STATUTO SOCIALE
Articolo 1
Denominazione sociale
È costituita una società per azioni denominata "CUKI GROUP S.p.A. (di seguito, la "Società").
La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.
Articolo 2
Sede sociale

La Società ha sede in Volpiano (Torino).
Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e dipendenze di ogni genere, sia in Italia sia
all'estero.
Articolo 3
Durata della Società
La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemila trentacinque) e potrà essere prorogata.
Articolo 4
Oggetto sociale
La Società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso società partecipate, di attività industriale e commerciale nel campo degli articoli in gomma, plastica, resine, alluminio e
altri metalli, imballaggi flessibili, prodotti per la casa e articoli sussidiari e affini in genere.
In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese non al fine del collocamento e
nei limiti di legge;

provvedere al finanziamento delle società partecipate e al coordinamento tecnico, commerciale,
finanziario e amministrativo delle loro attività, anche mediante la fornitura dei servizi specifici necessari;

acquisire titolarità e uso di diritti su beni immateriali, anche disponendone l'utilizzo nell'ambito
delle società partecipate;

promuovere e assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l'utilizzo e lo
sfruttamento dei risultati;

compiere, nell'interesse proprio e di società partecipate, tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie - queste ultime non nei confronti del pubblico

compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la prestazione, anche a favore di terzi,
di avalli, fideiussioni e garanzie anche reali non professionalmente e non nei confronti del pubblico.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 5
Capitale sociale
Il capitale sociale è di euro 9.877.670,93 (novemilioniottocentosettantasettemilaseicentosettanta/93) suddiviso in numero 20.868 (ventimilaottocentosessantotto) azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2346 e 2354 del Codice Civile.
Le azioni sono dematerializzate e immesse nel sistema di gestione accentrata ai sensi delle disposizioni di
legge in materia.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e crediti.
Ove stabilito da norme inderogabili, la Società può adottare diverse tecniche di rappresentazione,
legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente. I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno effettuati contestualmente alla sottoscrizione per un ammontare
non inferiore al 25% (venticinque per cento) del valore di parità contabile implicito delle azioni
sottoscritte e per l'intero importo dell'eventuale sovrapprezzo. I restanti versamenti potranno essere richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.
Articolo 6
Strumenti finanziari partecipativi
La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, Codice
Civile (di seguito anche "SFP").
Articolo 7
Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni non convertibili in azioni con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione che, tra l'altro, ne determinerà le modalità sia di collocamento che di estinzione.
La Società potrà emettere obbligazioni convertibili in azioni con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, che potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della procedura e nei limiti previsti dall'articolo 2420-ter Codice
Civile.
Articolo 8
Assemblee
Disposizioni generali
Le Assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità
della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso gli amministratori dovranno segnalare le
ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile.
Articolo 9
Modalità di convocazione delle Assemblee
Le Assemblee sociali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, sia presso la sede sociale che
altrove, in Italia, ogni qualvolta si renda opportuno, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale, ovvero qualora richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo de l capitale sociale, fermo restando che tale ultima convocazione non è ammissibile se l'Assemblea è convocata per argomenti sui
quali deliberare: (i) a norma di legge, (ii) su proposta degli amministratori, o (iii) sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dagli amministratori.
Nella richiesta di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare.
Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, da pubblicare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per
l'adunanza, ovvero mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta
Elettronica Certificata), da riceversi da parte dei soci stessi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Anche senza preventiva pubblicazione, saranno valide le Assemblee alle quali partecipino l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti
dell'organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascun partecipante ad opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In questa ipotesi, le deliberazioni
assunte dall'Assemblea dovranno essere comunicate ai componenti del Consiglio di Amministrazione
e dell'organo di controllo non presenti, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della Assem blea.
Articolo 10
Diritto d'intervento in Assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalle norme
di legge e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
I Soci che intendono intervenire all'Assemblea devono dimostrare la legittimazione a partecipare e a
votare. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ogni azionista, mediante apposita delega scritta, potrà farsi rappresentare in Assemblea da terzi, anche non azionisti,
osservate le limitazioni dell'articolo 2372 del Codice Civile. Non è ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante espressione del voto per corrispondenza.
Articolo 11
Modalità di svolgimento delle Assemblee
La costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sono regolate dalla legge.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero in caso di sua assenza o impedimento,
da altra persona scelta dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.
II Presidente dell'Assemblea sarà assistito da un segretario, socio o non socio, designato dalla maggioranza dei presenti. Al Presidente spetta:
(i)
l'identificazione dei soci e la decisione sulla legittimazione degli stessi a intervenire in Assemblea;

