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----- V E R B A L E -- D I -- A S S E M B L E A ---- S T R A O R D I N A R I A ------

---------------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ - 11 maggio 2016 - ------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici, questo giorno undici del mese di maggio. ---------------------------

In  Arenzano,   Lungomare   Stati   Uniti   al   civico   numero   38,   presso   la   sede

legale  della  Società  PORTO  DI  ARENZANO  S.P.A.,  alle  ore  diciassette  e

dieci minuti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innanzi  a me  dottoressa  Paola  Bottino,  notaio  in  Arenzano,  iscritta  al  Ruo lo

dei Di stretti No tarili Riu niti di Ge no va e Chiavari, ---------------------------------------------------------------

è presente il signor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARGINI  dottor   MARIO,   nato   a   Reggio   Emilia   (RE)   il   giorno   25   maggio

1943,   domiciliato   presso   l'infra   citata   sede   sociale,   Codice   Fiscale   MRG

MRA 43E25 H223X, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il  quale  di chiara  di  inter ve nire  al  pre sente  atto  nel la  sua  qua lità  di  Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione del la Società -----------------------------------------------------

"PORTO  DI  ARENZANO  S.P.A.",  con  se de  in  Arenzano  (GE),  Lun gomare

Stati  Uniti   n.   38,   ca pi tale   so ciale   di   Eu ro   1.500.000,00   (unmilionecinque-

centomila   virgola   zerozero),   iscrit ta   al   Re gi stro   del le   Impre se   di   Ge no va

con  il  co di ce  fi scale  e  nu mero  di  iscri zione  03164440103,  numero  R.E.A.

322026, Par tita Iva 03164440103. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Detto intervenuto,  della  cui  identità  perso nale  e  qualifi ca io  notaio  sono  cer-

ta,  senza  l'assistenza  dei  testimoni  la  cui  presenza  non  è  ri chiesta  nè  dal la

leg ge  nè  da  me  no taio,  mi  richiede  di  assistere,  re digendone  pubbli co  Ver-

bale,  all'Assemblea  straordinaria della  sud detta  Società  che  si  tie ne  in  que-

sto giorno, luogo ed ora per delibe rare sul seguente ------------------------------------------------------

Ordine del Giorno: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; ------------------------------------------------------

2) Varie ed eventuali. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue. -----------------------

A'  termini dello  statuto  sociale  e  per  unanime  designazione  dei  pre senti  as-

sume  la  pre si den za  dell'Assemblea  il  pre det to  dott.  Ma rio  Mar gi ni,  il  qua le

con stata e di chia ra: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  che  la  presente  assemblea  è  stata  regolarmente  convocata,  a'  ter mini  di

legge e  di  statuto,  con  let tera  raccomandata  con  avviso  di  ri cevimento  spe-

di ta in da ta 29 aprile 2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  che  sono  presenti  in  proprio  o  per  delega,  conservata  agli  atti  della  So-

cietà, tutti i soci e pre ci sa mente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  la  Società  "NUOVA  ARENZANO  S.R.L."  con  sede  in - Aren za no  (GE),  Via

Fi goli  n.  26,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Geno va  con  il  nu mero  di

iscrizione,  codice  fiscale  e  Partita  I.V.A.  00264470105,  R.E.A.  n.115781,  in

persona dell'Avv. Ernesto Pugliese, nato a Torino il 17 febbraio 1963, -------------

munito di delega rilasciatagli dall'Amminstratore Unico dott. Gerolamo Val le

in data odierna; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  il  COMUNE  DI  ARENZANO,  con  sede  in  Arenzano  (GE),  Via  Sauli  Palla-

vi ci no  n.39,  Codice   Fiscale   e   Partita   I.V.A.   00449500107,   in   persona   del

Sindaco - dott.ssa - Maria - Luisa - Biorci - nata - a - Torino - (TO) - il - giorno - 3

novembre 1962; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-    che    detti   soci  sono  regolarmente  iscritti  nel  Libro  so ci  ed  han no  regolar-

mente   esibito,   ai   sensi   dell'art.14   dello   Statuto   sociale,   i   pro pri   certificati
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azionari; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  che,  pertanto,  i  predetti  soci  hanno  diritto  di  voto  nella  presente  assem-

blea; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che per il Consiglio di Amministrazione: ---------------------------------------------------------------------------------

*   il   Presidente,   in   persona   del   comparente   stesso   dott.   Mario   Margi ni,   è

presente, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  il Consigliere  dott.  Gerolamo  Valle,  nato  ad Arenzano  il  12  giugno  1954,  è

presente, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   il   Consigliere   dott.   Nicola   Robello,   nato   a   Genova   il   3   otto bre   1963,   è

presente; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   il   Consigliere   Avv.   Elisabetta   Neviani,   nata   a   Genova   il   14   novem bre

1970, è presente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   il   Consigliere   dott.   Lorenzo   Ricci,   nato   a   Genova   il   6   agosto   1963,   è

presente; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che per il Collegio Sindacale: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  il  Presidente  dott.  Silvano  Morando,  nato  a  Genova  il  22  maggio  1942,  è

presente; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  il  Sindaco  Effettivo  dott.  Carlo  Castelli,  nato  a  Genova  il  20  lu glio  1939,  è

presente; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* il Sindaco Effettivo dott.ssa Danila Antonietta Rebora, nata a Genova il 31

dicembre 1957, è presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il   Presidente,   dato   atto   che   con   l'approvazione   del   bilancio   di   esercizio

