STATUTO
TITOLOI
DENOMINAZIONE,
SEDE,DURATA,
OGGETTO
ARTICOLO
1
DENOMINAZIONE
1.1Ai sensidell'art.115del D.Lgs.18agosto2000n. 267a seguitodellascissioneparziale
dell'Azienda
Multiservizie FarmacieAziendaSpecialedenominata
A.M.F.- è costituitauna
societàperazionidenominata:
"AZIENDA
MULTISERVIZI
FARMACIE
S.p.A.".
Ladenominazione
puòessereindicatanegliattie nellacorrispondenza
nellaformaabbreviata
"AMFS.p.A.".
1.2 La societàoperasecondoil modellodel c.d. "in houseproviding",secondole vigenti
disposizioni
dell'ordinamento
comunitario
e nazionale.
ARTICOLO
2
SEDE
2.1LasocietàhasedelegalenelComunedi Cinisello
Balsamo.
2,2Il Consigliodi Amministrazione
hafacoltàdi istituiree sopprimere
filiali,sedisecondarie,
succursali,
agenziee rappresentanze
in Italia.
ARTICOLO
3
DURATA
3.1LaduratadellaSocietàè fissatafinoal 31dicembre2062.Essapotràessereprorogata,
anchepiù volte, come ancheanticipatamente
scioltacon deliberazionedell'Assemblea
Straordinaria.
ARTICOLO
4
OGGETTO
SOCIALE
4.1Lasocietàhaperoggetto:
- la gestionedi farmacie,comprendente
la venditadi specialitàmedicinali,
prodottigalenici,
prodottiparafarmaceutici,
omeopatici,
presidimedico-chirurgici,
articolisanitari,alimentariper
la primainfanzia,prodottidieteticispeciali,complementi
alimentari,
prodottiapistici,integratori
delladieta,erboristeria,apparecchimedicalied elettromedicali,
cosmeticied altri prodotti
normalmente
in venditanellefarmacie;la produzionedi prodottiofficinali,omeopatici,di
prodottidi erboristeria,di profumeria,dietetici,integratorialimentarie di prodottiaffinied
analoghi;l'effettuazione
di test di auto- diagnosie di servizidi caratteresanitario rivolti
all'utenza;- la preparazione,
la dispensazione
e la distribuzione
dellespecialitàmedicinali,
veterinariee dei preparatigalenici,officinalie magistrali,omeopatici
di erboristeria,
di ogni
altroprodottopropriodellamedicinanaturalee deiprodottidicuiallatabelladell'allegato
9 del
D.M.n. 375 del 04.08.1988e successivemodificazioni;
la venditaal pubblicodi prodotti
parafarmaceutici
e dietetici,cosmeticie perl'igienepersonale,
nonchédiintegratori
alimentari
e di alimentarispeciali;la fornituradi materialedi medicazione,
di presidimedicochirurgici,di
reattivie diagnostici,
diapparatiprotesicie apparecchi
elettromedicali;
- la gestionedi servizied attivitàlegateal mantenimento
e allacuradel benessere
fisicoe
psichicodellapersona;
la gestionedella distribuzioneall'ingrosso,ancheal di fuori del territoriocomunale,di
specialitàmedicinali,
di prodottiparafarmaceutici
e di articolivarinormalmente
collegaticonil
serviziofarmaceutico,
nonchéla prestazionedi serviziutili complementari
e di supporto
all'attivitàcommerciale;

-

-la distribuzione
intermedia
e l'erogazione
diservizi,anchealdifuoridelterritoriocomunale,
a
farmaciepubblichee private,nonchéalleUnitàSanitarieLocali,alleAziendeSanitarieLocali,
eda Casedi Curae adognialtrotipodistrutturasociosanitariapubblicao privata.
4.2Peril raggiungimento
delloscoposociale,lasocietàpotràinoltre:
compieretuttele operazionicommerciali,
finanziarie,
mobiliariedimmobiliari
adessoattinenti
e strumentali
e comunqueritenutedal Consigliodi Amministrazione
necessarie
odutiliperil
conseguimento
dell'oggetto
sociale.Lesuddetteattivitàfinanziarie
potrannoessereesercitate
in via esclusivamente
secondaria,con esclusionedelle attivitàriservatedal D. Lgs. n.
385/1993e non nei confrontidel pubblico,in conformitàdell'arI.106 del citatoD.Lgs.n.
385/1993;
acquisirepartecipazioni
in consorzie/osocietàdi capitalichesvolgonoattivitàcomplementari
o strumentalia quellestatutarie,precisandosi
chel'assunzione
di partecipazioni
nondovrà
avvenireinviaprevalente
e,comunque,
nell'osservanza
delleprescrizioni
contenute
nelcitato
D.Lgs.n.385/1993;
effettuarel'informazione
l'educazione
sanitaria,laformazione
e l'aggiornamento
professionale
e laricercafarmaceutica
anchemediante
formedirettedigestione;
parteciparead iniziativein ambitosanitarioe sociale;svolgereun ruolo di stimoloal
miglioramento
delserviziodi erogazione
delfarmaconelsuocomplesso,
ancheattraverso:
a) la localizzazione
dellefarmaciesulterritoriodelcomunedi appartenenza
in areeterritoriali
chesipresentano
commercialmente
piùadatte;
b) la partecipazione
adiniziativedi caratteresocioeducativovoltealladiffusionedi unmiglior
usodelfarmacodapartedelcittadino;
c)laqualificazione
e lapreparazione
deglioperatori.
4. 3 Le predettefinalitàdovrannoessereperseguite
salvaguardando
i principidi efficienza,
economicità
edefficacia.
TITOLOIl
CAPITALE
SOCIALE,
SOCI,AZIONIE FINANZIAMENTI
SOCI
ARTICOLO
5
CAPITALE
SOCIALE
E CATEGORIE
DIAZIONI
5.1 Il capitalesocialeè di Euro 1.260.000,00
ed è divisoin numero1.260.000azioni
nominative
ordinariedelvalorenominalediEuro1,00cadauna.
5.2Ogniazionedadirittoadunvoto.
5.3Secondoil dispostodell'arI.2342cod.civ.,il capitalesocialepuòessereaumentato,
per
deliberazione
dell'Assemblea
Straordinaria
dei soci, medianteconferimenti
in naturae di
creditie/omediante
conferimenti
indenaro.
5.4In casodi aumentodi capitalesocialea pagamento,
saràriservatoil dirittod'opzioneai
sociaisensidell'art.2441cod.civ.,salvodiversedeliberazioni
dell'Assemblea.
5.5 In ognicasola partecipazione
del Comunedi CiniselloBalsamonon potràesserein
misurainferioreal 60%del capitalesociale,anchenell'ipotesiin cui vengadeliberatoun
aumentodelcapitalesociale.
5.6 Con appositadeliberadell'Assemblea
Straordinaria
possonoesserecreateparticolari
categoriedi azionifornitedi dirittidiversiaisensidegliartI.2348e segg.cod.civ.Intalcasole
deliberazioni
dell'Assemblea
chepregiudicano
i dirittidi unadiesse,devonoessereapprovate
anchedall'Assemblea
specialedegliappartenenti
allacategoriainteressata.
Alleassemblee
specialisi applicano
ledisposizioni
relativealleassemblee
straordinarie.
ARTICOLO
6
SOCI
6.1OltrealComunediCiniselloBalsamopotrannoassumere
e mantenere
laqualitàdisocio:

