
AzioniȱSpecialiȱavrannoȱdirittoȱdiȱ ricevere,ȱnell’ambitoȱdelȱ rapportoȱdiȱcambio,ȱazioniȱ
muniteȱdelleȱstesseȱcaratteristicheȱdelleȱAzioniȱSpeciali.ȱ

5.9 Laȱ conversioneȱ automaticaȱ delleȱ Azioniȱ Specialiȱ avverràȱ senzaȱ necessitàȱ diȱ alcunaȱ
manifestazioneȱdiȱvolontàȱdaȱparteȱdeiȱloroȱtitolariȱeȱsenzaȱmodificaȱalcunaȱdell’entitàȱdelȱ
capitaleȱ sociale.ȱ Inȱ conseguenzaȱdellaȱ conversioneȱautomaticaȱdelleȱAzioniȱSpecialiȱ inȱ
Azioniȱ Ordinarie,ȱ ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ provvederàȱ a:ȱ (a)ȱ annotareȱ laȱ
conversioneȱnelȱ libroȱ sociȱ conȱ annullamentoȱdelleȱAzioniȱ Specialiȱ edȱ emissioneȱdelleȱ
AzioniȱOrdinarie;ȱ(b)ȱdepositareȱpressoȱilȱRegistroȱdelleȱImprese,ȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2436,ȱ
commaȱ 6,ȱ cod.ȱ civ.,ȱ ilȱ testoȱ delloȱ Statutoȱ conȱ (b1)ȱ laȱ modificazioneȱ delȱ numeroȱ
complessivoȱ delleȱ azioniȱ eȱ piùȱ precisamenteȱ delȱ numeroȱ delleȱ azioniȱ delleȱ diverseȱ
categorieȱ–ȱqualoraȱsussistentiȱ–ȱinȱcuiȱèȱsuddivisoȱilȱcapitaleȱsocialeȱe/oȱ(b2)ȱl’eliminazioneȱ
delleȱ clausoleȱ delloȱ Statutoȱ decaduteȱ perȱ effettoȱ dellaȱ conversioneȱ diȱ tutteȱ leȱAzioniȱ
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ȱ

Specialiȱ inȱAzioniȱOrdinarieȱaiȱsensiȱdelȱpresenteȱarticoloȱ5;ȱnonchéȱ (c)ȱcomunicareȱ laȱ
conversioneȱmedianteȱ comunicatoȱ stampaȱ pubblicatoȱ sulȱ sitoȱ internetȱ dellaȱ Società,ȱ
nonchéȱeffettuareȱtutteȱleȱaltreȱcomunicazioniȱeȱdichiarazioniȱcheȱsiȱrendesseroȱnecessarieȱ
odȱopportune.ȱ

5.10 Ilȱdomicilioȱdeiȱsoci,ȱperȱquantoȱconcerneȱiȱrapportiȱconȱlaȱSocietà,ȱèȱquelloȱrisultanteȱdalȱ
libroȱdeiȱsoci,ȱsalvaȱdiversaȱelezioneȱdiȱdomicilioȱcomunicataȱperȱiscrittoȱalȱConsiglioȱdiȱ
Amministrazione.ȱȱ

CONFERIMENTIȱ–ȱALTRIȱSTRUMENTIȱFINANZIARIȱ

Art.ȱ6ȱȱ

6.1 Iȱ conferimentiȱdeiȱ sociȱpossonoȱ avereȱ adȱoggettoȱ sommeȱdiȱdenaro,ȱbeniȱ inȱnaturaȱoȱ
crediti,ȱsecondoȱleȱdeliberazioniȱdell’Assemblea.ȱȱ

6.2 Laȱ Societàȱ haȱ facoltàȱ diȱ emettereȱ altreȱ categorieȱ diȱ azioniȱ eȱ strumentiȱ finanziari,ȱ iviȱ
incluse,ȱ seȱ concorronoȱ leȱ condizioniȱ diȱ leggeȱ eȱ aȱmezzoȱ delleȱ necessarieȱmodificheȱ
statutarie,ȱ azioniȱ privilegiate,ȱ azioniȱ diȱ risparmio,ȱ warrantsȱ eȱ obbligazioni,ȱ ancheȱ
convertibiliȱinȱazioni;ȱl’emissioneȱdiȱazioniȱpotràȱancheȱavvenireȱmedianteȱconversioneȱ
diȱaltreȱcategorieȱdiȱazioniȱoȱdiȱaltriȱtitoli,ȱseȱconsentitoȱdallaȱlegge.ȱ

TITOLOȱIIIȱ

RECESSOȱ

Art.ȱ7ȱȱ

7.1 Ilȱsocioȱpuòȱrecedereȱneiȱcasiȱprevistiȱdallaȱlegge.ȱNonȱspettaȱilȱdirittoȱdiȱrecessoȱneiȱcasiȱ
previstiȱdall’art.ȱ2437,ȱcommaȱ2,ȱcod.ȱciv.ȱ

7.2 Iȱterminiȱeȱleȱmodalitàȱdell’esercizioȱdelȱdirittoȱdiȱrecesso,ȱiȱcriteriȱdiȱdeterminazioneȱdelȱ
valoreȱdelleȱazioniȱeȱilȱprocedimentoȱdiȱliquidazioneȱsonoȱregolatiȱdallaȱlegge.ȱ

TITOLOȱIVȱ

ORGANIȱSOCIALIȱ

SEZIONEȱPRIMAȱ–ȱASSEMBLEAȱDEIȱSOCIȱ

ASSEMBLEAȱ–ȱCOMPETENZEȱ

Art.ȱ8ȱȱ

8.1 L’assembleaȱordinariaȱeȱstraordinariaȱdeliberaȱsugliȱoggettiȱadȱessaȱattribuitiȱdalȱpresenteȱ
Statuto,ȱ dallaȱ leggeȱ eȱ daiȱ regolamenti.ȱ Leȱ deliberazioniȱ dell’assemblea,ȱ preseȱ inȱ
conformitàȱallaȱleggeȱeȱalȱpresenteȱStatuto,ȱobbliganoȱtuttiȱiȱsoci.ȱ

8.2 L’Assembleaȱordinaria:ȱ

(a) deliberaȱsulleȱmaterieȱattribuiteȱallaȱsuaȱcompetenzaȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱ
vigenteȱoȱdaȱaltreȱprevisioniȱdelloȱStatutoȱovveroȱ suȱargomentiȱ sottopostiȱdalȱ !"
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ConsiglioȱdiȱAmministrazione;ȱ

(b) approvaȱ leȱ politicheȱ diȱ remunerazioneȱ aȱ favoreȱ degliȱ organiȱ socialiȱ eȱ delȱ
personaleȱrilevanteȱcomeȱidentificatoȱdallaȱSocietàȱinȱconformitàȱallaȱnormativaȱ
applicabileȱalleȱimpreseȱdiȱassicurazione,ȱinclusiȱiȱpianiȱdiȱremunerazioneȱbasatiȱ
suȱstrumentiȱfinanziari;ȱ

(c) puòȱ approvareȱ unȱ Regolamentoȱ deiȱ lavoriȱ assembleariȱ e,ȱ oveȱ approvato,ȱ èȱ
competenteȱaȱdeliberareȱinȱmeritoȱalleȱmodificheȱaȱdettoȱRegolamento.ȱ

LeȱprocedureȱinȱmateriaȱdiȱoperazioniȱconȱpartiȱcorrelateȱadottateȱdallaȱSocietàȱpossonoȱ
prevedereȱ cheȱ ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ approviȱ leȱ “operazioniȱ diȱmaggioreȱ
rilevanza”,ȱ comeȱdefiniteȱdalȱ regolamentoȱConsobȱ adottatoȱ conȱdeliberaȱn.ȱ 17221ȱdelȱ
12.03.2010ȱ(comeȱsuccessivamenteȱmodificato),ȱnonostanteȱlȇavvisoȱcontrarioȱdelȱcomitatoȱ
diȱamministratoriȱindipendentiȱcompetenteȱaȱrilasciareȱilȱparereȱinȱmeritoȱalleȱsuddetteȱ
operazioni,ȱpurchéȱ ilȱ compimentoȱdiȱ taliȱ operazioniȱ siaȱ autorizzatoȱdallȇassembleaȱ aiȱ
sensiȱdellȇarticoloȱ2364,ȱcommaȱ1,ȱn.ȱ5ȱcod.ȱciv..ȱ Inȱ talȱcasoȱ lȇassembleaȱdeliberaȱconȱ leȱ
maggioranzeȱ previsteȱ dallaȱ legge,ȱ sempreché,ȱ oveȱ iȱ sociȱ nonȱ correlatiȱ presentiȱ inȱ
assembleaȱrappresentinoȱalmenoȱilȱ10%ȱdelȱcapitaleȱsocialeȱconȱdirittoȱdiȱvoto,ȱnonȱconstiȱ
ilȱvotoȱcontrarioȱdellaȱmaggioranzaȱdeiȱsociȱnonȱcorrelatiȱvotantiȱinȱassemblea.ȱ

8.3 L’AssembleaȱstraordinariaȱdeliberaȱsulleȱmodificheȱdelloȱStatutoȱ(salviȱiȱpoteriȱattribuitiȱ
alȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ aiȱ sensiȱ delȱ successivoȱ articoloȱ 16.4ȱ eȱ aiȱ sensiȱ delȱ
precedenteȱarticoloȱ5.2),ȱ sullaȱnomina,ȱ sullaȱ revoca,ȱ sullaȱ sostituzioneȱeȱ suiȱpoteriȱdeiȱ
liquidatoriȱ eȱ suȱ ogniȱ altraȱmateriaȱ attribuitaȱ dallaȱ leggeȱ allaȱ suaȱ competenzaȱ eȱ nonȱ
derogataȱdalloȱStatuto.ȱ

8.4 L’AssembleaȱspecialeȱdeiȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpecialiȱdeliberaȱsugliȱoggettiȱaȱessaȱattribuitiȱ
dalȱpresenteȱStatuto,ȱdallaȱleggeȱeȱdaiȱregolamenti,ȱsecondoȱquantoȱdiȱseguitoȱprevisto.ȱȱ

(a) QualoraȱiȱsociȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpecialiȱsianoȱchiamatiȱadȱesprimereȱlaȱpropriaȱ
approvazioneȱ inȱ meritoȱ aȱ deliberazioniȱ dell’Assembleaȱ cheȱ modifichinoȱ oȱ
pregiudichinoȱiȱloroȱdirittiȱqualiȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpeciali,ȱiviȱincluseȱleȱmodificheȱ
alȱ presenteȱ articoloȱ 8.4ȱ eȱ all’articoloȱ 5.6,ȱ siȱ applicaȱ l’art.ȱ 2376ȱ cod.ȱ civ..ȱ Leȱ
deliberazioniȱdiȱcuiȱallaȱpresenteȱ letteraȱ (a)ȱpossonoȱessereȱadottateȱancheȱconȱ
votazioneȱseparataȱdaȱparteȱdeiȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpecialiȱmedesimiȱnell’ambitoȱ
dell’Assembleaȱgenerale.ȱ

(b) Qualoraȱ iȱ sociȱ titolariȱ diȱ Azioniȱ Specialiȱ sianoȱ chiamatiȱ adȱ assumereȱ
determinazioniȱdiverseȱdaȱquelleȱdiȱcuiȱallaȱprecedenteȱ letteraȱ(a)ȱdelȱpresenteȱ
articoloȱ8.4,ȱdetteȱdeterminazioniȱsonoȱadottateȱconȱvotazioneȱseparataȱdaȱparteȱ
deiȱ titolariȱ diȱ Azioniȱ Specialiȱ nell’ambitoȱ dell’Assembleaȱ generale,ȱ fermoȱ
restandoȱcheȱgliȱstessiȱ–ȱoveȱloȱritenganoȱopportunoȱ–ȱpossonoȱriunirsiȱinȱappositaȱ
Assembleaȱ speciale.ȱ Inȱ talȱ caso,ȱ l’Assembleaȱ specialeȱ èȱ convocataȱ medianteȱ
avvisoȱ trasmessoȱ agliȱ aventiȱ dirittoȱ viaȱ postaȱ elettronicaȱ oȱ postaȱ elettronicaȱ
certificataȱalmenoȱ8ȱ(otto)ȱgiorniȱprimaȱdellaȱdataȱfissataȱperȱl’adunanza,ȱfermoȱ
restandoȱ cheȱ laȱ stessaȱ potràȱ tenersiȱ ancheȱ inȱ formaȱ totalitariaȱ conȱ laȱ
partecipazioneȱdell’interoȱcapitaleȱrappresentatoȱdalleȱAzioniȱSpecialiȱtempoȱperȱ
tempoȱinȱcircolazione.ȱ

CONVOCAZIONEȱDELL’ASSEMBLEAȱ !$
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Art.ȱ9ȱ

9.1 L’Assemblea,ȱ siaȱ ordinariaȱ cheȱ straordinaria,ȱ èȱ convocataȱ dalȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazioneȱ ogniqualvoltaȱ essoȱ loȱ ritengaȱ opportuno,ȱ ovvero,ȱ inȱ conformitàȱ aȱ
quantoȱprevistoȱdall’art.ȱ2367ȱcod.ȱciv.ȱsuȱrichiestaȱdiȱtantiȱsociȱcheȱrappresentinoȱalmenoȱ
unȱventesimoȱdelȱcapitaleȱsociale,ȱovveroȱlaȱdiversaȱpercentualeȱprevistaȱdallaȱnormativaȱ
proȱtemporeȱvigente.ȱȱ

9.2 Inȱ ogniȱ caso,ȱ l’Assembleaȱ ordinaria,ȱ perȱ l’approvazioneȱ delȱ bilancio,ȱ deveȱ essereȱ
convocataȱ dalȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ almenoȱ unaȱ voltaȱ all’anno,ȱ entroȱ 120ȱ
(centoventi)ȱ giorniȱdallaȱ chiusuraȱdell’esercizioȱ socialeȱ ovvero,ȱ neiȱ casiȱ previstiȱdallaȱ
legge,ȱentroȱ180ȱ(centottanta)ȱgiorniȱdallaȱchiusuraȱdell’esercizioȱsociale.ȱ

9.3 Fermiȱ iȱpoteriȱdiȱconvocazioneȱstatuitiȱdaȱaltreȱdisposizioniȱdiȱ legge,ȱ l’Assembleaȱpuòȱ
essereȱconvocata,ȱpreviaȱcomunicazioneȱalȱPresidenteȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱ
ancheȱdalȱCollegioȱSindacaleȱoȱdaȱalmenoȱn.ȱ2ȱ(due)ȱdeiȱsuoiȱcomponenti,ȱaiȱsensiȱdellaȱ
normativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱ

9.4 L’Assembleaȱèȱconvocataȱmedianteȱavviso,ȱcheȱcontieneȱ leȱinformazioniȱrichiesteȱdallaȱ
normativaȱvigente,ȱancheȱaȱragioneȱdelleȱmaterieȱtrattate,ȱpubblicatoȱneiȱterminiȱdiȱleggeȱ
sulȱsitoȱ internetȱdellaȱSocietàȱeȱconȱ leȱulterioriȱmodalitàȱprevisteȱdalleȱdisposizioniȱdiȱ
leggeȱoȱdiȱregolamentoȱproȱtemporeȱvigenti.ȱȱ

9.5 L’AssembleaȱdeiȱsociȱpuòȱessereȱconvocataȱinȱItalia,ȱancheȱfuoriȱdalȱcomuneȱinȱcuiȱsiȱtrovaȱ
laȱsedeȱsociale,ȱoȱinȱaltriȱpaesiȱdell’UnioneȱEuropeaȱoȱinȱRegnoȱUnitoȱoȱinȱSvizzera.ȱ

9.6 L’Assemblea,ȱordinariaȱeȱstraordinaria,ȱsiȱtiene,ȱdiȱregola,ȱinȱunicaȱconvocazione,ȱaiȱsensiȱ
eȱ perȱ gliȱ effettiȱ diȱ cuiȱ all’art.ȱ 2369,ȱ primoȱ comma,ȱ cod.ȱ civ.;ȱ tuttavia,ȱ ilȱConsiglioȱ diȱ
Amministrazioneȱpuòȱstabilireȱcheȱl’Assemblea,ȱordinariaȱoȱstraordinaria,ȱsiȱtengaȱinȱpiùȱ
convocazioni,ȱfissandoȱunaȱsecondaȱconvocazione.ȱDiȱtaleȱdeterminazioneȱèȱdataȱnotiziaȱ
nell’avvisoȱdiȱconvocazione.ȱ

9.7 Conȱleȱmodalità,ȱneiȱterminiȱeȱneiȱlimitiȱstabilitiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente,ȱiȱsociȱ
che,ȱancheȱcongiuntamente,ȱrappresentinoȱalmenoȱ1/40ȱ (unȱquarantesimo)ȱdelȱcapitaleȱ
sociale,ȱ ovveroȱ laȱ diversaȱ percentualeȱ stabilitaȱ dallaȱ normativaȱ proȱ temporeȱ vigente,ȱ
possono,ȱ conȱ domandaȱ scritta,ȱ chiedereȱ l’integrazioneȱ dell’elencoȱ delleȱ materieȱ daȱ
trattareȱinȱAssembleaȱrisultantiȱdall’avvisoȱdiȱconvocazioneȱdellaȱstessa,ȱindicandoȱnellaȱ
domandaȱgliȱulterioriȱargomentiȱdaȱessiȱpropostiȱeȱpredisponendoȱunaȱrelazioneȱsulleȱ
materieȱdiȱcuiȱpropongonoȱlaȱtrattazione,ȱnonchéȱpresentareȱproposteȱdiȱdeliberazioneȱsuȱ
materieȱgiàȱall’ordineȱdelȱgiorno.ȱLaȱconvocazioneȱeȱl’integrazioneȱdell’ordineȱdelȱgiornoȱ
suȱrichiestaȱdeiȱsociȱnonȱsonoȱammesseȱperȱgliȱargomentiȱsuiȱqualiȱl’Assembleaȱdelibera,ȱ
aȱ normaȱdiȱ legge,ȱ suȱ propostaȱ delȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ oȱ sullaȱ baseȱ diȱ unȱ
progettoȱoȱdiȱunaȱrelazioneȱdaȱessoȱpredisposta,ȱdiversaȱdaȱquelleȱindicateȱall’art.ȱ125Ȭter,ȱ
primoȱ comma,ȱ delȱ TUF.ȱ Laȱ legittimazioneȱ all’esercizioȱ delȱ dirittoȱ èȱ comprovataȱ dalȱ
depositoȱdiȱ copiaȱdellaȱ comunicazioneȱoȱ certificazioneȱ rilasciataȱdall’intermediarioȱ aiȱ
sensiȱdellaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱ

INTERVENTOȱINȱASSEMBLEAȱ

Art.ȱ10ȱ

10.1 Laȱ legittimazioneȱ all’interventoȱ inȱAssembleaȱ eȱ all’esercizioȱ delȱ dirittoȱ diȱ votoȱ sonoȱ !$
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ȱ

disciplinateȱdallaȱnormativaȱvigente.ȱ

10.2 ColoroȱaiȱqualiȱspettaȱilȱdirittoȱdiȱvotoȱpossonoȱfarsiȱrappresentareȱinȱAssembleaȱaiȱsensiȱ
diȱlegge,ȱmedianteȱdelegaȱrilasciataȱsecondoȱleȱmodalitàȱprevisteȱdallaȱnormativaȱvigente.ȱ
LaȱdelegaȱpuòȱessereȱnotificataȱallaȱSocietàȱancheȱinȱviaȱelettronica,ȱmedianteȱl’utilizzoȱdiȱ
appositaȱ sezioneȱ delȱ sitoȱ internetȱ dellaȱ Societàȱ oppureȱ medianteȱ postaȱ elettronicaȱ
certificataȱsecondoȱleȱmodalitàȱindicateȱnell’avvisoȱdiȱconvocazione.ȱȱ

SpettaȱalȱPresidenteȱdell’Assembleaȱdiȱconstatareȱlaȱregolaritàȱdelleȱsingoleȱdelegheȱeȱilȱ
dirittoȱdiȱinterventoȱall’Assemblea.ȱȱ

10.3 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱdesignare,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱperȱciascunaȱAssemblea,ȱ
unoȱoȱpiùȱsoggettiȱaiȱqualiȱgliȱaventiȱdirittoȱalȱvotoȱpossonoȱconferireȱdelegaȱaiȱ sensiȱ
dell’applicabileȱ normativa,ȱ ancheȱ regolamentare,ȱ proȱ temporeȱ vigente,ȱ dandoneȱ
informativaȱnell’avvisoȱdiȱconvocazione.ȱȱ

10.4 Leȱdeliberazioniȱdell’Assembleaȱdevonoȱconstareȱdaȱverbale,ȱredattoȱinȱconformitàȱallaȱ
normativaȱtempoȱperȱtempoȱvigenteȱeȱsottoscrittoȱdalȱPresidenteȱeȱdalȱSegretarioȱoȱdalȱ
NotaioȱsceltoȱdalȱPresidente.ȱ

10.5 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱpredisporreȱl’attivazioneȱdiȱunoȱoȱpiùȱcollegamentiȱ
aȱ distanzaȱ conȱ ilȱ luogoȱ inȱ cuiȱ siȱ tieneȱ l’Assemblea,ȱ cheȱ consentanoȱ aiȱ sociȱ cheȱ nonȱ
intendanoȱrecarsiȱpressoȱtaleȱluogoȱperȱpartecipareȱallaȱdiscussione,ȱdiȱseguireȱcomunqueȱ
iȱ lavoriȱ assembleariȱ edȱ esprimereȱ alȱ momentoȱ dellaȱ votazioneȱ ilȱ proprioȱ voto,ȱ aȱ
condizioneȱcheȱsianoȱrispettatiȱilȱmetodoȱcollegialeȱeȱiȱprincipiȱdiȱbuonaȱfedeȱeȱdiȱparitàȱ
diȱtrattamentoȱdeiȱsoci.ȱInȱtalȱcaso,ȱèȱnecessarioȱ(a)ȱcheȱsiaȱconsentitoȱalȱPresidenteȱdellaȱ
riunioneȱdiȱaccertareȱl’identitàȱdegliȱintervenuti,ȱregolareȱloȱsvolgimentoȱdellaȱriunione,ȱ
constatareȱ eȱ proclamareȱ iȱ risultatiȱ dellaȱ votazione;ȱ (b)ȱ cheȱ siaȱ consentitoȱ alȱ soggettoȱ
verbalizzanteȱ diȱ percepireȱ adeguatamenteȱ gliȱ eventiȱ dellaȱ riunioneȱ oggettoȱ diȱ
verbalizzazione;ȱ(c)ȱcheȱsiaȱconsentitoȱagliȱintervenutiȱdiȱpartecipareȱallaȱdiscussioneȱedȱ
allaȱ votazioneȱ simultaneaȱ sugliȱ argomentiȱ allȇordineȱdelȱ giorno,ȱ nonchéȱdiȱ visionare,ȱ
ricevereȱoȱtrasmettereȱdocumenti.ȱ

PRESIDENZAȱDELL’ASSEMBLEAȱ

Art.ȱ11ȱ

11.1 L’AssembleaȱèȱpresiedutaȱdalȱPresidenteȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱo,ȱinȱcasoȱdiȱ
suaȱassenzaȱoȱimpedimento,ȱdalȱViceȱPresidenteȱ(oveȱnominato)ȱo,ȱinȱcasoȱdiȱassenzaȱoȱ
impedimentoȱdiȱentrambi,ȱdaȱaltraȱpersonaȱdesignataȱdall’Assembleaȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ
2371ȱcod.ȱciv.ȱȱ

11.2 SpettaȱalȱPresidenteȱdell’Assemblea:ȱ

(a) constatareȱlaȱregolareȱcostituzioneȱdellaȱstessaȱeȱseȱessaȱsiaȱcostituitaȱinȱnumeroȱ
validoȱperȱdeliberare;ȱ

(b) accertareȱ –ȱ ancheȱ attraversoȱ soggettiȱdalȱmedesimoȱ incaricatiȱ –ȱ l’identitàȱ eȱ laȱ
legittimazioneȱ deiȱ presentiȱ aȱ partecipareȱ eȱ votareȱ inȱ Assembleaȱ nonchéȱ laȱ
regolaritàȱdelleȱdeleghe;ȱȱ

(c) dirigereȱeȱregolareȱloȱsvolgimentoȱdell’Assemblea;ȱeȱȱ

(d) stabilireȱ leȱ modalitàȱ diȱ votazioneȱ (cheȱ inȱ ogniȱ casoȱ dovrannoȱ consentireȱ

!"
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ȱ

l’identificazioneȱinȱrelazioneȱaȱciascunȱvotoȱespresso)ȱedȱaccertareȱeȱproclamareȱiȱ
risultatiȱdelleȱvotazioni,ȱ

ilȱ tuttoȱnelȱ rispettoȱdelȱRegolamentoȱdeiȱ lavoriȱ assembleari,ȱoveȱadottatoȱ aiȱ sensiȱdelȱ
precedenteȱarticoloȱ8.2(c).ȱȱ

11.3 IlȱPresidenteȱèȱassistitoȱdaȱunȱSegretario,ȱancheȱnonȱsocio,ȱdesignatoȱdall’Assembleaȱsuȱ
propostaȱdelȱPresidenteȱmedesimo,ȱquandoȱnonȱsiaȱnecessariaȱlaȱpresenzaȱdiȱunȱnotaioȱaȱ
normaȱdiȱleggeȱe,ȱseȱdelȱcaso,ȱdaȱscrutatori,ȱancheȱnonȱsoci,ȱdaȱluiȱsceltiȱfraȱiȱpresenti.ȱ

MAGGIORANZEȱ

Art.ȱ12ȱȱ

12.1 SalvoȱquantoȱprevistoȱdalȱpresenteȱarticoloȱeȱdalleȱaltreȱprevisioniȱdelȱpresenteȱStatuto,ȱ
leȱdeliberazioniȱdell’Assembleaȱordinariaȱeȱstraordinariaȱsonoȱpreseȱconȱleȱmaggioranzeȱ
richiesteȱdallaȱlegge.ȱ(1)ȱȱ

ȱ

SEZIONEȱSECONDAȱ–ȱCONSIGLIOȱDIȱAMMINISTRAZIONEȱ

CONSIGLIOȱDIȱAMMINISTRAZIONEȱ–ȱCOMPOSIZIONE,ȱNOMINA,ȱDURATA,ȱSOSTITUZIONEȱ

Art.ȱ13ȱȱ

13.1 LaȱSocietàȱèȱamministrataȱdaȱunȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱcompostoȱdaȱunȱminimoȱ
diȱ7ȱ(sette)ȱaȱunȱmassimoȱdiȱ11ȱ(undici)ȱmembri.ȱL’Assembleaȱordinariaȱconvocataȱperȱ
fareȱ luogoȱ allaȱ nominaȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ determinaȱ ilȱ numeroȱ deiȱ
componentiȱnelȱlimiteȱdiȱcuiȱalȱpresenteȱcomma.ȱȱ

13.2 Tuttiȱ gliȱ amministratoriȱ devonoȱ essereȱ inȱ possessoȱ deiȱ requisitiȱ diȱ eleggibilità,ȱ
professionalitàȱeȱonorabilitàȱprevistiȱdallaȱleggeȱeȱdalleȱaltreȱdisposizioniȱapplicabili,ȱiviȱ
inclusiȱ iȱ requisitiȱ diȱ onorabilitàȱ diȱ cuiȱ all’art.ȱ 147Ȭquinquies,ȱ TUF,ȱ nonchéȱ ogniȱ altroȱ
requisitoȱe/oȱcriterio,ȱinclusiȱiȱcriteriȱdiȱcompetenza,ȱcorrettezza,ȱdedizioneȱdiȱtempoȱeȱgliȱ

ȱ

(1)ȱNell’ipotesiȱinȱcuiȱilȱprogettoȱdiȱfusioneȱperȱincorporazioneȱdiȱRevoȱSPACȱinȱElbaȱAssicurazioniȱS.p.A.ȱ
(“Fusione”),ȱcuiȱèȱallegatoȱilȱpresenteȱStatutoȱdellaȱsocietàȱincorporanteȱqualeȱrisultanteȱdallaȱFusioneȱ(cheȱ
includeȱl’eliminazioneȱdegliȱattualiȱartt.ȱ10.3ȱeȱ5.8(iv)ȱdelloȱstatutoȱdiȱRevoȱSPAC),ȱnonȱvenisseȱapprovatoȱ
dall’assembleaȱstraordinariaȱdiȱRevoȱSPACȱconȱilȱquorumȱrafforzatoȱdeiȱ2/3ȱdelȱcapitaleȱsocialeȱconȱdirittoȱdiȱ
votoȱprevistoȱdall’attualeȱart.ȱ10.3ȱdelloȱstatutoȱdiȱRevoȱSPACȱmedesima,ȱilȱpresenteȱStatutoȱdellaȱsocietàȱ
incorporanteȱqualeȱrisultanteȱdallaȱFusioneȱincluderàȱ(i)ȱcomeȱnuovoȱart.ȱ12.2ȱlaȱprevisioneȱdell’attualeȱart.ȱ
10.3ȱdelloȱstatutoȱdiȱRevoȱSPACȱdelȱseguenteȱ tenore:ȱ“FermoȱquantoȱaltroveȱprevistoȱnelȱpresenteȱStatuto,ȱ leȱ
modificheȱdegliȱarticoliȱ8,ȱ12,ȱ5.1ȱ(conȱriferimentoȱallaȱmancataȱindicazioneȱdelȱvaloreȱnominale),ȱ5.3ȱeȱ5.6ȱdelȱpresenteȱ
Statuto,ȱnonchéȱdelleȱ caratteristicheȱdeiȱDirittiȱdiȱAssegnazioneȱprevisteȱdalȱ relativoȱRegolamentoȱ sonoȱ approvateȱ
dall’assembleaȱstraordinariaȱconȱilȱvotoȱfavorevoleȱdiȱtantiȱsociȱcheȱrappresentino,ȱinȱqualunqueȱconvocazione,ȱalmenoȱ
iȱ2/3ȱ(dueȱterzi)ȱdelȱcapitaleȱsocialeȱconȱdirittoȱdiȱvoto.”ȱeȱ(ii)ȱcomeȱnuovoȱart.ȱ5.6.5ȱlaȱprevisioneȱdell’attualeȱart.ȱ
5.8(iv)ȱdelloȱstatutoȱdiȱRevoȱSPACȱdelȱseguenteȱtenore:ȱ“inȱcasoȱdiȱscioglimentoȱdellaȱSocietà,ȱattribuisconoȱaiȱ
loroȱtitolariȱilȱdirittoȱdiȱvederȱliquidataȱlaȱpropriaȱquotaȱdiȱpatrimonioȱnettoȱdiȱliquidazioneȱinȱviaȱpostergataȱrispettoȱaiȱ
titolariȱdelleȱAzioniȱOrdinarie.”.ȱ

%&
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specificiȱlimitiȱalȱcumuloȱdegliȱincarichiȱprevistiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱLaȱ
composizioneȱ delȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ assicuraȱ l’equilibrioȱ traȱ iȱ generiȱ nelȱ
rispettoȱdellaȱnormativa,ȱancheȱ regolamentare,ȱproȱ temporeȱvigente.ȱ Inoltre,ȱ almenoȱ laȱ
metàȱ degliȱ amministratoriȱ (daȱ determinarsiȱ conȱ arrotondamentoȱ perȱ eccesso,ȱ oveȱ
necessario)ȱdeveȱpossedereȱiȱrequisitiȱdiȱindipendenzaȱrichiestiȱperȱiȱsindaciȱdall’art.ȱ148ȱ
delȱ TUF.ȱ Fattiȱ salviȱ gliȱ ulterioriȱ requisitiȱ diȱ indipendenzaȱ richiestiȱ inȱ capoȱ agliȱ
Amministratoriȱ previstiȱ dalȱ TUF,ȱ dallaȱ normativaȱ diȱ Vigilanzaȱ oȱ dalleȱ previsioniȱ
contenuteȱnelȱcodiceȱdiȱautodisciplinaȱoveȱrecepitoȱdallaȱSocietà,ȱunȱamministratoreȱpuòȱ
essereȱdiȱnormaȱconsideratoȱindipendenteȱse:ȱ

(a) nonȱintrattiene,ȱdirettamente,ȱindirettamenteȱoȱperȱcontoȱdiȱterzi,ȱnéȱhaȱintrattenutoȱ
negliȱ ultimiȱ 3ȱ (tre)ȱ anni,ȱ relazioniȱ personali,ȱ professionali,ȱ economicheȱ conȱ laȱ
Società,ȱconȱ leȱsueȱcontrollate,ȱconȱgliȱamministratoriȱesecutivi,ȱconȱ l’azionistaȱoȱ
gruppoȱdiȱazionistiȱcheȱcontrollanoȱlaȱSocietà,ȱdiȱrilevanzaȱtaleȱdaȱcondizionarneȱ
l’autonomiaȱdiȱgiudizio;ȱȱ

(b) nonȱèȱtitolare,ȱdirettamente,ȱoȱindirettamente,ȱoȱperȱcontoȱdiȱterzi,ȱdiȱpartecipazioniȱ
azionarieȱ diȱ entitàȱ taleȱ daȱ permettereȱ diȱ esercitareȱ ilȱ controlloȱ oȱ un’influenzaȱ
notevoleȱsullaȱSocietà,ȱnéȱpartecipaȱaȱpattiȱparasocialiȱattraversoȱiȱqualiȱunoȱoȱpiùȱ
soggettiȱ esercitanoȱ ilȱ controlloȱ dellaȱ Societàȱ stessa;ȱ nonȱ èȱ strettoȱ familiareȱ diȱ
amministratoriȱesecutiviȱdellaȱSocietàȱoȱdiȱsoggettiȱcheȱsiȱtrovinoȱnelleȱsituazioniȱ
indicateȱ alleȱ lettereȱ (a)ȱ eȱ (b)ȱ (diȱ seguitoȱ taliȱ requisitiȱ diȱ indipendenza,ȱ
complessivamente,ȱiȱ“RequisitiȱdiȱIndipendenza”).ȱ

IȱRequisitiȱdiȱIndipendenzaȱdevonoȱessereȱdichiaratiȱdall’interessatoȱalȱmomentoȱdellaȱ
presentazioneȱdelleȱlisteȱeȱquindiȱverificatiȱsuccessivamenteȱallaȱnominaȱdalȱConsiglioȱdiȱ
Amministrazione.ȱȱ

Ilȱvenirȱmenoȱdiȱ taliȱRequisitiȱdiȱ Indipendenzaȱ inȱ capoȱ aȱunȱAmministratoreȱnonȱneȱ
comportaȱ laȱdecadenzaȱdall’ufficioȱ qualoraȱ gliȱ stessiȱpermanganoȱ inȱ capoȱ alȱ numeroȱ
minimoȱdiȱAmministratoriȱsopraindicato.ȱȱ