la constatazione della regolarità delle deleghe;
la constatazione della valida costituzione dell'Assemblea;
la decisione circa la partecipazione di estranei all'Assemblea;
la direzione dei lavori dell'Assemblea;
la decisione sul diritto di ciascun intervenuto di partecipare al voto;
la proclamazione dei risultati delle votazioni.
Le votazioni delle Assemblee saranno effettuate per alzata di mano o per appello nominale e i relativi esiti saranno verbalizzati. Gli amministratori dovranno astenersi dal voto nelle deliberazioni concernenti la
loro responsabilità.
Per la determinazione del quorum costitutivo dell'Assemblea si terrà sempre conto delle azioni possedute
dai soci che, per qualunque ragione, si astengano dal voto.
Per la determinazione dei quorum deliberativo dell'Assemblea non si terrà conto delle azioni per le quali
non può essere esercitato il diritto di voto e delle azioni per le quali non viene esercitato il diritto di voto
a seguito della dichiarazione del socio di volersi astenere a causa di un conflitto di interessi su tale deliberazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e da un
segretario. Nell'Assemblea straordinaria il verbale viene redatto dal Notaio, la cui presenza rende non
necessaria quella del segretario.
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Articolo 12
Competenze e Maggioranze dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria è competente a deliberare in relazione alle materie previste nel Codice
Civile e nelle leggi applicabili, nonché nel presente Statuto, in particolare:
(i)
l'approvazione del bilancio sociale;
(ii)
la nomina degli amministratori, dei sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
(iii) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
(iv)
la revoca degli amministratori;
(v)
la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
(vi)
l'assunzione di partecipazioni in società a responsabilità illimitata;
(vii) la richiesta di quotazione delle azioni su mercati telematici regolamentati;
(viii) la deliberazione in tema di autorizzazioni eventualmente richieste dal presente Statuto per il compimento degli atti da parte del Consiglio di Amministrazione.
La Società può deliberare di rinunciare all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, salvo che vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza degli intervenuti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
Sono fatte salve diverse inderogabili maggioranze di legge.
Articolo 13
Competenze e Maggioranze dell'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria è competente per deliberare su tutte le modificazioni dell'atto costitutivo e del
presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sul conferimento di poteri all'organo di liquidazione e
sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge. Salve le ipotesi in cui la legge richiede maggioranze più elevate, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un
terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in Assemblea.
Articolo 14
Impugnazione delle delibere
Le deliberazioni assunte non in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate dai soci
assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal Collegio Sindacale.
Sono legittimati all'impugnazione i soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento
alla deliberazione oggetto d'impugnazione che rappresentino, anche congiuntamente il 5% (cinque per
cento) del capitale sociale.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata al paragrafo che precede e quelli che, in
quanto privi del diritto di voto, non sono legittimati a propone l'impugnativa, hanno diritto al risarcimento del danno ad essi direttamente derivato dalla non conformità della deliberazione alla legge o
allo Statuto.
La deliberazione non può, comunque, essere annullata per:

la partecipazione all'Assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata
determinante ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea;
(ii)
per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di
conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
(iii) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto,
degli effetti e della validità della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello Statuto.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno devono essere proposte nel termine di tre mesi
dalla data della deliberazione.
(i)

