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VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di 

Dicembre alle ore diciotto.  

In ALTOPASCIO, nel mio Studio posto in Via Marconi n. 1/a. 

Davanti a me Roberto Martinelli, Notaio in Altopascio ed 

iscritto al Collegio Notarile di Lucca, 

è presente il signor: 

- MARCHETTI ROBERTO, nato a Lucca (LU) il 3 luglio 1969, 

residente in Altopascio (LU), via Teseo Tesei, n.2, codice 

fiscale MRC RRT 69L03 E715Y;   

Comparente, cittadino italiano, della cui identità 

personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, 

il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e, come tale, legale rappresentante, con 

poteri di firma della Società:   

*** "FARMACIE ALTOPASCIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA", con sede in Altopascio,  frazione Badia 

Pozzeveri, via Romana n. 21, Codice Fiscale, Partita I.V.A. 

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 

01947880462 ed iscritta al Repertorio Economico 

Amministrativo di Lucca al numero 184066, con capitale di 

Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) interamente 



versato, indirizzo pec: altopascio@assofarm.postecert.it;  

mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea 

dei soci della predetta società, riunita in questo giorno, 

luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:  

   ORDINE DEL GIORNO 

1) "adeguamento ed approvazione dello statuto ai dettati 

legislativi";  

2) varie ed eventuali. 

Su designazione dei presenti, assume la presidenza 

dell'Assemblea lo stesso Comparente signor Marchetti 

Roberto, il quale, dopo aver accertato l'identità e la 

legittimazione dei presenti, constata e fa constatare:  

= che dell'Organo Amministrativo è presente:  

*sè medesimo comparente, come sopra generalizzato, nella sua 

qualità di Presidente; 

* Giannini Raffaele nato a Lucca il 24 settembre 1941 

residente in Capoliveri (LI) località Lido n. 18, nella sua 

qualità di Consigliere Delegato; 

* Panattoni Valentina, nata a Lucca il 14 marzo 1975, 

residente in Altopascio, Località Guerri n. 5 A, nella sua 

qualità di Consigliere;  

= che del Collegio Sindacale sono presenti: 

* Salvadori Massimo, nato a Altopascio (LU) il giorno 11 

novembre 1953, residente in Altopascio (LU) Piazza Vittorio 



Emanuele n. 6, nella sua qualità di Presidente del Collegio 

Sindacale; 

* Bernardini Fabrizio, nato a Porcari (LU) il 20 dicembre 

1961, residente in Montecarlo (Lucca) via del Marginone n. 

10, nella sua qualità di Sindaco Effettivo; 

= che il sindaco effettivo Ninci David, nato a Lucca il 6 

giugno 1970, residente in Lucca via per Vorno n. 32, è assente 

giustificato;  

- che è presente l'intero capitale sociale così posseduto:  

- "COMUNE DI ALTOPASCIO", con sede in Altopascio (Lucca), 

Piazza Vittorio Emanuele n. 24, codice fiscale 00197110463 

titolare di una quota di capitale sociale pari a nominali euro 

270.300,00 (duecentosettantamilatrecento/00) pari al 51%, 

rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante Sara 

d'Ambrosio nata a Lucca il 15 giugno 1987, residente in 

Altopascio (LU) via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 48;  

-  Giannini Raffaele, sopra generalizzato, titolare di una 

quota di capitale sociale pari a nominali euro 

259.700,00(duecentocinquantanovemilasettecento/00) pari al 

49%;   

- che l'identificazione e la legittimazione dei presenti a 

partecipare all'assemblea sono state eseguite dal Presidente 

stesso;   

- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e nei 



termini di legge e di statuto; 

dichiara 

la presente assemblea validamente costituita, anche in forma 

totalitaria, e, dopo aver chiamato me Notaio nelle funzioni 

di segretario in ciò consenziente, apre la discussione sugli 

argomenti da trattare. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passando al primo 

punto dell'Ordine del Giorno espone all'Assemblea la 

necessità di adeguare lo statuto della società controllo 

pubblico alle disposizioni contenute nel D.lgs 175/2016.   

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente e 

consapevole della necessità di quanto prospettato, alla 

unanimità dei voti, espressi per alzata di mano secondo 

l'accertamento fattone dal Presidente  

D E L I B E R A 

1) di adeguare lo statuto alle disposizioni di cui al D.lgs 

175/2016 ed in particolare di modificare gli articoli 2, 23, 

di eliminare l'art. 24, di modificare l'art. 26, l'art. 29, 

l'art. 30, l'art. 31, di eliminare l'art.32, di introdurre 

l'art. 38  e di procedere alla nuova numerazione degli 

articoli a seguito delle eliminazioni di cui sopra; 

2) conseguentemente di approvare l'insieme delle norme che 

regolano il funzionamento della società come segue:   

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE 



ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE  

1. È costituita la società a responsabilità limitata 

denominata: “FARMACIE ALTOPASCIO società a responsabilità 

limitata” o, in forma abbreviata, “FARMACIE ALTOPASCIO 

s.r.l.”.  

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE  

1. La società ha per oggetto: 

- la gestione di farmacie comprendente la vendita di 

specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti 

parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico chirurgici, 

articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti 

dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti 

apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi 

medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti 

normalmente in vendita nelle farmacie 

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di 

prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, 

integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; 

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di 

carattere sanitario rivolti all'utenza; 

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di 

fuori del territorio comunale e comunque nel rispetto delle 

normative vigenti, di specialità medicinali, di prodotti 

parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati 



con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di 

servizi utili complementari e di supporto all'attività 

commerciale; 

-la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, 

anche al di fuori del territorio comunale a farmacie 

pubbliche e private nonché alle Aziende Sanitarie locali, a 

case di cura e ad ogni altro tipo di struttura socio sanitaria 

pubblica o privata; 

- l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e 

l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante 

forme dirette di gestione; 

- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e 

sociale; 

- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale 

e/o sanitaria con particolare riguardo agli anziani, giovani 

o disabili, case di riposo, assistenza domiciliare; 

- la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle 

specialità medicinali, veterinarie e dei preparati galenici 

officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni 

altro prodotto proprio della medicina naturale e dei prodotti 

di cui alla tabella dell'all.9 del D.M. 375 del 4 agosto 1988 

e successive modificazioni; 

- la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e 

dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonché di 



integratori alimentari e di alimenti speciali; 

- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi 

medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati 

protesici e apparecchi elettromedicali; 

- l'esercizio di altri servizi pubblici locali nel rispetto 

delle normative vigenti; 

- la gestione di ambulatori e poliambulatori medici, 

stabilimenti termali e di talassoterapia, di case di cura, 

di centri di ortodonzia e igiene orale, di agenzie per 

l'assistenza domiciliare di case di riposo e di centri di 

accoglienza.  

