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Ufficio R{GIONERIA Visto
per l'impegrro _
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-  

:
IL RAGIONIERE NTMTÈEETS

VIRBALE DI DAIBERAZOITE DEI, CO}ISIGLIO COMT]NALE

Aúmanza...,............skaordinaria di ...........1^............convocazione - seduta .pubblica..

OCCETTO : Approvazi cne Statuto nf-' O. n 4 Lazio l{eridionale
_ -

L'annomiIIenoventonovarrtottoadttl...ventisei'..deTmesedi;..ottobre...
alle oré ..21.00.....nelle salldelle adlstmze consiliari

Previa l,osservanzadi tufie telormatitaprescritte dallavigente leggg comwtale e provincialr, urr,úo

COPIA

Ilctibcrerione n 110

- 5'Venditti N{ario
--6 Marcucci Claudio

7 Fiorillo AnnaMria

COMfINE DI FONDI
Provincia di Latina

dd 26.10.98 
_

oggi convocati-a seduta i coryonenti del Consiglio Comun-ale'

- All'appello rizultano:

- 1 Sindaco fticello:Onoratino
2 Fiore Gioryio
3-De Santis Onorato-4 

For*e Antonio

l7 PafrsèllaAugusto
18 Maschietto Beniamino
19 Talocco Rosario --
20 Addessi GiusePPe_ - - A
21 -LEone Oronzo

- 2? Capasso Ettore A-
23 Di Manno OnoratoA-

A
A-

A
A,-A

- I Catdldi Vincenzo
9 di Fazio Paolo

10 Cima Maurizio -Vincénzo
1l Coriua Andrea
12 Peppe llciano
13 Taruevale Marco
14 TurchefraEgidio
15 Addessi Silviano
16 Cryoriccio fuigelo

- 24 Mnlelluc i Franco
25-Giardino*àoto
26- Sposito Stefano
2? Marrocco-Egidio
28- Biasillo Onnrato
29 Palano\lirginio
30-Lovisetto Alde
3l Russiniello Francesco

-A
-A

A
A,

Sono presenti n. tg Consiglieri.+ il Sindaco'
#f ffi ;,,ii sl r ;;--iF yu n.ri, e3"i 1' : 

p Ti- : r"r 
q 

l_Tenzaro. 
c ataldi. Msnace ll i.

-Assiste il SeEetario Generale Sig'I\{arino \{{ioo:.
Essendo f*ó il nrnnero degli interven'ti, il Sig- Gio'gio Fiore

- as$trne la Fafrazione dell'oggetto sopra indicato'



IL i] {:iHSIfiLIERE,A}'iflAF{{.i
........Eig.. On*rsto De Surtis

IL FRESIFEI'{TE
F,to, Gioryio Fiore"...'

IL íJECiRETARI{} GENERAIE
F.to. hfarino lMafiino

Copie contbnne all'origìnule. in cnrta libera Fef uÉo nuministrsiivo'

+ *t4* ofiìssaTn copia-ailisllié iorrrtmsf* il giorno 2 5 ilgy, 1998
al gi'orno

e vi resterà tìno

-Dalla Residenza. Mrniritutu, tdrll ..' l.' CI'D I
ARIO TIENERAI;E

RE{iIQÌ{E DH,_LAfl{r
COMIT.{TÚ DI CONTROLLO SUCILI ATTI DECLI EhITI LOCALI

SEA{}NE DECENTRATA DI I/TTÎNA

IL ÉIiGRE'TARIO

iJqerta deliberaciqne É divesuta esecnti.rlaieenxi ilell'art, 59IdÙ della l+ge 10 fenUraìo 19.1ì,n'

.{ddi" IL SEfiRETARIO CH.IEFÀI,E '

