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DENoMINAzIòxE,' oGcETTo' DURATA E §BDB.

Denominazione.

É costituita la §ocietà a respoDsabilità limitata denornineta: '['J
società a.respoasabilità limitata" o, in forma-abbreviata, "['J
s.r.1.".

Sede soeiale.

La §ocietà ha sede ia Genova.

Oggctto ssciale

La Società ba per oggetto t'assunzione e le gestione di' una

partecipazione di maggioraaza nel cepitale di 1'1 (ia seguito: "la
controlìgta Quotatl') Jin genere }'assrnzione di partecipazioai in
società che wolgano anclrJin via non ssclusiva la loro atti-vità nei
segueuti slrnpi:

- eseroizio delle attivita ael GsErpo della riceroa, produzione,
' approwigronaàento, traspòtto, trasfotmaaione, di$ribtzioae,

alguisto, vendita, stoacaggio, utilizq* e recuPoro> della energia
elàtriea e termica" del 

-c8§ e delle eaergie ii gcnerc' sotto
qualsiasi forma si preseatino;

- raccolta, trattamsnto, distribuzione di a§que p€r q§i primari'
iadustriali ed agiicoli; raccolt4 trattamsrto e smaltiuento di
acque reflue e/o meteqriche;

- gestiora dei servizi pirUUtigi di illuminazione pubblica e

se-aforici; - +

- gestiotre di impiarti {i produzione e di§tribuzione del calore per
Ésoaldapento 

- di eàlfici od altri u§i, ancba abbinati alla
produzione di energia elatrica;

- gestion€ di altri servizi I retè, ivi @mprese le
telecomuricazioni;

- progettazione e direzione dei lavori di eostruzione di impianti
nei settori sopra indicati-

i.

La Società può càmpiere ogni operazione e attività che sia
necessaria e/à oppoitona ai frni .dil couseguiménto dcll'oggetto
sociale, ivi inritusa' (esemplificativamenie) la 'assunzioÈe di

finanziamenti, l'emissiona di'titoli. di debito, e la prestazione di

garanzie es ct usivamente nell' interesse delle S ocietà paf t eciPate.'

l.

I.l

t-2

f.i
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I.4 Durat4 dclla Società.

sÉrvizi.

0 019

nsr3006

,

2.!

La dureta della società è fissata ar 3r agosro 2t00 e potrà essere
.prorogata ai sensi di legge.

Oàn i"Uio dei soci.

Il donnicllio dei soci,.-per^tutti i rapporti csn Ia socierà, si intende
a tutri .gti effetti queflo risultante a* liuro soci; è qo"; d"i ro"iocozrunic.re il cambiamento det proprio domicilio. f, iiiJ"n- aiindicazione net-libro dei sobi, ir àomicn;o .i i;;;;;;i"""oi",ua" -

sociale.

Cirrrer,s socrALE.

Ctpitale sociale-

(a) II capirate sociate è di Euro [.] ed è diviso in quote.

(") I csirfrimenti,-sia in sede di costituzione delra società sia- in ssig di aiùento det capiale sociale, pÀ*o"o- o"urc
:::c.*.ti -:.ho ia oatuia. N;, ;;";;;ìÉirrliili,

(b) I*e quote dclta sooictà soao per it iox (cinquanta per ccnto)\ di pmprietà del comune di bcrova 
" È;li;oil (ciaouanrapar cento) di -propietÈ det Comutc. di torioo, =.fri

. parteclpazione complÈsìva dei aue 
-comuui-at 

caoitare r' soaide o9n può €sgerè infariore El 5f%.tcinquatr;;;; I
. .-cento) 

dello stesso - -' 
I'Z.Z Couibrincnti. I

L:+>:-)

>514

(b). Previo'acooriro tra- tulti i soci, re quote possoao o""r*lasse€rate ai soci in misura ,ron priporzionirl;- 
"ilqolferimsoti da essi effettuati.

oiri..n di opziene. i
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere re quore emesse in seae di Iaumento del 

- 
capitale sociale in proporzi"'i"'ai" p"ri*r".r" al !c.apiale da ciascuno di essi n'spltii"amente posseduta atla dàta in :

ciri la sottoscrizione è effettuata. -,

fiToLI DI DEBITo E §TaUMENTI FINANZIARI.

La §ocietà. può emettere ritoli di debito s attri strumenti finanziari

I

I

I
I

I

\

3.
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anche aI portatore con decisione dèi soci adottata con il voto
favorevole dei soci che rappresentias almeno il .?6.% {settantasei)
del capitale sociale.

TÀAspnntuBNTo DELLE euorB.B DIR'rrro Dt pRrIrtA oFFERT^.

Definiziorii. :

Ai fini delle disposizioai contenute nel presente artibolo 4, i
segueuti terrnini ed espressioni avranno il significato loro di
seguito attribuito:

a) 'eontrotlo", 'controltare" e simili espressioni: indicaso i
rapporti contemplati dall'artisolo 2359, comma I, n. l, del
codiee civil.e;

b) 'Titoli-: iudica lL quotÈ della §ociet,L i tliritii di opziono,
gli-warrant e ogni altro dritto convertibilc in, o che dia
diritto di acquistarc o sottpscrivero, quote ilolla §ocietà;

c) -- "trasferimorto-, otrasferirco e simili espressioai: isdicaao
qualsiasi aegozio o sttorar+che s titslo grrtuito (ivi inclusi, a' titolo èsemplifioativo E' -nos- .èsaustivo, la vendit'a, la'

. donlzioae, la permuta, t'intestazione liduciaria" il
coaferimgnto ia società, la vudita farz.ati,'la vendita in
ùIocco, i lradedmonli-. ohe oonseguauo atla fusione.
ssissioae o liquidahone di societa, iI riporto, il .prestito

. titoli, i trasfprimenti a terminè, ecc.), _in-f-orza. dol quale si
.consegus" ia vit.dirotta o fuidiretts" definitivameate o aache
soto ti.mSioraneariente,'il risultato del trasferimatrto a terzi

'.della proprietà, o delle'nuda propriptà, .di fito-li ovue.ro la
oostituzione o il trasferipcato di diritti rèali (pesno o
nguftutto) o anrÀe solo obbligatori su Titoli.

Divielo temporaneo di trasfcrlmèrto- del Titoti.

Dirifto di prima offerta.