Nell’oggetto rientrano anche: 

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle 

sopra indicate ivi compresi l’acquisto, la vendita, la 

permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli 

immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli 

automezzi e di altri beni mobili in genere, la gestione di 

altri servizi pubblici. 

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, 

rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, 

utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell’ingegno 

umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati 

per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere 

licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le 



operazioni commerciali (anche di import-export), 

finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per 

il raggiungimento degli scopi sociali. 

3. La società può altresì assumere interessenze e 

partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura 

aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, 

rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche 

reali, costituire con altre società ed enti raggruppamenti 

temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi 

od appalti in genere effettuati da organismi di diritto 

pubblico per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito 

della propria attività. 

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ 

1. La durata della società è determinata in 30 (trenta) anni.  

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI 

1. La società ha sede nel Comune di Altopascio (Provincia di 

Lucca) e, con decisione dell’organo amministrativo, può 

istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, filiali, 

succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; 

compete ai soci la decisione di istituire, modificare o 

sopprimere sedi secondarie. 

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, 

si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro 

soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio 



domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel 

libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.  

 

TITOLO II - CAPITALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI DEI SOCI 

E TITOLI DI DEBITO 

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI 

1. Il capitale sociale è di euro 530.000,00 

(cinquecentotrentamila/00) ed è diviso in partecipazioni 

unitarie e indivisibili ai sensi dell’articolo 2468 del 

codice civile. Ogni partecipazione deve essere di valore 

nominale pari a 1 (uno) euro o a multipli di 1 (uno) euro. 

Qualora la partecipazione divenga per qualsiasi causa 

espressa in decimali di euro, si fa luogo all’arrotondamento 

all’unità superiore o inferiore di euro a seconda che, 

rispettivamente, il valore da arrotondare sia 

pari/superiore/inferiore ai cinquanta centesimi di euro; a 

tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul 

computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca 

sostanzialmente un soggetto rispetto all’altro.  

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di 

decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato 

il disposto dell’articolo 2464, comma 3, del codice civile 

sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.  

3. In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione 



d’opera o di servizi da parte di un socio a favore della 

società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria 

prestate a supporto di detto conferimento devono essere 

depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi 

momento essere sostituite con il versamento a titolo di 

cauzione a favore della società del corrispondente importo 

in danaro. 

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le 

partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale 

in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di 

essi rispettivamente posseduta alla data in cui la 

sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia 

decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del 

capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in 

misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale 

sociale dagli stessi effettuati. 

5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova 

emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere 

esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a 

ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle 

nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di 

aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine 

maggiore di 30 (trenta) giorni per l’esercizio del diritto 



di opzione predetto.  

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le 

partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del 

capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, 

hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle 

partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la 

decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se 

l’aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai 

soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni 

inoptate, l’organo amministrativo può eseguirne il 

collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, 

a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non 

lo escluda. 

7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle 

partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale 

sia riservata, nel caso che l’interesse della società lo 

esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso 

spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui 

all’articolo 2473 del codice civile. 

8. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova 

emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta 

per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la 

decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere 

liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di 



prestazioni d’opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci 

non consenzienti il diritto di recesso di cui all’articolo 

2473 del codice civile. 

9. L’organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni 

dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese (se 

si tratta di conferimento in natura in sede di atto 

costitutivo) o dalla data di effettuazione dell’atto di 

conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di 

decisione di aumento del capitale sociale), deve controllare 

le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui 

all’articolo 2465, comma 1, del codice civile e, se sussistano 

fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. 

Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la 

partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è 

inalienabile.  

10. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti 

sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il 

conferimento, il capitale sociale deve essere ridotto in 

misura corrispondente mediante riduzione della 

partecipazione sociale del socio conferente.  

11. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, 

può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel 

verbale dell’assemblea, il preventivo deposito presso la sede 

sociale della relazione e delle osservazioni di cui 



all’articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile. 

12. Nella fattispecie di cui all’articolo 2466, comma 2, del 

codice civile, in mancanza di offerte per l’acquisto, la 

partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio 

moroso può essere venduta all’incanto. 

13. In deroga all’articolo 2470, comma 2, del codice civile, 

può farsi luogo all’iscrizione nel libro dei soci anche 

anteriormente al deposito presso il Registro delle Imprese 

dell’atto di trasferimento o comunque dell’atto dal quale 

consegue una modificazione della compagine sociale, ove a 

esso partecipino: 

1) tutti coloro che anteriormente a detto atto siano 

iscritti nel libro dei soci; 

2) tutti coloro che vi debbano essere iscritti 

successivamente; 

3) tutti i componenti dell’organo amministrativo e 

dell’organo di controllo, ove nominato. 

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ  

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma 

versata possono essere effettuati dai soci, anche non in 

proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale 

sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa 

tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. 

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai 



soci a favore della società devono considerarsi 

infruttiferi. 

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica 

l’articolo 2467 del codice civile. 

ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO 

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o 

nominativi con decisione adottata con il voto favorevole dei 

soci che rappresentino il 51% del capitale sociale. 

