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Dott. Gianluigi Martini
Avv. Filippo Arleoni
--------------------------------------REPERTORIO

N. 132712---------------------------------------------N. 25306----------------------------------------------------------------------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA------------------------------------------------DELLA SOCIETA' FINREGG - S.P.A.----------------------------------------con sede in Milano (MI) - Codice Fiscale: 00243540200----------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------------------L'anno duemiladiciotto, il giorno nove--------------------------------------------------------------del mese di luglio------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 luglio 2018------------------------------------------------------alle ore sedici e minuti trenta------------------------------------------------------------------------------In Reggio Emilia, in via Fontanelli n. 7------------------------------------------------------------Avanti a me Dottor GIANLUIGI MARTINI, Notaio iscritto nel Ruolo
del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Novellara, è presente il Signor:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- STORCHI FABIO, nato a Campagnola Emilia (RE) il 17 dicembre
1948, residente a Campagnola Emilia (RE), via Giuseppe Moruzzi n.
15, Codice Fiscale STR FBA 48T17 B499D-------------------------------------------------domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il
quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:---------------------------------------------------------------------------------FINREGG - S.P.A. con sede in Milano (MI), via Enrico Toti n. 2, capitale sociale Euro 2.928.628,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con il numero
e Codice Fiscale 00243540200, numero REA: MI - 1862077----------------cittadino italiano.------------------------------------------------------------------------------------------------------Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio
sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea
straordinaria della predetta società che dichiara essere qui riunita in
forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente---------------------------------------------------------------------"ORDINE DEL GIORNO-------------------------------------------1. modifica degli articoli 2) e 32) del vigente statuto sociale;-----------------2. Delibere inerenti e conseguenti."-----------------------------------------------------------------Dovendo constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea
in ordine alle delibere che verranno adottate, io Notaio aderisco alla
richiesta fattami e do atto di quanto segue:---------------------------------------------------- assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto il Comparente il quale anzitutto verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea per esservi la presenza dei soggetti aventi diritto, indicati
nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dei quali
il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione a norma di legge e di statuto, e precisamente il Presidente
constata:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- che la presente assemblea è stata convocata in modo informale;---- che sono presenti i soci:------------------------------------------------------------------------------------Storchi Fabio - in proprio------------------------------------------------------------------------------------anche quale usufruttuario avente diritto di intervento e di voto ex art.
2352, comma 1, C.C.--------------------------------------------------------------------------------------------Storchi Fabrizio - per delega dallo stesso conferita in data odierna
al Dottor Bergomi Maurizio, nato a Reggio Emilia il 19 gennaio 1957
che verrà conservata agli atti sociali------------------------------------------------------------------------------------------------------RACCOLTA

REGISTRATO A Reggio Emilia
il 20/07/2018
n° 11156 Serie 1T
Esatte € 356,00

FINREGG - S.P.A., con sede in Milano (MI), via Enrico Toti n. 2, capitale sociale Euro 2.928.628,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi con il numero
e Codice Fiscale 00243540200, numero REA: MI - 1862077, portatrice di numero 432.000 (quattrocentotrentaduemila) azioni ordinarie
pari a complessivi nominali Euro 432.000,00 (quattrocentotrentaduemila virgola zero zero) in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Storchi Fabio nato a Campagnola Emilia il 17 dicembre 1948,------------------------------------------------------------------------------------------------------------azioni proprie possedute dalla società per le quali si applica quanto
disposto dall'art. 2357 ter, comma secondo, del Codice Civile circa
la sospensione del diritto di voto ed il computo nei quorum costitutivi
e deliberativi dell'assemblea,------------------------------------------------------------------------------e che pertanto è presente in proprio e per delega l'intero capitale sociale;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente in persona del Signor Storchi Fabio è presente il Consigliere Troni Stefano-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e che è quindi presente la maggioranza dei membri del Consiglio di
Amministrazione;------------------------------------------------------------------------------------------------------ che del Collegio Sindacale sono presenti:--------------------------------------------------il presidente Corradi Enrico ed i sindaci effettivi Ferrari Patrizia e
Corradini Michele-----------------------------------------------------------------------------------------------------e che pertanto è presente l'intero Collegio Sindacale;------------------------------- che non vi sono possessori di strumenti finanziari che attribuiscano
diritto di voto;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita e
può validamente deliberare ai sensi di legge e di statuto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, fatto salvo il diritto di opposizione di
cui all'art. 2366, commi 4 e 5, C.C..-----------------------------------------------------------------Nessuno avvalendosi di tale facoltà, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e propone di modificare
l'articolo 2) del vigente statuto sociale allo scopo di prevedere, con
riferimento alla partecipazione di FINREGG -S.P.A. in Vimi Fasteners S.p.A. con sede in Novellara (RE), Codice Fiscale:
01879740353, che sia preclusa a FINREGG - S.P.A. l'assunzione
delle funzioni di direzione e coordinamento di Vimi Fasteners S.p.A.
e delle società da questa controllate e/o a questa collegate. A tal
proposito il Presidente ricorda che la società controllata Vimi Fasteners S.p.A. ha avviato il processo per la quotazione in Borsa nel
segmento AIM, ed è pertanto opportuno che FINREGG - S.P.A. rinunci in via definitiva alla funzione di direzione e coordinamento di
Vimi Fasteners S.p.A. e delle società da questa controllate e/o a
questa collegate. Inoltre essendo Vimi Fasteners S.p.A. destinata a
divenire società quotata, si rende opportuno che gli organi deputati
alle scelte aziendali siano quelli della controllata medesima.----------------Il Presidente propone infine di modificare l'articolo 32) del vigente
statuto sociale al solo scopo di sostituire nel testo di detto articolo le
parole "controllo contabile" con le parole "controllo legale" e le parole "revisore contabile" con le parole "revisore legale".---------------------------