2015  si  è  verificata  la  scadenza  della  carica  degli  amministratori  la  cui  ces-

sazione  avrà  effetto  dal  momento  in  cui  il  nuovo  Consiglio  di  Amministra-

zione   sarà   ricostituito,   ai   sensi   dell'art.   2385   secondo   comma,   dichiara

quindi la presente assemblea validamente co stituita ed atta a deliberare. -----

Aperta  la  seduta  e  iniziata  la  trattazione  del  primo  punto  al l'ordine  del  gior-

no  il  Presidente  espone  che,  stante  la  partecipazione  maggioritaria  del  so-

cio  pubblico  COMUNE  DI  ARENZANO,  è  necessario  modificare  i  quorum

assembleari    previsti    dall'art.    15  del  vigente  statuto  sociale,  al  fine  di  ade-

guarli  alla  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  società  a  preva-

lente partecipazione pubblica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il  Presidente  dà  quindi  lettura  all'Assemblea  della  proposta  di  modifica  del-

l'art. 15 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo: ------------------------------------------------

"Art. 15 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA -------------------------------------------------------------------

1.  L'Assemblea  ordinaria  è  regolarmente  costituita,  in  prima  convocazione,

con  la  presenza  di  tanti  soci  che  rappresentino  almeno  la  metà  del  capitale

sociale;  in  seconda  convocazione  è  regolarmente  costituita  qualunque  sia

la parte di capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti. ---------------------------------

2.  Sia  in  prima  che  in  seconda  convocazione  essa  delibera  con  il  voto  fa-

vorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  Soci  presenti  ed  aventi  diritto  al

voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  L'Assemblea  straordinaria  delibera,  sia  in  prima  che  in  seconda  convo-

cazione,  con  voto  favorevole  di  tanti  Soci  che  rappresentino  più  della  metà

del capitale sociale." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente  ricorda  infine  che  il  nuovo  testo  dell'art.  15  dello  statuto  socia-

le,  che   la   presente   As sem blea   è   chiamata   a   discutere   e   a   deliberare,   è

stato  preventi va mente   esa minato   ed   approvato   dal   Comune   di   Arenzano

con  de liberazione  del  Con siglio  Comunale  nella  seduta  del  3  marzo  2016

n. 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.



Udito   quanto   illustrato   dal   Presidente,   dopo   breve   discussione,   l'Assem-

blea,  con  il  voto  favorevole  di  tutti  i  soci  presenti  in  proprio  o  per  delega  e

titolari dell'intero capitale sociale, voto espresso per alzata di mano, -----------------

----------------------------------------------------------------------------- delibera ------------------------------------------------------------------------------

di   variare   i   quorum   costitutivi   e   deliberativi   dell'Assemblea   modificando

conseguentemente l'art. 15 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo: -

"Art. 15 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA -------------------------------------------------------------------

1.  L'Assemblea  ordinaria  è  regolarmente  costituita,  in  prima  convocazione,

con  la  presenza  di  tanti  soci  che  rappresentino  almeno  la  metà  del  capitale

sociale;  in  seconda  convocazione  è  regolarmente  costituita  qualunque  sia

la  parte di capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti. ---------------------------------

2.  Sia  in  prima  che  in  seconda  convocazione  essa  delibera  con  il  voto  fa-

vorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  Soci  presenti  ed  aventi  diritto  al

voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  L'Assemblea  straordinaria  delibera,  sia  in  prima  che  in  seconda  convo-

cazione,  con  voto  favorevole  di  tanti  Soci  che  rappresentino  più  della  metà

del capitale sociale." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea  infine,  con  il  voto  favorevo le  di  tut to  il  ca pitale  sociale  presen-

te  in  pro prio  e  per delega  ed  espresso  per  alza ta  di  ma no  au torizza  sin  d'o-

ra  il  dottor  MARGINI  MARIO  ad  accettare  e  in tro durre  nel la  deli be ra  co me

so pra  as sun ta  quel le  even tuali  mo difi che  che  la  com pe tente  au torità  aves-

se a ri chie dere in se de di depo sito al Regi stro delle Im prese. ----------------------------------

A  questo  pun to  alle  ore  diciassette  e  quindici  minuti  nessuno  chie den do  la

pa ro la  e  nul l'altro  es sen dovi  a  de libe rare,  il  Presi den te  di chia ra  esau ri ta  la

trattazione. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In  dipendenza  della  deliberata  modifica  statutaria,  ai  sensi  e  per  gli  effetti

delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  il  comparente  mi  consegna  il  testo  ag-

giornato  dello  statuto  sociale  che, previa  lettura,  si  allega  al  presente  at to

sotto la lettera " A ". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io notaio di chiaro quindi chiu so il ver bale al le ore diciassette e venti minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della Società. ------------------------------------------------

E  richiesta  io  notaio  ho  ricevuto  il  presente  verbale  del  quale  ho  dato  lettu-

ra,  unitamente  all'allegato  ed  alla  presenza  dell'Assemblea,  al  comparente

il  quale  approvandolo  e  confer man dolo  lo  sot toscrive  con  me  notaio  qui  in

calce ed a mar gine dell'altro foglio alle ore diciassette e trenta minuti. --------------

Consta  il   presente   verbale   di   due   fogli   scritti   in   parte   da   persona   di   mia

fiducia   ed   in   parte   da   me   notaio   su   sei   intere   pagine   e   sino   qui   della

settima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmato in originale: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mario Margini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paola Bottino notaio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.



