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Repertorio N° 41.219                fascicolo n° 12.279      

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’ anno duemilaundici (2011) il giorno ventisette (27) del mese di aprile, in Bagno 

a Ripoli, fraz. Vallina, Via di Poggio Moro 1, piano primo, alle ore quindici (15) e 

minuti trenta (30). 

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei 

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, é comparso il Signor: 

Lorenzo Coppini, nato a Firenze il 15 giugno 1963 domiciliato per la carica 

presso la sede sociale non in proprio, ma quale Consigliere Delegato di “B&C 

SPEAKERS – SOCIETA’ PER AZIONI”, sedente in Bagno a Ripoli, fraz. 

Vallina, Via di Poggio Moro 1, capitale euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila) 

interamente versato, cod. fisc, part. IVA e n° di iscrizione al reg. imprese di 

Firenze 01398890481, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n° 267229. 

Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le 

deliberazioni che sarà per assumere l’ assemblea della predetta società, convocata 

per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

Parte Straordinaria 

1) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 

del codice civile, della facoltà di aumentare per i prossimi cinque anni, in via 

scindibile ed in una o più volte, il capitale sociale da offrire in opzione agli aventi 

diritto ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 per 

un importo di nominali Euro 200.000, con conseguente attribuzione al Consiglio di 
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Amministrazione di ogni più ampia facoltà di determinare tempi, modalità, termini 

e condizioni dell’operazione. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Eliminazione dei commi dell’articolo 5 dello statuto superati. Proposta di 

eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica del comma 

dello statuto relativo all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione 

da destinare a servizio di un piano di “stock option” deliberato dall’assemblea del 

18 aprile 2007. Proposta di modifica dello statuto sociale anche per adeguamenti 

alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 27 del 2010. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

Parte Ordinaria 

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010. Assegnazione gratuita 

ai soci di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2) Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

3) Modifica del piano di “stock option” approvato dall’assemblea del 18 aprile 

2007 e modificato dall’assemblea del 28 aprile 2008. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso 

unanime degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l’ 

ufficio di Segretario dell’ assemblea, constata e fa constatare: 

1) che finora sono presenti n° quattro (4) intervenuti rappresentati in proprio o per 

delega n° 7.286.969 (settemilioniduecentottantaseimilanovecentosessantanove) 

azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 66,245% (sessantasei virgola 

duecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale; nel corso dell'assemblea, 
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prima di ciascuna votazione, saranno riferiti i dati aggiornati sulle presenze. 

2) che l’avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni n. 34 del 26 

marzo 2011, avviso n.T-11AAA3586; esso è stato inoltre inviato a Borsa Italiana 

SpA e messo a disposizione sul sito internet della Società www.bcspeakers.com. 

3) che sono presenti, oltre al Comparente – Consigliere Delegato, tutti i 

componenti del Consiglio di Amministrazione signori: 

Simone Pratesi   Amministratore Delegato, 

Roberto Coppini  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Alessandro Pancani  Amministratore Delegato  

Marco Biagioni   Amministratore Indipendente 

Roberta Pecci   Amministratore Indipendente 

4) che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori: 

dott. Manfredi Bufalini  Presidente 

dott. Giovanni Mongelli Sindaco Effettivo 

dotto Leonardo Tommasini Sindaco Effettivo 

5) che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti 

del pubblico, della Consob e della Borsa Italiana S.p.A.; 

6) che il capitale sociale è di euro 1.100.000,00 interamente versato, suddiviso in 

n. 11.000.000 (undicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 

(dieci centesimi) cadauna; 

7) che il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci al 27 aprile 2011 è di 294 

(duecentonovantaquattro). 

A questo punto il Comparente a norma di legge, regolamento e statuto fornisce ai 

presenti le seguenti informazioni: 
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a) che l’elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il 

numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l’indicazione degli eventuali soci 

deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, 

riportatori e usufruttuari, riferito all’ora di inizio dell’assemblea viene allegato al 

presente atto sotto la lettera “A” datane lettura; 

b) nel presente verbale saranno riportati 

- la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, delle 

risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento  

- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si 

allontaneranno prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute; 

c) che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura 

superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto 

di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni 

ricevute ai sensi dell’art. 120 del testo Unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, nonché da altre informazioni a disposizione della 

società, sono i seguenti: 

- Roberto Coppini attraverso la Research & Development International srl, azioni 

n. 7.062.262 pari al 64,202 % del capitale sociale 

- Allianz SE tramite Allianz SpA azioni n. 264.000 pari al 2,400 % del capitale 

sociale 

- Oyster Sicav azioni n. 468.820 pari al 4,262% del capitale sociale 

- Kairos Partners SGR SpA azioni n. 440.000 pari al 4,000 % del capitale sociale 

- B & C Speakers SpA azioni n. 799.731  pari al 7,255 % del capitale sociale. 

d) alla data odierna la società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali 

di cui all’art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, invitando gli azionisti presenti 
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a comunicare l’eventuale esistenza di patti parasociali. 

e) che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell’art. 