Articolo 15
Consiglio di Amministrazione della Società
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti.
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del
loro ufficio. I soci potranno inoltre determinare gli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione, fatto salvo il diritto del Consiglio di Amministrazione di avvalersi della competenza di
cui all'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile.
I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere soci o non soci e sono rieleggibili.
Articolo 16
Nomina, sostituzione e durata della carica dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti e
alle condizioni di cui all'articolo 15 dello Statuto.
L'Assemblea ordinaria nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione secondo il sistema di votazione indicato dal Presidente.
Gli Amministratori, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, il
Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.
Articolo 17
Riunioni del Consiglio d'Amministrazione - Modalità di convocazione
Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in Italia o all'estero, purché all'interno del territorio
dell'Unione Europea, almeno ogni 6 (sei) mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando richiesto per iscritto da un amministratore o dai sindaci.
Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori.
L'avviso di convocazione, inviato, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o a mezzo e-mail, dovrà
indicare il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie posto all'ordine del giorno e deve riceversi almeno 6
(sei) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi a carattere di urgenza è valida la comunicazione inviata almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione.
Si considereranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante mezzi di telecomunicazione, ove i partecipanti siano identificabili e in grado di partecipare alla discussione intervenendo
in tempo reale. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario, in modo da consentire la predisposizione e la
sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.
I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.
Il segretario di ogni riunione, viene nominato, di volta in volta, a maggioranza dei presenti.
Articolo 18
Competenze del Consiglio di Amministrazione - Quorum deliberativo
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad un
affare specifico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con deliberazione risultante da atto pubblico:
(i)
il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
(ii)
l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, fermo restando che in caso di parità del numero dei voti favorevoli e contrari prevarrà l'orientamento
espresso dal voto del Presidente.
Le decisioni relative alle materie di seguito specificate saranno di esclusiva competenza del Consiglio di
Amministrazione della Società senza possibilità di delega a consiglieri o a procuratori:
a)
approvazione delle linee strategiche di gruppo;
b)
approvazione di investimenti di importo singolarmente superiore a Euro 20.000.000,00 (venti milioni);
c)
approvazione di dismissioni di società, aziende e rami di azienda il cui capitale investito è superiore
a Euro 20.000.000,00 (venti milioni);
d)
emissione di obbligazioni;
e)
operazioni di finanziamento (anche tramite prestito obbligazionario) di importo complessivo superiore a Euro 20.000.000,00 (venti milioni);
f)
deliberazioni inerenti il processo di quotazione su mercati regolamentati;
g)
stipulazione di contratti di finanziamento, di rilascio di garanzie, di fornitura di merci e servizi,
di acquisto o cessione di società, aziende e rami di azienda con i soci della Società, o con Parti Correlate, intendendosi “Parti Correlate” quei soggetti individuati dalla Consob con Delibera 11971 del
14/5/1999 e successive modificazioni;
h)
il rilascio di istruzioni di voto per l'esercizio del medesimo nelle Assemblee straordinarie delle società controllate su materie inerenti operazioni sul capitale;
i)
proposte di approvazione di eventuali piani di stock option e modificazioni degli stessi. In occasione di una riunione del Consiglio di Amministrazione avente all'ordine del giorno una decisione sugli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio sopra indicati, in caso di assenza di
uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà essere riconvocato, in seconda
convocazione, con lo stesso ordine del giorno e potrà deliberare su tali argomenti a maggioranza dei consiglieri presenti salvo vi sia il voto contrario di 1 (uno) amministratore nel caso in cui
il Consiglio di Amministrazione sia composto di 3 (tre) amministratori, oppure, in ogni altro
caso, di 2 (due) consiglieri, fermo restando che, indipendentemente dal numero di componenti
del Consiglio questo non potrà deliberare sulle medesime materie in caso di assenza dell'amministratore che cumuli le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, provvede ad eleggere tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice -Presidente
e potrà nominare un segretario, che può essere una persona estranea alla Società.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di nominare e revocare Amministratori Delegati e,
con le modalità e nelle forme di legge, procuratori speciali, determinandone contestualmente mansioni,
poteri e attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.
Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura
e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni
tre mesi, sul generale andamento e sulla prevedibile evoluzione della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Articolo 19
Cause di decadenza
Costituiscono cause di decadenza dalla carica di amministratore:
(i)
le cause previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
(ii)
la malattia grave o l'infortunio che impediscano all'amministratore di adempiere alle sue mansioni
per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi consecutivi;
(iii) la violazione da parte dell'amministratore anche di uno solo degli obblighi di cui all'articolo 18 del presente Statuto, a condizione che dette cause di decadenza vengano dichiarate
dall'Assemblea Ordinaria della Società.
Le cause di decadenza di cui al presente articolo hanno effetto dalla data della delibera dell'Assemblea Ordinaria della Società che le ha dichiarate.
Gli amministratori decaduti a seguito del verificarsi di quanto previsto al punto (iii) del paragrafo che
precede, non possono essere rieletti per un periodo di 5 (cinque) anni dal verificarsi della causa di decadenza.
Articolo 20

