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STATUTO 

 

Titolo I 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA - 

LIBRO DEI SOCI 

 

Articolo 1 – Denominazione 

È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale: 

“TEP ENERGY SOLUTION – Società a responsabilità limitata” 

 

Articolo 2 – Oggetto 

La società ha per oggetto le seguenti attività:  

- servizi energetici integrati, ossia la pianificazione, la programmazione, la progettazione, 

l’attuazione, la messa a disposizione, la fornitura e il noleggio a terzi di iniziative, 

interventi, servizi, impianti, per l’uso razionale delle risorse energetiche per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate e per l’efficientamento degli usi 

di energia, compresa l’attività di ottimizzazione e compressione dei consumi energetici 

a livello di distribuzione, di uso finale, di gestione e controllo. 

- Realizzazione, fornitura, noleggio, installazione, commercializzazione, manutenzione e 

gestione in proprio o per conto di terzi di impianti per la produzione e la distribuzione 

di energia da qualsiasi fonte prodotta. 

- Audit e diagnosi energetiche in materia di efficienza energetica e interventi di 

riqualificazione edilizia e impiantistica in ambito civile commerciale e industriale per 

aziende ed enti pubblici o privati. 

- Servizi e consulenza in materia di efficienza e risparmio energetico e in materia di 

certificati bianchi (cd. titoli di efficienza energetica), certificati verdi, emission trading, 

e altri certificati di emissione di CO2 e assimilati compresa attività diretta 

all’ottenimento e/o acquisto di certificati ambientali e relativa commercializzazione sui 

mercati regolamentati e piattaforma di scambio bilaterale. 

- Servizi e consulenza in materia di global service e facility management. 

- Servizi di consulenza e formazione nel campo energetico. Assumere e dismettere 

partecipazioni in società nazionali ed estere, costituite e costituende. 

 

Articolo 3 – Sede 
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La società ha sede legale in Roma. 

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, 

magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all’estero. 

 

Articolo 4 – Durata  

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta 

con deliberazione dell’assemblea. 

 

Articolo 5 – Libro dei soci. Domicilio e recapito dei soci 

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli 

altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei 

soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le 

variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti. 

 

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto 

di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi, previo 

adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, a cura degli 

amministratori. 

 

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono 

validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla 

società per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
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Titolo II 

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI 

 

Articolo 6 – Capitale 

Il capitale sociale è di euro 1.000.000 suddiviso in quote ai sensi di legge (le “Quote” o le 

“Partecipazioni” e ciascuna una “Quota” o una “Partecipazione”). 

 

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con 

conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi. Nell’ipotesi di cui 

all’art. 2465, secondo comma, c.c., non è richiesta l’autorizzazione dei soci a norma dell’art. 

2479 c.c. 

 

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci 

il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai 

soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere 

attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui 

all’art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto 

di recesso. 

 

Per le modalità ed i termini dell’esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi 

di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le 

corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.  

 

Al Socio di Maggioranza e ai Soci di Minoranza, quali soci, sono riconosciuti i diritti particolari 

ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, Codice Civile specificati nel presente Statuto.  

 

I diritti particolari dei Soci di Minoranza si trasferiranno ai relativi Trasferitari sia in caso di 

Trasferimento mortis causa e sia in caso di Trasferimento inter vivos nei limiti dei Trasferimenti 

Consentiti. I diritti particolari dei Soci di Maggioranza si trasferiranno ai relativi Trasferitari in 

caso di Trasferimento inter vivos nei limiti dei Trasferimenti Consentiti. 

 

Articolo 7 – Trasferimento delle Quote 

7.1 Lock Up  
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Fatto salvo quanto altrimenti concordato per iscritto da tutti i soci e fatti salvi i Trasferimenti 

Consentiti come infra definiti, nessuna Quota può essere Trasferita a qualsiasi titolo, oneroso o 

gratuito, in tutto o in parte, fino al 25° (venticinquesimo) mese dalla data di adozione del  

presente statuto (il Periodo di Lock-Up) con espressa esclusione del diritto di recesso previsto 

dall’articolo 2469, comma 2, del Codice Civile per tutto il Periodo di Lock-Up. 

7.2 Opzione di Vendita   

7.2.1 A partire dal 31 gennaio 2020 e per i successivi 60 giorni (il “Periodo di Opzione di 

Vendita”), a pena di decadenza, ciascun Socio di Minoranza avrà  il diritto di recedere dalla 

Società e, nel contesto della relativa procedura, anche in deroga all’articolo 2473 c.c., di cedere 

al Socio di Maggioranza la propria intera Quota purché insieme ai suoi eventuali finanziamenti 

soci (l’ “Opzione di Vendita”), e, in caso di esercizio dell’Opzione di Vendita, il Socio di 

Maggioranza sarà obbligato ad acquistare da ciascun Socio di Minoranza, nonché dai relativi 

Trasferitari mortis causa, detta intera Partecipazione unitamente ai relativi finanziamenti soci.  

7.2.2 L’esercizio dell’Opzione di Vendita dovrà avvenire mediante comunicazione scritta da 

inviarsi al Socio di Maggioranza da parte di ciascun Socio di Minoranza (la “Comunicazione 

di Opzione di Vendita”). Il prezzo di acquisto della Partecipazione oggetto dell’Opzione di 

Vendita sarà pari, a prescindere dalla entità della Partecipazione alla data di esercizio 

dell’Opzione di Vendita, a un importo di Euro 1.863.000 

(unmilioneottocentosessantatremila/00) per ciascuna delle Partecipazioni detenute da ciascun 

Socio di Minoranza (di seguito il “Prezzo dell’Opzione”).  

