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N•..l~t.Q[!...':!.. della Raccolt'.t
STATUTO =========================
========== DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA =========.
==========================
ART. 1 ==========================
E' costi tui ta una Societa per azioni sotto la denominazione:
"B.E.E. TEAM S.p.A.".
==~====================:::=======;::;;:::======
==========================
ART. 2 ==========================
La Societa ha per oggetto:
=================================,:: " ..'.'
la produzione e la prestazione per conto di banche, imprese
pri vate in genere ed enti pubblici, di servizi tecnici rela-·
tivi alIa gestione ed al trattamento di documenti in genere,.
sia di natura cartacea che elettronica, ivi inclusi: (i) la
realizzazione di sistemi' di sicurezza fisica quali impianti
di video-sorveglianza, controllo accessi, controllo del traf-·
fico, controllo di accessi a zone a traffico limitato, rile-:-.
vazione della velocita ed integrazione e manutenzione deg·li
stessi; (ii) la realizzazione e la messa in sicurezza delle
reti >di trasmissione' dati, telefbniche, satellitari, modula-,.
ri/ dedicate e fisse, nonche a tali fini l'attivita. di
gio, di assunzione e concessione di rappresentanze e conces
sioni nell' ambito di cui· sopra;
=======.=====================
l'acquisizione dei dati;
==================================
- la consulenza per l' impianto e la gestione di "Centri di e
laborazione Dati!!;
===================="'=====================
- l'attivita di consulenza nel settore tecnico-organizzativo;=
- la produzione di servizi inerenti al trasporto di documen
ti, la produzione di servizi di archiviazione fisica di qua
lunque tipo di documento 0 sostitutiva con opportuni supporti
. elettronici/ nonche la relativa attivita. di consulenza;
- la produzione di servizi strumentali all' atti vi ta bancaria
e parabancaria;
=============================================
la consulenza informatica in genere, compresa I' analisi / la
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piogrammazione, 10 sviluppo e la manutenzione di sistemi in
formativi;
==================================================
- la manutenzione di impianti hardware, nonche la gestione di
elaborazione dati per conto terzi;
==========================
- la commercializzazione di procedure informatiche sia svi
luppate in proprio che prodotte da terzii
===================
tutte Ie attivita.. complementari,
accessorie/
collegate,
strumentali a, b dalle stesse derivanti da, quanto
. tra' Ie
10 svolgimento di attivita di formazione, orga
nizzazione e realizzazione di convegni/ corsi, meeting, semi:-"
nari e moduli formati vi per professionisti / imprese , privati,
associazioni ed enti pubblici e privati/ nonche lora dipen
======================================
denti e collaboratori.
La Societa ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attivita:=
a. di assunzione di partecipazioni,
anche in consorzi 0 rag
gruppamenti di imprese, in Italia ed all'esteroi
============
b. di coordinamento finanziario commerciale e tecnicoammini
strativo delle societa del gruppoi
==========================
c. di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma

;.. '