.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allegato A) del 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N. 3128/2746 di Repertorio

                                                                                                                                                                                                                        

---------------------------------------------------------------------------- STATUTO ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- TITOLO I -----------------------------------------------------------------------------

------------------ DENOMINAZIONE- SEDE DURATA OGGETTO SOCIALE ------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 1 --------------------------------------------------------------------------------

La  Società  per  Azioni  costituita  in  Arenzano,  in  data  15  gennaio  1990,  tra  il

Co mune - di - Arenzano - e - la - Mario - Valle - Società - per - Azioni - , - ha - la

denominazione di PORTO DI ARENZANO S.P.A. . ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 2 --------------------------------------------------------------------------------

La società ha sede legale in Arenzano (GE). ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 3 --------------------------------------------------------------------------------

La  durata  della  Società  è  stabilita  fino  al  15  febbraio  2056  e  potrà  essere

proro gata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti. ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 4 --------------------------------------------------------------------------------

La -- Società -- si -- propone -- di -- partecipare -- all'ottimizzazione -- delle -- risorse

turistiche  e ambientali  del  Comune  di  Arenzano  e del  territorio  limi trofo,  con

par ticolare ri guardo alla valorizzazione dei litorali. -------------------------------------------------------------

In questo contesto la Società ha per oggetto: -----------------------------------------------------------------------

a)   la   promozione,   la   progettazione   e   la   realizzazione   dell'ampliamen to   e

della ri strutturazione del Porto di Arenzano; ---------------------------------------------------------------------------

b) la gestione del complesso portuale di Arenzano; ----------------------------------------------------------

c) la ristrutturazione e la gestione di stabilimenti balneari; -------------------------------------------

d) - la - possibilità - di - partecipare, - nell'ambito - della - programmazione - della

Civica   Am ministrazione,   mediante   debite   convenzioni,   alla   pro gettazione,

ri strutturazione - e - gestione - economica, - di - opere - esistenti - finalizzate - al

rilancio  ---- turistico-culturale, ---- in ---- riferimento ---- all'intratteni mento ---- ed ---- allo

spettacolo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e)   la   progettazione,   costruzione   e   gestione,   sia   in   via   diretta   che   quale

socia  di  società  già  costituite  o  da  costituire,  di  attività  portuali  limitrofe  al

ter ritorio comu nale; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f)  attività  di  bonifica  e  recupero  ambientale  dei  litorali  sia  direttamen te  che

come socia; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g)  gestione  di  sale  per pubblici  spettacoli,  di  attività  ricreative  in  ge nere  e  di

pub blici esercizi; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E'  esclusa  qualsiasi  attività  riservata  dalla  legge  a  professionisti  iscritti  in

Albi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 5 --------------------------------------------------------------------------------

La  Società,   per   il   raggiungimento   delle   finalità   statutarie,   potrà   com piere

ogni  operazione  di  natura  mobiliare,  immobiliare,  commerciale,  industriale

e - finanzia ria, - anche - stipulando - apposite - convenzioni - con - la - Pubblica

Amministrazione. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essa   potrà   avvalersi   tramite   opportune   convenzioni,   anche   assu mendovi

una di retta partecipazione ove la loro attività sia strumenta le o connessa al-

le  proprie  fi nalità,  di  enti  sociali  o  consorzi  per  la  realizzazione  dei  singoli

programmi e pro getti di attività. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

La  società  può,  a  propria  discrezione  da  valutarsi  volta  per  volta,  adottare,

nell'e sercizio   delle   sue   attività   e   per   il   raggiungimento   dei   suoi   obiettivi,

anche  ove  non  sia  tenuta  per  legge  al  rispetto  della  normativa  sugli  appalti
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pubblici,  procedure  concorrenziali  di  scelta  del  contraente  anche  analoghe

a quelle previste dalla nor mativa su gli appalti pubblici ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- TITOLO II -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- CAPITALE SOCIALE AZIONI -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 6 --------------------------------------------------------------------------------

Il  capitale   sociale,   è   fissato   in   Euro   1.500.000,00   (unmilionecinque cento-

mila/00)  ed  è  suddiviso  in  1.500.000  (unmilionecinquecentomi la)  azioni,  del

valore nomi nale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna. ----------------------------------------------------------------

I conferimenti dei soci oltre che in denaro potranno consistere in be ni in na-

tura o in crediti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 7 --------------------------------------------------------------------------------

La  società  potrà  acquisire  dai  soci  finanziamenti  a  titolo  oneroso  o  gratuito,

con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normati ve vigenti. ----------------

I  versamenti  effettuati  dai  soci  in  favore  della  Società  a  qualsiasi  ti tolo  non

saran no  in  alcun  modo  produttivi  di  interessi,  salvo  che  sia  diversamente

pattuito - in - for ma - scritta. - Non - si - considerano - sopravve nienze - attive - i

versamenti  fatti  dai  Soci  e  la rinuncia  da  parte  dei  So ci  ai  crediti,  così  come

pre visto dalla vigente normativa fiscale. ------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 8 --------------------------------------------------------------------------------

Le  azioni  sono  nominative.  Ogni  azione  ordinaria  da  diritto  ad  un  vo to.  La

società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi dalle azioni or-

dinarie.  Le  azioni  sono  indivisibili.  In  caso  di  compro prietà  si  applicano  le

norme di cui all'art. 2347 cod. civ. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ART. 9 --------------------------------------------------------------------------------

Il  Socio  che  intendesse,  per  atto tra  vivi,  alienare  o  costituire  in  usu frutto,  in

tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà offrirle in prelazione agli altri Soci, in

proporzio ne  alle  partecipazioni degli  stessi  al  capi tale  sociale,  mediante  let-

tera  raccoman data con  ricevuta  di  ritorno,  indicando  il  prezzo  e  le  condizio-

ni della cessione. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - Soci - destinatari - dell'offerta - dovranno - pronunciarsi - e - dichiarare, - nel le

stesse  for me  sopra  indicate,  all'offerente  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla

data   di   ricezione   della   lettera   di   offerta   se   intendono   ac cettare   l'offerta

medesi ma, precisando in tal caso se accettano o meno il prezzo. ------------------------

