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DEIúA SOCIETÀ,' A RE SPONSABILIÎ,A I LIIdTATÀ'
NFARIIACIA CG{UNAI,E POLISIENESB S,R.T. I

con sede in Polistena
REPUBBLICA ITA]-IANA

Registrato a Palml

,7 ì 4 ljtll.2014L'anno duemilatredici il ventitre dicembre
in Palmi, nel mj-o studio al Corso Garibaldi n.ro 94 int.l; :-:
innanzi a me awocato l{alce].la C]'ara RENL notaio in Palmi,
iscritÈa presso it coflegio Notari.Le di Palmi,

sono presenti
i gj.grrori:
1) TRIPODI ltiche]-e, nato a Polistena 1'8 maggio 1978, nella
sua qualità dl Sindaco e, come tale, lega.Le rappresentanfe
def Comune di Potistena, con sede in Polistena afla via Mon-

tegrappa, codice fiscale 00232920801' a guestratto autorizza-
to gj-usta Delibere del Consiglio comunale deI 29 luglio 2013
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n. ro 2-l e 28;
2) LEONE FraDceaca,
ivi residente alla

nata a Taurianova il 28
VJ-d Lr(.)U!I rr,rU o, Lulrree

settenbre 1956.
fiscale f,NE fNC

56P68 L063v;::==='
3) IIJPPINO Roaa, nata
dente al Corso Unberto

il 2 agosto 1967. ivi resi-
codice fiscale LPP RSO 67M42

a sinopoli
I n. ro 6.

I7 53V;
{) MII,ETO Àl,essandlo,
dente in PoListena al

nato a Bologna
viale Italia

iI 27 aprite 1978' resi-
n. ro 51, codice fiscale

MtT f,sN -18D21 A9441.
Io notaio sono certa dell'identità personale e qualità giuri-
dica delle parti le quali premettono quanto segue; =:=:======:

- con atto per it dottor Raffaele GALLUZZO, Segretarj-o
Generale del comune di Polistena del 20 naggio 1998, Rep'

n.ro ?09, .registrato a Palmi il 9 giugno 1998 al n.ro ?96 Se-

rie 1^, tra i1 comune di Polistena ed i Signori coRrCA Mari-
no, nato a Polistena i1 30 setterbre 191, I,EONE Francesca'
qui costituita, IUPPINO Rosa, gui costituita, e PANATO Fran-
cesca è stata costituita Ia società a responsabilita limitata
con la denominazj-one " FARMACIA COMUNAIE POLISTENESE S'R'L'"'
con sede in Polistena atla via Piazzale del"Ia Pace î'ro 2l
presso la sede Municipale, con un capitale sociale di
f,.2OO.OOO.0OO (Iire duecentomi lioni ) corrispondenti ad euro
l-02.000,00 (centoduemila) ' sottoscritto dal socj-o di maggi'o-

ranza Comune di Polistena per una guoÈa pari al 51? (cinquan-
tuno per cento) e dai soci di ninoranza CORICA Marino. l'EoNE

Francesca, LUPPINO Rosa e PANATO Frarrcesca pe! un quota parL

aI 72,25$ (dodicí virgola venticinque per cento) ciascuno; :::
- la società ha per oggetto la realizzazione in economia

e la gestione di una farmacia comunale con sede rurale, ubj--
cata nel territorio comprèndente l"a zona all'estremo margine
Sud.-Ovest de1 Comune di Polistena' sul- confj-ne con if Comune

di Cittanova, avente come effetto, oltre che I'ampliamento

ù



defla base occupazione' 10 scopo primario di garantire un

servizio sanitario, di interesse pubblico. nel-la suddetta zo-

na rurale ed in tutto il territoxio e ci-rcondario del 'Comune

di Pol"istena.
l,a societa si propone in partj"colare 1a vendita di prodotti
farmaceutici, medicalj- ed ortopedicj', di articoli' sanitari e

parasanitari, medico-chirurgici, dietetici' oneopatici' co-

smetici e di erboristerta, ed in genere dí tutti guegli arti-
coti che, per legge, possono essere venduti in farmacia
Per il raggiungj-mento dei propri obiettivi la societa si pro-

pone di dotarsi di tutte Ie strutture, attrezzature necessa-

rie at conseguimento dello scopo svolgendo tutte le conse-

guenti operazioni di carattere innobiliare e finanziario'
coÍunercíale e bancario, allruopo necessari od utilj- e funzio-
nalmente connesse alla reaLizzazione degli scopi sociali'
nonchè richiedere le agevolazioni in conto capitale ed in
conto interesse previste dalle vigenti normati-ve Regionali'
Nazionali,comunitarie,contrarremutui'ancheagevol-ati'e
con garanzia ipotecaria, concedere garanzie personali o rea-

li, anche in favore di terzl'
Potrà, inoltre, promuovere accordi e convenzioni con Ie com-

petenti associazioni, societa di gestione' società conmercla-

1i e con tutti gri organismi. costituiti o costituendi' che

possano agevolare il proprio sviluppo'
Potrà ancora, nel rispetto delle condizioni econoni-

co-fioanziariedellasocietà'promuovelel'acquisizionedi
altre farmacie;

- Ia durata detla società è stata fissata fino al 31 di-

cenbre 2050,
- il capitale sociale è stato interamente versato e sot-

toscritto ai sensi di 1eg9e, i corrj-spondenti decimi Sono

stati versati presso Ia ea"c" negiottale Calabrese - sedè di

Polistena in data 2O magqio 1998 e la relativa ricevuta è

stata altegata allristanza di omologa al Tribunale :oTtp:ten:e;
- in data 7 dicenbre 1998 iI Tribunale di Palmi ha omo-

logato detto atto costitutivo con prowedimento n'ro 584; :==-

- in data I gennalo 1999 Ia Società è stata iscritta al

Registro delle Imprese di Reggio Calabria con il numero

RC-199-99 ed i] numero di codice fiscale 0156117080L;

- in data 3 apriLe 2000 è sÈata aperta I'unità loca1e in

Polistenaat}acontradaCaltr(exscuolaelernentare)i==::::==:
- la regione Calabria in data 4 febbraio 2000 ha rila-

sciato l'auto cízzazLone n'ro 159 per lresercizio defle atti-

vità di cui ai codici ATECORI 4-1 

"13 
e 52'3L2 =-:-==

- con scrittura privata autenticata nelle firme dal- no-

taio Vittorio Pasquale di Polistena in data 11 gennaio 2001'

*.p. ".to 
11851, }a Signora PANATO Francesca ha ceduto in fa-

Iro'.e a"ffa Signora LUPPINO Rosa la propria quota di parteci-

pazione aI capitale sociafe corrispondente aL L2'251 (dodici
,\ri rqol-a venticinque Per cento)



- con scrittura privata autentÍcata nelle firme daf no-
taio Vittorio PasquaLe di Polislena in data 16 gennaio 2001-,
Rep. n.ro 11864, il Signor CORICA Maríno ha ceduto in favore
delle Signore LUPPINO Rosa e LEONE Francesca, in parti uguali
indivise, la pxopria quota di partecipazj-one al capitale so-
ciale corrispondente aI 12,25* (dodici vj-rgola ventlcinque
per cenco);

- la società dal giorno della sua
ha reqolarmente deDositato l-e scritture

A tale rinnovazione le parti conferiscono
tiva, salvo i linj-ti di opponibí1ità nei

costituzione ad oggi,
r^h+.hi I i ^Éa<€^ il

Reqistro delle Impreset
- attualmente ta società è aÍuninistrata da un AÍwrini.-

straÈore unico, nella persona dè1 Signor MILETO Alessandro in
carica dal 16 giugno 2010, per la durata di tre anni;

- I'Ufficiale rogante ctle ha costituito la detta società
era i1 segretario comunale, privo della facoltà di rogito; ==:

- 1a legge non consente la conferma o convalida del ne-
qozio nullo netl'ipotesí sopra descritta;

- è quindi intenzione delle parti rinnovare iÌ predetto
atto costitutivo.