Tutto ciò premesso il Presidente sottopone all'assemblea la seguente---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA DI DELIBERAZIONE--------------------------------l'assemblea generale straordinaria della società FINREGG - S.P.A.
con sede in Milano (MI)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERA--------------------------------------------------------- di prevedere, per le ragioni sopra esposte dal Presidente, con riferimento alla partecipazione di FINREGG -S.P.A. in Vimi Fasteners
S.p.A. con sede in Novellara (RE), Codice Fiscale: 01879740353
che sia preclusa a FINREGG - S.P.A. l'assunzione delle funzioni di
direzione e coordinamento di Vimi Fasteners S.p.A. e delle società
da questa controllate e/o a questa collegate, e ciò in vista della quotazione in Borsa, nel segmento AIM, di Vimi Fasteners S.p.A.-------------e di modificare quindi l'articolo 2) del vigente statuto sociale adottando il seguente nuovo testo:----------------------------------------------------------------------------------"Art. 2 La Società ha per oggetto:---------------------------------------------------------------------- l'esercizio di attività finanziaria consistente nella assunzione in proprio di partecipazioni in altre società od enti, nel finanziamento e nel
coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nella compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati di proprietà sociale, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio professionale
nei confronti del pubblico delle attività riservate alle "Società di Intermediazione Mobiliare" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; con
riferimento alla partecipazione in Vimi Fasteners S.p.A. alla Società
è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento
di Vimi Fasteners S.p.A. e delle società da questa controllate e/o a
questa collegate;------------------------------------------------------------------------------------------------------- il commercio, l'importazione e l'esportazione di materiali, prodotti,
costruzioni meccaniche ed impianti industriali, il conseguimento,
l'acquisto, l'economica utilizzazione e la vendita di brevetti e marchi
inerenti la produzione ed il commercio di materiali, prodotti, costruzioni meccaniche ed impianti industriali, nonché la vendita di conoscenze tecnico-commerciali ed aziendali;------------------------------------------------------ la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di consulenza tecnica, commerciale ed industriale, la realizzazione di studi
e ricerche di mercato anche per conto terzi, l'organizzazione e la
realizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento in materie economiche, legali, amministrative e fiscali, esclusa qualsiasi attività di natura professionale.-----La Società ha pure per oggetto la compravendita, l'acquisto, l'alienazione e la gestione di terreni, di aree fabbricabili, di fabbricati di
qualsiasi specie, la costruzione di edifici e fabbricati di ogni specie e
la loro alienazione e gestione, nonché la locazione finanziaria limitata alle società controllate e collegate, relativamente ai beni di cui sopra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Società potrà inoltre svolgere l'attività di locazione finanziaria di
beni mobili di ogni genere, compresi quelli soggetti all'iscrizione in
pubblici registri, nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..------------------------------------------------------------------------