Il prezzo di acquisto di ciascun Finanziamento Soci sarà pari al valore nominale di tale 

Finanziamento Soci.  

Il prezzo di acquisto delle Quote oggetto dell’Opzione di Vendita e dei relativi finanziamenti 

soci sarà corrisposto dal Socio di Maggioranza al momento del trasferimento della Quota, per 

cassa, libero da ritenute e deduzioni. 

7.2.3 La compravendita di ciascuna Quota oggetto dell’Opzione di Vendita nonché dei 

finanziamenti soci avverrà non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi da quello in cui sia stata 

recepita la Comunicazione di Opzione di Vendita da parte del Socio di Maggioranza. Resta 

inteso che in ogni caso il relativo contratto di compravendita dovrà prevedere che i Soci di 

Minoranza, e i loro Trasferitari mortis causa, non rilasceranno al Socio di Maggioranza alcuna 
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dichiarazione e garanzia né assumeranno alcun obbligo di indennizzo, fatta esclusiva eccezione 

per le dichiarazioni e garanzie relative alla piena titolarità e libera disponibilità delle rispettive 

Partecipazioni e l’assenza di Gravami sulle medesime (fatta eccezione per i diritti di pegno 

costituiti sulle rispettive Partecipazioni in favore del Socio di Maggioranza e per eventuali 

Gravami concessi in favore di banche che abbiano erogato finanziamenti alla Società) e 

all’esistenza dei poteri necessari ai fini del trasferimento delle rispettive Partecipazioni. 

7.3 Opzione di Acquisto 

7.3.1 A partire dalla scadenza del Periodo di Opzione di Vendita e per i successivi 60 (sessanta) 

giorni i (il “Periodo di Opzione di Acquisto”) a pena di decadenza, il Socio di Maggioranza 

avrà il diritto di riscattare tutte (e non meno di tutte) le rispettive intere Quote di tutti e ciascuno 

dei Socio di Minoranza purché  insieme ai relativi finanziamenti soci (l’ “Opzione di 

Acquisto”), e, in caso di esercizio dell’Opzione di Acquisto, ciascun Socio di Minoranza sarà 

obbligato a vendere al Socio di Maggioranza la propria intera Quota unitamente ai 

finanziamenti soci. 

7.3.2 L'esercizio dell’Opzione di Acquisto dovrà avvenire mediante comunicazione scritta da 

inviarsi da parte del Socio di Maggioranza a tutti i Soci di Minoranza (la “Comunicazione di 

Opzione di Acquisto”). 

7.3.3 Il prezzo di acquisto di ciascuna Partecipazione oggetto dell’Opzione di Acquisto sarà 

pari al più alto tra (i) il Prezzo dell’Opzione a prescindere dalla entità della Partecipazione alla 

data di esercizio dell’Opzione di Acquisto e il (ii) il valore determinato ai sensi dell’articolo 

2473 c.c.. Il prezzo di acquisto dei Finanziamento Soci sarà pari al valore nominale di tali 

finanziamenti soci.  

Il prezzo di acquisto delle Partecipazioni oggetto dell’Opzione di Acquisto e dei relativi 

finanziamenti soci sarà corrisposto dal Socio di Maggioranza al momento del trasferimento 

della Partecipazione oggetto dell’Opzione di Acquisto, per cassa, libero da ritenute e deduzioni. 

7.3.4 La compravendita di ciascuna Quota oggetto dell’Opzione di Acquisto nonché dei 

finanziamenti soci avverrà non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi da quello in cui sia stata 

recepita la Comunicazione di Opzione di Acquisto da parte dei Soci di Minoranza. Resta inteso 

che in ogni caso il relativo contratto di compravendita dovrà prevedere che i Soci di Minoranza 

non rilasceranno al Socio di Maggioranza alcuna dichiarazione e garanzia né assumeranno 
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alcun obbligo di indennizzo, fatta esclusiva eccezione per le dichiarazioni e garanzie relative 

alla piena titolarità e libera disponibilità delle rispettive Partecipazioni e l’assenza di Gravami 

sulle medesime (fatta eccezione per i diritti di pegno costituiti sulle rispettive Partecipazioni in 

favore del Socio di Maggioranza e per eventuali Gravami concessi in favore di banche che 

abbiano erogato finanziamenti alla Società) e all’esistenza dei poteri necessari ai fini del 

trasferimento delle rispettive Partecipazioni. 

7.4 Diritto di Prelazione e Diritto di Gradimento 

7.4.1 Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti una volta esaurito il Periodo di Lock-up, 

qualora un socio intenda Trasferire, in tutto o in parte, la propria Quota unitamente a tutti o 

parte dei propri finanziamenti soci (di seguito il “Socio Trasferente”) potrà farlo solo a fronte 

di un corrispettivo in denaro e dovrà previamente offrire la Quota oggetto del Trasferimento 

agli altri soci. Il Socio Trasferente dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera 

raccomandata alle agli altri soci.  

7.4.2 L’offerta dovrà contenere l’entità della Quota offerta e dei finanziamenti soci da cedere 

(restando inteso che in caso di cessione dell’intera Quota detenuta dal Socio Trasferente, 

quest’ultimo dovrà offrire in cessione anche tutti i suoi finanziamenti soci mentre nel caso di 

cessione parziale di Quota dovranno essere ceduti finanziamenti soci proporzionale alla quota 

ceduta) (di seguito la “Partecipazione e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione”), nonché 

(i) il nominativo del terzo acquirente, (ii) in caso di persona giuridica, il nominativo o i 

nominativi dell’eventuale o degli eventuali controllante/i ultimo/i dell’acquirente, e (iii) le 

condizioni, i termini e le modalità dell’offerta vincolante relativa al previsto Trasferimento, con 

particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento, corredata dalla 

relativa documentazione in grado di attestare quanto precede (di seguito l’“Offerta del Socio 

Trasferente”).  