- EntiPubbliciLocalicheintendanoavvalersidellaSocietàperaffidareadessalosvolgimento
delproprioserviziopubblicofarmaceutico
localeedi lorodipendenti
farmacisti
concontrattodi
lavoroa tempoindeterminato;
- personefisicheo giuridicheoperantinelsettorefarmaceutico.
6.2 L'assunzione
dellaqualitàdi socioimplical'accettazione
e il rispettodellenormedel
presentestatuto,nonchèa tuttele deliberazioni
assembleari
ancheanterioriall'acquistodi
dettaqualità.
6.3Il domiciliodeisoci,peri rapporticonlaSocietà,è quellorisultante
dalLibroSoci.
I socisonotenutialtresìa comunicare
tempestivamente
al Consigliodi Amministrazione
ogni
variazione
relativaallapropriasede,residenza
o domicilio.
ARTICOLO
7
AZIONIE LOROTRASFERIMENTO
7. 1 Leazionisononominative
edindivisibili.
7.2Leazioniordinariedellasocietàpossonoesseretrasferite,
a titoloonerosoesclusivamente
a favoredi soggettiidoneidi assumerela qualitàdi socio,ai sensidelprecedente
articolo6,
secondole modalitàdettatedallevigentidisposizioni
di leggein materiae sullabasedelle
direttiveimpartitedalComunediCiniselloBalsamo.
7.3 Per"trasferimento"
deveintendersiqualsiasinegozioa titolooneroso,concernente
o la
pienaproprietào la nudaproprietào l'usufruttodi detteazioni,o dirittiin forzadei qualisi
consegua,in viadirettao indiretta,il risultatodel mutamento
dellatitolaritàdi detteazionio
diritti.
7.4 In casodi costituzione
del dirittodi pegno,usufruttoo altrodiritto,il dirittodi votodeve
permanere
in capoalsociodatoredi pegno,nudoproprietario
o aldatoredi altrodirittocheè
obbligatopertantoa mantenerlo
persésenzapoterlotrasferirealsoggettochericeveil pegno,
alqualelasocietànonriconosceil dirittodivoto.
7.5 Il socio diversodal Comunedi CiniselloBalsamoche intendacompiereatti di
trasferimento
intervivosdellatitolaritàdellequoteo deidirittidi opzioneo attidi trasferimento
elo costituzione
di ognialtrodirittoadesseinerente,dovràinviare,conletteraraccomandata
conavvisodi ricevimento
al Consiglio
diAmministrazione
edaglialtrisoci,unacomunicazione
che individuila percentuale
di partecipazione
elo la naturadei dirittioggettodel proposto
trasferimento.
7.6 Ricevutala comunicazione
di cui al precedente
art.7.5,il Consigliodi Amministrazione
avvia le idoneeprocedureconcorsualiprevistedalla legislazionevigentein materiadi
individuazione
delsocionellesocietàmiste.
7.7Laquotaoggettodi trasferimento
deveesserein ognicasooffertaal Comunedi Cinisello
Balsamo,al quale spetta il diritto di prelazionesull'acquisto,alle condizionirisultanti
dall'avvenuto
esperimento
dellaprocedura
dicuialprecedente
art.7.6.
7.8 A tal fine,entroil terminedi 15 (quindici)giornidal provvedimento
con il qualeviene
disposta l'aggiudicazionedi cui alla procedurasopra richiamata,il Consiglio di
Amministrazionea mezzo di lettera raccomandataAIR - deve dare notiziadella propostaal

Comunedi CiniselloBalsamo,assegnando
a quest'ultimo
unterminedi 60 (sessanta)
giorni
dalladatadi ricevimento
dellacomunicazione,
perl'esercizio
deldirittodi prelazione.
7.9Qualoraentroil suddettoterminenondovesseessereesercitatoil dirittodi prelazione
da
partedelComunedi CiniselloBalsamo,l'acquistodellapartecipazione
potràdirsiperfezionato
incapoall'aggiudicatario
dellaprocedura
dicuialprecedente
art.7.6.
7.10 Il trasferimentoeffettuatoa favoredei soggetti,privi dei suddettirequisiti,ovvero
effettuatosenzail rispettodi tali procedure
nonproduceeffettineiconfrontidellasocietà,non
consentel'iscrizione
nelLibroLibroSocie nonconsentedi esercitare
i dirittiinerentile azioni
trasferite.