limitatamente aIle societa del gruppo;
======================
d. di servizi .,di incasso, pagamentoe trasferimento di fondi
nell'interesse della societa e del gruppo. Le predette atti
vi ta non potranno in alcun caso essere svol te nei confronti.
ci~l. pu,PP:Li.9Q, , m,a"lQ.l.o neiconfronq di societ,a p::mtrollan,....
ti1controllate, collegate 0 controllate da una stessa c6n
trollante e comunque. all' interne . di un medesimo gruppo.
=====
La societa puo inoltre compiere tutte Ie operazioni commer
,cialif"~ b'c;mcarie;"industriali e finanziarie,. mObiliari e immo.".,
~JJiar1, ::. ri t~nute dalllorgano arnministrativo. necessa,iie .0:,1,l';'.
tiii pet, il conseguimento del;l. ioggetto .sQciale," inc'~uso' ri::'
correre a qual~iasi forma di finanziamento con' banche, so
cieta e privati', prestare avvalli, fideiussioni e ogni altra'
forma di garanz·ia,anche reale,nel.l' interesse proprio e di'
societa del gruppo~· e, in ogni caso, non nei confronti del:
pubbl i co .
=======================-============================;..
;"Sono' 'esprEfssamente esclusi l' esercizio • di attiv~it:a.:<i).ggett·6:di:·
riserva di legg'e elo svolgimento in via professionale e nei
confronti del pubblico di servizi d'.investimento e di atti-:
vi ta bancaria e finanziaria ai sensi risp~ttivamente' del De-'
creto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del· Decreto Legi
. slativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizio
ni di attuazione.
===========================================
========================== ART. 3 ==========================
La Societa ha sede legale in Roma. La Societa potracostitui
re 0 sopprimere sedi secondarie in Italia e all' estero ai
sensi dell' art. 17 dello statuto. Inol tre, potra impiantare e
sopprimere agenzie e uffici di rappresentanza in Italia ed
all'estero. II domicilio dei Soci, per quanto attiene ai lore
rapporti con la Societa, si intende, a tutti gli effetti di
legge, quello risultante dal libro dei Soci. ================.

========================== ART. 4 ==========================
,La durata della Societa e fissata fino al 31 dicembre 2050 e
potra essere prorogata con deliberazione dall' Assemblea.
========~===============
IL CAPITALE =======================
. ========================== ART. 5 ==========================
.Il capitale sociale e fissato in Euro 20.537.247,25 (ventimi
lioni .cinquecentotrenta settemiladuecento quarantasette. vir~
. gola venticinque) diviso in numero 69.178. 096 (sessantanove
mll:(oni centosettan'tottomila novantasei) azioni pilve divalore nominale.
==============================================
L' Assemblea puo attribuire al Consiglio di amministrazione la
facolta di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art.
2443 c.c ..
===============~==================================
In data 17 luglio 2012 I' Assemblea straordinaria ha delibera
to l' aumento di capi tale fino all' importo nominale massimo,
comprensivo di sovrapprezzo, di 12.500.000,00 (dodicimilioni
cinquecentomila virgola zero zero) scindibile I da offrire in
opzione ai soci ed eventualmente da collocare ove e nella mi
sura dell'inoptato secondo Ie procedure di legge e del rego
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lamento Consob, delegando il Consiglio di Amministrazione di
procedere, in sede di esecuzione dell' adempimento, a fissare
il prezzo di sottoscrizione ,delle azioni di nuova emi ssione,
nei limiti di legge~ anche tenendo conto delle condizioni
mercati finanziari,
nonche dell'andamento delle quotaziopi
delle azioni della Societa, dell' andamentoeconomico, patrJ,~
moniale e finanziario della Societa, nonche della prassi. di
mercato per, operazioni similari, eventualmente applicando uno
sconto nellamisura che sara stabilita dal Consiglio di Ammi-:-:
nist'razione sulla base delle' condizioni dl mercato prevalen-:
ti; Ie azioni di nuova emissione' potranno essere liberate", a
scelta dei sottoscrittorii sia in denaro, sia mediante uti
lizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale costi
tuiti con la finalita di liberare aumenti di capitale a paga~
mento .
=========================;"""========",======",====,,,===;<==,~, '
II termine fiJ;lale di sottoscrizione' dell' aumento di capitale
fissato al 31 (trentuno) dicembre 2013, (duemilatredici) ; "
nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzial
mente sottoscritto, il capitale si intendera aumentato di un
importo pari aIle sottoscrizioni raccol te. Sara tuttavia in
facolta del Consiglio di Amministrazione tii anticipare la
chiusura dell'aumento di capitale nel rispetto del termine
minimo indicato dalla Consob, definendo in tale sede l'aumen
to definitivo del capitale sociale gi,3. sottoscritto e interamente versato ========================================~======
La stessa Assemblea straordinaria ha altresi deliberato di
aggiornare
la
Deliberazione
della
precedente
Assemblea
straordinaria del 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici)
che ha delegato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare

e

I

il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie,
con esclusione del diri tto di opzione, a servizio del paga

