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AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e 
alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore 
rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati. 

L’investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall’investimento in questa tipologia di emittenti e 
deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.  

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento. 

 

 

 

 

 

 

 



AVVERTENZA  

Il presente documento è un documento di ammissione su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, un 
sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., ed è stato redatto in 
conformità al Regolamento Emittenti AIM. 

Il presente documento non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari così come definita dal 
TUF come successivamente modificato e integrato e pertanto non si rende necessaria la redazione di un 
prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente 
documento non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di 
qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai 
sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il regolamento emittenti adottato dalla Consob con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. 

Il presente documento non è destinato ad essere pubblicato o distribuito nei paesi in cui sia richiesta una 
specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili. 

Le Azioni non sono state e non saranno registrate - e pertanto non potranno essere offerte, vendute o 
comunque trasferite, direttamente o indirettamente - nei paesi in cui sia richiesta una specifica autorizzazione 
in conformità alle leggi applicabili, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di 
eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. 

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli azionisti e 
per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento Emittenti AIM. 

  



DEFINIZIONI 

 

AIM Italia indica l’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

Assemblea indica l’assemblea dell’Emittente. 

Ammissione indica l’ammissione delle Azioni alle negoziazioni su AIM. 

Azioni  indica tutte le azioni ordinarie dell’Emittente, aventi godimento 
regolare.  

Borsa Italiana indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 
n. 6, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 
12066470159. 

Codice Civile o c.c. indica il Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 262, come 
successivamente modificato ed integrato. 

Collegio Sindacale indica il collegio sindacale dell’Emittente. 

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione dell’Emittente. 

Consob indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede 
in Roma, Via G.B. Martini n. 3. 

Data del Documento di 
Ammissione 

indica la data di invio a Borsa Italiana del Documento di 
Ammissione da parte dell’Emittente, almeno 3 (tre) giorni di 
mercato aperto prima della prevista Data di Ammissione. 

Data di Ammissione indica la data di decorrenza dell’Ammissione delle Azioni sull’AIM 
Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana. 

Disciplina sulla Trasparenza 

 

indica la normativa in tema di trasparenza e di informativa 
pubblicata nel TUF e nel Regolamento Emittenti Consob, così come 
aggiornata. 

D.lgs. 39/2010 

 

indica il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 attuativo della 
Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e 
dei conti consolidati. 

Documento di Ammissione indica il presente documento di ammissione. 

Fondo  indica il fondo comune di investimento di diritto lussemburghese 
IRIS FUND SICAV-FIS (ISIN LU0545672353). 

ISIN indica l’acronimo di International Security Identification Number, 
ossia il codice internazionale per identificare gli strumenti finanziari. 

Monte Titoli indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari 
n. 6. 

Nomad o EnVent indica EnVent Capital Markets LTD, società registrata in Inghilterra 
e Galles con numero 9178742. EnVent è autorizzata e regolata dalla 
Financial Conduct Authority (“FCA”) al numero 651385, per le 
attività di advisory, arranging e placing without firm commitment. 
La EnVent Italian branch è autorizzata con n° 132. 

Parti Correlate indica i soggetti di cui all’Allegato 1 del Regolamento Parti 



Correlate AIM. 

Panel indica il collegio di probiviri composto da tre membri nominati da 
Borsa Italiana che, in base al Regolamento Emittenti AIM (Scheda 
Sei), viene nominato da Borsa Italiana con competenza in materia di 
offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria. 

Principi Contabili Internazionali o 
IAS/IFRS 

indica gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli 
International Accounting Standards (IAS) e le relative 
interpretazioni, emanati dall’International Accounting Standards 
Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del 
Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 luglio 2002. 

Regolamento Congiunto indica il Regolamento Banca d’Italia/Consob emanato con 
provvedimento del 29 ottobre 2007 ai sensi dell’articolo 6 comma 2-
bis del TUF.  

Regolamento Emittenti AIM indica il regolamento emittenti AIM Italia approvato da Borsa 
Italiana, in vigore alla Data del Documento di Ammissione. 

Regolamento Emittenti Consob Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato ed integrato. 

Regolamento Intermediari Consob indica il regolamento di attuazione del TUF, concernente la 
disciplina degli intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 
16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e 
integrato. 

Regolamento Nomad Il Regolamento Nominated Advisers approvato e pubblicato da 
Borsa Italiana e successive modifiche in vigore alla Data del 
Documento di Ammissione. 

Regolamento Parti Correlate AIM indica il regolamento parti correlate AIM Italia approvato da Borsa 
Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione. 

Società o TEW o Emittente indica TE Wind S.p.A., con sede in Milano, Corso Vittorio 
Emanuele II n. 30, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano e codice fiscale 09460300966, Partita IVA 09460300966, 
iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 
2091899.  

Società di Revisione indica BAKER TILLY REVISA S.p.A., con sede in Bologna, Via 
Siepelunga n. 59, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Bologna e codice fiscale 01213510017, iscritta nel Registro dei 
Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995. 

Specialist indica NUOVI INVESTIMENTI SIM S.p.A. 

Statuto indica lo statuto sociale dell’Emittente vigente alla data di efficacia 
della Fusione e disponibile sul sito web 
http://www.trueenergywind.eu 

TUB indica il Decreto Legislativo n. 385/1993, come successivamente 
modificato ed integrato. 

TUF indica il Decreto Legislativo n. 58/1998, come successivamente 



modificato ed integrato. 

Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi o TUIR 

indica il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 
1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato. 