2372 del Codice Civile e dell’articolo 8 dello statuto; 

f) che i dati dei partecipanti alla Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società 

esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari 

obbligatori, ai sensi del Codice in materia di privacy 

g) che la bozza del bilancio della Società al 31 dicembre 2010, le relazioni e gli 

allegati, nonché la relazione degli amministratori sui punti posti all’Ordine del 

Giorno dell’assemblea straordinaria e ordinaria, la relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari, le informazioni ai sensi dell’Articolo 125-bis 

del TUF, l’avviso ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c) del TUF, il 

modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 135-undecies del TUF e la delega di rappresentanza per assemblea sono 

stati depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. a 

disposizione degli azionisti nei termini di legge, che sono stati inviati a chi ne ha 

fatta richiesta,  e sono stati messi a disposizione degli intervenuti. 

Indi il presidente – ricordato che la CONSOB ha raccomandato di permettere che 

esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di 

revisione che certifica il bilancio della Società assistano all’assemblea – segnala la 

presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società  

Pertanto, constando la rituale convocazione, essendo presente il 66,245% 

(sessantasei virgola duecentoquarantacinque per cento) del capitale, l’ organo 

amministrativo ed il collegio sindacale al completo, risultando espletate tutte le 

formalità preliminari come e meglio sopra precisato e nessuno opponendosi alla 

discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati 



 

 6 

sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituita l’ 

Assemblea ed idonea a deliberare sull’ antiriportato ordine del giorno. 

Prende la parola il Presidente il quale prima di passare alla disamina degli 

argomenti all’ Ordine del Giorno in sede Straordinaria invita gli azionisti (nel 

limite del possibile) a non assentarsi dando in ogni caso comunicazione alle 

persone incaricate che si trovano all’uscita della sala onde permettere la regolarità 

dello svolgimento dell’assemblea e delle operazioni di voto. 

Informa inoltre che come da comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 

aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 

sono i seguenti: 

-  per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e per la  verifica 

della regolare tenuta della contabilità sociale euro 34.052,00 

(trentaquattromilacinquantadue) per un totale di n. 380 (trecentottanta) ore 

impiegate; 

-  per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 euro 6.300,00 

(seimilatrecento)  per un totale di n. 70 (settanta) ore impiegate; 

- per la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società e 

consolidata del Gruppo al 30 giugno 2010 euro 11.143,00 

(undicimilacentoquarantatré) per un totale di n. 124 (centoventiquattro) ore 

impiegate. 

- Importo totale: euro 51.495,00 (cinquantunomilaquattrocentonovantacinque), 

- Ore totali: 574 (cinquecentosettantaquattro). 

Da quindi inizio alla trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno che 

contempla:  

1) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 
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2443 del codice civile, della facoltà di aumentare per i prossimi cinque anni, 

in via scindibile ed in una o più volte, il capitale sociale da offrire in opzione 

agli aventi diritto ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441 per un importo di nominali Euro 200.000, con conseguente 

attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di 

determinare tempi, modalità, termini e condizioni dell’operazione. 

Conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

In particolare il Presidente informa l’Assemblea che la delega viene richiesta allo 

scopo di dotare l’organo Amministratore di uno strumento agile al fine di cogliere 

opportunità di mercato ovvero di consentire l’ingresso di partners strategici, 

propone quindi l’adozione della seguente  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

“L’Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede 

straordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

DELIBERA 

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del 

codice civile la facoltà di aumentare, entro il periodo di cinque anni dalla data 

della presente deliberazione, in via scindibile ed in una o più volte, il capitale 

sociale da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’articolo 2441, in tal caso di esclusione del diritto di opzione 

l'aumento di capitale sarà riservato ad investitori italiani e/o esteri o a partners 

industriali e/o finanziari che per la loro attività e dimensione della loro impresa 

siano ritenuti strategici all’attività della società, di volta in volta individuati, per un 
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importo di nominali Euro 200.000, con conseguente attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione di ogni più ampia facoltà di determinare tempi, modalità, termini 

e condizioni dell’operazione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le 

stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi 

diritto; 

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla 

delega come sopra attribuita e così, in particolare e tra l’altro, per stabilire, di volta 

in volta, nel rispetto della vigente disciplina, il numero ed il prezzo di emissione 

delle nuove azioni, comprensivo dell’eventuale soprapprezzo, precisandosi altresì 

che nella determinazione del prezzo di emissione il Consiglio di Amministrazione 

dovrà tener conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato, delle quotazioni delle 

azioni B&C Speakers nel periodo precedente all’operazione, dell’andamento 

economico, patrimoniale e finanziario di B&C Speakers e del gruppo ad essa 

facente capo, nonché della prassi per operazioni simili, nonché il godimento, le 

modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell’aumento di capitale; 