J'

mento, secondo facolta attribuita al Consiglio di Amministra
zione, mediante vincolo di reinvestimento dei corrispettivi
di quote di capitale di societa che saranno in futuro indivi
duate, la cui acquisizione risulti strategica ai fini del mi-,p",,-~:,"~
:;,..4>', \~ ,.;.').:.'OJ.J.~~
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gliore perseguimento dei progetti imprenditoriali del gruppo/~t;<~':;;;:'if,.!:::-.\(tr,
del pagamento, secondo facolta attribuita al Consiglio di Am[.(;(:;(r', ",}\}~}>
ministraziorie, mediante vincolo di sottoscrizione, del saldp-~r.~<4?~::' :;r'j" ,a
di quote di capitale di societa gia interamente acqui site ~~..\\~,:~~t;·:·;2::

_

gruppo\\~~:~~~/

successivamente incorporate per fusione in societa del
interamente possedute dalla capogruppo, in corso di de
zione e da acquisire,' modificando l'importo quantitativo
dell' aumento del capitale nominale e il numero dei titoli a
zionari emettibili: quanto all'importo dell' aumento del capi
tale nominale fissandolo nella percentuale massima consentita

dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10%
del capi tale sottoscri tto e interamente liberato che sara ac
certato alIa data di assunzione da parte del Consiglio di Am
ministrazione della 0 delle successive deliberazioni di au
mento e conseguente emissione di nuove azioni, con esclusione

'~

del diri tto di opzione e quanto al numeri dei ti toli azionari
emettibili delegando· 16 stesso' 'Consiglio diAroministrazione' a
stabilirne la misura in "occasione della 0 delle successive·
deliberazioni . di e·secuzione . del:!' aumento in misura taleda·.
soddisfare, 'e :'comunque 'rispettare, il limite massimo dell'al'f-~.
men.t'o del"capitale ·socia1e nominale come sopra accertato alIa
data, nonch€" prorogando 11 termine di esecuzione dell' aumento'
riservato sino al 31" (.trentuno." diceinbre 2014 (duemilaquat-··
tordiei). Resta confermata" ·.ogni. altra previsione e prescri~
zione gia.de.tta :nella Deliberazione qui adeguata.
===========-'
==='=======';=.=7."=======",,=,:;="==,:=
AZ.I ON 1 ===================.:=======....
ART; '6 ==========================.'.
======;======.:=========.=====
Il... Capitale. :p\lo'essere . aumentato anche con emissione di - azio':-.
ni privilegiate. od 'a:ventidiritti diversi· da quelli delle
" pre.esistenti·; azioni... ll... capi tale"socialepuo essere aumentato· ; ~:,:'.
·anche. mediante conferimento in natura e/o di' credi tL In base".
a :fo,rmale.:deliberazione del'" Consiglio di Aroministrazione.· i'·:;
Socl potranno' versare somme in conto capi tale alia Societa.
- .
La·S.ocieta .ha facol ta di raccogliere, pres so i propri Soci e
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi
necessari per il conseguimentodell'oggetto sociale.
========
I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versa
tao potranno . essere effettuati a favore della Societa esclusi
vamente dai Soci 'che risul tina iscri tti nel Libro Soci da al
meno tre mesi e che detengano una partecipazione al capi tale
sociale pari almeno al due per cento dell' ammontare del capi
tale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e
comunque nel rispetto della normativa vigente.
==============
11 diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale e ser
vizio dell' emissione cii obbligazioni convertibili, puo essere
escluso nei' limi ti e secondo le condizioni previsti dall' art.
24 , quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.
==========================
ART. 7 ==========================
Le· azioni sono nominative rna potranno essere trasformate al
portatore ove la legge 10 consentisse e sono liberamente tra
sferibili, in conformi ta con le prescrizioni di legge. 01 tre
alle azioni ordinarie, la Societa ha facol ta di emettere, nel
rispetto dei· requisiti di legge,. categorie di azioni fornite..
di"diritti diyersi;.
=========================================
La Societa puo· altresi emettere le speciali categorie di a
zioni previste dall'art. 2349, primo comma del codice civile.=
La .Societa . puo emetter.e nelrispetto dei requisiti di legge
strumenti finanziari.
===-========================""====""======
L' emissione di strumenti finanziari e disposta con delibera
dall'Assemblea straordina,ria che determina le caratteristi
che, disciplinandone condizioni di emissione, diritti ammini
strativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento
delle prestazioni apportate, nonche modali ta di trasferimen
to, circolazione e rimborso.
==-==============================
La Societa puo al tresi emettere gli strumenti finanziari pre

