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Nota 1) Articolo 19 in vigore fino alla data di cessazione del Consiglio di Amministrazione 
attualmente in carica. 

Articolo 19 

 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) composto di non meno di 
cinque e non più di diciotto componenti. 
La determinazione del numero dei componenti del Consiglio spetta all’Assemblea al momento della nomina. 
Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno 
successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche 
regolamentare, pro tempore vigente. 
Non possono, altresì, essere nominati componenti del Consiglio coloro che ricoprano incarichi di 
amministrazione, direzione o controllo in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati 
regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente. 
L’Amministratore può assumere altri incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso le società di 
cui al Libro V, titolo V, Capo V, VI e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sette punti risultante 
dall’applicazione del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di 
attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni. 
Per l’attuazione della presente disposizione trovano applicazione: 
 le definizioni di cui all’art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 

58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 
14/5/1999 e successive modifiche; 

 il secondo comma dell’art. 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 
58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 
14/5/1999 e successive modifiche; 

 il terzo comma dell’art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 
concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 
e successive modifiche. 

Gli Amministratori informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le 
società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all’atto della nomina e alla data del 31 
dicembre di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. 
Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute nell’allegato 5-
bis sopra indicato. 
L’Amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro 
dieci giorni dall’avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro novanta 
giorni dall’avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti. 
Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio comunica alla Società l’incarico 
o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni. 
Inoltre, almeno un quinto (arrotondato per difetto, con un minimo di uno se il Consiglio di Amministrazione 
è composto di non più di sei componenti, ovvero di due se il Consiglio di Amministrazione è composto più 
di sei componenti) degli Amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di 
Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana SpA. 
Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza: 
 in occasione della nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente; 
 in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano 

indipendenti. 
Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili ed il 
mandato cessa alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica. 

Nel caso di cessazione della maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, i rimanenti 
restano in carica solo fino alla data dell’Assemblea che essi devono convocare d’urgenza perché provveda 
alla rielezione dell’intero Consiglio; la durata in carica del Consiglio così rinnovato è stabilita 
dall’Assemblea. 