Tanto preú€aao
l-e parti convengono e stipulano quanto segue:

PRIIIO - La narrativa è Patto.
SECOI{DO - l,e parti tutte de] presente atto convengono di

rinnovare iI consenso aIla costituzione delLa società di cui
in premessa ed, in particolare, con i patti sopra descritti;
pattuiziorìi tutte che si
ad ogni effetto di legge.

intendono qui riDetute e ri-nnovate

efficacia retxoat-
confronti dei terzi

ai sensi di legge.
Pertanto, i comparenti confermano quanto segue e rinno-

vano lroriginario atto costitutivo nella maniera che segue: =:
Àrt.1 - Er stata costituita tra il comune di Pol"istena e

le Siqnore LEONE Francesca e LUPPINo Rosa una soci-età a re-
sponsabllità limitata con la ragione sociale

ITFARI{ACTA COÈ{'NAI.E POIJISGNESE S . R. L. f
Àrt.2 - La Società ha sede in Polistena alla via P|azza-

l-e della Pace n.ro 2.
Àrt.3 - La società ha per oggetto la realizzazione ln e-

conomia e la gestione di una farmacia comunale con sede rura-
le, ubicata nella zona comprendente La zona all'estremo mar-
gine Sud-ovest del territorio del comune di Polistena, sul
confine con il Comune di Cittalova' avente come effetto, 01-
tre che I'ampliamento della base occupazi-one, lo scopo prima-
rio di garantire un servizio sanitario, di interesse pubbli-
co, nella suddetta zona rurale ed ín tutto il ter.ritorio e

ci.rcondario del Comune di Polístena.
l,a società si propone in particolare 1a vendita di prodotti
falmaceutici, medicali ed ortopedici. di articoli sanitari e

parasanitari, medico-chirurgici, dieteticj, omeopatici, co-



smetici e di erboristeria. ed ín genere di tutti guegli arti-
coli che. per legge. possono essere venduti in farmacia,. =:===
Per it xaggiungLmento dei propri obiettivi l"a società si pro-
pone di dotarsi di tuÈte Ie strutture, attrezzature necessa-
rie al consequimento delLo scopo svolgendo tutte 1e conse-
guenti operazioni di carattere iÍmobiliare e finanziario'
commerciale e bancario, aÌl'uopo necessarj- od utili e funzio-
nalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali.
nonchè richiedere 1e agevolazioni in conto capitale ed in
conto interesse previste da1le vigenti normative Regionali'
Nazionali, comunitarj-e, contrarre mutui, anche agevolati, e

con garanzia ipotecaria, concedere garanzie personali o rea-
Ii-, anche in favore di terzi.
Potrà, inoltre, promuovere accordi e convenz.ioni con 1e com-
petenti associazioni, socj-età di gestione, societa commercia-
li e con tutti gli organisrnÍ., costituiti o costituendi, che
possano agevolale i1 proprio sviluppo.
Potrà ancora,
co-finanziarie
altre farmacie.

Art.4 - La durata della Societa è stata físsata fino aI
31 dicembre 2060, rra potra essere anticipatamente scj.olta o
prorogata per deliberazione dell'Assenblea dei soci. :-::====

.ArÈ.5 - II caPitale 3

sensi de11'art,2474 cod.
102.000,00 (centoduemila) .

Detto capitale, spetta ai soci nelle
alla rispettiva loro partecipazione nel
La socletà costituente, e precisamente:
Socio di maggioranza:
- il comune di Polistena per euro 52.o2o,o0 pari al 51t (cín-
quantuno per cento) t
Socl di minoranza:
- LEoNE Francesca per euro 18.-142,50 pari al 18,38t (diciotto
vi-rgola trentotto per cento);
- LUPPINo Rosa per euro 31.237.50 pari aI 30,62* (trenta vir-

Ai fini del-la rinnovazione delI'atto costitutivo Ie par-
ti dichiaraoo che la corrispondente soruna di euro 30,98?r41
(trenta virgola novecentottantasette ) corxispondente aI ver-
samento del 259 (venticinque per cento) del capital-e sociale
così come convertito e sottoscritto è stato versato presso la
Banca RegionaLe Calabrese - sede di PolÍstena in data 20 mag-
gio 1998 e 1a ricevuta allegata all'istanza di omologazione. =

Art.6 - I comparenti hanno dato atto e xinnovano la vo-
lontà che in confomita aI tipo di attività che la società
andrà a svolgere, il compito della gestione specifica ptofes-
sionale fannaceutica, da svolgere nei modi e nei termini de-
finite dafle norme e dalle regole previste dallo Statuto del-
la categoria professíonale dei Dottori Farmacisti, sarà affi-

ne1 rispetto delle condizioni economi-
della socleta, promuovere 1'acquisizione di

ociaÌe è stato diviso in quote ai
cív. ed è determinato in euro

misura corrispoldente
capitale sociale del-



dato ad uno dei soci farmacisti, mentre la gestione anmini-
strativa sarà esercitata da un Aruninistratore Unico.

In particolare, i comparenti concordemente tra loro con-
vengono che fe norme e i criteri per la nomina del- Direttore
farmaceutico saranno determinati attraverso un bando che

dovrà essere approvato atL'unanimità dei soci ed espressamen-
te previsto da un Regolamento al"l'uopo ledatto.

f,'intera procedura sopra concordata' nonchè la pubblica-
zione del bando per la nomina del Direttore dovranno avvenire
entro e non oltre il 31 dicenbre 20L4.

Àrt.? - L'esercizio sociale va dall'1 gennalo

cenbre di ogni anno. II primo esercizio sociale si
il 31 dicenbre 1998.

.à!t.8 - L' anurinistrazione della società è stata affidata
ad un AÍìministratore Unico nomj-nato da1l'Ente pubbLico ai
sensi degli articoli 2458 e 2459 c.c. e nel caso specifico'
nominato dall 'ArNninistraziooe Comunale di Pollstena'
Le funzioni di controllo sono state affidate ad un collegio
Sindacale composto da tre menbri effettj"vi e due supplenti;
tra i due sindací effettivi, l'Ente comunale ne dovlà elegge-
re uno a Presidente del collegi-o sindacalei
- ai soci di mj-noranza spetta la nomina di
tivo e un sindaco suPplente.

Art,9 - Primo Nìministratore Unico defla Società è stato

sandro .