Essa può compiere infine tutte le operazioni commerciali, industriali
e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione
necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa
può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche
reale, e ciò anche per debiti di terzi.";--------------------------------------------------------------- di modificare l'articolo 32) del vigente statuto sociale al solo scopo
di sostituire le parole "controllo contabile" con le parole "controllo legale" e le parole "revisore contabile" con le parole "revisore legale",
adottando quindi il seguente nuovo testo:-----------------------------------------------------"Art. 32 Il controllo legale sulla Società è affidato ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della Giustizia, ovvero, al Collegio Sindacale, secondo
quanto prescritto dall'art. 2409 bis del Codice Civile."------------------------------RESTANO FERMI ED INVARIATI TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI DEL
VIGENTE STATUTO SOCIALE, che, come sopra modificato agli articoli 2) e 32), si allega al presente verbale sotto la lettera "B";------------- di delegare il Presidente ad apportare al presente verbale tutte le
eventuali soppressioni, modificazioni o integrazioni che fossero richieste dal competente Registro delle Imprese in sede di iscrizione.
Le spese ed imposte relative al presente verbale e ad esso conseguenti sono a carico della società FINREGG - S.P.A.-----------------------------------------------------------------------FINE DELLA PROPOSTA-----------------------------------------che viene messa in votazione con voto palese in forza del quale il
Presidente constata che la predetta proposta di deliberazione risulta
approvata all'unanimità degli aventi diritto al voto e quindi con l'esclusione dal voto della medesima società FINREGG - S.P.A. per le
azioni proprie, per le quali, ai sensi dell'art. 2357 ter comma secondo del Codice Civile, l'esercizio del diritto di voto è sospeso.---------Il Comparente in assemblea dispensa espressamente me Notaio dal
dare lettura di quanto allegato.---------------------------------------------------------------------------Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene chiusa alle ore diciassette e minuti dieci----------------------------------------------------------------Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura
in assemblea al Comparente che da me interpellato lo approva.--------Questo atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me
Notaio completato a mano su tre fogli di carta, per otto facciate intere e fin qui della nona-----------------------------------------------------------------------------------------e sottoscritto essendo le ore diciassette e minuti dieci-----------------------------Firmato Storchi Fabio--------------------------------------------------------------------------------------------Firmato Gianluigi Martini Notaio-------------------------------------------------------------------------

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 132712/25306
STATUTO DELLA SOCIETA' "FINREGG S.P.A."
Art. 1 E' corrente una Società per Azioni con la denominazione:
FINREGG - S.p.a.
Art. 2 La Società ha per oggetto:
- l'esercizio di attività finanziaria consistente nella assunzione in
proprio di partecipazioni in altre società od enti, nel finanziamento e
nel coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società
controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nella
compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati di
proprietà sociale, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e
l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività
riservate alle "Società di Intermediazione Mobiliare" ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge; con riferimento alla partecipazione in
Vimi Fasteners S.p.A. alla Società è preclusa l'assunzione delle
funzioni di direzione e coordinamento di Vimi Fasteners S.p.A. e
delle società da questa controllate e/o a questa collegate;
- il commercio, l'importazione e l'esportazione di materiali, prodotti,
costruzioni meccaniche ed impianti industriali, il conseguimento,
l'acquisto, l'economica utilizzazione e la vendita di brevetti e marchi
inerenti la produzione ed il commercio di materiali, prodotti,
costruzioni meccaniche ed impianti industriali, nonché la vendita di
conoscenze tecnico-commerciali ed aziendali;
- la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di
consulenza tecnica, commerciale ed industriale, la realizzazione di
studi e ricerche di mercato anche per conto terzi, l'organizzazione e
la realizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione,
specializzazione ed aggiornamento in materie economiche, legali,
amministrative e fiscali, esclusa qualsiasi attività di natura
professionale.
La Società ha pure per oggetto la compravendita, l'acquisto,
l'alienazione e la gestione di terreni, di aree fabbricabili, di fabbricati
di qualsiasi specie, la costruzione di edifici e fabbricati di ogni specie
e la loro alienazione e gestione, nonché la locazione finanziaria
limitata alle società controllate e collegate, relativamente ai beni di
cui sopra.
La Società potrà inoltre svolgere l'attività di locazione finanziaria di
beni mobili di ogni genere, compresi quelli soggetti all'iscrizione in
pubblici registri, nei confronti di società controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..
Essa può compiere infine tutte le operazioni commerciali, industriali
e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione
necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa
può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche
reale, e ciò anche per debiti di terzi.
Art. 3 La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo
risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle
Imprese, e nei modi di legge potrà istituire sedi secondarie, filiali,
succursali e rappresentanze anche in altre località.
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto

presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.
Art. 4 La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e
può essere prorogata.
Art. 5 Il capitale è determinato in Euro 2.928.628 ed è suddiviso in
2.928.628 azioni da euro 1 = Euro uno cadauna.
Art. 6 Il capitale può essere aumentato anche con emissione di
azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti
azioni.
Art. 7 I versamenti sulle azioni sono richiesti dagli Amministratori nei
termini e nei modi che reputano convenienti. A carico dei soci in
ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annuo del 5%,
fermo il disposto dell'art. 2344 del c.c.
Art. 8 Le azioni sono nominative.
Art. 9 L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il
disposto degli artt. 2327 e 2413 c.c. anche mediante assegnazione
ai singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.
Art. 10 In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi o di diritti
di opzione, spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione pro quota a
parità di prezzo e condizioni da esercitarsi entro trenta giorni dal
ricevimento di lettera raccomandata A.R. contenente le condizioni
dell'offerta.
Art. 11 L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,
obbligano tutti i soci.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, in Italia.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
per l'approvazione del bilancio.
Nel caso che la società sia tenuta alla redazione del Bilancio
Consolidato e/o quando lo richiedono particolari esigenze, relative
alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può
essere convocata dagli Amministratori entro 180 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori
segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della
dilazione.
Art. 12 Ogni azione dà diritto ad un voto.
Art. 13 Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la
pubblicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero nel quotidiano Il Sole 24
ore, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea
può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci
con lettera raccomandata A.R., di cui consti l'avvenuto ricevimento
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Nell'avviso di convocazione può essere indicata una data di
seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente
l'assemblea non risulti legalmente costituita.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale

sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti
degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi
ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Resta
inteso che, in siffatta ipotesi, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli
organi amministrativi e di controllo non presenti.
Art. 14 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta
il diritto di voto.
Art. 15 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può
farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma
dell'art. 2372 del c.c..
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento
all'assemblea, anche per delega.
Art. 16 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
amministrazione, ovvero, in mancanza, dalla persona eletta con il
voto della maggioranza dei presenti.
Art. 17 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario
anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei
presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo
ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.
L'Assemblea, sia straordinaria sia ordinaria, potrà svolgersi con
interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In
particolare, sarà necessario che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento
dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 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 simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di
assemblea totalitaria) i luoghi audio/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 verbalizzante.
Art. 18 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti, mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita
e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più
della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a
maggioranza sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci

partecipanti.
In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente
costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più del terzo del capitale sociale.
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto
sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di
questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di
azioni di cui al 2° comma art.2351 C.C.
Art. 19 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a cinque amministratori.
Art. 20 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica.
Gli amministratori decadono automaticamente al raggiungimento del
70° anno di età, ma possono essere rieletti dall'assemblea.
Art. 21 Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli
amministratori non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui
all'art. 2390 del c.c.
Art. 22 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per ragione del loro ufficio.
L'assemblea può inoltre assegnare compensi ai Consiglieri.
Art. 23 Per la sostituzione degli amministratori si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.
Art. 24 Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, può
eleggere anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei
casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche
estraneo.
Art. 25 Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società sia altrove,
purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario
o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi
membri.
Gli amministratori potranno intervenire in Consiglio anche utilizzando
sistemi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e possano seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
In tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano
il Presidente ed il Segretario della riunione.
Art. 26 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da
spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun
amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, mediante
fax, telegramma, o posta elettronica, con preavviso di almeno un
giorno.
Art. 27 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la
presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Art. 28 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed
ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto
quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.
Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e
permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende,
rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie e assumere partecipazioni o
interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto,
acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari,
rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri
Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri
anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge,
autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del
Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro
ufficio pubblico o privato.
Art. 29 La rappresentanza sostanziale e processuale della società
spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in
caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente.
La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del
consiglio, nei limiti delle attribuzioni ad essi conferite.
Art. 30 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più
amministratori delegati od un Comitato esecutivo o conferire speciali
incarichi a singoli amministratori, anche con facoltà di delega,
fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di Legge. In tal caso
gli amministratori delegati e quelli ai quali siano conferiti speciali
incarichi hanno con firma libera la rappresentanza della Società per
gli atti che rientrano nell'ambito delle loro attribuzioni.
Il Consiglio può pure nominare direttori, nonché institori, procuratori
ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di
atti, anche con facoltà di delega.
Art. 31 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.
Art. 32 Il controllo legale sulla Società è affidato ad un revisore
legale o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso
il Ministero della Giustizia, ovvero, al Collegio Sindacale, secondo
quanto prescritto dall'art. 2409 bis del Codice Civile.
Art. 33 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine dell'esercizio il Consiglio provvede, entro i termini e sotto
l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del
Bilancio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa, corredandolo, ove previsto dalle vigenti
norme di Legge, con una relazione sull'andamento della gestione
sociale, che devono essere lasciati a disposizione dei soci presso la
sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Art. 34 L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla eventuale
distribuzione degli utili netti di bilancio ai soci, dedotto il 5% (cinque
per cento) da destinarsi a riserva legale fino a che questa non abbia

raggiunto il quinto del capitale sociale.
Gli utili dei quali venga deliberata la distribuzione verranno ripartiti
fra i soci in proporzione alle azioni possedute.
Art. 35 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse
designate dall'Amministrazione ed a decorrere dal giorno
annualmente determinato dagli amministratori.
Art. 36 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui
divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.
Art. 37 I soci potranno effettuare versamenti a favore della società a
fondo perduto ed in conto capitale, senza obbligo di restituzione
anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni; tali versamenti
saranno infruttiferi.
I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata, anche
eventualmente a tasso zero, e non necessariamente proporzionali
alle rispettive partecipazioni, potranno essere effettuati dai soci a
favore della società esclusivamente nel rispetto delle vigenti
disposizioni di Legge e regolamenti in materia.
Art. 38 Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della
liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Firmato Storchi Fabio
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