7.11Il Consiglio
di Amministrazione
è tenutoa vigilaresull'osservanza
delledisposizioni
dicui
al presentearticolo7 e l'iscrizione
nellibroSocidi qualsivoglia
trasferimento
di azionidevein
tendersisubordinataall'accertamento
di taleosservanza,
da partedel Consigliomedesimo
conpropriadeliberazione.
7.12Nelcasoin cuiil socioprivatoperdai requisitisoggettivirichiestiperesseresociodella
societàai sensidelprecedente
articolo6 e, all'esitodellaprocedura
di cuial precedente
art.
7.6,nonvengaindividuato
alcunacquirente
aventei requisitidi cuial precedente
articolo6, il
Comunedi CiniselloBalsamosaràtenutoadacquistare
la partecipazione
didettosocioadun
valorepari al valoreeffettivodelleazionio dei dirittioggettodi trasferimento,
computato
tenendocontodellaredditivitànormalizzata
e prospettica
dellasocietà,delvaloreattualedel
suo patrimonioe quindidei suoi benimaterialied immaterialie di ognicircostanzache
assumavalenzaai fini dellavalutazionedellapartecipazione
societaria.A tal fine dovrà
computarsi
altresìil valoredell'avviamento
dellasocietà.
ARTICOLO
8
VERSAMENTI
E FINANZIAMENTI
SOCI
8.1I socipotrannoeseguireversamenti
incontocapitaleovverofinanziamenti
siafruttiferiche
infruttiferi,che non costituiscano
raccoltadi risparmiotra il pubblicoai sensidellevigenti
disposizioni
dileggeinmateriabancariae creditizia.
8.2 Salvadiversadeterminazione,
i versamentieffettuatidai soci a favoredellasocietà
devonoconsiderarsi
infruttiferi.
TITOLO 111

ORGANIDELLASOCIETA'
ARTICOLO
9
ORGANIDELLASOCIETA'
9.1GliorganidellaSocietàsono:
a)l'Assemblea
deiSoci;
b)il Consiglio
diAmministrazione;
c)il Presidente;
d)gli OrganidiControllo.
ARTICOLO
10
ASSEMBLEA
10.1 L'Assemblea
deliberasugli oggettiriservatialla sua competenza
dallaleggee dal
presenteStatuto,nonchésu quelloche il Consigliodi Amministrazione
riterràopportuno
sottoporre
alsuoesameedallesuedecisioni.
10.2L'Assemblea
è Ordinariae Straordinaria
aisensidilegge.
10.3 L'Assemblea
decidenelrispettodelledirettivee degliindirizzistrategicie programmatici
stabilitidalComunedi CiniselloBalsamo,
cheesercitail controlloanalogo,conlemodalitàe le
formediseguitodettagliate.
10.4Fermerestandole competenze
previsteexart.2364c.c.,sonoriservatialledeliberazioni
dell'Assemblea
ordinariaiseguentioggettiattinentilagestionedellasocietà:
a)determinazione
delnumerodegliAmministratori,
secondoquantostabilitodall'art.12.1;
b) salvoquantoprevistoal successivo
art.12.3,nominadegliAmministratori,
del Presidente
delConsiglio
diAmministrazione
e determinazione
deirelativicompensi;
c) salvoquantoprevistoal successivoart. 18.2,nominadei Sindacie del Presidente
del
CollegioSindacale,nonchédell'eventuale
soggettocui è demandato
il controllocontabilee
determinazione
deirelativicompensi;
d) approvazione
delbilanciodi esercizio,delpianoprogramma
pluriennale
degliinvestimenti,
del budgetannualee del Piano IndustrialePluriennale,nonchédelle note revisionali
predisposte
dalConsiglio
di Amministrazione;