2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto 

da investitori professionali soggetti a vigilanza 

prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di 

successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e 

cioè sia l’investitore professionale che li abbia 

sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto 

investitore professionale) risponde della solvenza della 

società nei confronti degli acquirenti che non siano 

investitori professionali ovvero soci della società 

medesima. 

La società può emettere titoli di debito per somma 

complessivamente non eccedente l’ammontare del capitale 

sociale. 

3. La decisione di emissione dei titoli di debito deve 

indicare: 

a) il valore nominale di ciascun titolo; 



b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua 

determinazione; 

c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di 

rimborso dei titoli; 

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del 

capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, 

subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri 

creditori della società; 

e) se i tempi e l’entità del pagamento degli interessi 

possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche 

relativi all’andamento economico della società. 

4. I titoli di debito devono indicare: 

a) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con 

l’indicazione dell’ufficio del Registro delle Imprese presso 

il quale la società è iscritta; 

b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento 

dell’emissione; 

c) la data della deliberazione di emissione e della sua 

iscrizione nel Registro delle Imprese; 

d) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore 

nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, 

il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo 

di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei 

diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della 



società; 

e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti; 

f) se emessi al portatore, l’investitore professionale che 

ha sottoscritto i titoli stessi.  

5. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in 

assemblea al fine di deliberare in ordine: 

a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune; 

b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in 

quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la 

modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate 

al consenso dell’assemblea dei possessori dei titoli di 

debito; 

c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie 

alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto; 

d) agli altri oggetti d’interesse comune dei possessori 

dei titoli di debito. 

6. L’assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata 

mediante lettera raccomandata dall’organo amministrativo 

della società emittente o dal rappresentante comune dei 

possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono 

necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori 

di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli 

emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di 

debito al portatore l’assemblea è convocata mediante avviso 



pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato 

per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, recante l’indicazione del giorno, del luogo e 

dell’ora dell’adunanza e l’elenco della materie da trattare. 

7. Si applicano all’assemblea dei possessori di titoli di 

debito le disposizioni relative all’assemblea dei soci recate 

dal presente statuto e dal codice civile in materia di società 

a responsabilità limitata.  

8. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente 

posseduti, non può partecipare alle deliberazioni 

dell’assemblea dei possessori di titoli di debito.  

9. All’assemblea dei possessori di titoli di debito possono 

assistere i componenti dell’organo amministrativo e, ove 

nominato, dell’organo di controllo della società. 

10. Le deliberazioni dell’assemblea dei possessori dei titoli 

di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e 

vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse 

modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali. 

11. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori 

dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate 

anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei 

servizi di investimento nonché le società fiduciarie.  

12. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei 

possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono 



dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti 

della società debitrice e coloro che si trovano nelle 

condizioni indicate nell’articolo 2399 del codice civile.  

13. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo 

non superiore a un triennio e può essere rieletto. L’assemblea 

dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in 

mancanza di fissazione di un compenso, l’incarico si intende 

assunto gratuitamente. 

14. Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione 

delle deliberazioni dell’assemblea dei possessori dei titoli 

di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei 

rapporti con la società e assistere alle eventuali operazioni 

di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di 

assistere all’assemblea dei soci.  

ARTICOLO 8) PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE 

1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere 

assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti 

da essi effettuati nel capitale sociale. 

2. È consentita l’attribuzione a singoli soci di “particolari 

diritti” relativi all’amministrazione della società o alla 

distribuzione degli utili; salvo il disposto dell’articolo 

2473, comma 1, del codice civile i particolari diritti 

attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con 

decisione unanime dei soci. 



In particolare, il Comune di Altopascio, rappresentato dal 

Sindaco pro tempore è titolare dei diritti di: 

- nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, 

laddove la società sia amministrata da un consiglio di 

amministrazione; 

- autorizzazione allo spostamento, alla vendita o affitto 

delle farmacie gestite dalla società stessa; 

- spostamento del magazzino fuori dal territorio comunale; 

- affitto acquisto e vendita di aziende o di rami di aziende;  

3. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi 

da parte del socio cui siano attribuiti i “particolari 

diritti” di cui al comma 2 non comporta l’attribuzione al 

soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in 

capo al socio alienante. 

4. Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della 

partecipazione del socio che ha conferito una prestazione 

d’opera o di servizi in favore della società, ai sensi 

dell’articolo 2464, comma 6, del codice civile, non comporta 

il subingresso del soggetto acquirente nell’obbligo di 

eseguire la prestazione assunta dal socio alienante. 

L'obbligo di eseguire integralmente la prestazione conferita 

resta a carico del socio alienante.  

5. L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione 

per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono 



decise dall’assemblea dei soci.   

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI 

1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso 

(con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che 

abbia a oggetto l’alienazione a soggetti estranei alla 

compagine sociale della piena proprietà o della nuda 

proprietà o dell’usufrutto di partecipazioni al capitale 

sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di 

cui ai commi 4 e 6 dell’articolo 5 del presente statuto è 

subordinato al gradimento espresso dall’organo 

amministrativo della società.  

Nel caso in cui il trasferimento predetto: 

– sia l’effetto indiretto di una più complessa operazione 

(per esempio: di una fusione, di una scissione, di una 

cessione o di un conferimento di azienda); 

– sia l’effetto indiretto della cessione della 

partecipazione di controllo della società socia della 

presente società o di un qualsiasi altro mutamento in detta 

partecipazione di controllo (come per esempio per effetto di 

fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro 

di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; 

 l’avente causa del trasferimento della partecipazione 

o dei diritti di cui sopra è obbligato a offrire agli altri 

soci della presente società l’acquisto delle partecipazioni 



o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 

60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o 

i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di 

quest’obbligo di offerta, il dante causa e l’avente causa del 

trasferimento della partecipazione o dei diritti di cui sopra 

sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al 

doppio del valore della partecipazione o dei diritti predetti 

(determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra). 