Primj- conponenti deI
sono stati nominati-:

col-fegio sindacale e del suo Presidente

- da Darte deL Conune di Poli-stena:

al 31 di-
è chiuso

un sindaco effet-

noninato il signor MILETo Giovanni, nato a Polistena iI 25

luglio 1952, residente in Polistena al viate ltalia n'ro 51'

L'attuale AmI|inistratore Unico è il costituito Mileto Ales-

- il dott. Stefano occhiuto, revisore dej' conti, nato a San-

t'Eufemia d'Aspromonte it 19 settenbre l-956' ivi residente
alla via Moroncelli n.ro 3, quale Sindaco Effettivo;
- il rag. Francesco Anastasi, revisore dei conti' nato a Riz-
zíconi il 27 novenbrè l-966, ivi residente alla via san Nicola

- i] clott. Maxcello Borgese' revisore dei
stena i1 9 ottobre l-947 e ivi residente
Parlato n.ro 7r quale Sindaco Effettivoi

n.ro 97, quale Sindaco Supplente,
- da parte dei soci di minoranza:

conti' nato a Pol i-
alla via Scultore M.

a Messina il 4 agosto
Pizzarelli, guale Sin-- il- dott. Luciano Guarnieri' nato

1951. residente in Polistena alla via
daco Effettlvoi
- il dott. Antonlo Orlando, nato a Cittanova
1951. ivi residente alla via Gixolamo scionti'
supplente '

i1 23 agosto
guale Sindaco

Per la carica di
nominato e scelto
Pubbl-ico, il dott.

Presidente del Colfegio Sindacale
tra i sindaci Effettivi nominati
MarceLlo Borgese che ha accettato.

è stato
dal,l 'Ente

r#:1Q
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Arr.1O - I Comparenti hanno autorizzato il titi:: Yi::T:
dott. Giovanni, ArNninlstratore Unico' a ritirare 

. 
Ot:lt 

- 1":,':t-:
:::: 

":ì;:;:ii;";"ì;;;";ito 
ra somma co*ispondente ^1-:::-

";"";;-;t;";i".io *utt versamento dei- tre *:l*: 
-l?î..3i1i"

;1"::'."t""" ;;;;..=; rormalità per la 1eeale costituzione

della socíetà
I comparenti hanno altresl autorizzato- I"-::t:"-t'' 

^"::::t ":::?:i.":HH;i'.'^";;t;-;;;te re praticne per 
'a 

lesar-e costi-

tuzj-one della società apportando af lle.seÎte 
atto tutte le e-

ventuali nodífiche cnt 
-vtt'is"eto richieste dalla competente

"uiori-ta 
giudiziaria in sede di omologazione ' :=::-:=:

.Art.].l - r "otpttt"tl 
dichiarano che la societa sarà di-

sciplinatadatuttelenormecheformanooggettodelpresenEe
atto costitutivo e ae:-Io statuto sociale che' in originale'

composto da ventisette arti"ofl si al-lega a1 presente atto

con lettera 'A' per formarne parte integrante e sostanziale' =

Art.12 - ' 
to*ntt""'i prestano fin da o'1^. tl-ItO--T:l:

ed opportuno conseDso atla richiesti, ^*15 -t::::""et r 
aì:]Jì,

:: t.11""".";1" *".1 "; "; "; t; 
" - r i cbi e ste d'ar-le^ 

-v 

i sent i r e ss i'
per I'esercizio aetf'attivita sociale' conferendo speciale

mandato all,ANninistrat.ore unico per eseguir^e 
:t:::,, i:" 

t::lì"

:i:"'J"tfr",-ìlT':;'";;";";'"'i""""'""'i'-:-:":'=t:"=':'='-=:::1"
costituzione '

A'rt. 13
1i come Per

- l,e spese del presente atto e sue conseguenzra-

;;T;;.==;:;;"-;-;"'"ona di mia 111"a'..: :::?:::iH Îl
;Î. Til::' "n""'"""=otli 

;";;;;" " r:," 1" -i":t^'- - î:":::"j:.:l::: ilil' ";.#';;''; "i"*. '"'::- *-i" -"""::'i".',-'." ":i*:li!,'iiil;"""tì".ì'.:;;;;;;;-to"Pnro"ano.-'::1-l:=l:==":"=:'::
:;;t"""" ,i-r. ot" ventidue e minuti "tlt-tilj-
F. to: Michele TriPodi
F. to: Francesca Leone

F. to: LuPPino Rosa
Reni notaio L's'F.tor Marcella Clara

legge. Dattiloscritto



STÀTT'TO DI FAR!{ACIÀ, COMI'NAI.E POLIS1TNESE S . R. L.
:::::= ÎITOIO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DI'RÀ,TA, E SEDE

ARIICOIó 1
DENOMII\IAZ IONE

1.1 E' costituita la socj-età a responsabilità lilrlitata
denoninata "Farmacia Comunale Polistenese s.r.l-.,,.

ARTICOIP 2
OGGETTO SOCIAI,E

2.1 La società ha pe
cia di cui sono tit.olari
Francesca e LUPPINO Rosa -

2.2 Per il perseguimento detl'oggetto sociale potrà
svolgere:

a) i1 commercio al dettaglio. anche attraverso 1a ge-
stione di un nagazzino, di specialità medicinali, anche vete-
rinarie, di prodotti galenici, di articol"i sanitari, di pro-
fumeria e di erboristeria. di prodotti dietetici e di ogni
altro bene che possa essere utilmente connerciaÈo nell"'anbito
dell'attivítà delle farnacÍe e deqli esercizi di Dxodotti sa-
nitari t

b) 1a produzione di prodottj- officinali, omeopatici, di
altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di
profumeria, dietetíci, integratori alimentari e di prodotti
affini ed analoqhì;

r ogqetto I'esercizio di una farma-
i soci Comune di Polistena, LEONE

c) 1'effettuazione . di test
di assistenza sDecialistica e

díagnostici e .Le prenotazioni
di analisi presso le strutture

sarlitarie;
d) dispensazione per conto delle strutture sanitarie di

e) la gestione di un magazzino per Le proprie esigenze e

di prodotti di cui è anmessa la vendita in farmacia;
f) 1'attuazione di iniziative quali l-'informazione, 1'e-

ducazione sanitaria e il compimento di operazioni e/o atti di
natura commerciafe, industrj-ale, finanziaria, inmobiliare,
atte a favorile lo sviluppo dei servizi suddetti;

g) 1'aggi.ornanento professionale, la formazione continua

D6É l^ Èr'^1dìmàhf^ .lÀl 1a hra.tèiiè àftitti+ÀP! vse L !e

può attuare altresi iniziative di progettazione,
zione, promozione, ricerca, atte a favorire
dell'attività, gualora ciò si renda opportuno per
ed economico svolqimento della stessa.

2.3 La Società potrà, in via secondaria e occasionale: ==
- compiere tutte le operazioni corunerciali, industriali e fi-
nanziarie, mobiliari e irnmobiliari, che saraano ritenute ne-
cessarie o utili o comunque opportune per l-'attuazione
del1'oggetto sociale.

ÀR,TICOIO 3
DI'R,ÀTA, DEIJ,A, SOCIETA'

1a Società
prograruna-

1o sviluppo
un efficace

i

:

i
j

I

I

J

/')
.ii!i

;:i í

3.1 f,a durata della societa è fissata fino al 31 dicem-



bre 20 60

a termini
e Potrà essexe prorogata o anticiPatamente sciolta'

di legge' dall'assenìblea dei
ÀRTICOI.o {

.eR|trcoto 5

CAPIDÀI.E SOCIALE E SUE \TÀRI,AZIONI
(c€ntodu€liIa)rr "apit"re 

sociale. n 
1'-. ":::, l?i"t"ti"tt rrtu"fl;:i"::I;;

"."tt1f.': 
""'";;t*;i;; -i""ali 

operative (ad esempi-o succur-

:ff;*;;";t o uffici 
- 
u*ni"ittt"tlvi senza stabile rappre-

sentanza), owero ai trasterire la sede sociale nellra!ìbito

del comune sopra indical"o-;-- ln"ttu invece all'assemblea dei

soci deriberat" r':-"tit'iJione ii seai secondarie o il trasfe-

rimento della sede i" c"*ti"-" if"erso da quello sopra indicato'

4.3 rl domicilio dei "ott' o"' tÌt: 
-1 ^.:î:::.t.ttnit""..l"L"il.