Aw. MarinoÀ{artrno



IL CONSIGLIO CONTUNAI,E

Vista. la nota prot. n. 30016 del 28.9.98 con cui I'Amministrazione Provinciale di
Statuto della costituenda Società mista A.T.O. n. 4 Lazio Meridionale in Latina per la gestione
integrato;

preso atto che detto Statuto si compie din. 34 articoli;

_ 
ritenuto didover prendere atto e di disporre llapprovazione;

yisti i seguenti pareri:
il respensabile del servizio esprime parere favorevole F.terMauro Fortunato
ilsegretariogeneEleenprimeparerefavorèvoleF.toMarinoMartilo

Latina trasmette lo
del sen'izio i&ico

DELIBERA

--

- 1] di+pprov-are f'allegalo Stahnlo dqll'A.îO. quaftro s.p.rche si compéne di n- 34 artfooli
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Al,Consbrzio,Acquedotto di Carano' 
viaé,rarnjéi'#à-'' : :

OOO48 NETT'I,JNO

Al Consonio Acquedotto del Sirnbrivio
Largo Caduti El Alamein, 9

00173 RoMA

AI C. A. R. A.
Via G. Pdsioli, 108

03043 CASSINO

e p.c. At Sig. Presidente della Provincia di
Roma - cloPala"zo Valentini
via IV Novembre

00187  RoMA

Al Sig. Presidente della Provincia di
03 IOO FROSINONE

All'Assessore Opere e reti di
Servizi e Mobilita Regione Lazio
ViaCapiten Bavastso, tog

00r34R o M A

Alle OO. SS.:

C.I.S.L. Via Cairoli, l0
O4IOO LATINA

C.G.I.L. Via Solferino, l6
O4IOO LATINA
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oGGErîo: ---L&éPé=4lQni{={ffl$}#Bpren[4l.E:tafiNa':=-srar.unos.p.a- 
perla_gestione del Servizio Idrico fntegpto.

RACCOMANDATA A.R.

Ai Sig.ri Sindaci dell,ATO n"4
Loro Sedi

Al Sig. presidenre della
. Provinoia di Roma

c/oPÉtaezo Valentini
via lV:Novembre

00 t87  ROMA

Al Sig. Presidenre della
Provincia di Frosinone

03 IOO FROSINONE

e p.c. All'Assessore Opere e reti di
Servizi e Mobilita
Regione Lazia
Via Capi'tan Bavassro, 1og

00134ROMA

Al Consiglio Regionale del Lazio
Difensore Civico Regionale

ooroo X3Jlt""embre, 
l4e :

In riferimento all'oggetto, si trasmette copia dell'articolato dello srATu-to della costituendaSocietà mista (pubblico, privato), prevista dalla "coNGNaome di coopERAZIoNE,,ai sensidella L'R' 6/96' così- gome approvato nella coNFERENzA dei sINDACI e dei presidentiProvinciali, risultante dal verbalé ìn data 02.07.gg.

In esecuione del disposto del comma 2 dell'art. 13 della ripetura .coM/ENztoNE 
dicooPEMzloNE", si invitano le ss'LL. a voler disporre, con ogni possibile urgenza, ilprowedimento amministrativo relativo. alla foÀale-prrr. d'atto aitto'statuto della s.p.a.approvato, per la successiva stipula del previsto attJ aggiuntivo alla ..GoNVENZIONE 
diCOOPERAZIONE.

SIDENTE

ALL'AMBIENTE

Cordialita

stttFoNE
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Denomínazione, sede e durata
Art.l

prevalente capitale pubblico denóminata "A.TO. quattro S.p.A."
Lrt.z

La Società ha sede in Latina presso l'Amministrazione Provinciale Via Costa no2. Il Consiglio di

Amministrazione potrà istituire succursali, agelitÀe e rappresentanze' rr - :-
Il domicilio dei Sóci, per tutti i loro rapporti con laSocietq siintende eletto Pre_ssó quello rigultante

:
Art.3_ = -dal Libro soci. 
Art.3 

=_

La durata della sqcietà è fissata in affti trenta dalla data della costituzione. Qualora i Qgutuni