Rappresentanza legale
La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano, relativamente alle operazioni
deliberate dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione e, in
caso di suo impedimento o assenza, al Vice Presidente se nominato, ovvero, nell'ambito delle deleghe
conferite, agli Amministratori Delegati.
Articolo 21
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea; nel caso di sua morte, rinunzia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano medi ante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia
loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di
convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.
Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale può
svolgere anche la revisione legale dei conti e, in tal caso, il Collegio Sindacale dovrà essere costituito
da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. Diversamente, la revisione legale dei conti della Società è svolta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti
nell'apposito registro a norma di legge.
L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale,
dall'Assemblea che ne determina il relativo corrispettivo.
I sindaci sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i sindaci sono rieleggibili.
L'emolumento spettante al Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea dei soci a norma di legge.
Articolo 22
Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 23
Bilancio della Società
Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio annuale (costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e provvede alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative.
Il bilancio è corredato da una relazione scritta dal Consiglio di Amministrazione sulla gestione sociale e,
da una relazione scritta dal Collegio Sindacale.
II bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori e dei sindaci, dovrà restare depositato presso la
sede della Società - a disposizione di tutti i soci - durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea
e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.
Articolo 24
Ripartizione degli utili d'esercizio
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno ripartiti
secondo quanto disposto dall'Assemblea stessa, fermo restando che il 5% (cinque per cento) sarà destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.
Articolo 25
Recesso
Il diritto di recesso può essere esercitato nelle ipotesi previste e secondo le modalità di cui all'articolo
2347 comma 1 e 2497 quater del Codice Civile e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
II diritto di recesso non può essere esercitato nel caso di deliberazioni che stabiliscano la proroga del
termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e, ove
nominato, del soggetto incaricato della revisione.

Ai fini della valutazione che precede, gli amministratori devono tenere conto della consisten za del patrimonio netto contabile. I soci recedenti hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle
azioni nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea che dovrà deliberare su uno
degli argomenti che legittimano l'esercizio del diritto di recesso; ciascun socio ha diritto ad esaminare
la relativa documentazione.
Eventuali contestazioni circa la determinazione del valore delle azioni dovranno essere proposte
contestualmente alla dichiarazione di recesso e il valore di liquidazione delle azioni dovrà essere determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, dalla relazione giurata di un
esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Torino. L'esperto nel determinare il valore della
partecipazione dovrà considerare quanto previsto dal presente articolo.
Articolo 26
Scioglimento della Società

La Società si scioglie:
(i)
per il decorso del termine;
(ii)
per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo
che l'Assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
(iii) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
(iv)
per la riduzione del capitale sotto al minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e
2482-ter del Codice Civile;
(v)
nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 del Codice Civile;
(vi)
per deliberazione dell'Assemblea;
(vii) per le altre cause previste dalla legge.
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà, fermo restando quanto indicato al paragrafo che segue, le modalità per la liquidazione,
nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e retribuzioni.
Articolo 27
Liquidazione della Società
Gli Amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea dei soci affinché deliberi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto
costitutivo o dello statuto, su:
(i)
il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
(ii)
la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
(iii) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
(iv)
i poteri dei liquidatori, attribuendo loro il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione
della Società, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di
singoli beni o diritti;
(v)
gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa in funzione del migliore realizzo.
A esito del completamento della procedura di liquidazione dei beni della Società , il residuo sarà distribuito alle azioni ordinarie.
Articolo 28
Domicilio dei soci
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a
tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.
Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni
variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul
libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 29
Disposizione finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in tema di società per azioni.
Articolo 30
Foro Competente
Qualsiasi controversia nascente dal presente Statuto sarà devoluta all'autorità giudiziaria del circondario ove ha sede la Società.