 

 

  



Il presente documento è volto a rappresentare quali siano i principali effetti sull’Emittente derivanti dalla 
fusione transfrontaliera di TE Wind S.A. in Te Wind s.r.l. deliberata dalle rispettive assemblee delle società 
coinvolte in data 5 settembre 2016 (“Fusione”). Contestualmente alla Fusione TE Wind S.r.l. si trasformerà 
in S.p.A., acquisendo la denominazione sociale “TE Wind S.p.A.”. Poiché il capitale dell’Emittente era 
interamente posseduto da TE Wind S.A., in conseguenza e per effetto della Fusione, le Azioni 
dell’Emittente, emesse a seguito della trasformazione, saranno assegnate ai soci di TE Wind S.A. nel 
rapporto di 1 a 1 mentre le azioni di TE Wind S.A. saranno cancellate. Pertanto, contestualmente al 
perfezionamento della Fusione, gli azionisti di TE Wind S.A. riceveranno Azioni emesse ai sensi della legge 
italiana.  

Le Azioni saranno prive del valore nominale e sarà loro attribuito il codice ISIN (International Security 
Identification Number) IT0005216533. Le Azioni della Società avranno godimento regolare a partire dal 30 
marzo 2016, saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli 
articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di 
gestione accentrata gestito da Monte Titoli. 

Tutte le Azioni avranno tra loro le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti. Ciascuna Azione 
attribuirà il diritto a un voto in tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri 
diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto. 

Le Azioni verranno messe a disposizione degli aventi diritto alla data di efficacia della Fusione, , in forma 
dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli. 

Per effetto della Fusione non vi sarà alcuna variazione nel perimetro delle attività attualmente svolte da TE 
Wind S.A., né l’entità risultante dalla fusione presenterà alcuna modifica nella struttura 
patrimoniale/finanziaria rispetto a TE Wind S.A. in quanto TE Wind s.r.l. è una società costituita ad hoc ai 
fini della Fusione e interamente posseduta da TE Wind S.A. 

 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILA NZA E PRINCIPALI 
DIRIGENTI  

Organo Amministrativo 

L’Emittente è amministrato alternativamente da un amministratore unico o  da un Consiglio di 
Amministrazione composto da un numero compreso tra tre e otto membri, anche non soci, eletti 
dall’assemblea. 

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina e comunque non oltre 
tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della relativa carica. 

Alla Data del Documento di Ammissione, il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, di 
seguito indicati. 

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea tenutasi il 5 settembre 2016, rimarrà in carica 
fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Data nomina Durata carica 

Angela Di Mauro Carpino (FG) il 10 aprile 1960 5 settembre 2016 3 (tre) esercizi 

Angelo Lazzari* Sarnico (BG) il 30 agosto 1968 5 settembre 2016 3 (tre) esercizi 

Mario Iavarone Latronico (PZ), il 18 agosto 1944 5 settembre 2016 3 (tre) esercizi 

*Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 



I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale 
dell’Emittente in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30. 

 

Poteri del Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria 
e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il 
conseguimento dell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del 
presente statuto, sono di competenza dell’assemblea. 

Si riportano di seguito le deleghe di poteri del Consiglio di Amministrazione: 

1) ad Angelo Lazzari, Presidente del Consiglio di Amministrazione, i seguenti compiti ed i relativi poteri: 

- firma sociale e rappresentanza nei confronti di terzi ed in giudizio; 

- firmare la corrispondenza e gli atti relativi all’ordinaria amministrazione sociale; 

- gestione ordinaria e coordinamento; 

- rappresentare la società mandante e compiere presso le pubbliche amministrazioni, le aziende di stato, 
gli enti e uffici pubblici e privati in genere tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere 
concessioni, licenze ed autorizzazioni e provvedere a tutti gli adempimenti relativi; 

- rappresentare la società presso e nei confronti della pubblica amministrazione, uffici governativi, 
amministrazioni statali e/o locali, gli uffici dell’agenzia delle dogane, gli uffici tecnici di finanza 
(UTF) o circoscrizioni doganali, camere di commercio, autorità e/o uffici previdenziali, associazioni 
imprenditoriali, con facoltà di firmare e presentare denunce, reclami e ricorsi contro qualsiasi 
provvedimento o decisione di detti uffici; 

- redazione dei documenti contabili e societari; 

- compiere, con i più ampi poteri decisionali e di firma, tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni per 
provvedere alla predisposizione del progetto delle relazioni periodiche, del progetto del bilancio 
d’esercizio e del bilancio consolidato, del budget e del “business plan” della società; 

- attestare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle suddette procedure nel corso dell’esercizio cui si 
riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e nelle scritture 
contabili; 

- conferire procure speciali e deleghe operative nell’ambito dei poteri conferiti; 

- a firma congiunta con il Direttore Generale, i seguenti poteri di ordinaria amministrazione: 

a) concedere finanziamenti e rilasciare garanzie a favore di società controllate, purché per importi non 
superiori a € 10.000.000 (dieci milioni) al netto dell’IVA; 

b) costituire società; 

c) costituire e partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese il cui oggetto sia compatibile con 
l’oggetto sociale della società e sottoscrivere ogni atto inerente o relativo agli stessei, ivi compresi 
eventuali patti tra le imprese partecipanti; 

d) conferire procure speciali e deleghe operative nell’ambito dei poteri conferiti; 

- tutti gli atti inerenti e conseguenti lo sviluppo delle società controllate quali: Windmill S.r.l.– GEA 
Energy S.r.l. – Reia Wind S.r.l. – Windmill 60 S.r.l., ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, 
l’accensione di conti correnti bancari e/o postali e la negoziazione e sottoscrizione di contratti di 
finanziamento e contratti di affidamento. 