3) di modificare conseguentemente l’articolo 5 (cinque) (Capitale sociale) dello 

Statuto Sociale vigente inserendo il seguente comma: ” L’Assemblea Straordinaria 

del [27-28 aprile 2011] ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, 

ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento e 

in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale di Euro 200.000, entro il 

periodo di cinque anni dalla data della predetta deliberazione, da offrire in opzione 

agli aventi diritto ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 

2441 comma 5 e 6, in caso di esclusione del diritto di opzione l'aumento di 

capitale sarà riservato ad investitori italiani e/o esteri o a partners industriali e/o 

finanziari che per la loro attività e dimensione della loro impresa siano ritenuti 
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strategici all’attività della società, di volta in volta individuati, dando mandato al 

Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla predetta delega e così, in 

particolare e tra l’altro, per stabilire, di volta in volta, nel rispetto della vigente 

disciplina, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo 

dell’eventuale soprapprezzo, precisandosi altresì che nella determinazione del 

prezzo di emissione il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l’altro, 

delle condizioni di mercato nonché delle quotazioni delle azioni B&C Speakers 

nel periodo precedente all’operazione, dell’andamento economico, patrimoniale e 

finanziario di B&C Speakers e del gruppo ad essa facente capo,nonché della prassi 

per operazioni simili nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e le 

condizioni tutte dell’aumento di capitale.” 

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Amministratori 

Delegati Lorenzo Coppini e Simone Pratesi, anche disgiuntamente fra loro e anche 

a mezzo di procuratori all’uopo nominati tutti i poteri occorrenti per compiere 

tutto quanto necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni di cui sopra, 

nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le predette deliberazioni 

siano iscritte nel Registro delle Imprese di Firenze, con facoltà di introdurvi le 

eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o 

richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per 

provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni 

stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno 

escluso od eccettuato.” 

Il Presidente dà atto della circostanza che le modifiche allo statuto sociale sopra 

illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo agli azionisti 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all’ordine del 
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giorno. 

Chiede la parola il dott. Sergio Bianchi delegato di S.I.FI.R. Società Immobiliare 

Finanziaria Romana S.p.A.. 

Il Presidente gliene dà facoltà. 

Il socio osserva che, a suo parere non è corretto prevedere, in sede di delega, 

l’attribuzione all’Organo Amministrativo della facoltà di effettuare l’aumento 

delegato sia con esclusione del diritto di opzione che in opzione ai soci; ciò 

implicherebbe una lesione del diritto del socio a non vedere annacquata la sua 

partecipazione in quanto non gli sarebbe dato di conoscere “a priori” chi sono gli 

eventuali terzi che dovrebbero entrare in società, chiede inoltre al Segretario in 

qualità di Notaio e controllore della legittimità delle deliberazioni assembleari, se 

tale previsione sia o meno legittima, preannuncia comunque che egli non si 

opporrà all’adozione della proposta delibera. 

Io Notaio rispondo affermando che, per quanto a mia conoscenza, nulla vieta, in 

fase di conferimento all’Organo Amministratore della delega ad aumentare il 

capitale il potere di escludere il diritto di opzione, ciò non appare lesivo del diritto 

del socio in quanto, votando una delega siffatta egli è comunque a conoscenza 

dell’eventualità che tutto o parte dell’aumento delegato potrà andare a terzi, va da 

sé che l’organo delegato, nell’esercizio della delega, dovrà ottemperare a tutte le 

regole previste per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione sul 

cui rispetto vigilerà comunque il Notaio che redigerà i verbali del Consiglio di 

Amministrazione con cui la delega sarà utilizzata. 

Chiede la parola il socio Carlo Fabris. 

Il Presidente glie ne dà facoltà. 

Il Presidente espone che la prassi societaria va nel senso della proposta di delibera, 
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osserva inoltre come – a tutela dei soci - la delega viene richiesta su di una 

porzione alquanto limitata rispetto all’importo del capitale, (la richiesta concerne 

un nominale pari a circa 18,182% del capitale attuale). 

Nessuno altro domandando la parola il presidente dichiara conclusa la discussione 

sul primo punto all’Ordine del Giorno ed, accertato che non vi sono variazioni nel 

numero delle azioni presenti che, come accertato in fase di apertura dei lavori, 

sono 7.286.969, mette ai voti la avanti estesa proposta di delibera 

Si vota per alzata di mano. Il Presidente riscontra e dichiara che sono presenti e 

votanti quattro soci per complessive n° 7.286.969 

(settemilioniduecentottantaseimilanovecentosessantanove) azioni. 

