ISTANZA PER LA NOMINA DI ESPERTO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO

Spett.
TRIBUNALE DI _________
Via ____________
[CAP e città]

Oggetto: Richiesta per la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 2437-ter, C.C.

Il sottoscritto Sig. __________________, nato a ______________, il ____________, residente in ______________, via _________________, n. ____, Cod. Fisc. _____________, domiciliato presso lo Studio ______________, in ____________, via ____________, n. ____, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al presente atto
PREMESSO
	che è socio della società “A S.p.A.”, intestatario di n. _____ azioni di categoria ______;

che, in data ________, l'assemblea straordinaria della predetta società ha deliberato ________________________;
che la delibera in parola legittima il diritto di recesso del sottoscritto, ai sensi dell'art. 2437-bis c.c.;
	che il sottoscritto non ha concorso ad approvare tale deliberazione, in quanto assente [oppure: astenuto/dissenziente] ed ha già provveduto a depositare presso la sede sociale le azioni per le quali intende esercitare il diritto di recesso;
che, con lettera raccomandata A/R spedita alla società “A S.p.A.” in data _________, ossia  entro il termine di 15 giorni dall'iscrizione della predetta delibera nel Registro delle Imprese di _________ (avvenuta in data _______), come previsto dall'art. 2437-bis, C.C., ha esercitato il diritto di recesso per tutte le azioni possedute [oppure: di n. ____ azioni possedute];
che ha diritto alla liquidazione delle suddette azioni;
che il valore delle azioni, determinato dalla società “A S.p.A.” ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, C.C., è risultato pari a € _______________ per ciascuna azione;
che nella stessa raccomandata A/R del ________ con cui ha dichiarato il proprio recesso ha altresì contestato il predetto valore, poiché ______________________;
che intende chiedere la determinazione del valore di liquidazione tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale;
tutto ciò premesso e considerato
CHIEDE
che codesto Ill.mo Tribunale voglia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-ter, comma 6, C.C., nominare un esperto ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle suddette azioni tramite relazione giurata.
[luogo e data]
______________________
   [firma del dichiarante]