7.4.3 Qualora nella comunicazione sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche 

ad esso sarà riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.   

7.4.4 A seguito dell’invio di una Offerta del Socio Trasferente, gli altri soci potranno esercitare 

il proprio diritto di prelazione sulla Partecipazione e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione 

con le seguenti modalità e nel rispetto dei seguenti termini e condizioni (di seguito il “Diritto 

di Prelazione”):  
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1) ogni socio che intenda avvalersi di detto Diritto di Prelazione (di seguito il “Socio 

Acquirente”) dovrà far pervenire al Socio Trasferente una dichiarazione scritta di 

esercizio del Diritto di Prelazione, con la quale manifesti incondizionatamente la 

volontà di acquistare l’intera Partecipazione e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione 

al prezzo e ai termini specificati nell’Offerta del Socio Trasferente (di seguito la 

“Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione”);  

2) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato da ciascun Socio Acquirente entro e non 

oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’Offerta del Socio Trasferente (di 

seguito il “Termine Esercizio Diritto di Prelazione”); 

3) qualora più Soci Acquirenti esercitino il Diritto di Prelazione, ciascuno di essi avrà il 

diritto di acquistare, pro quota alla propria Quota nella Società, Partecipazione e 

Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione; 

4) la Quota Oggetto di Prelazione dovrà essere trasferita, e il relativo prezzo dovrà essere 

contestualmente corrisposto dal Socio Acquirente al Socio Trasferente, entro e non oltre 

30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di recezione della Comunicazione di Esercizio del 

Diritto di Prelazione da parte del Socio Trasferente. 

7.4.5 Qualora più Soci Acquirenti esercitino il proprio Diritto di Prelazione, in conformità ai 

termini e condizioni che precedono, la Quota e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione verrà 

attribuita ai Soci Acquirenti in proporzione alla rispettiva Quota nella Società detenuta da 

ciascuno a tale data e ciascun Socio Acquirente corrisponderà al Socio Trasferente il pro quota, 

in base alla propria Quota nella Società, del prezzo indicato nell’Offerta del Socio Trasferente. 

7.4.6 Qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato da nessun socio, il Socio 

Trasferente sarà libero di Trasferire la Quota e Finanziamenti Soci Oggetto di Prelazione alle 

seguenti condizioni: (a) che il Trasferimento sia perfezionato entro 4 (quattro) mesi dalla data 

della Offerta del Socio Trasferente; (b) che il Trasferimento avvenga in favore del soggetto 

acquirente indicato nell’Offerta del Socio Trasferente e (c) che il Trasferimento avvenga in 

piena conformità a quanto indicato nell’Offerta del Socio Trasferente e per un corrispettivo 

uguale o superiore a quello indicato nell’Offerta del Socio Trasferente. 

7.4.7 Il Socio Trasferente, su richiesta di qualsiasi socio, dovrà fornire idonea prova che il 

Trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nel precedente paragrafo. 
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7.4.8 Nei casi di cui al precedente paragrafo, qualora il Trasferimento della Quota Oggetto di 

Prelazione non sia perfezionato entro il termine di cui al paragrafo 7.4.6, l’intera procedura di 

cui al presente Articolo dovrà essere ripetuta da parte del Socio Trasferente. 

7.4.9 In ogni caso un Socio di Minoranza intenda Trasferire tutta o parte della propria Quota a 

un terzo, il Socio di Minoranza dovrà inviare copia dell’Offerta del Socio Trasferente al 

Consiglio di Amministrazione chiedendo che quest’ultimo deliberi circa il gradimento del terzo 

quale socio della Società (la “Richiesta di Gradimento”).  Il Consiglio di Amministrazione 

dovrà pronunciarsi sulla Richiesta di Gradimento entro 25 (venticinque) giorni dalla ricezione 

e darne notizia al richiedente nei successivi 5 (cinque) giorni. 

7.4.10 Fermo restando il Diritto di Prelazione, il Trasferimento potrà aver luogo soltanto in caso 

di deliberazione positiva del Consiglio di Amministrazione sulla Richiesta di Gradimento, 

restando inteso che tale gradimento potrà essere negato (i) in caso di cessione a soggetti che 

siano concorrenti, diretti o indiretti, del Socio di Maggioranza o di società appartenenti al 

gruppo cui appartiene il Socio di Maggioranza, (ii) su indicazione del Socio di Maggioranza, in 

caso di cessione a soggetti che non abbiano i requisiti richiesti dalle verifiche reputazionali e 

anti-corruzione effettuate dal Socio di Maggioranza conformemente alle proprie policy interne 

oppure (iii) in qualsiasi altra ipotesi e mera discrezione del Socio di Maggioranza, restando 

inteso che, soltanto laddove il gradimento sia stato negato per i motivi di cui ai precedenti punti 

(ii) e (iii), spetta al Socio di Minoranza il diritto di recesso, con obbligo del Socio di 

Maggioranza di acquistare l’intera Partecipazione per la quale la Richiesta di Gradimento è 

stata negata ed i relativi eventuali finanziamenti soci. Il prezzo di acquisto di detta 

Partecipazione sarà pari al maggiore tra il Prezzo dell’Opzione e il prezzo che avrebbe 

corrisposto il terzo acquirente, come risultante da offerta vincolante da inviare in copia al 

Consiglio di Amministrazione della Società, in relazione alla quale il gradimento è stato negato, 

mentre il prezzo di acquisto dei finanziamenti soci sarà pari al valore nominale di tali 

finanziamenti soci.  

