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 Allegato parte integrante 
 Modifiche statuto sociale 
 
 

ALLEGATO A 
MODIFICHE STATUTO SOCIALE 

* * * * * 
 

CAPITALE SOCIALE - AZIONI 
 
 

Art. 5 
 

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 327.992.137,00 

(trecentoventisettemilioninovecentonovantaduecentotrentasette) suddiviso in n. 327.992.137 

(trecentoventisettemilioninovecentonovantaduecentotrentasette) azioni ordinarie del valore nominale 

di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. 

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create 

particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi. 

Le azioni sono nominative. 

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. 

5.2 Con successiva modificazione dello Statuto sociale, possono essere create categorie di azioni 

fornite di diritti diversi. 

5.3 Le azioni possono appartenere soltanto alla Provincia Autonoma di Trento, agli enti strumentali 

della Provincia Autonoma di Trento, agli enti locali e agli altri enti pubblici con sede legale nel 

territorio della Provincia Autonoma di Trento ovvero alle società partecipate per la maggioranza del 

capitale sociale, in via diretta od indiretta, dalla Provincia Autonoma di Trento. La quota di 

partecipazione diretta della Provincia Autonoma di Trento non potrà in ogni caso mai essere inferiore 

ai due terzi del capitale sociale. Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di 

trasferimento che determini il venir meno anche di uno solo di tali requisiti. 

5.4 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea adottata in sede 

straordinaria, salvo quanto previsto al successivo paragrafo. 

L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare 

determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque 

la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal 

Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un 

notaio. 

5.5 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti. 

 

 

 


