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socierà A,urorinee Alro Monferraro ovadese
- TTTOLO r _______

DENOMTNAZTONE SEDE DIIRATA

_-----

_______

ARTICOLO 1
costituita
una socletà per azioni sotto -ra denomlnazione
-::cletà per azioni s.A.A.M.o. società autolinee Alto Monfer_
:=--o ovadese". La società è retta dal presente statuto e daÌle
--:rre del codice clvile rta-Liano in materia dl società per a__::l___________
ARTTCOLO 2 _______
società ha sede nef Comune di ovada. con deribera assunta
conformltà afla legge ed alro statuto, potranno essere 1sedi secondarie, filiali,
-'--tuite
succursall, agenzie e rap-
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3 -______

----------

.--itutivo flno af 31 dicembre 2050 salvo deflbera dl anticipa--r scioglimento o proroga da parte defl,assemblea deqlr azto__
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OGGETTO SOCIATE
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-: socletà partecipate 1e seguenti attivltà:
- L' esercizio di autoservizi pubblici, anche di .1inea,
]'attività
di autotrasporto, autono_Leggio e commissionarie in genere, nonché f impianto di officina per riparazione auto e automezzi in genere/ sia in conto proprio
sia per conto Lerzi; - --- --la costruzione e f,esercizio
di autorimessa, Ìa costruzlone e la gestione di parcheggi;
-l'attività
di autotrasporto di merci, sia in conto pro-

prro sra per conto terzi;
la raccolta ed i1 trasporto di riflutl
so1 idi urbani e
speciali, sia pericofosi sia non pericoÌosi degli imbaflaggi e dei rifiuti
di imballaggl, attuata anche attra-

verso sistemi di raccofta drfferenziata,.
1a progettazione, Ia realizzazione, la gestione e il noIeggio di attrezzature e lmplanti per 1a racco.Ita, val orizzazione e smaltimento rifiut_i in qenere,.
fa raccolta ed il trasporto dei fanghl provenlenti dagri
1mp-iantl di depurazione e potabil1zzazione delfe acque;
la raccorta ed 11 trasporto del fanghl provenienti dagti
impianti di depurazione e potabllizzaziorLe derre acque;
Ìa gestlone di servizl di iqiene ambientafe sul territorio, ivi compresa 1'attlvità
di spazzamento/ manutenzione aree verdi, esercizio di autospurgo/ sgombero neve;
qualunque aftra attivltà
connessa a-r1e precedenti che
sia rltenuta
necessaria e utiÌe a1 pj eno displegarsi
deffe attività
sopra efencate. Inoltr:e I a società potrà

svofgere qualsiasi operazione industriafe,
flnanziarla
(escluso i1 credlto e quanto regolato daffe leggi bancarie), mobiliare ed immobiliare ed ancora di partecipazione o interessenza connessa o ritenuta opportuna o necessaria per il conseguimento deff'oggetto sociafe
Nel perseguimento delf'oggetto sociale, fa società può assumere partecipazlonl in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensi occasionalmente e per conto proprio a scopo di stablle investimento.
la società può partecipare finanziariamente ed
In particolare,
operativamente ad altre società, "joint venture", società miassociazloni o raggruppaste, consorzi, società consortlli,
menti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Econom1co

-

TTTOLO IIr ----CAPTTAIE SOCIA,IE ED AZIONI
.ARTICOLO

5 -------

If capitale sociale è di euro 339 . 018, 39 diviso in numero
763.111 azionl da Euro 2,01 di valore nominafe ciascuna. Le
il suo
azloni sono nominative. Ognl azione è indivisibife;
possesso implica adesione a1 presente statuto. I finanzlamenti
con diritto
a restituzione della somma versata potranno essere
dai soci a favore del1a società nel limiti
e nei
effettual-i
modl stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Non si
considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci
in proporzione alle azionl di cui sono titolari,
né 1a rlnuncia
da parte dei soci, nefla citata proporzione di cred-iti
derivanti da precedenti flnanziamenti, cosi come disposto dagli artt. 5 e seguentl del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 597
e 55 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 598.
La società può emettere obbligazloni ordinarie e convertibili
in azioni nel limiti
e con fe modalità previste dalla legge 1n
*^!^-^l
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6 ------Tn ognl caso di aumento del capitale sociale è rj-servato aglr
di opzione nei modo e terminl stablliti
azionls ti il dlritto
di
dal-1' as semblea sempre assicurando 1e norme inderogabili
ARTTCOLO

1eqge.