visti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.
La. Societ;3.; con' deliberazione del Consiglio di Arnmini.strazio.,::"
net puo emettere obbligazioni n.el
deirequisi ti ,di
1 egge '. ... ==;::::;=;:::;====::;=:=;:::::::~=-=====:;::====;===:==::=======;:=======~==~=;::=:=;:=:==:==::;;:;., .

,La« Sbcieta con .., deliberazl..one,' . ·dell' AssembJ.ea ..straordinar.t.al
pu¢ anche emettere obbli'gazion.i, ·.convertibili, :0. warrants nel
ri;spetto d.ei. requLsiti ,di :'legge ;': =.='=='.=='0=;=========;'' '=='======'=='=====:;''1'
====='=.==================' " AS SE,MELEE =:===="1'===i'=':7""==========,==f5'E"1'
.... ====="1'===:==:==========.==:==:===="1'' 1',', ',' ART:. " ,B ==="1'==;;======.==:.;===========;="1';="
'. ,L' As:;;emblea,
legalmente ,. costi·t:uita, rappresenta.. l'uni ver,sa~ .. " '.
lita dei 80ai ·e ·l.e sue delibe:uazioni, :prese in. ·~conformita q.~-.
la legge
allo Statuto, . obbligano. tutti- i Soci anche se as
:"senti, o. dissenzienti. ·========,,==·=====;=6;===.=====~===============:,=;.=
'. i,,''Assemblea ,e ordini3.ria ,e $traordinaria" aL:sens~ .di legge. ,.;=:O;:
Essa . :puo" esse·r;e . convoe-a.ta . ,anche .fuo·r;L dalla.: .. :s.ede ...sooiale,o>
purche

in: Ital-ia, media.pte.,
. da •. pubblicarsi·
seI:J;si
. f~~ ",::'Gi~ll' art·" ".2366, . s,8condo·:·coinma.,". :c':·.. :c'}· :e,:.:..·~·,tt ~' 12.5b,J;'s.. TlIF .:/ ='=:==7.~':;:;.=
L' assemblea ordinaria deve esse·re .convocata :..almeno una volta
l' anno entrb 120 giorni dalla chiusura dell' eserciz-io socia
le. Tuttavia, quando. ne ricorrano 'le" condizioni di legge,
l' Assemblea ordinaria puo venire' convocata entro 180 giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
======================
========================== ART. 9 ==========================
Le Assernblee sono convocate a cura del Consiglio di Ammini
strazione, ovvero anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi
di legge. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di
Arnministrazione, esse possono inoltre essere convocate da al
meno due mernbri del Collegio Sindacale.
=====================
Il Consiglio di Arnministraz ione convoca senza ri tardo l' As
semblea a richiesta' dei Soci secondo le modalita e i termini
di cui all'art. 2367 C.C.
======~============================

==========================

ART. 10 =========================
L' Assernblea e presieduta dal Presidente del Consiglio di Am
ministrazione, 0 da altra persona designata dal1'Assemblea.
L' Assernblea. nominera un segretario anche non Socio.
==========

==========================
Sono legittimati

ART. 11 =========================
all' intervento in Assemble<;>. coloro ai quali

spetta . il diri tto . di· voto ai sensi dell' art. 83sexies
Cdloro ai quali spetta i l diri tto di voto possono farsi

TUF.
rap..:..

presentare

in Assemblea aisensi. del.l'art.2372 c.c; e 135no

vies 'I'UF.

