
STATUTO
TITOLOI

DENOMINAZIONE,SEDE,DURATA,OGGETTO
ARTICOLO1

DENOMINAZIONE

1.1Ai sensidell'art.115del D.Lgs.18agosto2000n. 267a seguitodellascissioneparziale
dell'AziendaMultiservizie FarmacieAziendaSpecialedenominataA.M.F.- è costituitauna
societàperazionidenominata:

"AZIENDAMULTISERVIZIFARMACIES.p.A.".
Ladenominazionepuòessereindicatanegliattienellacorrispondenzanellaformaabbreviata
"AMFS.p.A.".
1.2 La societàoperasecondoil modellodel c.d. "in houseproviding",secondole vigenti
disposizionidell'ordinamentocomunitarioenazionale.

ARTICOLO2
SEDE

2.1LasocietàhasedelegalenelComunediCiniselloBalsamo.
2,2Il Consigliodi Amministrazionehafacoltàdi istituiree sopprimerefiliali,sedisecondarie,
succursali,agenzieerappresentanzein Italia.

ARTICOLO3
DURATA

3.1LaduratadellaSocietàè fissatafinoal 31dicembre2062.Essapotràessereprorogata,
anchepiù volte, come ancheanticipatamentescioltacon deliberazionedell'Assemblea
Straordinaria.

ARTICOLO4
OGGETTOSOCIALE

4.1Lasocietàhaperoggetto:
- la gestionedi farmacie,comprendentela venditadi specialitàmedicinali,prodottigalenici,
prodottiparafarmaceutici,omeopatici,presidimedico-chirurgici,articolisanitari,alimentariper
laprimainfanzia,prodottidieteticispeciali,complementialimentari,prodottiapistici,integratori
delladieta,erboristeria,apparecchimedicalied elettromedicali,cosmeticied altri prodotti
normalmentein venditanellefarmacie;la produzionedi prodottiofficinali,omeopatici,di
prodottidi erboristeria,di profumeria,dietetici,integratorialimentarie di prodottiaffinied
analoghi;l'effettuazionedi test di auto- diagnosie di servizidi caratteresanitario rivolti
all'utenza;- la preparazione,la dispensazionee la distribuzionedellespecialitàmedicinali,
veterinariee dei preparatigalenici,officinalie magistrali,omeopaticidi erboristeria,di ogni
altroprodottopropriodellamedicinanaturaleedeiprodottidicuiallatabelladell'allegato9del
D.M.n. 375del 04.08.1988e successivemodificazioni;la venditaal pubblicodi prodotti
parafarmaceuticie dietetici,cosmeticieperl'igienepersonale,nonchédiintegratorialimentari
e dialimentarispeciali;la fornituradimaterialedimedicazione,dipresidimedicochirurgici,di
reattivie diagnostici,diapparatiprotesicie apparecchielettromedicali;
- la gestionedi servizied attivitàlegateal mantenimentoe allacuradelbenesserefisicoe
psichicodellapersona;
- la gestionedella distribuzioneall'ingrosso,ancheal di fuoridel territoriocomunale,di
specialitàmedicinali,di prodottiparafarmaceuticie di articolivarinormalmentecollegaticonil
serviziofarmaceutico,nonchéla prestazionedi serviziutili complementarie di supporto
all'attivitàcommerciale;