If socio che intende trasferire
a terzi tutte 1e proprie azioin prelazione agli altri
ni o parte di esse/ le deve offrire
soci, in proporzione al numero delle azionl di cui ciascuno di
osservando le seguenti norme:
essl è titolare,
a titolo oneroso in tutto o
a) 11 socio che intenda trasferire
deve offrirle
in parte 1e proprie azioni ("socio offerente")
riagl1 altri soci ("destinatari" ) comunicando -loro I'offerta
cevuta daI Lerzot 1e generalità deIlo stesso, iI prezzot i
termini di pagamento e tutte fe altre condizioni di vendita.
La comunicazione deve essere lnviata, mediante fettera raccomandata A.R. a1l'Organo Amministrativo il quale deve, a sua
vo1ta, darne comunicazione ai destinatari
entro dieci (10)

giornl daf ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto fa comunicazione ai destinatari
è validamente fatta dal
socio offerente. La comunicazione de1 destinatario deve indicare if numero delfe azioni che egli intende acquistare e precisare se egli accetti o meno if prezzo richiesto daf socio
offerente. If destinatario può acquistare tutte 1e azioni che
Sfi spettano in prelazione ovvero optare per l,acquisto di un
numero inferiore
o dichiararsl
disponibile
ad acquistare .in
tutto od in parte le azionl non acquistate in prelazione dagli
altri
aventi diritto.
Lo stesso crlterio
della ripartizione
tra tuttr i soci def numero de1le azioni offerte 1n vendita
vafe per fa ripartizione,
tra coloro che ne facciano richiesta/ de11e azioni suffe quali I soci non hanno esercitato i1
dlritto
di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. fn ogni caso/ 1'offerta
deve essere complesslvamente accettata per tutte fe azioni offerte in vendita e non solo per
una parte di esse; ------b) nef caso in cui tutti
i destinatari
accettino i1 prezzo
proposto/ }e azlonl sono loro trasferite
entro i quindici (15)
giorni successivi al ricevimento defl'ultima
accettazione; i
termini di pagamento e fe altre condlzionl di vendita saranno
gli stessi deff'offerta
ricevuta daf terzo, di cui aIla precedente fettera "a) ", salvo dlverso eventuafe accordo tra 11 socio offerente ed i singoli accettanti.
Nef caso in cul i destinatari
o alcuni di essi dichiarino
di non accettare iI
prezzo proposto, iL prezzo di vendita è determinato da un arbitratore unico, designato su istanza della parte più diligente, dal Presidente pro tempore deff'Ordine del Dottori Commerciafisti
di Alessandria. La determinazione delf'arbitratore
è
definitiva
e vincofante per tutti
acquisti.
Qualora iI
S1i
prezzo determinato da11'arbitratore
si scosti,
rispetto
af
prezzo richiesto,
di una percentuale non lnferiore
af venti
percento (2AZ) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso,
anche individualmente,
o 1'alienante possono
911 acquirenti,
rinunciare
al perfezionamento del contratto
entro quindici
(15) glorni daf ricevimento della lettera
raccomandata A.R.
con cui 1'arbitratore
dà notizia a tutti 911 interessatl deffa
sua determinazione. Fatto salvo if dirltto
di r_inuncia sopra
previsto, le azionl offerte sono trasferite
entro trenta giorni (30) da11a data in cui ai destinatari è pervenuta fa comunicazione de11'arbltratore,'
i termini di pagamento e 1e altre
condlzioni di vendita saranno 91i stessi del1'offerta
ricevuta
da1 Lerzo, di cui alfa precedente fettera "a)", salvo diverso
eventuale accordo tra if socio offerente ed i sinooli accetl?rl-- ; -------:---------c) se f'accettazione
fatta complessivamente dai destinatari
o
da afcuni di essi non è tempestiva o non riguarda tutte le azioni offerte in. vendita, il socio offerente è flbero di trasferire a1 terzo tutte 1e azioni preventivamente offerte in
prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i venti