Ferno r€stando quanto previsto nel precedente paragrafo 4.2 e net
successivo pafagrafo .4-4, il socio che intende trasforire propri
Titoli a terzi (anche soci) deve preventivamente inviare a tutti gli
altri soci (e, per conoscenza, al presideute del consiglio di
amministrazioae della Società) z mez,zs lettèra raccomandatla-r.,
una ilroposta scritta di vendita contenente I'indieazione ia denarg
del prezzo dei Titoli e .dei relativi termini e condizioni (la

4.

4-l

o

I

I

43

(a)
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(b)

(c)

I soci che iptendoao accettare {a Proposta devooo, eniro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunieazione di cui at paiagrafi
precedente, .darne cornunicazione a mezzo I ettera racoornandata a.r.
indirizzata al socio offererte G, per cotroscenza" agli attri soci e al
presidbnte.delconsigliodiamministrazione--, 

.

Nel caso in cui Ia P,roposta venga acsettats da più di un socio, iTitoli verranno 'audbuiti ai soci in proporzionc alle rispettive
partecipazibni al capitale. della Sociatà.

(d) Nel caso in cui la Proposta non v€nga acc'ttata da usssuno dei
sse'i, il soclo offerente potrà trasferire i Titoli ad rmo o più terzii
sglò ad un pr.1?o non 

-iuferiòre 
rispetto a qucllo iadiciJo nella

Proposta, ertro i 90 (novanta).gforni successivi ala scadànza d-el
termine di cti 1!'preccdente paragnfo (b). Dérorso talc rcrnine
senaa che I'offcrenta abbia liberÈme;ria trasfcrito i rit"ti,
I'offerente sara nuovamento renuto a conf6rmarsi a tutte l;
disposizioni di questo parqgrafo 4.3.

4,4

(a)

t
I
I
I-t
I
i

I
t

I

I
L

t

\l
\

:ji)
--ù
sEÈr\

dare sonuni ";;;-#;;";fiTr# ì :i "" Tffi:#ffi.trfit iconsiglio ali amuiinistrazione -della società amea" sdll' - '- (trenta) gi-orni prims det rrasferimento, a"ct"àend;G"-iill
coatratto (o altrg- atto) che regola il trasferim"rto, sia ta I
documeatazione idonea a provari la sussisten;.dei r'app;;;t,
di controlloi

(ii) I'eventuale succqssivo venir meuo,. io clpo alt'acquirente, I. dalle qriaUta. yh". t11lo per-ii"o di qrdifi;;;-:;i 
Itrasferinento dei- Titori in sul favore come trasfe.ri*ento IInfragruppo dovrà es:are prevista nel coatratt, t .lììiai :

trasferimento dei Titoli quate condizione risoìutiva 
-a"i

trasfcrir ento, Goa conseguente atfomatico ritrasfeiimento -att15fep1te della propriete aei Titoti- Ner caso io 
"ui-i"funtrastenmento pcr gualsiasi motivo non dovesse

avvenrre e/o non dovesse essere annotato sul libfo soci della
società entro I0 (dieci) giorni dal venire meno deile qualità

' *§ aagzqm

"Proposta").

Tr's's ferimedi' Iùfragtup p o. *.
r liÈiti al trasferimsrto di Titoli previsti d3r precedenti 6r""gr.n I4-2-e 4.3,uos si applicano nel grso di trasfphninùo rli'Titifi d;u! .l

. socio alra.sra. matrollaate à a uua sua cortrollata o 
" 

-; 
Icontrollata della. _ 

-stsssa 
.controllante G ",Ir"ri"ri-"8fi Irnftagruppo-). L'.efficacia nei eon{mati latta sàcietà; dri ,;òi d; ITrasfcrimonti lof.ragrubbo è subordinaÈa at risprtto a"G-segueotisondizioni: i.

(i) di tali rrasferimeati rnfragruppo.il socio trasferente ir*al

0021
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che hanno permLsso di qualifieàre il irasierimento dei Titoli
comè Trasferirnento lnfragruppo, oltre agli ulteriori rimedi
previsti dalla legge: (a) tale trasferimento dovrà considerarsi
dvr,enuto in violazione delle disposizioni previste dal
presente §tatuto; e (b) i diritti (sia rmministrativi, sia' patrimoniali) relativi a tali Titoli saranno automaticarnente
starilizzati e ron potranno esserÉ esercitati- ,

::
AsssunLse.

5.1 Dccisione mediante deliberazioac assembleare-

. .Fatto salvo quanto previsto nel successivo par-agrafo 6-l(b), le
decisioni dei 'soci soro adottate medianti deliberazione
assenbleare nel rispetto del matodo collegiale. 

-
5. l. I Convocaiione del['asse.tnlt lea.

L'asseub-Isà è convocata {aache el. di fuori .delia sede
sociale, purehé- ia ltalia) dal presidebte del consiglio di
ammiaistrazioae che dovrà prowedcre - aache su dchiagta
di un amuiaigtraiore o-di uno o più.soci che rapprcsenlano
almeno il 10% (dieci pbi conto) del capitale. sociale - con
awiSo spedito alnano 8 (otto) giorni prima dell'tdunanza ai- 
soci,- ovtt€to 5 (cinque) Forui, net osso di trgoaza. Qualora
.iI presidente, richieìsto di Botrvoore l'aryerblog roE
plowoda .alla csavoca4ionè'noi tre giorni sucoessivi alia
richiesta, la convocazioae è effettuata {af vice-prosideate.

- .L'awiso deve essere inviato t me.z;zo lettera raccomrndata
owero col qualsiesi altro'mezzo idoaeo ad assicurare la
provr dslllaweruto rieEvirnento (quale ad csempio il
telefax).

L'avviso di convocazioue dève contenere l'indicazione del
gioroo, dell'ora e del luogo dell'aduaanza" rionché I'elenco
delle materie da trattarB- 'Può;' inoitre,- coittenere

. I'indicaziono det gioraa dell'eventuete. secoàda
convocazione; guesta nqn può avere fuogo nello stqsso
giornb fissate per la primà convocazione- In'secoada
èonvocazione llassemblea 'delibera sulle oaterie che
avrebbero dovuto essgre trattatè rella prima convocaziore.