-la distribuzioneintermediae l'erogazionediservizi,anchealdifuoridelterritoriocomunale,a
farmaciepubblichee private,nonchéalleUnitàSanitarieLocali,alleAziendeSanitarieLocali,
eda CasediCurae adognialtrotipodistrutturasociosanitariapubblicao privata.
4.2Peril raggiungimentodelloscoposociale,lasocietàpotràinoltre:
compieretutteleoperazionicommerciali,finanziarie,mobiliariedimmobiliariadessoattinenti
e strumentalie comunqueritenutedalConsigliodiAmministrazionenecessarieodutiliperil
conseguimentodell'oggettosociale.Lesuddetteattivitàfinanziariepotrannoessereesercitate
in via esclusivamentesecondaria,con esclusionedelle attivitàriservatedal D. Lgs. n.
385/1993e nonnei confrontidel pubblico,in conformitàdell'arI.106del citatoD.Lgs.n.
385/1993;
acquisirepartecipazioniinconsorzie/osocietàdi capitalichesvolgonoattivitàcomplementari
o strumentalia quellestatutarie,precisandosichel'assunzionedi partecipazioninondovrà
avvenireinviaprevalentee,comunque,nell'osservanzadelleprescrizionicontenutenelcitato
D.Lgs.n.385/1993;
effettuarel'informazionel'educazionesanitaria,laformazionee l'aggiornamentoprofessionale
e laricercafarmaceuticaanchemedianteformedirettedigestione;
parteciparead iniziativein ambitosanitarioe sociale;svolgereun ruolodi stimoloal
miglioramentodelserviziodierogazionedelfarmaconelsuocomplesso,ancheattraverso:
a) la localizzazionedellefarmaciesulterritoriodelcomunediappartenenzain areeterritoriali
chesipresentanocommercialmentepiùadatte;
b) lapartecipazioneadiniziativedi caratteresocioeducativovoltealladiffusionediunmiglior
usodelfarmacodapartedelcittadino;
c)laqualificazionee lapreparazionedeglioperatori.
4. 3 Lepredettefinalitàdovrannoessereperseguitesalvaguardandoi principidi efficienza,
economicitàedefficacia.

TITOLOIl
CAPITALESOCIALE,SOCI,AZIONIEFINANZIAMENTISOCI

ARTICOLO5
CAPITALESOCIALEECATEGORIEDIAZIONI

5.1 Il capitalesocialeè di Euro 1.260.000,00ed è divisoin numero1.260.000azioni
nominativeordinariedelvalorenominalediEuro1,00cadauna.
5.2Ogniazionedadirittoadunvoto.
5.3Secondoil dispostodell'arI.2342cod.civ.,il capitalesocialepuòessereaumentato,per
deliberazionedell'AssembleaStraordinariadei soci,medianteconferimentiin naturae di
creditie/omedianteconferimentiindenaro.

5.4Incasodi aumentodi capitalesocialea pagamento,saràriservatoil dirittod'opzioneai
sociaisensidell'art.2441cod.civ.,salvodiversedeliberazionidell'Assemblea.
5.5 In ognicasola partecipazionedel Comunedi CiniselloBalsamononpotràesserein
misurainferioreal 60%del capitalesociale,anchenell'ipotesiin cui vengadeliberatoun
aumentodelcapitalesociale.
5.6 Conappositadeliberadell'AssembleaStraordinariapossonoesserecreateparticolari
categoriediazionifornitedidirittidiversiaisensidegliartI.2348esegg.cod.civ.Intalcasole
deliberazionidell'Assembleachepregiudicanoi dirittidi unadiesse,devonoessereapprovate
anchedall'Assembleaspecialedegliappartenentiallacategoriainteressata.Alleassemblee
specialisi applicanoledisposizionirelativealleassembleestraordinarie.

ARTICOLO6
SOCI

6.1OltrealComunediCiniselloBalsamopotrannoassumeree mantenerelaqualitàdisocio:



-EntiPubbliciLocalicheintendanoavvalersidellaSocietàperaffidareadessalosvolgimento
delproprioserviziopubblicofarmaceuticolocaleedi lorodipendentifarmacisticoncontrattodi
lavoroatempoindeterminato;
-personefisicheogiuridicheoperantinelsettorefarmaceutico.
6.2 L'assunzionedellaqualitàdi socioimplical'accettazionee il rispettodellenormedel
presentestatuto,nonchèa tuttele deliberazioniassembleariancheanterioriall'acquistodi
dettaqualità.
6.3Ildomiciliodeisoci,peri rapporticonlaSocietà,èquellorisultantedalLibroSoci.
I socisonotenutialtresìa comunicaretempestivamentealConsigliodiAmministrazioneogni
variazionerelativaallapropriasede,residenzao domicilio.

ARTICOLO7
AZIONIELOROTRASFERIMENTO

7.1Leazionisononominativeedindivisibili.

7.2Leazioniordinariedellasocietàpossonoesseretrasferite,a titoloonerosoesclusivamente
a favoredi soggettiidoneidi assumerela qualitàdi socio,ai sensidelprecedentearticolo6,
secondole modalitàdettatedallevigentidisposizionidi leggein materiae sullabasedelle
direttiveimpartitedalComunediCiniselloBalsamo.
7.3 Per"trasferimento"deveintendersiqualsiasinegozioa titolooneroso,concernenteo la
pienaproprietào la nudaproprietào l'usufruttodi detteazioni,o dirittiin forzadeiqualisi
consegua,in viadirettao indiretta,il risultatodelmutamentodellatitolaritàdi detteazionio
diritti.