10.5L'Assemblea
deveessereconvocatadall'organo
Amministrativo,
anchesudomandadei
sociai sensidell'art.2367c.c.;l'assemblea
è convocatapressola sedesociale,ovveroaltro
luogopurchéin Italia.
10.6L'Assemblea
vieneconvocata
conavvisocomunicato
aisociconmezzichegarantiscano
la provadell'avvenuto
ricevimento
almeno8 (otto)giorniprimadell'assemblea.
10.7Nell'avviso
diconvocazione
debbonoessereindicatiil giorno,il luogo,l'oradell'adunanza
e l'elencodellematerieda trattare.Nell'avvisodi convocazione
potràessereprevistauna
secondaconvocazioneed ulteriori convocazioni,per le quali valgonole medesime
maggioranze
previsteperl'assemblea
disecondaconvocazione.
10.8In mancanza
di formaleconvocazione
l'assemblea
si reputacostituitainformatotalitaria
quandoè rappresentato
l'interocapitalesocialee partecipaallaassemblea
la maggioranza
dei componenti
degliorganiamministrativi
e di controllo.Tuttaviain taleipotesiciascunodei
partecipantipuò opporsi alla discussionedegli argomentisui quali non si ritenga
sufficientemente
informato.
10.9Nell'ipotesi
dicuialprecedente
punto,dovràesseredatatempestiva
comunicazione
delle
deliberazioni
assunteaicomponenti
degliorganiamministrativi
e dicontrollononpresenti.
10.10L'Assemblea
è presieduta
dalpresidente
delConsiglio
diAmministrazione.
In casodi assenzao di impedimento,
l'Assemblea
saràpresieduta
dallapersonaelettaconil
votodellamaggioranza
deipresenti.
10.11L'Assembleanominaun segretario,anchenon socio,ed occorrendouno o più
scrutatori,
anchenonsoci.
10.12Spettaal presidentedell'Assemblea
constatarela regolarecostituzione
dellastessa,
accertarel'identitàe la legittimazionedei presenti,dirigeree regolarelo svolgimento
dell'assemblea
edaccertareirisultatidellevotazioni.
10.13Possonointervenire
all'assemblea
i socicuispettail dirittodivoto.
10.14Ognisocioche abbiail dirittodi intervenireall'assemblea
puòfarsirappresentare
per
delegascrittanel rispettodei limitiprescrittidall'art.2372cod.civ..E' ammessaanchela
procurageneralea valereperpiùassemblee
indipendentemente
dalloroordinedelgiorno.
10.15I sociintervenuticheriuniscanounterzodelcapitalerappresentato
nell'assemblea,
se
dichiaranodi non esseresufficientemente
informatisugli oggettiposti in deliberazione,
possonochiederechel'assemblea
siarinviataa nonoltrecinquegiorni;questodirittononpuò
esercitarsi
cheunasolavoltaperlo stessooggetto.
ARTICOLO
11
PARTECIPAZIONE
E DELIBERAZIONI
11.1Ogniazioneattribuisceil dirittodi voto,salvonelcasoin cui sianostatecreateazioni
senzadirittodi votoo condirittodi votolimitatoa particolariargomenti,
o condirittodi voto
subordinatoal verificarsidi particolaricondizioni.Il valore di tali azioni non può
complessivamente
superarelametàdelcapitalesociale.
11.2L'Assemblea
Ordinariain primaconvocazione
è regolarmente
costituitaconla presenza
di tantisocicherappresentino
almenola metàdelcapitalesocialee deliberaa maggioranza
assolutadegliintervenuti.
11.3L'Assemblea
Straordinaria
sia in primache in secondaconvocazione
è regolarmente
costituitaconla presenzadi tantisocicherappresentino
piùdellametàdelcapitalesocialee
deliberacolvotofavorevole
ditantisocicherappresentino
piùdellametàdelcapitalesociale.
11.4Salvodiversadisposizione
di legge,le azioniperle qualinonpuòessereesercitatoil
dirittodi votosonocomputateai finidellaregolarecostituzione
dell'assemblea.
Lemedesime
azionie quelleperle qualiil dirittodi votononè statoesercitatoa seguitodelladichiarazione
del sociodi astenersiper conflittodi interessinonsonocomputateai fini del calcolodella
maggioranza
e dellaquotadicapitalerichiestaperl'approvazione
delladeliberazione

11.5Ledeliberazioni
dell'Assemblea
devonoconstatare
daverbalesottoscritto
dalPresidente
e dalSegretario
o dalnotaio,serichiestodallaleggeo dalpresidente
dell'assemblea,
nelcaso
dicuiall'art.10,comma10delsecondocapoverso.
11.6 Il verbaledeve indicarela data dell'assemblea
e, anchein allegato,l'identitàdei
partecipantie il capitalerappresentato
da ciascuno;devealtresìindicarele modalitàe il
risultatodelle votazionie deve consentire,ancheper allegato,l'identificazione
dei soci
favorevoli,astenutio dissenzienti.
Nelverbaledevonoessereriassunte,
su richiestadeisoci,
lelorodichiarazioni
pertinenti
all'ordinedelgiorno.
11.7Ilverbaledell'assemblea
straordinaria
deveessereredattodaunnotaio.
ARTICOLO
12
CONSIGLIO
DIAMMINISTRAZIONE
12.1La Societàè amministrata
da un Consigliodi Amministrazione
compostoda 3 membri,
compreso
il Presidente.
Quandola societàè partecipataesclusivamente
da enti pubbliciterritoriali,è sempre
ammessala possibilitàdi nominareun amministratore
unico.Incasodi cessionedi azionia
soggettiprivati l'amministratore
unico ovveroil consigliodi Amministrazione
in carica
convocano
l'assemblea
affinchéentro30giorniprovvedaallanominadelnuovoConsigliodi
Amministrazione.
Ogniriferimento,
contenutoall'internodel presentestatuto,al Consigliodi
Amministrazione,
al Presidente
del Consigliodi amministrazione
o all'organoamministrativo
deve intendersiriferito all'Amministratore
unico, laddoverisulti in carica un organo
monocratico
12.2 Gli Amministratoridurano in carica per un triennioo per un periodoinferiore
eventualmente
stabilito,di voltain volta,dall'Assemblea
all'attodellanomina.Essiscadono
alladatadell'assemblea
convocataperl'approvazione
delbilanciorelativoall'ultimoesercizio
e sonorieleggibili.
12.3Il Comunedi CiniselloBalsamohail diritto,ai sensidell'art.2449cod.civ.,di procedere
alla nominadirettadi due membridel Consigliodi Amministrazione.
Il Comunedi Cinisello
Balsamosi riservadi revocare,conattomotivato,
o disostituiregliamministratori
dallostesso
designatiinognitempoe senzaalcunaindennità.
12.4Il rimanentemembrodel Consigliodi Amministrazione
è nominatoper la primavolta
nell'attocostitutivo
e successivamente
dall'Assemblea
Ordinaria.
12.5 Se nel corsodell'eserciziovengonoa mancareuno o più amministratori,
gli altri
provvedonoalla loro temporaneasostituzione,con deliberazione
approvatadal Collegio
Sindacale.Gli amministratori
cosi nominatirestanoin caricanominasinoalla successiva
sostituzionedei consiglieriper nominada partepubblicao per nominadell'Assemblea
Ordinaria.
12.6Secessadallacaricala maggioranza
deicomponenti
dell'organo
amministrativo,
l'intero
Consigliodecadee il CollegioSindacaledovràprontamente
richiederele nuovenomineai
sensi dell'art.2449 cod. civ. ed alla convocazione
dell'Assemblea
Ordinariaper la sua
integralesostituzione;
nelfrattempoil CollegioSindacale
potràcompieregli attidi ordinaria
amministrazione.
12.7Fattosalvoquantodispostonel precedentepunto12.3e 12.4perquantoconcernei
membridesignatida parte pubblicala revocadi uno o più amministratori
può essere
deliberatadall'assemblea
in qualsiasimomento,
salvoil dirittodell'amministratore
revocatoal
risarcimento
deldannosela revocaavvienesenzagiustacausa.
12.8 L'amministratore
che, senzagiustificatomotivonon partecipaduranteun esercizio
socialea treriunioniconsecutive
delConsiglio
diAmministrazione,
decadedall'ufficio.
12.9Oltreallecausedi ineleggibilità
e/odecadenza
dicuiall'art.2382cod.civ.,nonpossono
ricoprirela caricadi amministratore
coloroche sianotitolari,gestoriprovvisori,direttoreo