Inȱaggiuntaȱaiȱrequisitiȱstabilitiȱdallaȱnormativaȱ–ȱancheȱautoregolamentareȱ–ȱproȱtemporeȱ
vigente,ȱ almenoȱ 1ȱ (uno)ȱ traȱ iȱ componentiȱ dell’organoȱ amministrativoȱ deveȱ avereȱ
maturatoȱun’esperienzaȱcomplessivaȱdiȱalmenoȱunȱtriennioȱinȱmateriaȱdiȱpresidiȱrelativiȱ
alȱsistemaȱdiȱgovernoȱsocietarioȱeȱaiȱrischiȱaziendali,ȱconȱspecificaȱattinenzaȱaȱquelliȱdiȱ
naturaȱambientaleȱeȱsocialeȱ(diȱseguitoȱtaliȱrequisitiȱdiȱesperienzaȱmaturata,ȱiȱ“Requisitiȱ
diȱCompetenza”).ȱȱ

13.3 LaȱnominaȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱavvieneȱdaȱparteȱdell’Assembleaȱsullaȱbaseȱ
diȱlisteȱpresentateȱ(i)ȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱuscenteȱeȱ(ii)ȱdaiȱsoci,ȱsecondoȱlaȱ
proceduraȱdiȱcuiȱalleȱdisposizioniȱseguenti,ȱsalvoȱquantoȱdiversamenteȱoȱulteriormenteȱ
previstoȱdaȱinderogabiliȱnormeȱdiȱleggeȱoȱregolamentari.ȱ

13.4 Possonoȱpresentareȱunaȱlistaȱperȱlaȱnominaȱdegliȱamministratori,ȱȱgliȱazionistiȱdiȱAzioniȱ
Ordinarieȱche,ȱalȱmomentoȱdellaȱpresentazioneȱdellaȱlista,ȱsianoȱtitolariȱ–ȱdaȱsoliȱovveroȱ
unitamenteȱ adȱ altriȱ sociȱpresentatoriȱ –ȱdiȱunaȱquotaȱdiȱpartecipazioneȱ almenoȱpariȱ aȱ
quellaȱdeterminataȱaiȱsensiȱdelleȱapplicabiliȱdisposizioniȱnormativeȱeȱregolamentariȱeȱcheȱ
verràȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱcomunicataȱnell’avvisoȱdiȱconvocazioneȱdell’Assemblea,ȱnonchéȱilȱ
Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ uscente,ȱ previoȱ parereȱ favorevoleȱ nonȱ vincolanteȱ delȱ
comitatoȱendoȬconsiliareȱcuiȱèȱattribuitaȱlaȱcompetenzaȱinȱmateriaȱdiȱnomine.ȱQuantoȱalleȱ

'(
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listeȱ presentateȱ dagliȱ azionisti,ȱ laȱ titolaritàȱ dellaȱ quotaȱ minimaȱ diȱ partecipazioneȱ èȱ
determinataȱavendoȱriguardoȱalleȱazioniȱcheȱrisultanoȱregistrateȱaȱfavoreȱdelȱsocioȱnelȱ
giornoȱinȱcuiȱleȱlisteȱsonoȱdepositateȱpressoȱlaȱSocietà;ȱlaȱrelativaȱcertificazioneȱpuòȱessereȱ
prodottaȱ ancheȱ successivamenteȱ alȱ depositoȱ purchéȱ entroȱ ilȱ termineȱ previstoȱ dallaȱ
normativaȱ ancheȱ regolamentareȱ proȱ temporeȱ vigenteȱ perȱ laȱ pubblicazioneȱ delleȱ listeȱ
medesime.ȱ

13.5 Leȱlisteȱpresentateȱdagliȱazionistiȱdevonoȱessereȱdepositateȱpressoȱlaȱsedeȱsocialeȱ–ȱancheȱ
tramiteȱunȱmezzoȱdiȱcomunicazioneȱaȱdistanzaȱdefinitoȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ
secondoȱmodalitàȱreseȱnoteȱnell’avvisoȱdiȱconvocazione,ȱcheȱconsentaȱ l’identificazioneȱ
deiȱsoggettiȱcheȱprocedonoȱalȱdepositoȱ–ȱalmenoȱ25ȱ(venticinque)ȱgiorniȱprimaȱdiȱquelloȱ
previstoȱperȱ l’Assembleaȱchiamataȱaȱdeliberareȱ sullaȱnominaȱdegliȱamministratori.ȱLeȱ
liste,ȱinoltre,ȱdevonoȱessereȱmesseȱaȱdisposizioneȱdelȱpubblicoȱaȱcuraȱdellaȱSocietàȱconȱleȱ
modalitàȱeȱneiȱterminiȱprevistiȱdallaȱnormativaȱancheȱregolamentareȱproȱtemporeȱvigente.ȱ
Laȱ listaȱ eventualmenteȱ presentataȱ dalȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ dovràȱ essereȱ
depositataȱpressoȱlaȱsedeȱsocialeȱeȱpubblicataȱconȱleȱmodalitàȱsopraȱdescritteȱalmenoȱ30ȱ
(trenta)ȱgiorniȱprimaȱdiȱquelloȱfissatoȱperȱl’Assembleaȱchiamataȱaȱdeliberareȱsullaȱnominaȱ
degliȱamministratori.ȱ

13.6 Leȱ listeȱ prevedonoȱ unȱ numeroȱ diȱ candidatiȱ nonȱ superioreȱ alȱ numeroȱ massimoȱ diȱ
amministratoriȱ previstoȱ dalloȱ Statuto,ȱ ciascunoȱ abbinatoȱ adȱ unȱ numeroȱ progressivo.ȱ
Inoltre:ȱȱ

(a) alȱfineȱdelȱrispettoȱdelȱnumeroȱminimoȱdiȱAmministratoriȱindipendentiȱdiȱcuiȱalȱ
precedenteȱarticoloȱ13.2,ȱciascunaȱlistaȱcheȱcontengaȱunȱnumeroȱdiȱcandidatiȱpariȱȱ
oȱsuperioreȱaȱ2ȱ(due)ȱdeveȱaltresìȱcontenereȱeȱindicareȱespressamenteȱancheȱunȱ
numeroȱdiȱcandidatiȱinȱpossessoȱdeiȱRequisitiȱdiȱIndipendenzaȱpariȱadȱalmenoȱ
metàȱ(daȱdeterminarsiȱconȱarrotondamentoȱperȱeccesso,ȱoveȱnecessario);ȱ

(b) alȱfineȱdiȱassicurareȱl’equilibrioȱtraȱgeneriȱinȱconformitàȱallaȱdisciplinaȱproȱtemporeȱ
vigente,ȱciascunaȱlistaȱcheȱcontengaȱunȱnumeroȱdiȱcandidatiȱpariȱoȱsuperioreȱaȱ3ȱ
(tre)ȱdovràȱcontenereȱedȱespressamenteȱindicareȱunȱnumeroȱdiȱcandidatiȱtaleȱdaȱ
garantireȱ cheȱ laȱ composizioneȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ rispettiȱ leȱ
disposizioniȱdiȱ leggeȱ eȱ regolamentari,ȱdiȱ voltaȱ inȱ voltaȱ vigentiȱ perȱ leȱ societàȱ
quotateȱsuȱmercatiȱregolamentati,ȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱ
femminile),ȱfermoȱrestandoȱcheȱqualoraȱdall’applicazioneȱdelȱcriterioȱdiȱripartoȱ
traȱgeneriȱnonȱrisultiȱunȱnumeroȱintero,ȱquestoȱdovràȱessereȱarrotondatoȱsecondoȱ
leȱdisposizioniȱnormativeȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigenti;ȱ

(c) ciascunaȱ listaȱ contenenteȱunȱnumeroȱdiȱ candidatiȱpariȱ oȱ superioreȱ aȱ 7ȱ (sette)ȱ
dovràȱ contenereȱ edȱ espressamenteȱ indicare:ȱ (i)ȱ ilȱ candidatoȱ Presidenteȱ eȱ ilȱ
candidatoȱAmministratoreȱDelegato;ȱeȱ(ii)ȱiȱcandidatiȱcheȱabbianoȱiȱRequisitiȱdiȱ
Competenza.ȱ

13.7 Aȱ ciascunaȱ listaȱ devonoȱ essereȱ allegati:ȱ (i)ȱ curriculumȱ vitaeȱ deiȱ candidatiȱ nonchéȱ leȱ
informazioniȱsugliȱincarichiȱdiȱamministrazioneȱeȱcontrolloȱricopertiȱinȱaltreȱsocietà;ȱ(ii)ȱ
dichiarazioniȱconȱleȱqualiȱciascunoȱdeiȱcandidatiȱaccettaȱlaȱpropriaȱcandidaturaȱeȱattesta,ȱ
sottoȱlaȱpropriaȱresponsabilità,ȱlȇinesistenzaȱdiȱcauseȱdiȱineleggibilità,ȱincompatibilitàȱoȱ
interdizione,ȱ nonchéȱ lȇesistenzaȱ deiȱ requisitiȱ prescrittiȱ dallaȱ normativaȱ vigenteȱ perȱ
ricoprireȱ laȱ caricaȱ diȱ amministratoreȱ dellaȱ Società,ȱ inclusaȱ laȱ dichiarazioneȱ circaȱ
lȇeventualeȱpossessoȱdeiȱRequisitiȱdiȱIndipendenzaȱe/oȱdeiȱRequisitiȱdiȱCompetenza;ȱ(iii)ȱ !"
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l’indicazioneȱdell’identitàȱdeiȱsociȱcheȱhannoȱpresentatoȱ laȱ listaȱeȱdellaȱpercentualeȱdiȱ
partecipazioneȱ complessivamenteȱ detenutaȱ (oveȱ applicabile),ȱ nonchéȱ unaȱ sinteticaȱ
descrizioneȱdelȱprocessoȱdiȱ selezioneȱdeiȱ candidati;ȱ (iv)ȱ l’indicazioneȱdellaȱprincipaleȱ
competenzaȱprofessionaleȱdiȱciascunȱcandidato;ȱ (v)ȱ leȱdichiarazioniȱdegliȱazionistiȱcheȱ
presentano,ȱoȱconcorronoȱaȱpresentare,ȱunaȱlista,ȱdiversiȱdagliȱazionistiȱcheȱdetengono,ȱ
ancheȱ congiuntamente,ȱ unaȱ partecipazioneȱ diȱ controlloȱ oȱ diȱ maggioranzaȱ relativa,ȱ
attestanteȱl’assenzaȱneiȱconfrontiȱdiȱcostoro,ȱdiȱrapportiȱdiȱcollegamentoȱqualificatiȱcomeȱ
rilevantiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigenteȱeȱapplicabileȱallaȱSocietà;ȱeȱ(vi)ȱogniȱaltraȱ
ulterioreȱoȱdiversaȱdichiarazione,ȱinformativaȱe/oȱdocumentoȱprevistiȱdallaȱleggeȱeȱdalleȱ
normeȱregolamentariȱapplicabili.ȱLaȱ listaȱpresentataȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ
e/oȱdaiȱ sociȱ conȱ laȱ finalitàȱdiȱeleggereȱ laȱmaggioranzaȱdeiȱ componentiȱ ilȱConsiglioȱdiȱ
Amministrazioneȱdovrannoȱessereȱaccompagnateȱdaȱunaȱpropostaȱdiȱdeliberaȱinerenteȱ
allaȱdeterminazioneȱdelȱnumeroȱcomplessivoȱdeiȱmembriȱdaȱeleggere,ȱdellaȱloroȱdurataȱ
inȱcaricaȱeȱremunerazione,ȱfattoȱsalvoȱquantoȱprevistoȱall’art.ȱ2389ȱcod.ȱciv.ȱ

13.8 Ciascunȱazionista,ȱgliȱazionistiȱappartenentiȱadȱunȱmedesimoȱgruppoȱsocietarioȱ(perȱtaleȱ
intendendosiȱ ilȱ controllante,ȱ leȱ societàȱ controllateȱ eȱ leȱ societàȱ sottoposteȱ aȱ comuneȱ
controllo)ȱnonchéȱgliȱazionistiȱaderentiȱadȱunȱpattoȱparasocialeȱrilevanteȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ
122ȱ delȱ TUF,ȱ nonȱ possonoȱ presentareȱ oȱ concorrereȱ allaȱ presentazione,ȱ neppureȱ perȱ
interpostaȱpersonaȱoȱsocietàȱfiduciaria,ȱdiȱpiùȱdiȱunaȱlistaȱnéȱpossonoȱvotareȱlisteȱdiverse;ȱ
inoltre,ȱciascunȱcandidatoȱpotràȱessereȱpresenteȱinȱunaȱsolaȱlista,ȱaȱpenaȱdiȱineleggibilità.ȱ

13.9 Leȱlisteȱpresentateȱsenzaȱl’osservanzaȱdelleȱdisposizioniȱcheȱprecedonoȱsonoȱconsiderateȱ
comeȱ nonȱ presentate.ȱ Tuttavia,ȱ laȱmancanzaȱ dellaȱ documentazioneȱ relativaȱ aȱ singoliȱ
candidatiȱdiȱunaȱlistaȱnonȱcomportaȱautomaticamenteȱl’esclusioneȱdell’interaȱlista,ȱbensìȱ
deiȱsoliȱcandidatiȱaȱcuiȱsiȱriferisconoȱleȱirregolarità.ȱ

13.10 Oveȱ sianoȱ stateȱ depositateȱ piùȱ liste,ȱ alȱ termineȱ dellaȱ votazioneȱ risulterannoȱ elettiȱ iȱ
candidatiȱdelleȱdueȱlisteȱcheȱabbianoȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvoti,ȱindividuatiȱconȱ
iȱseguentiȱcriteri:ȱ(i)ȱdallaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvoti,ȱvengonoȱtratti,ȱ
secondoȱlȇordineȱprogressivoȱdiȱpresentazioneȱnellaȱlista,ȱunȱnumeroȱdiȱamministratoriȱ
pariȱalȱnumeroȱtotaleȱdeiȱcomponentiȱdaȱeleggereȱtranneȱuno;ȱeȱ(ii)ȱdallaȱsecondaȱlistaȱcheȱ
haȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvotiȱeȱcheȱnonȱsiaȱcollegata,ȱneppureȱindirettamente,ȱ
conȱiȱsociȱcheȱhannoȱpresentatoȱoȱconȱcoloroȱcheȱhannoȱvotatoȱlaȱlistaȱrisultataȱprimaȱperȱ
numeroȱdiȱvoti,ȱvieneȱtrattoȱunȱconsigliere,ȱinȱpersonaȱdelȱcandidatoȱindicatoȱcolȱprimoȱ
numeroȱnellaȱlistaȱmedesima.ȱQualoraȱlaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvotiȱ
nonȱ presentiȱ unȱ numeroȱdiȱ candidatiȱ sufficienteȱ adȱ assicurareȱ ilȱ raggiungimentoȱdelȱ
numeroȱ deiȱ consiglieriȱ daȱ eleggereȱ indicatiȱ alȱ puntoȱ (i)ȱ cheȱ precede,ȱ iȱ restantiȱ
amministratoriȱsarannoȱtrattiȱdallaȱsecondaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱ
voti;ȱinȱcasoȱdiȱinsufficienzaȱdiȱcandidatiȱinȱtaleȱsecondaȱlista,ȱiȱrestantiȱamministratoriȱ
sarannoȱnominatiȱdalleȱeventualiȱulterioriȱlisteȱnell’ordineȱdeiȱvotiȱdalleȱstesseȱconseguiti.ȱ

13.11 Inȱ casoȱ diȱ paritàȱ diȱ votiȱ traȱ liste,ȱ siȱ procederàȱ adȱ unaȱ nuovaȱ votazioneȱ daȱ parteȱ
dell’Assembleaȱeȱrisulterannoȱelettiȱiȱcandidatiȱcheȱottenganoȱlaȱmaggioranzaȱsempliceȱ
deiȱvotiȱsenzaȱapplicazioneȱdelȱmeccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista.ȱ

13.12 Qualoraȱalȱtermineȱdellaȱvotazioneȱnonȱrisultasseroȱrispettateȱleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱ
regolamentariȱeȱstatutarie,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱapplicabiliȱallaȱSocietà,ȱinȱmateriaȱdiȱ
sussistenzaȱde:ȱ (a)ȱ iȱRequisitiȱdiȱCompetenza,ȱe/oȱ (b)ȱ iȱrequisitiȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ
(maschileȱeȱfemminile)ȱe/oȱ(c)ȱiȱRequisitiȱdiȱIndipendenza,ȱverrannoȱesclusiȱiȱcandidatiȱ

)"
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cheȱnonȱpossiedano,ȱaȱsecondaȱdelȱcaso,ȱ iȱRequisitiȱdiȱCompetenzaȱe/oȱ iȱ requisitiȱcheȱ
consentanoȱ ilȱ rispettoȱdell’equilibrioȱ traȱgeneriȱ e/oȱ iȱRequisitiȱdiȱ Indipendenza,ȱ comeȱ
ultimiȱinȱordineȱprogressivoȱdallaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱlaȱmaggioranzaȱdeiȱvotiȱeȱsarannoȱ
sostituitiȱconȱil/iȱprimo/iȱcandidato/iȱnonȱeletto/i,ȱtratto/iȱdallaȱmedesimaȱlistaȱ–ȱoȱdalleȱ
eventualiȱulterioriȱ listeȱviaȱviaȱpiùȱvotateȱperȱnumeroȱdiȱvotiȱsecondoȱquantoȱprevistoȱ
all’articoloȱ13.10ȱ–ȱcheȱabbia/noȱdetto/iȱrequisito/i.ȱAȱtaleȱproceduraȱdiȱsostituzioneȱsiȱfaràȱ
luogoȱsinoȱaȱcheȱilȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱrisultiȱcompostoȱnelȱrispettoȱdiȱtuttiȱiȱ
requisitiȱprescrittiȱdalȱprecedenteȱ13.2ȱdelloȱStatuto.ȱNelȱ casoȱ inȱ cuiȱnonȱ siaȱpossibileȱ
attuareȱtaleȱproceduraȱdiȱsostituzioneȱoȱadȱesitoȱdellaȱstessaȱproceduraȱnonȱsiaȱcomunqueȱ
garantitaȱlaȱpredettaȱcomposizioneȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱalȱfineȱdiȱgarantireȱ
ilȱrispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱregolamentariȱeȱstatutarieȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱ
eȱapplicabiliȱallaȱSocietàȱ inȱmateria,ȱaȱ secondaȱdelȱ caso,ȱdiȱ esperienzaȱmaturataȱdagliȱ
amministratoriȱ e/oȱ indipendenzaȱ e/oȱ ripartoȱ traȱ generiȱ (maschileȱ eȱ femminile),ȱ gliȱ
amministratoriȱmancantiȱsarannoȱelettiȱdall’Assembleaȱconȱ leȱmodalitàȱeȱmaggioranzeȱ
ordinarie,ȱsenzaȱapplicazioneȱdelȱmeccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista.ȱ

13.13 Qualoraȱsiaȱstataȱpresentataȱunaȱsolaȱlista,ȱl’Assembleaȱesprimeràȱilȱproprioȱvotoȱsuȱdiȱ
essaȱe,ȱqualoraȱlaȱstessaȱottengaȱlaȱmaggioranzaȱrelativaȱdeiȱvoti,ȱtuttiȱiȱcomponentiȱdelȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱsarannoȱtrattiȱdaȱtaleȱlistaȱnelȱrispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱ
legge,ȱregolamentariȱeȱstatutarie,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱeȱapplicabiliȱallaȱSocietà,ȱancheȱ
inȱmateriaȱdiȱRequisitiȱdiȱCompetenza,ȱe/oȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile)ȱ
e/oȱRequisitiȱdiȱIndipendenza.ȱ

13.14 Inȱmancanzaȱdiȱ liste,ȱovveroȱqualoraȱ siaȱpresentataȱunaȱ solaȱ listaȱeȱ laȱmedesimaȱnonȱ
ottengaȱ laȱmaggioranzaȱ relativaȱdeiȱvoti,ȱovveroȱqualoraȱ inȱ applicazioneȱdell’articoloȱ
13.10ȱ ilȱ numeroȱ deiȱ consiglieriȱ elettiȱ sullaȱ baseȱ delleȱ listeȱ presentateȱ siaȱ inferioreȱ alȱ
numeroȱdeiȱcomponentiȱdaȱeleggere,ȱovveroȱqualoraȱnonȱdebbaȱessereȱrinnovatoȱl’interoȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱovveroȱqualoraȱnonȱ siaȱpossibileȱperȱqualsiasiȱmotivoȱ
procedereȱallaȱnominaȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱconȱ leȱmodalitàȱprevisteȱdalȱ
presenteȱ articolo,ȱ iȱ membriȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ sarannoȱ nominatiȱ
dall’Assembleaȱ conȱ leȱ modalitàȱ eȱ maggioranzeȱ ordinarie,ȱ senzaȱ applicazioneȱ delȱ
meccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista,ȱfermoȱl’obbligoȱdiȱmantenereȱilȱnumeroȱdiȱamministratoriȱ
nelȱrispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱe/oȱregolamentariȱe/oȱstatutarieȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱ
vigentiȱancheȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile)ȱe/oȱRequisitiȱdiȱ
Indipendenzaȱe/oȱRequisitiȱdiȱCompetenza.ȱ

13.15 Gliȱ amministratoriȱ duranoȱ inȱ caricaȱ perȱ unȱ periodo,ȱ stabilitoȱ dallȇAssemblea,ȱ nonȱ
superioreȱaȱtreȱesercizi;ȱscadonoȱallaȱdataȱdell’Assembleaȱconvocataȱperȱl’approvazioneȱ
delȱbilancioȱrelativoȱall’ultimoȱesercizioȱdellaȱloroȱcaricaȱeȱsonoȱrieleggibili.ȱ

13.16 Seȱnelȱcorsoȱdell’esercizioȱvengonoȱaȱcessareȱdallaȱcarica,ȱperȱdimissioni,ȱrevocaȱoȱperȱ
qualsiasiȱ altraȱ causa,ȱ unoȱ oȱ piùȱ amministratori,ȱ gliȱ amministratoriȱ rimastiȱ inȱ caricaȱ
dovrannoȱprovvedereȱallaȱ loroȱsostituzioneȱperȱcooptazioneȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2386ȱcod.ȱ
civ.ȱ nelȱ rispetto,ȱ seȱ delȱ caso,ȱ deiȱ requisitiȱ diȱ indipendenzaȱ eȱ iȱ criteriȱ statutariȱ diȱ
competenzaȱ professionaleȱ dell’amministratoreȱ daȱ sostituireȱ nonchéȱ laȱ disciplinaȱ proȱ
temporeȱvigenteȱinerenteȱall’equilibrioȱtraȱgeneri.ȱGliȱamministratoriȱcooptatiȱrimarrannoȱ
inȱcaricaȱsinoȱallaȱprimaȱAssembleaȱdeiȱsoci.ȱ

PRESIDENTE,ȱAMMINISTRATOREȱDELEGATO,ȱALTRIȱORGANIȱDELEGATIȱEȱRAPPRESENTANZAȱ

!"
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SOCIALEȱȱ

Art.ȱ14ȱȱ

14.1 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱeleggeȱ traȱ iȱsuoiȱmembriȱ ilȱPresidenteȱeȱpuòȱeleggereȱ
l’AmministratoreȱDelegato,ȱilȱqualeȱpuòȱaltresìȱricoprireȱ ilȱruoloȱdiȱDirettoreȱGenerale,ȱ
stabilendoneȱ iȱ relativiȱ poteri,ȱ inclusoȱ inȱ ogniȱ casoȱ quelloȱ diȱ dareȱ esecuzioneȱ alleȱ
deliberazioniȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱe/oȱconferireȱpoteriȱesecutiviȱaȱunoȱoȱpiùȱ
consiglieri.ȱPresidenteȱeȱAmministratoreȱDelegatoȱduranoȱinȱcaricaȱperȱtuttaȱlaȱdurataȱdelȱ
Consiglioȱstesso.ȱIlȱConsiglioȱpuòȱdesignareȱinȱviaȱpermanenteȱunȱSegretario,ȱancheȱalȱdiȱ
fuoriȱdeiȱsuoiȱcomponentiȱfissandone,ȱeventualmente,ȱlaȱremunerazione.ȱ

14.2 PresidenteȱdelȱConsiglioȱdiȱamministrazioneȱȱ

IlȱPresidente,ȱoltreȱaȱesercitareȱleȱulterioriȱfunzioniȱprevisteȱdallaȱnormativaȱvigenteȱeȱdalȱ
presenteȱStatuto:ȱȱ

(a) presiedeȱl’Assembleaȱeȱsovraintendeȱalȱsuoȱsvolgimentoȱeȱaiȱsuoiȱlavori,ȱsecondoȱ
quantoȱmeglioȱprevistoȱall’articoloȱ11;ȱ

(b) haȱunȱruoloȱdiȱimpulsoȱnelȱfunzionamentoȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱeȱ
diȱorganizzazioneȱeȱcoordinamentoȱdeiȱrelativiȱlavori.ȱInȱparticolare,ȱconvocaȱeȱ
presiedeȱleȱadunanzeȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱneȱstabilisceȱl’ordineȱdelȱ
giornoȱ tenutoȱ contoȱ ancheȱ delleȱ proposteȱ diȱ deliberaȱ formulateȱ
dall’Amministratoreȱ Delegatoȱ nonchéȱ delȱ parereȱ deiȱ comitatiȱ endoȬconsiliariȱ
(oveȱrichiesto),ȱneȱintroduceȱlaȱtrattazioneȱeȱcoordinaȱiȱlavori,ȱprovvedendo,ȱfraȱ
l’altro,ȱaffinché:ȱ(i)ȱvenganoȱtempestivamenteȱforniteȱaȱtuttiȱiȱconsiglieriȱadeguateȱ
informazioniȱsulleȱmaterieȱ iscritteȱall’ordineȱdelȱgiornoȱeȱ (ii)ȱsianoȱ trattateȱconȱ
prioritàȱleȱquestioniȱaȱrilevanzaȱstrategica.ȱPerȱunȱefficaceȱsvolgimentoȱdeiȱpropriȱ
compiti,ȱ ilȱ Presidenteȱ informandoneȱ l’Amministratoreȱ Delegato,ȱ accedeȱ alleȱ
informazioniȱaziendaliȱdellaȱSocietàȱaȱtalȱfineȱnecessarie;ȱȱ

(c) provvedeȱaffinchéȱilȱprocessoȱdiȱautovalutazioneȱsiaȱsvoltoȱconȱefficacia;ȱ

(d) promuoveȱl’efficienteȱfunzionamentoȱdelȱsistemaȱdiȱgovernoȱsocietarioȱnelȱsuoȱ
complesso;ȱ

(e) favorisceȱlaȱdialetticaȱinternaȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱinȱparticolareȱtraȱ
consiglieriȱesecutiviȱeȱnonȱesecutivi;ȱ

(f) inȱcoordinamentoȱconȱ l’AmministratoreȱDelegato,ȱoveȱnominato,ȱsovraintendeȱ
alleȱ relazioniȱ esterne,ȱ istituzionaliȱ eȱ conȱ leȱAutoritàȱpubblicheȱ eȱdiȱVigilanza,ȱ
nonchéȱaiȱrapportiȱconȱlaȱgeneralitàȱdegliȱazionisti.ȱȱ

IlȱPresidenteȱnonȱpuòȱavereȱcompetenzeȱoȱfunzioniȱesecutive.ȱ

Inȱ casoȱ diȱ assenzaȱ oȱ impedimentoȱ delȱ Presidente,ȱ leȱ sueȱ funzioniȱ sonoȱ esercitate,ȱ inȱ
successione,ȱ dalȱ Viceȱ Presidente,ȱ seȱ nominato,ȱ oȱ dalȱ componenteȱ delȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazioneȱpiùȱanzianoȱdiȱcaricaȱe,ȱaȱparitàȱdiȱanzianitàȱdiȱcarica,ȱdalȱpiùȱanzianoȱ
diȱetà.ȱ

14.3 AmministratoreȱDelegatoȱ

L’AmministratoreȱDelegato,ȱ oveȱ nominato,ȱ oltreȱ aȱ esercitareȱ iȱ poteriȱ attribuitigliȱ dalȱ
Consiglioȱ diȱ Amministrazione,ȱ nelȱ rispettoȱ delleȱ deliberazioniȱ delȱ Consiglioȱ diȱ

!$
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ȱ

Amministrazioneȱ eȱ nell’ambitoȱ degliȱ indirizziȱ generali,ȱ programmaticiȱ eȱ strategiciȱ
deliberatiȱdaȱquest’ultimoȱeȱsottoȱlaȱsuaȱvigilanza:ȱ

(a) coordinaȱeȱsovraintendeȱallaȱgestioneȱdellaȱSocietà;ȱ

(b) attendeȱ allaȱ gestioneȱ operativaȱ degliȱ affariȱ assicurativiȱ eȱ riassicurativiȱ dellaȱ
Societàȱnonchéȱdelleȱattivitàȱaȱciòȱstrumentali,ȱcontrollandoneȱl’andamento;ȱȱ

(c) sovraintendeȱ eȱ provvedeȱ allaȱ gestioneȱ delȱ personaleȱ eȱ all’organizzazioneȱ delȱ
lavoro,ȱ valorizzandoȱ leȱ politicheȱ delleȱ risorseȱ umaneȱ dellaȱ Societàȱ versoȱ ilȱ
perseguimentoȱdiȱobiettiviȱdiȱintegrazione,ȱcontinuitàȱmanageriale,ȱfavorendoȱunȱ
adeguatoȱclimaȱmotivazionale;ȱ

(d) indirizzaȱ eȱ curaȱ l’attuazioneȱ eȱ ilȱ mantenimentoȱ dellaȱ funzionalitàȱ eȱ
dell’adeguatezzaȱ complessivaȱ dellȇassettoȱ organizzativo,ȱ amministrativoȱ eȱ
contabileȱdeterminatoȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione;ȱinȱparticolare,ȱdefinisceȱ
inȱdettaglioȱl’assettoȱorganizzativoȱdell’impresa,ȱiȱcompitiȱeȱleȱresponsabilitàȱdelleȱ
unitàȱoperativeȱdiȱbaseȱnonchéȱiȱprocessiȱdecisionali;ȱ

(e) èȱresponsabileȱdell’attuazione,ȱdelȱmantenimentoȱeȱdelȱmonitoraggioȱdelȱsistemaȱ
diȱgovernoȱsocietario,ȱdandoȱcorsoȱalleȱrelativeȱpolitiche,ȱnelȱrispettoȱdeiȱruoliȱeȱ
deiȱ compitiȱ adȱ essoȱ attribuiti,ȱ curandoȱ ilȱmantenimentoȱ dellaȱ funzionalitàȱ eȱ
dell’adeguatezzaȱ complessivaȱ diȱ taleȱ sistemaȱ eȱ proponendoȱ iniziativeȱ volteȱ
all’adeguamentoȱedȱalȱrafforzamentoȱdelloȱstesso;ȱ

(f) èȱincaricatoȱdelȱsistemaȱdiȱcontrolloȱinternoȱeȱdiȱgestioneȱdeiȱrischi,ȱe,ȱnelȱrispettoȱ
delȱCodiceȱdiȱCorporateȱGovernanceȱdelleȱsocietàȱquotate,ȱgliȱsonoȱconferitiȱtuttiȱ
iȱpoteriȱcheȱgliȱconsentanoȱdiȱadempiereȱaȱtutteȱleȱrelativeȱfunzioni;ȱ

(g) riferisceȱ periodicamenteȱ alȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ sulleȱ attivitàȱ svolteȱ
nellȇesercizioȱdelleȱfunzioniȱeȱdeiȱpoteriȱaȱluiȱattribuiti,ȱsulȱgeneraleȱandamentoȱ
dellaȱ gestioneȱ eȱ sullaȱ suaȱ prevedibileȱ evoluzione,ȱ sullȇoperativitàȱ corrente,ȱ
nonchéȱ sulleȱ operazioniȱ diȱ maggiorȱ rilievoȱ effettuateȱ dallaȱ Societàȱ oȱ sueȱ
controllate;ȱ

(h) cura,ȱ d’intesaȱ eȱ inȱ coordinamentoȱ conȱ ilȱ Presidenteȱ delȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazione,ȱ laȱ comunicazioneȱ esternaȱ delleȱ informazioniȱ riguardantiȱ laȱ
SocietàȱnonchéȱiȱrapportiȱconȱleȱAutoritàȱdiȱVigilanza;ȱ

(i) d’iniziativaȱ eȱ responsabilitàȱ propria,ȱ elaboraȱ ipotesiȱ strategiche,ȱ industriali,ȱ
finanziarieȱ eȱ diȱ sviluppoȱ organizzativoȱ e/oȱ straordinarioȱ (budgetȱ eȱ pianiȱ
pluriennali)ȱ dellaȱ Società,ȱ formulandoȱ proposteȱ agliȱ organiȱ collegialiȱ perȱ leȱ
relativeȱvalutazioniȱeȱleȱconseguentiȱdeterminazioniȱdiȱcompetenza.ȱ

Inȱ casoȱ diȱ eccezionaleȱ urgenza,ȱ l’Amministratoreȱ Delegato,ȱ sentitoȱ ilȱ Presidenteȱ delȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱpuòȱassumereȱdeliberazioniȱinȱmeritoȱaȱogniȱmateriaȱdiȱ
competenzaȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazione,ȱ purchéȱ nonȱ attribuitaȱ daȱ normeȱ
inderogabiliȱdiȱleggeȱoȱdaȱprevisioniȱdiȱStatutoȱallaȱcompetenzaȱcollegialeȱdelȱConsiglioȱ
diȱAmministrazione.ȱ Inȱogniȱcaso,ȱ leȱdecisioniȱcosìȱassunteȱdovrannoȱessereȱportateȱaȱ
conoscenzaȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ inȱ occasioneȱ dellaȱ primaȱ riunioneȱ
successiva.ȱ

14.4 Ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ costituisceȱ alȱ suoȱ interno,ȱ conȱ l’osservanzaȱ delleȱ
disposizioniȱnormativeȱproȱtemporeȱvigenti,ȱiȱcomitatiȱendoȬconsiliariȱritenutiȱnecessariȱodȱ !"
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ȱ

opportuniȱalȱbuonȱfunzionamentoȱeȱalloȱsviluppoȱdellaȱSocietà,ȱinclusiȱquelliȱinȱmateriaȱ
diȱ remunerazione,ȱ nomine,ȱ controlloȱ internoȱ eȱ rischi,ȱ sostenibilitàȱ eȱ partiȱ correlate.ȱ Iȱ
membriȱdeiȱcomitatiȱsonoȱnominati,ȱrevocatiȱeȱsostituiti,ȱsecondoȱnecessità,ȱdalȱConsiglioȱ
diȱAmministrazione.ȱ

Iȱcomitatiȱsonoȱinvestitiȱdelleȱfunzioniȱeȱdeiȱpoteriȱadȱessiȱattribuitiȱdallaȱnormativa,ȱancheȱ
regolamentare,ȱvigenteȱeȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱilȱqualeȱpuòȱancheȱdeliberareȱ
diȱaccorparneȱleȱfunzioni.ȱ

14.5 Fermoȱquantoȱprevistoȱdalȱprecedenteȱarticoloȱ14.1,ȱilȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuò,ȱ
inoltre,ȱnominareȱunȱDirettoreȱGeneraleȱstabilendoneȱiȱrelativiȱpoteriȱeȱconferireȱprocureȱ
aȱterzi,ȱperȱdeterminatiȱattiȱoȱcategorieȱdiȱatti.ȱInȱtalȱcasoȱtrovaȱapplicazioneȱilȱsuccessivoȱ
articoloȱ18.ȱ