I
.ii

r.'
i, :."

t".:
t,[

'

(20) giorni seguenti alfa scadenza del termine di trenta (30)
giorni, dl cui alÌa precedente fettera "a) " per f'accettazione
(15)
in prelazione o def termine di quindicl
delf'offerta
giorni per manifestare fa vofontà di rinuncia di cui a1Ìa pre*b) ". Tafe trasferimento
deve avvenire af
cedente fettera
pagamento
e de11e alprezzo e nell'osservanza dei termini di
ricevuta da1 terzo, di
tre condizioni contemplati dall'offerta
cui alla precedente lettera "a) ";
di cui affa precedente lettera "c) ", nonché
d) nef-I'ipotesi
qratuito o con corrineff ipotesl di trasferimento a titolo
ottenuta l'accettazione
spettivo non pecuniario, l'offerente,
del Lerzo, deve nondimeno ottenere dalf'Assembfea ordinaria
La
dei soci il gradimento alf ingresso def nuovo azionista.
deve essere presentata al1'Assemblea
proposta de]1'offerente
(30)
giorni dalla data in cui è pervenutrenta
entro
dei soci
ta all'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei socl può rifiutare iI proprio gradimento alfa vendita con motivata deliberazione basata sul.L'interesse deffa socletà ovvero senza motivazione. fn caso di diniego non motivato def gradimento,
1a propria partecipazione
che intende trasferire
l'azionlsta
di recesso dalla società
può esercitare lf diritto
di prelazione dei
in vlolazione def diritto
I trasferimenti
d) sono privi
soci o senza iI gradimento di cui alla lett.
pertanto,
non possono
de11a
socletà
e,
nei
confronti
d'effetto
essere annotati su1 libro del socl
Le dlsposizioni di questo articofo si applicano anche a1 trasferimento di warrant di acquisto o sottoscrizione di azioni,
(quali
e
parziari
1a nuda proprretà
nonché di dirltti
sulle azioni sociafi
t'usufrutto)
I1 trasferimento ha effetto nei confronti della società da1
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ASSEMBLEA

--_----__-

___

__

------

:ff-J'"=*'r;- "";.- =".r.t.
"""'"..;,
uno Stato membro dell'Unlone Europea,

; ;;

dal Presiv€, purché in
suo impeo,
in
caso
di
dl
Ammlnistrazione
Consiglro
dente de1
mediante avviso contenente
dimento, dal Vice-Presidente
giorno,
deII'ora,
del luogo deff'adunanza e
f indicazione def
I'elenco deIIe materie da trattare.
La convocazione può avere Ìuogo mediante avviso inviato ai soci, agli amministratorl ed ai sindaci mediante qualsiasi mezzo
che garantisca la prova delI'avvenuto ricevimento afmeno otto
(8) giorni prima defl'Assemblea.
L'Assemblea deve essere convocata afmeno una volta f'anno ne1
( 120 )
giornl
chiusura
daffa
centoventi
di
termine
o, qualora fa società sia tenuta alla redazione
delI'esercizio
esio quando ricorrano particolarl
consolidato
del bilancio
ed a1l'oggetto della società,
genze relative
alla struttura
(180)
giorni
daffa
ch.iusura dell'esercizio.
entro centottanta

Tn via ordinaria o straordinaria I'Assemblea è inoftre convocata ogni quaLvolta i1 Consiglio Io ritenga opportuno, nonché

t:_:::t_:::: :::::::_::1'Liì33i;