_ ricadenti n ulA-uìto Tefrtoriale ottimale ol 4 do-ve_ss9ro $9ciaer9 h-proroga di ury trenE 4nni

della convenzione di esgrcizio coqla'4..T.o. quattro S.p.A." la scadenza 491termine di durata sarà

prorogato Per un eguale Periodo'
La società potrà 

"Ir"r. 
qntieipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale

momento vigenti. - :
- OePetto - 

-

- 
Lasocietafra pe, ,.opo tu gestione O" -.**1;1go integratogostrfritg dall'insieqg 

*iÉ*l
pubblici_ai capta"iorrl, iAà'.raone e distribuziòne-di acqua ad usi civili, di fognaturre di

depurazione 
-óllJ;;óe 

refl.r-* nei cornuni ricadenti nè['Ambite Territoriale ottimald n'4

denominato Laào Meridionale Latin4 delimitato dallr legge regionale 5 gennaio -1996, n-6,

- secondo la *nua*iorre che verrà s{pulata con il Presidente della Provincia di Latina'
Art.5

La Società potra inoltrecompiere tutte le operazioni commercidi, industriali gfnanzi-ane, mobiliari

_ ed immobili'ari ;; ;;-ro ritenute utili,aei il con5eguimento:dello-scopo sociale, dd-eonsiglio di

- Amministrazióne. Potrà pure assumere, direttament" o-1 indirettcnente, interessenze e

consentiti dalla legge.

Obblisazioni -

Il capitdJsociare è di L1.200.000.000 {viso in n. 1200 azioni di L. 1.000.000. óadauna-e-potrÈ

essere aumentato anche mediante emi_ssione di azioni aventi diritti diversi da qtrelli de[e-azioni già

emesse. Le nuove aaoni sftl.firmo, in questo caso, offerte ai Soci in op-zione, in proporzio-ned -

capitale da essi post.gu3_'_ 
ArLT 

- -

Laquota azionaria deicapitale*ociare ohe sarà posseduta dalla parte pubblica*arà pati d' SloA'

parimenti la quota spettante ai privfi sarà pari ar'49%. .per ogu mille,abitanti residenti o fr-azione

superiore a cinquecento i comuni 
"uror,,,o 

diritto ad una urion.. I comuni con popolazione

in&riore a mille abitanti awafino, in ognr caso, diritto ad una aàong' Il numero deg[ abitanti

residenti à_quello risultante al3r.12.1;g7. Le iestanti aaom e-quelle non sottoscritte, per atto

espresso, sarfmno acquisite dall'Amministrazione Provinciale di Latina'
ArLS

La società potrà emettere obblig aÀom al portatore o nominàtlve, sotto l'osservanza delle

disposizioni di legge, demandando all'Assemúlea la determinazione delle modalità di emissione,

collocamento ed estinzione.
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- Art'9
I* aàonsono indivisibili ed ogni azione da diritto ad un voto. La qualita di azionista costituisce, di

Art.10
- Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, s_ono- divise in due

categorie "A" e 'd". q,r.Ue di categoria ",{' sono quelle possedute dalla parte-pubblica e pari al
- 

Sto dell,intero capitale sociale. Quelle di categoria-'B'l sono quelle possedute dalla parte privata e

pari al 49Yo dell'irxero oapitale sociale.
- Arlll

Le azioni sono nomin-ative e trasferibili a terù nei limiti dL cùi al precedente articolo, purché
- 

interamente liberate e-nel rispetto dellajrocedura che segue, che-dowà e-ssere osservata anche nel

caso dieessione di diritti di àpzione cón ta sola esclusi-one degli atti fra soci o loro co-ntrollate e/o
-collegate. Il tras$rimento delle aÀor e-la-costituzione di diritti reali di godimento o dr gatanÀa

È "rff"-*"ddsime 
vicne zubordinato al gradimento motivato det Consiglio di Amministraziong sentita