 



2) a Mario Iavarone, Consigliere con delega, i seguenti compiti ed i relativi poteri: 

- compiere i seguenti atti relativi alla direzione  tecnico-produttiva delle società controllate: 

a) stipulare contratti preliminari e definitivi di acquisizione dei siti relativi agli impianti, 
sottoscrivendo tutta la documentazione richiesta alla società o al suo organo amministrativo utile e/o 
necessaria al buon fine dell'acquisizione; 

b) interfacciarsi e stipulare ogni e qualsiasi contratto con enti ed aziende, pubbliche e private, 
presentare e sottoscrivere istanze, il tutto sempre inerente i siti medesimi, compresi i contratti di 
fornitura della componente tecnologica; 

c) sottoscrivere progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti eoliche, 
con la relativa installazione e gestione degli impianti garantendo sempre la più efficiente e corretta 
gestione delle risorse; 

- compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti il progetto di integrazione in corso con il gruppo Agatos Srl 
come da accordo firmato dalla TE WIND SA il 04/08/2016. 

 

3) ad Angela Di Mauro, Consigliere con delega, i seguenti compiti ed i relativi poteri: 

- redazione dei documenti contabili e societari; 

- gestione operatività dei conti correnti intestati alla società e disposizioni pagamenti connessi 
all’ordinaria amministrazione fino ad un massimo di 10.000 Euro; 

- disposizioni pagamenti per importi superiori ai 10.000 Euro preventivamene autorizzati dal Presidente 
o dal Direttore Generale. 

 

* * * 

 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae di ciascun amministratore. 

 

Angelo Lazzari 

Nato a Sarnico (BG), il 30 agosto 1968, nel 1994 si è laureato in ingegneria edile presso l’Università degli 
studi di Brescia. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 presso Banca Mediolanum S.p.A. come promotore 
finanziario, per poi ricoprire, dal 2000, lo stesso ruolo a livello manageriale presso Banca Unicredit S.p.A.. A 
partire dal 2003 si è occupato, invece, di consulenza nella creazione e distribuzione di prodotti assicurativi 
presso Afci S.r.l. e ha assunto il ruolo di membro del consiglio di amministrazione e di responsabile della 
gestione del fondo lussemburghese Arcobaleno Fund Sicav. Dal 2007 riveste i ruoli di membro del consiglio 
di amministrazione e responsabile della gestione del fondo lussemburghese IRIS FUND SICAV-FIS, per il 
quale si occupa del coordinamento e del controllo di tutte le attività e del rapporto con gli stakeholders e le 
autorità; è inoltre amministratore delegato e responsabile della gestione della società ARC Asset 
Management S.A., amministratore e responsabile della gestione della società Iris Specialized Asset 
Management S.à r.l. 

 

Mario Iavarone 

Nato il 18 agosto 1944 a Latronico (PZ), si è laureato nel 1968 in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di 
Milano ed è iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A28382. Ha iniziato la 
propria carriera professionale nel 1971 presso Petromin Petrola nel settore delle infrastrutture fino al 1987, 



quando è diventato presidente del consiglio di amministrazione e socio di TIA (Tecnologie Industriali e 
Ambientali S.p.A.) e di Saver S.p.A., maturando esperienza nel settore ambientale e delle energie 
rinnovabili.  

 

Angela di Mauro 

Nata a Carpino (FG) il 10 aprile 1960, Commercialista, revisore legale, consulente Finanza Agevolata alle 
Imprese, componente della Commissione amministrazioni Immobiliari, presente in Collegi Sindacali, 
Presidente dell’Associazione nazionale Donne Commercialiste, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili di Milano. 
Fondatrice nel 1992 dello studio professionale ‘’SDM FDA STUDIO ASSOCIATO’’ che nel tempo ha 
sviluppato diverse partnership con figure professionali quali consulenti aziendali e consulenti in finanza 
aziendale, supporto alle aziende nello sviluppo della finanza agevolata. 
 

La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente siano o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o 
vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica o partecipazione 
alla Data del Documento di Ammissione.  

 

Nome e cognome  Società 
Carica nella società o 
partecipazione 
detenuta 

Stato della carica 

Angela di Mauro 

 Fda Srl gest. e servizi amm.vi Amministratore/socio In essere 

Manage Your Energy Srl Amministratore In essere 

TE WIND S.r.l. Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 

In essere 

True Energy Advisory S.r.l. Amministratore In essere 

In-Vento S.r.l. Amministratore  In essere 

Mythen S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

Derby Bar S.r.l. Liquidatore In essere 

MGG ITALIA S.p.A. Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

Selex Italia S.r.l. in liqiudaz.  Sindaco Cessata 

Speed Food S.n.c. di 
Ciavarella Sonia e C.  

Socio Cessata 

Sopaf S.p.A. Sindaco Cessata 

Essere i soci del socio società 
di mutuo soccorso 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

Cessata 

Laborest Italia S.r.l. Sindaco Cessata 

Immobiliare Milani S.p.A. Sindaco Cessata 



Sunred S.r.l. Amministratore Cessata 

Delea S.r.l. in liquidazione Liquidatore In essere 

Rosacom S.r.l. Amministratore Cessata 

Dalberti S.r.l. Presidente del Consiglio 
di amministrazione 

Cessata 

Azienda Agricola castello di 
Monastero S.r.l. 

Sindaco Cessata 

Associazione Nazionale 
Donne Commercialiste 

Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 

In essere 

Angelo Lazzari 

 Ivad S.A. Socio Attuale 

Iris Specialized Asset 
Management S.à r.l. 