Si riscontrano i seguenti voti. 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

Favorevoli: tutti i soci presenti 

Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera 

APPROVATA 

da numero 7.286.969 azioni ossia all’unanimità dei presenti.. 

*********************************** 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno 

che qui di seguito si riporta: 

2) Eliminazione dei commi dell’articolo 5 dello statuto superati. Proposta di 

eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica del 

comma dello statuto relativo all’aumento di capitale con esclusione del diritto 

di opzione da destinare a servizio di un piano di “stock option” deliberato 

dall’assemblea del 18 aprile 2007. Proposta di modifica dello statuto sociale 
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anche per adeguamenti alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 

27 del 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 

(“D.lgs. n. 27/2010”), in attuazione della direttiva comunitaria 2007/36/CE, 

relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (“Direttiva”) 

e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (“D.lgs. n. 39/2010”), in 

attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 

annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, è imposto alla Società di 

verificare la conformità del proprio statuto alla normativa sopravvenuta e di 

valutare l’introduzione di quelle clausole modificative che si rendano necessarie 

od anche solo opportune. 

Obiettivo della Direttiva è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla 

vita delle società, e allo scopo suddetto riforma alcuni aspetti connessi alla 

partecipazione e al funzionamento dell’assemblea delle società quotate. 

Si precisa che l’introduzione del D.lgs. n. 27/2010 dovrà essere completata con la 

modifica, da parte di Consob, al Regolamento Emittenti (avvenuta solo in parte) e 

con l’emissione di apposito Regolamento da parte del Ministero della Giustizia; 

pertanto potrebbe rendersi necessario adottare ulteriori modifiche statutarie che 

potranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione, anche 

successivamente alla presente Assemblea, per adeguare lo statuto sociale a quelle 

disposizioni normative obbligatorie nel rispetto del combinato disposto 

dell’articolo 2365 del codice civile e dell’articolo 17 dello statuto sociale o a 

seguito di convocazione di una nuova Assemblea dei soci. 

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che la modifica si applica a tutte le 
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assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010 ed essendo prevista dopo breve 

tempo dall’entrata in vigore della normativa la convocazione dell’assemblea per 

l’approvazione del bilancio non si è avvalso della facoltà di introdurre le 

modifiche obbligatorie con delibera del CdA ma ha preferito, essendo ciò previsto 

dallo statuto, sempre all’articolo 17, portare le modifiche all’attenzione dei soci 

nell’odierna riunione. 

Il presidente ricorda che la relazione del C.d’A. illustra le modifiche allo statuto 

sociale proposte che riguardano sia modifiche obbligatorie previste da detti 

Decreti sia modifiche facoltative; dà inoltre atto della circostanza che oltre alle 

modifiche sopra indicate il Consiglio ha ritenuto opportuno procedere ad una 

rivisitazione integrale del testo dello statuto apportando quelle modifiche di 

dettaglio che si sono appalesate opportune al fine di renderlo sempre più coerente 

con la prassi societaria di società quotata. 

Si riportano di seguito gli interventi di modifica statutaria di cui si propone 

l’adozione. Al fine di agevolare la lettura di dette modifiche, sono messi a 

confronto il testo statutario attualmente in vigore e il testo statutario di cui si 

propone l’adozione, evidenziando il testo che si propone di sopprime e quello che 

si propone di adottare. 

I commenti, sempre per facilitare la lettura delle modifiche, vengono posti sotto 

ogni articolo che si propone di modificare. 

Gli articoli che si propone di modificare sono: Articolo 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 

20, 24 e 25. 

Chiede di intervenire il socio Research&Development International S.R.L., nella 

persone del delegato Benedetta Coppini. 

Il Presidente gliene dà facoltà. 
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Il socio al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la 

documentazione relativa alle modifiche statutarie è stata depositata presso la sede 

sociale, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e 

distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, propone di omettere la lettura di tutte le 

modifiche proposte e di dare lettura solo della proposta di delibera. 

Il Presidente, dopo avere verificato che nessuno dei presenti aventi diritto al voto 

si è allontanato e che non si sono presentati altri soci aventi diritto al voto, e 

nessuno domandando di intervenire mette ai voti la proposta del socio 

Research&Development International S.R.L. 

Si vota per alzata di mano. Il Presidente riscontra e dichiara che sono presenti e 

votanti quattro soci per complessive n° 7.286.969 

(settemilioniduecentottantaseimilanovecentosessantanove) azioni. 

Si riscontrano i seguenti voti. 

 Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

Favorevoli: tutti i soci presenti 

Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera 

APPROVATA 

da numero 7.286.969 azioni ossia all’unanimità dei presenti.. 

Il Presidente produce quindi un’esemplare della relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulle modifiche statutarie, depositata e comunicata nei modi di 

legge. Io Notaio allego detto documento al presente atto sotto la lettera “B”, 

omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli 

intervenuti all’assemblea. 