collaboratore
di farmacieprivate,sociillimitatamente
responsabili,
amministratori,
dipendenti
con poteridi rappresentanza
o di coordinamento
di impreseesercentiattivitàconcorrenti
o
comunque
connesseconi serviziaffidatiallaSocietào chedetengano
in essepartecipazioni
diretteo ancheindirette.Gli amministratori
hannol'obbligodi segnalareimmediatamente
la
sussistenza
o la sopravvenienza
di unadellecausedi decadenza
al Presidente
o ad unsuo
delegatoqualorala causadidecadenza
riguardilostessoPresidente.
ARTICOLO
13
ATTRIBUZIONI
DELCONSIGLIO
DIAMMINISTRAZIONE
13.1 Il Consigliodi Amministrazione
è investitodei più ampipoteriper l'amministrazione
ordinariae straordinaria
dellasocietàe, in particolare,
hafacoltàdi compieretuttigli attiche
ritengaopportuniperil conseguimento
dell'oggetto
sociale,neilimitiimpostidallanaturadella
società,istituitaperl'erogazione
di unserviziopubblicoedoperantenelrispettodelledirettive
e degliindirizzistrategicidaessistabiliti,esclusiin ognicasogli attichela leggeo lo statuto
riservanoall'Assemblea
degliazionisti.
13.2Il Consigliodi Amministrazione
opererànel rispettodi quantoprevistonei successivi
articoli25e 26,provvedendo
altresìagliadempimenti
ivispecificati.
13.3Il Consigliodi Amministrazione
è tenutoad informareil CollegioSindacale,mediante
redazionedi appositarelazionetrimestrale,circa l'andamentodella gestionesociale,
trasmettendo
tuttaladocumentazione
chedovesseessererichiestadallostessoCollegio.
13.4Salvele limitazionidi legge,il Consigliodi Amministrazione
puòdelegarepartedelle
proprieattribuzioni
ad un ComitatoEsecutivocompostodi alcunidei suoicomponenti,
o ad
unoo piùdeisuoicomponenti
determinando
i limitidelladelega.
13.5Il ConsigliodiAmministrazione
puònominareunDirettore,
anchefralepersoneestranee
alla società,con comprovataesperienzae può nominareprocuratoriper singoliatti o
categoriediatti.
13.6Competono
alConsigliodiAmministrazione,
ai sensidell'art.2365,2 comma,cod.civ.le
decisionirelativea:
-la riduzionedelcapitaleincasodirecessodiunsocio;
- gli adeguamenti
delloStatutoa disposizioni
normative;
-l'indicazionediqualitragli amministratori
hannolarappresentanza
dellasocietà.
ARTICOLO
14
COMPENSI
DEGLIAMMINISTRATORI
14.1 Agli amministratori,
oltre al rimborsodellespesesostenuteper l'espletamento
dle
mandato,
competeuncorrispettivo
e nellamisuradeterminata
dall'Assemblea
Ordinaria.
14.2Il corrispettivodovutoagli amministratori
diversidal presidente,investitidi particolari
cariche,è determinatodal Consigliodi amministrazione
sentitoil collegioSindacale..
L'assembleapuò tuttavia determinarel'importomassimodel corrispettivodeterminato
spettanteagli amministratori,
inclusiquelli investitidi particolaricariche.In tal caso la
determinazione
delConsigliodiamministrazione
rispetterà
talelimitemassimo.
ARTICOLO
15
CONVOCAZIONI
E DELIBERAZIONI
15.1Il Consigliosi riuniscepressola sedesocialeo altroveognivoltache il Presidente
lo
giudichinecessario
o quandonesiafattadomandadaalmenounterzodeisuoicomponenti
o
dalCollegioSindacale.
15.2Il Consigliovieneconvocato
dalPresidente
conavvisodaspedirsialmeno7 (sette)giorni
primadell'adunanzaa ciascuncomponentedel Consigliodi Amministrazione
nonchéai
membridel CollegioSindacale.Neicasid'urgenzala convocazione
puòessereeffettuata3
(tre)giorniprima.