Amministratore In essere 

In-VENTO S.r.l. 
Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 

In essere 

True Holding 1 S.C.A. Amministratore In essere 

True Holding 2 S.C.A. Amministratore In essere 

Community Investing Fund Amministratore Cessata 

ARC Asset Management S.A. Amministratore In essere 

Iris Fund Sicav-FIS 
Amministratore 
Delegato 

In essere 

Arcobaleno Fund Sicav Amministratore In essere 

Banca di Credito dei 
Farmacisti S.p.A. 

Amministratore Cessata 

Visabit S.r.l. 
Amministratore 
Delegato 

In essere 

True Energy Advisory S.r.l. Amministratore In essere 

Mario Iavarone 

Techprom S.r.l. 
Socio e Amministratore 
Unico 

In essere 

True Energy Advisory S.r.l. Amministratore In essere 

True Energy Sviluppo S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

IN VENTO S.r.l. Amministratore In essere 

EOS ENERGY ADVISORY 

S.r.l. 
Socio e Amministratore In essere 

FLY ENERGY S.r.l. Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 

In essere 

MYEN S.r.l. Socio e Amministratore In essere 



SCP S.r.l. Amministratore Delegato In essere 

 

* * * 

 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha, nei 
cinque anni precedenti la Data del Documento di Ammissione, riportato condanne in relazione a reati di 
frode o bancarotta né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di 
bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione non volontaria.  

Inoltre, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nei cinque anni precedenti la Data del Documento di 
Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato soggetto a incriminazioni 
ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni 
professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di amministrazione, di direzione 
o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. 

 

Collegio Sindacale 

Alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea del 5 settembre 
2016 e in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
che si chiuderà il 31 dicembre 2018, è composto da 3 (tre) membri effettivi, di seguito indicati: 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Domicilio 

Antonio Cesare Giussani* Seveso (MB), il 26 luglio 1959 
Via Roma n. 10, Oltrona di San Mamette 
(CO) 

Sebastiano di Diego 
Lanciano (CH), il 17 gennaio 
1969 

Via Monte Bove n. 22, San Severino 
Marche (MC) 

Marzia Romanò 
Mariano Comense (CO), il 6 
settembre 1981 

Via Castellazzo n. 2B, Appiano Gentile 
(CO) 

*Presidente del Collegio Sindacale 

 

Il Collegio Sindacale è altresì composto da due sindaci supplenti, di seguito indicati: 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Domicilio 

Giovanna Bordoli Como, il 27 maggio 1968 
Via Abate Pozzone n. 13, Appiano 
Gentile (CO) 

Monica Ratti Como, il 29 gennaio 1980 
Via Mariunda n. 3, Uggiate Trevano 
(CO) 

 

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica come sopra indicato. Di seguito sono 
riassunte le informazioni più rilevanti riguardanti l’esperienza professionale dei membri del Collegio 
Sindacale. 

 

Antonio Cesare Giussani 



Nato a Seveso (MI) il 26 luglio 1959, è iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
di Como. Ha iniziato la sua carriera come membro di organismi di vigilanza per svariate società. Nel 1987 ha 
fondato lo studio Giussani, uno studio con dodici dipendenti che opera  nel campo della consulenza fiscale, 
commerciale, contabile e finanziaria. Dal 1995, è iscritto al registro dei revisori contabili. Ha ricoperto la 
carica di membro del  collegio sindacale di numerose società e, dal 2004 al 2009, ha fatto parte del Comitato 
dell’Ambito Territoriale Ottimale (Servizio Idrico Integrato) della Provincia di Como. 
Dal 2004 al 2014 è stato Sindaco del suo paese di residenza, Oltrona di San Mamette. 
Dal 1992 ha ricoperto il ruolo di Revisore dei Conti in numerosi Comuni, tra i quali Cinisello 
Balsamo,  Giussano, Lissone, Mariano Comense. 
 

Sebastiano di Diego 

Nato a Lanciano (CH) il 17 gennaio 1969, ha conseguito la laurea in economia e commercio presso 
l’Università degli studi di Ancona nel 1993. È iscritto sia all’albo dei dottori commercialisti sia al registro 
dei revisori contabili. È' fondatore e socio dello studio associato Franguelli - Di Diego - Zagaglia, studio di 
consulenza societaria e tributaria con sedi in Osimo e Roma. È, inoltre, fondatore e partner delle società di 
consulenza Network Advisor S.r.l. e DM Partners S.r.l. 

A partire dal 1999, ha assunto, su nomina del Ministero delle attività produttive, l’incarico di Commissario 
Liquidatore di numerose società cooperative in liquidazione coatta amministrativa. Nel 2005, è stato 
professore a contratto di economia delle aziende pubbliche presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Macerata. Nello stesso anno, è stato chiamato a far parte della commissione Cooperative 
istituita dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma, i cui lavori hanno trovato grande eco sui 
quotidiani economici nazionali e sulle riviste specializzate. Autore di oltre 30 libri con le principali case 
editrici (IPSOA, Franco Angeli, Maggioli, ecc). 

 

Marzia Romanò 

Nata a Mariano Comense (CO) il 06 settembre1981 e residente in Appiano Gentile (CO) via Castellazzo 2/B. 

Laureata in Economia e Commercio nel 2006 presso la facoltà di Economia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

Abilitata alla professione di dottore commercialista dal luglio 2010 ed iscritta al Registro dei Revisori 
Contabili con D.M. del 24 gennaio 2011 (G.U. 9 del 11 gennaio 2011) al nr. 161389. Conseguita nel 2011 
abilitazione all’attività di mediatore civile e commerciale.  