 

7.5 Diritto di seguito  

7.5.1 Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, nel caso in cui, successivamente alla 

scadenza del Periodo di Lock-up, (1) il Socio di Maggioranza intendesse Trasferire tutta o parte 

della propria Partecipazione unitamente a tutti o parte dei propri finanziamenti soci, e per effetto 
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di tale Trasferimento la Partecipazione detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore alla 

maggioranza assoluta (più del 50%) del capitale sociale della Società (la “Partecipazione Asset 

Company 4”), e (2) nessuno dei Soci di Minoranza intenda esercitare il Diritto di Prelazione di 

cui al precedente articolo 7.4, il medesimo Socio di Maggioranza, laddove richiesto dal Socio 

di Minoranza, dovrà procurare che l’acquirente delle Partecipazione Asset Company 4 (di 

seguito, l’“Acquirente”) offra di acquistare, contestualmente e subordinatamente all’acquisto 

della Partecipazione Asset Company 4, anche l’intera Partecipazione detenuta da ciascuno dei 

Soci di Minoranza e dei relativi finanziamenti soci (ivi inclusi eventuali Partecipazioni e 

finanziamenti soci Trasferiti dai Soci di Minoranza mortis causa) ai medesimi termini e 

condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo pro quota nonché dichiarazioni, 

obblighi di garanzia e indennizzi) a cui avverrà il Trasferimento all’Acquirente della 

Partecipazione Asset Company 4, nonché, per quanto attiene i finanziamenti soci, a fronte di 

un corrispettivo pari al loro valore nominale (il “Diritto di Seguito”) e troveranno applicazione 

le seguenti previsioni:  

a) il Socio di Maggioranza dovrà inviare una comunicazione ai Soci di Minoranza 

contenente la propria intenzione di procedere al Trasferimento della Partecipazione 

Asset Company 4, nonché (i) il nominativo dell’Acquirente, (ii) in caso di persona 

giuridica, il nominativo o i nominativi dell’eventuale o degli eventuali controllante/i 

ultimo/i dell’Acquirente, e (iii) le condizioni, i termini e le modalità del previsto 

Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di 

pagamento, corredata dalla relativa documentazione in grado di attestare quanto 

precede; 

b) ogni Socio di Minoranza (e ogni soggetto Trasferitario ai sensi di un Trasferimento 

Consentito) che intenda, a propria discrezione, esercitare il proprio Diritto di Seguito, 

una volta ricevuta la comunicazione di cui alla precedente lettera a), dovrà comunicare 

per iscritto al Socio di Maggioranza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione 

della predetta comunicazione, a pena di decadenza, l’intenzione di Trasferire la propria 

intera Partecipazione e i propri finanziamenti soci; 

c) il Trasferimento della Partecipazione Asset Company 4 all’Acquirente dovrà essere 

perfezionata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data in cui sarà terminata la procedura 

per l’esercizio del Diritto di Seguito ai sensi della precedente lettera (b); le 

Partecipazioni detenute dai Soci di Minoranza che abbiano esercitato il Diritto di 
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Seguito saranno Trasferite, insieme ai relativi finanziamenti soci, all’Acquirente 

contestualmente al Trasferimento della Partecipazione Asset Company 4 e ai medesimi 

termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo pro quota), restando 

inteso che in ogni caso il corrispettivo per la cessione dei finanziamenti soci verrà 

corrisposto al momento della loro cessione;   

d) nel caso in cui la cessione della Partecipazione Asset Company 4 non abbia luogo nel 

suddetto termine di 6 (sei) mesi per cause non imputabili ai Soci di Minoranza, le 

comunicazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) resteranno prive di effetto e il Socio 

di Maggioranza che volesse procedere successivamente alla vendita di una 

Partecipazione Asset Company 4 dovrà attivare nuovamente la procedura disciplinata 

dal presente Articolo. In caso di ritardo oltre detto termine per cause imputabili ai Soci 

di Minoranza, il Socio di Maggioranza sarà libero di Trasferire esclusivamente la 

Partecipazione Asset Company 4. 

7.6 Diritto di trascinamento 

7.6.1 Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, nel caso in cui, successivamente alla 

scadenza del Periodo di Lock-up, il Socio di Maggioranza intenda accettare l’offerta 

presentata da un soggetto terzo di buona fede e diverso da una Parte Correlata dei soci 

della Società (di seguito l’“Offerente”) avente ad oggetto l’acquisto dell’intero capitale 

sociale della Società unitamente a tutti i propri finanziamenti soci, tutti e ciascuno dei 

Soci di Minoranza, su richiesta del Socio di Maggioranza, dovranno cedere 

all’Offerente, contestualmente e subordinatamente all’acquisto dell’intera 

Partecipazione del Socio di Maggioranza, anche l’intera Partecipazione detenuta da tutti 

e ciascuno dei Soci di Minoranza e i suoi finanziamenti soci, ai termini e condizioni (ivi 

compresi i termini di pagamento del prezzo pro quota che in ogni caso non potrà essere 

inferiore a quello spettante ai sensi dell’art. 2473 e seguenti cod. civ) proposti 

dall’Offerente (il “Diritto di Trascinamento”) e troveranno applicazione le seguenti 

previsioni: 

a) il Socio di Maggioranza, ove intenda, a propria discrezione, esercitare il Diritto di 