_ 
- 

la parte pubblica e cesì anche per la cessione dei diritti di opzione. Il gradimento non potrà essere

negato ,, ,ro1 ade4ataneqtJmotivato-in base atla-vatutazione oggettiva dei requisiti tecnici'
- 

gi;Aci ed. econoiiio - finanziari del nuovo socio in relazione al conseguimento dell'oggetfo

sociale. La richiesta {a parfe de-l socio istante dowà essere effettuata con biglietto raccomandato

con ricevuta1i ritorno, núnzzatoal Piesìtlente del Consiglio d'-Amministrazione; in es-so dowanno
- essere indicate, oltre alla rinuncia al diritto di prelazione da parte dell'altro, le-generalità del

candidato acquirente ed il prezzo di cessione nonché I'indirizzo al quale la comunicazione della

decisione doyrà essere inviata-Il Consiglio d'Amministiazione, sentitala parte pubblica' dowà

deliberare e darne comunicazione al torio irt-te entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio'

Tenuto-conto della ristretta base azio4ada e dell'interesse della Società a che tale caratteristica

abbia a perrnanere, viene altr_esì stabilito che in caso di trasferimento delle aÀom' spetta agli dtri

aàoni#l diriuo di prehzionè da esercitare nei dieci giorni-iuccessivi all'offerta. Qualol4 ricevuta

fu propoJi it ,o"io'intenfa acquistarne ma non sia d'iccordo sul prezzo, ne daràcomrmicazione al

- ac.oró, dovrà rivolgsrsi al Consiglio d'Amryinistraàsreperché dcsigni un arbitro óhe pioceda alla

erminazione-delplezzovincolante-P.tt.OTrr.r,

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d:Amministrazione in una o più volte-A carico

a"i ,*i ii ;irJo le! pagamenti decorre I'inteiessé nella misura non inferiore al semplice tasso

legale, fermo il disposlo dell' aft.23 Miel_codiee civile.

Art.13

_ L,Assemblea è convo*ta aa consigflio d'AmrninistrazionJe potrà essere tenuta anche fuori dalla

- sede sociale, nel luogoindicito dail'awiso di sonvocazione.,vvrsv, ..v. -_vDv 

ArL14

*;.d;;"; 
entrà sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. L'Assemblea straordinaria è

conv-ocata per le deliber-azioni di sua competenza" quando il Consiglio di Amministrazione lo

ritenga opportuno. La convecazione dell'Assemblea dowà altresì essere fatta senza ritardo, quando

sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge'
Art.15

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'awiso contenente I'ordine
' 

;; ;"*o nella Gazzetta Ufficiate non meno di vènti sorni liberi prima di quello fissato per
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l,afuiru"nza. Nello stesso awiso può essere fissato per altro giorno la seconda aúnanza, qualora la

prir"--aasse deserta. Inoltre la comunicazione d-eve essere inviata agli Azionisti a mezzo lettera

raccomandata, telegra;ao telefa:< ai domicili degli stessi risultanti dal libro dei soci' almeno venti

;il prima úa gií-" fissato per la convocazione. sono tuttavia valide le Assemblee anche non

convocate come sopr4 se sia rappresentato f intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori

e i sindaci effettivi. 
Art.l6

tranno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque g9-i

prima di quello fissato per l,adunanza. I Soci possono farsi rappresentare da altra persona' esclusi

gli Amministratori 
"Ji 

ap"naenti della socieà. Per gli azionisti che non sono persone fisiche ma

iotati di personalità giuridlc* partecipano i rispettivi rappresentanti legali'
Lfi.17

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'Amministrazione o in sua assenza da altra

persona scelta dai soci presenti. 
Art.lg

L,assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in

proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale'

Essa delibera validamente col voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato'