In ambito professionale è in corso dal 2008 una collaborazione continuativa presso lo Studio Giussani in 
Olgiate Comasco come dottore commercialista e revisore contabile, prestando attività di consulenza 
societaria, contabile, fiscale ed assistenza in operazioni di finanza straordinaria, studi di fattibilità, di 
economicità ed operazioni di fiscalità internazionale, ricoprendo anche cariche di Sindaco Unico, sindaco 
Effettivo e Revisore Legale.  

 

Giovanna Bordoli 

Nata a Como (CO) il 27 maggio1968 e residente in Appiano Gentile (CO) via A.Pozzone n. 13. 

Laureata in Economia e Commercio il 2 aprile 1996  presso la facoltà di Economia dell’Università Statale di 
Pavia. 

Abilitata alla professione di dottore commercialista il 9 luglio 2001 ed iscritta all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Como al  n. 663/A, ed iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 2002 al nr. 125474. 

Iscritta al Registro dei revisori enti locali, con  attualmente incarichi in diversi Enti Locali.     



In ambito professionale è in corso dal 2001 una collaborazione continuativa presso lo Studio Giussani in 
Olgiate Comasco come dottore commercialista e revisore contabile, prestando attività di consulenza 
societaria, contabile, fiscale, ricoprendo anche cariche di Sindaco Effettivo e Revisore Legale.  

 

Monica Ratti 

Nata a Como (CO) il 29 gennaio 1980 e residente in Uggiate-Trevano (CO) via Mariunda 3. 

Laureata in Economia e Commercio nel 2004 presso la facoltà di Economia dell’Università Degli Studi 
dell’Insubria di Varese. 

Abilitata alla professione di dottore commercialista il 18 febbraio 2008 ed iscritta al Registro dei Revisori 
Legali con D.M. del 29 luglio 2008 (G.U. 64 del  19 agosto 2008) al nr. 152319. 

In ambito professionale è in corso dal 2008 una collaborazione continuativa presso lo Studio Giussani in 
Olgiate Comasco come dottore commercialista e revisore legale, prestando attività di consulenza societaria, 
contabile, fiscale.  

 

La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Collegio Sindacale 
dell’Emittente siano o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, 
negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo status della carica o partecipazione alla Data del 
Documento di Ammissione. 

 

Nome e cognome  Società 
Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Stato della 
carica 

Antonio Cesare 
Giussani 

 Magnum S.r.l.  Amministratore unico In essere 

T-System S.r.l.  Amministratore unico Cessata 

Lario Manifatture Tessili 
S.r.l. 

Amministratore unico In essere 

C.M.S. Immobiliare 
S.r.l. 

Amministratore unico In essere 

True Energy Advisory 
S.r.l. 

Amministratore  In essere 

Colline Comasche S.p.A. Sindaco Cessata 

Koralia Advisory S.r.l. Amministratore  In essere 

Italseta S.r.l. Amministratore unico Cessata 

Quebec S.r.l. Amministratore unico In essere 

Lario Manifatture Tessili 
S.r.l. 

Socio In essere 

Futura Building S.r.l. Socio In essere 

Antiga S.p.A. Sindaco In essere 

Image S.r.l. Amministratore unico Cessata 

Como Cravatte S.r.l. in Liquidatore Attuale 



liquidazione 

EOS PRIVATE 
EQUITY ADVISORY 
S.r.l. Amministratore 

In essere 

 Efesto Finance S.p.A. Consigliere Delegato Cessata 

Sebastiano di Diego 

 Network advisory srl 
(Hepta Consulenza S.r.l.) 

Presidente In essere 

Sireco S.r.l.  Amministratore  Cessata 

Visma S.r.l.  Presidente e amministratore 
delegato  

Cessata 

Consorzio “Rete Omeo 
Soc. Coop” 

 Amministratore  Cessata 

Fair Planning Soc. Coop.  Amministratore  Cessata 

DM Partners S.r.l. Amministratore In essere 

Proel S.p.A.  Amministratore Indipendente In essere 

Proel Lab S.p.A Amministratore Indipendente In essere 

Antonio Merloni S.p.A Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

Meridia consorzio 
cooperative sociali 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

Consorzio OP La marca 
granis 

Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

Consorzio Hospitalitas Presidente del Collegio 
Sindacale 

In essere 

Starfin Sindaco  In essere 

Gi&E holding Sindaco  In essere 

Sinapsi cooperativa 
sociale  

Sindaco  In essere 

Agorà cooperativa 
sociale 

Sindaco  In essere 

Akifix S.p.A Sindaco  In essere 

Astea S.p.A Presidente dell'organismo di 
vigilanza ex 231 

In essere 

Marzia Romanò 

 Efesto Holding s.r.l. Amministratore Unico In essere 

Efesto Holding 2 s.r.l. Amministratore Unico In essere 

Efesto Finance s.p.a. in 
liquidazione 

Liquidatore Cessata 

Effebi Tessuti s.r.l. Sindaco Unico In essere 



Micom s.r.l. 
Comunicazione Integrata 

Sindaco Unico In essere 

Bavelloni s.p.a. Revisore Legale  In essere 

Giovanna Bordoli 

 T-System srl Revisore Legale In essere 

Bavelloni Spa Sindaco Supplente In essere 

 
Efesto Finance Spa In 
liquidazione 

Sindaco Supplente 
In essere fino 
a 
cancellazione 

 Pirovano Giovanni srl Sindaco Supplente Cessata 

 Salnova Spa Sindaco Supplente Cessata 

 Effebi Tessuti srl   Sindaco  Cessata 

Monica Ratti 

 
Efesto Finance Spa In 
liquidazione 

Sindaco Supplente 
In essere fino 
a 
cancellazione 

 COMOEXPORT Sindaco Cessata 

 ITALIAN TEXSTYLE Sindaco Cessata 

 

 

 

* * * 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha, nei cinque anni 
precedenti la Data del Documento di Ammissione, riportato condanne in relazione a reati di frode o 
bancarotta né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di bancarotta, 
amministrazione controllata o liquidazione non volontaria.  