L'avvisopuòesserespeditoconqualsiasimezzodi comunicazione,
compresotelefaxe la
postaelettronica
conmezzichegarantiscano
laprovadell'avvenuto
ricevimento.
15.3Il Consigliodi Amministrazione
è comunquevalidamente
costituitoe atto a deliberare
qualora,anchein assenzadi siffatteformalità,sianopresentituttii componenti
delconsiglio
stessoe tuttii componenti
del CollegioSindacale,
fermorestandoil dirittodi ciascunodegli
intervenuti
diopporsialladiscussione
degliargomenti
suiqualinonsi ritengasufficientemente
informato.
15.4Leadunanze
possonosvolgersianchecongliintervenuti
dislocatiinpiùluoghi,contiguio
distanti,audio/video
o anchesoloaudiocollegati,a condizione
chesianorispettatiil metodo
collegialee i principidi paritàdibuonafedee di paritàditrattamento
deiconsiglieri.
A talfineè necessario:
a) sia consentitoal Presidentedi accertareinequivocabilmente
l'identitàe la legittimazione
degliintervenuti,regolarelo svolgimentodell'adunanza,
constataree proclamarei risultati
dellavotazione;
b) sia consentitoal soggettoverbalizzante
di percepireadeguatamente
gli eventioggettodi
verbalizzazione;
c) siaconsentito
agliintervenuti
discambiarsi
documentazione
e,comunque,
di partecipare
in
temporealealladiscussione
e allavotazione
simultanea
sugliargomenti
all'ordine
delgiorno;
d) salvosi trattidi adunanzatotalitaria,sianoindicatinell'avvisodi convocazione
i luoghi
audio/video
collegatia curadellasocietà,neiqualigli intervenuti
possanoaffluire,dovendosi
riteneresvolta la riunionenel luogo ove siano presentiil Presidentee il soggetto
verbalizzante.
15.5Perlavaliditàdelledeliberazioni
delConsiglio
di Amministrazione
si richiedelapresenza
dellamaggioranza
deicomponenti
incarica.
15.6Le deliberazioni
del Consigliodi Amministrazione
sonoadottateconil votofavorevole
dellamaggioranza
dei suoi componenti;
si considerapresenteil consigliereastenutoalla
votazione.In casodi paritàdi voti, la deliberazione
propostasi intendeapprovatao non
approvata
a secondadicomehavotatoil Presidente.
15.7Il votononpuòesseredatoperrappresentanza
népercorrispondenza.
15.8Il verbaledelleadunanzee delledeliberazioni
del Consigliodi Amministrazione
deve
esseretempestivamente
redattoe sottoscritto
dalPresidente
e dalsegretario.
15.9Ilverbaledeveindicare:
a)ladatadell'adunanza;
b)l'identitàdeipartecipanti;
c)l'ordinedelgiorno;
d) surichiestadeimembridell'organoamministrativo,
le lorodichiarazioni
pertinentiall'ordine
delgiorno;
e) le modalitàe il risultatodelle votazioni,e deve consentire,anche per allegato,
l'identificazione
deifavorevoli,
astenutio deidissenzienti.
15.10Le riunionidel Consigliosono presiedutedal Presidentedel Consiglioed in sua
assenzadal Vice Presidentese nominato.In mancanzadi entrambidal consiglierepiù
anziano.
Il consigliopuònominareunSegretario
sceltoanchealdifuorideisuoimembri.
15.11Oveprescrittodallaleggeovveronei casi in cui l'organoamministrativo
lo ritenga
opportuno,le funzionidi segretariosono attribuitead un notaiodesignatodall'organo
amministrativo
medesimo.
ARTICOLO
16
ILPRESIDENTE

16.1Il Presidente
delConsigliodi Amministrazione
è nominatodall'Assemblea.
AIPresidente
spettalarappresentanza
generaledellasocietà.
16.2 In casodi assenzao impedimento
le suefunzionisonosvoltedalVicepresidente,
se
designato
dalConsiglio
diAmministrazione.
16.3Larappresentanza
dellasocietàspettainoltreai consiglieri
titolaridi deleghe,nei limiti
deipoteridelegatidalConsiglio,
comepurea direttoriinstitorie procuratori
neilimitideipoteri
determinati
nell'attodi nomina.
16.4L'assemblea
determina
il corrispettivo
dovutoalPresidente,
daessanominato.
ARTICOLO
17
ORGANO
DICONTROLLO
17.1Il CollegioSindacalevigilasull'osservanza
dellaleggee dellostatuto,sul rispettodei
principi di corretta amministrazioneed in particolaresull'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,amministrativoe contabileadottatodalla società e sul suo corretto
funzionamento.
17.2Salvochel'assemblea
nondispongadiversamente
il CollegioSindacale
esercitaaltresì
la revisionelegaledeicontifintantochesussistano
i presupposti
dileggepertaleincarico.
17.3Qualorail CollegioSindacalenonabbiai requisitidi leggeper esercitarela revisione
legaledeiconti,ovverosudeliberadell'assemblea
ordinaria,
talecompitosaràattribuitoadun
revisorelegaledeicontiovveroadunasocietàdi revisione
legaleiscrittinell'apposito
Registro.
ARTICOLO
18
COLLEGIO
SINDACALE
18.1 Il CollegioSindacalesi componedi 3 (tre) componentieffettivie di 2 supplenti,
conformemente
aldispostodell'art.2397c.c.e funzionasecondolenormedilegge.
18.2Duemembrieffettivie un membrosupplentesonodesignatidal comunedi Cinisello
Balsamoconformemente
all'art.2499cod.civ.
18.3I Sindaci,compresoil Presidente,
sononominatiperla primavoltanell'attocostitutivo
e
successivamente,
eccettuatiquellidi nominapubblica,dall'assemblea
ordinaria.Essirestano
in caricapertreesercizie scadonoalladatadell'assemblea
convocata
perl'approvazione
del
bilanciorelativoal terzoeserciziodellacarica.La cessazione
dei sindaciperscadenzadel
terminehaeffettodalmomentoincuiil collegioè statoricostituito.
I sindacisonorieleggibili.
18.4Nonpossonoesserenominatiallacaricadi Sindacoe senominatidecadono
dall'ufficio
colorochesi trovanonellecondizioni
previstedall'art.2399c.c..Laretribuzione
deiSindaciè
determinata
dall'assemblea
deisociall'attodellanominaperl'interoperiododiduratadelloro
ufficio.
TITOLOIV
ESERCIZIO
SOCIALE,
BILANCIO,
RIPARTIZIONE
UTILE,STRUMENTI
FINANZIARI,
PATRIMONI
DESTINATI
ARTICOLO
19
ESERCIZIO
SOCIALE
E BILANCIO
19.1L'esercizio
socialesi chiudeal31dicembre
diognianno.
19.2Il bilanciodeveessereapprovatocondeliberadell'assemblea
ordinariaentro120giorni
dallachiusuradell'esercizio
socialeovveroentro 180 giorni,nei casi e limiti indicatinel
secondocommadell'art.2364c.c..
19.3Gliutilirisultantisonocosiripartiti:
- il 5% allariservalegale,fino a quandoquestanonabbiaraggiuntoil quintodel capitale
sociale;
- il 5%a riservastraordinaria;
accantonamenti
di maggiore
entitàdovrannoessereautorizzati
dall'assemblea
deisoci;
- il residuoaisociin proporzione
allerispettivecompartecipazioni.