(b) In francan?a delle formalità- indicate nel procedente
paregrafo (a), l'assemblea è regolarm€Nrte co§tituita alle
.condizioni previste dall'articolo 2179-bìs, ultimo comma!
del codice civile.
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iB o§q?0m

(i)

.t

(c) Llassemblea è convoeata ahnéiro ùna volta all'anno' per
I'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio' sociale oYvero entro centottanta

. giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del
. .bilancio consolideto ovvero quando particolari esigenze lo

. richiedaao.

(a) Ogni. socio che ha diritto di intervEnire all'assemblea può
farsi rapprcsentare rnediante delcga scritta, con I'osservanza
aelle norsre di legge.

- (bi L'assemblea è presieduta dat presidente del consiglio di
'amministrazione- I! caso di hssenza o impediÉento del
presidente det cousiglio di ammiaistrazioue, I'assemblea è' prc§eduta dal vice-Brèsideotc oyvcro, iq Gssò di sua asselza
o impcdimentir, della persolt designala dalla paggioragza
dei soci intewenuti. Speita a cbi prcsiedc I'agsernblea' verificare cùg esss sia stata rcgolerm'eate cgrvocata, nonché
condurre c yegolare la discussioae e-determinare lu modalità\ divoiazionc- -

l.r
'(c) È. ammessa la possihiiita c.he l'assemblea si svolga con

' intcrveauti dislocati in più luoghi, cobtigui o' distaoti,
ooll.agati in audio o- in video, a eondiàone Qhe siano

' rispettati il rnetodo collegiale a i priuoipi di buoaa fede e di
parità di trattanento dei soci.

In pa*icolars è neoessarib oha:

sia consèritito al presidente dell'a3somblea acccrtarJ
l'ideatità e h §gittimazione degti' intervenuti,
regolare lo . wolgimssto dell'adunanzl, constatar€ s
pr.oclauarc i risultati dclla votazione;

.(ii) sia ootssntito al soggetto verbstizzsnta percepire
adeguataraenlc Cli eventi assembl€Eri oggetto di
verbalizzazione; .

(iii) .sia cbnsentito agti interveouti parteoiparè alla
discussione e alla votzzione simuhanea sugli
argomenti alt'ordine del giorno;

(iv) vsngsno indicati nell'avviso di convocazione i luoghi
collegati in audio e in video a cura della §ooietà; hei
quali gli intervenuti potranro affluire, dovèndosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto tterbtllzzanta.

i

I
I

I
I
I
I(t\t\t

\\
\ \
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(d) L'assamblea_ nonina, inoltr_ei ùri segretario. DeIIe
delibsrazioni assemblcari verrà iedatto un ipposito verbale' sottosÈritto _+l presidcnte dell'assembtea e-àd segretario,
riportato nell'apposito ribro- Nei casi di rqgge e quando ii

.-viene redatto dr un nolaio da lui incaricato.

(e) spetta al presidenre deil'assembtea -cgnstarare it diritto di
intervenire all'assembred.e ta s,ra rdgdiare costituzione.

5.1-3 Quoritn eàsfìU$to e deliberarivo.

(a) L'assemblea 'è validarnente- costiruita, in qualsiasi. convocazions, oon la presehza di tanti soci che rappràsentino
atmeno il 76% (sqttantasei per ceoto) dell'intero capitate

. sociale Églssso dalla Socictà_

(b) L'assemblea delibere, if qualsiasi sonvocazione, 6oD il voto
favorevole di 'taati socì- che ralpresgtino.almeno il .76%
(settantasai per cento)' dell'intero càpitare soeiale emasso

.._ 
dalla §oci.atà-

6. constct to DI- Ar[r'u}ttsTR^sEoNE r BAppREsB]rrlNzA DELLa
§ocrrrÀ,

6.I ' r{muirlstrezioae deUa sesict}

ta Sociètè è'- aurniaistrata. 
-da. .uu consiglio. di I

amminisuazione,'composto da un lirmero fisso di + Iqatt o) |
amniaistratori, i cui componmti .opè-rano 

- : fatto sstvù I
quarito prc*isto nol succassivo'paragrafo 6,5 - con motodo I
collegiale.

Gli ammiriisffitori .ooo ol-toati con dcsignaiion" air"tt" ar I

Iffi""$"jrf:ci 
Comnae di Geaova e 

-Con'une 
di rorino- la 

I

(i) il Couuus.di Torino qomins duc ariuailristratori- fate
'noruina deve essere effettuata a àezzo comrmisazione
scritta de inviarsi, a mezzo raccomandata a-r-, alla
SocietÀ e El Comune di Genòva etrtr.o e-tron oltre diaci
giorni di calendario'prima dell'assemblea di cui al

. sù.coessirrri paragrafo (c);

(ii) il Comunè di Gènova uomina due amministratori. Tale
iomina dève essere effettuata B. mezzo comunicazione

. scritta da inviarsi, z tnaz?.o .raccomandata a..r;, alla
S.ocietà e àl Comune di Torino entro G non oltre dieci
gioroi di calendario prima dell'assemblea di -cui at

I
(a)

(b)
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successivo paragrafo (c).

(a) il presidente e it vice-presidente rono ooiì nominati: i

0025

(c) Gli amministratori durairo in carica per tre esercizi, fino
. all'assemblea 

-convocata per |approvazione der biiancio, relativo all'ultimo esercizio detta ioro carica-

(d) Se vengono a ccssare, _per gualsiasi motiyo, uno o più
amministratori, i sostituti saranro nonrinati dat- comune itrlaveva rominato gli amministiatori 

""ir"ti. 
-- 

.Ori
amministratori così nominati cessano da[a carica alla
scadenza del consiglio di amministrazione, uaitamenie agti
al tri arnmi nisfralori.

Presidente, viec-presideate oomlna, lcgale rappresrntanra,
potcri e funzieri.

la -.carioa di Presidente =p.tt all'amrinistratoro
lrdicato.-nerprimo uella comriricazione àot coàun" àiTorino di cui aI precedeateparagrafo 6rf iUlfl; --. 

..

.l 
e .carica di viteef esideate spetta sfl,amministratore

rndrcato per primo nclla comlnioazioie del Coaune di
Genova di'cui al prcoedentc pà,ragrafo 6l(bXti). --- -'

(b) 'La legale rappresentanza della sociata di fronie a qnaluaqueautorità e'ai tstzi, nonohé Ia firma 
"oeiale 6lt" a-presidente e -_neile specifiche ipotesi previste asi-pi"seotu

Staturo - anche aI vice-presidinte, ù ;i8 ìi.gi,Iit" A"rpresidente.