14.6 LaȱrappresentanzaȱdellaȱSocietàȱdiȱfronteȱaiȱterziȱeȱ inȱgiudizioȱspettaȱalȱPresidenteȱdelȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱe,ȱinȱcasoȱdiȱsuaȱassenzaȱoȱimpedimento,ȱinȱsuccessioneȱalȱ
ViceȱPresidente,ȱseȱnominato,ȱoȱall’AmministratoreȱDelegatoȱoȱancoraȱalȱcomponenteȱdelȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpiùȱanzianoȱdiȱcaricaȱe,ȱaȱparitàȱdiȱanzianitàȱdiȱcarica,ȱpiùȱ
anzianoȱdiȱetà.ȱDiȱfronteȱaiȱterziȱlaȱfirmaȱdiȱchiȱsostituisceȱilȱPresidenteȱcostituisceȱprovaȱ
dell’assenzaȱ oȱ dell’impedimentoȱ diȱ questo.ȱ Laȱ rappresentanzaȱ spetta,ȱ altresì,ȱ agliȱ
amministratoriȱmunitiȱdiȱdelegaȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱaiȱdirigentiȱapicaliȱ
(inclusoȱilȱDirettoreȱGenerale,ȱoveȱnominato),ȱagliȱinstitoriȱeȱaiȱprocuratoriȱneiȱlimitiȱdeiȱ
poteriȱadȱessiȱconferiti.ȱ

14.7 LeȱcopieȱeȱgliȱestrattiȱdeiȱverbaliȱcheȱdevonoȱessereȱprodottiȱalleȱAutoritàȱgiudiziarie,ȱ
amministrative,ȱ finanziarieȱ oȱ cheȱ sianoȱ richiestiȱ aȱ ogniȱ altroȱ effettoȱ diȱ legge,ȱ sonoȱ
dichiaratiȱconformiȱall’originaleȱdalȱSegretarioȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱ

CONVOCAZIONEȱEȱADUNANZEȱ

Art.ȱ15ȱ

15.1 Ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ siȱ riunisce,ȱ ancheȱ fuoriȱ dallaȱ sedeȱ socialeȱ purchéȱ
nell’Unioneȱ Europea,ȱ diȱ regolaȱ unaȱ voltaȱ alȱ meseȱ e,ȱ comunque,ȱ ogniȱ voltaȱ cheȱ ilȱ
Presidenteȱ loȱ ritengaȱ opportuno,ȱ nonchéȱ quandoȱ neȱ vengaȱ fattaȱ richiestaȱ scrittaȱ daȱ
almenoȱ2ȱ(due)ȱconsiglieriȱinȱcarica.ȱIlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱessereȱaltresìȱ
convocatoȱ suȱ iniziativaȱdelȱCollegioȱ Sindacaleȱ ovveroȱdiȱ almenoȱ 2ȱ (due)ȱmembriȱdelȱ
Collegioȱ Sindacale,ȱ previaȱ comunicazioneȱ alȱ Presidenteȱ delȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazione.ȱ

15.2 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱvieneȱconvocatoȱdalȱPresidenteȱconȱavvisoȱcheȱcontieneȱ
l’ora,ȱ ilȱ luogoȱ dellaȱ riunioneȱ eȱ l’ordineȱ delȱ giorno,ȱ inviatoȱ medianteȱ posta,ȱ postaȱ
elettronica,ȱpostaȱelettronicaȱcertificataȱoȱqualsiasiȱmezzoȱdiȱcomunicazioneȱcomportanteȱ
certezzaȱ diȱ ricezioneȱ almenoȱ 3ȱ (tre)ȱ giorniȱ primaȱ dellaȱ riunione,ȱ ovvero,ȱ inȱ casoȱ diȱ
urgenza,ȱalmenoȱ24ȱ(ventiquattro)ȱoreȱprimaȱdellaȱriunione.ȱSarannoȱcomunqueȱvalideȱleȱ
riunioniȱconsiliari,ȱaltrimentiȱconvocate,ȱqualoraȱpartecipinoȱtuttiȱiȱconsiglieriȱeȱiȱsindaciȱ
effettiviȱinȱcarica.ȱ

15.3 Leȱ riunioniȱ delȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ siȱ possonoȱ svolgereȱ ancheȱ perȱ audioȬȱ
conferenzaȱoȱvideoconferenza,ȱaȱ condizioneȱ cheȱ siaȱ consentito:ȱ (a)ȱalȱPresidenteȱdellaȱ
riunioneȱdiȱaccertareȱl’identitàȱdegliȱintervenuti,ȱregolareȱloȱsvolgimentoȱdellaȱriunione,ȱ
constatareȱ eȱ proclamareȱ iȱ risultatiȱ dellaȱ votazione;ȱ (b)ȱ alȱ soggettoȱ verbalizzanteȱ diȱ *
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ȱ

percepireȱadeguatamenteȱgliȱ eventiȱdellaȱ riunioneȱoggettoȱdiȱverbalizzazione;ȱ (c)ȱagliȱ
intervenutiȱdiȱpartecipareȱallaȱdiscussioneȱedȱallaȱvotazioneȱsimultaneaȱsugliȱargomentiȱ
allȇordineȱdelȱgiorno,ȱnonchéȱdiȱvisionare,ȱricevereȱoȱtrasmettereȱdocumenti.ȱ

15.4 AlleȱriunioniȱdelȱConsiglioȱpartecipaȱconȱfunzioniȱconsultiveȱilȱDirettoreȱGenerale,ȱoveȱ
nominato.ȱ

POTERIȱEȱDELIBERAZIONIȱ

Art.ȱ16ȱȱ

16.1 LeȱriunioniȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱsonoȱpresieduteȱdalȱPresidenteȱo,ȱinȱsuaȱ
assenzaȱ odȱ impedimento,ȱ dalȱViceȱ Presidente,ȱ oveȱ nominato.ȱ Inȱmancanzaȱ ancheȱ diȱ
quest’ultimo,ȱsonoȱpresieduteȱdalȱconsigliereȱnominatoȱdaiȱpresenti.ȱ

16.2 Perȱ laȱvaliditàȱdelleȱdeliberazioniȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ sonoȱnecessariȱ laȱ
presenzaȱeffettivaȱdellaȱmaggioranzaȱdeiȱconsiglieriȱinȱcaricaȱeȱ ilȱvotoȱfavorevoleȱdellaȱ
maggioranzaȱdeiȱpresenti.ȱ

16.3 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱèȱinvestitoȱdeiȱpiùȱampiȱpoteriȱperȱlaȱgestioneȱordinariaȱ
eȱstraordinariaȱdellaȱSocietà,ȱconȱfacoltàȱdiȱcompiereȱtuttiȱgliȱatti,ȱancheȱdiȱdisposizione,ȱ
ritenutiȱ opportuniȱ perȱ ilȱ conseguimentoȱ dell’oggettoȱ sociale,ȱ esclusiȱ soltantoȱ quelliȱ
riservatiȱ all’Assembleaȱ dallaȱ leggeȱ eȱ fermeȱ restandoȱ leȱ autorizzazioniȱ assembleariȱ
previsteȱdalȱpresenteȱStatuto.ȱLaȱgestioneȱdellaȱSocietàȱsaràȱcondottaȱancheȱinȱotticaȱdiȱ
successoȱsostenibile,ȱintesoȱqualeȱcreazioneȱdiȱvaloreȱnelȱlungoȱtermineȱaȱbeneficioȱdegliȱ
azionisti,ȱtenendoȱcontoȱdegliȱinteressiȱdegliȱaltriȱstakeholdersȱrilevantiȱperȱlaȱSocietà.ȱȱ

16.4 Oltreȱadȱesercitareȱ iȱpoteriȱcheȱgliȱsonoȱattribuitiȱdallaȱ leggeȱeȱdalȱpresenteȱStatuto,ȱ ilȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱèȱcompetenteȱaȱdeliberareȱcirca:ȱ(a)ȱlaȱfusioneȱeȱlaȱscissione,ȱ
neiȱ casiȱprevistiȱdallaȱ legge;ȱ (b)ȱ l’istituzioneȱ oȱ laȱ soppressioneȱdiȱ sediȱ secondarie;ȱ (c)ȱ
l’indicazioneȱdiȱqualiȱtraȱgliȱAmministratoriȱhannoȱlaȱrappresentanzaȱdellaȱSocietà;ȱ(d)ȱlaȱ
riduzioneȱdelȱcapitaleȱsocialeȱinȱcasoȱdiȱrecessoȱdiȱunoȱoȱpiùȱsoci;ȱ(e)ȱl’adeguamentoȱdelloȱ
Statutoȱaȱdisposizioniȱnormative;ȱeȱ (f)ȱ ilȱ trasferimentoȱdellaȱ sedeȱ socialeȱnelȱ territorioȱ
nazionale.ȱL’attribuzioneȱdelleȱcompetenzeȱdaȱ(a)ȱadȱ(f)ȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ
nonȱescludeȱlaȱconcorrenteȱcompetenzaȱdell’Assembleaȱnelleȱstesseȱmaterie.ȱ

16.5 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱdelegare,ȱneiȱlimitiȱdiȱcuiȱall’art.ȱ2381ȱcod.ȱciv.,ȱadȱ
unoȱoȱpiùȱdeiȱsuoiȱcomponenti,ȱdeterminandoȱilȱcontenuto,ȱiȱlimitiȱeȱleȱeventualiȱmodalitàȱ
diȱesercizioȱdellaȱdelega.ȱIlȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱsuȱpropostaȱdelȱPresidenteȱeȱ
d’intesaȱconȱgliȱorganiȱdelegati,ȱpuòȱconferireȱdelegheȱperȱsingoliȱattiȱoȱcategorieȱdiȱattiȱ
ancheȱadȱaltriȱmembriȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱ

16.6 Rientraȱneiȱpoteriȱdegliȱorganiȱdelegatiȱconferire,ȱnell’ambitoȱdelleȱattribuzioniȱricevute,ȱ
delegheȱperȱsingoliȱattiȱoȱcategorieȱdiȱattiȱaȱdipendentiȱdellaȱSocietàȱedȱaȱterzi,ȱconȱfacoltàȱ
diȱsubdelega.ȱ

16.7 Inȱ occasioneȱ delleȱ riunioniȱ eȱ conȱ cadenzaȱ almenoȱ trimestrale,ȱ ilȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazioneȱ edȱ ilȱCollegioȱ Sindacaleȱ sonoȱ informati,ȱ ancheȱ aȱ curaȱ degliȱ organiȱ
delegati,ȱ sull’andamentoȱ dellaȱ gestioneȱ sull’attivitàȱ svoltaȱ dallaȱ Societàȱ eȱ dalleȱ sueȱ
controllate,ȱ sullaȱ suaȱ prevedibileȱ evoluzione,ȱ sulleȱ operazioniȱ diȱ maggiorȱ rilievoȱ
economico,ȱfinanziarioȱeȱpatrimoniale,ȱconȱparticolareȱriguardoȱalleȱoperazioniȱinȱcuiȱgliȱ
amministratoriȱ abbianoȱ unȱ interesseȱ proprioȱ oȱ diȱ terziȱ oȱ cheȱ sianoȱ influenzateȱ

!"
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ȱ

dall’eventualeȱsoggettoȱcheȱesercitiȱattivitàȱdiȱdirezioneȱeȱcoordinamento.ȱPerȱragioniȱdiȱ
tempestività,ȱL’informativaȱalȱCollegioȱSindacaleȱpuòȱaltresìȱavvenireȱdirettamenteȱancheȱ
medianteȱnotaȱscritta.ȱ

COMPENSIȱDEGLIȱAMMINISTRATORIȱ

Art.ȱ17ȱȱ

17.1 Aiȱ membriȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ spettaȱ unȱ compensoȱ determinatoȱ
dall’Assembleaȱ inȱ viaȱ complessiva,ȱ all’attoȱ dellaȱ nomina,ȱ siaȱ perȱ iȱ componentiȱ delȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱcheȱperȱ laȱpartecipazioneȱaiȱComitatiȱendoconsiliari,ȱdaȱ
suddividereȱaȱcuraȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱȱ

17.2 Aiȱ sensiȱdell’art.ȱ 2389,ȱ commaȱ 3,ȱ cod.ȱ civ.,ȱ l’Assembleaȱpuòȱdeterminareȱunȱ importoȱ
complessivoȱperȱlaȱremunerazioneȱdiȱtuttiȱgliȱAmministratori,ȱinclusiȱquelliȱinvestitiȱdiȱ
particolariȱcariche,ȱdaȱsuddividereȱaȱcuraȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱ

SEZIONEȱTERZAȱ–ȱDIREZIONEȱGENERALEȱ

DIRETTOREȱGENERALEȱ

Art.ȱ18ȱȱ

18.1 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱnominareȱunȱDirettoreȱGeneraleȱdiȱcuiȱdeterminaȱiȱ
compitiȱeȱiȱpoteri.ȱ

18.2 IlȱDirettoreȱGeneraleȱprovvede,ȱoveȱnominato,ȱneiȱlimitiȱdeiȱpoteriȱconferitigliȱeȱsecondoȱ
gliȱ indirizziȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱallaȱgestioneȱdiȱ tuttiȱgliȱaffariȱcorrenti,ȱ
esercitaȱiȱpoteriȱinȱmateriaȱdiȱattivitàȱassicurativa,ȱdiȱspesaȱeȱdiȱoperazioniȱfinanziarieȱneiȱ
limitiȱassegnatigli,ȱsovraintendeȱall’organizzazioneȱeȱalȱfunzionamentoȱdeiȱservizi.ȱȱ

18.3 Inȱogniȱcaso,ȱilȱDirettoreȱGeneraleȱesercitaȱleȱproprieȱattribuzioniȱnell’ambitoȱdiȱquantoȱ
stabilitoȱdalȱpresenteȱStatuto,ȱdaȱeventualiȱregolamentiȱnonchéȱdalleȱdelegheȱconferitegliȱ
dalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱȱ

SEZIONEȱQUARTAȱ–ȱDIRIGENTEȱPREPOSTOȱALLAȱREDAZIONEȱDEIȱDOCUMENTIȱCONTABILIȱSOCIETARIȱ

DIRIGENTEȱPREPOSTOȱALLAȱREDAZIONEȱDEIȱDOCUMENTIȱCONTABILIȱSOCIETARIȱ

Art.ȱ19ȱ

19.1 Ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ nominaȱ eȱ revoca,ȱ previoȱ parereȱ obbligatorioȱ nonȱ
vincolanteȱdelȱCollegioȱSindacale,ȱ ilȱDirigenteȱprepostoȱallaȱ redazioneȱdeiȱdocumentiȱ
contabiliȱ societari,ȱ inȱ conformitàȱ alleȱ normeȱ diȱ legge,ȱ ilȱ qualeȱ svolgeȱ leȱ funzioniȱ
disciplinateȱdall’art.ȱ154ȬbisȱdelȱTUFȱeȱdaȱogniȱaltraȱdisposizioneȱnormativaȱtempoȱperȱ
tempoȱ vigenteȱ eȱ applicabileȱ allaȱ Società.ȱ IlȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ determinaȱ
inoltreȱiȱpoteri,ȱiȱmezziȱeȱilȱtrattamentoȱeconomico,ȱinȱconformitàȱallaȱpredettaȱnormativaȱ
eȱaȱquantoȱprevistoȱdalȱsuccessivoȱpar.ȱ19.2.ȱȱ

19.2 AlȱDirigenteȱprepostoȱ allaȱ redazioneȱdeiȱdocumentiȱ contabiliȱ societariȱ sonoȱ attribuitiȱ
adeguatiȱ poteriȱ eȱ mezziȱ perȱ l’esercizioȱ deiȱ compitiȱ stabilitiȱ dallaȱ leggeȱ eȱ daȱ altreȱ
disposizioniȱapplicabili,ȱnonchéȱpoteriȱeȱfunzioniȱeventualmenteȱstabilitiȱdalȱConsiglioȱdiȱ !"
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ȱ

Amministrazioneȱall’attoȱdellaȱnominaȱoȱconȱsuccessiveȱdeliberazioni.ȱȱ

19.3 IlȱDirigenteȱprepostoȱallaȱredazioneȱdeiȱdocumentiȱcontabiliȱsocietariȱdeveȱpossedereȱ iȱ
requisitiȱprescrittiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigenteȱperȱcoloroȱcheȱsvolgonoȱfunzioniȱ
diȱamministrazioneȱeȱdirezione,ȱ inȱparticolareȱdeveȱpossedereȱspecificaȱcompetenzaȱ inȱ
materiaȱ amministrativoȱ eȱ contabile,ȱ finanziariaȱ oȱdelȱ controlloȱdiȱ gestioneȱ oȱdiȱ auditȱ
internoȱ diȱ unaȱ societàȱ iȱ cuiȱ strumentiȱ finanziariȱ sianoȱ quotatiȱ suȱ unȱ mercatoȱ
regolamentatoȱ ovveroȱ cheȱ svolgeȱ attivitàȱ bancaria,ȱ assicurativaȱ oȱ finanziariaȱ o,ȱ
comunque,ȱdiȱrilevantiȱdimensioni.ȱSpettaȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ laȱverificaȱ
dellaȱsussistenzaȱdeiȱpredettiȱrequisiti.ȱȱ

19.4 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱvigilaȱaffinchéȱilȱDirigenteȱprepostoȱallaȱredazioneȱdeiȱ
documentiȱ contabiliȱ societariȱ dispongaȱ diȱ quantoȱ sopraȱ stabilitoȱ perȱ l’esercizioȱ delleȱ
proprieȱfunzioni.ȱ

SEZIONEȱQUINTAȱ–ȱCOLLEGIOȱSINDACALEȱEȱREVISIONEȱLEGALEȱDEIȱCONTIȱ

COLLEGIOȱSINDACALEȱ–ȱNOMINA,ȱDURATAȱEȱSOSTITUZIONEȱ

Art.ȱ20ȱȱȱ

20.1 IlȱCollegioȱSindacaleȱèȱcompostoȱdaȱ3ȱ(tre)ȱsindaciȱeffettiviȱeȱ2ȱ(due)ȱsupplenti,ȱnominatiȱ
dall’Assembleaȱsullaȱbaseȱdiȱ listeȱpresentateȱdaiȱsoci,ȱsecondoȱ leȱprocedureȱdiȱcuiȱagliȱ
articoliȱ seguenti,ȱ fatteȱ comunqueȱ salveȱ diverseȱ edȱ ulterioriȱ disposizioniȱ previsteȱ daȱ
inderogabiliȱnormeȱdiȱ leggeȱoȱregolamentari.ȱ Iȱsindaciȱdevonoȱpossedereȱ iȱrequisitiȱdiȱ
eleggibilità,ȱ professionalità,ȱ onorabilitàȱ eȱ indipendenzaȱ prescrittiȱ dallaȱ leggeȱ eȱ dalȱ
presenteȱStatuto,ȱiviȱinclusiȱiȱrequisitiȱdiȱprofessionalitàȱeȱonorabilitàȱdiȱcuiȱall’art.ȱ148,ȱ
commaȱ 4,ȱ TUF,ȱ nonchéȱ ogniȱ altroȱ requisitoȱ e/oȱ criterioȱ previstoȱ dallaȱ normativaȱ proȱ
temporeȱvigenteȱ/ȱrispettareȱiȱcriteriȱdiȱcompetenza,ȱcorrettezza,ȱdedizioneȱdiȱtempoȱeȱgliȱ
specificiȱlimitiȱalȱcumuloȱdegliȱincarichiȱprevistiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱLaȱ
composizioneȱdelȱCollegioȱSindacaleȱ assicuraȱ l’equilibrioȱ traȱ iȱgeneriȱ secondoȱquantoȱ
previstoȱdallaȱdisciplinaȱproȱtemporeȱvigenteȱinerenteȱall’equilibrioȱtraȱgeneri.ȱ

20.2 Possonoȱ presentareȱunaȱ listaȱ perȱ laȱ nominaȱdeiȱ sindaciȱ iȱ sociȱ che,ȱ alȱmomentoȱdellaȱ
presentazioneȱ dellaȱ lista,ȱ sianoȱ titolariȱ –ȱ daȱ soliȱ ovveroȱ unitamenteȱ adȱ altriȱ sociȱ
presentatoriȱ–ȱdiȱunaȱquotaȱdiȱpartecipazioneȱalmenoȱpariȱaȱquellaȱdeterminataȱaiȱsensiȱ
delleȱ applicabiliȱdisposizioniȱnormativeȱ eȱ regolamentariȱ eȱ cheȱverràȱdiȱvoltaȱ inȱvoltaȱ
comunicataȱnell’avvisoȱdiȱconvocazioneȱdell’Assemblea.ȱLaȱtitolaritàȱdellaȱquotaȱminimaȱ
diȱpartecipazioneȱèȱdeterminataȱavendoȱ riguardoȱalleȱazioniȱcheȱ risultanoȱ registrateȱaȱ
favoreȱdelȱsocioȱnelȱgiornoȱ inȱcuiȱleȱ listeȱsonoȱdepositateȱpressoȱl’emittente;ȱlaȱrelativaȱ
certificazioneȱpuòȱ essereȱprodottaȱ ancheȱ successivamenteȱ alȱdepositoȱpurchéȱ entroȱ ilȱ
termineȱprevistoȱperȱlaȱpubblicazioneȱdelleȱlisteȱmedesime.ȱ

20.3 Leȱ listeȱ sonoȱ depositateȱ pressoȱ laȱ sedeȱ sociale,ȱ secondoȱ leȱmodalitàȱ prescritteȱ dallaȱ
disciplinaȱ vigente,ȱ almenoȱ 25ȱ (venticinque)ȱ giorniȱ primaȱ diȱ quelloȱ previstoȱ perȱ
l’assembleaȱchiamataȱaȱdeliberareȱsullaȱnominaȱdeiȱsindaci.ȱLeȱliste,ȱinoltre,ȱdevonoȱessereȱ
messeȱ aȱdisposizioneȱdelȱpubblicoȱ aȱ curaȱdellaȱ Societàȱ conȱ leȱmodalitàȱ eȱneiȱ terminiȱ
previstiȱdallaȱnormativaȱancheȱregolamentareȱproȱtemporeȱvigente.ȱ

20.4 Leȱlisteȱdevonoȱrecareȱiȱnominativiȱdiȱunoȱoȱpiùȱcandidatiȱallaȱcaricaȱdiȱsindacoȱeffettivoȱ
eȱdiȱunoȱoȱpiùȱcandidatiȱallaȱcaricaȱdiȱsindacoȱsupplente.ȱIȱnominativiȱdeiȱcandidatiȱsonoȱ +$%
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ȱ

contrassegnatiȱ inȱ ciascunaȱ sezioneȱ (sezioneȱ “sindaciȱ effettivi”,ȱ sezioneȱ “sindaciȱ
supplenti”)ȱdaȱunȱnumeroȱprogressivoȱeȱ sonoȱcomunqueȱ inȱnumeroȱnonȱ superioreȱaiȱ
componentiȱdellȇorganoȱdaȱeleggere.ȱLeȱliste,ȱoveȱcontengano,ȱconsiderandoȱentrambeȱleȱ
sezioni,ȱunȱnumeroȱdiȱcandidatiȱpariȱoȱsuperioreȱaȱ3ȱ(tre),ȱdevonoȱcontenereȱinȱentrambeȱ
leȱ sezioniȱunȱnumeroȱdiȱ candidatiȱ taleȱdaȱgarantireȱ cheȱ laȱ composizioneȱdelȱ collegioȱ
sindacale,ȱ siaȱ nellaȱ componenteȱ effettivaȱ siaȱ nellaȱ componenteȱ supplente,ȱ rispettiȱ leȱ
disposizioniȱdiȱleggeȱeȱregolamentari,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱperȱleȱsocietàȱquotateȱsuȱ
mercatiȱregolamentati,ȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile),ȱfermoȱ
restandoȱcheȱqualoraȱdall’applicazioneȱdelȱcriterioȱdiȱ ripartoȱ traȱgeneriȱnonȱ risultiȱunȱ
numeroȱintero,ȱquestoȱdeveȱessereȱarrotondatoȱperȱdifettoȱall’unitàȱinferiore.ȱ

20.5 Aȱciascunaȱ listaȱdevonoȱessereȱallegatiȱ iȱseguentiȱdocumenti,ȱpenaȱ l’irricevibilitàȱdellaȱ
medesima:ȱ

(i) informazioniȱ relativeȱ all’identitàȱ deiȱ sociȱ cheȱ hannoȱ presentatoȱ laȱ lista,ȱ conȱ
lȇindicazioneȱdellaȱpercentualeȱdiȱpartecipazioneȱalȱcapitaleȱsocialeȱaventeȱdirittoȱ
diȱvotoȱcomplessivamenteȱdetenuta;ȱȱ

(ii) dichiarazioneȱdeiȱsociȱdiversiȱdaȱquelliȱcheȱdetengono,ȱancheȱcongiuntamente,ȱ
unaȱpartecipazioneȱdiȱcontrolloȱoȱdiȱmaggioranzaȱrelativa,ȱattestanteȱlȇassenzaȱdiȱ
rapportiȱ diȱ collegamentoȱ conȱ questiȱ ultimiȱ secondoȱ laȱ vigenteȱ normativaȱ
regolamentare;ȱȱ

(iii) esaurienteȱ informativaȱ sulleȱ caratteristicheȱ personaliȱ eȱ professionaliȱ deiȱ
candidati,ȱ nonchéȱ unaȱ dichiarazioneȱ deiȱ medesimiȱ candidatiȱ attestanteȱ ilȱ
possessoȱ deiȱ requisitiȱ previstiȱ dallaȱ legge,ȱ eȱ accettazioneȱ dellaȱ candidatura,ȱ
corredataȱdallȇelencoȱdegliȱincarichiȱdiȱamministrazioneȱeȱdiȱcontrolloȱdagliȱstessiȱ
ricopertiȱpressoȱaltreȱsocietà;ȱȱ

(iv) ogniȱaltraȱulterioreȱoȱdiversaȱdichiarazione,ȱinformativaȱe/oȱdocumentoȱprevistiȱ
dallaȱleggeȱeȱdalleȱnormeȱregolamentariȱapplicabili.ȱ

20.6 Ciascunȱazionista,ȱgliȱazionistiȱappartenentiȱadȱunȱmedesimoȱgruppoȱsocietarioȱ(perȱtaleȱ
intendendosiȱ ilȱ controllante,ȱ leȱ societàȱ controllateȱ eȱ leȱ societàȱ sottoposteȱ aȱ comuneȱ
controllo)ȱnonchéȱgliȱazionistiȱaderentiȱadȱunȱpattoȱparasocialeȱrilevanteȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ
122ȱ delȱ TUF,ȱ nonȱ possonoȱ presentareȱ oȱ concorrereȱ allaȱ presentazione,ȱ neppureȱ perȱ
interpostaȱpersonaȱoȱsocietàȱfiduciaria,ȱdiȱpiùȱdiȱunaȱlistaȱnéȱpossonoȱvotareȱlisteȱdiverse;ȱ
inoltre,ȱciascunȱcandidatoȱpotràȱessereȱpresenteȱinȱunaȱsolaȱlista,ȱaȱpenaȱdiȱineleggibilità.ȱ

20.7 Nelȱcasoȱ inȱcuiȱallaȱdataȱdiȱscadenzaȱdelȱ termineȱdiȱpresentazioneȱdelleȱ listeȱsiaȱstataȱ
depositataȱunaȱsolaȱlista,ȱovveroȱsoltantoȱlisteȱpresentateȱdaȱsociȱcollegatiȱtraȱloroȱaiȱsensiȱ
delleȱ disposizioniȱ applicabili,ȱ potrannoȱ essereȱ presentateȱ listeȱ sinoȱ alȱ terzoȱ giornoȱ
successivoȱaȱtaleȱdata.ȱInȱtalȱcasoȱleȱsoglieȱsopraȱprevisteȱperȱlaȱpresentazioneȱdelleȱlisteȱ
sarannoȱridotteȱallaȱmetà.ȱ

20.8 Leȱlisteȱpresentateȱsenzaȱl’osservanzaȱdelleȱdisposizioniȱcheȱprecedonoȱsonoȱconsiderateȱ
comeȱ nonȱ presentate.ȱ Tuttavia,ȱ laȱmancanzaȱ dellaȱ documentazioneȱ relativaȱ aȱ singoliȱ
candidatiȱdiȱunaȱlistaȱnonȱcomportaȱautomaticamenteȱl’esclusioneȱdell’interaȱlista,ȱbensìȱ
deiȱsoliȱcandidatiȱaȱcuiȱsiȱriferisconoȱleȱirregolarità.ȱ

20.9 All’elezioneȱdeiȱsindaciȱsiȱprocedeȱcomeȱsegue:ȱ(i)ȱdallaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱ
numeroȱdiȱvotiȱ(“ListaȱdiȱMaggioranza”)ȱsonoȱtratti,ȱinȱbaseȱallȇordineȱprogressivoȱconȱilȱ
qualeȱ sonoȱ elencatiȱnellaȱ lista,ȱdueȱ sindaciȱ effettiviȱ eȱunȱ sindacoȱ supplente;ȱ (ii)ȱdallaȱ !"
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secondaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvotiȱeȱcheȱnonȱsiaȱcollegataȱneppureȱ
indirettamenteȱconȱiȱsociȱcheȱhannoȱpresentatoȱoȱconȱcoloroȱcheȱhannoȱvotatoȱlaȱListaȱdiȱ
Maggioranzaȱ aiȱ sensiȱ delleȱ disposizioniȱ applicabili,ȱ sonoȱ tratti,ȱ inȱ baseȱ allȇordineȱ
progressivoȱconȱilȱqualeȱsonoȱelencatiȱnellaȱlista,ȱilȱterzoȱsindacoȱeffettivoȱ(“Sindacoȱdiȱ
Minoranza”),ȱalȱqualeȱspetteràȱlaȱpresidenzaȱdelȱCollegioȱSindacale,ȱeȱilȱsecondoȱsindacoȱ
supplenteȱ (“SindacoȱSupplenteȱdiȱMinoranza”).ȱ Inȱ casoȱdiȱparitàȱdiȱvotiȱ traȱ liste,ȱ siȱ
procederàȱ adȱ unaȱ nuovaȱ votazioneȱ daȱ parteȱ dell’Assembleaȱ eȱ risulterannoȱ elettiȱ iȱ
candidatiȱ cheȱ ottenganoȱ laȱ maggioranzaȱ sempliceȱ deiȱ votiȱ senzaȱ applicazioneȱ delȱ
meccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista.ȱ

20.10 Qualoraȱalȱtermineȱdellaȱvotazioneȱnonȱrisultasseroȱrispettateȱleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱ
regolamentari,ȱdiȱvoltaȱ inȱvoltaȱvigenti,ȱ inȱmateriaȱdiȱequilibrioȱ traȱgeneriȱ (maschileȱeȱ
femminile)ȱ verràȱ esclusoȱ ilȱ candidatoȱ allaȱ caricaȱdiȱ sindacoȱ effettivoȱ oȱ supplenteȱdelȱ
genereȱ piùȱ rappresentatoȱ elettoȱ comeȱ ultimoȱ inȱ ordineȱ progressivoȱ dallaȱ Listaȱ diȱ
Maggioranzaȱeȱsaràȱsostituitoȱdalȱcandidatoȱallaȱcaricaȱdiȱsindacoȱeffettivoȱoȱsupplenteȱ
successivo,ȱtrattoȱdallaȱmedesimaȱlista,ȱappartenenteȱall’altroȱgenere.ȱ

20.11 Qualoraȱsiaȱstataȱpresentataȱunaȱsolaȱlista,ȱl’Assembleaȱesprimeràȱilȱproprioȱvotoȱsuȱdiȱ
essaȱeȱqualoraȱ laȱstessaȱottengaȱ laȱmaggioranzaȱdeiȱvoti,ȱrisulterannoȱelettiȱ treȱsindaciȱ
effettiviȱeȱdueȱsupplentiȱindicatiȱnellaȱlistaȱcomeȱcandidatiȱaȱtaliȱcariche,ȱinȱconformitàȱ
alleȱdisposizioniȱnormativeȱeȱregolamentariȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigenti,ȱancheȱinȱmateriaȱdiȱ
equilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile)ȱ(iviȱcompresoȱl’arrotondamentoȱperȱeccessoȱ
all’unitàȱsuperioreȱnelȱcasoȱinȱcuiȱdall’applicazioneȱdelȱcriterioȱdiȱripartoȱtraȱgeneriȱnonȱ
risultiȱunȱnumeroȱintero).ȱ

20.12 Iȱ sindaciȱ duranoȱ inȱ caricaȱ 3ȱ (tre)ȱ esercizi,ȱ sonoȱ rieleggibiliȱ eȱ scadonoȱ allaȱ dataȱ
dellȇAssembleaȱconvocataȱperȱlȇapprovazioneȱdelȱbilancioȱrelativoȱalȱterzoȱesercizioȱdellaȱ
carica.ȱFermoȱrestandoȱilȱrispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱregolamentariȱdiȱvoltaȱinȱ
voltaȱvigentiȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile),ȱneiȱcasiȱinȱcui,ȱperȱ
qualsiasiȱ motivo,ȱ (i)ȱ vengaȱ aȱ mancareȱ unȱ sindacoȱ effettivoȱ trattoȱ dallaȱ Listaȱ diȱ
Maggioranza,ȱaȱquestoȱsubentreràȱilȱsindacoȱsupplenteȱtrattoȱdallaȱListaȱdiȱMaggioranza,ȱ
(ii)ȱvengaȱaȱmancareȱilȱSindacoȱdiȱMinoranza,ȱquestiȱsaràȱsostituitoȱdalȱSindacoȱSupplenteȱ
diȱMinoranza.ȱOveȱperȱqualsiasiȱmotivoȱnonȱsiaȱpossibileȱprocedereȱneiȱ terminiȱsopraȱ
indicati,ȱ subentreràȱ ilȱ supplenteȱ piùȱ anziano,ȱ eȱ dovràȱ essereȱ convocataȱ l’Assemblea,ȱ
affinchéȱlaȱstessaȱprovvedaȱall’integrazioneȱdelȱcollegioȱconȱleȱmodalitàȱeȱmaggioranzeȱ
ordinarie,ȱsenzaȱapplicazioneȱdelȱmeccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista,ȱfermoȱrestandoȱilȱrispettoȱ
delleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱregolamentariȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱ
traȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile).ȱ

20.13 Inȱmancanzaȱdiȱliste,ȱovveroȱqualoraȱnonȱsiaȱpossibileȱperȱqualsiasiȱmotivoȱprocedereȱallaȱ
nominaȱdelȱCollegioȱSindacaleȱconȱleȱmodalitàȱprevisteȱnelȱpresenteȱarticolo,ȱiȱtreȱsindaciȱ
effettiviȱ eȱ iȱ dueȱ sindaciȱ supplentiȱ sarannoȱ nominatiȱ dall’Assembleaȱ conȱ leȱ ordinarieȱ
maggioranzeȱ previsteȱ dallaȱ legge,ȱ inȱ conformitàȱ alleȱ disposizioniȱ normativeȱ eȱ
regolamentari,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱancheȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱ
eȱfemminile).ȱ