: sEDE socrÀrt E DOMXCTLTo ":I :Tl
4.1 La societa ha lede-;' "o^""" -1t^-ltt-t-"-ti,L";" 

t:1.::"

orrr)'j :i'Jt".";=J oi11' upp""icu iscrizione ,esesuita 
presso

ir Resistro aette rmpresJ I J"-1"-l i:lf i"-lt=i=11'==::]]::l=
,o""ì-Jiollr. u' ..*'-"_:::: 

"i::i::';""'r'J;l;;' 
;;:; st itui re e d j.

4.2 Lrorgano anlni-n1 r-a -<onnìo succu!-

Ll.J,ti"T".',i.'it;=t""l"*t'í;-*".'t"-1'j-:'-'=1'=': j::=:::::::
imprese' ==:==:=---:--- ----^ ^€€àr-i!raie tutre re comuníca-

a tat. Oo*iailio verranno effettuate

zioni Previste dal Presente statuto.prevasEe crdf lJ!eev!-- - - r: ^^-,,nì.e7ione anche me-
d.;t" siano previsÈ: totrnu. :i'. "-'::'"."r:-'i-'":i, Ìe tra-

o, ""iJ'r'"'i," J#: ":t 
; ;;ii 

" 
u o u r t' r- 

::-'^"-: ^" 

t::l=', 
l:. :':;

E' onere qr Lar! -;;;;;"" 
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decisione di aumento del capitale sociale, può essere deroga-
to il disposto dellrarticoLo 2464, cornma 3 cod. civ. sulla
necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ÀRTTCOIO 6

FINANZTèÀ'ENTI DEI SOCI .ÀIJ.A SOCI!!À
6.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanzia-
menti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di
rinborso, ne1 rispetto deLle noxmative vigenti, con partico-
Iare rj-ferinento a quelle che regolano la raccolta di rispar-
mio tra il- pubblico. I finanziamenti effettuati dai soci,
sulla base di trattative personalizzate, si presumono infrut-
tiferi salva diversa determinazione risultante da atto scrit-
EO

ARTICOIO 7
TITOLI DI DEBIIIO

?.1 ta societa, ai sensi delt,art.2483 cod. civ., può emette-
re titoli di debito aI portatore o nominativi con decisione
dell I assemlf,lea, adottata con 1e maggioranze pxeviste per le
modifiche de11'atto costitutivo.
7.2 l,a decisione deve indicare;
a) il- valore nominale di ciascun titolo;
b) i1 rendimento dei titoli o i criteri per la sua determina-

c) il- modo ed j.

borso dei titolit
tempi di pagamento degLi interessi e di rim-

diritto dei sottoscrittori aLla restituzione del ca-
agli interessi sia, in tutto o in parte, subordina-

soddisfazione dei diritti di altri creditori della
società;
e) se i tempi e I'entità del pagamento degli interessi possa-
no variare in dipendenza dei parametxi oggettivi anche rela-
tivi all I andamento economico de1la società.
7.3 I titoli dÍ debito devono indicare:
a) 1a denominazione, lroggetto e 1a sede della società con
f indicazione deL Registro Imprese presso il quale la società
è iscritta,
b) il capitale sociale e 1e riserve esistenti al momento del-

d) se il
pitale ed

c) 1a data deLla deliberazione di.
scrizione nel Registro delle Impresei
d) 1'arunontare complessivo dell'emissione, il valore nominale
di ciascun titol"o, i diritti con essi attribuj-ti, i1 rendi-
merto o i criteri per 1a sua determinazione, il modo di paga-
mento dei rendimenti e di rirìborso del- capitale, I'eventuale

dei dÍritti dei sottoscrittori a quelli di aI-

e) eventuali garanzie da cui
f) se emessi aI portatore,

sono assistiti;
1r investitore professional"e che ha

sottoscri-tto i titoli stessi.

emissione e della sua i-

subordinazione
tri creditori.

Àa.TICOIÍ' 8



ITRASE'ERIUENTO DEIJiE PARIIIECIPAZIONI

tendono comPresi tutti i negozi di alienazlone' nel-ta più am-

pia accezione del termj-ne e quindi. oltre alla vendita' a puro

titolo esemplificatl'vo ' non esaustivo' i contratti di permu-

ta, conferimento, dazione in pagamento' trasferimento del

mandato fiduciario e donazione ' ln tutti i casl in cui Ia na-

tura del neqozl-o non preveda un corríspettivo' owvero iI cor-

rispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono eser-

citare 1a prelazione acquistano la partecipazione versando

all'offerente la sonma detenuinata di comune accordo o' rn

mancanza di accordo, clall'arbitro nominato dal Presidente de1

Tri-bunale nella cui circoscrizione la società ha ta propria

8.1 Le partecipazioni al capitaLe dei soci privati sono.- tra-
sferibili per atto tra vivi e agli altri soci spetta il di-
litto di PreÌazione.
S.2Neltalocuzione''trasferimentoperattotravivi''s!in-

sede legale.
8.3 Pertanto i-I socio che intende vendere o comunque lrasfe-

fettuatadalcomunediPolistenaperlasceltadelsociopri-
vato. ====::
8.4 I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra' qua-

rire 1a propria partecipazione deve darne comunicazione a

tutti i socí risultantl dal libro delle comunicazi'oni' median-

te lettera raccomandata i-nviata al domici'lio di ciascuno di

essi, indicato nello stesso librot Ia comunicazione deve con-

tenere 1e generalità del cessionario e le condizioni della

cessione. fra Ie quali, in particol-are' íL prezzo o valore e

Ie nodalita di pagamento, dando prova dell'esistenza e prove-

nienza dell"'offerta del- terzo' Nel caso in cui il cedente sia

il socio privato, il cessionario' individuato sulla base deLle

pro"ed,rr"- disposte dalle nome tempo per tempo vigentj-' deve
-po"".d.t. 

i reguisiti di capacità giuridica' patrimoniale ed

economica previsti neLla procedura ad evidenza pubblj'ca ef-

Iora interessati, devono esercitare it diritto di prelazione

per I'acguisto delta palctecipazione cui Ia cornunicazione si

riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiara-

zione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata

consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla

aata ài ricevimento dell'offerta di prelazione

8.5 l] socio che abbia dichialato di voler esercitare íl pro-

prio diritto di prelazione è tenuto attresi' pro-quota'
-att'acguisto 

delle quote e dei diritti sulle medesime per 1

n""r,t ntt altri soci non abbiano esercitato Ia prelazione'

]r.ttunat 01 corrispeÈtivo nei termini e con Ie nodalita già

pattuite con 1' lniziate cessionario'
8.6 Qualora il diritto di prelazione non venga esercj-tato' il

cessionario non socao deve essere di gradimento dell'assem-

blea dei soci. A tal fine il socio che intende cedere }a pro-

fti" Oooa" chiede all'organo anministrativo fa convocazione

àel assernbrea entro 30 (trenta) giorni' se entro tale ten&r-



I'assemblea non
intende concesso.