Dà quindi lettura della proposta di delibera: 
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“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di B&C Speakers vista e approvata la 

Relazione del Consiglio di Amministrazione, 

DELIBERA 

1) di modificare gli articoli 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 24 e 25 dello statuto 

sociale in conformità al testo proposto nella relazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli 

Amministratori Delegati Lorenzo Coppini e Simone Pratesi, anche disgiuntamente 

fra loro e anche a mezzo di procuratori all’uopo nominati tutti i poteri occorrenti 

per compiere tutto quanto necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni di 

cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le predette 

deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese di Firenze, con facoltà di 

introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo 

opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede  di iscrizione e, in 

genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle 

deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, 

nessuno escluso od eccettuato.” 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di delibera  

Il Presidente, dopo avere verificato che nessuno dei presenti aventi diritto al voto 

si è allontanato e che non si sono presentati altri soci aventi diritto al voto, e 

nessuno domandando di intervenire mette ai voti la proposta del socio 

Research&Development International S.R.L. 

Si vota per alzata di mano. Il Presidente riscontra e dichiara che sono presenti e 

votanti quattro soci per complessive n° 7.286.969 

(settemilioniduecentottantaseimilanovecentosessantanove) azioni. 
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Si riscontrano i seguenti voti. 

Contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

Favorevoli: tutti i soci presenti 

Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera 

APPROVATA 

da numero 7.286.969 azioni ossia all’unanimità dei presenti.. 

A questo punto il Comparente consegna a me Notaio un nuovo testo dello statuto 

sociale, io Notaio allego al presente atto alla lettera “C” detto Statuto, firmato a 

norma di legge dal Comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa 

dispensa dei Comparenti nulla opponendo gli intervenuti all’Assemblea. 

L’ Assemblea dà mandato al suo Presidente di apportare al presente verbale tutte 

le modifiche aggiunte, soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione. 

Più null’ altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il 

Presidente dichiara conclusa l’ Assemblea Straordinaria alle ore sedici (16) e 

minuti quindici (15) avvertendo che l’assemblea continuerà in sede ordinaria. 

Il Presidente mi richiede di rimanere per l’assemblea ordinaria come segretario 

terzo ed indipendente ma non nell’esercizio del mio ministero notarile, per cui il 

verbale dell’assemblea ordinaria sarà redatto nella maniera usuale e non per atto 

pubblico. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e 

parte con mezzo elettronico su cinque (5) fogli per sedici (16) pagine e quanto fin 

qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo 

approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore diciassette (17) e minuti zero 

(0). 
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LORENZO COPPINI 

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.) 
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ALLEGATO “C” al fascicolo n°. 12.279 

STATUTO SOCIALE 

Denominazione - Soci - Sede Durata – Oggetto 

Articolo 1 

1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione: 

"B. & C. SPEAKERS S.P.A." 

Articolo 2 

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Bagno a Ripoli (FI). 

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di isti-

tuire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresen-

tanze, nonché di sopprimerli. 

2.3 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli 

Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile – 

comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di 

posta elettronica – è quello che risulta dai libri, sociali; è onere del Socio, 

dell'Amministratore, del Sindaco e del soggetto incaricato della revisione 

contabile comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare 

mediante lettera raccomandata, messaggio trasmesso via telefax o posta 

elettronica, altresì gli eventuali cambiamenti. 

Articolo 3 

3.1 La Società ha per oggetto la fabbricazione e il commercio di trasduttori 

acustici di ogni tipo, di altoparlanti e di microfoni e di loro parti componenti 

nonché di apparecchiature e di macchine elettriche ed elettroniche per la 

trasmissione, per la ricezione, per la produzione e per la riproduzione di segnali, 

di immagini e del suono, nonché per misurazioni e per controlli. 
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3.2 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le 

operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in 

via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa 

esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finan-

ziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche reali a 

favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di 

collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società 

italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio. 

Articolo 4 

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, 

una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti. 

4.2 La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non 

hanno concorso alla approvazione della relativa deliberazione. 

Capitale sociale - Azioni 

Articolo 5 

5.1 Il capitale sociale è di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila) diviso in n. 

11.000.000 (undicimilioni) azioni ordinarie senza valore nominale e può essere 

aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. 

L'assemblea straordinaria del 18 aprile 2007 ha deliberato subordinatamente 

all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul Mercato MTA 

organizzato da Borsa Italiana S.p.A. di aumentare il capitale in maniera 

scindibile ed a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 

2441, comma 5 e 8, c.c., per un ammontare di massimi nominali Euro 48.000,00 

(quarantottomila) mediante emissione di massime n. 480.000 

(quattrocentottantamila) nuove azioni, godimento regolare, da assegnare ai 
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beneficiari del piano di stock option. 