=====================================================

II· ConSiglio di Arnministrazione precisera nell' avviso di con
vocazione Ie modalita di notifica elettronica delle deleghe
di voto.
=======================================================
Spetta al presidente dell' Assemblea constatare i l diri tto di
intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposi
zioni relative alla rappresentanza per delega.
===============

==========================

ART. 12 =========================
I verbali delle Assernblee sono redatti, approvati e firmati
dal presictente e dal Segretario, salvo le disposizioni di

\
legge che prescrivono la redazione notarile dei verbali.
=====:=====================', ,ART ~ '13 =========================
·OgIl.i azione ·da diritto a un v,oto., ===========;==================
=========================
. ART.. .14 =========================:::;
,"
L' .{I,ssemblE;!<! ordina.ria e validamente costitui ta e delibera . il?l..
. prima, sec;:onda, e.,.nelle. successive, convocazioni secondo le;.
, maggio~al1.ze ri$pettiyamente. ,previste dalle disposizioni ',di,
.. ~ egge. '. ==""==;==::==:=========:=:=====:=;O:=;============;===========;==:===?1.:,,~'.'
.J-.'AssemJ:?lea st:rao;:din.ari,a e val:i.damente costituita secondo,:le'
, !Ilaggiol<an;::e, rispe;\:Uvamente previste dalle disposizioni :di~
legge e·, delibera.cin prima, seconda e. nelle succe?si ve convo""
c"!-f:ioni con i l voto favolTevole di almeno i l 75% del capi tal.E1 .
s.o.cia1e . rappresentato, in, assemblea.
=========================:.
===:======:,=,=~"'=======: .. ORG.{I,NO AMMINISTRATIVO
==================
. '.=""':':J:'''''.=:':'::==_=:7''''=.=''''~;==;==;====== ART .: ,,1.5 =="''''=::=;=====;=;====:===:'''===:==
3;.a.: ,SQcietae, aI!\!£\inistratadaun Consiglio di Arnministrazione·
,C9UlPo.S;,t~o·; da ·un. nume,r,q ,;Pi-. ~ompon!mt-i variabile,' oscillante.tra'!.:
un minimo ·di . 7 (sette) eun massimo di 19 (diciannove) 1 ehe
verra fissato di volta .in volta in funzione di quanto previ
c'

sto dallaprese~te clausola.
=="''''====''''''==='''==================
Salvo il; caso in cuiil numero degli Amministratori venga au-'
mentato (comunque, sino al massimo di 19 (diciannove) per ef
fetto di, quanto previsto qui di seguito,
il Consiglio di Am
ministrazione sara composto da 7 (sette) componenti.
========
L' Assemblea ordinaria provvede all' elezione, con voto palese,
degli Amministratori sulla base di liste presentate dagli a
zionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sen
si dell'art. 147-ter, I-bis, TUF, nelle quali i candidati do
vranno essere numerati in ordine progressivo.
===============
Ciascuna lista· dovra contenere a.;Lmeno 7 (sette) candidati e
dovra includere. e indicare espressamente (i) almeno 1 (uno)

'.

~
..

