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NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
ART. 1  

 Denominazione  
E' costituita una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico denominata "TO- 
__SCOGEN S.p.A.".

ART. 2 
 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto: la promozione, lo studio, la ricerca, la diffusione la realiz- 
__zazione, il commercio e la gestione di sistemi, di reti e di impianti di utilizzazione di 
___fonti di energia rinnovabili e di produzione combinata di energia e calore e di recupe- 
_ro energetico, sia mediante tecnologia consolidata che innovativa.
La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finan- 
___ziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute direttamente sia indirettamente 
___necessarie, opportune o comunque utili, privilegiando le capacità dei soci a parità di 
__condizioni.

ART.3 
 Sede sociale

La società ha sede  nel Comune di  Pisa (PI) all'indirizzo risultante dalla apposita iscri- 
_zione eseguita presso il Registro delle Imprese.
L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono aprire e chiudere 
___stabilimenti, filiali, agenzie, dipendenze, rappresentanze e succursali sia in Italia che 
__all'Estero.

ART. 4 
 Domicilio dei soci

Il domicilio legale dei Soci in ordine ad ogni rapporto con la Società è quello risultante 
_dal Libro dei Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 5 
 Durata sociale

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) 
___dicembre 2025, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera del- 
_l'Assemblea dei Soci ai sensi di Legge, anche in sede di liquidazione.

ART. 6 
 Finanziamenti e versamenti soci

I finanziamenti, le anticipazioni ed i versamenti in conto aumento di capitale effettuati 
_dai soci alla società, non producono interessi salvo specifica delibera dell'assemblea 
___dei soci e comunque potranno essere effettuati entro i limiti di legge e cioè secondo i 
__criteri stabiliti dal CICR (comitato interministeriale del credito e risparmio) o da altra 
__autorità prevista dalle norme vigenti.

ART. 7 
 Capitale sociale

Il Capitale Sociale è fissato in € 2.582.284,00 (due milioni cinquecento ottantaduemila 
_duecentoottantaquattro/00)diviso in 2.582.284 azioni da Euro 01 (uno) ciascuna.

ART. 8 
 Trasferimento delle azioni - Prelazione

Nel caso in cui il  trasferimento di azioni avvenga per atto tra vivi, a titolo oneroso, è 
__riservato agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle rispettive azioni, salvo 
_diverso accordo tra i medesimi.
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro e non oltre 
_giorni 60 (sessanta) dall'avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. 
__del Socio cedente agli altri aventi diritto.
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La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della 
____cessione fra le quali in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

ART. 9
Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla Legge.
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R che deve essere 
__spedita entro 60 giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione, deli- 
_bera o conoscenza che legittima il recesso.
Per il rimborso di tutte o parte delle sue azioni e per la determinazione del valore si 
___applicano le disposizioni di cui all'art. 2473. 

ART. 10
Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e/o dalle presenti norme sul 
___funzionamento della società, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione 
_dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del ca- 
__pitale sociale.
In ogni caso sono riservate ai Soci le competenze di cui all'art. 2479, secondo com- 
___ma, del codice civile.
Le decisioni dei soci sono assunte con metodo assembleare.
E' ammessa la possibilità che le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, possa- 
__no svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per vi- 
__deo-conferenza o teleconferenza a condizione che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di 
____presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 
_____svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi 
___assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simul- 
__tanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalita- 
_ria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano 
_affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presi- 
__dente e il soggetto verbalizzante.
Nel caso in cui le assemblee si svolgano per videoconferenza o teleconferenza, la 
_____presidenza può essere assunta da persona, designata al momento dagli intervenuti, 
___diversa dal presidente o dal/dai  vice presidente o vice presidenti, ove nominati.

ART. 11
Diritto al voto

Ciascun socio, iscritto nel relativo libro, ha un diritto di voto proporzionale alla sua 
____partecipazione al Capitale sociale.

ART. 12
Modalità di votazione

Le decisioni dei soci sono assunte secondo l'art. 2479 e devono essere adottate 
______mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 - bis del Codice Civile.
L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rap- 
__presentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei 
__presenti e nei casi previsti dall'art. 2479 punto 4) e 5), delibera con il voto favorevole 
_dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale.
L'Assemblea verrà convocata dall'Organo Amministrativo.
La convocazione ha luogo tramite l'invio di lettera raccomandata, fax, messaggio po- 
__
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sta elettronica od altro equivalente spedita e/o inviata almeno 8 giorni prima di quello 
_fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo (anche fuori dalla sede sociale 
______purché in Italia), il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
Con l'avviso potranno essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda 
____convocazione, qualora la prima andasse deserta.
L'adunanza in seconda convocazione non può essere fissata se non dopo trascorse 24 
_(ventiquattro) ore dalla prima.
E' valida, anche senza formale convocazione, l'Assemblea alla quale siano presenti 
____l'intero Capitale Sociale e l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale se nomina- 
_to.
E' ammessa la rappresentanza nell'Assemblea senza formalità alcuna, ad eccezione 
___della delega scritta e firmata a mezzo di altro Socio che non sia né Amministratore, 
___né dipendente della Società.