L’Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2011 ha deliberato di attribuire al 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la 

facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il 

capitale sociale di Euro 200.000, entro il periodo di cinque anni dalla data della 

predetta deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 comma 5 e 6, in caso 

di esclusione del diritto di opzione l'aumento di capitale sarà riservato ad 

investitori italiani e/o esteri o a partners industriali e/o finanziari che per la loro 

attività e dimensione della loro impresa siano ritenuti strategici all’attività della 

società, di volta in volta individuati, dando mandato al Consiglio di 

Amministrazione per dare esecuzione alla predetta delega e così, in particolare e 

tra l’altro, per stabilire, di volta in volta, nel rispetto della vigente disciplina, il 

numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell’eventuale 

soprapprezzo, precisandosi altresì che nella determinazione del prezzo di 

emissione il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l’altro, delle 

condizioni di mercato nonché delle quotazioni delle azioni B&C Speakers nel 

periodo precedente all’operazione, dell’andamento economico, patrimoniale e 

finanziario di B&C Speakers e del gruppo ad essa facente capo,nonché della 

prassi per operazioni simili nonché il godimento, le modalità, i termini, i tempi e 

le condizioni tutte dell’aumento di capitale. 

5.2 Con deliberazione dell'Assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato 

mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle 

azioni già emesse.  

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di 



 

 54

cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile, può escludere il diritto di opzione nei 

limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di 

emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in 

apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile legale dei 

conti. 

Assemblea 

Articolo 6 

6.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso 

sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché 

nell'ambito del territorio nazionale. 

6.2 L'Assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza 

con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati 

il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. 

In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in videoconferenza 

che: 

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di 

presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura 

della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta 

la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto 
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verbalizzante; - i partecipanti all'Assemblea collegati a distanza devono poter 

disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si 

tiene la riunione. 

6.3 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata 

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-

tanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge. L'Assemblea è inoltre 

convocata sia in via ordinaria che straordinaria ogni volta che il Consiglio di 

Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. 

Articolo 7 

7.1 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini 

previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana o sul quotidiano "La Nazione QN" o "La Repubblica" 

contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima e delle eventuali 

successive convocazioni, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo 

l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente. 

7.2 L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di con-

vocazione a termini di legge e di Statuto ovvero, nel caso in cui la convocazione 

sia effettuata su domanda dei
:
 Soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati 

nella stessa. Qualora ne sia fatta richiesta dai Soci ai sensi di legge, l'ordine del 

giorno è integrato nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni applica-

bili. 

Articolo 8 

8.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. 

8.2 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di 

voto è disciplinata dalla normativa vigente. 
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8.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi 

rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge. 

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano 

conferire una delega con istruzioni di voto. 

Articolo 9 

9.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; in caso di sua assenza o rinunzia, il presidente sarà eletto con il 

voto della maggioranza dei presenti. 

9.2 Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, 

anche tramite delegati; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la 

presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare; regola il 

suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della 

stessa. 

9.3 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto 

della maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il 

Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un 

Notaio, designato dal Presidente stesso. 

Articolo 10 

10.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordi-

naria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo 

svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e 

dello Statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente 

approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. 

Articolo 11 

11.1 Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e fir-
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mato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia 

questi a redigerlo. 

Consiglio di Amministrazione 

Articolo 12 

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).  

L'Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti 

del Consiglio entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non 

potrà essere superiore a tre esercizi, nel qual caso scadrà alla data dell'Assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro 

carica. Essi sono rieleggibili. 

12.2 Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa pro tempore vigente. 

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir 

meno del requisito dell'indipendenza in capo ad un amministratore non ne 

determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di 

amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. 

12.3 La nomina del Consigliò di Amministrazione avverrà sulla base di liste pre-

sentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dov-

ranno essere elencati mediante un numero progressivo. 

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi 

dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società 

controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del 

D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per 

interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste di-
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verse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti 

ad alcuna lista. 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad 

altri, rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea 

ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in 

vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata 

avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste 

sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta 

anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima 

dell’assemblea. 

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno 

essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia 

richiesta, in conformità alla normativa vigente e saranno soggette alle altre forme 

di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. 

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro 

tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno 

presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente 

detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di 

legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di un'esauriente in-

formativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato h-

eluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati ac-

cettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con 

indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Le liste per le quali 
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non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non 

presentate. 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non pos-

sono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di 

ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, 

dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni 

avente diritto al voto può votare una sola lista. 

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito 

precisato: 

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti 

vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 

tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno; 

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti espressi dagli A-

zionisti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci 

che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del 

Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato 

in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, 

fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia con-

seguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi 

di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli 

Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior 

numero di voti di cui al punto a). 

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la 

nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998, pari al 
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numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli 

Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine pro-

gressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente 

punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa 

lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato 

indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il 

numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo 

sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di 

componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del 

D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimi) prescritto dalla legge. 