Nel  caso  che  l'offerta  venga  accettata  da  più  Soci,  le  azioni  del  ce dente

verranno divise  tra  gli  accettanti  in  misura  proporzionale  al l'ammontare  del-

le  azioni  da  cia scuno  di  essi  possedute.  In  nessun  caso  l'offerente  sarà  te-

nuto ad accettare un esercizio soltanto par ziale del diritto di prelazione. ---------

Qualora  il  diritto  di  prelazione  non  venga  esercitato  nel  termine  sud detto,

l'offe rente  potrà  alienare  o  costituire  in  usufrutto,  entro  un  an no  dalla  data

di    spedizio ne    della  lettera  di  offerta,  le  azioni  a  qualun que  terzo  purché  le

condizioni,   delle   quali   dovrà   dare   comunicazione   ai   Soci,   non   siano   più

favorevoli per l'acquirente di quelle contenute nell'offerta. -------------------------------------------

In  caso  di  esercizio  del  diritto  di  prelazione  e  di  mancato  accordo  tra  i  Soci

sul  prezzo  della  cessione  delle  azioni,  tale  prezzo  sarà  deter minato,  sulla

base   dei   criteri   estimativi   di   cui   all'art.   2437   ter   cod.   civ.,   dal   Collegio

Arbitrale di cui al suc cessivo articolo 28. ----------------------------------------------------------------------------------

In --- tal --- caso --- gli --- arbitri --- assumeranno --- la --- veste --- di --- arbitratori. --- Nella

determinazione  del  prezzo  di  cessione  gli  arbitratori  adotteranno  i  criteri  di

cui  all'art.  2437  ter  cod.  civ.  con  la  precisazione  che,  nell'applica zione  del

criterio   avente   per   oggetto   la   consistenza   patrimoniale   del la   società,   gli

.



elementi - dell'attivo - dovranno - essere - valutati - a - valore - corrente, - e - che

eventuali - plu svalenze - dovranno - essere - corrette - da - un - apposito - fondo

imposte da inseri re fra le voci del passivo. ------------------------------------------------------------------------------

La   procedura   sopra   stabilita   dovrà   essere   adottata   anche   nel   caso   di

alienazione   di   eventuali   diritti   di   opzione   relativi   ad   aumenti   di   ca pitale

sociale.  In  caso  di  eser cizio  del  diritto  di  prelazione,  il  trasferi mento  delle

azioni,   con   contestuale   paga mento   del   prezzo,   dovrà   essere   effettuato

entro   ses santa   giorni   dalla   spedizione   della   lettera   di   accettazione   (ove

essa - con tenga - an che - l'accettazione - del - prezzo - offerto), - ovvero - dalla

comunicazione alle parti della determinazione del Collegio degli arbitratori. -

Il  socio  che   intendesse   costituire   in   pegno,   in   tutto   o   in   parte,   le   pro prie

azioni, - do vrà - darne - comunicazione - scritta - agli - altri - Soci, - indican do - le

condizioni  dell'opera zione  di  finanziamento  in  relazione  alla  quale  le  azioni

do vrebbero   essere   costitui te   in   pegno   e   gli   altri   Soci   avranno   diritto   di

prefe renza - nell'esecuzione - dell'opera zione - stessa, - diritto - da - esercitarsi

dandone --- comunicazione --- scritta --- entro --- trenta --- giorni --- dal --- ricevimento

dell'offerta.  In  ogni  caso  il  diritto  di  voto  relati vo  alle  azioni  date  in  pegno

spetterà,   in   de roga   al l'art.   2352   del   cod.   civ.,   al   Socio   debitore   che   ha

costituito  le  azioni  in  pe gno.  Ove  gli  al tri  Soci  non  si  avvalgano  del  diritto  di

preferenza   di   cui   sopra,   il   So cio   interessato   potrà   -   entro   un   anno   dalla

spedizione  --  della  --  lette ra  -- di -- of ferta -- - -- compiere -- l -- operazione, -- ma -- ciò

solamente - con - primario - isti tu to - banca rio - ed - a - condizione - che - l'istituto

medesimo  si  obblighi  all'os servanza  della  clausola  di  prelazione  contenuta

nel --- precedente --- pa ragrafo --- 1 --- del --- pre sente --- articolo --- ed --- accetti --- la

conservazione del diritto di voto al Socio debito re. ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 10 ------------------------------------------------------------------------------

I  versamenti  sulle  azioni  saranno  effettuati  a  norma  di  legge  dagli  azionisti

nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministra zione. -----------------------------

A  carico  dell'azionista  che  ritardasse  il  pagamento  decorrerà  sulle  somme

dovute un interesse pari al saggio ufficiale di sconto. -----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- TITOLO III ----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ORGANI DELLA SOCIETA --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 11 ------------------------------------------------------------------------------

Sono organi della Società: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) l'Assemblea; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) il Consiglio d'Amministrazione; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; --------------------------------------------------------------

d) il Collegio Sindacale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 12 ------------------------------------------------------------------------------

L'   Assemblea   rappresenta   l'universalità   dei   soci   e   le   sue   deliberazio ni,

prese  in  conformità  della  legge  e  del  presente  statuto  obbligano  tutti  i  soci,

an corché non intervenuti o dissenzienti. -----------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea   ordinaria   deve   essere   convocata   almeno   una   volta   al l'anno

entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so ciale. ------------------------

Qualora  sussistano  i  presupposti  richiesti  dall'art.  2364  II  comma  cod.  civ.

l'as semblea  potrà  essere  convocata  entro  il  termine  di  180  (centoottanta)

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea   con   le   maggioranze   previste   per   l'assemblea   straordi naria

stabilisce annualmente le linee programmatiche alle quali do vrà uniformarsi

la gestione del la società. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.