COLLEGIOȱSINDACALEȱȬȱCONVOCAZIONE,ȱADUNANZEȱEȱDELIBERAZIONIȱ

Art.ȱ21ȱ

21.1 Ilȱ Collegioȱ Sindacaleȱ siȱ riunisceȱ suȱ iniziativaȱ diȱ unoȱ qualsiasiȱ deiȱ sindaci.ȱ Essoȱ èȱ !"
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validamenteȱcostituitoȱconȱ laȱpresenzaȱdellaȱmaggioranzaȱdeiȱsindaciȱeȱdeliberaȱconȱ ilȱ
votoȱfavorevoleȱdellaȱmaggioranzaȱassolutaȱdeiȱpresenti.ȱ

21.2 LeȱriunioniȱdelȱCollegioȱSindacaleȱpossonoȱessereȱtenuteȱconȱintervenutiȱdislocatiȱinȱpiùȱ
luoghi,ȱcontiguiȱoȱdistanti,ȱaudioȱoȱvideoȱcollegati,ȱaȱcondizioneȱche:ȱ(i)ȱsiaȱconsentitoȱalȱ
presidenteȱdellaȱriunioneȱdiȱaccertareȱl’identitàȱeȱlaȱlegittimazioneȱdegliȱintervenuti,ȱdiȱ
regolareȱ loȱ svolgimentoȱ dell’adunanzaȱ eȱ diȱ constatareȱ eȱ proclamareȱ iȱ risultatiȱ dellaȱ
votazione;ȱ (ii)ȱ siaȱ consentitoȱalȱ soggettoȱverbalizzanteȱdiȱpercepireȱadeguatamenteȱgliȱ
eventiȱdellaȱ riunioneȱoggettoȱdiȱverbalizzazione;ȱ (iii)ȱsiaȱconsentitoȱagliȱ intervenutiȱdiȱ
partecipareȱallaȱdiscussioneȱeȱallaȱvotazioneȱsimultaneaȱsugliȱargomentiȱall’ordineȱdelȱ
giorno,ȱnonchéȱdiȱvisionare,ȱricevereȱoȱtrasmettereȱdocumentazione.ȱ

REVISIONEȱLEGALEȱ

Art.ȱ22ȱ

22.1 Laȱrevisioneȱlegaleȱdeiȱcontiȱèȱesercitata,ȱaiȱsensiȱdelleȱapplicabiliȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱ
regolamentari,ȱdaȱunȱrevisoreȱlegaleȱoȱdaȱunaȱsocietàȱdiȱrevisioneȱlegaleȱabilitataȱaiȱsensiȱ
diȱleggeȱ(iscrittoȱnelȱregistroȱistituitoȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2ȱdelȱDecretoȱLegislativoȱ27ȱgennaioȱ
2010,ȱn.ȱ39,ȱcomeȱsuccessivamenteȱmodificatoȱeȱintegrato).ȱ

22.2 Perȱ laȱnomina,ȱ laȱrevoca,ȱ iȱ requisiti,ȱ leȱattribuzioni,ȱ leȱcompetenze,ȱ leȱresponsabilità,ȱ iȱ
poteri,ȱgliȱobblighiȱeȱiȱcompensiȱdeiȱsoggettiȱcomunqueȱincaricatiȱdellaȱrevisioneȱlegaleȱ
deiȱconti,ȱsiȱosservanoȱleȱdisposizioniȱdelleȱnormeȱdiȱleggeȱeȱregolamentariȱvigenti.ȱ

SEZIONEȱSESTAȱ–ȱBILANCIOȱ–ȱUTILIȱ–ȱSCIOGLIMENTOȱ–ȱRINVIOȱ

BILANCIOȱEȱUTILIȱ

Art.ȱ23ȱȱ

23.1 Gliȱeserciziȱsocialiȱsiȱchiudonoȱalȱ31ȱ(trentuno)ȱdicembreȱdiȱogniȱanno.ȱ

23.2 Allaȱfineȱdiȱogniȱesercizio,ȱ ilȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱprocedeȱallaȱredazioneȱdelȱ
bilancio,ȱinȱconformitàȱalleȱprescrizioniȱdiȱleggeȱeȱdiȱaltreȱdisposizioniȱapplicabili,ȱtraȱleȱ
qualiȱquelleȱdellaȱnormativaȱspecialeȱperȱleȱimpreseȱdiȱassicurazione.ȱ

23.3 Gliȱutiliȱrisultantiȱdalȱbilancioȱapprovatoȱdall’Assemblea,ȱpreviaȱdeduzioneȱdellaȱquotaȱ
destinataȱaȱriservaȱlegale,ȱe/oȱleȱriserveȱdisponibiliȱpossonoȱessereȱrispettivamenteȱpagatiȱ
eȱdistribuitiȱaiȱ sociȱaȱ titoloȱdiȱdividendoȱnelȱ rispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱ leggeȱ eȱdelȱ
presenteȱ Statuto,ȱ ovveroȱ accantonatiȱ aȱ riserva,ȱ previaȱ approvazioneȱ ancheȱ
dell’AssembleaȱspecialeȱdeiȱsociȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpeciali.ȱ

23.4 ȱIlȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ puòȱ deliberareȱ laȱ distribuzione,ȱ duranteȱ ilȱ corsoȱ
dell’esercizio,ȱdiȱaccontiȱsulȱdividendo,ȱnelȱrispettoȱdiȱquantoȱprevistoȱdallaȱnormativaȱ
vigente.ȱ

23.5 Iȱdividendiȱ nonȱ riscossiȱdalȱ socioȱ eȱprescrittiȱ aȱ terminiȱdiȱ leggeȱ sonoȱdellaȱ Societàȱ eȱ
attribuitiȱallaȱriservaȱdividendi.ȱ

SCIOGLIMENTOȱEȱLIQUIDAZIONEȱ

Art.ȱ24ȱ ,



Ȭȱ24ȱȬȱ

ȱ

24.1 Inȱ casoȱ diȱ scioglimentoȱ dellaȱ Società,ȱ l’Assembleaȱ determinaȱ leȱ modalitàȱ dellaȱ
liquidazioneȱeȱnominaȱunoȱoȱpiùȱliquidatori,ȱfissandoneȱiȱpoteriȱeȱiȱcompensi.ȱ

RINVIOȱ

Art.ȱ25ȱ

25.1 PerȱquantoȱnonȱespressamenteȱcontemplatoȱnelȱpresenteȱStatuto,ȱsiȱ faȱ riferimentoȱalleȱ
disposizioniȱnormativeȱeȱregolamentariȱproȱtemporeȱvigentiȱinȱmateria.ȱ

ȱ
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PROGETTO DI FUSIONE – ALLEGATO A1 

STATUTO 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA 

Art. 1 

Il presente Statuto regola il funzionamento della Società denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.". 

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 2497 e ss. del codice civile, la Società è soggetta alla attività di direzione 
e coordinamento da parte di "REVO S.p.A.", con sede in Milano. 

La Società fa parte del Gruppo Elba Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei 
provvedimenti che la società REVO S.p.A. adotta per l’attuazione della normativa vigente e delle disposizioni 
impartite dall’IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della 
Società forniscono alla società REVO S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti. 

Art.2  

La Società ha per oggetto: 

- L'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma
3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005. n. 209:

- Infortuni (punto 1 della tabella);

- Incendio ed elementi naturali (punto 8 della tabella);

- Altri Danni ai Beni (punto 9 della tabella);

- Responsabilità Civile Generale (punto 13 della tabella);

- Cauzione (punto 15 della tabella);

- Assistenza (punto 18 della tabella);

- la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano operazioni di assicurazione e
riassicurazione sia in Italia che all'estero;

- la rappresentanza di altre compagnie ed altri enti assicuratori in genere;

- le operazioni connesse, affini e conseguenziali a quelle sopra indicate ed ogni altra che si renda
opportuna in rapporto alla gestione delle attività sociali.

La Società può operare sia in Italia che all'estero. 

Art.3  

La Società ha la sede legale in Milano. 

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati e Rappresentanze 
Generali sia in Italia che all'estero.  

Art. 4 !"



La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con 
deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.  

CAPITALE SOCIALE - AZIONI 

Art. 5 

Il capitale sociale è di Euro 6.680.000,00 (seimilioniseicentottantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 
668.000 azioni da Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna. 

Art. 6  

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.  

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto. 

Art. 7 

7.1 Fatto salvo quanto per il diritto di prelazione qui di seguito disciplinato e quanto previsto ai successivi 
articoli 7.7 e 7.8, le azioni potranno essere liberamente trasferite in conformità alla normativa applicabile.  

Il Socio che intenda alienare sotto qualsiasi forma le proprie azioni dovrà - salvo quanto stabilito al paragrafo 
7.6 - offrirle preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio 
risultante dal Libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di 
Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le 
condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.  

Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della 
suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del numero delle 
azioni per le quali la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio 
di Amministrazione. 

La prelazione sarà validamente esercitata solo se il numero delle azioni per le quali essa è complessivamente 
esercitata dai Soci sia almeno pari al numero delle azioni offerte.  

Nel caso in cui il numero delle azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la 
prelazione sia superiore al numero delle azioni offerte, si farà luogo, a cura del Consiglio di Amministrazione, 
ad un'assegnazione delle azioni offerte proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno dei Soci 
esercitanti la prelazione.  

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora il numero di azioni complessivamente richiesto dai Soci 
che intendono esercitare la prelazione sia inferiore al numero delle azioni offerte, il Socio offerente sarà 
libero di perfezionare per intero il trasferimento, entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni 
comunicati agli altri Soci.  

Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di 
prelazione.  

#$



7 .2 Il diritto di prelazione spetta ai Soci - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - pure in caso di trasferimenti 
di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, inclusi - a titolo meramente esemplificativo - le permute, le 
donazioni, i conferimenti in società od enti costituiti o costituendi, le fusioni, le scissioni, le cessioni d'azienda, 
la "cessio bonorum", le vendite a termine, i riporti, le vendite a seguito di esecuzione forzata e assegnazione 
a seguito di escussione di pegno, ed in genere qualsiasi atto od operazione che comporti, come effetto, il 
trasferimento della proprietà (anche nuda) delle azioni. Anche in tali casi il Socio che intende trasferire le 
azioni dovrà offrirle in prelazione, secondo quanto previsto al paragrafo 7.1 e al successivo paragrafo 7.3. 

7.3 In caso di trasferimento con corrispettivo non in denaro o a titolo gratuito, il prezzo sarà determinato ex 
art. 1349, comma 1, del codice civile da un Collegio di tre arbitratori, formato da tre periti designati, uno dal 
Socio che intende trasferire, uno dal Socio o dai Soci che intende (intendono) esercitare la prelazione o, in 
difetto di tale designazione, entro 1 O giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbitratore, dal 
Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte interessata; il terzo, con funzioni di Presidente, dai 
due arbitratori previamente nominati, di comune accordo fra loro o, in mancanza, dallo stesso Presidente del 
Tribunale di Milano, sempre su istanza della parte interessata.  

Il Collegio così costituito determinerà il giusto prezzo sulla base di parametri patrimoniali, reddituali e 
dell'avviamento della società alla data della nomina del Presidente del Collegio stesso.  

Il Collegio provvederà alla determinazione, con decisione anche a maggioranza dei suoi membri, che dovrà 
essere emessa in forma di atto autentico e comunicata alle parti entro trenta giorni dalla accettazione 
dell'incarico da parte del terzo perito. Esso avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il 
rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi informazioni e documenti 
necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico.  

La determinazione del Collegio è vincolante per il Socio ( o i Soci) che ha (hanno) esercitato la prelazione, ma 
non per il Socio offerente, nel senso che quest'ultimo potrà revocare la propria offerta, a mezzo lettera 
raccomandata A.R. da spedirsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della 
determinazione del Collegio, ai Soci che hanno esercitato la prelazione. In caso di revoca dell'offerta, il Socio 
offerente non potrà nei successivi sei mesi trasferire a qualsiasi titolo le azioni offerte.  

Decorso tale periodo le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione. 

Le spese dell'arbitraggio saranno a carico del Socio o dei Soci che abbiano promosso la presente procedura, 
in parti uguali fra loro, salvo il caso di revoca dell'offerta da parte del Socio offerente, caso in cui esse saranno 
a carico esclusivo di quest'ultimo. 

Nel caso di esercizio della prelazione, la girata delle azioni offerte e il pagamento del prezzo dovranno avere 
luogo contestualmente nei termini previsti nell'offerta in prelazione, oppure, nel caso di determinazione del 
prezzo da parte del Collegio di arbitratori, non oltre 30 giorni dalla comunicazione di tale determinazione 
salvo che siano necessarie delle autorizzazioni alla cessione nel qual caso la girata e il pagamento del prezzo 
dovranno avere luogo entro 10 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni.  

7.4 I precedenti paragrafi si applicano anche ai diritti di opzione relativi a nuove emissioni di azioni. 

7.5 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto della presente 
clausola risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci.  

7.6 Il diritto di prelazione sarà inoperante qualora la cessione debba avvenire a beneficio di soggetti o enti 
controllati da, controllanti e/ o sotto il comune controllo del socio che intenda trasferire, restando inteso che 
ai sensi del presente articolo, per "controllo" si intende quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice 
civile, fermo restando l'obbligo del socio cedente di riacquisire la partecipazione azionaria trasferita alla 
propria controllata nel caso di perdita del controllo della stessa.  #$



7.7 Nel caso in cui la Società e/o una qualsiasi delle Parti ricevesse da un Terzo (come di seguito definito) 
un'offerta avente a oggetto l'acquisto del 100% (cento percento) del capitale della Società (di seguito, la 
"Cessione con Trascinamento"), tanti soci da rappresentare collettivamente almeno il 60% ( sessanta 
percento) del capitale sociale della Società ( di seguito, i "Soci Alienanti") avranno il diritto ( di seguito, il 
"Diritto di Trascinamento'') di richiedere a tutti gli altri soci della Società ( di seguito, i "Soci Trascinati'')- i 
quali, nel caso di esercizio di tale diritto, vi saranno obbligati - di cedere al Terzo (come di seguito definito) 
acquirente integralmente le partecipazioni da essi detenute nella Società alle medesime condizioni 
contrattuali accettate dai Soci Alienanti.  

Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dai Soci Alienanti subordinatamente al verificarsi delle 
seguenti condizioni: 

(a) il prezzo di compravendita sia proporzionalmente identico per ciascun socio; e

(b) il prezzo di compravendita, in ogni caso, sia congruo con il valore che spetterebbe al medesimo socio
in caso di recesso dalla Società.

I Soci Alienanti potranno esercitare il Diritto di Trascinamento e, conseguentemente, attivare la procedura 
per l'esecuzione e il perfezionamento della Cessione con Trascinamento mediante invio a tutti i Soci Trascinati 
di una comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata A.R. almeno 30 (trenta) giorni prima della data 
in cui è previsto il perfezionamento della Cessione con Trascinamento, contenente: 

(i) il nome del Terzo (come di seguito definito) acquirente;

(ii) il prezzo, i termini e le condizioni della Cessione con Trascinamento;

(iii) la data e il luogo in cui è previsto il perfezionamento della Cessione con Trascinamento.
Subordinatamente al ricevimento della comunicazione scritta di cui sopra nonché al verificarsi delle
condizioni sopra previste, tutti i soci saranno obbligati a cedere al Terzo (come di seguito definito) acquirente
la totalità delle proprie partecipazioni nel capitale sociale della Società, alla medesima data e alle medesime
condizioni contrattuali negoziate e concordate con il Terzo (come di seguito definito) acquirente da parte dei
Soci Alienanti nel relativo contratto di compravendita.

Ai fini del presente statuto: 

- "Parte Correlata" indica (i) qualunque persona giuridica appartenente al medesimo gruppo societario, (ii)
qualunque persona fisica e/ o giuridica che rientra nella definizione di "parte correlata" ai sensi dell'allegato
1 del Regolamento CONSOB adottato con delibera 17221 del 12 marzo 2010, e (iii) qualunque persona fisica
e/ o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari,
società fiduciarie o interposte persone, una partecipazione in una società che rientra in una qualsiasi delle
categorie di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii); e

- "Terzo" indica un qualsiasi soggetto che non sia una Parte Correlata di uno dei soci della Società e che non
abbia sottoscritto un accordo con una Parte Correlata di uno dei Soci della Società ai sensi del quale si sia
obbligato a rivendere a quest'ultima, in tutto o in parte, il capitale sociale della Società.

7.8 Le Parti convengono che, nel caso in cui uno o più soci della Società intendano collettivamente trasferire 
a un terzo, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni detenute nella Società e le azioni oggetto di vendita 
complessivamente rappresentino almeno il 51 % (cinquantuno percento) del capitale sociale della Società (di 
seguito, i "Soci Venditori''), ciascuno degli altri soci (di seguito, il "Socio Non Venditore") avrà diritto di 
vendere a tale terzo la propria partecipazione, in misura proporzionale a quella venduta dai Soci Venditori 
ovvero alla media ponderata di quelle vendute dai Soci Venditori tenendo in considerazione le partecipazioni 
detenute da ciascun Socio Venditore (vale a dire che se ciascuno dei Soci Venditori intende trasferire una 
quota pari al 80% della sua intera partecipazione nella Società, ciascun Socio Non Venditore avrà il diritto di %



co-vendere al terzo acquirente una quota pari al 80% della propria partecipazione nella Società ovvero se un 
Socio Venditore intende trasferire una quota pari al 70% della propria partecipazione nella Società pari al 
60% del capitale sociale e un Socio Venditore intende trasferire una quota pari al 100% della propria 
partecipazione nella Società pari al 20% del capitale sociale, ciascun Socio Non Venditore avrà il diritto di ca-
vendere al terzo acquirente una quota pari al 77,5% della propria partecipazione nella Società) e 
congiuntamente ai Soci Venditori nonché ai medesimi termini e condizioni ed allo stesso prezzo per azione ( 
di seguito, la "Cessione con Covendita").  

Ai fini di permettere a ciascun Socio Non Venditore l'esercizio del diritto di covendita di cui sopra, i Soci 
Venditori daranno preventiva notizia a ciascun Socio Non Venditore, mediante avviso trasmesso a mezzo 
raccomandata A.R., indicando tutti i termini e le condizioni del trasferimento, il nominativo del cessionario, 
nonché ogni altra informazione necessaria per consentire a ciascun Socio Non Venditore di esercitare il 
proprio diritto di covendita. Entro il termine di 15 ( quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso, ciascun Socio 
Non Venditore avrà il diritto di avvalersi, inviando comunicazione al Socio Venditore in tal senso a mezzo 
raccomandata A.R., del diritto di covendita previsto in suo favore; in caso di esercizio del diritto di covendita, 
i Soci Venditori saranno tenuti a fare in modo che il terzo cessionario acquisti allo stesso prezzo (pro-quota) 
ed ai medesimi termini e condizioni una quota ovvero la totalità, a seconda del caso, della partecipazione 
detenuta da ciascun Socio Non Venditore nel capitale sociale della Società. Se nessun Socio Non Venditore 
trasmette alcuna comunicazione entro il termine suindicato, tale comportamento sarà considerato come 
volontà dei Soci Non Venditori di non esercitare il proprio diritto di covendita ai sensi di quanto sopra previsto 
con riferimento al trasferimento a terzi delle azioni in vendita in questione da parte dei Soci Venditori.  

Qualora il terzo acquirente rifiutasse di acquistare, in tutto o in parte, anche le azioni in covendita dei Soci 
Non Venditori che avessero esercitato il diritto di covendita, i Soci Venditori potranno a loro scelta fare 
quanto segue: 

(i) rinunciare al trasferimento a terzi delle azioni in vendita, ovvero

(ii) ridurre il numero delle loro azioni in vendita ed oggetto dell'offerta al terzo acquirente in misura tale
da consentire ai Soci Non Venditori che abbiano esercitato il diritto di ca-vendita di trasferire al terzo
acquirente un numero proporzionalmente identico di azioni a quelle che saranno trasferite dai Soci Venditori.

Le Parti convengono che il diritto di covendita sopra previsto, si applica, mutatis mutandis: 

(i) a qualsiasi caso di alienazione e/ o trasferimento avente ad oggetto una qualsiasi partecipazione nel
capitale sociale della Società, sotto qualsiasi forma effettuata, ivi inclusi in via meramente esemplificativa la
cessione di diritti di prelazione, di diritti di opzione rivenienti da aumenti di capitale, la permuta o il
conferimento in natura o sotto altra forma della stessa a terzi;

(ii) ad ogni trasferimento di diritti di opzione ed alla costituzione o trasferimento di ogni altro diritto
inerente ad una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società;

(iii) ogni alienazione e/ o trasferimento a titolo gratuito, restando inteso che in tale ipotesi trova
applicazione la procedura di cui al precedente articolo 7.3 ai fini della determinazione del valore della
partecipazione oggetto del diritto di covendita.

7.9 La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso 
ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso. La Società può inoltre acquisire fondi dai 
Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
raccolta del risparmio presso Soci. 

7.10 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione 
fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed %&



integrazioni, l'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla intestazione a sé medesima e alla 
reintestazione in capo al/ ai proprio/i originario/i fiduciante/i delle azioni delle quali risulta intestataria, non 
configurando un trasferimento della proprietà del bene, non rileva ai fini della prelazione spettante ai Soci. 

7.11 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 
e successive modifiche ed integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della 
società fiduciaria avviene per conte e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo  

proprietario della partecipazione al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti 
da tale esercizio.  

ASSEMBLEE 

Art. 8  

L'Assemblea Ordinaria e/ o Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale 
o altrove in Italia, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15
giorni prima di quelle fissato per l'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea Ordinaria e/ o Straordinaria può essere convocata con avviso da spedirsi 
all'indirizzo dei Soci, di tutti i componenti gli organi amministrativi e di controllo per lettera raccomandata o 
telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto 
giorni prima dell'adunanza.  

L'avviso di convocazione può indicare anche la data dell'eventuale riunione in seconda convocazione. 
L'Assemblea Ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del codice civile, deve essere convocata entro 
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari ragioni le richiedano, l'Assemblea Ordinaria 
potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è presieduta dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente più anziano di età fra quelli presenti o da 
chi a tale compito sia designato dagli Azionisti presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un 
Segretarie, anche non socio, designato degli intervenuti. L'Assemblea si costituisce e delibera con le 
maggioranze stabilite dalla legge, salvo per le delibere aventi ad oggetto: 

a) l'aumento del capitale sociale:

b) l'approvazione di progetti di fusione o di scissione;

c) la determinazione dei compensi degli Amministratori;

d) le modifiche delle Statuto Sociale;

per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 65% del capitale sociale. Le 
maggioranze qualificate sopra previste non si applicano nel caso in cui le suddette delibere siano necessarie 
per ottemperare alla normativa applicabile e alle richieste delle autorità di vigilanza. 

Art. 9 

9.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 e.e.) devono esibire i propri 
titoli ( o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea. 9.2 Ogni 
azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante 

%&



delega scritta. La rappresentanza in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del codice civile. 9.3 Spetta al 
Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento 
all'Assemblea. 

9.4 L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinarie può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui O 
distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i 
principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. 

E' pertanto necessario che: 

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
distribuire agli stessi via telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per
la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto
di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti dl partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli
intervenuti possano affluire, (salvo il caso di Assemblea totalitaria), dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 10 

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è 
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo 
amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può 
opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

Art. 11 

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, vincolano 
tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.  

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

11.3 I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da un notaio. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Art. 12 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti dall'Assemblea 
Ordinaria, previa determinazione del loro numero, comunque dispari, e comunque non inferiore a 3 e non 
superiore a 7.  

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. "&



Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 
2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero 
Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori per la ricostituzione dello 
stesso.  

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve 
essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria 
amministrazione. 

Art. 13 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi membri il 
Presidente e può nominare uno o più vice Presidenti, nonché, anche al di fuori del Consiglio, il Segretario. Il 
Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegate determinando i limiti della delega. 

Art. 14 

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, stabilendone le relative attribuzioni, ovvero attribuire la 
carica e le corrispondenti funzioni ad un membro del Consiglio medesimo.  

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice Presidenti o l'Amministratore Delegato, 
riferisce tempestivamente, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività 
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/ 
o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La
comunicazione è effettuata di norma in occasione delle riunioni consiliari. Quando particolari circostanze lo
facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15 

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della 
Società. Esso delibera in ordine a tutto ciò che possa occorrere in relazione a tali scopi e può stipulare mandati 
e conferire procure, anche ad estranei, per determinati atti ed affari o per loro categorie. Non sono delegabili 
le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Spettano al Consiglio di 
Amministrazione le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, cod. civ ..  

Art. 16 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno 
dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica spediti rispettivamente 
almeno otto giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello della riunione.  

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con 
indicazione degli argomenti da trattare. 

Il luogo dell’adunanza può essere diverso dalla sede legale, purchè in Italia. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in videoconferenza o in 
teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire'($



la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su 
tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo 
in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.  

Art. 17 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, 
siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.  

Art. 18 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di Sua assenza o 
impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In difetto sono presiedute da altro Amministratore 
designato dal Consiglio.  

Possono essere invitati ad assistervi il Direttore Generale ed altre persone la cui presenza sia ritenuta utile. 

Art. 19 

Salvo quanto previsto nel comma che segue, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la 
presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri 
intervenuti.  

Le deliberazioni del Consiglio sulle seguenti materie sono valide purché vi sia il voto favorevole di almeno 4 / 
5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione: 

a) acquisto, vendita, conferimento, cessione, permuta, trasferimento di beni immobili;

b) costituzione di diritti reali su beni immobili o concessione degli stessi in locazione ultranovennale;

c) assunzione, cessione o conferimento di partecipazioni per importi superiori ad Euro 500.000,00
(cinquecentomila);

d) acquisto, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda;

e) attribuzione deleghe e poteri;

f) assunzione di indebitamento finanziario nei confronti di terzi per importi superiori a Euro 500.000;

g) concessione a terzi di garanzie diverse da quelle legate all'attività assicurativa;

h) ripartizione compensi amministratori e determinazione trattamento economico dell'Amministratore
Delegato.

Art. 20 

20.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte su apposito libro tenuto 
a norma di legge. I verbali sono firmati da chi ha presieduto la seduta e controfirmati dal Segretario. 

20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente e dal Segretario %&



Art. 21 

Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni 
ricevute, deleghe e procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà 
di sub-delega. 

Art. 22 

Gli Amministratori e i Sindaci, oltre al compenso per loro rispettivamente previsto dai successivi Artt. 27 e 
29, hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. 

RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI – FIRMA SOCIALE 

Art. 23 

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e all'Amministratore 
Delegato spetta la rappresentanza legale della Società.  

Art. 24 

La firma sociale spetta singolarmente al Presidente. 

Spetta altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e 
quindi se del caso anche disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore 
Generale e a quei Dirigenti, agli altri Dipendenti ed agli Agenti Generali della Società che lo stesso Consiglio 
designa. 

Art. 25 

La rappresentanza giudiziale della Società spetta, disgiuntamente fra loro, al Presidente, ai Vice Presidenti, 
all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a quei Dirigenti che il Consiglio di Amministrazione 
designa.  

Lo stesso Consiglio può attribuire la rappresentanza giudiziale agli Agenti Generali della Società per 
determinati atti ed affari o per loro categorie.  

Art. 26 

La sottoscrizione di atti e documenti può essere fatta mediante riproduzione meccanica della firma, uve non 
ostino disposizioni di legge.  

COLLEGIO SINDACALE - SOCIETA' DI REVISIONE 

Art. 27 
'($



Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e 
funzionanti ai sensi di legge.  

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

L'Assemblea determinerà il compenso annuale per ciascun membro.  

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 
stabiliti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco presso società di assicurazione. Nell'esercizio delle 
sue funzioni, il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti 
sotto la responsabilità del Collegio stesso e potrà inoltre avvalersi delle risultanze dei controlli che vengano 
effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa 
applicabile.  

Il controllo contabile è in ogni caso affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea ai sensi della 
normativa applicabile; all'atto di nomina, l'Assemblea determinerà il corrispettivo spettante alla società di 
revisione per l'intera durata dell'incarico. 

BILANCIO 

Art. 28  

L'esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del progetto di bilancio 
con il conto dei profitti e delle perdite, in conformità alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.  

Art. 29 

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo gli accantonamenti alle riserve di legge e a quelle speciali, sono 
devoluti agli Azionisti a titolo di dividendo, salva diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria diretta a 
costituire particolari accantonamenti e riserve.  

L'Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi annuali spettanti agli organi sociali dalla stessa nominati, 
approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi eventuali piani di 
remunerazione basati su strumenti finanziari ed altri compensi di natura variabile. Al Consiglio di 
Amministrazione spetta poi stabilire il criterio di riparto.  

Art. 30 

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la Sede sociale o nei luoghi indicati dal Consiglio di 
Amministrazione, dietro esibizione dei certificati azionari per l'annotazione dell'eseguito pagamento o per lo 
stacco delle cedole. 

PROROGA - LIQUIDAZIONE )(



Art. 31 

Nel caso di scioglimento della Società, anticipato o per scadenza del termine, gli Amministratori allora in 
carica assumeranno le funzioni e le responsabilità di Liquidatori, salvo che l'Assemblea Straordinaria non 
decida diversamente.  

Art. 32 

I Liquidatori, entro un anno dalla loro entrata in funzione, e comunque annualmente ove la liquidazione si 
protraesse, debbono riunire l'Assemblea per riferire sull'andamento della liquidazione. 

Art. 33 

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi 
speciali in materia. 

* *  *
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PROGETTOȱDIȱFUSIONEȱȱȬȱALLEGATOȱA)ȱȱȱ

STATUTOȱ

TITOLOȱIȱ

DENOMINAZIONEȱȬȱOGGETTOȱȬȱSEDEȱȬȱDURATAȱ

Art.ȱ1ȱ

1.1 Èȱcostituitaȱlaȱsocietàȱinȱformaȱdiȱsocietàȱperȱazioniȱdenominataȱ“REVOȱInsuranceȱS.p.A.”,ȱ
inȱbreveȱ“REVOȱS.p.A.”ȱ(laȱ“Società”).ȱ

1.2 LaȱSocietàȱèȱlaȱrisultanteȱdellaȱfusioneȱperȱincorporazioneȱdellaȱSpecialȱPurposeȱAcquisitionȱ
CompanyȱdenominataȱREVOȱS.p.A.ȱ(inȱbreveȱ“RevoȱSPAC”)ȱinȱElbaȱAssicurazioniȱS.p.A.,ȱ
giustoȱattoȱrepertorioȱdelȱnotaioȱ[ȣ]ȱinȱdataȱ[ȣ].ȱ

Art.ȱ2ȱȱ

2.1 LaȱSocietàȱhaȱperȱoggettoȱl’esercizio,ȱsiaȱinȱItaliaȱcheȱall’estero,ȱdell’attivitàȱassicurativa,ȱ
siaȱinȱviaȱdirettaȱcheȱdiȱriassicurazioneȱoȱdiȱretrocessione,ȱneiȱseguentiȱRamiȱDanniȱdiȱcuiȱ
all’art.ȱ2,ȱcommaȱ3,ȱdelȱDecretoȱLegislativoȱ7ȱsettembreȱ2005.ȱn.ȱ209ȱeȱsuccessiveȱmodificheȱ
edȱintegrazioniȱ(ilȱ“Codice”):ȱȱ

xȱ1.ȱInfortuni;ȱ�

xȱ2.ȱMalattia;ȱȱ

xȱ3.ȱCorpiȱdiȱVeicoliȱTerrestri;ȱȱ

xȱ4.ȱCorpiȱdiȱVeicoliȱFerroviari;ȱ

xȱ5.ȱCorpiȱdiȱVeicoliȱAerei;ȱȱ

xȱ6.ȱCorpiȱdiȱVeicoliȱMarittimi,ȱLacustriȱeȱFluviali;ȱȱ

xȱ7.ȱMerciȱTrasportate;ȱȱ

xȱ8.ȱIncendioȱedȱElementiȱNaturali;ȱȱ

xȱ9.ȱAltriȱDanniȱaiȱBeni;ȱȱ

xȱ11.ȱResponsabilitàȱCivileȱAeromobili;ȱȱ

xȱ12.ȱResponsabilitàȱCivileȱVeicoliȱMarittimi,ȱLacustriȱeȱFluviali;ȱȱ

xȱ13.ȱResponsabilitàȱCivileȱGenerale;ȱȱ

xȱ14.ȱCredito;ȱȱ
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xȱ15.ȱCauzione;ȱȱ

xȱ16.ȱPerditeȱPecuniarie;ȱȱ

xȱ18.ȱAssistenza.ȱȱ

2.2 AiȱfiniȱdiȱcuiȱsopraȱlaȱSocietàȱpuòȱesercitare,ȱnonȱneiȱconfrontiȱdelȱpubblico,ȱl’attivitàȱdiȱ
assunzioneȱdiȱpartecipazioniȱ eȱ interessenze,ȱ sottoȱqualsiasiȱ forma,ȱ inȱ altreȱ societàȱ e/oȱ
imprese,ȱcompagnie,ȱconsorziȱedȱaltriȱentiȱilȱcuiȱoggettoȱsocialeȱcomprendaȱl’attivitàȱdiȱ
assicurazioneȱ e/oȱ riassicurazioneȱ siaȱ inȱ Italiaȱ cheȱ all’esteroȱ nonchéȱ assumereȱ laȱ
rappresentanzaȱdiȱaltreȱcompagnieȱedȱaltriȱentiȱassicuratoriȱinȱgenere.ȱȱ

2.3 Laȱ Societàȱ puòȱ compiereȱ tutteȱ leȱ operazioniȱ commerciali,ȱ industriali,ȱ mobiliari,ȱ
immobiliariȱeȱfinanziarieȱ(iviȱincluseȱleȱoperazioniȱaventiȱadȱoggettoȱvaloriȱmobiliari,ȱe/oȱ
laȱ prestazioneȱ diȱ garanzieȱ e/oȱ finanziamenti)ȱ necessarieȱ e/oȱ utiliȱ alȱ raggiungimentoȱ
dell’oggettoȱsociale,ȱe,ȱ inȱparticolare:ȱ (i)ȱ l’acquisto,ȱvendita,ȱ locazione,ȱsublocazioneȱedȱ
amministrazioneȱdiȱ immobiliȱpropri;ȱ(ii)ȱ ilȱ finanziamentoȱedȱ ilȱcoordinamentoȱtecnico,ȱ
commerciale,ȱ amministrativoȱ eȱ finanziarioȱdelleȱ societàȱpartecipate;ȱ eȱ (iii)ȱnell’ambitoȱ
delleȱattivitàȱdiȱgestioneȱdelleȱpartecipazioniȱacquisite,ȱancheȱinȱviaȱindiretta,ȱlaȱfornituraȱ
inȱ favoreȱ delleȱ partecipateȱ diȱ serviziȱ diȱ consulenzaȱ diȱ naturaȱ amministrativaȱ e/oȱ
finanziariaȱ nonchéȱ diȱ altriȱ serviziȱ comunqueȱ connessiȱ oȱ strumentaliȱ allaȱ gestioneȱ eȱ
ottimizzazioneȱdelleȱpartecipazioniȱdetenute.ȱȱ

2.4 Laȱ Società,ȱ nellaȱ suaȱ qualitàȱ diȱ capogruppoȱ delȱGruppoȱ Revoȱ Insurance,ȱ adottaȱ neiȱ
confrontiȱdelleȱsocietàȱdiȱcuiȱall’art.ȱ210Ȭter,ȱcommaȱ2,ȱdelȱCodiceȱ iȱprovvedimentiȱperȱ
l’attuazioneȱ delleȱ disposizioniȱ impartiteȱ dall’IVASSȱ nell’interesseȱ dellaȱ stabileȱ edȱ
efficienteȱgestioneȱdelȱgruppo,ȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ214ȬbisȱdelȱCodice.ȱ