19.4Il pagamentodei dividendivieneeffettuatopressola sededellaSocietànel termine
fissatodall'Assemblea.
19.5I dividendinonriscossientroil quinquennio
dal giornoin cui divengonoesigibili,sono
prescrittia favoredellaSocietà.
ARTICOLO
20
OBBLIGAZIONI
20.1 L'emissionedi obbligazioniordinarieè deliberatadall'organoamministrativo,
mentre
l'emissioni
diobbligazioni
convertibili
è deliberata
dall'Assemblea
Straordinaria.
20.2 L'assemblea,
con appositadeliberaadottatain sede Straordinaria,
potrà attribuire
all'organo
amministrativo
lafacoltàdi emetterein unao piùvolteobbligazioni
convertibili
sino
ad un ammontaredeterminatoe per il periodomassimodi cinqueanni dalladatadella
deliberazione,
esclusacomunquela facoltàdi escludereo limitareil diritto di opzione
spettanteaisocio ai possessori
dialtreobbligazioni
convertibili.
ARTICOLO
21
ALTRISTRUMENTI
FINANZIARI
21.1 La societàpuò emetterealtri strumentifinanziaridiversidalleobbligazioni,
fornitidi
specificidirittipatrimoniali
eloamministrativi
esclusocomunque
il votonell'assemblea
deisoci,
e ciòa frontedell'apporto
dapartedeisocio diterzianchedioperao servizi,aisensidell'art.
2346ultimocomma,c.c.
21.2L'emissione
ditalistrumentifinanziariè deliberata
dall'assemblea
straordinaria
deisoci.
21.3La societàpuò emetteredettistrumentifinanziariper sommacomplessivamente
non
eccedenteil capitalesociale,la riservalegalee le riservedisponibilirisultantidall'ultimo
bilancioapprovato.
21.4La deliberadi emissionedi dettistrumentifinanziarideveprevederele condizionidi
emissione,
i diritticheconferiscono
talistrumenti,
le sanzioniin casodi inadempimento
delle
prestazioni,
lemodalitàditrasferimento
e di circolazione
e lemodalitàdirimborso.
21.5 Gli strumentifinanziariche condizioninotempie l'entitàdel rimborsodel capitale
all'andamento
economicodellasocietàsonosoggettialledisposizioni
dellasez.VIIcapoV
LibroV delc.c.
ARTICOLO
22
PATRIMONI
DESTINATI
22.1Lasocietàpuòcostituirepatrimonidestinatia specificiaffariaisensidegliartt.2447- bis
e ss. del cod.civ.,con deliberaadottatadal Consigliodi Amministrazione
a maggioranza
assolutadeisuoimembri.
TITOLOV
RECESSO,SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO
23
RECESSO
DELSOCIO
23.1Il sociopuòrecederedallaSocietà,pertutteo partedellesueazioni,neicasiprevisti
dall'art.2437,commaI,cod.civ.
23.2Lavalutazionerecedentedelleazioniperle qualiil recedente
ha esercitatoil dirittodi
recessoè effettuataconle stessemodalitàprevistenelprecedente
articolo7.12delpresente
statuto.
ARTICOLO
24
SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
24.1Lo scioglimento
e la liquidazione
dellasocietàavrannoluogonei casi e secondole
normedilegge.
24.2In casodi scioglimento
dellaSocietà,l'Assemblea
Straordinaria
determinerà
le modalità
dellaliquidazione
nominando
unoo piùliquidatori,
indicandone
i poterie leattribuzioni.