Inoltre  sempre  con  le  maggioranze  previste  per  l'assemblea  straor dinaria

l'as semblea  --  approva  -- un -- budget -- economico -- finanziario -- per -- l'esercizio

successivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I  budget  dovranno  essere approvati  dall'assemblea  almeno  due  me si  prima

della  chiusura  dell'esercizio  antecedente  a quello  al  quale  si  riferisce  il  bud-

get econo mico finanziario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 13 ------------------------------------------------------------------------------

Le  assemblee,  sia  ordinarie  che  straordinarie,  si  riuniscono  presso  la  sede

socia le  od altrove,  purché  in  Italia  ovvero,  per  le  sole  As semblee  Ordinarie,

nell'ambito dell'Unione Europea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le ---- convocazioni ---- dell'assemblea ---- sono ---- fatte ---- a ---- cura ---- dell'Organo

Amministrativo -- me diante -- avviso -- pubblicato, -- ai -- sensi -- dell'art. -- 2366 -- II

comma, cod. civ., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. -------------------------------------

In  alternativa  alle  modalità  di  convocazione  di  cui  al  comma  prece dente  è

altresì -- consentita, -- ai -- sensi -- dell'art. -- 2366, -- III -- comma -- cod. -- civ., -- la

convocazione   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di   ricevi mento

comunicata ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. ------------------------------------

L'avviso --- di --- convocazione --- dovrà --- indicare --- il --- giorno, --- l'ora, --- il --- luogo

dell'adunanza - e - l'elenco - delle - materie - da - trattare - nonché - l'eventuale

seconda convo cazione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In  mancanza  delle  formalità  suddette,  l'Assemblea  si  reputa  regolar mente

costi tuita - quando - è - rappresentato - l'intero - capitale - sociale - e - partecipa

all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. ----------

Nel  rispetto  del  metodo  collegiale  e  dei  principi  di  buona  fede  e  pari tà  di

tratta mento  tra  soci,  l'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  si  può  svolgere

anche per te le/videoconferenza, purché: ----------------------------------------------------------------------------------

-  il  Presidente  e  il  Segretario  siano  presenti  nel  luogo  di  convocazio ne  che

per le sole assemblee straordinarie deve necessariamente trovarsi in Italia;

-  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 ri sultati della votazione; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-    sia    consentito    al   soggetto  verbalizzante  di  percepire  adeguatamen te  gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione: --------------------------------------------------------------------

-  sia  consentito  agli  intervenuti di  seguire  e  partecipare  effettivamen te  ed  in

tem po reale alla discussione ed alla votazione; -------------------------------------------------------------------

- - vengano - indicati - nell'avviso - di - convocazione - (salvo - che - si - tratti - di

assemblea  to talitaria)  i  luoghi  audio/video  collegati,  nei  quali  gli  in tervenuti

po tranno - affluire, - dovendosi - ritenere - svolta - la - riunione - nel - luogo - ove

saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzan te. ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 14 ------------------------------------------------------------------------------

Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. ------

Gli -- Azionisti -- sono -- legittimati -- a -- intervenire -- alla -- sola -- condizione -- che

esibiscano  (an che ai  fini  dei  successivi  adempimenti  di cui  all'art.  2370  cod.

civ.) i propri certifi cati azionari all'ufficio di presidenza del l'assemblea. --------------

L'avviso di  convocazione  può  prevedere,  in  sostituzione  della  -  o  in  alterna-

tiva  al la  -  suddetta  modalità  di  intervento,  che  siano  legittimati  ad  interveni-

re  in  assem blea  quelli  tra  gli  Azionisti  che  provvedano  a  depositare  almeno

due  giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'adunanza  le  loro  azioni  presso  la  se-

de sociale o gli istituti di credito designati nell'avviso di convocazione. --------------

.



In   tal   caso   i   depositi   eseguiti   per   la   prima   adunanza   sono   validi   per   la

seconda convocazione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogni --- socio --- avente --- diritto --- di --- intervenire --- all'assemblea, --- può --- farsi

rappresentare ai sensi dell'art. 2372 cod. civ. ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 15 ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA --------------------------------------------

1.  L'Assemblea  ordinaria  è  regolarmente  costituita,  in  prima  convocazione,

con  la  presenza  di  tanti  soci  che  rappresentino  almeno  la  metà  del  capitale

sociale;  in  seconda  convocazione  è  regolarmente  costituita  qualunque  sia

la parte di capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti. ---------------------------------

2.   Sia   in   prima   che   in   seconda   convocazione   essa   delibera   con   il   voto

favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  Soci  presenti  ed  aventi  diritto  al

voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  --  L'Assemblea  --  straordinaria -- delibera, -- sia -- in -- prima -- che -- in -- seconda

convocazione,  con  voto  favorevole  di  tanti  Soci  che  rappresentino  più  della

metà del capitale sociale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 16 ------------------------------------------------------------------------------

Le - deliberazioni - dell'Assemblea, - prese - in - conformità - della - legge - e - del

presente -- statuto, -- vincolano -- tutti -- i -- soci -- ancorché -- non -- intervenuti -- o

dissenzienti. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le eventuali  impugnazioni  delle  delibere  debbono  essere  prodotte  nei  modi

e nei termini di legge. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte con voto palese, salvo di-

versa modalità di votazione stabilita dall'assemblea. -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 17 ------------------------------------------------------------------------------

L'  Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Ammini strazione

o,   in   sua   assenza,   da   altra   persona   designata   dalla   mag gioranza   degli

intervenuti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel - caso - in - cui - la - verbalizzazione - non - avvenga - a - mezzo - di - Notaio,

l'Assemblea nominerà un Segretario scelto anche tra persone estra nee alla

società e designa to dalla maggioranza degli intervenuti. ---------------------------------------------