2. Le condizioni e i limiti che devono sussistere per 

l’espressione del gradimento di cui al comma 1 sono i 

seguenti:  

a) che l'acquirente dimostri il possesso di una esperienza 

pluriennale nel settore di attività inerente l'oggetto 

sociale della società stessa; 

b) che l'acquirente non svolga altra attività se non 

l'esercizio di farmacie nel settore di riferimento; 

c) che l'acquirente non mantenga l'esercizio di un'attività 

concorrente con quella sociale nel territorio comunale. 

Nel caso di trasferimento delle partecipazioni da parte del 

socio pubblico si applicano soltanto le condizioni di 

gradimento di cui alla lett.c) 

3. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento: 

a) i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, 

nonché del coniuge, dei parenti dell’alienante entro il terzo 



grado e dei suoi affini entro il secondo grado;  

b)  i trasferimenti finalizzati all’instaurazione o alla 

cessazione di un mandato fiduciario e quindi i trasferimenti 

tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la 

società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio 

registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti 

il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria e 

accetti espressamente l’osservanza delle presenti norme 

statutarie in tema di espressione del gradimento; sono invece 

soggetti a gradimento la sostituzione del fiduciante senza 

sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi 

trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti 

diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi 

trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi 

dalla propria società fiduciaria; 

c) i trasferimenti a società controllanti la società socia 

o a società controllate dalla medesima o soggette al 

controllo della stessa società che controlla la società 

socia. 

4. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve 

comunicare la propria intenzione all’organo amministrativo, 

al quale deve illustrare l’entità di quanto è oggetto di 

alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di 

pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale 



acquirente e i termini temporali di stipula dell’atto 

traslativo. 

5. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di 

ricevimento della predetta comunicazione, l’organo 

amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo 

potenziale avente causa la propria decisione in merito al 

gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene 

concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con 

l’illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è 

stato negato. In mancanza di risposta entro il predetto 

termine, il gradimento si intende concesso. 

6. Se il gradimento viene negato, gli altri soci possono 

comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la 

richiesta di gradimento come proposta del proponente agli 

altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione. Se 

il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri 

soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento 

si intende come proposta del proponente agli altri soci di 

esercitare il loro diritto di prelazione. 

ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO  

1. In caso di morte di un socio,  i soci superstiti possono, 

con decisione unanime che deve essere adottata entro 60 

(sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la 

partecipazione al capitale sociale e i diritti di 



sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 

dell’articolo 5 del presente statuto si accrescano 

automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono 

liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore 

della partecipazione e dei diritti già di titolarità del 

defunto stesso, determinato con le stesse modalità 

prescritte dal presente statuto per il caso di esercizio del 

diritto di prelazione.  

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella 

partecipazione del defunto, costoro nominano un 

rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 

del codice civile. 

3. Il diritto di recesso, di cui all’articolo 2469, comma 2, 

del codice civile nella fattispecie di cui al presente 

articolo, può essere esercitato solo decorsi 24 mesi dalla 

costituzione della società o dalla sottoscrizione della 

partecipazione. 

ARTICOLO 11) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO  

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o per parte 

delle sue partecipazioni, nei casi previsti dall’articolo 

2473 del codice civile. 

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua 

intenzione all’organo amministrativo mediante lettera 

raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni 



dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione 

che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel 

libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza 

del fatto che legittima il recesso. A tal fine l’organo 

amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i 

fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi 

il diritto di recesso. 

3. In detta raccomandata devono essere indicati: 

a) le generalità del socio recedente; 

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni 

inerenti al procedimento di recesso;  

c) il valore nominale delle partecipazioni al capitale 

sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato. 

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal  primo giorno 

del secondo mese successivo a quello in cui la lettera 

raccomandata predetta giunge all’indirizzo della sede legale 

della società. Se in questo lasso temporale venga eccepita 

la legittimità della dichiarazione di recesso e venga 

conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, 

l’efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino 

alla definizione di detto arbitrato. 

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di 

recesso sono inalienabili. 

6. La valutazione delle partecipazioni per le quali il 



recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata 

con le stesse modalità previste dal presente statuto per la 

valutazione delle partecipazioni per cui sia stato 

esercitato il diritto di prelazione. 

7. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi 

delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie 

di giusta causa di esclusione:  

a) esercizio di un'attività concorrente con quella della 

società stessa sul territorio comunale; 

b) commissione di un reato da parte del socio stesso o, se 

il socio è una società, da parte dei soci della società di 

un reato contro la pubblica amministrazione; 

c) commissioni di fatti che abbiano procurato un grave 

allarme nella popolazione o che abbiano provocato un grave 

danno all'immagine del Comune di Altopascio. 

8. L’esclusione del socio è decisa dai soci con il voto 

favorevole dei soci che rappresentino il 51% del capitale 

sociale, non computandosi la partecipazione del socio della 

cui esclusione si tratta. 

9. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è 

senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far 

tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno 

in cui la comunicazione giunge a conoscenza del socio 

escluso; entro il medesimo termine il socio escluso può 



ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente 

statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della 

decisione di esclusione fino all’esito della procedura di 

arbitrato. 

10. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fatta 

salva la sospensione degli effetti di cui al comma 9 del 

presente articolo, decorrono i termini di cui all’articolo 

2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione 

al socio escluso; ai sensi dell’articolo 2473-bis del codice 

civile non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del 

capitale sociale. 

11. Qualora la società sia composta da due soli soci, la 

ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve 

essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui 

al presente statuto. 

 

TITOLO III – DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI 

ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE 

1. Ai sensi dell’articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell’articolo 

2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le 

materie indicate all’articolo 2479, comma 2: 

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più 

amministratori sottopongono alla loro approvazione; 

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che 



rappresentano almeno un terzo del capitale sociale 

richiedano l’adozione di una decisione dei soci; 

c) le decisioni di trasferimento della sede sociale 

nell’ambito dello stesso Comune; 

d) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o 

alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di 

garanzie reali e personali; 

e) ogni atto il cui valore superi i 500mila euro, 

intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di 

atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del 

necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di 

valore complessivo superiore al predetto limite di 500mila 

euro. 