ne
si
8.7 Vj-ceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestÌ_vo, esplicito e motivato per qualsiasi circosÈanza è deve a_vere riguardo, nel caso di proposta di vendita da parte delsocio privato, al vaglio delle capacità giuridiche, patrimo_
niali ed ecoriomiche riferite aII'esercizio detf,attività eall'assunzione, da parte del cessionario, de11,obb.l-igo di e_seguì.re le prestazioni accessorie previste dall,art,9 del se_gue, così come previsti in sede di procedura concorsual_e di
evidenza pubblica per la scelLa det socio privato medesimo. ==8.8 Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del corunaprecedente può essere pronunciato unícamente nel caso in cuí
1'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di.veadita, un altro cessionario dí pxoprio gradimento.
8.9 Non spetta il diritÈo di prelazione e di gradimento per
le "cessioni di partecipazioni ", così come definate al, prece_
dente corruoa 8.2, falLte da1 socio a società contro]late, con_trollanÈi o soggette al medesimo controllo, a.l sensi del_

si riunisce o rlon delibera. il gradimento

godano
non sl

8.10 In caso di circoLazione delle partecipazioni chedi particolari diritti a{unini stxativi, questi uftimi
trasmettono in capo al nuovo socio, a meno che non vt
consenso unanime degl-i altri soci, espresso in assenbl-e
8.11 .In caso di tnasferimento di partecipazj-oni o diritti diopzione in violazíone dj- quanto previsto dal presente artico_10, I,atto di compravendita è inefficace nei confronti de1la

l'art.2359 1" comma c,c, (cessione infragruppo).

societa .

ÀRTICOI,C' 9
PRESIAZIOIÍI ÀCCESSORIE

9.L Il socio
deve eseguite
della società:

accessorle.
9.3 La durata del.Le prestazioni

prr-vato, oltre agl-i obbtighi deí conferimenti,
1e seguenti prestazioni accessorie a favore

a) assumere il ruolo di direttore dell-a farmacia come previ_
sto dal-Ia Ìegislazione specifica e dal Regolamenro l-nterno. =:9.2 Il socio privato deve eseguire Le plestazioni accessoriepreviste dal presente articolo e riceverà la telativa retri_buzione. A taf fine verra sottoscritto un contratto d.i lavorotra la società ed il socio con qualifica di direttore di far_
mac.ia di durata pari alla durata delle present.t prestazioni

prevl-sta dal Regolamento per Ia
9.4 l,'obbligo di eseguire Ie
previsto da1 presente articolo,

accessorie è pari alla durata
gestione detla farmacia. =-===
prestazíoni accessorie, come
è trascritto nel libro delle

comunicazioni
9.5 I'inadempimento degli obblighi discendenti datle presta_
zr-ont accessorie dj-sciplínatí dal presente articoto può co_stituÍre giusta causa per l,escl"usione del socio privato dal_la società, cosl come previsto dal successivo articofo 11. ::=



9.6 Nel caso in cui, per qualunque motivo, il socio privato
perda la gualifica di socio della società, 1'obbligo di ese-
guíre le prestazioni accessorie decade ed iÌ contratfo di Ia-
voro fra 1a società ed i] direttore defla farmacia si dovrà
intendere automaticamente risolto owero privo di ogni effi-
cacia. Il contratto di lavoro con j-1 direttore dovrà prevede-
re espressamente tale previsione di risoluzione automatica. ::
9.? Gli obblighi previsti in questo articol-o non possono es-
sere modificati senza il consenso dei 2/3 (due terzi) dei so-
ci, riuniti in assemblea.

ARTICOIO 10
RECESSO DBI, SOCIO

10.1 Il socio può recedele dalla società' unicamente per
f intera sua partecipazione, nei casi espressamente previsti
pèr Legge.
10.2 It socio che intende recedere dalla soci-età deve darne
comunicazione all'organo ajlllninístxativo mediante Lettera in-
viata con racconandata con ri-cevuta di ri-torno.
1.0.3 T,a raccomandata deve essere inviata entxo 15 (guíndici)
giorní dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non previ-
sta, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci
de11a decisione che 10 leqittina, con I'indicazione delle ge-
neralità de1 socio recedente.
10.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta)
giorni datla sua conoscenza da parte del socio.
10.5 II recesso sj- intende esercitato il giorno
municazione è pervenuta afla sede della società.
10,6 De11'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta
annotazione ne1 Registro Imprese.

in cui. la co-

10.7 La parteci.pazione per 1a quale è stato
ritto di xecesso è inalienabile se non nei

esercitato i-l di-
casi previsti dal

conma 4 dell'art.24?3 de1 codice civile.
10.8 Il recesso non può essere esercitato e' se già esercita-
to, è privo di efficacia s€r entro 90 (novanta) giorni
dal1'esercizio del recesso, Ìa società revoca la del-iberazione
che 1o Ìeoittima owero se è delibelato lo scioqlimento della
società .

ÀRTICOIO 11
ESqTUSION:E
può es sere escluso dalla società

ti.vo al le

nell' ipotesi in cui:
inadempiente agli obblighi assunti all'art.9 rela-

prestaz]-onl accessorle;
b) a1 termine dell' affidamento del servizio di qestione della

=========:====
11.2 L'esclusione deve essere decisa dal-l' assenlclea dei soci
con le rnaggioranze previste dall'art.16'2, non computandosi
nel numero i-l socio da escludere.
11.3 La decisione deve essere notificata al socio escluso e



deve contenere 1e generalità del socio escluso e fa motiva_

11.4 L'esclusione
11.5 L'esclusione
suddetta ricezione
11.6 A1 fine di mantenere la continuità
cietà. 1'esclusione dovrà perfezionalsi
delle partecipazioni a favore di altro
da1 Comune di Polistena.
11.? 11 corrispettivo della quota di partecipazione del socio
escluso, verrà determinato secondo Ie di-sposizioni contenute
nell'art.2473, terzo corurta, del codice civile.

TITOIO III - DECISIONE DEI SOCI
ARTICOIO 12

DECISIONI DEI SOCI - COMPE'IENZE
12.1 f soci decj-dono sulle seguenti materie:
a) approvazj.one del bifancio e distribuzione degli utili, ====
b) nomina dei componenti de1 Collegio Sindacale, ove previ-
sto' e, fra i componenti effettivi, del p.residenter =::::=====
c) eventuale compenso spettante aglj- aÍuninistratori e ai sin-
daci t
d) modifiche dell-'atto costitutivo e dello statuto e redazio-
ne del Regolamento internoi

opera per .I, intera
ha effetto decorsi

quota di partecipazione.
30 (trenta) giorni dall-a

operativa della so-
mediante cessi-one

soggetto individuato

e) compimento di operazioni che
modj.ficazione dell'oggetto sociale
stitutivo o neflo statuto, o una

comportano una sostanziale
determinato nellratto co-

rilevante modificazione dei
diritti dei soci;
f) emissione di títoli di- debito;
g) autorizzazioni per 1'acquisizione di partecipazioni in so-
cietà ed entl i
h) cessioni di partecipazioni in socj-età ed enti;
íl awtorízzazioni deLle operazioni di investímento aventi na-
tura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00
(cinquantamila) i
t) autorizzazione delfe operazioni
aventi natura straordinarÍa, per

12.2 Inol,tre i soci- decidono
anministratori, o tanti soci

di finanziamento passivo
importi superiori ad Euro

50.000,00 (cinquantamlla),
n) autorizzazione alla compravendita di imobili o atti di
disposizione di diritti leali su irunobili,
n) autorizzazione alla locazione a terzi
delle proprietà inmobiLiari.

di +rrf+^ ^ É:r+ó

sugli argomenti
che rappresentino
sottopongono aLla

che uno o più
almeno 1,/ 3 (un
loro approva-aeîzo I

zione.
del capitale sociale,

L2.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante
deliberazione asserl|f, 1eare.