Art.ȱ3ȱȱ

3.1 LaȱSocietàȱhaȱlaȱsedeȱlegaleȱinȱVerona.ȱȱ

3.2 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱ istituire,ȱ trasferireȱeȱsopprimereȱDirezioni,ȱUfficiȱ
distaccati,ȱ succursali,ȱagenzie,ȱdipendenzeȱeȱRappresentanzeȱGeneraliȱ siaȱ inȱ Italiaȱcheȱ
all’estero.ȱȱ

Art.ȱ4ȱ

4.1 LaȱdurataȱdellaȱSocietàȱèȱfissataȱfinoȱalȱ31ȱdicembreȱ2100ȱeȱpotràȱessereȱprorogata,ȱunaȱoȱ
piùȱvolte,ȱconȱdeliberazioneȱdell’AssembleaȱdegliȱAzionisti.ȱ

TITOLOȱIIȱ

CAPITALEȱSOCIALEȱȬȱAZIONIȱ

Art.ȱ5ȱȱ

5.1 Ilȱ capitaleȱ socialeȱ èȱ diȱ Euroȱ 6.680.000ȱ (seimilioniseicentottantamila)ȱ edȱ èȱ divisoȱ inȱ n.ȱ
22.300.000ȱ (ventidemilionitrecentomila)ȱ azioniȱ ordinarie,ȱ senzaȱ indicazioneȱdelȱ valoreȱ
nominaleȱ (taliȱ azioniȱ ordinarie,ȱ eȱ tutteȱ leȱ ulterioriȱ azioniȱ ordinarieȱ diȱ voltaȱ inȱ voltaȱ
esistenti,ȱleȱ“AzioniȱOrdinarie”)ȱeȱn.ȱ710.000ȱ(settecentodiecimila)ȱazioniȱspecialiȱsenzaȱ
indicazioneȱdelȱvaloreȱnominaleȱ(leȱ“AzioniȱSpeciali”).ȱȱ

#$



Ȭȱ3ȱȬȱ

ȱ

Èȱconsentita,ȱneiȱmodiȱeȱnelleȱformeȱdiȱlegge,ȱl’assegnazioneȱdiȱutiliȱe/oȱdiȱriserveȱdiȱutiliȱ
aiȱ prestatoriȱ diȱ lavoroȱ dipendentiȱ dellaȱ Societàȱ oȱ diȱ societàȱ controllate,ȱ medianteȱ
l’emissioneȱdiȱazioniȱaiȱsensiȱdelȱprimoȱcommaȱdell’art.ȱ2349ȱcod.ȱciv.ȱ

5.2 L’Assembleaȱstraordinariaȱdelȱ[ȣ]ȱdellaȱSocietàȱhaȱ–ȱtraȱl’altroȱ–ȱdeliberato:ȱȱ

(i) diȱ emettereȱ massimeȱ numeroȱ 2.320.000ȱ (duemilionitrecentoventimila)ȱ azioniȱ
ordinarieȱsenzaȱvariazioneȱdelȱcapitaleȱsociale,ȱdaȱassegnareȱaȱtitoloȱgratuitoȱaiȱ
portatoriȱdeiȱ“dirittiȱdiȱassegnazione”ȱiviȱdeliberatiȱ(“DirittiȱdiȱAssegnazione”),ȱ
inȱconformitàȱalȱrelativoȱregolamentoȱapprovatoȱdallaȱAssembleaȱstraordinariaȱ
delȱ[ȣ]ȱdellaȱSocietà,ȱalȱ30ȱnovembreȱ2022,ȱdataȱdelȱ1°ȱ(primo)ȱanniversarioȱdellaȱ
dataȱ diȱ efficaciaȱ dell’operazioneȱ diȱ acquisizioneȱ daȱ parteȱ diȱ Revoȱ SPACȱ diȱ
partecipazioniȱinȱElbaȱAssicurazioniȱS.p.A.ȱ(l’“OperazioneȱRilevante”);ȱ

(ii) diȱattribuireȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2443ȱcod.ȱciv.,ȱperȱ
ilȱperiodoȱdiȱcinqueȱanniȱdallaȱdeliberazioneȱdell’Assembleaȱstraordinariaȱdelȱ[ȣ],ȱ
laȱfacoltàȱdiȱaumentareȱgratuitamenteȱilȱcapitaleȱsocialeȱancheȱinȱpiùȱtranches,ȱaȱ
servizioȱdell’attuazioneȱdiȱpianiȱdiȱincentivazioneȱazionaria,ȱperȱunȱammontareȱ
nominaleȱmassimoȱnonȱ superioreȱalȱ5%ȱ (cinqueȱpercento)ȱdelȱ capitaleȱ socialeȱ
rappresentatoȱdaȱAzioniȱOrdinarieȱalȱmomentoȱdiȱesercizioȱdellaȱdelegaȱeȱconȱ
emissioneȱdiȱunȱnumeroȱmassimoȱdiȱAzioniȱOrdinarie,ȱ senzaȱ indicazioneȱdelȱ
valoreȱ nominale,ȱ aventiȱ leȱmedesimeȱ caratteristicheȱ diȱ quelleȱ inȱ circolazione,ȱ
godimentoȱ regolare,ȱ nonȱ superioreȱ alȱ 5%ȱ (cinqueȱ percento)ȱ delleȱ Azioniȱ
Ordinarieȱesistentiȱalȱmomentoȱdiȱesercizioȱdellaȱdelega,ȱmedianteȱassegnazioneȱ
diȱcorrispondenteȱimportoȱdiȱutiliȱe/oȱriserveȱdiȱutiliȱqualiȱrisultantiȱdall’ultimoȱ
bilancioȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱapprovatoȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2349ȱcod.ȱciv.,ȱneiȱtermini,ȱ
alleȱ condizioniȱ eȱ secondoȱ leȱ modalitàȱ previstiȱ neiȱ pianiȱ diȱ incentivazioneȱ
azionaria;ȱ

(iii) diȱdelegareȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱperȱilȱperiodoȱdiȱcinqueȱanniȱdallaȱ
deliberazioneȱdell’Assembleaȱstraordinariaȱdelȱ[ȣ],ȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2443ȱcod.ȱciv.,ȱ
laȱfacoltàȱdiȱaumentareȱinȱunaȱoȱpiùȱvolteȱilȱcapitaleȱsociale,ȱaȱpagamento,ȱancheȱ
inȱ viaȱ scindibileȱ aiȱ sensiȱ dell’art.ȱ 2439,ȱ commaȱ 2,ȱ cod.ȱ civ.,ȱ conȱ esclusioneȱ oȱ
limitazioneȱdelȱdirittoȱdiȱopzioneȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2441,ȱcommaȱ4ȱprimoȱperiodoȱ
eȱ commaȱ 5,ȱ cod.ȱ civ.,ȱperȱunȱ ammontareȱnominaleȱmassimoȱnonȱ superioreȱ aȱ
668.000ȱ(seicentosessantottomila)ȱEuroȱdelȱcapitaleȱsociale,ȱconȱfacoltàȱdiȱstabilireȱ
l’eventualeȱ sovrapprezzo,ȱ eȱ conȱ emissioneȱ diȱ unȱ numeroȱmassimoȱ diȱAzioniȱ
Ordinarie,ȱ senzaȱ indicazioneȱ delȱ valoreȱ nominale,ȱ aventiȱ leȱ medesimeȱ
caratteristicheȱ diȱ quelleȱ inȱ circolazione,ȱ godimentoȱ regolare,ȱ nonȱ superioreȱ aȱ
2.462.000ȱ(duemilioniquattrocentosessantaduemila)ȱAzioniȱOrdinarie.ȱȱ

5.3 L’assemblea,ȱaȱmezzoȱdellaȱnecessariaȱmodificaȱstatutaria,ȱpotràȱattribuireȱalȱConsiglioȱdiȱ
Amministrazioneȱlaȱfacoltàȱdiȱaumentareȱinȱunaȱoȱpiùȱvolteȱilȱcapitaleȱsocialeȱfinoȱadȱunȱ
ammontareȱdeterminatoȱ eȱperȱ ilȱperiodoȱmassimoȱdiȱ 5ȱ (cinque)ȱanniȱdallaȱdataȱdellaȱ
deliberazione.ȱ

5.4 LeȱAzioniȱOrdinarie,ȱ leȱAzioniȱ Specialiȱ eȱ iȱDirittiȱdiȱAssegnazioneȱ sonoȱ sottopostiȱ alȱ
regimeȱdiȱdematerializzazioneȱaiȱsensiȱdegliȱartt.ȱ83Ȭbisȱeȱseg.ȱdelȱDecretoȱLegislativoȱ24ȱ
febbraioȱ1998ȱn.ȱ58,ȱeȱsuccessiveȱmodificheȱeȱintegrazioniȱ(ilȱ“TUF”).ȱ

5.5 LeȱAzioniȱOrdinarieȱsonoȱnominative,ȱindivisibili,ȱliberamenteȱtrasferibiliȱeȱconferisconoȱ

!"
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ȱ

aiȱloroȱtitolariȱugualiȱdiritti.ȱInȱparticolare,ȱogniȱAzioneȱOrdinariaȱattribuisceȱilȱdirittoȱadȱ
unȱvotoȱnelleȱ assembleeȱordinarieȱ eȱ straordinarieȱdellaȱSocietàȱnonchéȱgliȱ altriȱdirittiȱ
patrimonialiȱeȱamministrativiȱaiȱsensiȱdiȱStatutoȱeȱdiȱlegge.ȱNelȱcasoȱdiȱcomproprietàȱdiȱ
un’azioneȱ iȱ dirittiȱ deiȱ comproprietariȱ devonoȱ essereȱ esercitatiȱ daȱ unȱ rappresentanteȱ
comune,ȱconȱl’osservanzaȱdellaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱ

5.6 LeȱAzioniȱSpecialiȱattribuisconoȱgliȱstessiȱdirittiȱdelleȱAzioniȱOrdinarieȱ fattaȱeccezioneȱ
esclusivamenteȱperȱquantoȱsegue:ȱ

5.6.1 sonoȱ intrasferibiliȱ perȱ ilȱ periodoȱ massimoȱ previstoȱ dallaȱ legge,ȱ fattiȱ salviȱ iȱ
trasferimentiȱeffettuatiȱinȱfavoreȱdiȱsocietàȱcontrollateȱ(inȱviaȱdirettaȱe/oȱindiretta)ȱ
dalȱ titolareȱ delleȱ Azioniȱ Specialiȱ oggettoȱ delȱ trasferimentoȱ e/oȱ daiȱ sociȱ diȱ
quest’ultimoȱ ovveroȱ daiȱ loroȱ eredi,ȱ intendendosiȱ perȱ trasferimentoȱ qualsiasiȱ
negozioȱ oȱ fattoȱ che,ȱ aȱ qualsiasiȱ titolo,ȱ comportiȱ ilȱ trasferimentoȱ aȱ terziȱ dellaȱ
proprietà,ȱ nudaȱ proprietàȱ oȱ dirittiȱ realiȱ diȱ godimentoȱ dei/suiȱ titoliȱ oȱ laȱ
sottoposizioneȱ degliȱ stessiȱ aȱ vincoliȱ e/oȱ gravamiȱ diȱ qualsiasiȱ natura,ȱ realiȱ e/oȱ
personali,ȱinȱfavoreȱdiȱterzi;ȱ

5.6.2 sonoȱ priveȱ delȱ dirittoȱ diȱ votoȱ nelleȱ assembleeȱ ordinarieȱ eȱ straordinarieȱ dellaȱ
Società;ȱȱ

5.6.3 sonoȱconvertiteȱautomaticamenteȱinȱAzioniȱOrdinarie,ȱprevedendoȱcheȱperȱogniȱn.ȱ
1ȱ(una)ȱAzioneȱSpecialeȱsiȱottenganoȱinȱconversione:ȱȱ

5.6.3.1ȱ n.ȱ 6ȱ (sei)ȱ Azioniȱ Ordinarie,ȱ perȱ ilȱ 40%ȱ (quarantaȱ percento)ȱ delȱ loroȱ
ammontareȱ nelȱ casoȱ inȱ cuiȱ ilȱ prezzoȱ ufficialeȱ delleȱ Azioniȱ Ordinarieȱ
negoziateȱsuȱEuronextȱMilanȱorganizzatoȱeȱgestitoȱdaȱBorsaȱItalianaȱS.p.A.,ȱ
perȱalmenoȱ15ȱ(quindici)ȱgiorni,ȱancheȱnonȱconsecutivi,ȱsuȱ30ȱ(trenta)ȱgiorniȱ
diȱ borsaȱ apertaȱ consecutivi,ȱ siaȱ maggioreȱ oȱ ugualeȱ aȱ Euroȱ 11,576699ȱ
(undici/576699)ȱ perȱ Azioneȱ Ordinaria,ȱ senzaȱ variazioneȱ delȱ capitaleȱ
sociale;ȱȱ

5.6.3.2ȱ n.ȱ 7ȱ (sette)ȱ Azioniȱ Ordinarie,ȱ perȱ ilȱ 60%ȱ (sessantaȱ percento)ȱ delȱ loroȱ
ammontareȱ nelȱ casoȱ inȱ cuiȱ ilȱ prezzoȱ ufficialeȱ delleȱ Azioniȱ Ordinarieȱ
negoziateȱsuȱEuronextȱMilanȱorganizzatoȱeȱgestitoȱdaȱBorsaȱItalianaȱS.p.A.,ȱ
perȱalmenoȱ15ȱ(quindici)ȱgiorni,ȱancheȱnonȱconsecutivi,ȱsuȱ30ȱ(trenta)ȱgiorniȱ
diȱ borsaȱ apertaȱ consecutivi,ȱ siaȱmaggioreȱ oȱ ugualeȱ aȱEuroȱ 12,96590288ȱ
(dodici/96590288)ȱ perȱ Azioneȱ Ordinaria,ȱ senzaȱ variazioneȱ delȱ capitaleȱ
sociale;ȱ

fermoȱrestandoȱche,ȱinȱcasoȱdiȱrettificheȱaiȱvaloriȱdelleȱAzioniȱOrdinarieȱcomunicateȱ
daȱBorsaȱItalianaȱS.p.A.,ȱiȱvaloriȱdiȱcuiȱaiȱprecedentiȱpuntiȱ5.6.3.1ȱeȱ5.6.3.2ȱsarannoȱ
conseguentementeȱrettificatiȱsecondoȱilȱ“fattoreȱK”ȱcomunicatoȱdaȱBorsaȱItaliana.ȱ

Qualora,ȱentroȱilȱ4ȱagostoȱ2026,ȱdataȱinȱcuiȱsaràȱdecorsoȱilȱtermineȱdiȱ60ȱ(sessanta)ȱ
mesiȱ dallaȱ dataȱ diȱ approvazioneȱ dell’Operazioneȱ Rilevanteȱ daȱ parteȱ
dell’AssembleaȱdiȱRevoȱSPAC,ȱnonȱsiȱsiaȱverificataȱunaȱoȱentrambeȱleȱcondizioniȱ
perȱ laȱ conversioneȱ automatica,ȱ perȱ ogniȱAzioneȱ Specialeȱ residuaȱ siȱ otterràȱ inȱ
conversioneȱn.ȱ 1ȱ (una)ȱAzioneȱOrdinaria,ȱ senzaȱmodificaȱ alcunaȱdell’entitàȱdelȱ
capitaleȱsociale.ȱ

5.6.4 Qualoraȱvengaȱpromossaȱun’offertaȱpubblicaȱdiȱacquistoȱe/oȱdiȱscambioȱaventeȱadȱ
oggettoȱleȱAzioniȱOrdinarieȱe/oȱiȱDirittiȱdiȱAssegnazioneȱ(“OffertaȱPubblica”),ȱleȱ !"
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ȱ

AzioniȱSpecialiȱsonoȱconvertiteȱautomaticamenteȱinȱAzioniȱOrdinarieȱcomeȱsegue,ȱ
aȱsecondaȱdeiȱvaloriȱeconomiciȱattribuitiȱaȱciascunaȱAzioneȱOrdinariaȱnell’Offertaȱ
Pubblicaȱ(“Prezzo”):ȱ

(a) nelȱ casoȱ inȱ cuiȱ ilȱ Prezzoȱ siaȱ ugualeȱ oȱ maggioreȱ diȱ Euroȱ 12,96590288ȱ
(dodici/96590288),ȱnellaȱmisuraȱdiȱn.ȱ7ȱ(sette)ȱAzioniȱOrdinarieȱperȱogniȱn.ȱ1ȱ
(una)ȱAzioneȱSpecialeȱperȱilȱ100%ȱdelȱloroȱammontare,ȱsenzaȱvariazioneȱdelȱ
capitaleȱsociale;ȱ

(b) nelȱcasoȱinȱcuiȱilȱPrezzoȱsiaȱminoreȱdiȱEuroȱ12,96590288ȱ(dodici/96590288),ȱ
maȱugualeȱoȱmaggioreȱdiȱEuroȱ11,576699ȱ(undici/576699),ȱnellaȱmisuraȱdiȱn.ȱ
6ȱ (sei)ȱAzioniȱOrdinarieȱ perȱ ogniȱ n.ȱ 1ȱ (una)ȱAzioneȱ Specialeȱ perȱ ilȱ 40%ȱ
(quarantaȱpercento)ȱdelȱloroȱammontare,ȱeȱnellaȱmisuraȱdiȱn.ȱ7ȱ(sette)ȱAzioniȱ
Ordinarieȱperȱogniȱn.ȱ1ȱ(una)ȱAzioneȱSpecialeȱperȱilȱrestanteȱ60%ȱ(sessantaȱ
percento)ȱdelȱloroȱammontare,ȱsenzaȱvariazioneȱdelȱcapitaleȱsociale;ȱ

(c) nelȱcasoȱ inȱcuiȱ ilȱPrezzoȱsiaȱminoreȱdiȱEuroȱ11,576699ȱ (undici/576699)ȱmaȱ
superioreȱoȱugualeȱdiȱEuroȱ9,2613592ȱ(nove/2613592),ȱnellaȱmisuraȱdiȱn.ȱ3ȱ
(tre)ȱAzioniȱOrdinarieȱperȱ n.ȱ 1ȱ (una)ȱAzioneȱ Specialeȱperȱ ilȱ 100%ȱ (centoȱ
percento)ȱdelȱloroȱammontare,ȱsenzaȱvariazioneȱdelȱcapitaleȱsociale;ȱ

(d) nelȱcasoȱinȱcuiȱilȱPrezzoȱsiaȱminoreȱdiȱEuroȱ9,2613592ȱ(nove/2613592),ȱnellaȱ
misuraȱdiȱn.ȱ1ȱ(una)ȱAzioneȱOrdinariaȱperȱn.ȱ1ȱ(una)ȱAzioneȱSpecialeȱperȱilȱ
100%ȱ (centoȱpercento)ȱdelȱ loroȱ ammontare,ȱ senzaȱvariazioneȱdelȱ capitaleȱ
sociale,ȱ

fermoȱrestandoȱche,ȱinȱcasoȱdiȱrettificheȱaiȱvaloriȱdelleȱAzioniȱOrdinarieȱcomunicateȱ
daȱBorsaȱ Italianaȱ S.p.A.,ȱ iȱ valoriȱdiȱ cuiȱ alleȱ precedentiȱ lettereȱ (a),ȱ (b),ȱ (c)ȱ eȱ (d)ȱ
sarannoȱconseguentementeȱrettificatiȱsecondoȱilȱ“fattoreȱK”ȱcomunicatoȱdaȱBorsaȱ
Italiana.ȱ

5.7 InȱcasoȱdiȱaumentoȱdiȱcapitaleȱsocialeȱdaȱeffettuareȱmedianteȱemissioneȱdiȱsoleȱAzioniȱ
Ordinarie,ȱ ilȱ dirittoȱ diȱ sottoscrivereȱ leȱ Azioniȱ Ordinarieȱ diȱ nuovaȱ emissioneȱ saràȱ
riconosciutoȱaȱtuttiȱiȱsociȱ(salvoȱcheȱilȱrelativoȱdirittoȱdiȱopzioneȱsiaȱesclusoȱneiȱmodiȱdiȱ
leggeȱoȱnonȱspetti)ȱinȱproporzioneȱedȱinȱrelazioneȱalleȱazioniȱȬȱsianoȱAzioniȱOrdinarieȱoȱ
Azioniȱ Specialiȱ Ȭȱ daȱ ciascunoȱ degliȱ stessiȱ detenuteȱ alȱ momentoȱ dell’esecuzioneȱ
dell’aumentoȱdiȱcapitale.ȱ

5.8 Nelȱ casoȱ inȱ cuiȱ laȱSocietàȱpartecipiȱ adȱunaȱ fusioneȱperȱ incorporazioneȱ iȱ titolariȱdelleȱ
AzioniȱSpecialiȱavrannoȱdirittoȱdiȱ ricevere,ȱnell’ambitoȱdelȱ rapportoȱdiȱcambio,ȱazioniȱ
muniteȱdelleȱstesseȱcaratteristicheȱdelleȱAzioniȱSpeciali.ȱ

5.9 Laȱ conversioneȱ automaticaȱ delleȱ Azioniȱ Specialiȱ avverràȱ senzaȱ necessitàȱ diȱ alcunaȱ
manifestazioneȱdiȱvolontàȱdaȱparteȱdeiȱloroȱtitolariȱeȱsenzaȱmodificaȱalcunaȱdell’entitàȱdelȱ
capitaleȱ sociale.ȱ Inȱ conseguenzaȱdellaȱ conversioneȱautomaticaȱdelleȱAzioniȱSpecialiȱ inȱ
Azioniȱ Ordinarie,ȱ ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ provvederàȱ a:ȱ (a)ȱ annotareȱ laȱ
conversioneȱnelȱ libroȱ sociȱ conȱ annullamentoȱdelleȱAzioniȱ Specialiȱ edȱ emissioneȱdelleȱ
AzioniȱOrdinarie;ȱ(b)ȱdepositareȱpressoȱilȱRegistroȱdelleȱImprese,ȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2436,ȱ
commaȱ 6,ȱ cod.ȱ civ.,ȱ ilȱ testoȱ delloȱ Statutoȱ conȱ (b1)ȱ laȱ modificazioneȱ delȱ numeroȱ
complessivoȱ delleȱ azioniȱ eȱ piùȱ precisamenteȱ delȱ numeroȱ delleȱ azioniȱ delleȱ diverseȱ
categorieȱ–ȱqualoraȱsussistentiȱ–ȱinȱcuiȱèȱsuddivisoȱilȱcapitaleȱsocialeȱe/oȱ(b2)ȱl’eliminazioneȱ
delleȱ clausoleȱ delloȱ Statutoȱ decaduteȱ perȱ effettoȱ dellaȱ conversioneȱ diȱ tutteȱ leȱAzioniȱ
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Specialiȱ inȱAzioniȱOrdinarieȱaiȱsensiȱdelȱpresenteȱarticoloȱ5;ȱnonchéȱ (c)ȱcomunicareȱ laȱ
conversioneȱmedianteȱ comunicatoȱ stampaȱ pubblicatoȱ sulȱ sitoȱ internetȱ dellaȱ Società,ȱ
nonchéȱeffettuareȱtutteȱleȱaltreȱcomunicazioniȱeȱdichiarazioniȱcheȱsiȱrendesseroȱnecessarieȱ
odȱopportune.ȱ

5.10 Ilȱdomicilioȱdeiȱsoci,ȱperȱquantoȱconcerneȱiȱrapportiȱconȱlaȱSocietà,ȱèȱquelloȱrisultanteȱdalȱ
libroȱdeiȱsoci,ȱsalvaȱdiversaȱelezioneȱdiȱdomicilioȱcomunicataȱperȱiscrittoȱalȱConsiglioȱdiȱ
Amministrazione.ȱȱ

CONFERIMENTIȱ–ȱALTRIȱSTRUMENTIȱFINANZIARIȱ

Art.ȱ6ȱȱ

6.1 Iȱ conferimentiȱdeiȱ sociȱpossonoȱ avereȱ adȱoggettoȱ sommeȱdiȱdenaro,ȱbeniȱ inȱnaturaȱoȱ
crediti,ȱsecondoȱleȱdeliberazioniȱdell’Assemblea.ȱȱ

6.2 Laȱ Societàȱ haȱ facoltàȱ diȱ emettereȱ altreȱ categorieȱ diȱ azioniȱ eȱ strumentiȱ finanziari,ȱ iviȱ
incluse,ȱ seȱ concorronoȱ leȱ condizioniȱ diȱ leggeȱ eȱ aȱmezzoȱ delleȱ necessarieȱmodificheȱ
statutarie,ȱ azioniȱ privilegiate,ȱ azioniȱ diȱ risparmio,ȱ warrantsȱ eȱ obbligazioni,ȱ ancheȱ
convertibiliȱinȱazioni;ȱl’emissioneȱdiȱazioniȱpotràȱancheȱavvenireȱmedianteȱconversioneȱ
diȱaltreȱcategorieȱdiȱazioniȱoȱdiȱaltriȱtitoli,ȱseȱconsentitoȱdallaȱlegge.ȱ

TITOLOȱIIIȱ

RECESSOȱ

Art.ȱ7ȱȱ

7.1 Ilȱsocioȱpuòȱrecedereȱneiȱcasiȱprevistiȱdallaȱlegge.ȱNonȱspettaȱilȱdirittoȱdiȱrecessoȱneiȱcasiȱ
previstiȱdall’art.ȱ2437,ȱcommaȱ2,ȱcod.ȱciv.ȱ

7.2 Iȱterminiȱeȱleȱmodalitàȱdell’esercizioȱdelȱdirittoȱdiȱrecesso,ȱiȱcriteriȱdiȱdeterminazioneȱdelȱ
valoreȱdelleȱazioniȱeȱilȱprocedimentoȱdiȱliquidazioneȱsonoȱregolatiȱdallaȱlegge.ȱ

TITOLOȱIVȱ

ORGANIȱSOCIALIȱ

SEZIONEȱPRIMAȱ–ȱASSEMBLEAȱDEIȱSOCIȱ

ASSEMBLEAȱ–ȱCOMPETENZEȱ

Art.ȱ8ȱȱ

8.1 L’assembleaȱordinariaȱeȱstraordinariaȱdeliberaȱsugliȱoggettiȱadȱessaȱattribuitiȱdalȱpresenteȱ
Statuto,ȱ dallaȱ leggeȱ eȱ daiȱ regolamenti.ȱ Leȱ deliberazioniȱ dell’assemblea,ȱ preseȱ inȱ
conformitàȱallaȱleggeȱeȱalȱpresenteȱStatuto,ȱobbliganoȱtuttiȱiȱsoci.ȱ

8.2 L’Assembleaȱordinaria:ȱ

(a) deliberaȱsulleȱmaterieȱattribuiteȱallaȱsuaȱcompetenzaȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱ
vigenteȱoȱdaȱaltreȱprevisioniȱdelloȱStatutoȱovveroȱ suȱargomentiȱ sottopostiȱdalȱ !"
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ConsiglioȱdiȱAmministrazione;ȱ

(b) approvaȱ leȱ politicheȱ diȱ remunerazioneȱ aȱ favoreȱ degliȱ organiȱ socialiȱ eȱ delȱ
personaleȱrilevanteȱcomeȱidentificatoȱdallaȱSocietàȱinȱconformitàȱallaȱnormativaȱ
applicabileȱalleȱimpreseȱdiȱassicurazione,ȱinclusiȱiȱpianiȱdiȱremunerazioneȱbasatiȱ
suȱstrumentiȱfinanziari;ȱ

(c) puòȱ approvareȱ unȱ Regolamentoȱ deiȱ lavoriȱ assembleariȱ e,ȱ oveȱ approvato,ȱ èȱ
competenteȱaȱdeliberareȱinȱmeritoȱalleȱmodificheȱaȱdettoȱRegolamento.ȱ

LeȱprocedureȱinȱmateriaȱdiȱoperazioniȱconȱpartiȱcorrelateȱadottateȱdallaȱSocietàȱpossonoȱ
prevedereȱ cheȱ ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ approviȱ leȱ “operazioniȱ diȱmaggioreȱ
rilevanza”,ȱ comeȱdefiniteȱdalȱ regolamentoȱConsobȱ adottatoȱ conȱdeliberaȱn.ȱ 17221ȱdelȱ
12.03.2010ȱ(comeȱsuccessivamenteȱmodificato),ȱnonostanteȱlȇavvisoȱcontrarioȱdelȱcomitatoȱ
diȱamministratoriȱindipendentiȱcompetenteȱaȱrilasciareȱilȱparereȱinȱmeritoȱalleȱsuddetteȱ
operazioni,ȱpurchéȱ ilȱ compimentoȱdiȱ taliȱ operazioniȱ siaȱ autorizzatoȱdallȇassembleaȱ aiȱ
sensiȱdellȇarticoloȱ2364,ȱcommaȱ1,ȱn.ȱ5ȱcod.ȱciv..ȱ Inȱ talȱcasoȱ lȇassembleaȱdeliberaȱconȱ leȱ
maggioranzeȱ previsteȱ dallaȱ legge,ȱ sempreché,ȱ oveȱ iȱ sociȱ nonȱ correlatiȱ presentiȱ inȱ
assembleaȱrappresentinoȱalmenoȱilȱ10%ȱdelȱcapitaleȱsocialeȱconȱdirittoȱdiȱvoto,ȱnonȱconstiȱ
ilȱvotoȱcontrarioȱdellaȱmaggioranzaȱdeiȱsociȱnonȱcorrelatiȱvotantiȱinȱassemblea.ȱ

8.3 L’AssembleaȱstraordinariaȱdeliberaȱsulleȱmodificheȱdelloȱStatutoȱ(salviȱiȱpoteriȱattribuitiȱ
alȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ aiȱ sensiȱ delȱ successivoȱ articoloȱ 16.4ȱ eȱ aiȱ sensiȱ delȱ
precedenteȱarticoloȱ5.2),ȱ sullaȱnomina,ȱ sullaȱ revoca,ȱ sullaȱ sostituzioneȱeȱ suiȱpoteriȱdeiȱ
liquidatoriȱ eȱ suȱ ogniȱ altraȱmateriaȱ attribuitaȱ dallaȱ leggeȱ allaȱ suaȱ competenzaȱ eȱ nonȱ
derogataȱdalloȱStatuto.ȱ

8.4 L’AssembleaȱspecialeȱdeiȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpecialiȱdeliberaȱsugliȱoggettiȱaȱessaȱattribuitiȱ
dalȱpresenteȱStatuto,ȱdallaȱleggeȱeȱdaiȱregolamenti,ȱsecondoȱquantoȱdiȱseguitoȱprevisto.ȱȱ

(a) QualoraȱiȱsociȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpecialiȱsianoȱchiamatiȱadȱesprimereȱlaȱpropriaȱ
approvazioneȱ inȱ meritoȱ aȱ deliberazioniȱ dell’Assembleaȱ cheȱ modifichinoȱ oȱ
pregiudichinoȱiȱloroȱdirittiȱqualiȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpeciali,ȱiviȱincluseȱleȱmodificheȱ
alȱ presenteȱ articoloȱ 8.4ȱ eȱ all’articoloȱ 5.6,ȱ siȱ applicaȱ l’art.ȱ 2376ȱ cod.ȱ civ..ȱ Leȱ
deliberazioniȱdiȱcuiȱallaȱpresenteȱ letteraȱ (a)ȱpossonoȱessereȱadottateȱancheȱconȱ
votazioneȱseparataȱdaȱparteȱdeiȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpecialiȱmedesimiȱnell’ambitoȱ
dell’Assembleaȱgenerale.ȱ

(b) Qualoraȱ iȱ sociȱ titolariȱ diȱ Azioniȱ Specialiȱ sianoȱ chiamatiȱ adȱ assumereȱ
determinazioniȱdiverseȱdaȱquelleȱdiȱcuiȱallaȱprecedenteȱ letteraȱ(a)ȱdelȱpresenteȱ
articoloȱ8.4,ȱdetteȱdeterminazioniȱsonoȱadottateȱconȱvotazioneȱseparataȱdaȱparteȱ
deiȱ titolariȱ diȱ Azioniȱ Specialiȱ nell’ambitoȱ dell’Assembleaȱ generale,ȱ fermoȱ
restandoȱcheȱgliȱstessiȱ–ȱoveȱloȱritenganoȱopportunoȱ–ȱpossonoȱriunirsiȱinȱappositaȱ
Assembleaȱ speciale.ȱ Inȱ talȱ caso,ȱ l’Assembleaȱ specialeȱ èȱ convocataȱ medianteȱ
avvisoȱ trasmessoȱ agliȱ aventiȱ dirittoȱ viaȱ postaȱ elettronicaȱ oȱ postaȱ elettronicaȱ
certificataȱalmenoȱ8ȱ(otto)ȱgiorniȱprimaȱdellaȱdataȱfissataȱperȱl’adunanza,ȱfermoȱ
restandoȱ cheȱ laȱ stessaȱ potràȱ tenersiȱ ancheȱ inȱ formaȱ totalitariaȱ conȱ laȱ
partecipazioneȱdell’interoȱcapitaleȱrappresentatoȱdalleȱAzioniȱSpecialiȱtempoȱperȱ
tempoȱinȱcircolazione.ȱ

CONVOCAZIONEȱDELL’ASSEMBLEAȱ !$
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ȱ

Art.ȱ9ȱ

9.1 L’Assemblea,ȱ siaȱ ordinariaȱ cheȱ straordinaria,ȱ èȱ convocataȱ dalȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazioneȱ ogniqualvoltaȱ essoȱ loȱ ritengaȱ opportuno,ȱ ovvero,ȱ inȱ conformitàȱ aȱ
quantoȱprevistoȱdall’art.ȱ2367ȱcod.ȱciv.ȱsuȱrichiestaȱdiȱtantiȱsociȱcheȱrappresentinoȱalmenoȱ
unȱventesimoȱdelȱcapitaleȱsociale,ȱovveroȱlaȱdiversaȱpercentualeȱprevistaȱdallaȱnormativaȱ
proȱtemporeȱvigente.ȱȱ

9.2 Inȱ ogniȱ caso,ȱ l’Assembleaȱ ordinaria,ȱ perȱ l’approvazioneȱ delȱ bilancio,ȱ deveȱ essereȱ
convocataȱ dalȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ almenoȱ unaȱ voltaȱ all’anno,ȱ entroȱ 120ȱ
(centoventi)ȱ giorniȱdallaȱ chiusuraȱdell’esercizioȱ socialeȱ ovvero,ȱ neiȱ casiȱ previstiȱdallaȱ
legge,ȱentroȱ180ȱ(centottanta)ȱgiorniȱdallaȱchiusuraȱdell’esercizioȱsociale.ȱ

9.3 Fermiȱ iȱpoteriȱdiȱconvocazioneȱstatuitiȱdaȱaltreȱdisposizioniȱdiȱ legge,ȱ l’Assembleaȱpuòȱ
essereȱconvocata,ȱpreviaȱcomunicazioneȱalȱPresidenteȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱ
ancheȱdalȱCollegioȱSindacaleȱoȱdaȱalmenoȱn.ȱ2ȱ(due)ȱdeiȱsuoiȱcomponenti,ȱaiȱsensiȱdellaȱ
normativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱ

9.4 L’Assembleaȱèȱconvocataȱmedianteȱavviso,ȱcheȱcontieneȱ leȱinformazioniȱrichiesteȱdallaȱ
normativaȱvigente,ȱancheȱaȱragioneȱdelleȱmaterieȱtrattate,ȱpubblicatoȱneiȱterminiȱdiȱleggeȱ
sulȱsitoȱ internetȱdellaȱSocietàȱeȱconȱ leȱulterioriȱmodalitàȱprevisteȱdalleȱdisposizioniȱdiȱ
leggeȱoȱdiȱregolamentoȱproȱtemporeȱvigenti.ȱȱ

9.5 L’AssembleaȱdeiȱsociȱpuòȱessereȱconvocataȱinȱItalia,ȱancheȱfuoriȱdalȱcomuneȱinȱcuiȱsiȱtrovaȱ
laȱsedeȱsociale,ȱoȱinȱaltriȱpaesiȱdell’UnioneȱEuropeaȱoȱinȱRegnoȱUnitoȱoȱinȱSvizzera.ȱ

9.6 L’Assemblea,ȱordinariaȱeȱstraordinaria,ȱsiȱtiene,ȱdiȱregola,ȱinȱunicaȱconvocazione,ȱaiȱsensiȱ
eȱ perȱ gliȱ effettiȱ diȱ cuiȱ all’art.ȱ 2369,ȱ primoȱ comma,ȱ cod.ȱ civ.;ȱ tuttavia,ȱ ilȱConsiglioȱ diȱ
Amministrazioneȱpuòȱstabilireȱcheȱl’Assemblea,ȱordinariaȱoȱstraordinaria,ȱsiȱtengaȱinȱpiùȱ
convocazioni,ȱfissandoȱunaȱsecondaȱconvocazione.ȱDiȱtaleȱdeterminazioneȱèȱdataȱnotiziaȱ
nell’avvisoȱdiȱconvocazione.ȱ

9.7 Conȱleȱmodalità,ȱneiȱterminiȱeȱneiȱlimitiȱstabilitiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente,ȱiȱsociȱ
che,ȱancheȱcongiuntamente,ȱrappresentinoȱalmenoȱ1/40ȱ (unȱquarantesimo)ȱdelȱcapitaleȱ
sociale,ȱ ovveroȱ laȱ diversaȱ percentualeȱ stabilitaȱ dallaȱ normativaȱ proȱ temporeȱ vigente,ȱ
possono,ȱ conȱ domandaȱ scritta,ȱ chiedereȱ l’integrazioneȱ dell’elencoȱ delleȱ materieȱ daȱ
trattareȱinȱAssembleaȱrisultantiȱdall’avvisoȱdiȱconvocazioneȱdellaȱstessa,ȱindicandoȱnellaȱ
domandaȱgliȱulterioriȱargomentiȱdaȱessiȱpropostiȱeȱpredisponendoȱunaȱrelazioneȱsulleȱ
materieȱdiȱcuiȱpropongonoȱlaȱtrattazione,ȱnonchéȱpresentareȱproposteȱdiȱdeliberazioneȱsuȱ
materieȱgiàȱall’ordineȱdelȱgiorno.ȱLaȱconvocazioneȱeȱl’integrazioneȱdell’ordineȱdelȱgiornoȱ
suȱrichiestaȱdeiȱsociȱnonȱsonoȱammesseȱperȱgliȱargomentiȱsuiȱqualiȱl’Assembleaȱdelibera,ȱ
aȱ normaȱdiȱ legge,ȱ suȱ propostaȱ delȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ oȱ sullaȱ baseȱ diȱ unȱ
progettoȱoȱdiȱunaȱrelazioneȱdaȱessoȱpredisposta,ȱdiversaȱdaȱquelleȱindicateȱall’art.ȱ125Ȭter,ȱ
primoȱ comma,ȱ delȱ TUF.ȱ Laȱ legittimazioneȱ all’esercizioȱ delȱ dirittoȱ èȱ comprovataȱ dalȱ
depositoȱdiȱ copiaȱdellaȱ comunicazioneȱoȱ certificazioneȱ rilasciataȱdall’intermediarioȱ aiȱ
sensiȱdellaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱ

INTERVENTOȱINȱASSEMBLEAȱ

Art.ȱ10ȱ

10.1 Laȱ legittimazioneȱ all’interventoȱ inȱAssembleaȱ eȱ all’esercizioȱ delȱ dirittoȱ diȱ votoȱ sonoȱ !$
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ȱ

disciplinateȱdallaȱnormativaȱvigente.ȱ

10.2 ColoroȱaiȱqualiȱspettaȱilȱdirittoȱdiȱvotoȱpossonoȱfarsiȱrappresentareȱinȱAssembleaȱaiȱsensiȱ
diȱlegge,ȱmedianteȱdelegaȱrilasciataȱsecondoȱleȱmodalitàȱprevisteȱdallaȱnormativaȱvigente.ȱ
LaȱdelegaȱpuòȱessereȱnotificataȱallaȱSocietàȱancheȱinȱviaȱelettronica,ȱmedianteȱl’utilizzoȱdiȱ
appositaȱ sezioneȱ delȱ sitoȱ internetȱ dellaȱ Societàȱ oppureȱ medianteȱ postaȱ elettronicaȱ
certificataȱsecondoȱleȱmodalitàȱindicateȱnell’avvisoȱdiȱconvocazione.ȱȱ

SpettaȱalȱPresidenteȱdell’Assembleaȱdiȱconstatareȱlaȱregolaritàȱdelleȱsingoleȱdelegheȱeȱilȱ
dirittoȱdiȱinterventoȱall’Assemblea.ȱȱ

10.3 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱdesignare,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱperȱciascunaȱAssemblea,ȱ
unoȱoȱpiùȱsoggettiȱaiȱqualiȱgliȱaventiȱdirittoȱalȱvotoȱpossonoȱconferireȱdelegaȱaiȱ sensiȱ
dell’applicabileȱ normativa,ȱ ancheȱ regolamentare,ȱ proȱ temporeȱ vigente,ȱ dandoneȱ
informativaȱnell’avvisoȱdiȱconvocazione.ȱȱ

10.4 Leȱdeliberazioniȱdell’Assembleaȱdevonoȱconstareȱdaȱverbale,ȱredattoȱinȱconformitàȱallaȱ
normativaȱtempoȱperȱtempoȱvigenteȱeȱsottoscrittoȱdalȱPresidenteȱeȱdalȱSegretarioȱoȱdalȱ
NotaioȱsceltoȱdalȱPresidente.ȱ

10.5 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱpredisporreȱl’attivazioneȱdiȱunoȱoȱpiùȱcollegamentiȱ
aȱ distanzaȱ conȱ ilȱ luogoȱ inȱ cuiȱ siȱ tieneȱ l’Assemblea,ȱ cheȱ consentanoȱ aiȱ sociȱ cheȱ nonȱ
intendanoȱrecarsiȱpressoȱtaleȱluogoȱperȱpartecipareȱallaȱdiscussione,ȱdiȱseguireȱcomunqueȱ
iȱ lavoriȱ assembleariȱ edȱ esprimereȱ alȱ momentoȱ dellaȱ votazioneȱ ilȱ proprioȱ voto,ȱ aȱ
condizioneȱcheȱsianoȱrispettatiȱilȱmetodoȱcollegialeȱeȱiȱprincipiȱdiȱbuonaȱfedeȱeȱdiȱparitàȱ
diȱtrattamentoȱdeiȱsoci.ȱInȱtalȱcaso,ȱèȱnecessarioȱ(a)ȱcheȱsiaȱconsentitoȱalȱPresidenteȱdellaȱ
riunioneȱdiȱaccertareȱl’identitàȱdegliȱintervenuti,ȱregolareȱloȱsvolgimentoȱdellaȱriunione,ȱ
constatareȱ eȱ proclamareȱ iȱ risultatiȱ dellaȱ votazione;ȱ (b)ȱ cheȱ siaȱ consentitoȱ alȱ soggettoȱ
verbalizzanteȱ diȱ percepireȱ adeguatamenteȱ gliȱ eventiȱ dellaȱ riunioneȱ oggettoȱ diȱ
verbalizzazione;ȱ(c)ȱcheȱsiaȱconsentitoȱagliȱintervenutiȱdiȱpartecipareȱallaȱdiscussioneȱedȱ
allaȱ votazioneȱ simultaneaȱ sugliȱ argomentiȱ allȇordineȱdelȱ giorno,ȱ nonchéȱdiȱ visionare,ȱ
ricevereȱoȱtrasmettereȱdocumenti.ȱ

PRESIDENZAȱDELL’ASSEMBLEAȱ

Art.ȱ11ȱ

11.1 L’AssembleaȱèȱpresiedutaȱdalȱPresidenteȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱo,ȱinȱcasoȱdiȱ
suaȱassenzaȱoȱimpedimento,ȱdalȱViceȱPresidenteȱ(oveȱnominato)ȱo,ȱinȱcasoȱdiȱassenzaȱoȱ
impedimentoȱdiȱentrambi,ȱdaȱaltraȱpersonaȱdesignataȱdall’Assembleaȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ
2371ȱcod.ȱciv.ȱȱ

11.2 SpettaȱalȱPresidenteȱdell’Assemblea:ȱ

(a) constatareȱlaȱregolareȱcostituzioneȱdellaȱstessaȱeȱseȱessaȱsiaȱcostituitaȱinȱnumeroȱ
validoȱperȱdeliberare;ȱ

(b) accertareȱ –ȱ ancheȱ attraversoȱ soggettiȱdalȱmedesimoȱ incaricatiȱ –ȱ l’identitàȱ eȱ laȱ
legittimazioneȱ deiȱ presentiȱ aȱ partecipareȱ eȱ votareȱ inȱ Assembleaȱ nonchéȱ laȱ
regolaritàȱdelleȱdeleghe;ȱȱ

(c) dirigereȱeȱregolareȱloȱsvolgimentoȱdell’Assemblea;ȱeȱȱ

(d) stabilireȱ leȱ modalitàȱ diȱ votazioneȱ (cheȱ inȱ ogniȱ casoȱ dovrannoȱ consentireȱ

!"
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ȱ

l’identificazioneȱinȱrelazioneȱaȱciascunȱvotoȱespresso)ȱedȱaccertareȱeȱproclamareȱiȱ
risultatiȱdelleȱvotazioni,ȱ

ilȱ tuttoȱnelȱ rispettoȱdelȱRegolamentoȱdeiȱ lavoriȱ assembleari,ȱoveȱadottatoȱ aiȱ sensiȱdelȱ
precedenteȱarticoloȱ8.2(c).ȱȱ

11.3 IlȱPresidenteȱèȱassistitoȱdaȱunȱSegretario,ȱancheȱnonȱsocio,ȱdesignatoȱdall’Assembleaȱsuȱ
propostaȱdelȱPresidenteȱmedesimo,ȱquandoȱnonȱsiaȱnecessariaȱlaȱpresenzaȱdiȱunȱnotaioȱaȱ
normaȱdiȱleggeȱe,ȱseȱdelȱcaso,ȱdaȱscrutatori,ȱancheȱnonȱsoci,ȱdaȱluiȱsceltiȱfraȱiȱpresenti.ȱ

MAGGIORANZEȱ

Art.ȱ12ȱȱ

12.1 SalvoȱquantoȱprevistoȱdalȱpresenteȱarticoloȱeȱdalleȱaltreȱprevisioniȱdelȱpresenteȱStatuto,ȱ
leȱdeliberazioniȱdell’Assembleaȱordinariaȱeȱstraordinariaȱsonoȱpreseȱconȱleȱmaggioranzeȱ
richiesteȱdallaȱlegge.ȱ(1)ȱȱ

ȱ

SEZIONEȱSECONDAȱ–ȱCONSIGLIOȱDIȱAMMINISTRAZIONEȱ

CONSIGLIOȱDIȱAMMINISTRAZIONEȱ–ȱCOMPOSIZIONE,ȱNOMINA,ȱDURATA,ȱSOSTITUZIONEȱ

Art.ȱ13ȱȱ

13.1 LaȱSocietàȱèȱamministrataȱdaȱunȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱcompostoȱdaȱunȱminimoȱ
diȱ7ȱ(sette)ȱaȱunȱmassimoȱdiȱ11ȱ(undici)ȱmembri.ȱL’Assembleaȱordinariaȱconvocataȱperȱ
fareȱ luogoȱ allaȱ nominaȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ determinaȱ ilȱ numeroȱ deiȱ
componentiȱnelȱlimiteȱdiȱcuiȱalȱpresenteȱcomma.ȱȱ

13.2 Tuttiȱ gliȱ amministratoriȱ devonoȱ essereȱ inȱ possessoȱ deiȱ requisitiȱ diȱ eleggibilità,ȱ
professionalitàȱeȱonorabilitàȱprevistiȱdallaȱleggeȱeȱdalleȱaltreȱdisposizioniȱapplicabili,ȱiviȱ
inclusiȱ iȱ requisitiȱ diȱ onorabilitàȱ diȱ cuiȱ all’art.ȱ 147Ȭquinquies,ȱ TUF,ȱ nonchéȱ ogniȱ altroȱ
requisitoȱe/oȱcriterio,ȱinclusiȱiȱcriteriȱdiȱcompetenza,ȱcorrettezza,ȱdedizioneȱdiȱtempoȱeȱgliȱ

ȱ

(1)ȱNell’ipotesiȱinȱcuiȱilȱprogettoȱdiȱfusioneȱperȱincorporazioneȱdiȱRevoȱSPACȱinȱElbaȱAssicurazioniȱS.p.A.ȱ
(“Fusione”),ȱcuiȱèȱallegatoȱilȱpresenteȱStatutoȱdellaȱsocietàȱincorporanteȱqualeȱrisultanteȱdallaȱFusioneȱ(cheȱ
includeȱl’eliminazioneȱdegliȱattualiȱartt.ȱ10.3ȱeȱ5.8(iv)ȱdelloȱstatutoȱdiȱRevoȱSPAC),ȱnonȱvenisseȱapprovatoȱ
dall’assembleaȱstraordinariaȱdiȱRevoȱSPACȱconȱilȱquorumȱrafforzatoȱdeiȱ2/3ȱdelȱcapitaleȱsocialeȱconȱdirittoȱdiȱ
votoȱprevistoȱdall’attualeȱart.ȱ10.3ȱdelloȱstatutoȱdiȱRevoȱSPACȱmedesima,ȱilȱpresenteȱStatutoȱdellaȱsocietàȱ
incorporanteȱqualeȱrisultanteȱdallaȱFusioneȱincluderàȱ(i)ȱcomeȱnuovoȱart.ȱ12.2ȱlaȱprevisioneȱdell’attualeȱart.ȱ
10.3ȱdelloȱstatutoȱdiȱRevoȱSPACȱdelȱseguenteȱ tenore:ȱ“FermoȱquantoȱaltroveȱprevistoȱnelȱpresenteȱStatuto,ȱ leȱ
modificheȱdegliȱarticoliȱ8,ȱ12,ȱ5.1ȱ(conȱriferimentoȱallaȱmancataȱindicazioneȱdelȱvaloreȱnominale),ȱ5.3ȱeȱ5.6ȱdelȱpresenteȱ
Statuto,ȱnonchéȱdelleȱ caratteristicheȱdeiȱDirittiȱdiȱAssegnazioneȱprevisteȱdalȱ relativoȱRegolamentoȱ sonoȱ approvateȱ
dall’assembleaȱstraordinariaȱconȱilȱvotoȱfavorevoleȱdiȱtantiȱsociȱcheȱrappresentino,ȱinȱqualunqueȱconvocazione,ȱalmenoȱ
iȱ2/3ȱ(dueȱterzi)ȱdelȱcapitaleȱsocialeȱconȱdirittoȱdiȱvoto.”ȱeȱ(ii)ȱcomeȱnuovoȱart.ȱ5.6.5ȱlaȱprevisioneȱdell’attualeȱart.ȱ
5.8(iv)ȱdelloȱstatutoȱdiȱRevoȱSPACȱdelȱseguenteȱtenore:ȱ“inȱcasoȱdiȱscioglimentoȱdellaȱSocietà,ȱattribuisconoȱaiȱ
loroȱtitolariȱilȱdirittoȱdiȱvederȱliquidataȱlaȱpropriaȱquotaȱdiȱpatrimonioȱnettoȱdiȱliquidazioneȱinȱviaȱpostergataȱrispettoȱaiȱ
titolariȱdelleȱAzioniȱOrdinarie.”.ȱ

%&
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ȱ

specificiȱlimitiȱalȱcumuloȱdegliȱincarichiȱprevistiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱLaȱ
composizioneȱ delȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ assicuraȱ l’equilibrioȱ traȱ iȱ generiȱ nelȱ
rispettoȱdellaȱnormativa,ȱancheȱ regolamentare,ȱproȱ temporeȱvigente.ȱ Inoltre,ȱ almenoȱ laȱ
metàȱ degliȱ amministratoriȱ (daȱ determinarsiȱ conȱ arrotondamentoȱ perȱ eccesso,ȱ oveȱ
necessario)ȱdeveȱpossedereȱiȱrequisitiȱdiȱindipendenzaȱrichiestiȱperȱiȱsindaciȱdall’art.ȱ148ȱ
delȱ TUF.ȱ Fattiȱ salviȱ gliȱ ulterioriȱ requisitiȱ diȱ indipendenzaȱ richiestiȱ inȱ capoȱ agliȱ
Amministratoriȱ previstiȱ dalȱ TUF,ȱ dallaȱ normativaȱ diȱ Vigilanzaȱ oȱ dalleȱ previsioniȱ
contenuteȱnelȱcodiceȱdiȱautodisciplinaȱoveȱrecepitoȱdallaȱSocietà,ȱunȱamministratoreȱpuòȱ
essereȱdiȱnormaȱconsideratoȱindipendenteȱse:ȱ

(a) nonȱintrattiene,ȱdirettamente,ȱindirettamenteȱoȱperȱcontoȱdiȱterzi,ȱnéȱhaȱintrattenutoȱ
negliȱ ultimiȱ 3ȱ (tre)ȱ anni,ȱ relazioniȱ personali,ȱ professionali,ȱ economicheȱ conȱ laȱ
Società,ȱconȱ leȱsueȱcontrollate,ȱconȱgliȱamministratoriȱesecutivi,ȱconȱ l’azionistaȱoȱ
gruppoȱdiȱazionistiȱcheȱcontrollanoȱlaȱSocietà,ȱdiȱrilevanzaȱtaleȱdaȱcondizionarneȱ
l’autonomiaȱdiȱgiudizio;ȱȱ

(b) nonȱèȱtitolare,ȱdirettamente,ȱoȱindirettamente,ȱoȱperȱcontoȱdiȱterzi,ȱdiȱpartecipazioniȱ
azionarieȱ diȱ entitàȱ taleȱ daȱ permettereȱ diȱ esercitareȱ ilȱ controlloȱ oȱ un’influenzaȱ
notevoleȱsullaȱSocietà,ȱnéȱpartecipaȱaȱpattiȱparasocialiȱattraversoȱiȱqualiȱunoȱoȱpiùȱ
soggettiȱ esercitanoȱ ilȱ controlloȱ dellaȱ Societàȱ stessa;ȱ nonȱ èȱ strettoȱ familiareȱ diȱ
amministratoriȱesecutiviȱdellaȱSocietàȱoȱdiȱsoggettiȱcheȱsiȱtrovinoȱnelleȱsituazioniȱ
indicateȱ alleȱ lettereȱ (a)ȱ eȱ (b)ȱ (diȱ seguitoȱ taliȱ requisitiȱ diȱ indipendenza,ȱ
complessivamente,ȱiȱ“RequisitiȱdiȱIndipendenza”).ȱ

IȱRequisitiȱdiȱIndipendenzaȱdevonoȱessereȱdichiaratiȱdall’interessatoȱalȱmomentoȱdellaȱ
presentazioneȱdelleȱlisteȱeȱquindiȱverificatiȱsuccessivamenteȱallaȱnominaȱdalȱConsiglioȱdiȱ
Amministrazione.ȱȱ

Ilȱvenirȱmenoȱdiȱ taliȱRequisitiȱdiȱ Indipendenzaȱ inȱ capoȱ aȱunȱAmministratoreȱnonȱneȱ
comportaȱ laȱdecadenzaȱdall’ufficioȱ qualoraȱ gliȱ stessiȱpermanganoȱ inȱ capoȱ alȱ numeroȱ
minimoȱdiȱAmministratoriȱsopraindicato.ȱȱ

Inȱaggiuntaȱaiȱrequisitiȱstabilitiȱdallaȱnormativaȱ–ȱancheȱautoregolamentareȱ–ȱproȱtemporeȱ
vigente,ȱ almenoȱ 1ȱ (uno)ȱ traȱ iȱ componentiȱ dell’organoȱ amministrativoȱ deveȱ avereȱ
maturatoȱun’esperienzaȱcomplessivaȱdiȱalmenoȱunȱtriennioȱinȱmateriaȱdiȱpresidiȱrelativiȱ
alȱsistemaȱdiȱgovernoȱsocietarioȱeȱaiȱrischiȱaziendali,ȱconȱspecificaȱattinenzaȱaȱquelliȱdiȱ
naturaȱambientaleȱeȱsocialeȱ(diȱseguitoȱtaliȱrequisitiȱdiȱesperienzaȱmaturata,ȱiȱ“Requisitiȱ
diȱCompetenza”).ȱȱ

13.3 LaȱnominaȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱavvieneȱdaȱparteȱdell’Assembleaȱsullaȱbaseȱ
diȱlisteȱpresentateȱ(i)ȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱuscenteȱeȱ(ii)ȱdaiȱsoci,ȱsecondoȱlaȱ
proceduraȱdiȱcuiȱalleȱdisposizioniȱseguenti,ȱsalvoȱquantoȱdiversamenteȱoȱulteriormenteȱ
previstoȱdaȱinderogabiliȱnormeȱdiȱleggeȱoȱregolamentari.ȱ

13.4 Possonoȱpresentareȱunaȱlistaȱperȱlaȱnominaȱdegliȱamministratori,ȱȱgliȱazionistiȱdiȱAzioniȱ
Ordinarieȱche,ȱalȱmomentoȱdellaȱpresentazioneȱdellaȱlista,ȱsianoȱtitolariȱ–ȱdaȱsoliȱovveroȱ
unitamenteȱ adȱ altriȱ sociȱpresentatoriȱ –ȱdiȱunaȱquotaȱdiȱpartecipazioneȱ almenoȱpariȱ aȱ
quellaȱdeterminataȱaiȱsensiȱdelleȱapplicabiliȱdisposizioniȱnormativeȱeȱregolamentariȱeȱcheȱ
verràȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱcomunicataȱnell’avvisoȱdiȱconvocazioneȱdell’Assemblea,ȱnonchéȱilȱ
Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ uscente,ȱ previoȱ parereȱ favorevoleȱ nonȱ vincolanteȱ delȱ
comitatoȱendoȬconsiliareȱcuiȱèȱattribuitaȱlaȱcompetenzaȱinȱmateriaȱdiȱnomine.ȱQuantoȱalleȱ

'(
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listeȱ presentateȱ dagliȱ azionisti,ȱ laȱ titolaritàȱ dellaȱ quotaȱ minimaȱ diȱ partecipazioneȱ èȱ
determinataȱavendoȱriguardoȱalleȱazioniȱcheȱrisultanoȱregistrateȱaȱfavoreȱdelȱsocioȱnelȱ
giornoȱinȱcuiȱleȱlisteȱsonoȱdepositateȱpressoȱlaȱSocietà;ȱlaȱrelativaȱcertificazioneȱpuòȱessereȱ
prodottaȱ ancheȱ successivamenteȱ alȱ depositoȱ purchéȱ entroȱ ilȱ termineȱ previstoȱ dallaȱ
normativaȱ ancheȱ regolamentareȱ proȱ temporeȱ vigenteȱ perȱ laȱ pubblicazioneȱ delleȱ listeȱ
medesime.ȱ

13.5 Leȱlisteȱpresentateȱdagliȱazionistiȱdevonoȱessereȱdepositateȱpressoȱlaȱsedeȱsocialeȱ–ȱancheȱ
tramiteȱunȱmezzoȱdiȱcomunicazioneȱaȱdistanzaȱdefinitoȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ
secondoȱmodalitàȱreseȱnoteȱnell’avvisoȱdiȱconvocazione,ȱcheȱconsentaȱ l’identificazioneȱ
deiȱsoggettiȱcheȱprocedonoȱalȱdepositoȱ–ȱalmenoȱ25ȱ(venticinque)ȱgiorniȱprimaȱdiȱquelloȱ
previstoȱperȱ l’Assembleaȱchiamataȱaȱdeliberareȱ sullaȱnominaȱdegliȱamministratori.ȱLeȱ
liste,ȱinoltre,ȱdevonoȱessereȱmesseȱaȱdisposizioneȱdelȱpubblicoȱaȱcuraȱdellaȱSocietàȱconȱleȱ
modalitàȱeȱneiȱterminiȱprevistiȱdallaȱnormativaȱancheȱregolamentareȱproȱtemporeȱvigente.ȱ
Laȱ listaȱ eventualmenteȱ presentataȱ dalȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ dovràȱ essereȱ
depositataȱpressoȱlaȱsedeȱsocialeȱeȱpubblicataȱconȱleȱmodalitàȱsopraȱdescritteȱalmenoȱ30ȱ
(trenta)ȱgiorniȱprimaȱdiȱquelloȱfissatoȱperȱl’Assembleaȱchiamataȱaȱdeliberareȱsullaȱnominaȱ
degliȱamministratori.ȱ

13.6 Leȱ listeȱ prevedonoȱ unȱ numeroȱ diȱ candidatiȱ nonȱ superioreȱ alȱ numeroȱ massimoȱ diȱ
amministratoriȱ previstoȱ dalloȱ Statuto,ȱ ciascunoȱ abbinatoȱ adȱ unȱ numeroȱ progressivo.ȱ
Inoltre:ȱȱ

(a) alȱfineȱdelȱrispettoȱdelȱnumeroȱminimoȱdiȱAmministratoriȱindipendentiȱdiȱcuiȱalȱ
precedenteȱarticoloȱ13.2,ȱciascunaȱlistaȱcheȱcontengaȱunȱnumeroȱdiȱcandidatiȱpariȱȱ
oȱsuperioreȱaȱ2ȱ(due)ȱdeveȱaltresìȱcontenereȱeȱindicareȱespressamenteȱancheȱunȱ
numeroȱdiȱcandidatiȱinȱpossessoȱdeiȱRequisitiȱdiȱIndipendenzaȱpariȱadȱalmenoȱ
metàȱ(daȱdeterminarsiȱconȱarrotondamentoȱperȱeccesso,ȱoveȱnecessario);ȱ

(b) alȱfineȱdiȱassicurareȱl’equilibrioȱtraȱgeneriȱinȱconformitàȱallaȱdisciplinaȱproȱtemporeȱ
vigente,ȱciascunaȱlistaȱcheȱcontengaȱunȱnumeroȱdiȱcandidatiȱpariȱoȱsuperioreȱaȱ3ȱ
(tre)ȱdovràȱcontenereȱedȱespressamenteȱindicareȱunȱnumeroȱdiȱcandidatiȱtaleȱdaȱ
garantireȱ cheȱ laȱ composizioneȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ rispettiȱ leȱ
disposizioniȱdiȱ leggeȱ eȱ regolamentari,ȱdiȱ voltaȱ inȱ voltaȱ vigentiȱ perȱ leȱ societàȱ
quotateȱsuȱmercatiȱregolamentati,ȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱ
femminile),ȱfermoȱrestandoȱcheȱqualoraȱdall’applicazioneȱdelȱcriterioȱdiȱripartoȱ
traȱgeneriȱnonȱrisultiȱunȱnumeroȱintero,ȱquestoȱdovràȱessereȱarrotondatoȱsecondoȱ
leȱdisposizioniȱnormativeȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigenti;ȱ

(c) ciascunaȱ listaȱ contenenteȱunȱnumeroȱdiȱ candidatiȱpariȱ oȱ superioreȱ aȱ 7ȱ (sette)ȱ
dovràȱ contenereȱ edȱ espressamenteȱ indicare:ȱ (i)ȱ ilȱ candidatoȱ Presidenteȱ eȱ ilȱ
candidatoȱAmministratoreȱDelegato;ȱeȱ(ii)ȱiȱcandidatiȱcheȱabbianoȱiȱRequisitiȱdiȱ
Competenza.ȱ

13.7 Aȱ ciascunaȱ listaȱ devonoȱ essereȱ allegati:ȱ (i)ȱ curriculumȱ vitaeȱ deiȱ candidatiȱ nonchéȱ leȱ
informazioniȱsugliȱincarichiȱdiȱamministrazioneȱeȱcontrolloȱricopertiȱinȱaltreȱsocietà;ȱ(ii)ȱ
dichiarazioniȱconȱleȱqualiȱciascunoȱdeiȱcandidatiȱaccettaȱlaȱpropriaȱcandidaturaȱeȱattesta,ȱ
sottoȱlaȱpropriaȱresponsabilità,ȱlȇinesistenzaȱdiȱcauseȱdiȱineleggibilità,ȱincompatibilitàȱoȱ
interdizione,ȱ nonchéȱ lȇesistenzaȱ deiȱ requisitiȱ prescrittiȱ dallaȱ normativaȱ vigenteȱ perȱ
ricoprireȱ laȱ caricaȱ diȱ amministratoreȱ dellaȱ Società,ȱ inclusaȱ laȱ dichiarazioneȱ circaȱ
lȇeventualeȱpossessoȱdeiȱRequisitiȱdiȱIndipendenzaȱe/oȱdeiȱRequisitiȱdiȱCompetenza;ȱ(iii)ȱ !"
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l’indicazioneȱdell’identitàȱdeiȱsociȱcheȱhannoȱpresentatoȱ laȱ listaȱeȱdellaȱpercentualeȱdiȱ
partecipazioneȱ complessivamenteȱ detenutaȱ (oveȱ applicabile),ȱ nonchéȱ unaȱ sinteticaȱ
descrizioneȱdelȱprocessoȱdiȱ selezioneȱdeiȱ candidati;ȱ (iv)ȱ l’indicazioneȱdellaȱprincipaleȱ
competenzaȱprofessionaleȱdiȱciascunȱcandidato;ȱ (v)ȱ leȱdichiarazioniȱdegliȱazionistiȱcheȱ
presentano,ȱoȱconcorronoȱaȱpresentare,ȱunaȱlista,ȱdiversiȱdagliȱazionistiȱcheȱdetengono,ȱ
ancheȱ congiuntamente,ȱ unaȱ partecipazioneȱ diȱ controlloȱ oȱ diȱ maggioranzaȱ relativa,ȱ
attestanteȱl’assenzaȱneiȱconfrontiȱdiȱcostoro,ȱdiȱrapportiȱdiȱcollegamentoȱqualificatiȱcomeȱ
rilevantiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigenteȱeȱapplicabileȱallaȱSocietà;ȱeȱ(vi)ȱogniȱaltraȱ
ulterioreȱoȱdiversaȱdichiarazione,ȱinformativaȱe/oȱdocumentoȱprevistiȱdallaȱleggeȱeȱdalleȱ
normeȱregolamentariȱapplicabili.ȱLaȱ listaȱpresentataȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ
e/oȱdaiȱ sociȱ conȱ laȱ finalitàȱdiȱeleggereȱ laȱmaggioranzaȱdeiȱ componentiȱ ilȱConsiglioȱdiȱ
Amministrazioneȱdovrannoȱessereȱaccompagnateȱdaȱunaȱpropostaȱdiȱdeliberaȱinerenteȱ
allaȱdeterminazioneȱdelȱnumeroȱcomplessivoȱdeiȱmembriȱdaȱeleggere,ȱdellaȱloroȱdurataȱ
inȱcaricaȱeȱremunerazione,ȱfattoȱsalvoȱquantoȱprevistoȱall’art.ȱ2389ȱcod.ȱciv.ȱ

13.8 Ciascunȱazionista,ȱgliȱazionistiȱappartenentiȱadȱunȱmedesimoȱgruppoȱsocietarioȱ(perȱtaleȱ
intendendosiȱ ilȱ controllante,ȱ leȱ societàȱ controllateȱ eȱ leȱ societàȱ sottoposteȱ aȱ comuneȱ
controllo)ȱnonchéȱgliȱazionistiȱaderentiȱadȱunȱpattoȱparasocialeȱrilevanteȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ
122ȱ delȱ TUF,ȱ nonȱ possonoȱ presentareȱ oȱ concorrereȱ allaȱ presentazione,ȱ neppureȱ perȱ
interpostaȱpersonaȱoȱsocietàȱfiduciaria,ȱdiȱpiùȱdiȱunaȱlistaȱnéȱpossonoȱvotareȱlisteȱdiverse;ȱ
inoltre,ȱciascunȱcandidatoȱpotràȱessereȱpresenteȱinȱunaȱsolaȱlista,ȱaȱpenaȱdiȱineleggibilità.ȱ

13.9 Leȱlisteȱpresentateȱsenzaȱl’osservanzaȱdelleȱdisposizioniȱcheȱprecedonoȱsonoȱconsiderateȱ
comeȱ nonȱ presentate.ȱ Tuttavia,ȱ laȱmancanzaȱ dellaȱ documentazioneȱ relativaȱ aȱ singoliȱ
candidatiȱdiȱunaȱlistaȱnonȱcomportaȱautomaticamenteȱl’esclusioneȱdell’interaȱlista,ȱbensìȱ
deiȱsoliȱcandidatiȱaȱcuiȱsiȱriferisconoȱleȱirregolarità.ȱ

13.10 Oveȱ sianoȱ stateȱ depositateȱ piùȱ liste,ȱ alȱ termineȱ dellaȱ votazioneȱ risulterannoȱ elettiȱ iȱ
candidatiȱdelleȱdueȱlisteȱcheȱabbianoȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvoti,ȱindividuatiȱconȱ
iȱseguentiȱcriteri:ȱ(i)ȱdallaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvoti,ȱvengonoȱtratti,ȱ
secondoȱlȇordineȱprogressivoȱdiȱpresentazioneȱnellaȱlista,ȱunȱnumeroȱdiȱamministratoriȱ
pariȱalȱnumeroȱtotaleȱdeiȱcomponentiȱdaȱeleggereȱtranneȱuno;ȱeȱ(ii)ȱdallaȱsecondaȱlistaȱcheȱ
haȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvotiȱeȱcheȱnonȱsiaȱcollegata,ȱneppureȱindirettamente,ȱ
conȱiȱsociȱcheȱhannoȱpresentatoȱoȱconȱcoloroȱcheȱhannoȱvotatoȱlaȱlistaȱrisultataȱprimaȱperȱ
numeroȱdiȱvoti,ȱvieneȱtrattoȱunȱconsigliere,ȱinȱpersonaȱdelȱcandidatoȱindicatoȱcolȱprimoȱ
numeroȱnellaȱlistaȱmedesima.ȱQualoraȱlaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvotiȱ
nonȱ presentiȱ unȱ numeroȱdiȱ candidatiȱ sufficienteȱ adȱ assicurareȱ ilȱ raggiungimentoȱdelȱ
numeroȱ deiȱ consiglieriȱ daȱ eleggereȱ indicatiȱ alȱ puntoȱ (i)ȱ cheȱ precede,ȱ iȱ restantiȱ
amministratoriȱsarannoȱtrattiȱdallaȱsecondaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱ
voti;ȱinȱcasoȱdiȱinsufficienzaȱdiȱcandidatiȱinȱtaleȱsecondaȱlista,ȱiȱrestantiȱamministratoriȱ
sarannoȱnominatiȱdalleȱeventualiȱulterioriȱlisteȱnell’ordineȱdeiȱvotiȱdalleȱstesseȱconseguiti.ȱ