2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi 

dell’articolo 2465 del codice civile, l’acquisto da parte 

della società, per un corrispettivo pari o superiore al 

decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci 

fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni 

dalla iscrizione della società. 

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI – MODALITÀ 

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante 

consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, 

fatta eccezione per le seguenti decisioni: 

a) quelle per le quali l’articolo 2479, comma 4, prevede 



la obbligatorietà della decisione assembleare; 

b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda 

l’adozione del metodo assembleare; 

c) quelle inerenti atti il cui valore superi i 500.000 

(cinquecentomila) euro. 

ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE  

SCRITTA 

1. Ogniqualvolta si adotti il metodo della decisione mediante 

consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci 

e proporre loro l’assunzione di una data decisione entro un 

dato termine, formula detta proposta in forma scritta su 

qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l’oggetto 

della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la 

propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma 

digitale. 

2. La consultazione degli altri soci avviene a cura del 

proponente mediante trasmissione di detta proposta 

attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi 

il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che 

ai componenti dell’organo amministrativo e, se nominati, ai 

sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei 

possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti 

i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di 

astensione o contrario, devono comunicare  (con ogni sistema 



di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta 

elettronica) al socio proponente e alla società la loro 

volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto 

(cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione 

del socio in forma autografa o in  forma digitale, entro il 

termine indicato nella proposta; la mancanza di detta 

comunicazione nel termine prescritto va intesa come 

espressione di astensione. 

3. La proposta di decisione può essere revocata dal 

proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La 

proposta si intende approvata e la decisione si intende 

formata nel momento in cui alla società pervenga l’adesione 

dei soci che complessivamente rappresentino la 

partecipazione di capitale necessaria per formare la 

maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto 

fintantoché la decisione non si sia formata. 

4. A cura dell’organo amministrativo la decisione così formata 

deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con 

qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax 

e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al 

revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori 

dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni 

dei soci ai sensi dell’articolo 2478 del codice civile, 

indicando: 



a) la data in cui la decisione si è formata; 

b) l’identità dei votanti e il capitale rappresentato da 

ciascuno;  

c) l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o 

dissenzienti; 

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti 

alla decisione adottata.  

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato 

a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti 

l’espressione della volontà dei soci vanno conservati in 

allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel 

medesimo libro va conservata la documentazione inerente alle 

proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole 

accoglimento. 

ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO 

PER ISCRITTO 

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso 

dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende 

formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga 

(con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il 

telefax e la posta elettronica) il consenso a una data 

decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, 

cartaceo o magnetico, e con l’apposizione della 

sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai 



soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale 

sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. 

Ogni consenso che pervenga alla società in ordine 

all’assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve 

essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di 

comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) 

dall’organo amministrativo a tutti i soci. 

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene 

conto dei consensi pervenuti alla società in ordine a una data 

decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si 

possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi 

temporali maggiori di dieci giorni. 

3. Il socio può revocare il proprio consenso a una data 

decisione, fintanto che la decisione non si sia formata. 

4. A cura dell’organo amministrativo la decisione così formata 

deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con 

qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax 

e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al 

revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori 

dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni 

dei soci ai sensi dell’articolo 2478 del codice civile, 

indicando: 

a) la data in cui la decisione si è formata; 

b) l’identità dei votanti e il capitale rappresentato da 



ciascuno;  

c) l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o 

dissenzienti; 

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti 

alla decisione adottata. 

5. La documentazione pervenuta alla società e recante 

l’espressione della volontà dei soci in ordine all’assunzione 

di decisioni mediante consenso scritto deve essere 

conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione 

adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione 

inerente all’espressione di consenso per l’adozione di una 

data decisione che non si sia poi perfezionata. 

ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE 

1. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo 

mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 

giorni prima del giorno fissato per l’assemblea. L’avviso può 

essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) 

e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione 

(compresi il telefax e la posta elettronica).  

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI – LUOGO DI CONVOCAZIONE  

1. L’assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale 

sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell’Unione 

Europea e negli Stati Uniti d’America. 

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI – RAPPRESENTANZA  



1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con 

delega scritta, consegnata al delegato anche mediante 

telefax o posta elettronica. 

2. La delega non può essere conferita che per una sola 

assemblea e non può essere rilasciata in bianco.  

3. La delega non può essere conferita agli amministratori, 

ai membri dell’organo di controllo e ai dipendenti della 

società né alle società da essa controllate o ai membri degli 

organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di 

queste. 

4. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più 

di un socio. 

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI – PRESIDENZA  

1. La presidenza dell’assemblea spetta all’amministratore 

unico o al presidente del consiglio di amministrazione 

oppure, in caso di suo impedimento o assenza, al 

vicepresidente ove nominato. In via subordinata l’assemblea 

designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a 

maggioranza semplice del capitale presente. 

2. Il presidente dell’assemblea è assistito da un segretario 

designato dall’assemblea a maggioranza semplice del capitale 

presente. 

3. Ove prescritto dalla legge o quando l’organo 

amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di 



segretario sono attribuite a un notaio designato dall’organo 

amministrativo medesimo. 

4. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della 

costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la 

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e 

accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede 

viene dato conto nel verbale dell’adunanza, che egli 

sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione 

durante la sua redazione. 

ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI – INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

1. Possono intervenire all’assemblea tutti coloro che 

risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere 

espresso per corrispondenza. 

2. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti 

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, 

audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è 

consentito unicamente quando a libro soci non risultino 

iscritti più di venti soci), a condizione che siano 

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede 

e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario 

che:  

a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a 

mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare 

inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli 



intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della votazione;  

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 

verbalizzazione;  

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo 

reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno;  

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano 

indicati nell’avviso di convocazione i luoghi 

audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli 

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la 

riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il 

soggetto verbalizzante. 