(c) La rappreseutanza de[a s{tieta può essere attrìbuita anche aterzi, esel usivameate in ielsziore' a specifi ci "tti,-L"gi-t,delibera del consiglio di amoinistrazione. '.- --

(d) oltre- ai cqmpiti.e ai poteri assegnatigri dar pre.sente statutoper Ia selebrazione -derte-"oàuti", 
"r ir*ia"*"-too. atiribuiti i seguenri poteri . fu=i;;;;ù ÉJi""iii-'-

(r)

(r0

ll.

\l
\l

\

rappr.senrare ra società'aei s0nfronti dei terzi e * I è-o_gri istituzione pubbtice o privata, Arm".ie gti "td; I l..-,la corrisponddnz,a sociato uìorp"ii" in -no*" " 
p",

conto della Societi;

dare esecuzione alle
amrninistrazione;

convocare il consiglio

deliberazioni del consigtio di i

..

di arnminisl:. aziote stabilendo

:

Iil.
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I'ordine der giorno, a'"iitonoJ" ovvero su richiesta
di un consigliere,.-coordinarne e dirigerne.i lavori; 

---

' iv- in particorare esErcitare i potari di rappresen tanzd aei

ilirHLff r":::,,"",'i,T'.§:::T,;;"j:rW;";
. .dal presente Statuto.

(e) II vice-presidiate avrà funzione ,icaria der presidente ner' Gaso'di sua ass€nza o'di impedimento- InortrJ avrà i potuiiprevisti ner presente sratuto dagri articoti i-r-ria), o.s,ì.i,6.5, 6.6 e I0. t.2(c).

6.3 àdrmanze del consiglio-di amministrazione.

(a) Il consiglio di amministrazione si riunisce presso ia sedo' della societÀ o acl' ruogo indicato nertlarri"o di- convoc8zioag.i- purcàé in ftalia" s1r convouaziotre delpresideate, djiaiziativa ovlu'ro quando se è fatta richiasta daat'ncno uno dpi suoi memùri- i,e riunioni ai-oonsigli" di- aumioistrazioàe possono èsser. tcnute in videoconfgr-Ena D' in rrelecoaferc,nza- 
" 

-ÉSaiiiolu 
oiu irtÈT-;;feèipaati

p-o§s3ro ess6r€ idendfichi.e siaJoro cooseotito- seguire ta
discussioaq ricaver§, trasmcttorc e visionare aoÉ"-Àti,
intervenire'oralmente itr tempo roale su ttrtti gti argorenti.

(b) La oo.nvocq,zroug_.: sontenente it giorao, iI luogo e l,ora
delÌ'adunanza c !'elenco deile Datc,rie da trattara j'u ioviata,a cEra'del p:esiherte, owero dirt vice-presia"ot" uor caso- previsto dalla'successiva lenera {c). almeao | ("tnq[j
gioÉi -prina dell-'adpnaaza ."ot *à.'i"i 

".gruoti oezzi di- comunicazib-ne: l'ettira ragcomaudata, tele§amua, telox o
telefax. Nei iqsi ai urg'eazà il suddetto teràini g riaotto a i

(c) Quafora il'presidente, richiesto di convocare il consigrio di'amministrazioire da almeno' ur ammiiistratore (cor'l'inilic"ziona 
delre riraterie da rattare-e della data per ta

liryiole), aoq piowede alla convocaziono uei lre giorni- dalla dat" della riohicsta, in sua vece'ra convocaziIne è
effettuata dal vic+.presidents.

(d) Le adurianze del consiglio di arnrainistrazione
presieduie dal presidente, e in caso di sua assenza
impedimento, dal vice-presidente."

§ono
ddi

6-4 competenze e detiberazioni del consigtio di amministrazioiiè,

(a) Il consiglio di amministrazione è investito dei più.ampi
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i

poteri per la gestJone della società"" h", in particolare, ilpotere di compiere tuui gri arti necessari'e op-portuii pri ircsmpimento derl'oggettò sociare, con ra sora tscrusioue di- qu3nto la legge e il presente Statuto riservano alla decisione. dei soci.

In particolar€, sono riservate alta gompetenza del consigliodi amministrazione,. e pertanto noii 'sono 
a"regaurri'l iu' deliberazioai sule seguer;i r"il.i",

(i) atri di acquisro e di disgosizione della partecipazione
nella controllata euotati;

(ii) esercizio det yoto nelle asscu,btee ordinarie e
straordinariè d3ll8 còntrorlata Qriotatr, fatto satvo
quanto previsto uei successivi artis,,oli 6.j e 6.6;

(i1i) revosa delto Siallo Deeiqionale;

(iy) appmvazioue dai progetti di bilancio dcila sociriè.

{b). Il_.consi-gtio di amministrazione è altresì eompetente per
.t-T:go?9ne delle operrzioni ta cui docisione sia datla leige. o dallo Statuto rlservata ai soci.

(c) II- co.nsiglio .d! anminisràzione può.detegare ar prssidente e
.aI vioe-presideate, .ia via fta toro confiuats, tutge iuelle.materie 

'che 
non siaao por regge- o per 3t"toÉ .is'awite 

"I. consiglio'di ammiaistrazione.

(d)' Il coasigtio di aomiuistrazioqe ralla sua .prima riuniore
, nonins .rrn prccuratore speciate al quale è effribuita ta. mpprescnta.uza della sqb,ietà nbi òasi' digciplinati dai

successiv! articili 6.5-d.(iii[ 6:§-.e e 6.6-b (i)- a.(ii). Net
caso .in esi,- per qualsiasi m,btivo, iI é"sùi" di

. gnmiaistrazione noa nornini, nella^sua'priàa riuaione,. il
procuiatorc speciale; tale nomiua verri effeitu8ta dal
collegio arbiirale di cui all'articolo r0.r.3, il quile dovrà in
via d'uggenza scegliere sulla base di cÉteri di competenza e' di pr-o-fcssionalità e privitegiando i candidhti chè pris"ntino i
requisiti di indipendenze di cui all'articolo a Àei codicu di
Autodisciplina prcdisposto dal colnitato per Ia corporatè
goveinance dell e soeietà quotate. -'

(e) Nol caso il procuratore speciale di cui al precÈdente
paragr-sfo (d) cessi dall'incarico per qualsiasi Àofivo (ad
esempio, revocl, dimissioni, morte) it prasidente..aeita
Sosietà, ovvero in caso di sua inerzia, it vice-presidente,
dovrà convocarè - entro e non oltre 5 (cinque) gìorni dalla

:

4027

hgAf,'-12ffi

I

i

i
,
:
!