8 ------IÌ socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto
previsto dal presente statuto.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto
e può esanche a non soci e la relativa documentazione
sere attriburta
deve essere conservata presso fa sede sociafe. La rappresenlanza non può comunque essere conferlta a membri di organi amo di controllo ed a dipendenti della società od
ministrativi
ovvero ai membri dl organi
alfe società da questa controllate,
amminlstrativi o di controllo od ai dlpendenti di queste.
dafla stessa, fa rapNei fimiti
ed alle condizioni previstl
presentanza può essere attribulta per piir Assemblee.
in bianco ed iI rappresenLa delega non può essere rifasciata
solo dal soggetto indicato neffa
tante può farsi sostituire
{^- ^ARTTCOLO 9 ------L'Assemblea è presleduta da1 Presidente del Conslglio di Ammiat in caso di sua assenza, da chi ne fa Le veci
nistrazione,
ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in
mancanza, efetta dall'Assemblea stessa,
Spetta al Presidente defl'Assemblea constatare 1a regolarità
accertare l'identltà
e 1a legittimazione
della costituzione,
dei presenti, regolare if suo svolgimento e accertare i risuf--ati de]re votazion:.
Con deliberazione deff'Assemblea ordinaria Ia società può do1o svolgimento delfe Astarsi di regolamento per disciplinare
semblee.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non azionista ed eventualmente due scrutatori, scegliendoli fra 91i

azionlsti presenti.
In oqnl caso, le defiberazioni devono constare da verbale renei modi di legqe
datto e sottoscritto
Nei casi previsti datla legge, o qualora i1 Presidente 1o ritenga opportuno, questl desiqna un notaio che redigerà 1I verbafe delf'Assemb1ea. In tal caso/ non è necessaria 1a presenza
del Segretario.
ARTTCOLO 10 -----sono costituite
e deliLe assemb-lee ordinarie e straordinarie
berano con i quorum e -Ie maggioranze di legge
L'Assemblea può svolgersi con interventi dlslocati in più luo9hi, collegati mediante mezzt di tefecomunicazione a cura deI1a collegialltà,
Ia società, a condlzlone che sla rispettata
fa buona fede e Ia parità di trattamento dei soci. In particofare per iI legittimo svolglmento delle Assembfee tenute con
mezzl dl telecomunicazione occorre che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assembfea, anche a mezzo
di accertare I'identità
e 1a 1edi propri colfaboratori,

gittimazione
degli intervenuti,
regolare
defl'adunanza, constatare e proclamare i

fo svolgimento
risultati
de1la

voaaT i orre;

b) sia consentito af soggetto verbalizzante dl percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzaztortÉ |

c) sia consentlto agli intervenuti di partecipare affa discusvotazione
sione ed affa
simuftanea sugli
argomenti
ai''ordirre oel gj orno ì ------nelf'avviso
d) siano lndicati
di convocazione i luoghl colleqati mediante mezzi di telecomunicazione a cura deffa società, nei quali gli intervenuti potranno afffuire
Ricorrendo fe condizioni di cui sopra/ la riunione si ritlene
svofta nel luogo in cui sono presenti if Presidente ed 1I soggetto verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente posslbile if coffegamento con una
sede distaccata, 1'Assemblea non può svolgersi e deve essere
riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa i1 collegamento con una sede distaccata,
fa riunione deve essere dlchiarata sospesa dal Presldente e si
ritengono legittimamente adottate Ie defiberazioni sino a quel
tlLoIIrento assunLe.
ARTICOLO 11 -----Possono intervenire
all'assemblea 91i azlonlsti
cui spetta il
dlrrtto
di voto. Se fe azionl sono nominative/ fa società
provvede all'iscrizione
nel fibro dei soci di coforo che hanno
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AI{MINISTRÀ,ZIONE

__ ARTICOLO L2
La società è amministrata da un Conslglio di Amministrazione
composto da tre a ventuno membri elettl dall'assembfea
all'atto
fa
L'Assemblea ordinaria,
della nomina, stabillsce
durata della carica, la quale non può essere superlore a tre
esercizi,
e scade al,La data del1'Assembfea convocata per
1'approvazione del bilanclo re-Iativo aff'ultimo
esercizio deffa -Ioro carica
Gli amministratori sono riefeggibill
ARTTCOLO 13 -----If Consiglio di Amminlstrazione/ ove I'Assemblea non vi abbia
provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente un Vice Presidente.
Può altresÌ nominare uno o più Amminlstratori Delegati, i quaindicati dalla legge
fi sono tenuti ad operare nei limiti
di legge, deIf Conslglio di Amministrazione può, nei limiti
legare proprie attribuzionl
ad un Comltato Esecutivo composto
da afcuni dei suo.i componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinando contenuto, Iimiti ed eventuall modafità di
eserclzio della delega.
Valgono, per le adunanze e fe deliberazioni
del Comitato Ese-