ARTICOLO 21) DECISIONI DEI SOCI – QUORUM  

1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto 

favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51%del 

capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo 

restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che 

consenta l’individuazione di coloro che esprimano voto 

contrario oppure che si astengano, sono decise 

dall’assemblea.  

2. Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per 

iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto 



favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del 

capitale sociale. 

3. L’emissione di titoli di debito è deliberata dall’assemblea 

con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% del 

capitale sociale. 

4. In caso di socio in conflitto d’interessi e in ogni caso 

nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per 

il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore 

nominale dell’intero capitale sociale la partecipazione di 

titolarità del socio in conflitto d’interessi o che non può 

esercitare il diritto di voto. 

5. Ai fini della totalitarietà dell’assemblea, di cui 

all’articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre 

che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti 

all’adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su 

qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con 

firma autografa o digitale e spedita alla società con 

qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la 

posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, 

da cui risulti che essi sono informati della riunione 

assembleare. Le decisioni dell’assemblea sono 

tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci 

che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore 

contabile e al rappresentante comune dei possessori dei 



titoli di debito. 

ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI – VERBALIZZAZIONE 

1. Le decisioni dell’assemblea dei soci devono constare da 

verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente 

e dal segretario o dal notaio. 

2. Il verbale deve indicare: 

a) la data dell’assemblea; 

b) anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il 

capitale rappresentato da ciascuno;  

c) le modalità e il risultato delle votazioni  

e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei 

soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.  

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei 

soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. 

4. Il verbale dell’assemblea, anche se per atto pubblico, deve 

essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la 

rapida  esecuzione degli obblighi di deposito o di 

pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a 

cura dell’organo amministrativo nel libro delle decisioni dei 

soci ai sensi dell’articolo 2478. 

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA  

SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ 

ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni 



nelle materie di cui all’articolo 12 del presente statuto, 

la società può essere alternativamente amministrata: da un 

amministratore unico oppure, se le norme lo consentono e 

l’Assemblea lo dispone, da un consiglio di amministrazione, 

composto da tre o da cinque membri. 

2. La nomina  e il numero dei componenti dell’organo 

amministrativo competono ai soci ai sensi dell’articolo 2479 

del codice civile, salvo quanto previsto al successivo comma 

3.  

3. Laddove la società venga amministrata da un consiglio di 

amministrazione compete al Sindaco di Altopascio la nomina 

e la revoca dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di 

amministrazione, che costituiscono comunque la maggioranza 

dei membri dello stesso, nel rispetto delle forme e dei modi 

previsti dall'ordinamento vigente, con particolare 

riferimento ai poteri allo stesso attribuiti dall'art.50 del 

D.Lgs. n. 267/2000. La scelta degli amministratori deve 

essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla 

legge 12.07.2011, n. 120, concernente anche la parità di 

accesso agli organi di amministrazione. 

4. L’amministrazione della società può essere affidata anche 

a soggetti che non siano soci. 

5. Non possono essere nominati componenti dell’organo 

amministrativo e se nominati decadono dall’ufficio coloro che 



si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del 

codice civile. 

6. I componenti dell’organo amministrativo durano in carica 

per tre esercizi, fino all’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica; per quanto attiene all'amministratore 

unico nella prima fase nominato dal Sindaco di Altopascio, 

egli dura in carica fino a revoca o a dimissioni.  

7. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta 

causa, sia se il componente dell’organo amministrativo venga 

nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a 

tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al 

componente dell’organo amministrativo revocato a titolo di 

risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza 

della giusta causa di revoca intendendosi l’assunzione 

dell’incarico di amministrazione nella presente società come 

accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia 

al risarcimento del danno. 

8. Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato 

ai sensi dell’articolo 8 secondo comma del presente statuto; 

inoltre, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi 

membri il vicepresidente a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti tra i membri nominati dal Sindaco di Altopascio; 

al vice presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione 



del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza 

riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il presidente del 

consiglio di amministrazione verifica la regolarità della 

costituzione del consiglio, accerta l’identità e la 

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e 

accerta i risultati delle votazioni. 

9. I componenti dell’organo amministrativo  sono 

rieleggibili. 

10. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell’organo 

amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, 

con deliberazione approvata, se esiste, dal collegio 

sindacale o dal revisore, purché la maggioranza sia sempre 

costituita da amministratori nominati dai soci. Se peraltro 

cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell’organo 

amministrativo, i soci devono provvedere alla sostituzione 

dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di 

quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all’atto 

della loro nomina. Restano comunque salvi i poteri di nomina 

previsti dal terzo comma del presente articolo.  

11. I compensi e i rimborsi spese all’organo amministrativo 

sono fissati dall’Assemblea, in conformità alla normativa 

vigente. 

12. Si applica ai componenti dell’organo amministrativo il 

divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 del codice 



civile. 

ARTICOLO 24 ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

1. Il consiglio d’amministrazione si raduna, sia nella sede 

sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri 

dell’Unione Europea e negli Stati Uniti d’America, tutte le 

volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne 

sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri 

o, se nominato, dal collegio sindacale. 

2. Il consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da 

spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza a 

ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché 

ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza 

almeno 3 (tre) giorni prima. L’avviso può essere redatto su 

qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere 

spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il 

telefax e la posta elettronica).  

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente 

costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza 

delle suddette formalità, fermo restando il diritto di 

ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 

informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso 

e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano 



presenti o informati della riunione; in quest’ultimo caso 

occorre che i soggetti assenti all’adunanza rilascino una 

dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, 

cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o 

digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di 

comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), 

da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che 

essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono 

tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti 

assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al 

rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. 

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono 

svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, 

contigui o distanti, audio/video o anche solo 

audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo 

collegiale e i principi di buona fede e di parità di 

trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:  

a) sia consentito al presidente di accertare 

inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della votazione;  

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;  

c)  sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 



documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla 

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno;  

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano 

indicati nell’avviso di convocazione i luoghi 

audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli 

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la 

riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il 

soggetto verbalizzante. 