ART. 13
Presidenza - verbale

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente che verrà nominato tra i presenti di volta 
_in volta.
Il Presidente nominerà tra gli intervenuti un Segretario a meno che il verbale non 
_____debba essere redatto da un Notaio nei casi stabiliti dalla Legge.

ART. 14
Amministratori

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Ammini- 
___strazione composto da non più di 7 (sette) membri e da non meno di 3 (tre).
L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, delibererà se la Società debba essere 
____amministrata da un Amministratore Unico e da un Consiglio di Amministrazione ed in 
__quest'ultimo caso determinerà il numero dei membri entro i limiti fissati.
Gli Amministratori possono essere nominati anche fra persone estranee alla Società e 
_durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, 
__e sono rieleggibili.
La nomina dell'Organo Amministrativo spetta all'Assemblea ordinaria.
Nel caso di amministrazione collegiale il Consiglio è tenuto ad eleggere fra i propri 
____membri un Presidente, un Vice Presidente, e, ove lo ritenga opportuno, un Ammini- 
___stratore o Consigliere Delegato.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione potrà essere scelto anche fuori di esso.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci a 
_mezzo lettera raccomandata o fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi al do- 
__micilio di ciascun Amministratore almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per 
__l'adunanza.
Sono comunque e parimenti valide le riunioni in cui siano presenti tutti i componenti il 
_Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità è 
____preponderante il voto del Presidente.
I  processi verbali delle sedute consiliari, redatti da un Segretario nominato anche al 
__di fuori del Consiglio stesso, sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal 
____Segretario e fanno prova in giudizio o dovunque occorra produrli.

ART. 15
Poteri di gestione

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
____straordinaria della Società; ha la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio e 
_
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sono consentite ad esso tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli 
____scopi sociali che non siano per Legge e statutariamente riservati all'Assemblea  dei 
___Soci, con facoltà di delega di tutti o parte di essi con uno o più atti ad uno o più Soci 
__od anche a terzi.

ART. 16
Collegio sindacale

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale esso sarà composto da tre Sindaci effettivi 
__e due supplenti che dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.
Essi esercitano il controllo contabile.

ART. 17
Diritti minoranze

In mancanza del Collegio Sindacale, ciascun Socio avrà diritto di avere dagli Ammini- 
_stratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare i libri sociali.
I Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale avranno inoltre il dirit- 
_to di far seguire a proprie spese la revisione.

ART. 18
Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvederà alla formazione 
__del bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e, 
__qualora ne ricorrono le condizioni da una relazione sulla gestione, da compilarsi con 
___criteri di diligenza ed oculata prudenza e con l'osservanza delle norme di Legge.

ART. 19
Approvazione bilancio

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 
___120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'Organo Amministrativo ha tuttavia facoltà, allorché particolari ed eccezionali esigen- 
_ze lo richiedano, di procrastinare la convocazione dell'Assemblea non oltre, comunque 
_180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 20
Distribuzione utili

Gli utili netti, dopo prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 del Codice Civile per la 
_costituzione del fondo di riserva legale, saranno ripartiti, salvo diversa decisione del- 
__l'Assemblea, tra i Soci in proporzione alle rispettive quote sociali.

ART. 21
Pagamento dividendi

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine fissato dall'Assemblea che ap- 
_prova il bilancio a cui i dividendi si riferiscono, presso la sede sociale.
I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della So- 
___cietà ed assegnati alla riserva.

ART. 22
Liquidazione

In caso di scioglimento delle Società l'Assemblea determinerà ai sensi di Legge le 
____modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinando per essi i 
__poteri e gli emolumenti.

ART. 23
Clausola compromissoria

Le controversie tra Soci e Società ovvero tra Soci in ordine alla Società durante gli e- 
__sercizi sociali o nel corso della liquidazione, ad eccezione di quelle di esclusiva compe- 
_tenza del Giudice, saranno, prima di adire all'Autorità Giudiziaria, sottoposte al giudi- 
__
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zio irrituale di un unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circo- 
__scrizione ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scrit- 
_ta dalla parte più diligente.
Tutte le spese relative saranno a carico della parte soccombente.

ART. 24
Richiamo legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente Sta- 
__tuto, valgono le disposizioni di Legge vigenti al momento dell'applicazione.
F.to Leandro Barsotti
  "   Francesco Gambini Notaio

===*===*===
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