ÀRÎICOIO 13
À,SSEMBI,EÀ, DEI SOCI - CON\'OCAZIONE

13.1 l,'assenblea deve essère convocata da11 ,otqano ammini-



strativo o dal Presidente de1 Consiglio di Anministrazione o
da un amministratore a ciò del-eqato presso la sede legaLe,
owero in altro luogo indicato nell'awiso di convocazidne,
purchè in Italia.
13.2 In caso di impossibilità di tutti g1j- annninistratori o
dj- toro lnattività. 1'asserìlclea può essele convocata dal Sin-
daco, se nominato, o anche da un socio.
13.3 L'assenblea viene convocata con awiso spedito agli a-
ventj- diritto at domicilio risultante dai libri sociali, aJ--
meno 8 (otto) giorni prina o, se spedito success ivamente, ri-
cevuto afmeno 5 (cingue) giorni prima di guello fissato per
l'adunanza, con lettera raccomandata, owero con qualsiasi
altro mezzo idoneo ad assicurare l-a tèmpestiva informazione
sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, tele-
fax, teIex. telegraruna' posta e.l-ettronica (e-uail)
l-3.4 Nell'awiso di convocazione devono essere indicati í1
giorno, iI luogo, I'ora detlradunanza e t'elenco delIe mate-
rie da trattare.
13.5 Nell'awiso di convocazi-one può essere prevista una data
ulteriore di seconda convocazione. per il caso in cui nelf'a-
dunanza prevista in prima convocazione I'assemblea non risul-
ti legalmente costituitat comunque anche in seconda coDvoca-
zione valgono le medesime maggioranze previste per la prima
convocazlone.
13.6 Anche in mancanza di forlllale convocazione I'assemblea si
reputa regolarmente costituita guando ad essa partecLpano
i r-ri i c.'.ì F i.]lfii dli alnministratori e i sindaci, se nomi-
nati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. :==

ARrrcolJo 14
ASSEMBI.A.A DEI SOCI - INGRVEN'IIQ IN ASSEMBI.E'A

14.1- Hanno diritto di iltervento all'assenblea colo.ro che ri-
vestono Ia gualita di socio sulta base delle risultanze del
Regj-stro delle lmprese owero che giustifichino la propria
qualità di socio esibendo un titoLo di acguj-sto debitamente
depositato al Registro delle Imprese
f4.2 II voto del socio vale in misura proporzionale alla sua

parteciPazione. :=::=====
14.3 ogni socio che abbia
blea può farsi rapPresentare
sona che non sia dipendente

diritto ad intexvenire al-f'assem-
per delega scritta da altra Per-

o sindaco della societa o ammini-
stratore.
14.4 f,'assenblea può svolgersi anche corl i partecipanti di-
slocati- in più luoghi, contigui o distanti, audio,/video col-
l-egati, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-
le e i principi di buona fede e di parita di trattamerto dei
soci. In LaI caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente deII'assenblea' anche a mezzo

del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-
bilmente lridentità e Ia legittinazione degli intervenuti-,
regolare 10 svolgimento dellradunanza, constatare e proclama-



re i risultati della votazionei
b) sia consentito a1 soggetto verbalj-zzante di percepire ade-
guatamente gl,i. eventj- asseÍìlcleari oggetto di verbal i zzaz ione i
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
reale al.la discussione e a1la votazione simultanea sugli ar-
gomentj- allrordine del giorno,.
d) ove non si tratti di asseÍìblea total,itaria, vengano j.ndi-
cat.i nellrawiso di convocazione i luoghi audio/video colle-
gati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
siano presenti il Plesj.dente e il soggetto verbalizzante. ==-:

ARTICOIO 15
PRESIDENZA. E VERBAI,I Z ZAZ IOIIE

15.1 l,rassenblea è presieduta da1 Presidente del Consiglio di
Anministlazione ovvero/ in sua assenza, daI Vice-presidente,
se nominato, owero da persona eletta dallrasserìblea.
15,2 LrassenbLea nomina un segretario, anche non socio, e
sceglie, se 10 ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci. =
15.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo
verbale, firmato dal Presídente, da1 Segretario e dagli even-
tuaLi scrutatori.
15.4 Nei casi di
ritenga opportuno,

legge, ed inoltre
i1 verbale viene

quando i1 Presidente 10
redatto da un Notaio da

lui scelto,
ÀRTICOIó 16

DECISIONI DEI SOCr - QUORTn{
16.1 l,rassenblea dei soci assume le deliberazioni con il voto
favorevole de1la maggioranza delf intero capitale sociale. :==
16.2 Per 1e seguenti materie ]e decisioni de11 rasseÍìblea dei
soci devono essexe assuDte con il voto favorevole de] 659
(sessantacinque ) per cento delf intero capitale sociale: :====
a) le modifiche dello statuto, le decisioni di compiere ope-
xazioni che comportano una sostanzial-e modíficazione dell'og-
getto sociale determinato nellratto costitutivo o nello sta-
tuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei socii ::::
b) f'approvazione del Regolamentoi
c) I ' autori z zazione al-Le operazioni di investimento aventi
natura straordinaria, per importi superiori ad Euro 50.000,00
(cinquantamila ) ,
d) I ' autori z zazione alle opelazioni di finanziamenti
aventi natura straordinaria, per importi superiori

passivi
ad Euro

50.000. 00 (cinquantamila),
e) l' autori z zazione all-a compravendita di immobí]i o ad atti
di disposizione di diritti reali su inmobili;
f) l- ' autori z zazione alIa locazione a terzi di tutto o parte
del-1e DroDrieta inmobiliari.
::::== Trrol,o rv - oRGAlto .AlrMINIslB.ATrvo,
:: SOCIÀI,E, CONîROLLO DEI COllÍII E AZIONE

AR.TICOI.o 17

IIÀPPRE SENTAIZA :::::
DI RESPONSABI

AI.IMINXSIR,AZIONE DEIT,A, SOCIITA,'



1?.1 La società può essere alternativamente anrnini-strata:
- da un Anninistratore Unicoi
- da un consiglio di Anministrazione, composto da un messimo

di 3 (tre) menbri, che opera con metodo col]"egiale;
- da un numero massimo di txe anministratori che agiscono in
via congiuqta o

sede di nomina.
disgiunta, a seconda di quanto stabilito in

L7.2 La nomina degli anministratori
di anunj-nistrazione compete ai soci

17,5 G1i anministratori durano in carica per
sato da}l'atto costitutivo o all'atto della
canza di fissazione dl termine, essi durano

e 1a scelta del si-stema
ai sensi dell'art. 2479

del Codicè Civile.
17.3 L I anninistrazione del1a società può essere affidata an-
che a soggetti che non siano soci.
L?.4 Non possono essere nominati amninistratori e

decadono da1]'ufficio coloro che si trovano nelre
Dreviste dall'arÈ.2382 Codice civile.

se nominati
condizioni

i1 periodo fis-
nominai in man-

in carica fino a

tempo indetermj-nato.
17.? A maggroranza assoluta dei suoi componenti. il consiglio
di a[udnistrazione elegge tra i suoi med)ri il presidente'
previa indicazione, da parte del comune di PoÌi-stena' della
persona designata al-Ia presidenzai c,on la medesima rnaggioran-

za possono essere nominati anche uno o più vice presidenti
cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente

in caso di sua assenza o impedirnento ' 1l Presidente del con-

siglio di Anministrazione verifica Ia regolarita detla costi-
tuzione del consiglio' accerta f identità e la Iegittimazione

l-7.9 Per quanto concerne la cessazione e la sostituzione de-

gli aÍministratori si applica quanto previsto dagli articoli
2385 e 2386 primo. secondo e terzo conma, del codice Civíl-e' =