I  verbali  dell'Assemblea  sono  firmati  dal  Presidente  nonché  dal  Se gretario

o dal Notaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spetta  al  Presidente  dell'assemblea  constatare  la  regolarità  dell'a dunanza

e il di ritto di partecipazione alla medesima. -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 18 ------------------------------------------------------------------------------

La  società  è  amministrata  da  un Consiglio  di  Amministrazione  com posto  da

un  numero  di  tre  o  cinque  membri.  Per  la  nomina  dei  Con siglieri  di  Ammi-

nistrazione  ad  ogni  azione  viene  attribuito  il  diritto  di  nominare  un  solo  am-

ministratore.  Ver ranno  eletti  gli  amministratori che  avranno  avuto  il  maggior

numero di  voti.  Ai  sen si  dell'art.  2449  cod.  civ.  il  Presidente  del  Consiglio  di

Amministrazione  sarà   nomi na to   dal   Comune   di   Arenzano   fra   gli   ammini-

stratori  eletti  con  i  voti  espressi  dal l'ente  pubblico  comunale.  La  nomina  dei

membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  deve  avvenire  nel  rispetto  della

norma tiva  di  cui  al  D.P.R. 30  novembre  2012  n.251  e  succes sive  modifi che

e/o  integrazioni,  in  materia  di  parità  di  accesso  tra  i  generi  agli  organi  am-

ministrativi  e  di  controllo  nelle  società  controllate  da  pub bli che  amministra-

zioni  (ivi  compreso  l'arrotondamento  per  eccesso  all'unità  superio re  nel  ca-

so  in  cui,  dall'applicazione  del  criterio  di  ri parto  tra  generi,  non  risulti  un  nu-

mero intero di componenti apparte nenti al genere meno rappresentato). -------

.



Se -- nel -- corso -- dell'esercizio -- vengono -- a -- mancare -- uno -- o -- più -- degli

amministratori -- gli -- altri -- provvederanno -- a -- sostituirli -- con -- deliberazione

approvata dal Col legio Sindaca le. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli   amministratori   superstiti,   dovranno   dare   esecuzione   alla   sostitu zione

degli -- am ministratori -- mancanti -- con -- modalità -- tali -- che -- il -- consiglio -- di

amministrazione  come  sopra  integrato  rispecchi  la  originaria  com posizione

del  consiglio  nominato  dal l'assemblea  con  le  regole  di  cui  al  primo  comma

del presente articolo, ivi compre so il rispetto della normativa di cui al D.P.R.

251/2012  e  successive  modifiche  ed  inte grazioni,  in  materia  di  parità  di  ac-

cesso tra i generi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se --- viene --- meno --- la --- maggioranza --- degli --- amministratori --- l'assemblea

provvederà - alla - sostituzione - dei - mancanti - con - le - modalità - seguite - dal

consiglio   e   di   cui   al   comma   precedente   e,   pertanto,   sempre   nel   rispetto

della - normativa - di - cui - al - D.P.R. - 251/2012 - e - successive - mo difiche - ed

integrazioni, in mate ria di parità di accesso tra i generi. ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 19 ------------------------------------------------------------------------------

Il  Consiglio  si  riunisce,  sia  nella sede  della  società  che  altrove,  tutte  le  volte

che  il  Presidente  lo  giudichi  necessario  e  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da

almeno  due  dei  suoi  membri  o  dal  collegio  sindacale,  e  comunque,  an che

ai  fini  di  cui  all'art.  2381  5  comma  cod.  civ.,  con  cadenza  almeno  se me-

strale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La  convocazione  del  Consiglio  è  effettuata  mediante  avviso  al  domi cilio  di

ciascun   consigliere   con   lettera   o   telegramma   o   telefax   o   e-mail   inviati

almeno   tre   giorni   prima   di   quello   fissato   per   l   adunan za,   salvo   i   casi   di

urgenza -- per -- i -- quali -- il -- termine -- è -- ridotto -- a -- ventiquat tro -- ore. -- Della

convocazione  stessa viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci. ---------

E'   ammessa   la   possibilità   che   le   adunanze   del   Consiglio   si   tengano   per

telecon ferenza - o - videoconferenza, - a - condizione - che - tutti - i - parte cipanti

possano  essere  identificati  e  sia  loro  consentito  seguire  la  di scussione  ed

in tervenire -- in -- tempo -- reale -- alla -- trattazione -- degli -- argo menti -- affrontati;

verificandosi   questi   requisiti,   il   Consiglio   di   Ammini strazione   si   considera

tenuto  nel  luogo  in  cui  si  trova  il  Presi dente  e  dove  deve  pure  trovarsi  il

Segreta rio, onde consentire la stesura e la sot toscrizione del verbale. -------------

Sulle - materie - qui - di - seguito - elencate - il - Consiglio - di - Amministrazione

delibera  con  il  voto  favorevole  di  due  consiglieri  su  tre  per  l'ipotesi  di  un

consi glio   di   tre   ammi nistratori,   e   di   quattro   su   cinque   nell'ipotesi   di   un

consiglio di cinque amministrato ri: -------------------------------------------------------------------------------------------------

- -- modificazioni -- e/o -- integrazioni -- dell'atto -- di -- Concessione -- Demaniale

Marittima del   15   febbraio   2006,   n.   rep.   1579,   RG.   CONC.   N.   01/06   e   di

altre co cessioni dema niali; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- vendita , usufrutto, affitto d azienda o ramo d azienda; ----------------------------------------------

- costituzione di diritti reali su beni sociali e/o di diritti di garanzia an che ---------

personali; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- vendita o acquisto di beni immobili; --------------------------------------------------------------------------------------------

- affidamenti bancari per importi superiori a Euro 50.000,00; ------------------------------------

- assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato; -------------------------------------------------------------

- impegni della società che singolarmente eccedano Euro 50.000,00. --------------

Per  le  materie  per  le  quali  non  è  richiesta  una  maggioranza  rafforza ta  in

caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 20 ------------------------------------------------------------------------------

.



Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  è  l'amministratore  no minato

dal Comune di Arenzano con le modalità di cui al precedente art. 18. --------------

In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  Presidente  ne  assume  le  funzioni

l'am ministratore più anziano di età. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il  Consiglio   di   Amministrazione   può,   nominare   un   Segretario   anche   al   di

fuori dei propri membri. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La    carica   di  Presidente  può  essere  cumulata  con  quella  di  Ammini stratore

Dele gato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 21 ------------------------------------------------------------------------------

Al  Consiglio  di  Amministrazione  spetta  l'amministrazione  della  So cietà  per

tutti - gli - atti, - affari - ed - operazioni - sia - di - ordinaria - che - di - straordinaria

amministrazione,  nes suno  escluso  od  eccettuato,  salvo  quanto  dalla  legge

è inde rogabilmente riserva to all'Assemblea dei Soci. -----------------------------------------------------

Gli  amministratori  durano in  carica  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  eser-

cizi,  scadono  alla  data  dell'assemblea  convocata  per  l'appro vazione  del  bi-

lancio relati vo all'ultimo esercizio della loro carica e so no rieleggibili. -----------------

Il  Consiglio  di  Amministrazione  può  delegare  ad  uno  o  più  dei  suoi  membri

parte  delle  proprie   attribuzioni   a   condizione   che   le   stesse   non   riguardino

materie  per  le  quali,  a  mente  del'  art.  19,  il  Consiglio  deve  deliberare  con

una --- maggioranza --- di --- due --- consiglieri --- su --- tre, --- se --- il --- Consiglio --- di

Amministrazione   è   composto   da   tre   mem bri,   e   di   quat tro   consiglieri   su

cinque,  se  il  Con siglio  di  Amministrazione  è  com posto  da  cinque  membri.

Gli - organi - dele gati - riferiscono - al - Consiglio - di - Ammini strazione - ed - al

Collegio Sindacale a mente del quinto comma dell'art. 2381 cod. civ.. --------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 22 ------------------------------------------------------------------------------

La   rappresentanza   della   Società   in   giudizio   e   la   firma   sociale   spetta   al

Presidente -- del -- Consiglio -- di -- Amministrazione -- a -- condizione -- che -- tale

rappresen tanza   si   riferisca   agli   atti,   affari   o   operazioni   per   i   quali   non   è

richiesta -- la -- previa -- delibera -- del -- consi glio -- di -- amministrazione -- con -- la

maggioranza  quali ficata  di  due  consiglieri  su  tre  o  di  quattro  consi glieri  su

cinque  o  che  co munque,  per  il  loro  contenuto,  rientrino  nella  delega  che  gli

è stata attribui ta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualora  gli  atti,  affari o  operazioni  non  rientrino  nelle  ipotesi  sopra  previste,

oc correrà  una  previa delibera  del  Consiglio  di  Amministra zione  con  le  mag-

gioranze di due consiglieri su tre o di quattro consi glieri su cinque. ---------------------

La  rappresentanza  della  società  sia  sostanziale  che  in  giudizio  spet ta  pure

a  que gli  altri  Amministratori  ai  quali  siano  stati  delegati  poteri  dal  Consiglio

di    Ammini strazione    ai  sensi  del  precedente  articolo  21,  nei  limiti  dei  poteri

così delegati. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 23 ------------------------------------------------------------------------------

L'amministrazione - della - società - è - controllata - da - un - Collegio - Sinda cale

composto  di  tre  sindaci  effettivi  e  due  supplenti  che  dovranno  essere  scelti

tra  soggetti   iscritti   nel   Registro   dei   Revisori   Contabili.   Qualora   la   società

non  sia  tenuta  alla  redazione  del  bilancio  consoli dato,  il  Collegio  Sindacale

esercita  anche  il  controllo  contabile.  Di versamente  il  controllo  contabile  è

esercitato  da  un  revisore  contabi le  o  da  una  società  di  revisione  iscritti  nel

registro di  legge.  In  questo  caso l'incarico  del  controllo  contabile  è  conferito

dall'Assemblea,  sentito  il  Collegio  Sindacale,  la  quale  determina  il  relati vo

corrispetti vo per tutta la durata dell'incarico. --------------------------------------------------------------------------

I  Sindaci  nominati  restano  in  carica  tre  esercizi -- e  sono  rieleggibili  fi no  ad

.



un mas simo di due mandati. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea   determina   la   retribuzione   annuale   dei   sindaci   all'atto   della

nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 24 ------------------------------------------------------------------------------

Per  la  nomina  dei  sindaci  effettivi  ad  ogni  azione  ordinaria  viene  at tribuito  il

diritto di nominare un solo sindaco. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Risulteranno  eletti  i  sindaci  che  avranno  avuto  il  maggior  numero  di  voti.