Inoltre, per quanto a conoscenza dell’Emittente e fermo quanto di seguito indicato, nei cinque anni 
precedenti la Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Collegio Sindacale è stato 
soggetto a incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione 
(comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di 
gestione di qualsiasi emittente. 

 

Alti Dirigenti nell’ambito dell’Emittente 

Alla Data del Documento di Ammissione l’Emittente conta 1 direttore generale (i.e. Alessandro Giudici) del 
quale sono riassunte le informazioni più rilevanti riguardanti l’esperienza professionale.  

Alessandro Giudici 

Nato a Cantù (CO), Italia, il 18 agosto 1980, nel 2003 si è laureato in ingegneria gestionale presso il 
Politecnico di Milano. Nel 2006 ha conseguito un master in finanza, pianificazione e controllo presso l’IFAF 
- Scuola di Finanza di Milano. Ha iniziato la sua carriera presso REAG nel 2003, dove si è inizialmente 
occupato di analisi e consulenza nel campo immobiliare. A partire dal 2007 ha ricoperto il ruolo di 



responsabile del dipartimento ricerca e sviluppo di Reag S.p.A., divenendo nel 2009 Operations Manager di 
REAG Europe S.A. in Lussemburgo. Ha rivestito il ruolo di Compliance Officer di ARC Asset Management 
S.A. e Operation Manager del Fondo IRIS FUND SICAV SIF fino al 31.12.2014, per il quale si è occupa del 
coordinamento e del controllo di tutte le attività del Fondo e del rapporto con gli stakeholders e le autorità, 
oltre alla gestione operativa delle controllate del comparto True Energy. Dalla data di quotazione della TE 
WIND SA, ha svolto l’incarico di Direttore Generale e membro del CDA della stessa con specifiche deleghe 
e amministratore di tutte le società da essa controllate, gestendo l’operatività delle stesse. Nel corso degli 
anni 2015 e 2016 si è formato nell’ambito dell’Energy Management presso FIRE e in Esperto in Gestione 
dell’Energia presso ISTUM. 

 

La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone in cui i soggetti di cui sopra siano o siano 
stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, 
con l’indicazione circa lo status della carica o partecipazione alla Data del Documento di Ammissione. 

 

Nome e cognome  Società 
Carica nella società 
o partecipazione 
detenuta 

Stato della 
carica 

Alessandro Giudici 

 

 

True Energy GP S.a.r l.  Amministratore Cessata 

True Holding 1 S.C.A. Amministratore Cessata 

True Holding 2 S.C.A. Amministratore Cessata 

Iris Specialized Asset 
Management S.a.r.l. 

Amministratore Cessata 

EG Energy S.r.l. Amministratore In essere 

True Energy Advisory 
S.r.l. 

Amministratore In essere 

Agogna Energia S.r.l. Amministratore Cessata 

Windmill S.r.l. Amministratore Cessata 

Sunflower S.r.l. Amministratore Cessata 

Sunred S.r.l. Amministratore Cessata 

Delea S.r.l. Amministratore Cessata 

Energy Resource Solar 
Plant 3 S.r.l. 

Amministratore Cessata 

Windmill 60 S.r.l. Amministratore Cessata 

GEA Energy S.r.l. Amministratore Cessata 

Smart Grid S.r.l. Amministratore Cessata 

Koralia Advisory S.r.l. Amministratore Cessata 

 Efesto Energy 2 S.A. Amministratore Cessata 



TE WIND S.A. Direttore Generale Cessata 

 

* * * 

 

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V, 
cod. civ. tra i soggetti sopra indicati. 

 

Conflitti di interesse 

Si rileva che il consigliere Angelo Lazzari è socio di riferimento di ARC Asset Management S.A., società 
che, ai sensi del diritto lussemburghese, gestisce il Fondo, che, a sua volta, controlla l’Emittente. Angelo 
Lazzari riveste anche cariche sociali all’interno di ARC Asset Management S.A. 

Angelo Lazzari è altresì soci di riferimento di True Energy Advisory S.r.l. (per il tramite di Arc Advisory 
Company S.A.), nonché di InVENTO S.r.l. (per il tramite di True Energy Advisory S.r.l.) - all’interno delle 
quali riveste anche cariche sociali - con le quali l’Emittente e/o le società del Gruppo intrattengono rapporti 
commerciali. 

Mario Iavarone, Antonio Cesare Giussani e Alessandro Giudici rivestono cariche sociali all’interno di True 
Energy Advisory S.r.l., con la quale l’Emittente e/o le società del Gruppo intrattengono rapporti 
commerciali. 

Alla Data del Documento di Ammissione, nessun membro del Consiglio di Amministrazione detiene Azioni 
dell’Emittente. 

 

  



IMPATTO SUI PRINCIPI CONTABILI PER EFFETTO DELLA IN CORPORAZIONE DI TE 
WIND S.A. IN TE WIND S.P.A. 

L’Assemblea degli Azionisti di TE Wind S.A. (“Incorporanda”) ha approvato in data 5 settembre 2016 il 
progetto comune di fusione transfrontaliera inversa per incorporazione di TE Wind S.A. in TE Wind S.r.l. 
(“Incorporante”). 