Trascinamento di cui al presente Articolo dovrà inviare a tutti e ciascuno dei Socio 

di Minoranza una comunicazione contenente l’intenzione di avvalersi del Diritto di 

Trascinamento (di seguito la “Comunicazione di Trascinamento”); 
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b) la Comunicazione di Trascinamento dovrà specificare e contenere in allegato 

documentazione in grado di attestare: (i) il nominativo dell’Offerente, (ii) in caso di 

persona giuridica, il nominativo o i nominativi dell’eventuale o degli eventuali 

controllante/i ultimo/i dell’Offerente, e (iii) le condizioni, i termini e le modalità del 

previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle 

modalità di pagamento; 

c) in ogni caso il relativo contratto di compravendita dovrà prevedere che i Soci di 

Minoranza (e i loro Trasferitari mortis causa) non rilasceranno all’Offerente alcuna 

dichiarazione e garanzia né assumeranno alcun obbligo di indennizzo, fatta 

esclusiva eccezione per le dichiarazioni e garanzie relative alla piena titolarità e 

libera disponibilità delle rispettive Partecipazioni e l’assenza di Gravami sulle 

medesime (fatta eccezione per i diritti di pegno costituiti sulle rispettive 

Partecipazioni in favore del Socio di Maggioranza e per eventuali Gravami concessi 

in favore di banche che abbiano erogato finanziamenti alla Società) e all’esistenza 

dei poteri necessari ai fini del trasferimento delle rispettive Partecipazioni; 

d) al ricevimento della Comunicazione di Trascinamento, tutti e ciascuno dei Soci di 

Minoranza dovrà trasferire all’Offerente – unitamente al Socio di Maggioranza e 

agli stessi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo pro 

quota), fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c) – le rispettive 

Partecipazioni in un unico contesto. 

7.7 Trasferimenti Consentiti e Trasferimenti Mortis causa 

Il Lock-up, il Diritto di Prelazione, il Diritto di Seguito e il Diritto di Trascinamento non 

troveranno applicazione in caso di Trasferimento di Quote da parte di ciascun socio in favore 

di: (i) società appartenenti al medesimo Gruppo (i “Trasferimenti Consentiti”), fermo 

restando che:  

- i soggetti Trasferitari ai sensi di un Trasferimento Consentito dovranno aderire al Patto 

Parasociale assumendo tutti i relativi obblighi e diritti, restando intesi che detti soggetti 

Trasferitari saranno considerati come una unica parte insieme alla parte Trasferente ai 

fini delle disposizioni del Patto Parasociale; 
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- la parte Trasferente dovrà trasferire al soggetto Trasferitario anche tutti i suoi 

finanziamenti soci e rimarrà comunque responsabile in solido con i soggetti Trasferitari 

ai sensi di un Trasferimento Consentito in relazione ad ogni diritto, obbligo e 

responsabilità della stessa derivanti dal presente Patto Parasociale; 

- in caso di cessazione del rapporto di appartenenza al medesimo Gruppo, la parte 

Trasferente dovrà immediatamente riacquistare e rientrare nel pieno ed esclusivo titolo 

della Quota Trasferita. 

In caso di Trasferimenti mortis causa relativi ai Soci di Minoranza, il Socio di Maggioranza 

avrà diritto di riscattare dagli eredi la Partecipazione ad un prezzo pari al più alto tra il Prezzo 

dell’Opzione e il valore determinato ai sensi dell’articolo 2473 c.c.. Si applica, mutatis 

mutandis, la disciplina di cui all’articolo 7.3 del presente statuto. 

Articolo 8 – Titoli di debito 

La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto 

forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge. 

 

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è 

iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le 

modalità di rimborso. 

 

Articolo 9 – Versamenti dei soci 

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo 

il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del 

risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non. 

 

Titolo III 

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA 

 

Articolo 10 – Decisioni dei soci 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, 

nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un 

terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione. 
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Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare e sono assunte con il voto 

favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di 

legge e salvo quanto previsto dall’articolo successivo. 

 

Articolo 11 – Quorum 

11. 1 In deroga a quanto previsto al precedente articolo, tutte le seguenti materie (le “Materie 

Riservate Assemblea”) potranno essere approvate solamente con il voto favorevole di almeno 

il 90% (novanta percento) del capitale sociale della Società, salve in ogni caso le ipotesi 

inderogabili previste dalla legge applicabile, ove del caso 

a) modifiche degli articoli “Definizioni”, articolo 7, articolo 11, articolo 15, 

articolo 18, articolo 19 e articolo 22, del presente statuto; 

b) operazioni straordinarie, ivi incluse a titolo esemplificativo, operazioni di 

fusione, scissione, acquisizione, cessione conferimento di partecipazioni 

societarie, aziende o rami d’azienda e beni immobili e relativi termini e 

condizioni, fatta eccezione per il caso di aumenti di capitale non riservati a terzi; 

c) emissione di qualsiasi titolo di debito e/o altro strumento finanziario convertibile 

in partecipazioni della Società, avente un importo, singolarmente, pari o 

superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); 

d) trasformazione della Società; 

e) decisioni di porre in liquidazione la Società, a meno che ciò non dipenda da 

disposizioni di Legge. 

 

11.2 Laddove la partecipazione complessivamente detenuta dai Soci di Minoranza scenda sotto 

la soglia del 10% (dieci per cento) del capitale sociale in conseguenza di aumenti di capitale 

(ivi incluso ad esito di operazioni straordinarie) deliberati dalla Società senza il voto favorevole 

di tutti i Soci di Minoranza, le delibere di cui al paragrafo che precede dovranno essere 

approvate con il voto favorevole di tutti i Soci di Minoranza.  