Per  quanto  riguarda  i  sindaci  supplenti  a  ciascuno  dei  due  soci  spetterà  la

nomina   di   un   solo   supplente   ai   sensi   dell'art.   2449   del   co dice   civile. --- Il

Presidente del Colle gio Sindacale sarà indicato dal Co mune di Arenzano. ----

La  nomina  dei  Sindaci  Effettivi  e  dei  Sindaci  Supplenti  deve  avvenire  nel

rispetto  della  normativa  di cui  al  D.P.R.  30  novembre  2012  n.251  e  succes-

sive  modifiche  e/o  integrazioni,  in  materia  di  parità  di  ac cesso  tra  i  generi

agli  organi  amministra tivi  e  di  controllo  nelle  socie tà  controllate  da  pubbli-

che   amministrazioni   (ivi   com preso   l'arroton damento   per   eccesso   all'unità

superiore  nel  caso  in  cui,  dall'appli ca zione  del  criterio  di  riparto  tra  generi,

non  risulti   un   numero   intero   di   componen ti   appartenenti   al   genere   meno

rappresentato). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualora      nel      corso    del   mandato   vengano   a   cessare   uno   o   più   Sinda ci

Effettivi,  su bentrano  i  Sindaci  Supplenti -- nel  rispetto  della  normati va  di  cui

al  D.P.R.  251/2012   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   in   materia   di

pari tà di accesso tra i generi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualora  non  sia  possibile  procedere  nei  termini  sopra  indicati,  deve  essere

con vocata - l'Assemblea - ai - sensi - dell'art.2401 - comma - 3 - codi ce - civile,

affinché  provve da  all'integrazione  del  Collegio  Sindacale,  fermo  restando  il

ri spetto  della  normati va  di  cui  al  D.P.R.  251/2012  e  successive  modifiche

ed integrazioni, in materia di parità di accesso tra i generi. ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 25 ------------------------------------------------------------------------------

Alla  fine  di  ogni  esercizio  il  Consiglio  di  Amministrazione  provvederà  alla

forma zione del bilancio secondo le disposizioni di legge. --------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 26 ------------------------------------------------------------------------------

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni an no. -------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 27 ------------------------------------------------------------------------------

Gli  utili   netti   verranno   ripartiti   come   segue:   cinque   per   cento   alla   ri serva

legale, si no a che questa non abbia raggiunto il quinto del ca pitale sociale; -

cinquanta -- per -- cento -- agli -- azionisti, -- salvo -- che -- l -- assemblea, -- con -- le

maggioranze - previste - per - l - assemblea - straordinaria, - ne - stabilisca - una

diversa   de stinazione.   Gli   utili   non   esatti   andranno   prescritti   a   fa vore   del

fondo di ri serva dopo cinque anni dal giorno in cui divenne ro esigibili. --------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 28 ------------------------------------------------------------------------------

Qualsiasi   controversia   che   insorgesse   tra   i   Soci   ovvero   tra   i   soci   e   la

società  o  tra  la  società  e/o  i  soci  e/o  gli  amministratori  e/o  i  sindaci  e/o  i

liquida tori,  che  abbia  ad  oggetto  diritti  disponibili  relativi  al  con tratto  sociale

com prese -- quelle -- relative -- al la -- validità -- delle -- delibere -- as sembleari -- e/o

consigliari,  con  la  sola  esclusione  delle  controversie  per  le  quali  la  legge

prevede   l'in tervento   obbligatorio   del   Pubblico   Mi nistero,   sarà   deferita   al

giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri. ------------------------------------------------

Il  Collegio  Arbitrale  sarà  nominato  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Genova.

Il  pro cedimento  arbitrale  avrà  natura  rituale  e  il  Collegio  Ar bitrale,  che  avrà

sede   in  Ge nova,  giudicherà  secondo  diritto  a  mente  dell'art.  36  del  D.  Lgs.

.



n.  5/2003,  delibe rando,  anche  a  semplice  maggioranza,  entro  centoottanta

giorni dall'accettazione dell'incarico e motivando la sua decisione. ----------------------

Nei  confronti  di  amministratori,  liquidatori  e  sindaci  la  presente  clau sola  è

vinco lante per effetto dell'accettazione dell'incarico. --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ART. 29 ------------------------------------------------------------------------------

Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  18  e  24  dello  Statuto  finaliz zate  a

garantire --- il   rispetto   della   normativa   di   cui   al   D.P.R.   30   no vembre   2012

n.251 - e - successive - modifiche - e/o - integrazioni, - in - ma teria - di - parità - di

accesso  tra  i  generi  agli  organi  amministrativi  e  di  controllo  nelle  società

con trollate   da   pubbliche   amministrazioni,   tro vano   applicazione   per   i   tre

man dati   consecutivi   a   partire   dal   primo   rinnovo   suc cessivo   alla   data   di

entrata in vi gore (12 febbraio 2013) del D.P.R. 251/2012. -------------------------------------------

In particolare, ai sensi del predetto D.P.R. 251/2012: -----------------------------------------------------

-   per   il   primo   mandato   del   Consiglio   di   Amministrazione   e   del   Colle gio

Sindacale  la  quota  riservata  al  genere  meno  rappresentato  è  pa ri  almeno

ad   un   quinto   (1/5)   del   numero   dei   componenti   di   ciascun   organo   (con

arroton damento --- per --- eccesso --- all'unità --- superiore --- nel --- ca so --- in --- cui,

dall'applicazione   del   criterio   di   riparto   tra   generi,   non   risulti   un   numero

intero di componenti appartenenti al genere meno rap pre sentato); ---------------------

-  per  il  secondo  e  per  il  terzo  mandato  del  Consiglio  di  Amministra zione  e

del  Col legio  Sindacale  la  quota  riservata  al  genere  meno  rappresentato  è

pari  almeno  ad un  terzo  (1/3)  del  numero  dei com ponenti  di  ciascun  organo

(con  arrotondamento  per  eccesso  all'unità  superiore  nel  caso  in  cui,  dal-

l'applicazione del  criterio  di  ri parto  tra  generi,  non risulti  un  numero  inte ro  di

componenti appartenenti al gene re meno rappresentato). ------------------------------------------

Per  quanto non  disposto  nel  presente  statuto  sono  valevoli  le  norme  di  leg-

ge re lative a questo tipo di Società. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Firmato in originale: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mario Margini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paola Bottino notaio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

.



.




		2016-05-31T10:05:39+0000
	PAOLA BOTTINO