I

iil
§
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m'#sJ8C.l

cessazione - il eonsiglio di..dmmi-riistrazione al fine di
pràcedere atla nomina di un nuovo procuratore speciale- Nel
ca§o in cui, per qualsiasi rnotivo, il consiglio di
amministrazione eosi convocato non nomini il procuratore
speciale, tale nomina verrà effettuata dal collqgio arbitrale
di cui all'articolo 10.I.3, il quale dovrà in via d'urgènze
scegliere sulla base di criteri di compelenza e di
professionalità e priuilegiando i candi{ati àhè. prescntino i
requisiti di indipeudonze ii cui all'aiticolo 3 del Codice di
A.utqdisciplina predisposto dat comitato per la Gorporate
governance delle societa guotate-

(f, Ferno restando quantb previstO nei'successivi articoli 6.5 .a. 6.6, le deliberazioai del consiglio di amministrazione sono
assunte con il voto fworevole di almeno tre amministratori
in carisa- i .

6,5 'Presentazione delle lìstc pe-r la nonina deglì amrinistratori c
siudsci Dclti AEMrAMG,Ls.p"a.

(al La homina'dei cendidati dì inserire nella lisia da presentare
per I'elezioae degli rmmiaistraiori della uontrollirta Quotata"
sarà effettiràta" metà pqqiascuno, dal presidente e dal vice-
presiderite' dolla SociJti sulla basc della teopestiva
desigaazione cle a uiaseuho di .ossi pervinà, ai . sensi- 
deil'artibolo ?.168, tetm 6oBBa, det'codice civile p, per.
qu'anto-applioabile, ai seasi dell'articolo 2449 dèl codice' 'ojvilerispefivameute da paffe dei Sindaci di Torino'e di
Geaov+ c nel .rispettà delle dispoiizioni' di cui alla
sucocssiva letrera (d). Almano uao tra i prioi cinque
soggetti'aouinati: dal-p.rèsi.dento'è uno tra i primi cinqrre
soggetti nominati drl vice-presidente dovrenno possedere i
requisiti di indipendénza Btabiliti per i siotlac! dall'articolo-148, 

comme 3, del D. Lgs. 24.2-1998, n. 58.

(b) La desi§aazione doi .caadidati rti"fo"t" dal Couure di
Genova Indicherà, previo gradimeuto det §indaco di Torino,
quale di qssi sarà: destinato ad essere nominato presidente
della eontrollata Quotata' - |

(c) La'designaiione dei candidati effettuata dal Comuue di
Torino indicherà, provio gradimento del Sindaco di Geqova,
quale di -es_si sarà destinato dd sssets nominato

' amministratore delegato della conrollata Quotata.

(d) Ai fili delta composizione e detla pre§ertutione detta lista
da prcscntare per I'elezione degli amministratori'-della
controllata Quotata, dovranno essere rispe$ate le seguenti
disposizioni.

!

1l
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Al più tardi entro il 90o (novantesimo) giorno successivo
alla fine det terzo ssercizio di durata dcl mandato del
consiglio di smministrazione della corrrollata Quotat4 it
presidente e il- vice-presidentc devdno comunicarsi
reciprocamente i nominativi di toro coropetenza che
dovranro- comporre la listn degli ammiuistratori da
iottoporre all'asseroblea della Qlotaia, allorchÉ guesta
sarà chiamata a deliberare sul rinnovo del consiglio di
ammiaistrazione scaduto. I nominativi cosl comunicati
sar;rnno inseriti nella lista in via atternata, ildicando per
primo il primo nominativo indioato dal vice-presidonte,
per seoondo iI primo nominativo indicato dal presideare
e-oosl via fino aÌ completamento dells lista-
Nel caso in cui il presideote o iI vice-presidente
oaettaao ta coounisazibne di cui aJ punto frecedente, i
nominalivi mgroarti s!ra!!o scctfi dal collegio arbitrale
di cui alt'articolo 10.1.3, il qude deve in via d"urgenza.
sceglierc.sulla basc di tritari di co!ùpetenza -e di
professionalirÀ" e privilegiando i csudidati sLe
presentiori i requisiti di iadipeldouza di eoi all,artioolo 3
dcl Codicc di Autodiscipliaa predisposto dgl conitato
per la corloratc gofurnaa-ac do[L soai-stà wotare.iii.II Preidcote dcposiu la lista dcgli aumiaistrgtori slla
cg.atrolllQ Quotatg ià'base allo statuto di questa,

.almeno.I5 prima della data dclla prine coivooazioue
dcll'assaniblca chiasrata a delibcrare sul- rinnovo del
eonsiglio di - amminissazione scailuto.' Quelbra it
presidente non vi prowede" il.dsposito della liÈta è
effcituato dal vice-pràsidem.te owero, 4e[ caso di iuorzia
di eatrambi, dal pmouritore speciale di uuì- all'articolo
6.4(d):
Il prèsidentc deve qultdi parteoipare all'nsiembiea della
controllbta Quotata o yotarB a Èyora dell'olszione dei
aomioativi indicati aella lista redailà ii confornità alte
disposizioni cùe preccdolo. Ii crso di inerzia del
presidente, pcr la votaziore gli subealra
autooati.camente il vicearesidcute ovvero, nel caso di
inenia di entrambi, 

-il 
procurbtore speciale di cui

all'articolo 6.4(d). .

't9 
f!9roslzioui di cui alle precodenri letrare (dxi), ( )Gi) e(d[iii) si appliqloo anche per Ia prepararionC e- pèr-ta

preseDtsziotre dclla lista recantii caadidati alla cleziond dct
collegio sindacde della controllàta Quotatà, con le seguenti
precisazioni: i.l primo nominativo inilisato nella tfuia è
designato dal presideate della §ooietà ed è candidato a
ricoprire la carica di presidente del collegio sindaoate della
conlrollata Quotata; mentre il secondo e il terzo nominativo

0029

. . 'rqqq-nzom
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sono designati dal vice-presidente della §ocietà, e sono.
candidati, rispettivamente, a ricoprire la carica di sindaco
effettivo e di sindaco supplenle della controllata Quotata. Il

- guarto o il quinto nominativo sono dcsignati di comune

.- aocordo dal presidente e dal vice-president'e, e sono
candidati a ricoprire rispettivamente la carioa di sindaco' effettivo e sindaco sujplente detla conrSottata Quotata
ncll'ipotcsi in cui sia mancata la:prosentazione di una
secouda lista da parte di azionisti di minoranza della' conEollata Quotata stessa.