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione si richiede la presenza della maggioranza 

dei suoi membri in carica. 

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole 

della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere 

astenuto si considera presente alla votazione. In caso di 

parità di voti, la deliberazione proposta si intende 

approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi 

presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, 

fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità 

che consenta l’individuazione di coloro che esprimano voti 

contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto 

favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. 

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per 

corrispondenza. 



8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del 

consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente 

redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

9. Il verbale deve indicare: 

a) la data dell’adunanza; 

b) anche in allegato, l’identità dei partecipanti; 

c) su richiesta degli amministratori, le loro 

dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno; 

d) le modalità e il risultato delle votazioni;  

e) deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei 

favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti. 

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui 

l’organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di 

segretario sono attribuite a un notaio designato dall’organo 

amministrativo medesimo. 

ARTICOLO 25 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO 

PER ISCRITTO 

1. A meno che uno o più componenti dell’organo amministrativo 

richiedano l’adozione del metodo collegiale i membri del 

consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni 

mediante consultazione scritta o consenso espresso per 

iscritto. 

2. Ogniqualvolta si adotti il metodo della decisione mediante 



consultazione scritta, l’amministratore che intende 

consultare gli altri amministratori e proporre loro una data 

decisione entro un dato termine, formula detta proposta in 

forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), 

recante l’oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, 

apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa 

o in forma digitale. 

Il proponente o qualsiasi altro componente dell’organo 

amministrativo può pretendere che il termine concesso nella 

proposta di decisione per l’espressione del consenso da parte 

di ciascun amministratore, decorra dal settimo giorno 

successivo a quello fino al quale ciascuno dei componenti 

dell’organo amministrativo possa far pervenire al proponente 

e alla società le sue considerazioni in ordine alla proposta 

decisione; in tal caso, tutte le osservazioni pervenute alla 

sede sociale sono immediatamente circolarizzate per essere 

portate a conoscenza di ciascun amministratore con il sistema 

di trasmissione più rapido possibile.) 

3. La consultazione degli altri componenti dell’organo 

amministrativo avviene a cura del proponente mediante 

trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema 

di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta 

elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti 

dell’organo amministrativo, deve essere diretta, se 



nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al 

rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. 

I componenti dell’organo amministrativo, se intendono 

esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono 

comunicare  (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi 

il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla 

società la loro volontà espressa in forma scritta, su 

qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure 

apposta la sottoscrizione in forma autografa o in  forma 

digitale, entro il termine indicato nella proposta; la 

mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va 

intesa come espressione di astensione. 

4. La proposta di decisione può essere revocata dal 

proponente fintantoché la decisione non si sia formata. 

5. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione 

deve essere comunicata ai soci (con qualsiasi sistema di 

comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta 

elettronica), a tutti gli amministratori e, se nominati, ai 

sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei 

possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta 

tempestivamente nel libro delle decisioni dell’organo 

amministrativo ai sensi dell’articolo 2478 del codice civile 

indicando: 

a) la data in cui la decisione si è formata; 



b) l’identità dei votanti;  

c) l’identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei 

dissenzienti; 

d) su richiesta degli amministratori, le loro 

dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. 

6. Il documento contenente la proposta di decisione inviato 

a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla 

società recanti l’espressione della volontà degli 

amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è 

trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va 

conservata la documentazione inerente alle proposte di 

decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento. 

7. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso 

degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si 

intende formata nel momento in cui presso la sede sociale 

pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi 

compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso a una 

data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi 

supporto, cartaceo o magnetico, e con l’apposizione della 

sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da 

tanti amministratori quanti ne occorre per formare la 

maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla 

società in ordine all’assunzione di una data decisione da 

parte dei componenti dell’organo amministrativo, deve essere 



tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di 

comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) 

a tutti gli amministratori. 

8. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene 

conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 

dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro 

consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci 

giorni . 

9. L’amministratore può revocare il consenso a una data 

decisione fintantoché la decisione non si sia formata. 

10. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi 

la maggioranza richiesta, la decisione deve essere 

comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema 

di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta 

elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore 

contabile e al rappresentante comune dei possessori dei 

titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente a 

cura dell’organo amministrativo nel libro delle decisioni 

degli amministratori ai sensi dell’articolo 2478 del codice 

civile indicando: 

a) la data in cui la decisione si è formata; 

b) l’identità dei votanti;  

c) l’identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei 

dissenzienti; 



d) su richiesta degli amministratori, le loro 

dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. 

11. La documentazione pervenuta alla società e recante 

l’espressione della volontà dei componenti dell’organo 

amministrativo in ordine all’assunzione di decisioni 

mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato 

al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo 

libro va conservata la documentazione inerente 

all’espressione di consenso per la adozione di una data 

decisione che non si sia poi perfezionata. 

12. Le decisioni degli amministratori mediante consenso 

scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono 

formate nel momento in cui alla società pervenga il voto 

favorevole della maggioranza  degli amministratori in 

carica; in caso di parità prevale il voto del presidente del 

consiglio di amministrazione. 

ARTICOLO 26) AMMINISTRATORE UNICO  

1. Quando l’amministrazione della società è affidata 

all’amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i 

poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del 

suo presidente. 

ARTICOLO 27) POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

1. L’organo amministrativo gestisce l’impresa sociale con la 

diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e compie tutte 



le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto 

sociale, fatta eccezione: 

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci 

dall’articolo 2479 del codice civile; 

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal 

presente statuto. 

2. L’esecuzione delle operazioni la cui decisione sia 

riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza 

dell’organo amministrativo. 

3. La decisione di fusione della società ai sensi degli 

articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, è adottata 

dall’organo amministrativo, con deliberazione risultante da 

atto pubblico. 