Ai sensi dell’articolo 2501-ter, comma 1, punto n. 6) del Codice Civile italiano e dell’articolo 261(2) e) della 
legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, la data a partire dalla quale le 
operazioni e le altre informazioni finanziarie della società Incorporanda saranno riflesse nel bilancio della 
società Incorporante sarà il 1° settembre 2016. A partire da tale data le operazioni e le altre informazioni 
finanziarie della società Incorporanda saranno considerate come poste in essere, ai fini contabili, dalla 
società Incorporante. Pertanto, gli effetti contabili della fusione decorreranno dalla suddetta data. 

La fusione avrà quindi quale effetto l’adozione dei principi contabili in vigore nello Stato nel quale ha sede 
legale la TE Wind S.p.A., ossia l’Italia, con abbandono delle norme contabili applicate in Lussemburgo, ove 
aveva sede legale la TE Wind S.A., costituita in forma di société anonyme di diritto lussemburghese ed 
iscritta in data 8 maggio 2013 nel Registro delle Imprese del Gran Ducato di Lussemburgo al n. B-177030. 

TE Wind S.A. ha  quindi redatto l’ultimo bilancio annuale, riferito al 31 dicembre 2015, applicando le 
disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore in Lussemburgo. Tali principi, come riportato nella nota 
integrativa al bilancio al 31 dicembre 2015, si basano sul costo storico. Le politiche contabili ed i principi di 
valutazione adottati sono quelli imposti dalla legge del 19 dicembre 2002. 

Sempre dalla nota integrativa relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 si rileva come il bilancio sia 
stato predisposto in forma abbreviata, dal momento che la società non risulta aver superato due dei tre limiti 
di seguito indicati: 

- Attivo di bilancio superiore ad Euro 3.125 mila 

- Fatturato superiore ad Euro 6.125 mila 

- Numero medio dipendenti superiore a 50 

Il bilancio abbreviato prevede sostanzialmente un maggior raggruppamento nella rappresentazione delle voci 
di bilancio. 

La Società Incorporante ha sede legale in Italia ed assumerà la forma giuridica di Società per Azioni. La 
normativa di riferimento per la redazione dei bilanci annuali è quindi quella dettata dal Codice Civile 
integrata dai principi contabili italiani OIC. 

La legge n. 116/2014 di conversione del D.L. Competitività ha esteso il perimetro applicativo dei Principi 
Contabili Internazionali (IFRS) che sono applicabili in via facoltativa da parte di tutte le società, con la sola 
esclusione di quelli che possono redigere il bilancio in forma abbreviata (ex. art. 2435-bis c.c.). 

TE WIND SPA, sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 2015, non supera due dei tre limiti previsti 
dalla normativa italiana: 

- totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000; 

- numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità. 

TE Wind S.p.A. deve quindi redigere il proprio bilancio applicando il Codice Civile ed i principi contabili 
emanati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). I principi contabili applicabili da parte di TE Wind 
S.p.A. sono quelli in corso di aggiornamento da parte dell’Organismo italiano di contabilità. 

Infatti, con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4 
settembre 2015 si è completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato 



la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del d. lgs. 127/1991 in tema di 
bilancio consolidato. 

La successiva tabella riporta, per le aree di bilancio più significative, un confronto tra i principi contabili 
lussemburghesi ed i principi contabili italiani.  

 
Posta di bilancio Lux Gaap Ita Gaap Differenze 
Costi d’impianto e di 
ampliamento 

Iscritti al costo ed 
ammortizzati con 
ammortamento lineare 
generalmente di 5 anni; 
quelle relative al prestito 
obbligazionario sono 
ammortizzate in 6 anni 

Iscritti al costo ed ammortizzati 
con ammortamento lineare 
generalmente di 5 anni; le 
spese legate all’emissione del 
prestito obbligazionario vanno 
ammortizzate sulla durata del 
prestito 

Nessuna sostanziale 
differenza 

Partecipazioni Iscritte al costo di 
acquisto con obbligo di 
svalutare il costo in caso 
di perdita durevole di 
valore. Se vengono meno 
le ragioni della 
svalutazione si può 
operare la ripresa di 
valore 

Iscritte al costo di acquisto con 
obbligo di svalutare il costo in 
caso di perdita durevole di 
valore. Se vengono meno le 
ragioni della svalutazione si 
può operare la ripresa di valore 

Nessuna sostanziale 
differenza 

Crediti Iscritti al valore nominale 
eventualmente rettificato 
per tenere conto del 
minore valore di 
realizzazione 

Iscritti al valore nominale 
eventualmente svalutato per 
tenere conto del minore valore 
di realizzazione 

Nessuna sostanziale 
differenza 

Debiti Sono iscritti al valore di 
rimborso con indicazione 
di eventuali debiti 
subordinati. 
Tutte le obbligazioni, sia 
convertibili che non 
convertibili, sono valutate 
al valore nominale 

Sono iscritti al valore di 
rimborso con indicazione di 
eventuali debiti subordinati. 
Le obbligazioni non 
convertibili sono valutate al 
valore nominale. 
Le obbligazioni convertibili 
sono valutate al valore 
nominale finchè non viene 
esercitato il diritto alla 
conversione. 

Nessuna sostanziale 
differenza 

Voci di conto 
economico 

  Non si rilevano 
differenze 
sostanziali in 
termini di valore 
d’iscrizione di costi 
e proventi. Si 
rilevano differenti 
schemi di bilancio. 