1?.10 AgIi anninistratori spetta un compenso determinaÈo daf-
l'Assenblea ed !1 ri-rnborso de1le spese sopportate per ragioni

dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risulta-
ti deue votazioni.
1?.8 Gli aruninistratori sono rieteggibili'

revoca o a ctlmlsslonL '
17.6 Ia revoca può essere deliberata, anche in assenza di
qiusta causa, in caso di nornina dell'organo anÍLinistrativo a

del loro ufficio.
1?.11 si applj-ca agli anministratori iI divieto di concorren-
za di- cui alliarticol'o 2390 del Codice Civile'
1,'1 .!2 La revoca e/o 1a sostituzione degli a[uninistratori la
cui nomina è rj-servata, spettano ai soci che li hanno noml-na-

ÀRTICOIO 18
:=== ÀDUNANZI\ COLLEGINLE DEL CONSIGLIO DI Àù{MINISIIRAZIONE ===:

18.1 It Consigtio di AnÍLinistrazione, gualora non vi abbia

proweduto I'asserìblea, nomina nel proprio seno il Presidente

ed eventualmente i1 vice-Presidente, che assume 1e funzioni



del Presidente in caso di sua assenza od inpedimento.
18.2 11 Consiglio di Aruninistrazione può delegare le proprie
attribuzioni, a uno o più dei suoi menbri, compteso i1 presi-
dente, determinando i liniti detla detega. Una delega non e-
sclude le altre ed il Consiglio ne deternina l.estensione, In
guesto caso si applicano 1e disposizioni contenute nell'art.
2381. cod. civ. e non possono essere delegate le attribuzioni
indÍcate nell,art. 2475 cod. civ..
18.3 In caso di richiesta anche di un solo anuoini stratore, j-1

Consiglio di Aministrazione deve deLiberare in adunanza col-
legiale. In guesto caso il Presidente convoca il Consiglio di
Anninistrazione, ne fissa lrordine del giorno, ne coordina i
lavoli e provvede affinché tutti g]j. anninistratori siano a-
deguatamente infornati sulle materie da trattare.
18.4 La convocazione awiene mediante awiso spedito a tutti
gli anministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi, con
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare Ia prova del1. awenuto
ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in
caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prina.
18.5 Nell'avviso vengono fissati la data, il tuogo e lrora
della ri
18.6 11
altrove,
18 .7 Ie
vaLide,.
tutti i
minati.
18.8 Le
svolgere
seguenti
verbali:

unione, nonché lrordíne de1 giorno.
Consiglio si raduna presso 1a sede sociale o anche
purché nel territorio del Comune di polistena. :::::=
adunanze del Consiglio e 1e sue deliberazioni sono

anche senza convocazione formale, guando intervengono
consiglieri in carica ed i sindacÍ effetÉivi, se no-

riunioni de1
eh.ha har

condÍzi-oni

Consiglio di Anministrazione si possono
audj.oconferenza o videoconferenza, aÌle
di cui occorre dare atto nei relativi

a) che siano presenti nello stesso luogo
segretarj-o de1la riunione, se nominato,
formazione e sottoscrizione de1 verbale,

il Presidente ed i1
che prowedono alla

dovendosi ritenere
svolta l-a riunione in detto luogo,
b) che sia consentito at Presidente della riunione di accer-
tare Lridentità degli intervenuti, regolare 1o svolgimento
delLa riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-
tazrone i
c) che sia conseDtito af
adeguatamente gli event;

soggetto verbalizzante
della riunione oggetto

di percepire
di verbaliz-

zaz.lone i
d) che sia consentito agli intervenuti
discussione ed alla votazione simultanea
I'ordine del giorno, nonché di visionare,

di paxtecipare alla
sugli alqomenti al-
ricevere o trasmet-

tere documenti.
18.9 Il consiglio è in ogni caso validamente riunJ"to e comun-
que in grado di formare Ie proprle deliberazioni quando sianopresenti o partecipino al_la formazione delle deliberazioni
stesse tutti i Consiglierj- ed i membri, dell.orqano di con-



trollo. ove nominati.
18.10 Il Consj-glio nonj-na
nente al Consiglio stesso.

un segretario, anche non apparte-

18.11 Per la validità delle deliberazj.oni del Consiglio di
Anministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si ri-
chiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi mem-
bri in carica, le deliberazioni sono prese con la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti.
preval-e la determinazione per la quale ha votato íl Presiden-

ÀRETCOTO 19
DECISIONI DEI, COI{SIGLIO DI Ài'fINISIRAZIONE ÀDOI|IÀaE MEDIAI{IE

:== CONSENSO SCRITTO O CONSI'I,TAZIONE ESPRESSÀ, E'ER ISCRITTO :::
i-9.1 Le decisioni del consigLio di Anministrazio4e. salvo per
le materj-e previste dall'articolo 18, conma 12, c}ìe precede'
possono essere adottate mediante consultazione scritta, owe-
ro sulla base def consenso espresso per iscritto.
L9.2 La procedura dí consultazione scritta, o di acquisizione
de1 consenso espresso per lscritto, non è soggetta a paltico-
lari vínco1i. purché sia assicurato a ciascun aíuninistratore
i1 diritto di partecipare alla decisiooe e sj.a assicurata a
tutti g1i aventi diritto adeguata informazione.
19.3 La decisione è adottata mediante approvazione per i-
scritto di un unico documento ovvero di più documenti che
contengano il medesimo testo di decisione da parte del1a rnag-
gioranza . degli anministratorj- .

19.4 lI procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni
nel testo dellazio o nef diverso termine indicato

ÀRtrcofó 20
PO1IRI DEIiL ' ORGA}IO ÀùA4INISTRATTVO - DIRBTTORE

20.1 L'organo anninistrativo ha tutti i poteri Per f 'armi[j"-
strazione della società' fatta èccezione per il compimento
degli atti indicati al1'art.12 che precede, per i qualj- è ne-
cessarÍa la preventiva autorj-zzazione risultante da decisione
dei soci.

dal suo ini
decisi-one.

20.2 AI Direttore della
come previsto dai-l' art.9
straziorre attribuirà i
necessario 1e relative

farmacia, i1 cui ruolo sara ricoperto
che precede, il consiglio di anmini-

sotto indicati compiti e per quanto
procure per 1a rappresentanza dell"a

societa:
a) gestire e coordinare la struttura interna della farmacia, =
b) predisporre 1a struttura organizzativa deLla famacia da
sottoporre all'approvazione dellrOrgano arùninístrativo; ===:=:
c) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici e

contratti che siano fonte di costo per la società, relativi
alla gestione e quindi per l'acquisto delle merci e dei pro-
dottj-, entro il limite di Euro 15.000,00 (quÍndicimila) per
ogni operazione;
^\ 

.tó1ad.ra i l compÍmento di particolari atti a singoli dÍ-



!

pendenti
perat.1va .

della società, a1 fine di agevolarne la gestj-orìe o-

20.3 Il Direttore riferisce mensilmente allrOrgano armini-
strativo sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibiÌe evol-uzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per Ie loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalÌa società
20.4 LrOrgano anninistrativo doterà la società di procedure
per il controllo interno, anche ai finj. di prevenrre comDor-
tamenti illegittini al sensi del D. Lgs.23L/2O0I.