12.4 Nel caso in cui venga presentata una sola lista, o nel caso in cui non venga 

presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza 

osservare il procedimento previsto al comma terzo del presente articolo. Sono co-

munque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di 

legge o regolamentari. 

12.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, 

purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati 

dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile secondo 

quanto appresso indicato: 

i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sin-

dacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima 

lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le 

maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; 

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, 

ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi 
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ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di 

Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede 

alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le 

maggioranza di legge, senza voto di lista. 

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da 

assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo 

minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. 

12.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, 

purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati 

dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il 

numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il 

periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica 

amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla 

normativa pro tempore vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in 

precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di cui al 

comma terzo, punto b) del presente articolo. 

12.7 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati 

dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricos-

tituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministra-

tori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio. 

12.8 Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore 

al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante 

il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero en-

tro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori 

componenti del Consiglio si procede come segue:  
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(i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior 

numero dei voti espressi dagli Azionisti in occasione della nomina dei 

componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e 

l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;  

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, 

ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quarto del presente articolo, 

l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto 

i), con le maggioranze di legge senza voto di lista. 

Articolo 13 

13.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto 

l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o 

pii Vice Presidenti. Può nominare altresì un Segretario, che può essere scelto 

anche al di fuori dei membri stessi. 

Articolo 14 

14.1 Il Consiglio viene convocato tramite comunicazione scritta da inviarsi, con 

qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione, ivi 

compresi, in particolare, posta elettronica o fax o telegramma, da inviarsi agli 

Amministratori ed ai Sindaci effettivi. 

14.2 L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo 

di riunione deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco 

effettivo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di 

urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore ad un giorno. 

14.3 II Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede 

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano 

fornite a tutti i Consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso. 
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14.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, 

purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente – o chi ne fa le veci 

ai sensi del comma settimo del presente articolo – lo ritenga necessario ovvero 

quando sia richiesto dall'Amministratore Delegato, se nominato, o da almeno due 

Amministratori, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti 

ai sensi di legge. 

14.5 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di 

Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di colle-

gamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti deb-

bono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno 

dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in 

tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non 

conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità 

dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci 

collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione 

distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del 

Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il 

Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente. 

14.6 Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi pren-

dano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale. 

14.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente 

o, in sua assenza o impedimento, da altro Amministratore designato dai presenti. 

Articolo 15 

15.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richi-

esta la presenza della maggioranza dei membri in carica. 
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15.2 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei 

quali sono esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. 

15.3 Le votazioni devono aver luogo per voto palese. 

Articolo 16 

16.1 Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in 

verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal presidente della riunione e dal 

Segretario. 

Articolo 17 

17.1 Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della 

Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o 

utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla 

legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto 

dell'articolo 2436 del codice civile, le deliberazioni concernenti: 

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506- ter, 

ultimo comma, del codice civile; 

- istituzione o soppressione di sedi secondarie; 

- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; 

- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale; - riduzione 

del capitale a seguito di recesso: 

- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, 

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche 

dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria. 

17.2 Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sul-

l'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e pa-
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trimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in 

particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto pro-

prio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di dire-

zione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministra-

zione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno tri-

mestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunica-

zione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo. 

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio 

Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, 

determinandone altresì il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità 

prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di 

amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica 

competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi 

da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita 

attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un 

congruo periodo di tempo. Al predetto dirigente sono attribuiti i poteri e le 

funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizione applicabili, nonché i poteri 

e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva 

deliberazione. 

17.4 Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può dele-

gare ad un Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, delegare, 

sempre negli stessi limiti, parte dei propri poteri ed attribuzioni al Presidente e/o 

ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali 



 

 66

delegare i suddetti poteri ed attribuzioni. Rientra nei poteri degli organi delegati 

conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute e per singoli atti o categorie di at-

ti, deleghe a dipendenti della Società e procure a terzi, in entrambi i casi rispetti-

vamente con facoltà di subdelega o di conferire procura. 

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, 

determinandone le mansioni e i compensi. 

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni 

consultive e/o propositive determinandone le competenze, le attribuzioni e le 

modalità di funzionamento. 

17.7 Gli organi delegati riferiscono adeguatamente e tempestivamente al Consi-

glio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate 

dalla Società e dalle sue controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle 

quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influen-

zate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione 

delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, 

e comunque con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo 

rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto 

al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della 

medesima nel libro delle riunioni del Collegio. 

Articolo 18 

18.1 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate 

per l'esercizio delle loro funzioni. Ad essi spetta, inoltre, un compenso annuale 

che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro 
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nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. 

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, 

stabilisce le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente o dei Vice 

Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei membri del Comitato Esecutivo. 