Rendiconto 
finanziario 

Non è prevista la 
redazione del rendiconto 
finanziario 

Predisposizione del rendiconto 
finanziario raccomandata dai 
principi contabili 

 

Informativa Possibilità di redigere il 
bilancio abbreviato con 
semplificazioni riguardo 
ai dettagli delle voci di 
bilancio. 

Possibilità di redigere il 
bilancio abbreviato con 
semplificazioni riguardo ai 
dettagli delle voci di bilancio 
ed alla possibilità di non 

Nessuna sostanziale 
differenza 



Nota integrativa 
obbligatoria 

redarre la relazione sulla 
gestione 
Nota integrativa obbligatoria 

 
TE Wind S.A. ha predisposto nei precedenti esercizi (ultimo il 31 dicembre 2015) il bilancio consolidato di 
Gruppo, pur non essendo obbligata per legge, al fine di fornire un’informativa ai propri azionisti in 
conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia ( nello specifico l’art. 19 “Bilanci o rendiconti annuali” e 
relative Linee Guida) secondo i principi IFRS in ragione della differente nazionalità delle società incluse 
nell’area di consolidamento. 

Il bilancio consolidato del Gruppo è stato predisposto nei precedenti esercizi in conformità ai Principi 
Contabili Finanziari Internazionali (IFRS) ed alle interpretazioni dell’International Accounting Standards 
Board (IASB) riconosciuti dall’Unione Europea. 

Nella nota integrativa al 31 dicembre 2015 viene riportato che “il bilancio consolidato è stato predisposto 
sulla base del principio del costo storico modificato dalla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali, 
delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività e passività finanziarie (inclusi gli strumenti 
finanziari derivati) al fair value rilevato a conto economico. 

A seguito della fusione transfrontaliera il TE Wind S.p.A. e il Gruppo ad essa facente capo risulteranno 
interamente assoggettati alle normative contabili Italiane e pertanto l’Emittente continuerà a predisporre il 
bilancio consolidato di fini dell’informativa richiesta dal mercato AIM secondo i principi contabili 
Nazionali.  

 

 

  



IMPATTO SUL PROFILO FISCALE DELL’EMITTENTE A SEGUIT O DELLA 
INCORPORAZIONE DI TE WIND S.A. IN TE WIND S.P.A. 

Di seguito i principali effetti fiscali generati dalla modifica dello stato di appartenenza della società quotata, 
per effetto della Fusione, divenendo una S.p.A. 

 

Effetti per gli azionisti dell’avere una sede in Italia 

 

TASSAZIONE INTERESSI 

Soggetti Residenti 

Ritenuta del 26% se pagati a persona fisica non imprenditore: 

Non viene applicata alcuna ritenuta se pagati a persona fisica con P.IVA 
o a società 

Soggetti non Residenti       

Tassazione a titolo di imposta al 26%: questa ritenuta può essere ridotta 
in base alle Convenzioni Internazionali contro le Doppie Imposizioni (in 
genere si applica il 10% se il beneficiario effettivo è il medesimo del 
percipiente). Nei rapporti intracomunitari, se sussistono i requisiti ex 
art.26-quater DPR 600/1973, NON vi è applicazione della r.a. (società 
erogante e percipiente devono essere società di capitali, partecipazione 
minima del 25%, detenzione della partecipazione almeno da un anno). 

 

 

TASSAZIONE DIVIDENDI 

Soggetti Residenti 

Se percepiti da società di capitali ed enti commerciali  è imponibile il 
5% del loro ammontare 

Se percepiti da imprese individuali o società di persone è imponibile il 
49,72%  del loro ammontare 

Se percepiti da persone fisiche che detengono una partecipazione 
qualificata è tassato il 49,72% del loro ammontare 

Se percepiti da persone fisiche che detengono una partecipazione NON 
qualificata, la società distributrice applica una ritenuta di acconto del 
26% a titolo di imposta sull’intero ammontare. 

Soggetti non Residenti 

Società residenti in stato UE/Norvegia/Islanda: ritenuta di acconto a 
titolo di imposta del 1,375% (art.27 c.3-ter  DPR 600/1973) 

Società residenti in stato UE: se i dividendi derivano da partecipazioni 
in società italiana NON inferiore al 10% del capitale detenuta da almeno 
un anno ininterrottamente, nessuna ritenuta di acconto (art.27-bis DPR 
600/1973). 
Società residenti in stati diversi: ritenuta di acconto del  26% (art27  c.3   
DPR 600/1973 con possibilità di ottenere il rimborso parziale) 

Persone Fisiche: ritenuta di acconto del 26% A TITOLO di imposta, con 
diritto a ottenere il rimborso fino a concorrenza degli 11/26 della stessa 

 

 

 



 

OBBLIGAZIONI EMESSE DA SOCIETA’ QUOTATE 

Soggetti Residenti 

per obbligazioni NON INFERIORI a 18 mesi 

Persone fisiche che NON agiscono nell’esercizio di attività di impresa: 
imposta sostitutiva del 12,5%  a titolo definitivo; 

Persone fisiche che AGISCONO nell’esercizio di attività di impresa: 
imposta  sostitutiva del 12,5% a titolo di acconto; 

Società commerciali: imputano a conto economico il provento lordo. 

per obbligazioni INFERIORI a 18 mesi: : ritenuta di acconto del 26%. 

 

Nel trasferire la sede in Italia quale effetto della fusione, la TE Wind S.p.A. si avvale dell’art.12 D.Lgs. 
147/2015 che ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2015, l’art. 166-bis del Tuir ‘Trasferimento della 
residenza nel territorio dello Stato’. 

 