cutivo, le norme dettate per iI Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più
direttori genera-li anche non amministratori, determinandone i
poteri ed iI relativo compenso.
La carica di Amministratore Delegato e quel1a di presidente
del Comitato Esecutlvo sono cumufabili con quelle di presidente e di Vice Presidente def Consiglio di Amminlstrazione
l1 Conslglio dr A:nnLinistrazione sl riunisce anche fuori dalta
sede sociale purché in uno Stato membro del1'Unione Europea. I1 Consigllo di Amminlstrazione è convocato dal Presidente o,
in caso di suo impedimento, daf Vlce-Presldente di foro in1ziativa o quando ne sia fatta richiesta dalla magqioranza dei
suoi membri o da1 Collegio Sindacale
Le convocazioni del Consiglio di Ammlnistrazione sono fatte
per lettera raccomandata, telegramma, tefefax o posta elettronica da spedlre a ciascun ammlnistratore ed a clascun membro
del Collegio Sindacale almeno quattro (4) giorni prlma di
quello flssato per la riunione. In caso di ùrgenza il Consi_glio di Amministrazione può essere convocato anche senza
1'osservanza deI termine come sopra stabifito,
purché fa convocazione avvenga/ tramlte t mezzi indicati,
almeno vent-iquattro (24) ore prlma della riunione
I1 Presidente o, in sua assenza, 11 Vice-Presidente,
flssa
l'ordine def giorno delle riunioni del Consigllo, ne coordina
1 lavori e provvede afflnché adeguale informazionl suffe materie iscritte
all'ordine
def qiorno vengano fornite a tuttl
i
^_--^l
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Per fa valldità delle defiberazlonl del Consiglio è necessaria
Ia presenza deÌla maggioranza degli amminlstratorl 1n carica,.
le deliberazioni
sono assunte a maggioranza assoluta dei precanl_'i

If Consigllo di Ammrnistrazione puÒ nominare un Segretario,
scefto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di
La . n '.,C'] _a.
Le deliberazioni
del Consigllo di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto
da chl ha presieduto f'adunanza
e cia ì SegreLa ri o
È ammessa 1a possibilità
che fe rlunionl def Consiqlio di Amministrazione si tenqano mediante mezzl di telecomunicazione,
a condizlone che tutti i partecipanti possano essere identlficati e sia foro consentito di seguire fa discussione, di 1ntervenire in tempo reale alla trattazlone degli argomenti affrontati e di rlcevere, trasmettere o visionare documentl
Verificandosi questl requislti,
il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nef luogo in cui si trova il President€, dove pure deve trovarsi,
se nominato, il Segretario della
.",O1

a,l,,htt11d11z
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L'Amminlstratore Uplco ovvero/ nel caso di sua nomina, it Consiglio di Amministrazione/ sono investiti
di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria
amministrazione defta società, senza

l:.,

eccezioni di sorta ed hanno facoltà di complere tutti qli atti
ivi
che ritenga opportuni per 1'attuazione ed i1 raggiungimento degli scopi soclafi compresi quelli di consentire iscrlzioni, surroghe, postergazionl e cancellazioni di ipoteche e
prlvilegi,
sia totafi sia parziali,
nonché di fare e cancellare trascrlzioni
ed annotamenti dl quals-iasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei creditl
ai quali dette iscrizionl,
escluso soltanto quanto la legge - trascrizionl
ecl
riserva aII'esclusiva
annotamenti sl riferiscono
comoetenza
delf'Assembfea degli azionisti
--------All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite
tutte fe
2365, secondo comrna, c.c.----competenze di cul alf'art.
.ARTTCOLO t4 -----La rappres entanza deffa società compete all'Amminlstratore
Unico o, qu aÌora fa società sia amministrata da un Conslgl-io di
Amministra zlorrLet al suo Presidente. La rappresentanza spetta
inoftre aq fi Amministratori Delegati, se nominati, in via tra
Ioro disgr unta, per 1'esecuzione deffe deliberazloni del Consiglio di Amminlstrazione e def Comitato Esecutivo/ ove costidei poterl foro conferiti
tuito, non ché per f'esercizio
e in
giudi zio .
TITOLO VI ______
COLLEGIO SINDAC.AIE
ARTICOLO 15 ------