 

Articolo 12 – Convocazione dell’assemblea 

L’assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all’uopo 

delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi 
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al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominato, al Sindaco Unico o al Collegio 

Sindacale, non meno di otto giorni prima dell’adunanza. 

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.  

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno 

dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non 

intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. 

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato 

l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, 

ove nominato, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Articolo 13 – Intervento in assemblea 

Fermo l’adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina, possono 

intervenire all’assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. 

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione. 

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea, può farsi rappresentare, per delega 

scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società. 

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei 

principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto. 

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea. 

L’Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell’Assemblea e il 

segretario o il notaio. 

 

Articolo 14 – Presidenza dell’assemblea e verbalizzazione 

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua 

assenza o impedimento, da una persona nominata dalla maggioranza dei soci presenti.  

L’Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere socio. 

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e 

dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il 

verbale è redatto da un Notaio da lui scelto. 
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Titolo IV 

AMMINISTRAZIONE 

 

Articolo 15 – Composizione dell’organo amministrativo. Nomina e sostituzione degli 

amministratori 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati in via diretta dai soci, 

pur in un contesto assembleare così da consentire la documentazione della nomina, come segue: 

- n. 3 amministratori, ivi incluso l’Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, da parte del Socio di Maggioranza; 

- n. 1 amministratore nominato congiuntamente dai Soci di Minoranza. 

 

Resta inteso che gli Amministratori non nominati come sopra dal/i socio/i della Società che 

ha/hanno il diritto di nominarli saranno nominati dall’assemblea con le maggioranze di legge 

qualora necessario ai sensi del presente Statuto e della legge al fine di evitare l'impossibilità di 

funzionamento del relativo organo societario.  

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante 

“Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società 

Snam S.p.A. ai sensi dell’art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27”, gli amministratori non 

possono rivestire alcuna carica nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni 

dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di 

natura professionale o patrimoniale con tali società. 

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi, sono 

rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a 

quelle previste dall'art. 2390 c.c. 

 

Nel corso del mandato:  

(a) se vengono a mancare uno o più degli amministratori nominati dall’Assemblea, il Consiglio 

di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando 

l’amministratore su designazione dei Consiglieri in carica nominati dal socio che aveva 

nominato l’amministratore venuto meno. Qualora venga meno l’amministratore nominato 
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dai Soci di Minoranza, la sostituzione avviene su designazione diretta e congiunta dei Soci 

di Minoranza senza necessità di passaggio assembleare. Le sostituzioni sono approvate dal 

Sindaco unico o dal Collegio Sindacale, se nominato. Gli amministratori così sostituiti 

restano in carica sino alla successiva Assemblea;  

(b) se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, si intenderà 

decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare 

d’urgenza l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Ove non 

provvedano, ovvero sia venuto meno l’intero Consiglio, l’Assemblea è convocata dal 

Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale, se nominato. 

 

Articolo 16 – Poteri dell’organo amministrativo 

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di 

disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, 

esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o 

comunque alla decisione dei soci. 

 

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione 

nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c. 

 

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonchè procuratori per determinati atti o 

categorie di atti. 

 

Articolo 17 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione 

II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, 

dall’Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal 

Consigliere più anziano di età, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con qualsiasi mezzo idoneo 

ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, che deve pervenire almeno cinque giorni 

prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via 

telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l’obbligo di procedere alla 

tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta 

almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l’organo di controllo, se nominato. 
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La convocazione deve contenere almeno l’indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà 

l’adunanza e l’ordine del giorno. 

 

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale 

convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi 

diritto siano stati previamente informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione 

degli argomenti in discussione. 

 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o 

videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro 

consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di 

amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove 

pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla 

sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 

 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza 

della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi, 

fatto salvo quanto previsto all’articolo successivo. 

 

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, 

dall’Amministratore Delegato se nominato; in sua mancanza o in caso di assenza o 

impedimento, dall’Amministratore presente più anziano di età. 

 

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un segretario, anche non amministratore. 

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e 

sottoscritti dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge il verbale 

è redatto dal notaio.  

Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente dell’adunanza e dal 

Segretario fanno prova a ogni effetto di legge. 

 

Articolo 18 – Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione 
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Le decisioni relative alle materie di seguito elencate (di seguito le “Materie Riservate CdA” 

e, ciascuna di esse una “Materia Riservata CdA”) saranno di esclusiva competenza del 

Consiglio di Amministrazione e potranno essere approvate solamente con la presenza e il voto 

favorevole di almeno 3 consiglieri, ivi compreso il consigliere indicato dai Soci di Minoranza: 

a) qualsiasi integrazione o modifica per  l’esercizio  2019 del Piano Industriale che comporti 

uno scostamento complessivo in termini di EBITDA superiore al 20% (venti percento), su base 

annuale, rispetto a quanto previsto nel Piano industriale vigente nonché qualsiasi integrazione 

o modifica al Budget per l’esercizio 2018 che comporti uno scostamento complessivo superiore 

al 20% (venti percento) rispetto a quanto previsto nel Budget vigente e sempreché tale 

integrazione, modifica o integrazione sia conforme al Piano Industriale vigente;b) 

sottoscrizione e/o modifica di qualsiasi accordo e/o contratto di avente un corrispettivo pari o 

superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);c) sottoscrizione e modifica di contratti fra la 

Società e i relativi soci o Parti Correlate dei soci (ivi inclusi finanziamenti soci, garanzie e 

contratti di servizi), avente un corrispettivo pari o superiore a euro 2.000.000,00 