13.11 Inȱ casoȱ diȱ paritàȱ diȱ votiȱ traȱ liste,ȱ siȱ procederàȱ adȱ unaȱ nuovaȱ votazioneȱ daȱ parteȱ
dell’Assembleaȱeȱrisulterannoȱelettiȱiȱcandidatiȱcheȱottenganoȱlaȱmaggioranzaȱsempliceȱ
deiȱvotiȱsenzaȱapplicazioneȱdelȱmeccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista.ȱ

13.12 Qualoraȱalȱtermineȱdellaȱvotazioneȱnonȱrisultasseroȱrispettateȱleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱ
regolamentariȱeȱstatutarie,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱapplicabiliȱallaȱSocietà,ȱinȱmateriaȱdiȱ
sussistenzaȱde:ȱ (a)ȱ iȱRequisitiȱdiȱCompetenza,ȱe/oȱ (b)ȱ iȱrequisitiȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ
(maschileȱeȱfemminile)ȱe/oȱ(c)ȱiȱRequisitiȱdiȱIndipendenza,ȱverrannoȱesclusiȱiȱcandidatiȱ

)"
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cheȱnonȱpossiedano,ȱaȱsecondaȱdelȱcaso,ȱ iȱRequisitiȱdiȱCompetenzaȱe/oȱ iȱ requisitiȱcheȱ
consentanoȱ ilȱ rispettoȱdell’equilibrioȱ traȱgeneriȱ e/oȱ iȱRequisitiȱdiȱ Indipendenza,ȱ comeȱ
ultimiȱinȱordineȱprogressivoȱdallaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱlaȱmaggioranzaȱdeiȱvotiȱeȱsarannoȱ
sostituitiȱconȱil/iȱprimo/iȱcandidato/iȱnonȱeletto/i,ȱtratto/iȱdallaȱmedesimaȱlistaȱ–ȱoȱdalleȱ
eventualiȱulterioriȱ listeȱviaȱviaȱpiùȱvotateȱperȱnumeroȱdiȱvotiȱsecondoȱquantoȱprevistoȱ
all’articoloȱ13.10ȱ–ȱcheȱabbia/noȱdetto/iȱrequisito/i.ȱAȱtaleȱproceduraȱdiȱsostituzioneȱsiȱfaràȱ
luogoȱsinoȱaȱcheȱilȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱrisultiȱcompostoȱnelȱrispettoȱdiȱtuttiȱiȱ
requisitiȱprescrittiȱdalȱprecedenteȱ13.2ȱdelloȱStatuto.ȱNelȱ casoȱ inȱ cuiȱnonȱ siaȱpossibileȱ
attuareȱtaleȱproceduraȱdiȱsostituzioneȱoȱadȱesitoȱdellaȱstessaȱproceduraȱnonȱsiaȱcomunqueȱ
garantitaȱlaȱpredettaȱcomposizioneȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱalȱfineȱdiȱgarantireȱ
ilȱrispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱregolamentariȱeȱstatutarieȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱ
eȱapplicabiliȱallaȱSocietàȱ inȱmateria,ȱaȱ secondaȱdelȱ caso,ȱdiȱ esperienzaȱmaturataȱdagliȱ
amministratoriȱ e/oȱ indipendenzaȱ e/oȱ ripartoȱ traȱ generiȱ (maschileȱ eȱ femminile),ȱ gliȱ
amministratoriȱmancantiȱsarannoȱelettiȱdall’Assembleaȱconȱ leȱmodalitàȱeȱmaggioranzeȱ
ordinarie,ȱsenzaȱapplicazioneȱdelȱmeccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista.ȱ

13.13 Qualoraȱsiaȱstataȱpresentataȱunaȱsolaȱlista,ȱl’Assembleaȱesprimeràȱilȱproprioȱvotoȱsuȱdiȱ
essaȱe,ȱqualoraȱlaȱstessaȱottengaȱlaȱmaggioranzaȱrelativaȱdeiȱvoti,ȱtuttiȱiȱcomponentiȱdelȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱsarannoȱtrattiȱdaȱtaleȱlistaȱnelȱrispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱ
legge,ȱregolamentariȱeȱstatutarie,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱeȱapplicabiliȱallaȱSocietà,ȱancheȱ
inȱmateriaȱdiȱRequisitiȱdiȱCompetenza,ȱe/oȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile)ȱ
e/oȱRequisitiȱdiȱIndipendenza.ȱ

13.14 Inȱmancanzaȱdiȱ liste,ȱovveroȱqualoraȱ siaȱpresentataȱunaȱ solaȱ listaȱeȱ laȱmedesimaȱnonȱ
ottengaȱ laȱmaggioranzaȱ relativaȱdeiȱvoti,ȱovveroȱqualoraȱ inȱ applicazioneȱdell’articoloȱ
13.10ȱ ilȱ numeroȱ deiȱ consiglieriȱ elettiȱ sullaȱ baseȱ delleȱ listeȱ presentateȱ siaȱ inferioreȱ alȱ
numeroȱdeiȱcomponentiȱdaȱeleggere,ȱovveroȱqualoraȱnonȱdebbaȱessereȱrinnovatoȱl’interoȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱovveroȱqualoraȱnonȱ siaȱpossibileȱperȱqualsiasiȱmotivoȱ
procedereȱallaȱnominaȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱconȱ leȱmodalitàȱprevisteȱdalȱ
presenteȱ articolo,ȱ iȱ membriȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ sarannoȱ nominatiȱ
dall’Assembleaȱ conȱ leȱ modalitàȱ eȱ maggioranzeȱ ordinarie,ȱ senzaȱ applicazioneȱ delȱ
meccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista,ȱfermoȱl’obbligoȱdiȱmantenereȱilȱnumeroȱdiȱamministratoriȱ
nelȱrispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱe/oȱregolamentariȱe/oȱstatutarieȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱ
vigentiȱancheȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile)ȱe/oȱRequisitiȱdiȱ
Indipendenzaȱe/oȱRequisitiȱdiȱCompetenza.ȱ

13.15 Gliȱ amministratoriȱ duranoȱ inȱ caricaȱ perȱ unȱ periodo,ȱ stabilitoȱ dallȇAssemblea,ȱ nonȱ
superioreȱaȱtreȱesercizi;ȱscadonoȱallaȱdataȱdell’Assembleaȱconvocataȱperȱl’approvazioneȱ
delȱbilancioȱrelativoȱall’ultimoȱesercizioȱdellaȱloroȱcaricaȱeȱsonoȱrieleggibili.ȱ

13.16 Seȱnelȱcorsoȱdell’esercizioȱvengonoȱaȱcessareȱdallaȱcarica,ȱperȱdimissioni,ȱrevocaȱoȱperȱ
qualsiasiȱ altraȱ causa,ȱ unoȱ oȱ piùȱ amministratori,ȱ gliȱ amministratoriȱ rimastiȱ inȱ caricaȱ
dovrannoȱprovvedereȱallaȱ loroȱsostituzioneȱperȱcooptazioneȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2386ȱcod.ȱ
civ.ȱ nelȱ rispetto,ȱ seȱ delȱ caso,ȱ deiȱ requisitiȱ diȱ indipendenzaȱ eȱ iȱ criteriȱ statutariȱ diȱ
competenzaȱ professionaleȱ dell’amministratoreȱ daȱ sostituireȱ nonchéȱ laȱ disciplinaȱ proȱ
temporeȱvigenteȱinerenteȱall’equilibrioȱtraȱgeneri.ȱGliȱamministratoriȱcooptatiȱrimarrannoȱ
inȱcaricaȱsinoȱallaȱprimaȱAssembleaȱdeiȱsoci.ȱ

PRESIDENTE,ȱAMMINISTRATOREȱDELEGATO,ȱALTRIȱORGANIȱDELEGATIȱEȱRAPPRESENTANZAȱ

!"
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ȱ

SOCIALEȱȱ

Art.ȱ14ȱȱ

14.1 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱeleggeȱ traȱ iȱsuoiȱmembriȱ ilȱPresidenteȱeȱpuòȱeleggereȱ
l’AmministratoreȱDelegato,ȱilȱqualeȱpuòȱaltresìȱricoprireȱ ilȱruoloȱdiȱDirettoreȱGenerale,ȱ
stabilendoneȱ iȱ relativiȱ poteri,ȱ inclusoȱ inȱ ogniȱ casoȱ quelloȱ diȱ dareȱ esecuzioneȱ alleȱ
deliberazioniȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱe/oȱconferireȱpoteriȱesecutiviȱaȱunoȱoȱpiùȱ
consiglieri.ȱPresidenteȱeȱAmministratoreȱDelegatoȱduranoȱinȱcaricaȱperȱtuttaȱlaȱdurataȱdelȱ
Consiglioȱstesso.ȱIlȱConsiglioȱpuòȱdesignareȱinȱviaȱpermanenteȱunȱSegretario,ȱancheȱalȱdiȱ
fuoriȱdeiȱsuoiȱcomponentiȱfissandone,ȱeventualmente,ȱlaȱremunerazione.ȱ

14.2 PresidenteȱdelȱConsiglioȱdiȱamministrazioneȱȱ

IlȱPresidente,ȱoltreȱaȱesercitareȱleȱulterioriȱfunzioniȱprevisteȱdallaȱnormativaȱvigenteȱeȱdalȱ
presenteȱStatuto:ȱȱ

(a) presiedeȱl’Assembleaȱeȱsovraintendeȱalȱsuoȱsvolgimentoȱeȱaiȱsuoiȱlavori,ȱsecondoȱ
quantoȱmeglioȱprevistoȱall’articoloȱ11;ȱ

(b) haȱunȱruoloȱdiȱimpulsoȱnelȱfunzionamentoȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱeȱ
diȱorganizzazioneȱeȱcoordinamentoȱdeiȱrelativiȱlavori.ȱInȱparticolare,ȱconvocaȱeȱ
presiedeȱleȱadunanzeȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱneȱstabilisceȱl’ordineȱdelȱ
giornoȱ tenutoȱ contoȱ ancheȱ delleȱ proposteȱ diȱ deliberaȱ formulateȱ
dall’Amministratoreȱ Delegatoȱ nonchéȱ delȱ parereȱ deiȱ comitatiȱ endoȬconsiliariȱ
(oveȱrichiesto),ȱneȱintroduceȱlaȱtrattazioneȱeȱcoordinaȱiȱlavori,ȱprovvedendo,ȱfraȱ
l’altro,ȱaffinché:ȱ(i)ȱvenganoȱtempestivamenteȱforniteȱaȱtuttiȱiȱconsiglieriȱadeguateȱ
informazioniȱsulleȱmaterieȱ iscritteȱall’ordineȱdelȱgiornoȱeȱ (ii)ȱsianoȱ trattateȱconȱ
prioritàȱleȱquestioniȱaȱrilevanzaȱstrategica.ȱPerȱunȱefficaceȱsvolgimentoȱdeiȱpropriȱ
compiti,ȱ ilȱ Presidenteȱ informandoneȱ l’Amministratoreȱ Delegato,ȱ accedeȱ alleȱ
informazioniȱaziendaliȱdellaȱSocietàȱaȱtalȱfineȱnecessarie;ȱȱ

(c) provvedeȱaffinchéȱilȱprocessoȱdiȱautovalutazioneȱsiaȱsvoltoȱconȱefficacia;ȱ

(d) promuoveȱl’efficienteȱfunzionamentoȱdelȱsistemaȱdiȱgovernoȱsocietarioȱnelȱsuoȱ
complesso;ȱ

(e) favorisceȱlaȱdialetticaȱinternaȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱinȱparticolareȱtraȱ
consiglieriȱesecutiviȱeȱnonȱesecutivi;ȱ

(f) inȱcoordinamentoȱconȱ l’AmministratoreȱDelegato,ȱoveȱnominato,ȱsovraintendeȱ
alleȱ relazioniȱ esterne,ȱ istituzionaliȱ eȱ conȱ leȱAutoritàȱpubblicheȱ eȱdiȱVigilanza,ȱ
nonchéȱaiȱrapportiȱconȱlaȱgeneralitàȱdegliȱazionisti.ȱȱ

IlȱPresidenteȱnonȱpuòȱavereȱcompetenzeȱoȱfunzioniȱesecutive.ȱ

Inȱ casoȱ diȱ assenzaȱ oȱ impedimentoȱ delȱ Presidente,ȱ leȱ sueȱ funzioniȱ sonoȱ esercitate,ȱ inȱ
successione,ȱ dalȱ Viceȱ Presidente,ȱ seȱ nominato,ȱ oȱ dalȱ componenteȱ delȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazioneȱpiùȱanzianoȱdiȱcaricaȱe,ȱaȱparitàȱdiȱanzianitàȱdiȱcarica,ȱdalȱpiùȱanzianoȱ
diȱetà.ȱ

14.3 AmministratoreȱDelegatoȱ

L’AmministratoreȱDelegato,ȱ oveȱ nominato,ȱ oltreȱ aȱ esercitareȱ iȱ poteriȱ attribuitigliȱ dalȱ
Consiglioȱ diȱ Amministrazione,ȱ nelȱ rispettoȱ delleȱ deliberazioniȱ delȱ Consiglioȱ diȱ

!$
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ȱ

Amministrazioneȱ eȱ nell’ambitoȱ degliȱ indirizziȱ generali,ȱ programmaticiȱ eȱ strategiciȱ
deliberatiȱdaȱquest’ultimoȱeȱsottoȱlaȱsuaȱvigilanza:ȱ

(a) coordinaȱeȱsovraintendeȱallaȱgestioneȱdellaȱSocietà;ȱ

(b) attendeȱ allaȱ gestioneȱ operativaȱ degliȱ affariȱ assicurativiȱ eȱ riassicurativiȱ dellaȱ
Societàȱnonchéȱdelleȱattivitàȱaȱciòȱstrumentali,ȱcontrollandoneȱl’andamento;ȱȱ

(c) sovraintendeȱ eȱ provvedeȱ allaȱ gestioneȱ delȱ personaleȱ eȱ all’organizzazioneȱ delȱ
lavoro,ȱ valorizzandoȱ leȱ politicheȱ delleȱ risorseȱ umaneȱ dellaȱ Societàȱ versoȱ ilȱ
perseguimentoȱdiȱobiettiviȱdiȱintegrazione,ȱcontinuitàȱmanageriale,ȱfavorendoȱunȱ
adeguatoȱclimaȱmotivazionale;ȱ

(d) indirizzaȱ eȱ curaȱ l’attuazioneȱ eȱ ilȱ mantenimentoȱ dellaȱ funzionalitàȱ eȱ
dell’adeguatezzaȱ complessivaȱ dellȇassettoȱ organizzativo,ȱ amministrativoȱ eȱ
contabileȱdeterminatoȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione;ȱinȱparticolare,ȱdefinisceȱ
inȱdettaglioȱl’assettoȱorganizzativoȱdell’impresa,ȱiȱcompitiȱeȱleȱresponsabilitàȱdelleȱ
unitàȱoperativeȱdiȱbaseȱnonchéȱiȱprocessiȱdecisionali;ȱ

(e) èȱresponsabileȱdell’attuazione,ȱdelȱmantenimentoȱeȱdelȱmonitoraggioȱdelȱsistemaȱ
diȱgovernoȱsocietario,ȱdandoȱcorsoȱalleȱrelativeȱpolitiche,ȱnelȱrispettoȱdeiȱruoliȱeȱ
deiȱ compitiȱ adȱ essoȱ attribuiti,ȱ curandoȱ ilȱmantenimentoȱ dellaȱ funzionalitàȱ eȱ
dell’adeguatezzaȱ complessivaȱ diȱ taleȱ sistemaȱ eȱ proponendoȱ iniziativeȱ volteȱ
all’adeguamentoȱedȱalȱrafforzamentoȱdelloȱstesso;ȱ

(f) èȱincaricatoȱdelȱsistemaȱdiȱcontrolloȱinternoȱeȱdiȱgestioneȱdeiȱrischi,ȱe,ȱnelȱrispettoȱ
delȱCodiceȱdiȱCorporateȱGovernanceȱdelleȱsocietàȱquotate,ȱgliȱsonoȱconferitiȱtuttiȱ
iȱpoteriȱcheȱgliȱconsentanoȱdiȱadempiereȱaȱtutteȱleȱrelativeȱfunzioni;ȱ

(g) riferisceȱ periodicamenteȱ alȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ sulleȱ attivitàȱ svolteȱ
nellȇesercizioȱdelleȱfunzioniȱeȱdeiȱpoteriȱaȱluiȱattribuiti,ȱsulȱgeneraleȱandamentoȱ
dellaȱ gestioneȱ eȱ sullaȱ suaȱ prevedibileȱ evoluzione,ȱ sullȇoperativitàȱ corrente,ȱ
nonchéȱ sulleȱ operazioniȱ diȱ maggiorȱ rilievoȱ effettuateȱ dallaȱ Societàȱ oȱ sueȱ
controllate;ȱ

(h) cura,ȱ d’intesaȱ eȱ inȱ coordinamentoȱ conȱ ilȱ Presidenteȱ delȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazione,ȱ laȱ comunicazioneȱ esternaȱ delleȱ informazioniȱ riguardantiȱ laȱ
SocietàȱnonchéȱiȱrapportiȱconȱleȱAutoritàȱdiȱVigilanza;ȱ

(i) d’iniziativaȱ eȱ responsabilitàȱ propria,ȱ elaboraȱ ipotesiȱ strategiche,ȱ industriali,ȱ
finanziarieȱ eȱ diȱ sviluppoȱ organizzativoȱ e/oȱ straordinarioȱ (budgetȱ eȱ pianiȱ
pluriennali)ȱ dellaȱ Società,ȱ formulandoȱ proposteȱ agliȱ organiȱ collegialiȱ perȱ leȱ
relativeȱvalutazioniȱeȱleȱconseguentiȱdeterminazioniȱdiȱcompetenza.ȱ

Inȱ casoȱ diȱ eccezionaleȱ urgenza,ȱ l’Amministratoreȱ Delegato,ȱ sentitoȱ ilȱ Presidenteȱ delȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱpuòȱassumereȱdeliberazioniȱinȱmeritoȱaȱogniȱmateriaȱdiȱ
competenzaȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazione,ȱ purchéȱ nonȱ attribuitaȱ daȱ normeȱ
inderogabiliȱdiȱleggeȱoȱdaȱprevisioniȱdiȱStatutoȱallaȱcompetenzaȱcollegialeȱdelȱConsiglioȱ
diȱAmministrazione.ȱ Inȱogniȱcaso,ȱ leȱdecisioniȱcosìȱassunteȱdovrannoȱessereȱportateȱaȱ
conoscenzaȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ inȱ occasioneȱ dellaȱ primaȱ riunioneȱ
successiva.ȱ

14.4 Ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ costituisceȱ alȱ suoȱ interno,ȱ conȱ l’osservanzaȱ delleȱ
disposizioniȱnormativeȱproȱtemporeȱvigenti,ȱiȱcomitatiȱendoȬconsiliariȱritenutiȱnecessariȱodȱ !"



Ȭȱ17ȱȬȱ

ȱ

opportuniȱalȱbuonȱfunzionamentoȱeȱalloȱsviluppoȱdellaȱSocietà,ȱinclusiȱquelliȱinȱmateriaȱ
diȱ remunerazione,ȱ nomine,ȱ controlloȱ internoȱ eȱ rischi,ȱ sostenibilitàȱ eȱ partiȱ correlate.ȱ Iȱ
membriȱdeiȱcomitatiȱsonoȱnominati,ȱrevocatiȱeȱsostituiti,ȱsecondoȱnecessità,ȱdalȱConsiglioȱ
diȱAmministrazione.ȱ

Iȱcomitatiȱsonoȱinvestitiȱdelleȱfunzioniȱeȱdeiȱpoteriȱadȱessiȱattribuitiȱdallaȱnormativa,ȱancheȱ
regolamentare,ȱvigenteȱeȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱilȱqualeȱpuòȱancheȱdeliberareȱ
diȱaccorparneȱleȱfunzioni.ȱ

14.5 Fermoȱquantoȱprevistoȱdalȱprecedenteȱarticoloȱ14.1,ȱilȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuò,ȱ
inoltre,ȱnominareȱunȱDirettoreȱGeneraleȱstabilendoneȱiȱrelativiȱpoteriȱeȱconferireȱprocureȱ
aȱterzi,ȱperȱdeterminatiȱattiȱoȱcategorieȱdiȱatti.ȱInȱtalȱcasoȱtrovaȱapplicazioneȱilȱsuccessivoȱ
articoloȱ18.ȱ

14.6 LaȱrappresentanzaȱdellaȱSocietàȱdiȱfronteȱaiȱterziȱeȱ inȱgiudizioȱspettaȱalȱPresidenteȱdelȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱe,ȱinȱcasoȱdiȱsuaȱassenzaȱoȱimpedimento,ȱinȱsuccessioneȱalȱ
ViceȱPresidente,ȱseȱnominato,ȱoȱall’AmministratoreȱDelegatoȱoȱancoraȱalȱcomponenteȱdelȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpiùȱanzianoȱdiȱcaricaȱe,ȱaȱparitàȱdiȱanzianitàȱdiȱcarica,ȱpiùȱ
anzianoȱdiȱetà.ȱDiȱfronteȱaiȱterziȱlaȱfirmaȱdiȱchiȱsostituisceȱilȱPresidenteȱcostituisceȱprovaȱ
dell’assenzaȱ oȱ dell’impedimentoȱ diȱ questo.ȱ Laȱ rappresentanzaȱ spetta,ȱ altresì,ȱ agliȱ
amministratoriȱmunitiȱdiȱdelegaȱdalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱaiȱdirigentiȱapicaliȱ
(inclusoȱilȱDirettoreȱGenerale,ȱoveȱnominato),ȱagliȱinstitoriȱeȱaiȱprocuratoriȱneiȱlimitiȱdeiȱ
poteriȱadȱessiȱconferiti.ȱ

14.7 LeȱcopieȱeȱgliȱestrattiȱdeiȱverbaliȱcheȱdevonoȱessereȱprodottiȱalleȱAutoritàȱgiudiziarie,ȱ
amministrative,ȱ finanziarieȱ oȱ cheȱ sianoȱ richiestiȱ aȱ ogniȱ altroȱ effettoȱ diȱ legge,ȱ sonoȱ
dichiaratiȱconformiȱall’originaleȱdalȱSegretarioȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱ

CONVOCAZIONEȱEȱADUNANZEȱ

Art.ȱ15ȱ

15.1 Ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ siȱ riunisce,ȱ ancheȱ fuoriȱ dallaȱ sedeȱ socialeȱ purchéȱ
nell’Unioneȱ Europea,ȱ diȱ regolaȱ unaȱ voltaȱ alȱ meseȱ e,ȱ comunque,ȱ ogniȱ voltaȱ cheȱ ilȱ
Presidenteȱ loȱ ritengaȱ opportuno,ȱ nonchéȱ quandoȱ neȱ vengaȱ fattaȱ richiestaȱ scrittaȱ daȱ
almenoȱ2ȱ(due)ȱconsiglieriȱinȱcarica.ȱIlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱessereȱaltresìȱ
convocatoȱ suȱ iniziativaȱdelȱCollegioȱ Sindacaleȱ ovveroȱdiȱ almenoȱ 2ȱ (due)ȱmembriȱdelȱ
Collegioȱ Sindacale,ȱ previaȱ comunicazioneȱ alȱ Presidenteȱ delȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazione.ȱ

15.2 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱvieneȱconvocatoȱdalȱPresidenteȱconȱavvisoȱcheȱcontieneȱ
l’ora,ȱ ilȱ luogoȱ dellaȱ riunioneȱ eȱ l’ordineȱ delȱ giorno,ȱ inviatoȱ medianteȱ posta,ȱ postaȱ
elettronica,ȱpostaȱelettronicaȱcertificataȱoȱqualsiasiȱmezzoȱdiȱcomunicazioneȱcomportanteȱ
certezzaȱ diȱ ricezioneȱ almenoȱ 3ȱ (tre)ȱ giorniȱ primaȱ dellaȱ riunione,ȱ ovvero,ȱ inȱ casoȱ diȱ
urgenza,ȱalmenoȱ24ȱ(ventiquattro)ȱoreȱprimaȱdellaȱriunione.ȱSarannoȱcomunqueȱvalideȱleȱ
riunioniȱconsiliari,ȱaltrimentiȱconvocate,ȱqualoraȱpartecipinoȱtuttiȱiȱconsiglieriȱeȱiȱsindaciȱ
effettiviȱinȱcarica.ȱ

15.3 Leȱ riunioniȱ delȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ siȱ possonoȱ svolgereȱ ancheȱ perȱ audioȬȱ
conferenzaȱoȱvideoconferenza,ȱaȱ condizioneȱ cheȱ siaȱ consentito:ȱ (a)ȱalȱPresidenteȱdellaȱ
riunioneȱdiȱaccertareȱl’identitàȱdegliȱintervenuti,ȱregolareȱloȱsvolgimentoȱdellaȱriunione,ȱ
constatareȱ eȱ proclamareȱ iȱ risultatiȱ dellaȱ votazione;ȱ (b)ȱ alȱ soggettoȱ verbalizzanteȱ diȱ *
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percepireȱadeguatamenteȱgliȱ eventiȱdellaȱ riunioneȱoggettoȱdiȱverbalizzazione;ȱ (c)ȱagliȱ
intervenutiȱdiȱpartecipareȱallaȱdiscussioneȱedȱallaȱvotazioneȱsimultaneaȱsugliȱargomentiȱ
allȇordineȱdelȱgiorno,ȱnonchéȱdiȱvisionare,ȱricevereȱoȱtrasmettereȱdocumenti.ȱ

15.4 AlleȱriunioniȱdelȱConsiglioȱpartecipaȱconȱfunzioniȱconsultiveȱilȱDirettoreȱGenerale,ȱoveȱ
nominato.ȱ

POTERIȱEȱDELIBERAZIONIȱ

Art.ȱ16ȱȱ

16.1 LeȱriunioniȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱsonoȱpresieduteȱdalȱPresidenteȱo,ȱinȱsuaȱ
assenzaȱ odȱ impedimento,ȱ dalȱViceȱ Presidente,ȱ oveȱ nominato.ȱ Inȱmancanzaȱ ancheȱ diȱ
quest’ultimo,ȱsonoȱpresieduteȱdalȱconsigliereȱnominatoȱdaiȱpresenti.ȱ

16.2 Perȱ laȱvaliditàȱdelleȱdeliberazioniȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ sonoȱnecessariȱ laȱ
presenzaȱeffettivaȱdellaȱmaggioranzaȱdeiȱconsiglieriȱinȱcaricaȱeȱ ilȱvotoȱfavorevoleȱdellaȱ
maggioranzaȱdeiȱpresenti.ȱ

16.3 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱèȱinvestitoȱdeiȱpiùȱampiȱpoteriȱperȱlaȱgestioneȱordinariaȱ
eȱstraordinariaȱdellaȱSocietà,ȱconȱfacoltàȱdiȱcompiereȱtuttiȱgliȱatti,ȱancheȱdiȱdisposizione,ȱ
ritenutiȱ opportuniȱ perȱ ilȱ conseguimentoȱ dell’oggettoȱ sociale,ȱ esclusiȱ soltantoȱ quelliȱ
riservatiȱ all’Assembleaȱ dallaȱ leggeȱ eȱ fermeȱ restandoȱ leȱ autorizzazioniȱ assembleariȱ
previsteȱdalȱpresenteȱStatuto.ȱLaȱgestioneȱdellaȱSocietàȱsaràȱcondottaȱancheȱinȱotticaȱdiȱ
successoȱsostenibile,ȱintesoȱqualeȱcreazioneȱdiȱvaloreȱnelȱlungoȱtermineȱaȱbeneficioȱdegliȱ
azionisti,ȱtenendoȱcontoȱdegliȱinteressiȱdegliȱaltriȱstakeholdersȱrilevantiȱperȱlaȱSocietà.ȱȱ

16.4 Oltreȱadȱesercitareȱ iȱpoteriȱcheȱgliȱsonoȱattribuitiȱdallaȱ leggeȱeȱdalȱpresenteȱStatuto,ȱ ilȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱèȱcompetenteȱaȱdeliberareȱcirca:ȱ(a)ȱlaȱfusioneȱeȱlaȱscissione,ȱ
neiȱ casiȱprevistiȱdallaȱ legge;ȱ (b)ȱ l’istituzioneȱ oȱ laȱ soppressioneȱdiȱ sediȱ secondarie;ȱ (c)ȱ
l’indicazioneȱdiȱqualiȱtraȱgliȱAmministratoriȱhannoȱlaȱrappresentanzaȱdellaȱSocietà;ȱ(d)ȱlaȱ
riduzioneȱdelȱcapitaleȱsocialeȱinȱcasoȱdiȱrecessoȱdiȱunoȱoȱpiùȱsoci;ȱ(e)ȱl’adeguamentoȱdelloȱ
Statutoȱaȱdisposizioniȱnormative;ȱeȱ (f)ȱ ilȱ trasferimentoȱdellaȱ sedeȱ socialeȱnelȱ territorioȱ
nazionale.ȱL’attribuzioneȱdelleȱcompetenzeȱdaȱ(a)ȱadȱ(f)ȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ
nonȱescludeȱlaȱconcorrenteȱcompetenzaȱdell’Assembleaȱnelleȱstesseȱmaterie.ȱ

16.5 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱdelegare,ȱneiȱlimitiȱdiȱcuiȱall’art.ȱ2381ȱcod.ȱciv.,ȱadȱ
unoȱoȱpiùȱdeiȱsuoiȱcomponenti,ȱdeterminandoȱilȱcontenuto,ȱiȱlimitiȱeȱleȱeventualiȱmodalitàȱ
diȱesercizioȱdellaȱdelega.ȱIlȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱsuȱpropostaȱdelȱPresidenteȱeȱ
d’intesaȱconȱgliȱorganiȱdelegati,ȱpuòȱconferireȱdelegheȱperȱsingoliȱattiȱoȱcategorieȱdiȱattiȱ
ancheȱadȱaltriȱmembriȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱ

16.6 Rientraȱneiȱpoteriȱdegliȱorganiȱdelegatiȱconferire,ȱnell’ambitoȱdelleȱattribuzioniȱricevute,ȱ
delegheȱperȱsingoliȱattiȱoȱcategorieȱdiȱattiȱaȱdipendentiȱdellaȱSocietàȱedȱaȱterzi,ȱconȱfacoltàȱ
diȱsubdelega.ȱ

16.7 Inȱ occasioneȱ delleȱ riunioniȱ eȱ conȱ cadenzaȱ almenoȱ trimestrale,ȱ ilȱ Consiglioȱ diȱ
Amministrazioneȱ edȱ ilȱCollegioȱ Sindacaleȱ sonoȱ informati,ȱ ancheȱ aȱ curaȱ degliȱ organiȱ
delegati,ȱ sull’andamentoȱ dellaȱ gestioneȱ sull’attivitàȱ svoltaȱ dallaȱ Societàȱ eȱ dalleȱ sueȱ
controllate,ȱ sullaȱ suaȱ prevedibileȱ evoluzione,ȱ sulleȱ operazioniȱ diȱ maggiorȱ rilievoȱ
economico,ȱfinanziarioȱeȱpatrimoniale,ȱconȱparticolareȱriguardoȱalleȱoperazioniȱinȱcuiȱgliȱ
amministratoriȱ abbianoȱ unȱ interesseȱ proprioȱ oȱ diȱ terziȱ oȱ cheȱ sianoȱ influenzateȱ

!"
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ȱ

dall’eventualeȱsoggettoȱcheȱesercitiȱattivitàȱdiȱdirezioneȱeȱcoordinamento.ȱPerȱragioniȱdiȱ
tempestività,ȱL’informativaȱalȱCollegioȱSindacaleȱpuòȱaltresìȱavvenireȱdirettamenteȱancheȱ
medianteȱnotaȱscritta.ȱ

COMPENSIȱDEGLIȱAMMINISTRATORIȱ

Art.ȱ17ȱȱ

17.1 Aiȱ membriȱ delȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ spettaȱ unȱ compensoȱ determinatoȱ
dall’Assembleaȱ inȱ viaȱ complessiva,ȱ all’attoȱ dellaȱ nomina,ȱ siaȱ perȱ iȱ componentiȱ delȱ
ConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱcheȱperȱ laȱpartecipazioneȱaiȱComitatiȱendoconsiliari,ȱdaȱ
suddividereȱaȱcuraȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱȱ

17.2 Aiȱ sensiȱdell’art.ȱ 2389,ȱ commaȱ 3,ȱ cod.ȱ civ.,ȱ l’Assembleaȱpuòȱdeterminareȱunȱ importoȱ
complessivoȱperȱlaȱremunerazioneȱdiȱtuttiȱgliȱAmministratori,ȱinclusiȱquelliȱinvestitiȱdiȱ
particolariȱcariche,ȱdaȱsuddividereȱaȱcuraȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱ

SEZIONEȱTERZAȱ–ȱDIREZIONEȱGENERALEȱ

DIRETTOREȱGENERALEȱ

Art.ȱ18ȱȱ

18.1 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱpuòȱnominareȱunȱDirettoreȱGeneraleȱdiȱcuiȱdeterminaȱiȱ
compitiȱeȱiȱpoteri.ȱ

18.2 IlȱDirettoreȱGeneraleȱprovvede,ȱoveȱnominato,ȱneiȱlimitiȱdeiȱpoteriȱconferitigliȱeȱsecondoȱ
gliȱ indirizziȱdelȱConsiglioȱdiȱAmministrazione,ȱallaȱgestioneȱdiȱ tuttiȱgliȱaffariȱcorrenti,ȱ
esercitaȱiȱpoteriȱinȱmateriaȱdiȱattivitàȱassicurativa,ȱdiȱspesaȱeȱdiȱoperazioniȱfinanziarieȱneiȱ
limitiȱassegnatigli,ȱsovraintendeȱall’organizzazioneȱeȱalȱfunzionamentoȱdeiȱservizi.ȱȱ

18.3 Inȱogniȱcaso,ȱilȱDirettoreȱGeneraleȱesercitaȱleȱproprieȱattribuzioniȱnell’ambitoȱdiȱquantoȱ
stabilitoȱdalȱpresenteȱStatuto,ȱdaȱeventualiȱregolamentiȱnonchéȱdalleȱdelegheȱconferitegliȱ
dalȱConsiglioȱdiȱAmministrazione.ȱȱ