ARTICOIO 21
===-: RÀPPPRESANT,'|}IZÀ, SoCIAI,E

21.1 l,a rappresentanza delta societa spetta al presidente del
Consiglio dí Anninistrazione e ai singoli consiglieri delega-
ti, se nominat.i
2L.2 La rappresentanza della
re, agli eventuali institori

società spetta anche al Diretto-
e ai procuratori, nei limiti dei

poteli loro conferiti.
ÀRTICOIO 22

CG{PENSI .AGLI ÀriifINISm,ATORI
22.L AgIi, aruninistratori spetta i1 rirDborso dèl1e spese so-
stenute per le ragioni dell,rufficio.
22.2 GIi eventuali compensi spettanti agli anninistratori so-
no determinati allratto della loro nomina, anche in refazione
ai particolari poteri attribui.t:i. L'assenblea dei soci può
determinare un importo complessivo per la renunerazione dí
tutti g1i amministratori. ínclusi quelli investiti di parti-
col-ari cariche, demandando a1 Consiqli,o dÍ Anministrazione la
ripartizione dello stesso fra i vari consÍglieri.

ÀRIICOIO 23
C€NIROÍJO I.EGAIE E CON$'OIJO COIITàBII,E

23.1 l,a società può noroinare, ai sensj, dellrart. 247'l pîimo
coÍrma c.c. un olgaDo di coDtrollo (aiadaco) o un revisore. :=:
Nei casi previstj- dal secondo e terzo coÍìna dellraxt.247?
c.c. la nomina del sindaco (organo di controllo) è obbligato-
raa.
Ove nominato, íI sindaco (organo dj- controllo) avrà competen-
za e poteri previsti per tale organo dal1a disciplina legi-
slativa prevista in materia di societa per azioni in quanto
compatibile con i1 dettato dell'art.24'7'l c.c.
Qualora, in afternativa al- sindaco (organo di controllo) e

fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la socj,età no-
mini per il contxollo contabile un revisore, guesti deve es-
sere iscritto nell rapposito registro.
Ove nominato si applicano af revisore norme previstetutte le

azioni.per 1o stesso in materia di società per
23.2 aI Sindaco è nominato dai soci.
23.3 Esso resta in carica per tre esercizi e

della declsione dei soci di approvazÍone del
scade a1la data

bilancio relati-
vo al terzo esercizio della caxica'



T,a cessazione del
nel momento in cui
23.4 lI sindaco é

23.5 Il coRpenso
della nomina, Per

sindaco Per scadenza
è sÈato nominato il

rieleggibile '
del sindaco è determinato dai
f intero Periodo della duxata

del termine ha effetto
nuovo Sindaco

soci all t atto
del suo uffi-

23.6 Qualora, in alternativa al Sindaco' fuor-
obblj-gatorieta detlo stesso' owero in aggiunta

Ia società nomini per il controllo contabj'1è un

società dí revisrone, questi deve essele iscritto

dei casí di
allo stesso
revl-sore o

aI registro

24.L Gli esercizi sociali decorrono dal 1' (primo) gennaao e

si chiudono al 31 (trentuno) dicenbre di ogni anno' =:=:-:=::
24.2r-|bilanciodeveesserepresentatoaisocientrol20
lcentoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; iÌ

bilancio può tuttavLa essere Presentato entro 180 (centottan-

ta) giorni daLla chiusura dell'esercizio sociale it-i ^"t^"^"--::

istituj-to presso il Ministero di Giustizi-a'
23.7 sL applicano al" levisore tutte 1e norme previste per 1o

stesso in materia di societa per azLonr'
ARIICOIP 2I

ESERCIZf SOCIAÍI ' BITANCIO E ÙTIT'I

cui Ia società sia tenuta alla redazione del bilancl" :::::-^
lidato e quando 1o rÍchiedono particolari esj'genze relative

1- ^^^i àl-À
a1la struttura e all / oggettoto della società.

sono riParÈit iin.t "r.i 
utili netti risultantí dal birancio'

come segue I

r;'";t; ,*"*e) per cento al rondo ot.:t-""t"1-.t-".nll":--t-t]i-j
che non sia raggiunto iI quinto del capitaÌe sociale;

b) i1 lesiduo come stabilito dall'assernblea dei soci' ========

TIÎOIOV-SCIOGLIMENTOELIQUIDAZIOIE====:====:=

25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per

affo sciogfinento della società' 1'assenblea

nodalità della liguidazione e nomina uno o

ARÎICOIO 25

SCIOGÍ,IMENTO E LIQI'IDAZIONE
qualsiasi causa

stabilisce le
piÌr Liquidatori

determinandone i poteri ed i compensr '
TIÍOIO VI - CI,AI'SOI'A CCMPROÍISSORI'à

ÀRTrcol,o 26

CI,AUSOI,E CoÙÍPROT{IS SORIE E RISOI'UZIONE

==: DEI CONTRASTI SUIJ'A GESTIONE

pubbl-ico ministero) sono devolute * "" ::-tl::lt^lìti]tlit?:
;;;";; o"--r- ti..l menbri, nomj-nati'. "". t":i""-:..o:Ìt"^:î:::
nio' Ititn.".., da1 Presidente del ttil""ttt,-t-1 

-t".:.:t-::::::1il'"";:';;ori"qio arbj'trate rorma ra prop:ia o:t:i:"t-"-iÎ-

26.].TuttefecontroversieinsorgentitraiSociowerotraa
Socielasocietacheabbianoadoggettodirittidisponibili
relatj-vamente al rapporto sociale (ad eccezione dl quelle

nelle quali la legge prevede f intervento obblisator.io 
-:eI

neSecondodirittolnviarituale.osservando'aifinidella
propria competenza e del procedimento' ]e norme inderogabili



I

!

I

)ta

l1a
aIl

del codice di procedura civile e delle leggi speciali in na-

La sede dell'arbitrato è nel Comune ove ha sede 1a società. ==
26.2 Resta fin drora stabilito irrevocabil-mente che le riso-
luzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =
26,3 Lrarbitro determiner à come ripartire 1e spese dellraxbi-
l-rrl-^ frà la h.r+i

26.4 Sono soggette alIa disciplina sopra prevista anche le
controversie promosse da alnmínistratori, liquidatori e sinda-
cj" owero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad
oggetto diritti disponj-bili relativi aI rapporto sociale. :==:
26.5 Lrarbitro deciderà j-n vj-a rituale, secondo diritto, fa-
cendo appLicazione della legge italiana.
26.6 Per quanto non previsto, si applicano 1e disposizioni
del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.ro

TITOIO l|II - I{ORME TRÀNSITORIts E
ÀRTICOIó 27

RIN\T[O
Per quanto non espressarnente previsto dal presente statuto o
daI1'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile in
materia di società a responsabilita limitata ed in su-bordine
quelle delle società per azioni, per guanto applÍcabili. -====
F. to: Michel-e Tripodi
F. to: Francesca Leone
F. to: Luppino Rosa '
F.to: Marcella Clara Reni notaio L.S.
Cqlria confor8€ a.].].'origiDal-e c@poata

FIIIALI =====-===

da venÈuno facciat€. ===
Si -i].assia tr)er uao
Pa1Di, 14 0tfl. Z0l4

CONSENTITO DAIJLA I.EGGE

ú0. lA, eu o,ur, h/.,1