~

candidato in possesso dei requisi ti di indipendenza stabili U
dalla legge, se composta da un numero di candidati pari a 7
(sette) ovvero (ii) almeno 2 (due) candidati in possesso dei
requisiti diindipendenza stabiliti dalla legge, se composta
da un numero di candidati superiore a 7 (sette).
============
Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questio
ne, . siano applicabili cri teri inderogabili di riparto fra ge-·
neri (maschile e· femminile), ciascuna lista che presEmti a1
meno tre candidati dovra contenere un numero di candidati del
genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di·
=================================
volta in voltaapplicabile.
Tutti i .candidati devono possedere altresi i requisi ti di 0
norabilita pr.escritti dalla normativa vigente.
==============
Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una
propria. lista, la stessa dovra essere depositata presso la
sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a
diffusione nazionale, a carattere economico, almeno 20 (ven
ti) giorni prima di quello fissato per l' assemblea in prima
convocazione. Le liste presentate dagli azionisti sono depo

!
;1, .

sitate

presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni
.della data prevista per' l' assemblea in prima.' conv9ca
. zi one;' =====;=:;:=:;:==.=:;:;=;=';=;==;;==.======;==""====:=:=:=====;:=============...'
·~Le liste.presentate dagli
e· dal Consiglio .di Ammi
oisttazione' uscente -dov.ranno·_ .essereaccompagnate qa un cur:r::i,-:
·cul·um' vitae dei· ·candidati ... ==;====7=========:========~========-'-;- .
. '. Avranno.. dirit.to. dL. present.a·re
soltanto g:(:;i ..aziqni$1;.i :. .
.elle da soH p insieme.· ad altri 'azionisti . rappresenti.no almeno
i12,'5% delle azioni avent.h.dir-itto di votonell.'A.ssE:imbl'e.a
ordina.ria ovverOt se.· -inferiore,
- percentuale stao:-: .,:-.'
.:_
ita. dalla Consob con 'proprio ·I'egolamento. Ogni, :azionist·g" ..
.gIl ·d.zionisti aderentia un
"parasociale rilevante
,"'.
sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. ·58/1998,11 soggettocoI).
·,·t:i:'ollante; Ie 'societa cQntrollate:e quel,le' sQgge-tt.e·a comu.:o:e.·
·-controll.o - ai .sensi. -de·lI '.art.
. D.- . Lgs ... 5.8/1998 i . non .po.ssono...
presentare 0 -. concorre.re alIa presentazione',
neppure ..p.er
"·,'!:('erposta. perSona o.-a.ocieta..
di, :pi~. o.i .1.ma . sola
s.ta, ne possono votare liste diverse, . e ·ognicandidato potra
presentarsi in una sola
a pena di. inelegg:i,.bili ta,.
Ogni avente diri tto al voto potravotare una sola lista.
La . percentuale minima necessaria: per' la presentazione . delle
liste, stabilita ai sensi di quanto precede, sara
nell'avviso di convocazione.
Al fine di comprovare la ti tolari ta del nurnero di azioni ne
cessarie alIa present:azione delle liste, gli azionisti devono
esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione
prevista dalla legge e rilasciarne una copia.
===============
Uni tani.ente a ciascuna lista, ed a pena di inammissibili ta
della medesima, entr~ il termine di deposito della stessa
presso la sede
con Ie quali i

sociale,

devono deposi tarsi Ie dichiarazioni
candidati' accettano la

datura e attestano, sotto la propria responsabilita, l' inesi
stenza di cause di. ineleggibilita e di decadenza, nonche l' e:
sistenza dei requisiti ·richiesti dalla normativa vigente di
volta in volta per ricoprire la carica di consigliere,
si quelli relativi allo state di indipendente per i candidati
cosi qualificati.
===:========================================
Gli· amministratori nominati debbono. comunicare senza indugio.
alIa Societa l"eventuale perdita dei 'citati
. di i1)
dipendenza e onorabili tal nonche la sopravvenienza di cause
dl ineleggibili ta 0 incompatibili ta.
========================
Gli Arnministratori saranno tratti da ciascuna
secondo
la procedura di seguito indicata, nel rispetto
'ordine
progressivo indicato in ciascuna lista.
=====================
All' elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
si procede come segue:
======================================
(a) nel caso in cui la lista pili votata ottenga un nurnero di
voti rappresentativo di una percentuale del
ordina
rio della Societal intendendo per tale il
sociale
rappresentato da azioni aventi diritto di voto per la nomina