(duemilioni/00), eccezion fatta per (i) il Contratto di Servizi, (ii) i Contratti di Servizi Sedi 

Operative nonché (iii) dei contratti infra-Gruppo, quali, ad esempio, contratti di cash pooling, 

tesoreria, prestazioni servizi di staff; 

d) rinuncia, transazione e acquiescenza relativamente a qualsiasi diritto, azione, pretesa della 

Società nei confronti dei relativi soci o nei confronti di Parti Correlate dei soci avente un valore 

pari o superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 

e) operazioni straordinarie, ivi incluse a titolo esemplificativo, operazioni di fusione, scissione, 

acquisizione, cessione o conferimento di partecipazioni societarie, aziende o rami d’azienda e 

beni immobili, fatta eccezione per il caso di aumenti di capitale non riservati a terzi;  

f) costituzione e modifica di qualsiasi Gravame su qualsiasi titolo, bene, materiale o 

immateriale, mobile o immobile della Società per importi superiori, per singolo Gravame (o per 

operazioni omogenee o funzionalmente collegate), a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) ovvero 

superiore a Euro  2.000.000,00 (duemilioni/00) in aggregato su base annuale; 

g) la richiesta di ammissione della Società a procedure fallimentari o a qualsiasi procedura 

concorsuale comunque denominata, eccezion fatta per i casi previsti ex lege. 

 

Articolo 19 – Presidenza e delega poteri – Amministratore Delegato – Dirigenti Chiave 

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi 

componenti un Presidente. 
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Il Consiglio di Amministrazione può nominare un CFO (Chief Financial Officer) e un COO 

(Chief Operating Officer) (congiuntamente, i “Dirigenti Chiave”), nominati su designazione 

del Socio di Maggioranza. 

 

Articolo 20 

 – Rappresentanza sociale 

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai 

Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai 

terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative 

per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. 

 

Titolo V 

Stallo dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione 

Articolo 21 - Procedura di Stallo 

Qualora si verifichi una situazione di Stallo: 

a) ciascun socio potrà inviare agli altri soci una comunicazione in cui: (i) venga specificato 

il motivo del disaccordo determinatosi e (ii) venga richiesta un’assemblea dei soci al 

fine di tentare di raggiungere una soluzione amichevole su detto motivo di disaccordo. 

I soci avranno 20 (venti) giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione per 

incontrarsi e tentare di raggiungere una soluzione amichevole (di seguito il “Periodo di 

Conciliazione”); 

b) qualora i soci, durante il Periodo di Conciliazione, abbiano raggiunto un accordo scritto 

sulla Materia Oggetto di Stallo in base a quanto indicato alla precedente lettera (a) (di 

seguito l’“Accordo sullo Stallo”), si procederà ad una nuova convocazione dell’organo 

societario nel quale il disaccordo si è verificato, da tenersi entro i 15 (quindici) giorni 

lavorativi successivi alla data in cui sia stato raggiunto l’Accordo sullo Stallo, che avrà 

all’ordine del giorno anche la Materia Oggetto di Stallo; 

c)  qualora i soci, all’esito del Periodo di Conciliazione, non raggiungano un Accordo sullo 

Stallo ovvero, in ogni caso, qualora nella nuova riunione del competente organo 

societario da tenersi successivamente al raggiungimento dell’Accordo sullo Stallo in 

base a quanto previsto alla precedente lettera (b) il Consiglio di Amministrazione o 

l’assemblea della Società non deliberi in conformità a tale Accordo sullo Stallo, il 

Consiglio di Amministrazione o l’assemblea adotterà le proprie decisioni sulla Materia 
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Oggetto di Stallo secondo i quorum di Legge, anche in deroga a quanto previsto agli 

articoli 11 (“Assemblea Quorum Ordinari”) e 18 (“CDA quorum ordinari”). 

 

In caso di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea, della 

Materia Oggetto di Stallo tramite, rispettivamente, CdA Quorum Ordinari o Assemblea 

Quorum Ordinari ai sensi del precedente paragrafo: 

(i) ciascun Socio di Minoranza avrà il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto della 

relativa procedura, anche in deroga all’articolo 2473 c.c., di cedere al Socio di Maggioranza 

la propria intera Partecipazione purchè congiuntamente ai finanziamenti soci, e, in caso di 

esercizio di detta opzione di vendita, il Socio di Maggioranza sarà obbligato ad acquistare 

da ciascun Socio di Minoranza detta intera Partecipazione e i relativi finanziamenti soci. Il 

prezzo di acquisto della Partecipazione oggetto di detta opzione di vendita sarà pari al 

Prezzo dell’Opzione per ciascuna delle Partecipazioni detenute da ciascun Socio di 

Minoranza, a prescindere dalla loro entità alla data di esercizio dell’opzione, e il prezzo di 

acquisto dei Finanziamento Soci sarà pari al valore nominale di tali finanziamenti soci. 

Troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all’articolo 7.2 e, qualora 

i Soci di Minoranza non esercitino detto diritto di opzione di vendita, 

(ii) il socio di Maggioranza avrà il diritto riscattare dai Soci di Minoranza l’intera 

Partecipazione da questi detenuta e gli eventuali finanziamenti soci, e, in caso di esercizio 

di detta opzione di acquisto, il Socio di Minoranza sarà obbligato a cedere al Socio di 

Maggioranza detta intera Partecipazione e i relativi finanziamenti soci. Il prezzo di acquisto 

della Partecipazione oggetto di detta opzione di acquisto non potrà essere inferiore al valore 

determinato ai sensi dell’articolo 2473 c.c., e il prezzo di acquisto dei Finanziamento Soci 

sarà pari al valore nominale di tali finanziamenti soci 

Troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all’articolo 7.3. 