I1 Colleglo
uuu
^.,^
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Sindacafe è composto di tre

Sindaci effettivi

e

òrri

T1
Presidente
del
Collegio
Sindacale
è
nominato
dall'Assemblea. Nef caso di sua morte, rinunzia o decadenza,
la Presidenza del Colleglo è assunta, fino alfa successiva Asser.b- ea, daI sirrciaco piu onzia:,o.
che le rlunioni def Collegio SindaÈ ammessa la possibilità
cafe si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condii sindaci che vi partecipano possano essere
zione che tutti
e
che
sla loro consentito di partecipare ai conidentlficati
tro1li e di intervenire 1n tempo reafe afla trattazione degli
Verificandosi questi requisiti,
11 Colargomenti affrontatl.
Iegio Sindacale si considera riunito ne1 luogo di convocazione
del Collegio, ove deve essere presente afmeno un sindaco.
Quafora fa società non sia tenuta alfa redazione del bifanclo
consolidato, i1 CoIIegio Sindacafe esercita anche il controflo
contabile. In taf caso i sindaci dovranno essere scefti tra
nel reglstro dei Revisorl Contabili lstituto
soggettl iscritti
presso i1 Ministero del1a Giustizia
Diversamente, il controlfo contabife della società è esercitato da un revisore contabile o da società di revisione a norma
del controllo
contablle è conferito
di 1egge. L/ incarico
il
Collegio Sindacale, 1a quale deterda11'Assemblea, sentlto
rr.ina .i-I re-ativo corr: speLLj vo.
TITOLO VII ----BII,.ANCIO ED UTILI

15 -----L'esercizio sociafe if 31 dlcembre di ogni anno.
ARTTCOLO t7 -----A11a fine dell'esercizio,
a cura def Consigtio di amministrazione e con f'lntervento
del Collegio Sindacafe, si procederà
afla compilazione de1 bilancio
di esercizio a norma degli
artt. 2423 e seguenl-i del Codice Civife
___ ARIICOLO 18
netti di esercizio, destinato i1 cinque per cento
Gli utill
(5%) di essi affa riserva 1egale fino a che questa non raggiunga l'lmporto di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dalf'Assemblea che approva if bifanclo
TITOLO VIIf __-_
_ RECESSO
ARTTCOLO 19 -----recesso
spetta
af socio in tutti i casi stabiliIf diritto
di
ARTTCOLO

tsi

rlrl

l r
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Non costituiscono in ognl caso cause dl recesso fa proroga de1
termlne della socletà e f introduzione o la rimozione di vincofi alla circofazione del1e azlonl (cJausoTa facoftativa) . -di recesso il socio deve trasmetPer f'esercizio
del diritto
tere affa società una istanza recante Ie generafità del soclo,
i1 domlcilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedlmento, i1 fatto che ha legittimato
l'eserclzio
del diritto,
11
per
quali
la
defle
azioni
le
numero e
categoria
viene esercitato
i1 diritto
dl recesso. Essa deve essere spedita
all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R./ a
pena dl decadenza, entro i termlni previsti dalla legge
def dlritto
di recesso e sino af
Daf momento deff'esercizio
termine def relativo procedimento le azioni per le quali è edi recesso devono restare depositate
sercitato
il diritto
presso la sede sociale.
11 recesso non potrà comunque essere esercitato e, se Sià e-

sercitato, è privo di efflcacia se, entro novanta (90) giorni,
.La società revoca la delibera che 1o legittima ovvero se è de-