:.',

degli amministratori, superiore al 30% (la Lista di Maggio
ranza.' 30)' ,.da .tale .lista verranno tratti 6 (sei) component·i
del ,Copsiglio ·d t Arruninistrazione;, .;========;======="7===========;;=
,- i1.n1:lmero ,di amministratori 'restera fissato a 7 (sette), neL
caso in c;:::uinon.. v.i ~d.a pili di :.unalista ul teriore rispetto';
al1a~Lis,ta oi..l':1aggior.qnza :30 . che .abbia ottenutoun numero di
voti. ,:,rappresentativo .."di una percentuCile cl.el capitale ordina,
0
rio.cI.~lJ,a $ocie.ta pari: 0 supel':i:ore, al 10%· e i l 7. amministra7'
~~,
.toxe,. verra·tra'tto . daJ,la lista. che abbia ottenuto i1- maggiore
num~ro', di voti, ; dopo' ·la. Lista .di·Maggioranza 30;
==;O========l';O=;
qual.qra,· per .effetto.".dell' applica.zione di quanto previstoai
commi"precedenti, 'non' risulti rispettata l' eventuale quota
minima deL g-ener-e- ·meno rappresent:ato di volta in volta app1i
cabil~i: ,:a.llorCl., ·in:;luogo ,deLl:' ultimo candidato· de.l genere pili""
rapp.~e,$ent,atq . della'.. lista dL maggioranza,
si intendera piut-.
tos):o, ,eletto, . il..,.s·uccessivocandida.to del genere. ,m~no rappre-.·.. '.
SlOint:Ci:t;,9. ::d,el);?: ': $te·:;!lsa·,list.{a';' ;;;;=='?'.=",=="'=======;=~=:==========;=;==. _.
-.diversa,mente:; . nelcaso in cui vi sia pili di una lista ulte",.
riore . (rispettQ alla Listq ,diMaggioranza 30) che. abbia otte
nuto un numero· d~ vQti rappresentati vo di una percentuale del
capitale ,ordinario ·della Societa pari 0 superiore al 10%, H'
numerodi amministratori saraaumentato e un componente del
Consiglio di Arruninistrazione verra tratto da ciascuna di tali
liste, in aggiunta ai 6 (sei) designati dalla Lista di Mag
gioranza 30. Resta peraltro inteso che laddove vi siano 5
(cinque) 0 pili di 5 (cinque) liste ulteriori rispetto alla
Lista . di Maggioranza 30, che abbiano ottenuto un numero di
voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordina
rio della Societa pari 0 superiore al 10%, il numero dei com
"

-<-~-....

ponenti del Consiglio di Amministrazione sara ulteriormente
aumentato, in. modo da assicurare che i l numero di amministra

',>,

tori tratti dalla Lista di Maggioranza 30 sia sempre superio
re di 2 (due) un-ita rispetto al numero complessivo di ammini
str,atori tratti dalle altre liste· che abbiano diritto a desi'
gnare un componente del Cons'iglio di Amministrazione;
=======
(b) nel caso in cui la lista pili votata ottenga un numero di
voti rappresentati vo di una percentuale del capi tale ordina
rio deli.a Societa. ,inferiore al 30%, ma comunque superiore al
15% (la Lista di Maggioranza), da tale lista verranna tratti"
5 (cinque) merobri del Consiglio di Amministrazione;
=========
- il: numero di amm.Lnistratori restera. fissato a 7 (sette) nel
caso in cui non vi sia pili di una lista ul teriore che abbia
ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale.
del capitale ordinario della Societa pari 0 superfore al 10%
e in questo caso il 6° e il 7° amministratore verranno tratti
dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, do
po la Lista di Maggioranza;
=================================
- diversamente nel caso in cui vi siano 2 (due) 0 pili liste
ulteriori (rispetto al1a Lista di Maggioranza) che abbiano
ottenut.o un numero di voti rappresentativo di una percentua1e

~.

del

capitale ordinario della Societa pari 0 superiore al
10%~' .' 11 numero di arnministratori ·.:r;:estera fissato in7 . (set-:
· tel
e' un-componente de~ Consiglio·di Antrninistrazione verta
tratt·o .da ·ciascuna ,di tali'liste'nel caso. in ··cui Ie liste u],-:.,
teriori siano 2 . (due t,- ·bvverb sara -<aum~mtato . eun ·componente..
,.......-... del consiglio'cdi .Antrninistrazione verra·:tratto,Oaciascllna di

.;

-."