In seconda convocazione, l,Assemblea ordinaria delibera varidamente sugli oggetti posti all'ordine

del giorno; quaur,que siaia parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti'

eualsiasi modifica allo statrto .,n" 
"ppt.tutu 

*ì il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale

sociale.
Art.19

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto

favorevole di turti soci che rappresentino in proprio e per delega più dei due terzi del capitale

sociale' 
Art'20

Il presidente nomina un Notaio con funzioni di segretario, anche non sgcig e sceglie, se lo crede

opporhrno, a,r. ,"rututori tra gri azionisti o i Jindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono

constatate au processo verbalJ n *"i" aa presidente, dal segretario ed eventualmente dagli

scrutatori.
Amministrazione.

ArLzl

La Società è amminis_tr ata daun consigli" di-A;i"istrazione composto da sette membri di cui

quattro eletti dai porr.rrori di azioni di citegoria A), e-tre eletti dai possessori di azioni di categoria

B). La nomina degri Amministratori spetta ill,Assemble. che procèderà a'a votazione degli stessi

con voto limitato a due nominativi. Gli Amministratori duranoìn carica tre anni e sono rieleggibili'

nerit primo periodo sono nominati nell'atto costitutivo'
Lt't.22

Il Consiglio d'Amministrazione elegge t? i P-Pti.. 
membri un Presidente' scegliendo fra r

rappresentanti designati dai possesrofr d"il" azioni ai categorio.'lA".yn Vice Presidente fra i

rappresentanti designati dai possessori ai arioni di categoria'é-. n presidente presiede il consiglio

d,Amministrazione, in caso di impedimeito del PresiJente, te fa le veci.il Vice Presidente ed in

assenza anche di questi, il consigliere fiJ **_o di nornina, il più anziano di età salvo diversa

designazion" oet òonrigtio. Gli 
-amministratori 

devono essere scelti fra persone che hanno una

speciale competen"u ,r".ni"o o u**iri-rt tiu' per studi compiuti o per funzioni disimpegnate

presso Enti, aziende pubblichr:.PtiYtt. il Segràario G"t;;t dell'Amministrazione Provinciale

- 
tungerà da Segret;;J;;ió;*igto ai AÍminiítrarione. Il Presidente ed il Segretario firmeranno i



'?ror*no* 
lt; Z".úrt*

verbali delle riunioni del Consiglio e potranno rilasciare copie ed estratti dagli atti sociali,

convalidandoli con la loro firma agli effetti previsti di legge'
Aift2s

Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure

quando-ne venga fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza degli Amministratori in

carica o tlai Sinàaci e comunque almeno una volta ogm tre mesi .

Le convocazioni saranno fatù dal Presidente o da chi ne fa le veci, di nonna nella sede sociale, o

nel luogo designato nell'awiso di convocazione. La convocaaone sarà fatta con lettera

raccomandata o con telegramma o con telefa4 indicante la data, l'or4 il luogo e la causale della

riunione, da spedire ahJno otto giorni prima e nei casi di urgenza cgn^_lelegramma o telefa:r- da

spedire almenó due giorni pnpa diquelto fissato per I'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere

It Consiglio di Amministrazione è investito dei più amPr_ poteri po lu gestione ordinaria.e

straordinaria della Societg senza aleuna eccezione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le

facoltà-pefil raggiunginle;o degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal preserrte statuto in- -

modo-tassativo riservati-all'Assemblea dei Soci'
Il Consiglio ha pertanto la facoltà: 

, -_L - 
--

. di fissare gllindirizzi dellaSocietà per il raggiungimento degli scopi socidi,

o di prowedere ad acqui*ipermute, alierrazioniimmobiliari e mobiliari,

. di aszumere obbligazi-oni canrbiarie e mutui ipotscari,

_ o di partecipare ad altre aziende o societi gostituite o costituende anche sotto forma di

e Sindaco-effettivo.
Per |a validità delle ddiberazioni è necessaria la prese-nza di

carica.
ArLZ/'

alryreno 5_degli Amministratori in
-=

_ conferimento,
o di fare qualunque operazione presso il Debito Pubblicq e la cassa Depósiti e Prestiti, le Banc*re e