SEZIONEȱQUARTAȱ–ȱDIRIGENTEȱPREPOSTOȱALLAȱREDAZIONEȱDEIȱDOCUMENTIȱCONTABILIȱSOCIETARIȱ

DIRIGENTEȱPREPOSTOȱALLAȱREDAZIONEȱDEIȱDOCUMENTIȱCONTABILIȱSOCIETARIȱ

Art.ȱ19ȱ

19.1 Ilȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ nominaȱ eȱ revoca,ȱ previoȱ parereȱ obbligatorioȱ nonȱ
vincolanteȱdelȱCollegioȱSindacale,ȱ ilȱDirigenteȱprepostoȱallaȱ redazioneȱdeiȱdocumentiȱ
contabiliȱ societari,ȱ inȱ conformitàȱ alleȱ normeȱ diȱ legge,ȱ ilȱ qualeȱ svolgeȱ leȱ funzioniȱ
disciplinateȱdall’art.ȱ154ȬbisȱdelȱTUFȱeȱdaȱogniȱaltraȱdisposizioneȱnormativaȱtempoȱperȱ
tempoȱ vigenteȱ eȱ applicabileȱ allaȱ Società.ȱ IlȱConsiglioȱ diȱAmministrazioneȱ determinaȱ
inoltreȱiȱpoteri,ȱiȱmezziȱeȱilȱtrattamentoȱeconomico,ȱinȱconformitàȱallaȱpredettaȱnormativaȱ
eȱaȱquantoȱprevistoȱdalȱsuccessivoȱpar.ȱ19.2.ȱȱ

19.2 AlȱDirigenteȱprepostoȱ allaȱ redazioneȱdeiȱdocumentiȱ contabiliȱ societariȱ sonoȱ attribuitiȱ
adeguatiȱ poteriȱ eȱ mezziȱ perȱ l’esercizioȱ deiȱ compitiȱ stabilitiȱ dallaȱ leggeȱ eȱ daȱ altreȱ
disposizioniȱapplicabili,ȱnonchéȱpoteriȱeȱfunzioniȱeventualmenteȱstabilitiȱdalȱConsiglioȱdiȱ !"
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ȱ

Amministrazioneȱall’attoȱdellaȱnominaȱoȱconȱsuccessiveȱdeliberazioni.ȱȱ

19.3 IlȱDirigenteȱprepostoȱallaȱredazioneȱdeiȱdocumentiȱcontabiliȱsocietariȱdeveȱpossedereȱ iȱ
requisitiȱprescrittiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigenteȱperȱcoloroȱcheȱsvolgonoȱfunzioniȱ
diȱamministrazioneȱeȱdirezione,ȱ inȱparticolareȱdeveȱpossedereȱspecificaȱcompetenzaȱ inȱ
materiaȱ amministrativoȱ eȱ contabile,ȱ finanziariaȱ oȱdelȱ controlloȱdiȱ gestioneȱ oȱdiȱ auditȱ
internoȱ diȱ unaȱ societàȱ iȱ cuiȱ strumentiȱ finanziariȱ sianoȱ quotatiȱ suȱ unȱ mercatoȱ
regolamentatoȱ ovveroȱ cheȱ svolgeȱ attivitàȱ bancaria,ȱ assicurativaȱ oȱ finanziariaȱ o,ȱ
comunque,ȱdiȱrilevantiȱdimensioni.ȱSpettaȱalȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱ laȱverificaȱ
dellaȱsussistenzaȱdeiȱpredettiȱrequisiti.ȱȱ

19.4 IlȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱvigilaȱaffinchéȱilȱDirigenteȱprepostoȱallaȱredazioneȱdeiȱ
documentiȱ contabiliȱ societariȱ dispongaȱ diȱ quantoȱ sopraȱ stabilitoȱ perȱ l’esercizioȱ delleȱ
proprieȱfunzioni.ȱ

SEZIONEȱQUINTAȱ–ȱCOLLEGIOȱSINDACALEȱEȱREVISIONEȱLEGALEȱDEIȱCONTIȱ

COLLEGIOȱSINDACALEȱ–ȱNOMINA,ȱDURATAȱEȱSOSTITUZIONEȱ

Art.ȱ20ȱȱȱ

20.1 IlȱCollegioȱSindacaleȱèȱcompostoȱdaȱ3ȱ(tre)ȱsindaciȱeffettiviȱeȱ2ȱ(due)ȱsupplenti,ȱnominatiȱ
dall’Assembleaȱsullaȱbaseȱdiȱ listeȱpresentateȱdaiȱsoci,ȱsecondoȱ leȱprocedureȱdiȱcuiȱagliȱ
articoliȱ seguenti,ȱ fatteȱ comunqueȱ salveȱ diverseȱ edȱ ulterioriȱ disposizioniȱ previsteȱ daȱ
inderogabiliȱnormeȱdiȱ leggeȱoȱregolamentari.ȱ Iȱsindaciȱdevonoȱpossedereȱ iȱrequisitiȱdiȱ
eleggibilità,ȱ professionalità,ȱ onorabilitàȱ eȱ indipendenzaȱ prescrittiȱ dallaȱ leggeȱ eȱ dalȱ
presenteȱStatuto,ȱiviȱinclusiȱiȱrequisitiȱdiȱprofessionalitàȱeȱonorabilitàȱdiȱcuiȱall’art.ȱ148,ȱ
commaȱ 4,ȱ TUF,ȱ nonchéȱ ogniȱ altroȱ requisitoȱ e/oȱ criterioȱ previstoȱ dallaȱ normativaȱ proȱ
temporeȱvigenteȱ/ȱrispettareȱiȱcriteriȱdiȱcompetenza,ȱcorrettezza,ȱdedizioneȱdiȱtempoȱeȱgliȱ
specificiȱlimitiȱalȱcumuloȱdegliȱincarichiȱprevistiȱdallaȱnormativaȱproȱtemporeȱvigente.ȱLaȱ
composizioneȱdelȱCollegioȱSindacaleȱ assicuraȱ l’equilibrioȱ traȱ iȱgeneriȱ secondoȱquantoȱ
previstoȱdallaȱdisciplinaȱproȱtemporeȱvigenteȱinerenteȱall’equilibrioȱtraȱgeneri.ȱ

20.2 Possonoȱ presentareȱunaȱ listaȱ perȱ laȱ nominaȱdeiȱ sindaciȱ iȱ sociȱ che,ȱ alȱmomentoȱdellaȱ
presentazioneȱ dellaȱ lista,ȱ sianoȱ titolariȱ –ȱ daȱ soliȱ ovveroȱ unitamenteȱ adȱ altriȱ sociȱ
presentatoriȱ–ȱdiȱunaȱquotaȱdiȱpartecipazioneȱalmenoȱpariȱaȱquellaȱdeterminataȱaiȱsensiȱ
delleȱ applicabiliȱdisposizioniȱnormativeȱ eȱ regolamentariȱ eȱ cheȱverràȱdiȱvoltaȱ inȱvoltaȱ
comunicataȱnell’avvisoȱdiȱconvocazioneȱdell’Assemblea.ȱLaȱtitolaritàȱdellaȱquotaȱminimaȱ
diȱpartecipazioneȱèȱdeterminataȱavendoȱ riguardoȱalleȱazioniȱcheȱ risultanoȱ registrateȱaȱ
favoreȱdelȱsocioȱnelȱgiornoȱ inȱcuiȱleȱ listeȱsonoȱdepositateȱpressoȱl’emittente;ȱlaȱrelativaȱ
certificazioneȱpuòȱ essereȱprodottaȱ ancheȱ successivamenteȱ alȱdepositoȱpurchéȱ entroȱ ilȱ
termineȱprevistoȱperȱlaȱpubblicazioneȱdelleȱlisteȱmedesime.ȱ

20.3 Leȱ listeȱ sonoȱ depositateȱ pressoȱ laȱ sedeȱ sociale,ȱ secondoȱ leȱmodalitàȱ prescritteȱ dallaȱ
disciplinaȱ vigente,ȱ almenoȱ 25ȱ (venticinque)ȱ giorniȱ primaȱ diȱ quelloȱ previstoȱ perȱ
l’assembleaȱchiamataȱaȱdeliberareȱsullaȱnominaȱdeiȱsindaci.ȱLeȱliste,ȱinoltre,ȱdevonoȱessereȱ
messeȱ aȱdisposizioneȱdelȱpubblicoȱ aȱ curaȱdellaȱ Societàȱ conȱ leȱmodalitàȱ eȱneiȱ terminiȱ
previstiȱdallaȱnormativaȱancheȱregolamentareȱproȱtemporeȱvigente.ȱ

20.4 Leȱlisteȱdevonoȱrecareȱiȱnominativiȱdiȱunoȱoȱpiùȱcandidatiȱallaȱcaricaȱdiȱsindacoȱeffettivoȱ
eȱdiȱunoȱoȱpiùȱcandidatiȱallaȱcaricaȱdiȱsindacoȱsupplente.ȱIȱnominativiȱdeiȱcandidatiȱsonoȱ +$%
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ȱ

contrassegnatiȱ inȱ ciascunaȱ sezioneȱ (sezioneȱ “sindaciȱ effettivi”,ȱ sezioneȱ “sindaciȱ
supplenti”)ȱdaȱunȱnumeroȱprogressivoȱeȱ sonoȱcomunqueȱ inȱnumeroȱnonȱ superioreȱaiȱ
componentiȱdellȇorganoȱdaȱeleggere.ȱLeȱliste,ȱoveȱcontengano,ȱconsiderandoȱentrambeȱleȱ
sezioni,ȱunȱnumeroȱdiȱcandidatiȱpariȱoȱsuperioreȱaȱ3ȱ(tre),ȱdevonoȱcontenereȱinȱentrambeȱ
leȱ sezioniȱunȱnumeroȱdiȱ candidatiȱ taleȱdaȱgarantireȱ cheȱ laȱ composizioneȱdelȱ collegioȱ
sindacale,ȱ siaȱ nellaȱ componenteȱ effettivaȱ siaȱ nellaȱ componenteȱ supplente,ȱ rispettiȱ leȱ
disposizioniȱdiȱleggeȱeȱregolamentari,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱperȱleȱsocietàȱquotateȱsuȱ
mercatiȱregolamentati,ȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile),ȱfermoȱ
restandoȱcheȱqualoraȱdall’applicazioneȱdelȱcriterioȱdiȱ ripartoȱ traȱgeneriȱnonȱ risultiȱunȱ
numeroȱintero,ȱquestoȱdeveȱessereȱarrotondatoȱperȱdifettoȱall’unitàȱinferiore.ȱ

20.5 Aȱciascunaȱ listaȱdevonoȱessereȱallegatiȱ iȱseguentiȱdocumenti,ȱpenaȱ l’irricevibilitàȱdellaȱ
medesima:ȱ

(i) informazioniȱ relativeȱ all’identitàȱ deiȱ sociȱ cheȱ hannoȱ presentatoȱ laȱ lista,ȱ conȱ
lȇindicazioneȱdellaȱpercentualeȱdiȱpartecipazioneȱalȱcapitaleȱsocialeȱaventeȱdirittoȱ
diȱvotoȱcomplessivamenteȱdetenuta;ȱȱ

(ii) dichiarazioneȱdeiȱsociȱdiversiȱdaȱquelliȱcheȱdetengono,ȱancheȱcongiuntamente,ȱ
unaȱpartecipazioneȱdiȱcontrolloȱoȱdiȱmaggioranzaȱrelativa,ȱattestanteȱlȇassenzaȱdiȱ
rapportiȱ diȱ collegamentoȱ conȱ questiȱ ultimiȱ secondoȱ laȱ vigenteȱ normativaȱ
regolamentare;ȱȱ

(iii) esaurienteȱ informativaȱ sulleȱ caratteristicheȱ personaliȱ eȱ professionaliȱ deiȱ
candidati,ȱ nonchéȱ unaȱ dichiarazioneȱ deiȱ medesimiȱ candidatiȱ attestanteȱ ilȱ
possessoȱ deiȱ requisitiȱ previstiȱ dallaȱ legge,ȱ eȱ accettazioneȱ dellaȱ candidatura,ȱ
corredataȱdallȇelencoȱdegliȱincarichiȱdiȱamministrazioneȱeȱdiȱcontrolloȱdagliȱstessiȱ
ricopertiȱpressoȱaltreȱsocietà;ȱȱ

(iv) ogniȱaltraȱulterioreȱoȱdiversaȱdichiarazione,ȱinformativaȱe/oȱdocumentoȱprevistiȱ
dallaȱleggeȱeȱdalleȱnormeȱregolamentariȱapplicabili.ȱ

20.6 Ciascunȱazionista,ȱgliȱazionistiȱappartenentiȱadȱunȱmedesimoȱgruppoȱsocietarioȱ(perȱtaleȱ
intendendosiȱ ilȱ controllante,ȱ leȱ societàȱ controllateȱ eȱ leȱ societàȱ sottoposteȱ aȱ comuneȱ
controllo)ȱnonchéȱgliȱazionistiȱaderentiȱadȱunȱpattoȱparasocialeȱrilevanteȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ
122ȱ delȱ TUF,ȱ nonȱ possonoȱ presentareȱ oȱ concorrereȱ allaȱ presentazione,ȱ neppureȱ perȱ
interpostaȱpersonaȱoȱsocietàȱfiduciaria,ȱdiȱpiùȱdiȱunaȱlistaȱnéȱpossonoȱvotareȱlisteȱdiverse;ȱ
inoltre,ȱciascunȱcandidatoȱpotràȱessereȱpresenteȱinȱunaȱsolaȱlista,ȱaȱpenaȱdiȱineleggibilità.ȱ

20.7 Nelȱcasoȱ inȱcuiȱallaȱdataȱdiȱscadenzaȱdelȱ termineȱdiȱpresentazioneȱdelleȱ listeȱsiaȱstataȱ
depositataȱunaȱsolaȱlista,ȱovveroȱsoltantoȱlisteȱpresentateȱdaȱsociȱcollegatiȱtraȱloroȱaiȱsensiȱ
delleȱ disposizioniȱ applicabili,ȱ potrannoȱ essereȱ presentateȱ listeȱ sinoȱ alȱ terzoȱ giornoȱ
successivoȱaȱtaleȱdata.ȱInȱtalȱcasoȱleȱsoglieȱsopraȱprevisteȱperȱlaȱpresentazioneȱdelleȱlisteȱ
sarannoȱridotteȱallaȱmetà.ȱ

20.8 Leȱlisteȱpresentateȱsenzaȱl’osservanzaȱdelleȱdisposizioniȱcheȱprecedonoȱsonoȱconsiderateȱ
comeȱ nonȱ presentate.ȱ Tuttavia,ȱ laȱmancanzaȱ dellaȱ documentazioneȱ relativaȱ aȱ singoliȱ
candidatiȱdiȱunaȱlistaȱnonȱcomportaȱautomaticamenteȱl’esclusioneȱdell’interaȱlista,ȱbensìȱ
deiȱsoliȱcandidatiȱaȱcuiȱsiȱriferisconoȱleȱirregolarità.ȱ

20.9 All’elezioneȱdeiȱsindaciȱsiȱprocedeȱcomeȱsegue:ȱ(i)ȱdallaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱ
numeroȱdiȱvotiȱ(“ListaȱdiȱMaggioranza”)ȱsonoȱtratti,ȱinȱbaseȱallȇordineȱprogressivoȱconȱilȱ
qualeȱ sonoȱ elencatiȱnellaȱ lista,ȱdueȱ sindaciȱ effettiviȱ eȱunȱ sindacoȱ supplente;ȱ (ii)ȱdallaȱ !"
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ȱ

secondaȱlistaȱcheȱhaȱottenutoȱilȱmaggiorȱnumeroȱdiȱvotiȱeȱcheȱnonȱsiaȱcollegataȱneppureȱ
indirettamenteȱconȱiȱsociȱcheȱhannoȱpresentatoȱoȱconȱcoloroȱcheȱhannoȱvotatoȱlaȱListaȱdiȱ
Maggioranzaȱ aiȱ sensiȱ delleȱ disposizioniȱ applicabili,ȱ sonoȱ tratti,ȱ inȱ baseȱ allȇordineȱ
progressivoȱconȱilȱqualeȱsonoȱelencatiȱnellaȱlista,ȱilȱterzoȱsindacoȱeffettivoȱ(“Sindacoȱdiȱ
Minoranza”),ȱalȱqualeȱspetteràȱlaȱpresidenzaȱdelȱCollegioȱSindacale,ȱeȱilȱsecondoȱsindacoȱ
supplenteȱ (“SindacoȱSupplenteȱdiȱMinoranza”).ȱ Inȱ casoȱdiȱparitàȱdiȱvotiȱ traȱ liste,ȱ siȱ
procederàȱ adȱ unaȱ nuovaȱ votazioneȱ daȱ parteȱ dell’Assembleaȱ eȱ risulterannoȱ elettiȱ iȱ
candidatiȱ cheȱ ottenganoȱ laȱ maggioranzaȱ sempliceȱ deiȱ votiȱ senzaȱ applicazioneȱ delȱ
meccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista.ȱ

20.10 Qualoraȱalȱtermineȱdellaȱvotazioneȱnonȱrisultasseroȱrispettateȱleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱ
regolamentari,ȱdiȱvoltaȱ inȱvoltaȱvigenti,ȱ inȱmateriaȱdiȱequilibrioȱ traȱgeneriȱ (maschileȱeȱ
femminile)ȱ verràȱ esclusoȱ ilȱ candidatoȱ allaȱ caricaȱdiȱ sindacoȱ effettivoȱ oȱ supplenteȱdelȱ
genereȱ piùȱ rappresentatoȱ elettoȱ comeȱ ultimoȱ inȱ ordineȱ progressivoȱ dallaȱ Listaȱ diȱ
Maggioranzaȱeȱsaràȱsostituitoȱdalȱcandidatoȱallaȱcaricaȱdiȱsindacoȱeffettivoȱoȱsupplenteȱ
successivo,ȱtrattoȱdallaȱmedesimaȱlista,ȱappartenenteȱall’altroȱgenere.ȱ

20.11 Qualoraȱsiaȱstataȱpresentataȱunaȱsolaȱlista,ȱl’Assembleaȱesprimeràȱilȱproprioȱvotoȱsuȱdiȱ
essaȱeȱqualoraȱ laȱstessaȱottengaȱ laȱmaggioranzaȱdeiȱvoti,ȱrisulterannoȱelettiȱ treȱsindaciȱ
effettiviȱeȱdueȱsupplentiȱindicatiȱnellaȱlistaȱcomeȱcandidatiȱaȱtaliȱcariche,ȱinȱconformitàȱ
alleȱdisposizioniȱnormativeȱeȱregolamentariȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigenti,ȱancheȱinȱmateriaȱdiȱ
equilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile)ȱ(iviȱcompresoȱl’arrotondamentoȱperȱeccessoȱ
all’unitàȱsuperioreȱnelȱcasoȱinȱcuiȱdall’applicazioneȱdelȱcriterioȱdiȱripartoȱtraȱgeneriȱnonȱ
risultiȱunȱnumeroȱintero).ȱ

20.12 Iȱ sindaciȱ duranoȱ inȱ caricaȱ 3ȱ (tre)ȱ esercizi,ȱ sonoȱ rieleggibiliȱ eȱ scadonoȱ allaȱ dataȱ
dellȇAssembleaȱconvocataȱperȱlȇapprovazioneȱdelȱbilancioȱrelativoȱalȱterzoȱesercizioȱdellaȱ
carica.ȱFermoȱrestandoȱilȱrispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱregolamentariȱdiȱvoltaȱinȱ
voltaȱvigentiȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile),ȱneiȱcasiȱinȱcui,ȱperȱ
qualsiasiȱ motivo,ȱ (i)ȱ vengaȱ aȱ mancareȱ unȱ sindacoȱ effettivoȱ trattoȱ dallaȱ Listaȱ diȱ
Maggioranza,ȱaȱquestoȱsubentreràȱilȱsindacoȱsupplenteȱtrattoȱdallaȱListaȱdiȱMaggioranza,ȱ
(ii)ȱvengaȱaȱmancareȱilȱSindacoȱdiȱMinoranza,ȱquestiȱsaràȱsostituitoȱdalȱSindacoȱSupplenteȱ
diȱMinoranza.ȱOveȱperȱqualsiasiȱmotivoȱnonȱsiaȱpossibileȱprocedereȱneiȱ terminiȱsopraȱ
indicati,ȱ subentreràȱ ilȱ supplenteȱ piùȱ anziano,ȱ eȱ dovràȱ essereȱ convocataȱ l’Assemblea,ȱ
affinchéȱlaȱstessaȱprovvedaȱall’integrazioneȱdelȱcollegioȱconȱleȱmodalitàȱeȱmaggioranzeȱ
ordinarie,ȱsenzaȱapplicazioneȱdelȱmeccanismoȱdelȱvotoȱdiȱlista,ȱfermoȱrestandoȱilȱrispettoȱ
delleȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱregolamentariȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱ
traȱgeneriȱ(maschileȱeȱfemminile).ȱ

20.13 Inȱmancanzaȱdiȱliste,ȱovveroȱqualoraȱnonȱsiaȱpossibileȱperȱqualsiasiȱmotivoȱprocedereȱallaȱ
nominaȱdelȱCollegioȱSindacaleȱconȱleȱmodalitàȱprevisteȱnelȱpresenteȱarticolo,ȱiȱtreȱsindaciȱ
effettiviȱ eȱ iȱ dueȱ sindaciȱ supplentiȱ sarannoȱ nominatiȱ dall’Assembleaȱ conȱ leȱ ordinarieȱ
maggioranzeȱ previsteȱ dallaȱ legge,ȱ inȱ conformitàȱ alleȱ disposizioniȱ normativeȱ eȱ
regolamentari,ȱdiȱvoltaȱinȱvoltaȱvigentiȱancheȱinȱmateriaȱdiȱequilibrioȱtraȱgeneriȱ(maschileȱ
eȱfemminile).ȱ

COLLEGIOȱSINDACALEȱȬȱCONVOCAZIONE,ȱADUNANZEȱEȱDELIBERAZIONIȱ

Art.ȱ21ȱ

21.1 Ilȱ Collegioȱ Sindacaleȱ siȱ riunisceȱ suȱ iniziativaȱ diȱ unoȱ qualsiasiȱ deiȱ sindaci.ȱ Essoȱ èȱ !"
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ȱ

validamenteȱcostituitoȱconȱ laȱpresenzaȱdellaȱmaggioranzaȱdeiȱsindaciȱeȱdeliberaȱconȱ ilȱ
votoȱfavorevoleȱdellaȱmaggioranzaȱassolutaȱdeiȱpresenti.ȱ

21.2 LeȱriunioniȱdelȱCollegioȱSindacaleȱpossonoȱessereȱtenuteȱconȱintervenutiȱdislocatiȱinȱpiùȱ
luoghi,ȱcontiguiȱoȱdistanti,ȱaudioȱoȱvideoȱcollegati,ȱaȱcondizioneȱche:ȱ(i)ȱsiaȱconsentitoȱalȱ
presidenteȱdellaȱriunioneȱdiȱaccertareȱl’identitàȱeȱlaȱlegittimazioneȱdegliȱintervenuti,ȱdiȱ
regolareȱ loȱ svolgimentoȱ dell’adunanzaȱ eȱ diȱ constatareȱ eȱ proclamareȱ iȱ risultatiȱ dellaȱ
votazione;ȱ (ii)ȱ siaȱ consentitoȱalȱ soggettoȱverbalizzanteȱdiȱpercepireȱadeguatamenteȱgliȱ
eventiȱdellaȱ riunioneȱoggettoȱdiȱverbalizzazione;ȱ (iii)ȱsiaȱconsentitoȱagliȱ intervenutiȱdiȱ
partecipareȱallaȱdiscussioneȱeȱallaȱvotazioneȱsimultaneaȱsugliȱargomentiȱall’ordineȱdelȱ
giorno,ȱnonchéȱdiȱvisionare,ȱricevereȱoȱtrasmettereȱdocumentazione.ȱ

REVISIONEȱLEGALEȱ

Art.ȱ22ȱ

22.1 Laȱrevisioneȱlegaleȱdeiȱcontiȱèȱesercitata,ȱaiȱsensiȱdelleȱapplicabiliȱdisposizioniȱdiȱleggeȱeȱ
regolamentari,ȱdaȱunȱrevisoreȱlegaleȱoȱdaȱunaȱsocietàȱdiȱrevisioneȱlegaleȱabilitataȱaiȱsensiȱ
diȱleggeȱ(iscrittoȱnelȱregistroȱistituitoȱaiȱsensiȱdell’art.ȱ2ȱdelȱDecretoȱLegislativoȱ27ȱgennaioȱ
2010,ȱn.ȱ39,ȱcomeȱsuccessivamenteȱmodificatoȱeȱintegrato).ȱ

22.2 Perȱ laȱnomina,ȱ laȱrevoca,ȱ iȱ requisiti,ȱ leȱattribuzioni,ȱ leȱcompetenze,ȱ leȱresponsabilità,ȱ iȱ
poteri,ȱgliȱobblighiȱeȱiȱcompensiȱdeiȱsoggettiȱcomunqueȱincaricatiȱdellaȱrevisioneȱlegaleȱ
deiȱconti,ȱsiȱosservanoȱleȱdisposizioniȱdelleȱnormeȱdiȱleggeȱeȱregolamentariȱvigenti.ȱ

SEZIONEȱSESTAȱ–ȱBILANCIOȱ–ȱUTILIȱ–ȱSCIOGLIMENTOȱ–ȱRINVIOȱ

BILANCIOȱEȱUTILIȱ

Art.ȱ23ȱȱ

23.1 Gliȱeserciziȱsocialiȱsiȱchiudonoȱalȱ31ȱ(trentuno)ȱdicembreȱdiȱogniȱanno.ȱ

23.2 Allaȱfineȱdiȱogniȱesercizio,ȱ ilȱConsiglioȱdiȱAmministrazioneȱprocedeȱallaȱredazioneȱdelȱ
bilancio,ȱinȱconformitàȱalleȱprescrizioniȱdiȱleggeȱeȱdiȱaltreȱdisposizioniȱapplicabili,ȱtraȱleȱ
qualiȱquelleȱdellaȱnormativaȱspecialeȱperȱleȱimpreseȱdiȱassicurazione.ȱ

23.3 Gliȱutiliȱrisultantiȱdalȱbilancioȱapprovatoȱdall’Assemblea,ȱpreviaȱdeduzioneȱdellaȱquotaȱ
destinataȱaȱriservaȱlegale,ȱe/oȱleȱriserveȱdisponibiliȱpossonoȱessereȱrispettivamenteȱpagatiȱ
eȱdistribuitiȱaiȱ sociȱaȱ titoloȱdiȱdividendoȱnelȱ rispettoȱdelleȱdisposizioniȱdiȱ leggeȱ eȱdelȱ
presenteȱ Statuto,ȱ ovveroȱ accantonatiȱ aȱ riserva,ȱ previaȱ approvazioneȱ ancheȱ
dell’AssembleaȱspecialeȱdeiȱsociȱtitolariȱdiȱAzioniȱSpeciali.ȱ

23.4 ȱIlȱ Consiglioȱ diȱ Amministrazioneȱ puòȱ deliberareȱ laȱ distribuzione,ȱ duranteȱ ilȱ corsoȱ
dell’esercizio,ȱdiȱaccontiȱsulȱdividendo,ȱnelȱrispettoȱdiȱquantoȱprevistoȱdallaȱnormativaȱ
vigente.ȱ

23.5 Iȱdividendiȱ nonȱ riscossiȱdalȱ socioȱ eȱprescrittiȱ aȱ terminiȱdiȱ leggeȱ sonoȱdellaȱ Societàȱ eȱ
attribuitiȱallaȱriservaȱdividendi.ȱ

SCIOGLIMENTOȱEȱLIQUIDAZIONEȱ

Art.ȱ24ȱ ,
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ȱ

24.1 Inȱ casoȱ diȱ scioglimentoȱ dellaȱ Società,ȱ l’Assembleaȱ determinaȱ leȱ modalitàȱ dellaȱ
liquidazioneȱeȱnominaȱunoȱoȱpiùȱliquidatori,ȱfissandoneȱiȱpoteriȱeȱiȱcompensi.ȱ

RINVIOȱ

Art.ȱ25ȱ

25.1 PerȱquantoȱnonȱespressamenteȱcontemplatoȱnelȱpresenteȱStatuto,ȱsiȱ faȱ riferimentoȱalleȱ
disposizioniȱnormativeȱeȱregolamentariȱproȱtemporeȱvigentiȱinȱmateria.ȱ

ȱ

!$
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REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE REVO 

INSURANCE S.P.A. (già Elba Assicurazioni S.p.A.) 

Articolo 1 – Definizioni 

Nel presente regolamento (il “Regolamento”) i seguenti termini hanno il significato ad essi 

qui attribuito: 

Assemblea di Emissione La riunione dell’Assemblea straordinaria della Società 
svoltasi in data [•] 2022. 

Azioni di Compendio Le massime numero 2.320.000 
(duemilionitrecentoventimila) azioni ordinarie di REVO 
Insurance, prive di valore nominale, di nuova emissione 
da assegnare ai portatori di Diritti di Assegnazione ai 
termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 3. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli 
Affari, n. 6. 

Data di Assegnazione Indica il 30 novembre 2022  

Diritti di Assegnazione I “Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A.”, 
ammessi alla negoziazione sul mercato Euronext STAR 
Milan.  

Euronext Milan Il mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Euronext STAR Milan Il segmento del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana 
istituito per valorizzare le PMI con caratteristiche di 
eccellenza e per aumentare la loro visibilità verso gli 
investitori italiani ed esteri. 

Monte Titoli La società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. con 
sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 e 
denominazione commerciale “Euronext Securites Milan”. 

Rapporto di Assegnazione Il numero di Azioni di Compendio assegnate a titolo 
gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione, pari ad n. 
1 (una) Azione di Compendio ogni n. 5 (cinque) Diritti di 
Assegnazione. 

Regolamento dei Diritti di 
Assegnazione REVO Insurance 
o Regolamento 

Il presente regolamento dei diritti di assegnazione. 

Società o Società Incorporante 

o REVO Insurance 

REVO Insurance S.p.A. (già Elba Assicurazioni S.p.A.), con 
sede in Viale dell’Agricoltura 7, codice fiscale e Partita IVA 

05850710962. 
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Articolo 2 – Diritti di Assegnazione 

In occasione dell’Assemblea di Emissione viene deliberata la fusione per incorporazione (la 

“Fusione”) di REVO S.p.A. (“REVO” o “Società Incorporanda”) in Elba Assicurazioni S.p.A. 

che, conseguentemente alla fusione e per l’effetto della stessa, assumerà la denominazione 

sociale di REVO Insurance S.p.A. (“REVO Insurance”). 

Alla data del presente Regolamento il capitale sociale della Società Incorporanda è 

rappresentato da n. 22.300.000 (ventiduemilionitrecentomila) azioni ordinarie (“Azioni 

Ordinarie REVO”) e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali (“Azioni Speciali 

REVO”), senza indicazione del valore nominale. 

Risultano inoltre in circolazione totali n. 11.599.989 

(undicimilionicinquecentonovantanovemilanovecentoottantanove) diritti di assegnazione di 

REVO (i “Diritti di Assegnazione REVO”) disciplinati dal relativo regolamento (il 

“Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO”), come approvato dall’Assemblea degli 

Azionisti di REVO in data 3 maggio 2021.  

La predetta Fusione comporterà l’annullamento delle Azioni Ordinarie REVO, delle Azioni 

Speciali REVO e dei Diritti di Assegnazione REVO nonché delle azioni ordinarie di  Elba 

Assicurazioni S.p.A. (le “Azioni Ordinarie Elba”) e contestuale emissione, da parte della 

Società Incorporante di azioni, ordinarie e speciali, e di diritti di assegnazione, da assegnare 

in sostituzione agli azionisti di REVO e ai detentori di Diritti di Assegnazione REVO in egual 

numero e in ragione delle azioni e/o diritti di assegnazione posseduti alla data di effetto della 

Fusione. 

In particolare, per il caso in cui la Fusione abbia effetto prima del, e comunque entro il 30 

novembre 2022 compreso, è previsto che a favore dei portatori dei Diritti di Assegnazione 

REVO sia emesso e assegnato n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione per ogni n. 1 (uno) Diritto di 

Assegnazione REVO detenuto. 
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Conseguentemente, l’Assemblea di Emissione ha deliberato di emettere e assegnare n. 

11.599.989 (undicimilionicinquecentonovantanovemilanovecentoottantanove) Diritti di 

Assegnazione e quindi massime n. 2.320.000 (duemilionitrecentoventimila) Azioni di 

Compendio senza variazione del capitale sociale di REVO Insurance, da assegnare a titolo 

gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione, ai termini e alle condizioni di cui al successivo 

Articolo 3. 

Tutti i Diritti di Assegnazione saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e del tutto fungibili. 

I Diritti di Assegnazione saranno al portatore, liberamente trasferibili, ammessi al sistema di 

amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli 

articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. n. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché 

negoziati su Euronext STAR Milan a partire dal [●]. 

 

Articolo 3 - Assegnazione delle Azioni di Compendio 

I Diritti di Assegnazione incorporano il diritto di ricevere a titolo gratuito un numero di Azioni 

di Compendio determinato in ragione del Rapporto di Assegnazione ai termini e alle condizioni 

di cui al presente Regolamento. 

In particolare, alla Data di Assegnazione i portatori dei Diritti di Assegnazione avranno diritto 

di ricevere in un’unica soluzione, le Azioni di Compendio loro spettanti in ragione del Rapporto 

di Assegnazione. Le Azioni di Compendio assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione ai 

termini che precedono saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite 

di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo alla Data di Assegnazione. 

L‘assegnazione delle Azioni di Compendio ai termini e alle condizioni che precedono avverrà 

senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei portatori dei Diritti di 

Assegnazione e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale della Società. 
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Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in 

circolazione alla Data di Assegnazione e, pertanto, saranno munite delle cedole in corso a tale 

data. 

 

Articolo 4 - Diritti dei portatori dei Diritti di Assegnazione in caso di 

operazioni sul capitale sociale della Società 

Qualora la Società dia esecuzione: 

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni (in opzione e/o 

con esclusione del diritto di opzione), anche al servizio di warrant validi per la loro 

sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che 

diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale 

deliberati dalla Assemblea di Emissione, il Rapporto di Assegnazione non sarà modificato; 

2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di 

Assegnazione sarà incrementato proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, 

previa deliberazione dell’Assemblea della Società; 

3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Assegnazione sarà 

diminuito/incrementato proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, 

previa deliberazione dell’Assemblea della Società; 

4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale 

per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Rapporto di 

Assegnazione non sarà modificato; 

5. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società 

incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Assegnazione sarà conseguentemente modificato 

sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione 

dell’Assemblea della Società. 
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Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti 

precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Rapporto di 

Assegnazione secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario – 

deliberazione dell’Assemblea della Società. 

 

Articolo 5 – Parti Frazionarie 

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, il portatore di Diritti di 

Assegnazione avesse diritto a ricevere un numero non intero di azioni, lo stesso avrà diritto di 

ricevere azioni fino alla concorrenza del numero intero inferiore e non potrà far valere alcun 

diritto sulla parte frazionaria eccedente. 

 

Articolo 6 – Regime Fiscale 

L’assegnazione, l’acquisto, la detenzione e la cessione dei Diritti di Assegnazione da parte dei 

rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo 

titolare. 

 

Articolo 7 – Varie 

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Diritti di Assegnazione verranno effettuate, 

ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito 

internet della Società. 

Il possesso dei Diritti di Assegnazione comporta la piena accettazione di tutte le condizioni 

indicate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. 

Per qualsiasi contestazione relativa ai Diritti di Assegnazione ed alle disposizioni del presente 

Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano. 