18.3 In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per 

la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari 

cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il 

parere del Collegio Sindacale. 

Comitato Esecutivo 

Articolo 19 

19.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, &- 

terminandone previamente la durata ed il numero dei membri, comunque non 

inferiore a tre. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come 

membri di diritto, il Presidente e l'Amministratore Delegato o gli Amministratori 

Delegati se più di uno, ove nominati. 

19.2 Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, 

salva diversa deliberazione del Comitato stesso. 

Articolo 20 

20.1 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate ai sensi del precedente 

articolo 14 commi primo, secondo e terzo. Esso si riunisce quando il Presidente 

ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da un Amministratore Delegato, 

se nominato, o da almeno due membri, fermi restando i poteri di convocazione 

attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge. Alle riunioni partecipa il Collegio 

Sindacale. 

20.2 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecu-
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tivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento 

audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'articolo 14, 

comma quinto. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter 

disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si 

tiene la riunione. 

20.3 Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo - per 

quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto - sono stabilite 

dal Comitato Esecutivo stesso anche eventualmente da apposito regolamento 

approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 21 

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la pre-

senza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte 

a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità 

prevale il voto di chi presiede. 

Articolo 22 

22.1 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali 

trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

Rappresentanza della società 

Articolo 23 

23.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché 

la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, 

anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di 

uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'articolo 14, comma settimo; 

spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se 

nominati, nei limiti dei poteri delegati. 
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23.2 Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento 

del sostituito. 

23.3 Il Consiglio può inoltre, -ove necessario, nominare mandatari estranei alla 

Società per il compimento di determinati atti, conferendo apposita procura. 

Collegio Sindacale — Revisione legale dei conti 

Articolo 24 

24.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che 

durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono 

rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 

dallo Statuto e da altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. Ai fini 

dell'articolo 1, comma terzo, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 mar-

zo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa 

esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-

scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della So-

cietà e di cui all'oggetto sociale. 

24.2 Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea ordinaria, che ne 

determina altresì il compenso, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, 

salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare. 

24.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli 

Azionisti, che recano i nominativi di uno o più candidati - comunque in numero 

non superiore ai componenti dell'organo da eleggere - contrassegnati da un 

numero progressivo, indicando se la singola candidatura viene presentata per la 

carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. 

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi 
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dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società 

controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del 

D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per 

interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste di-

verse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti 

ad alcuna lista. 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad 

altri, siano complessivamente titolari di una percentuale delle azioni con diritto di 

voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge 

o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di 

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del 

socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa 

certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché 

almeno 21 giorni prima dell’assemblea. 

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede sociale 

in conformità alla normativa vigente e saranno soggette alle altre forme di 

pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Le 

liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche 

regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei 

Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione 

complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario 

abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) 

di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, 

attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, 



 

 71

comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e delle disciplina anche regolamentare pro 

tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e 

professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con 

le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la 

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 

nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto 

per le rispettive cariche; nonché (v) l'elenco degli incarichi di amministrazione e 

controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, 

effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza 

convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni 

di cui sopra è considerata come non presentata. 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni 

avente diritto al voto può votare una sola lista. 

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, 

in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri 

effettivi ed uno supplente; 

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e 

che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 

58/1998 e delle disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun mo-

do, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui 

al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono 

elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente. 

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati 

più anziani per età. 
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La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla sec-

onda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di cui al precedente punto b). 

Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora 

vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina. 

Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vi-

gente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente 

alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del 

Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza. 

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle 

Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista o 

si debba procedere all’integrazione del Collegio Sindacale; in tali casi 

l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. 

Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili nor-

me di legge o regolamentari. 

Articolo 25 

25.1 II Collegio Sindacale esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla 

legge e da altre disposizioni applicabili. 

25.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in telecon-

ferenza e/o videoconferenza a condizione che: 

a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della 

convocazione; 

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 

discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oral-

mente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il 

Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il 
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soggetto verbalizzante. 

25.3 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili 

disposizioni di legge, da una società di revisione all'uopo abilitata. 

Bilancio, Dividendi, Riserve 

Articolo 26 

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

26.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla 

formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre 

disposizioni applicabili. 

Articolo 27 

27.1 Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a 

riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dal 

l'Assemblea degli azionisti. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio 

di Amministrazione, può deliberare la formazione e l'incremento di altre riserve. 

27.2 ll Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti 

sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle 

forme da queste stabiliti. 

Scioglimento – Liquidazione 

Disposizioni Generali 

Articolo 28 

28.1 Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel 

presente Statuto, si applicano le norme di legge. 

LORENZO COPPINI  

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.) 

Copia conforme all’ originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto 
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dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili 

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato. 

Si compone di settantaquattro fogli 

Firenze 

 




































