 

Titolo V 

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

Articolo 22 - Collegio sindacale. Revisione legale dei conti  

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l’opportunità, i soci nominano 

un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti. 
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L’organo di controllo consiste in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due 

supplenti. I sindaci sono nominati in via diretta dai soci, pur in un contesto assembleare come 

segue: 

a) n. 2 (due) sindaci effettivi e n. 1 (uno) sindaco supplente da parte Socio di Maggioranza; 

b) n. 1 (uno) sindaco effettivo che ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, 

e n. 1 (uno) sindaco supplente da parte dei Soci di Minoranza congiuntamente. 

 

Le nomine per qualunque ragione non effettuate secondo le procedure di cui sopra saranno di 

competenza dell’assemblea con le maggioranze di legge. 

 

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un componente del Collegio 

Sindacale, subentra il sindaco supplente nominato dal Socio di Maggioranza o dai Soci di 

Minoranza a seconda di chi aveva nominato il sindaco cessato. Tale sindaco rimarrà in carica 

sino alla prossima assemblea ove verrà sostituito o confermato dal Socio di Maggioranza o dai 

Soci di Minoranza a seconda di chi aveva nominato il sindaco cessato. 

 

I Sindaci non possono rivestire le cariche indicate nell’art. 16 del presente Statuto.  

I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti 

ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro -  diverso 

dall’organo di controllo. Quest’ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di 

gestione. 

 

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, 

competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. 

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio 

e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.   

 

Titolo VI 

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO  

 

Articolo 23 – Esercizio sociale 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Articolo 24 – Bilancio. Destinazione degli utili 



 22 

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma 

di legge. 

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio 

sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti 

ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c. 

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, sono distribuiti tra i 

soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione 

dei soci. 

 

Titolo VII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

 

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione 

L’assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e 

nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. 

 

Titolo VIII 

NORME DI RINVIO 

 

Articolo 26 – Rinvio alle norme di legge 

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

 

DEFINIZIONI 

In aggiunta agli altri termini ed espressioni definiti altrove nel presente Statuto, ai fini del 

presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni che iniziano con la lettera maiuscola avranno 

il significato agli stessi di seguito attribuito: 

- “Trasferimento” e “Trasferire”: e i termini da essi derivati: indicano qualsiasi 

trasferimento, a qualsiasi titolo, anche mortis causa, ivi compresa (i) qualsiasi forma di 

alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi 

negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi 

inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permute, donazioni, 

costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in 

fondi patrimoniali, dazioni di pegno (ad eccezione di dazioni in pegno concesse 
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esclusivamente a garanzia di finanziamenti erogati da istituti finanziari alla Società), 

escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate 

e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di 

godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti 

fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua il 

risultato di trasferire (o dell’impegno a trasferire) la proprietà o il godimento di qualsiasi 

Quota. 

- “Gruppo”: significa l’insieme delle società, direttamente o indirettamente, controllanti, 

controllate da o sotto il comune controllo di Snam S.p.A. con sede legale in San Donato 

Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale, partita IVA e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi 13271390158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1633443. 

- “Patto Parasociale”: significa il patto parasociale stipulato in data 30 maggio 2018 tra 

Snam S.p.A., Fabio de Angelis, Marco Bianchi e Claudio Terrosu. 

-  “Socio di Maggioranza”: significa "Asset Company 4 S.r.l." con sede legale in San 

Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale, partita IVA e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana 

di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10240640960, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 

2515883. 

- “Socio di Minoranza”: significa Fabio de Angelis Corvi, nato a Ascoli Piceno, il 

01/11/1960, residente in Ascoli Piceno, via Corso Mazzini n. 287, Marco Bianchi, nato 

a Perugia, il 20/06/1959, residente in Tarquinia (VT), località Poggio Ranocchio s.n.c., 

e Claudio Terrosu, nato a Cagliari, il 15/01/1957, residente in Roma, via A. de Micheli 

n. 56 (collettivamente, anche i "Soci di Minoranza"). 

-  “Gravame”: significa qualsiasi diritto, reale o obbligatorio, di terzi o qualsiasi onere, 

ipoteca, pegno, privilegio, gravame, opzione, prelazione, cessione, garanzia, sequestro, 

usufrutto, peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole o restrizione similare o azione 

legale di terzi. 

- “Parti Correlate”: significa le parti correlate, come definite dal principio contabile IAS 

24. 

- “Contratto di Servizi” significa il contratto di servizi sottoscritto in data 30 maggio 

2018 tra la Società e Join Consulting S.r.l.; 
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- “Contratti di Servizi Sedi Operative” significa i contratti di servizi per le sedi 

operative sottoscritti in data 30 maggio 2018 tra la Società e 101Servizi S.r.l.. 

- “Budget”: indica il budget annuale della Società, relativo al periodo 2018, 

- “Piano Industriale”: indica il piano industriale e finanziario della Società relativo al 

periodo 2018 - 2021, approvato in data 30 maggio 2018, come di tempo in tempo 

modificato o sostituito. 

- “Stallo” indica l'impossibilità (i) per il Consiglio di Amministrazione della Società di 

deliberare validamente sulle Materie Riservate CdA di cui all’articolo 18 a causa della 

mancanza del quorum di cui al medesimo articolo per due riunioni consecutive (ii) per 

l’assemblea di deliberare sulle Materie riservate all’Assemblea di cui all’articolo 11 a 

causa della mancanza del quorum di cui al medesimo articolo per due riunioni 

consecutive. 

 