,O t+*h di emissione ed ogrri altro uffi-cio pubblico e pivato,

o dí consentire costituzioni, surroghe e postergazióni, sanceffazioni 
-e rinunce di ipoteche- e

trascrizioni e annotazioni di ogni specie, esonórardó i conservatori dei registri immobiliari,- il

Direttore-del Debito pubblicoi deila cassa Depositi e Pr:stiti ed ogni a{ro erye pubblico e

:i.rt.25 '-:--

Il consiglio nomina un Amministratore Deleiato, su. designazlone dei possessori delle azioni di

categoria .8,,, i cui poteri dowanno 
"rr.r"- 

rt"6iliti all'atto dela nomina. All'Amministratore

Delegato saranno, comunque, delegTi f ntl *tnipotli-p9r la gestione-ordinaria e straordinaria

della società e più ,.gtu,"rnrnre tri ta facoltà di compiere'tutti glt atti the jtgnsa opportuno per

'anuazione ed il rafgiungimento aegiis"op socialSesclusi quelli-che raregge e lo Statuto-

riservano tassativafiiente all'Assemblea Generale d"gii azionisti o il presente Statuto riserva al

conírglio. può altresì nominare Direttori Generali, Direttori e procuratori determinandone i poteri e -

gli emolumenti.
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Crillesíg,Sindacale
Aú.27

Il Collegio Sindgcale è compofo da tre,membl tryfti:,ra..:..due supplenti, nominati e funzionanti a

noiimh di,leggè.;Duiano,in':'ùrica tre anni e,sono,rieleggip*!!]. Due menitri effettivi, di cui uno con

funzioni di presidentl, J-* .*pplente ,ono nornin"ti-ìu designazione dei possessori delle. Tfli
;:'ffi;;;';i;f;ì1r.-" "reii.iro, 

ed un suppl"Tr: l.i..possessori 
delle azioni.di categoril_':'^

L,Asseiùblr.rrrrie.no-ina-i sindaéi:e,il presidènie del Collegio Sindddedetermina'il compenso a

loro spettante.
Bilancio ed utíli

Att.28

L,esercizio sociale si chiude al 3l dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il

3r.rz.rgg..... Il consiglio prowede entro i termini e sotto l'osservanza deile disposizloni di lesge

alla compilazione del tianóio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale'

Art.29

Sugli utili netti risurtanti dar bilancio viene dedotto I5% da assegnafe aila riserva ordinaria fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Dal residuo verrà prelevato I'importo

da assegnare ar consiglio di Amministrazione neila misura che sarà determinata di volta in volta

dall'Assemblea. L'ulteriore residuo verrà distribuito fra gli azionisti, salvo che venga diversamente

deliberato dall'Assemblea' 
Art.30

Il pagamento dei dividenti e effettuato pr"-rro-I. casse designate dal consigrio di Amministrazione

ed entro il termine che annualmente viene fissato dal consiglio stesso'
Art.31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a

favore della Società. 
AÉ.32

Addivenendosiinqualsiasitempoeperqualsiasicausa.alloscioglimentodella.s"ti: '1l l!"i::*:
di Amministrazione o in manc anz-a il Collegio Sindacale, deve nel termine di trenta glorru'

convocare l,assemblea straordinari. p., le deiberazioni relative alle modalità della liquidazione,

nomina i liquidatori, ne determina il numero ed i poteri,.Il consiglio d'Amministraeione redige e

presenta ai riquidatori ed ail,assembreJ conto deila gestione di cui ail'art.2277 C.C' Qualora per

quarsiasi causa vengano a mancafe -ri 
; piJ riquiartori, i sindaci, entro quindici giorni devono

diramare 'awiso aíconuocazione de['assemblea per la sostituzione dei mancanti. Qualora, entro