Il presidente deve quindi partecipare atl'assemblea della
. coBtrollata Quotata c votate a favore dell'elezione dei'

' nominativi indicati nella lista redatta in conformità alli
disposizioni chepreoedooo- In caso ili inerzia del.presidente,
per la votazione gli subentra automatis-amcnts' il vice-
iresidente oyvero, nst' caso di inerzia'di entrambi, it

. procutatore speciale di cui dl'articolo 6.{(d}.

6.6 Partccipezidue cd esercizio dcl diritto di voto uelle assèmblce
di SEMTAM€A s,p..q.

. (e) Fermo restaudo quantp !rcvisto ael precedente articqlo 6.5,
' la.deoisioae sul voto da espriaiere in seno all.'assenble.a .

. dells sontrollata Quotctr deve essere adottatà dal coasiglio
. di arnn'inistràzione ce[ [a maggioranza prevista dal

precedcute artibolo 6-4, (0.

(b) Qualora at pih tardi cntro quiridici gloFi flalla data in cui à
eotrvocata I'assembleE della controllata Quotalt il prima

. coreocazione pcr qrlalunqub ragione aotr vetrgs'adottata
alcuna delilisra in merito alla decisidne sul voto da
esiximere in seno 'all'assehblea della Gotrtmllata Quotata, si
applicheÉ qusrto previsto dal successivo articolo 10.I:2(a),'

. (b), (c) e pertanto:

(i) se I'assemblea della conirollata Quotata è convòcata
per deliberare in merito all'approvazione del [ilTcib
si applice quanto previsto dal successivo articolo
10.I-3' e i[ presidcnte deve partecipare all'assemblca

. delli corEollata Quotata ed esprimerc, in nome e per
conto della Società, voto conforme alla determinazioae
che sarà assunta in via d'urgenza 4"1 collegio

' arbitrele; in caso di inerzia del presidente, per la
. votazione aell'assemblea della controllata Quotata gli

subentra àutomaticamente i[ vice-Presidente oyvero,
nel caso di inerzia di outrambi, il procuratore speciale
di cui all'articolo 6.a(d);

13
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F
ii

(ii) se I'assem6lea defla coirtrofla]ta euotata è convocataper deliberare s.u quatsiasi altà mat_eria aiversadall,approvazionc. aef Uilancio ii pr*IG,"'i"r;
impedire che sia adonara ,o"ì"iiU"r, a" p*" j"rii
controllata euotata e, a tal fine, o Eon conseotirà larornazrons del 3u.ontm costitutivo, oppure parteciperà. alt'assemblea dclla controllate euotata ed espriruerà-
iT.,l?-? e -p:I Bonto deli Soàiuta,1i;r;#;t:
eu-aoozrore di detta deliberq in guast.ultimo caso,' nell'ipotesi di inerzia del presi<lcate, pe, t. voir=ionlnell'assemblea delta cortÀllata quotit" gli subentia
automati camcate iI vicc-presidenti owÉro,-net caso Aii1,9rzia di cilrambi, il'proourator" 

"p""i"1" ai ,ri4ll'rirticolo 6.4(d).

-6.7 .Vcrbalizzazione.

Le deliberationi der consigtio di 'amministrazioni risulte'o daverbali che, trascritti su _ap;ositoliU"o t*uto-a normai*É;:vengono rirmeti dd'presidelie e dar segretarioìùr. rlG"ì".'-
C:Lryero stNDacArB. *,,
(a) L'rsssmblea nouioa iI collcgio sindrcalg costituito da tre. sindaci effcttivi e d+ du.e *aa?*.supple"f.
(b) r,,Y^*gJgl}: j" ca,ricg tro esersizi sociali - salye diversej::*^-Y:* _iI.Fq". - "-'r*,irJaeaibui. N; ;;;;;:fl: ITI_"j9"!. 1 .: ul ut1i d"il#;d;ir,#;":;#;

trs::-Yi "* ;'i'i,*il.ilfi;t;lii# l#i#,,i?': iprofessional i ta.stabi titi ddl" ;;;,;iiiippri"auile.
;;,;;;I sinilaci sono nomiaati srilla baso di listc dapositdte dai sooi

H:: l1-':1"^:":iate ar.ueao f i*l et"*i;ilftft;;ii;fissato per I' dss emurea itìaaatl ii .i.L#, #ffiji..

'7.

(d) Ciascuua.lista si co'nibne .di due sezioni, una per i soggetticln-didati alla carica a-i-sinaaco ehenivicutro caudidato a[acarica ài.sindaci srppreti, iruJ *ir-, i setrdidari devonocssere elencati con. nu-moro, progr"r"iro in numero p*i 
"i.Butrrcro di -soggetti d.a o19lc"i". òà "*Jic"ia- po,iipresentarsi ia una sol-a liid ; p!*-- ai inJeggitiria:-Unitamentc a ciascrna ristiìntm i'rid'etti"i t""rf"T;6;indicati, dovraano essere aéposiirt i,?i"ni"r"rioni con te

T"Ji i singoli candidati iiccJi*" -f" candidatura edichiarano --di possedcre i *dirti; J,i ;;;i-li; ;
' protesstoDat,tà stabil iti dalla nornativa appl icabi Ie.

14
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(e) ciascun socio può presenr8re i,o" 
" 

,ot"re una sora tisra

(f) Dalla lista che--ha ottenuto it maggior Rumero di voti saranno. tratri, nerl'ordine iu'cui sono-indicati, ir presideiie, un
" sindeco effattivo e un supprenre;'it scconà"riià""o iir*tiro' e il secondo supprente saàoro iratri, nerr,ordir;t;'"ut 

"oooildicati, dalta sèconda lista- Nol caso in -cui t" p*m" auetiste-ottengano ,lo stesso Eumero ai ,ruti, a'i 
"i""",ili]ài t"ridue liste sararno tra*i, ueu'ordine io "ii ro*-irail*i, ,,sindaco effettivo e uae stpprcate; ir toor. rioa"*-uEettiuo

(càe assn-rra, 
11."Tr"a di f'residÉrc1 

""rn 
t .tto,luiT p.imi3 esercizi, dalla tista piesentata AU io.ri, ai-é-nori, p". iruccassivi 3 esercizi .d{la. lista pÉs",tda aar éon-ùe diTorino, e cosl viasu baiidi altcroanza.