· tali ,.liste . nelcaso incuile-l·iste· ulte:t:doti . siano piu.cii2.
(due) " . inaggi'unta a i 5 .(cirH::rue) desig'nau'i da:11.a L,tsta Cli·
· M·aggioranza.
Resta peral trointe·so·· che laddove vi siatio' 'p:iu: .
. cii 4 (quattro)' liste. 'ulteri6ri rispetto
Lista di.·,Maggio
'ranza, . ·che . abbianoottenuto uti 'numero ~i'VQt·i'- rappre Ser:rt;at i v·o
·oi.u:ila percentuale delcapitale 'orqinqlriQ del1aS,ocie.t¢i'; pal;1,
'0·' s:uperip:re 13.1· 10%, i l numero dei, compqnent:.i . del: Consiglio cii,·
'::Aminin:istrazione .": sara. ul ter·iormeti·te . aumehtato, . ·in mooo. i::l:~as-:-:·,.
·sicurare· che··;U rmmero'
amminj,strcatori ..·tr'att:i:'dal-la···I;ista'
..;···.d-i:.Maggioranza .-sia sempresuperiore- df, l,,(una):,uni,tar-ispetto: . ' .
a.'],: .vflumero . compJ.essiva. 'di, 'affintinistratoEi iiI1at'trl:;" :dalle ;·'al'tre,:::-,',\, , .•
. liste che abbiano· diritto a' designare. uri componenteo.el Con-'
============::::'====="==========;:;::===.==
sigiio, di Antrninistrazione.
Nel . casa invece di regolare presentazione di' una sola .1iSta,
'. ·tutti i Consiglieri saranno tratti da 'una' sola' iista,in bas:e
al numero o.i ordine progressivo co'n' il quale i candidati sono
elencati nella lista stessa nel rispetto delle eventuali pro
porzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femmini
Ie) previste dalla legge e dai regolamenti.
=================
Qualora a segui to dell,'applicazione della procedura sopra de
scri tta non risul tasse nominato il numero di Antrninistratori
indipendenti minimo previsto dalla legge:
===================
- l' Antrninistratore indipendente mancante 0, a seconda dei ca
si, gli Antrninistratori indipendenti mancanti verranno tratti
dalla lista risultata prima per numerodi voti {a condizione
che dalla stessa sia stato tratto un numero di Antrninistratori
pari 0 superiore .a 5 (cinque)), mediante sosti tuzione del
candidato' non indipendente eletto come ultimo in ordine pro':'
gressivo da tale lista con il primo candidato indipendente
risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto,
con il primo candidato indipendente secondo l' ordine . progres- .
sivo non eletto dalle' altre liste, secondQil numero di' voti
·Qttenuto da ciascuna lista. A tale procedura .:di sostituzione·
si fara luogo sino ache' il Consiglio. d' Antrninistrazione . ri;..
sulti . composto da un numero di Antrninistratori indipendenti
pari almenoal minimo previsto dalla legge.
==="'=============
- ove mancassero -Ie condizioni per l' applicazione' della pro
cedura descritta nel paragrafo precedente, il primo Amrnini
stratore indipendente mancante verra tratto dalla lista ri
sultata prima per numero di voti, mediante sostituzione del
candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine pro
gressivo da tale lista con il primo candidato indipendente
risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto
con il primo candidato indipendente secondo l' ordine progres
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