ARTICOLO 28) AMMINISTRATORE DELEGATO 

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi 

membri un solo amministratore delegato, salva la possibilità 

di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove 

preventivamente autorizzata dall’Assemblea. Non sono 

delegabili le materie elencate nell’articolo 2381, comma 4, 

del codice civile. 

Al momento della attribuzione delle deleghe il Consiglio di 

amministrazione ne determina l’oggetto e i limiti. 

ARTICOLO 29)RAPPRESENTANZA SOCIALE – DIRETTORI - PROCURATORI 

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche 



in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado 

di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale e 

pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare 

all’uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: 

- al presidente del consiglio di amministrazione; 

- nell’ambito dei poteri conferitigli,  all’amministratore 

delegato; 

ARTICOLO 30) CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

1. L’assemblea nomina il collegio sindacale, composto da tre 

membri effettivi e da due supplenti, ai sensi dell’articolo 

2477 del codice civile, che ha anche funzioni di revisione 

legale dei conti. Tale collegio sindacale è nominato per la 

prima volta dal Sindaco di Altopascio ed individuato 

nell’atto costitutivo. 

Due dei membri effettivi e uno dei membri supplenti sono 

nominati e revocati dal Sindaco di Altopascio ai sensi 

dell’articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000. 

2. In alternativa l’assemblea può nominare un revisore unico, 

su indicazione del Sindaco di Altopascio, ai sensi dell’art. 

50 del D.Lgs. 267/2000. 

3. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con 

avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza 

a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) 

giorni prima. L’avviso può essere redatto su qualsiasi 



supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con 

qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la 

posta elettronica).  

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito 

e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette 

formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso. 

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche 

con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o 

distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a 

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i 

principi di buona fede e di parità di trattamento dei 

componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario 

che:  

a) sia consentito al presidente di accertare 

inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti e regolare lo svolgimento dell’adunanza;  

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi 

documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla 

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno;  

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano 

indicati nell’avviso di convocazione i luoghi 



audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli 

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la 

riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il 

soggetto verbalizzante. 

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 

ARTICOLO 31) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI  

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre 

di ogni anno. 

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale; il bilancio può 

tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale nel caso che la società sia 

tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo 

richiedono particolari esigenze relative alla struttura e 

all’oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell’organo 

amministrativo nella relazione di cui all’articolo 2428 del 

codice civile. 

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti 

come segue: 

a)  il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, 

fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; 

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni 

al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i 

soci decidano in sede di approvazione del bilancio a cui gli 



utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in 

parte detti utili. 

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

ARTICOLO 32 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. 

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla 

nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione 

dei soci, l’organo di liquidazione è composto da coloro che 

in quel momento compongono l’organo amministrativo. 

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della 

liquidazione intervenga una decisione dei soci, il 

funzionamento dell’organo di liquidazione e la  

rappresentanza della società sono disciplinati dalle 

medesime regole disposte dal presente statuto per 

l’amministratore unico, se l’organo di liquidazione sia 

monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se 

l’organo di liquidazione sia pluripersonale. 

TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE 

ARTICOLO 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA  

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle 

quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del 

pubblico ministero e quelle che ai sensi dell'ordinamento 

vigente non possono essere oggetto di compromesso) sorga fra 

i soci o i soci e la società, l’organo amministrativo e 



l’organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali 

organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza 

dell’attività sociale e della interpretazione o esecuzione 

del presente statuto e che possa formare oggetto di 

compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica 

ritualmente e secondo diritto. 

2. L’arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la 

società ha la sua sede legale. 

ARTICOLO 34 FORO COMPETENTE 

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari 

sociali e della interpretazione o esecuzione del presente 

statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente 

il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. 

TITOLO VIII – NORME FINALI 

ARTICOLO 35) LEGGE APPLICABILE  

1. Al presente statuto si applica la legge italiana. 

ARTICOLO 36) COMUNICAZIONI 

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del 

presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la 

sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto 

un domicilio speciale. 

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica 



o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica 

o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la 

sede della società e risultanti dai libri sociali, 

utilizzandosi all’uopo: 

a) il libro dei soci, per l’indirizzo di posta elettronica 

e il numero telefonico dei soci; 

b) il libro delle decisioni degli amministratori, per 

l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei 

componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di 

liquidazione; 

c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per 

l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei 

sindaci e del revisore contabile; 

d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di 

debito, per l’indirizzo di posta elettronica e il numero 

telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro 

rappresentante comune. 

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono 

essere munite di firma digitale. 

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire 

senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la 

trasmissione del documento originale al destinatario del 

telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società 

come destinataria, il documento originale va conservato 



dalla società stessa unitamente al documento risultante 

dalla trasmissione via telefax. In caso di  mancata 

trasmissione del documento originale, detto documento si 

considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si 

considera come non avvenuta. 

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova 

dell’avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo 

destinatario si considerano validamente effettuate solo ove 

il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. 

6. Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all’invio 

di una data comunicazione, essa si intende efficace dal 

momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è 

destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel 

momento in cui giunge al domicilio del destinatario. 

ARTICOLO 37) COMPUTO DEI TERMINI 

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno 

computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con 

ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido 

decorso del termine prescritto, né il giorno “iniziale” né 

quello “finale”. 

ARTICOLO 38) DISPOSIZIONI VARIE 

1. E’ vietata l’istituzione di organi diversi da quelli 

previsti nel presente statuto. 

2. E’ vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi 



di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività 

nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai 

componenti degli organi societari. 

  ********** 

Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti 

avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore  

Il presente atto, da me redatto e letto al comparente che 

l'approva, consta di sedici fogli scritti in parte da persona 

di mia fiducia ed in piccola parte da me notaio su sessantadue 

pagine ed è sottoscritto alle ore diciannove e 

quarantacinque. 

F.to: Roberto Marchetti 

F.to: Roberto Martinelli Notaio (con sigillo). 