Brurcrò, 
.urrlr 

B .IlrronìdarrvA.

Bitaricio e utili

8.

E.l

(-.)

(ri)

GIi asercizi'sociati si chiriàono al 3I (rrentuno) dicdre.iiggri aqpo-

1!J. Tr".$ ogni eSercl*o, il coastgtio.di aominisrrazione
1lff1!"_l1L11ils=rone dot bilincio di a*reizio {a sottopoÉall'approvaziono dell.'.ryseiblea,' oLI'.*rpitto---i"ii"presciiziori di' reggc--tr bilancio aE-ve essare spprovatodall'assenbi.ea 

"ofr -iI t"rEin'-ài 
""1tor*ti 

giorni dÉIIachiusura dàrt'esarciào--sociari it uir"a.r"-ff' tiid;;elferc approytto oltro it tsraiio di centou -aata iacrni Aa[acbiusua dcll' esariizio- sooiale' na 
"*"1i" "Ii hH;iil;;' tonùta alla redeziene-del-biti,cio coasorida" rpp"* 

-q',ilril
lo ilctiedano parrscolari erigpnze. 

--

(c) 6Ii urili
. .§egue:

(r). ,:_t% (eiaque pcr..o*tol al forido di riserva lcgale.- nno a che uon sia raggiunto iI quinto det caoitatesociale; t

(ii) iI rssiduo a riserua disporibile, .sarvo . diversa
deliberazione dell. assemblce iei soci.

Infbrmative

Ds,mo yerclyiai 
"lofii 

i sor* it piogeto dibiraueio di esercirjq raretazione
srllageslionee ta relazioe--$t *ttogà sinfule, 

"os 
*r" p-rcÀ.porr aar

orBauo amminisratiro e drll'orgam fi couto[o prima de['ipproiaone da-prte &ll'assnHga dei soci.

.o

I
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(a) In . caso di scioglimento della Società, . t'organo diliquidazione - salvo,divcrsa delibara dett;asscmÉtea _ a
composto dd presidente e dd vioe-presidcote dclta sociotà '

in carica al oo,uento der verificarsi delPevcoto ot" h"
sonportato la liquideziona della società. .

(b) r liquidatori - dopo ohe i soài abbiano verificaro pcr almeno
sai uesi'dalla ucssa ia liquidszioie dclla sociiÀ ta Ioro
eVcotuale disponibilità ad uua.@mprarrendita tra di loio o atorzi - delle quote .dclra sòoietl - pro'oedcrenao 

- 
alla

liguldazidae delra società aredianre venàit ari u*i aJi"sòcieta iu . blocco, .attravGrso rini: Tioceaut-ii 
-ora 

.'\ co_fpetitiva, al. fine. di otteuers il npggior corrispattivo
. possibile in denar.o nclFriaiercase dei socir"-*i ri+"E[t"rr,

disposizioni di' leggc.aqpliqsbili. 'Ii 
"*r*-""ro, "aecoeziroto della suddetta-'-asts compotitiva,: i fiqlidàtori

potr8Eno asrognare, in tuttoo irparte, i beni de[a società ai
soel.

(c) r sogFettl partecipauti alt'asta diversi dai sooi'della soeietà. non devono e-sseie collegati rispefto ai-nedesioi.* 
" 

a"t h"r,. si'iaronde coilegaro.o-§ni soggÈtto (socicià- o *..1:oJ.qG-iil - iocio - abbia, .Arctte#nre i i"A;irttui*t", lumpartccipazi:one o un'intsrtsseua onwrd a6uia it. ai*tto ai
deqeaarg uB_9 o più a$r',i"istràtori o siarlroi; ri i;t;d;parineati coucgato, a {ucsti hoi,.it soglgutto Ée coatrol}a
diratraaente o indiretta,m€otè il -'sogg"6' 

"olràt" ovriero.
cbe da guesto sia direttaricrte o inÉieua-e"ie*controilato,
ovvero sia sottoposto a co-aune controtlo.

:

r0- sTrLLo llBclsrolraLs, ARBrrR.ÀTo Bcol{oilrco E ct.à.osoL^

10.1 Siallo decisione e arbitrato economi.co.

l0.I-.t '§{atto Decisionale

si verifica uno staltb decisionale (lo -..stallo Decisionale') nel

0033

una rohà all'anrro, at&rwati ir birancio "i. ,rrJ*" iilra gcuioe da-parte-
deu'assenÉlea, il ryryd*p 9 il viga pr.siderc idornroro, rrryanarneiq i
*d.ù. Ji.Irùt* deigpati in o,r6-ne all'andaraeob, archÉ pr|ryeai;, ddi
aÌtan strctalr.

9. SctocLrMENTo E LreurDÀztoxs.

:

\

I
Ilq_1:)| \<à
:J#
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. caso in. c!ri, per due riuoioni consecutive del consiglio di-
amnrinistrazione o, a secooda dei cf,si, dell'assernblea della
§ocietà, conyocati per deliberare sulla medqsima questione non sia
stato raggiunto il gaoran costitutivo o deliberativo richiesto dal
prgsente Statuto-

10.'1.2 Procedara per la solailone dalto §tallo Degisiodale.

Fermo restando quasto previsto nei prcceUinti Articoti 6.4, 6.5 e
6-6(b) d.el preseate Statuto, in seguito al verifioarsi di uùa
qualuague situazione di §tallo Decisionale:

(a) ciascun Coniuae avrà diritto- di chiodàre all'altro che i
rispettivi Sindaoi (o i Vise Sindasi a Eiò delegati dai
§indaci) si riuniscaao aI frne di - risolvere lo strllo
Decisionale; .

'-q-al+tFt

t
a'

(b) ciascun Comuna farà sì che i soggetti di cui etla preoedcnte
l.ettera (a) si inoofirino setro 5 (cinque ) giorai dalla data
do-Ila 

. 
ricezioue della suddctta r!4T"stl pei corcare {i

.\ raggiringore una sotuziona atlo Strllo Docisioualc;

!