sessanta giorni a"tin 
""srarione 

del o 
-e.i 

fiquiàatori, l'assemblea non abbia proweduto alla

sostituzione, tutti i liquidatori decadono daila carica; in tal caso i Sindaci devono immediatamente

convocare yassemblea per la nornin" 
-ai 

tutti i liquidatori. Nel frattempo il collegio sindacale

all,unanimità compie gli atti nr"errrri. L'inventario, di cui all'att'Z}7i comma 2o C'C' viene

sottoscritto dagli'Amirinistratori , Iri liquidaîori. I liquidatori possono intraprendere nuove

. operazioni uo ..c.rion. ài quere che implichino la conse*urion. dei patrimonio sociale e della sua



codice di Procedura civile.
Dìsoosízioni Generati

Art.3{
per quanto noÉprevisfo+rel presente Statuto, si fa rifeîmelto alle-dispesizioni di legge*--

firma

(SIGILLO NOTARILE)

'î#
N
B,'\tr
Eep

?**r)ttt* /, ?-*a',*

efficienza, in essa compreso I'esercizio prowisorio, diretto o indiretto della gestione dell'azienda'l

liquidatori, aopo u"o'pagatoi debiti sociali, o dopo aver accantonato le somme neoessarie per

pagarli, dowanno pro*ào" alla valutazione dei beni sociati residui ed alla loro liquidaàone a

nonna di legge. L'Assemblea può autorizzarei liquidatori a vendere in blocco i beni dell'aziénda'

L,Assemblea può anche deliberare che la ripartizione dei beni sociali sia fatta in natura.

CONTROWRSIE

Le controv-ersie che do.ressero sorgere tra i soci e/o tra questi e la società r3btive-

- all'interpreta;one ed all,esecuzione defpresente statqlo ed in genere dei patti sociali, sono ri@sse

esclusivamente alla-de"irioo.a *i"utgr" qqaitralJcompoJo d" tre membri, il quale proceSqin
- 

_via inituale 
" 

A"il" qouG .ruit o amict-evoteeompositore.-La partaattrice deve notificarg-alla

_ parte convenuta la propria domanda e la nominaptoptio arbitro. La parte convenuta deve notificare

all,attrice la nómina del proprio rrbit o e le proprie domande; se a ciò non-prowède entro-trenta

glorni dalla notifioa proqrederà il presidente del tribunale di Roma a richiesta della parte più

diligente. lterzoarbitro, ,on n *ioni-di Presidente deve essere nominatodai predetti due entro 25

_ glorni dalla loro-accettazione scritta che dève awenire, a perg di decadenza entro 10 $ornidalla

rispettiva nomifra. Qualora lon si PtoY:do 
teqpestivamente rl terzo arbitro sar? nomin@o' a'

richiesta deltarbitro più dillgente, nei moài sopra f*uitti p"']?io*;1a del secondo a6itro' Ineq$o

di cessaziqne per-qualsiasi_causa dell'incarico di uno o piú arbitri si applicano per lasosituzione di

ognrmo di essi le regole ,oprupleviste-per-g-rispettiva nomina-èdi-termini per la sos-titudone

_ incominciano a decoiere aùa d'ata di cessazione. Gli arbitri deliberano a maggioran4- deoidono

_ secondo diritto c devono d;";t;r. presso la sociai la loro decisione entro 90 giorni dalla

- nomina del PFesidentq salvo una sola proroga perun periodonon superiore ad ulteriori 90 giorni

deliberata insindacabilnente-dallo ,t"**-coilegio^Arbigale" Al Pr-ocedimento lbitrale si

- applicheranno le dis-posizioni oontenute ne!'art.8f 6!el C'P'C-q-in-mancanzadi specif;ciaccordi gli

- -arbitri pqssono regolare lo ryoÎgrmento 
del giudiziì 

,t-t] 1119-jL 
t'tengono più opp-ortuno'-La