24.3Lanominadeiliquidatorimettefineallefunzionidell'organo
amministrativo.
24.4L'AssembleaStraordinaria
puòrevocareo sostituireiliquidatori,
estendere
o restringere
i loropoteri.
TITOLOVI
CONTROLLO
ANALOGO
ARTICOLO
25
CONTROLLO
ANALOGO
E RELATIVI
OBBLIGHI
DELLASOCIETA'
25.1Inottemperanza
allenormein materiadi Controllo
Analogo,l'Amministrazione
Comunale
esplicasullaSocietàattraversogli organicompetenti
e gli ufficipreposti(Sindaco,Consiglio
Comunale,
GiuntaComunale,
ServiziInterni),unaseriedi controllichesi articoleranno
a più
livelli.
25.2InParticolare,
talimodalitàdi controllovengonocosìdefinite:
a) controllosocietariointendendosicometale il controlloche si esplicanellafase di
formazione
dellostatutoe deisuoiaggiornamenti,
nelladefinizione
delsistemadi governance
nell'ambito
dellealternativeconsentite
daldirittosocietario,
nellascritturadeipattiparasociali
e dei patti di sindacato,nell'eserciziodei poteridi nominadegli amministratori
e nella
fissazione
deicriteridi distribuzione
delledeleghe;
b)controlloeconomico/finanziario,
attraverso
il monitoraggio
- exante,orientatoall'analisidelpianoindustrialee delbudget;
- concomitante(reportperiodicidel Pianoeconomico/finanziari
sullo statodi attuazione
industriale,
nonchédi rispettodelbudget);
- expost(analisidibilancio).
c) controllodi efficienza/efficacia
al fine di garantireil raggiungimento
degli obiettivie
dell'amministrazione
definitinel BudgetannualeIndustrialePluriennale.Dettocontrollosi
esplicaattraverso
un'attivitàdi monitoraggio
- ex ante (definizionedel contrattodi servizioe dellacartadei servizie analisidei piani
industriali);
- concomitante
(reportperiodicisullostatodi attuazione
degliobiettiviprevistineicontrattidi
servizioe neipianiindustriali);
ex post (valutazionedeglistandardquali-quantitativi,
analisidel gradodi soddisfazione
dell'utenza, misurazionedell'outcome,relazione sulla gestione del consiglio di
amministrazione)
controllosul valoredellepartecipazioni
al fine di potercompieresceltedi
investimento
o disinvestimento.
25.3In funzionedell'osservanza
deisistemadeicontrollidi cuisopra,la Societàsi obbligaa
fornireall'Amministrazione
Comunale
qualsivoglia
informazione
o chiarimento
entroil termine
richiesto.
25.4AIfinedi consentire
al Comunedi CiniselloBalsamodi esercitare
il controllosocietario,
il
controlloeconomico/finanziario
ed il controllodi efficienzaed efficaciaperil raggiungimento
degliobbiettivie dellefinalitàdell'amministrazione,
comesopraprecisato,
la Società,mediante
i propriorgani,siimpegnaadottemperare
aiseguentiadempimenti:
a. l'Assembleadei soci approvaentro il 30/11di ogni announ budgetper l'esercizio
successivo
e unpianoindustriale
pluriennale
contenente
gliobiettividi massimasulleattivitàe
sullasituazionepatrimoniale
e finanziariaformulatitenutocontodegliindirizziprogrammatici
fornitidall'Enteperl'attivitàdellasocietà.A talpropositoil Comuneinsededi predisposizione
dei propridocumentiprogrammatici
dà allaSocietàgli indirizziperla redazionedel budget
annualee delpianoindustriale
pluriennale.
La propostadi budgete di pianoindustrialedevonoessereinviatial Comunealmenotrenta
giorniprimadellaloroapprovazione
affinchélostessopossaeffettuarerichiestedichiarimenti
o integrazioni;

-

b. il Consigliodi Amministrazione
devetrasmettereannualmente
al Comune,entroil 15
dicembredi ciascunanno,la propostadel budgetper l'eserciziosuccessivoe del piano
industriale
pluriennale
approvati;
c. il Consigliodi Amministrazione
devetrasmettereentroil 31 agostodi ciascunannola
revisionedelbudgetannualee larelazione
semestrale
sull'andamento
dellagestionein corso;
d. il Consigliodi Amministrazione
illustral'attuazione
degliobiettiviindicatinel budgete nel
pianoindustriale
in appositasezionedellarelazione
sullagestioneprevistanell'art.2428c.c.e
latrasmetteall'ente;
e. il Consigliodi Amministrazione
si impegnaaltresìa trasmettereal Comune,almeno30
giorniprimadellaloroapprovazione,
tuttii documenti
di rendicontazione
(bilancid'esercizio,
rendiconto
digestione...).
TITOLOVII
CONTROVERSIE,
RINVIO
ARTICOLO
26
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
26.1Qualsiasicontroversia
dovesseinsorgeretra i sociovverotra i socie la Societàche
abbiaadoggettodirittidisponibilirelativia rapportosocialeadeccezione
di quellenellequali
la leggeprevedel'interventoobbligatorio
del pubblicoministero,dovràessererisoltada un
arbitronominato
dalPresidente
delTribunaledi Milanoa richiesta
dallapartepiùdiligente.
26.2L'arbitrodovràdecidereentro90 giornidallanomina,prorogabilidall'arbitro
di ulteriori
giorni90in casodi attivitàistruttoria.Dettiterminisonosospesiin coincidenza
conil periodo
di sospensione
ferialedeiterminiprocessuali
ordinari.L'arbitrodecideràinviaritualesecondo
dirittodeterminando
le modalitàdelprocedimento
nelrispettodelprincipiodelcontraddittorio.
L'arbitrodeterminerà
comeripartirele spesedell'arbitrato
traleparti.
26. 3 Sono soggettealla disciplinasopraprevistaanchele controversiepromosseda
amministratori,
liquidatorie sindaciovveroquellepromosse
neiloroconfronti,cheabbianoad
oggettodirittidisponibili
relativialrapportosociale.
26.4 La soppressione
e la modificadellapresenteclausolacompromissoria
deveessere
approvata
condeliberadeisociconla maggioranza
di almenoi 2/3delcapitalesociale.I soci
assentio dissenzienti
dallamodificapossono,
entroi successivi
90giorniesercitare
il dirittodi
recessoaisensidelpresentestatuto.
ARTICOLO
27
RINVIO
27.1 Per tutto quantonon espressamente
previstonel presenteStatuto,si applicanole
disposizioni
delCodiceCivilee dellealtreleggivigentiinmateria.