I
1

(c) subcassivarnentd, il tp.esiaeate o il vice-prasidento
procederanao & uDa iruova coavoca:iota, ri sèoorrda del.caéo,
dei - doagiglio di amministraziong o doll'aÀscmblea della
§oeietà" per la prima data consentita dallo applicabiti
disposizioni di legge e dal preseute §tafiffo, in'cui Ia materia
ogÉctto di Stdlo Decisionalo vorrà uuovàmcatc' iaseiita
all'ordins dcl giorno;'

ael oaso in cui ia detta ulterioac riunione del consiglio di
aqrniaisS'oione o, a seconà-a del caso, dall'àsserblea dellr
Sooieta, parnsnga.una sitazionc di §tdlo Dcciiionato sutla
medosima guestioae, troverà rpplicaziono 'la segueote

- disciplina:

ti) nel caso in cui oggstto di §rail; Decisionalc sia uua
questiooe relativa a qua.qto previsto teÀ'ti. articoli
6.4(d)"'6.4(e), 6-5(d), 6.5(e) e/o 6,f(b), ciascun sosio
avrà diritto fi adire il collegio di cui al successivo
articolo 10.1.3;

(ii) nel caso in oui, invece, oggetto di §tallo Derisionale
sia una quatsiasi dtra questione diversa ila quelle-
indicate srD (i), la relativa decisione non potrà più
essere proposta nell'ordine del giorno del consiglio di
ammihistrazione ovvsro, a ssconda dei i- casi,
dell'assemblea, per un periodo ili almeno un anno
dalla data in cui tale questione è stata sottoposta al

(d)

17
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.consiglio di amministrazione, ovvGro alt,assembtu",',r,
cosformità di guanro previsto nel precedente paragrafo

. (c).

10.1.3 " Arbiirato cconomico.

(a) Le questioni oggctto di stallo Decis-ionale in conformità a
quanto iddicaro_ net precedenre artièolo l0.l.Z(d)(i) sono
deferire, su richiesta der socio più dirigente, atta càiriizione
eschisiva di un co[egio di trt soggitti nbminato uno da
oiascuno dei due Comuni ed it terzò di comune accordo fratali due soqgetti olrv€,rio, in mancao:aa, da. parle del. presideare del Tribunale di Milano su ricoiso dit'socio iriùdiliBcrtq i1 codornita a gugato previsto dall,arricolo 3?
dei d-lgs- rz genaaio 2003 ;. 5.'Il presideotc deiTribunare
di Mitaoo'è- altresi coupetòirte pei ta lo,aina dcll'arbitro

. delta p.rte-oho lon vrt abbia prornraduto.

003 5

Rsnm

.(b) La richigsta di goi sopra dovrà cssere iaviatq r aeao fax,
aI collogio di oui sa} (a) e all,altro socio, ., pà, 

"oros"*=",. .\ al presidantc e al vicc-presidimtc c iàrr* *rt*or". -uniildiaaziong dettaetiql* dclla quastione oggctto di sta[o
Deoisionate e la soluzione pioposta da tale iloio iu r"d. ai
prgcedur_a-pcr ra soluzione dàIIo stalto llocisioralc di cui, sob.lo.l:2.

(c) rl socio che ha ricev,to ra richiesia ili eui r,,à (b), s&tro s
(oinque) _gropi datta rieezions, dovrà inviare, a'il"r- fo,- aI collegio d cui ar prei»doato parqgrafo (a),'att'.attrolocio
È, par cotroscenaa, el - presi{àato c al 

- 
vice-prcsidcute

us'indicazione- d*tegliaÉ -dolla 
qupstione ogBetio di sta[o

Desisioaalc c la sohpionrproposta da tsle io-cio i" s"a" Ai.pr9o9!ga por la solnzione deilo Stdlo.Desisioaelr-di 
"oisub 10.1.2-

(d) rl-còllegio di cu-i- srD (a) dowà, eutro i 5 giorni successivi
alla ricczioag delt'irficazione di.cui srD (cio, il;;;_r.,- 
rytro. _i .s- giorni sucgessivi al .giornà- uitio "ui t"t,. gomuricazione avrsbbe dovuto essercrnvlata, ro,n{oi'é1a suadoterminazione che dovià necessariament; À; -; 

Ia
sotuzione_ proposta in colformita a quanto .inaiéato . nei
precedenti paragrafi.(b) e (c), oppure uia dicÀiai#one cte.
nessroa di tali duc soluzioni Cpparc peroorribiie- - - ::'-' - 

-

(e) La determina,ione di cui srù (d) sarà viucoia4to e dovrà
essére eségui&r senza indulio 

-dagli 
ammiirisiiatbri. della

Soéietà.

I
Ii

l§s
I
I
!

!

I
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composto de.un collegio di tre arùitri ,ro.lin:tr da[a Cemera
Arbitrale Nazionslo e Inloraazioaale df-Milaso.,.; La sede
dell'arbitrato è fissata presso Sti Cain'ètà.;N.azionale e

Y"p?ooale di Milaro. ,:,", , j.
tb) Gti arbitri dowaalo ireiiart, ia via .rii.i"f" e-''secondo

diritto, entrb ceatoveoti giorni dalla nonina; si rpplicaoo gli
artiooli 34 e seguenti del D.lgs. l7 gunaio 2003 a. 5.

(")' Peq qiralsiasi prbwedimento pèr il qurle 4on sia èeupetentè
'il collagio arbitralg il bro cenpetstrte sara il Tribuule di
Milano-

{e,totre,

lO.2 Clausota comprorbissoria.

(a) Fatie salve le comPetenze del collegio di cui al precedente

. soci o tra i. soci e la SocieÉ anche se promossa da' 
amministratori, sindaci o' liquidatori, ovvero nei loro
cdnf.ronti che abbia ad oggetto diritti disp.onibili relativi d

' rapporto sociale,'a ecceziooe di quelh aelle quali la legge
prevede I'intervento obbligatorio del pubblico milistero'
dovrà esssre risolta da un collegio di tre arbitri secoudo.il
Re§olamento delta Ctmera Arbitrale -Nq{onale 

9
Iatirnaziorale di Mitaao, Il Tribunalc . Arbitrals sarà

tu