liberato 1o scioqllmento defla società.
L'Organo sentito il parere del Collegio Sindacale e - Amministrativo deve determinare i1 - del1'eventuafe diverso soggetto
incaricato deffa revisione contabile vafore delle azioni/ non2431-ter c.c., apposlta relaché redigere a norma deff'art.
di valutazione adottati da depozione che esplichl i criteri
sitare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello flssato per 1'Assemblea. Ciascun soclo ha dlritto
di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a
proprle spese. Quafora nessun socio ahrbia proposto contestualmente alfa dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione sl intenderà tacitamente approvato.
fn caso di mancata determinazione da parte degli ammi-nistratori de1 vafore di liquidazione nel termine di cul sopra/ ovvero
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in ipotesi di contestazione del valore di llquidazione deffe
azioni determinato dalf'Organo Amminlstrativo da parte del socio che ha esercitato 11 diritto
di recesso, detto valore viene determinato, applicando i crlteri
di cui anzi, entro i novanta (901 glorni successivi tramite refazione giurata di esperto designato daf Tribunale competente in refazione a1la
sede sociale, che provvede anche sulle spese; sl applica in
tal caso i1 primo comma de11'art. 7349 c.c.-----TITOLO IX -----SCIoGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ----ARrrcol,o 20 -----Tn caso dl scloqlimento de]1a socletà per qualunque motivo,
1'Assemblea, con Ie maggloranze previste per fe modificazioni

dello statuto:
a) nomina uno o più liquidatorl;
b) flssa 1e regole di funzionamento def collegio in caso di
pluralità
di liquidatori
con indicazione di quetli
cui
spetta Ia rappresentanza delfa società;
in base ai quali deve svolgersi la 11c) stablllsce i criteri
quidazlone;
d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi
quelli inerenti aIIa cessione deff'azienda sociale o di rami di essa/ ovvero anche di singoli beni o diritti,
o di
blocchi di essi;
e) delibera g1i atti necessari per 1a conservazione deÌ valore
delf impresa, ivl compreso i1 suo esercizio provvisorio,
anche di singoli raml, in funzione def miglior realizzo;
f) flssa gli emolumenti def o dei liquidatorl.
L'assemblea può sempre modificare, con 1e maggioranze richleste per 1a modificazione deffo statuto, fe defiberazionl
di
cui al capoverso precedente.
TTTOLO
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DISPOSIZIONI GENER.ÀLI --_-___
ARTICOLO 2L _-____

Per quanto non è previsto o discipllnato
dal presente Statuto
valgono o sl applicano le dlsposizionl di legge vigenti
Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i socl e fa società, ivi comprese fe controversie relative alla
validità
assembleari nonché le controversie promosse da amministratori,
liquldatori,
sindacl e revlsori
contabifi ovvero
nel loro confronti, avente ad oggetto diritti
dlsponibili
refativl aÌ rapporto sociale, sarà devofuta ad un Arbitro Unico.
L'Arbitro
sarà nominato dal
Presidente
del
Consiglio
deff'Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria entro 15
giorni
dal deposito dell'lstanza
della nomina, da parte
più diligente.
dell'interessato
In dlfetto di nomina entro tafe termine, 1'Arbitro sarà nominato da1 Presidente def Tribunafe di Alessandrla su istanza

deffa parte interessata più dillgente.
La mod.ifica,

ovvero 1a soppressione della

presente clausofa

compromassorra dovrà essere approvata con defibera dei soci
assunta con la maggioranza di almeno i due terzi def capitale
soclale.
L'arbitro procede in vla irrltale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni daffa nomina, senza obbligo di deposito de1 1odo, pronunciandosi anche sufle spese deff'arbitrato.
Le spese del presente atto, inerenti e consequenti, sono a carico della società
F.to Francesco Piana
Guido Zun-ino Notaio
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EI COP]A CONFORME ALL'OR]G]NALE,

F]RMATO A NORMA

RILASC]ATA AD USO CONSENT]TO DALLA LEGGE.
VALENZA, 11 GENNATO 201"3

DI

LEGGE