7.4 Incasodi costituzionedeldirittodi pegno,usufruttoo altrodiritto,il dirittodi votodeve
permanereincapoalsociodatoredipegno,nudoproprietarioo aldatoredialtrodirittocheè
obbligatopertantoamantenerlopersésenzapoterlotrasferirealsoggettochericeveil pegno,
alqualelasocietànonriconosceil dirittodivoto.
7.5 Il socio diversodal Comunedi CiniselloBalsamoche intendacompiereatti di
trasferimentointervivosdellatitolaritàdellequoteo deidirittidi opzioneo attidi trasferimento
elocostituzionedi ognialtrodirittoadesseinerente,dovràinviare,conletteraraccomandata
conavvisodi ricevimentoalConsigliodiAmministrazioneedaglialtrisoci,unacomunicazione
che individuila percentualedi partecipazioneelo la naturadei dirittioggettodel proposto
trasferimento.
7.6 Ricevutala comunicazionedi cui al precedenteart.7.5,il Consigliodi Amministrazione
avvia le idoneeprocedureconcorsualiprevistedalla legislazionevigentein materiadi
individuazionedelsocionellesocietàmiste.

7.7Laquotaoggettodi trasferimentodeveessereinognicasooffertaalComunediCinisello
Balsamo,al quale spetta il diritto di prelazionesull'acquisto,alle condizionirisultanti
dall'avvenutoesperimentodellaproceduradicuialprecedenteart.7.6.
7.8 A tal fine,entroil terminedi 15 (quindici)giornidal provvedimentocon il qualeviene
disposta l'aggiudicazionedi cui alla procedurasopra richiamata,il Consigliodi
Amministrazionea mezzo di lettera raccomandataAIR - devedare notiziadella propostaal
Comunedi CiniselloBalsamo,assegnandoa quest'ultimounterminedi 60 (sessanta)giorni
dalladatadi ricevimentodellacomunicazione,perl'eserciziodeldirittodiprelazione.
7.9Qualoraentroil suddettoterminenondovesseessereesercitatoil dirittodi prelazioneda
partedelComunediCiniselloBalsamo,l'acquistodellapartecipazionepotràdirsiperfezionato
incapoall'aggiudicatariodellaproceduradicuialprecedenteart.7.6.
7.10 Il trasferimentoeffettuatoa favoredei soggetti,privi dei suddettirequisiti,ovvero
effettuatosenzail rispettodi taliprocedurenonproduceeffettineiconfrontidellasocietà,non
consentel'iscrizionenelLibroLibroSocie nonconsentediesercitarei dirittiinerentileazioni
trasferite.



7.11IlConsigliodiAmministrazioneè tenutoavigilaresull'osservanzadelledisposizionidicui
alpresentearticolo7 e l'iscrizionenellibroSocidiqualsivogliatrasferimentodiazionidevein
tendersisubordinataall'accertamentodi taleosservanza,da partedel Consigliomedesimo
conpropriadeliberazione.
7.12Nelcasoincuiil socioprivatoperdai requisitisoggettivirichiestiperesseresociodella
societàai sensidelprecedentearticolo6 e, all'esitodellaproceduradi cuialprecedenteart.
7.6,nonvengaindividuatoalcunacquirenteaventei requisitidi cuialprecedentearticolo6, il
ComunediCiniselloBalsamosaràtenutoadacquistarelapartecipazionedidettosocioadun
valorepari al valoreeffettivodelleazionio dei dirittioggettodi trasferimento,computato
tenendocontodellaredditivitànormalizzatae prospetticadellasocietà,delvaloreattualedel
suo patrimonioe quindidei suoi benimaterialied immaterialie di ognicircostanzache
assumavalenzaai fini dellavalutazionedellapartecipazionesocietaria.A tal fine dovrà
computarsialtresìil valoredell'avviamentodellasocietà.

ARTICOLO8
VERSAMENTIEFINANZIAMENTISOCI

8.1Isocipotrannoeseguireversamentiincontocapitaleovverofinanziamentisiafruttiferiche
infruttiferi,che noncostituiscanoraccoltadi risparmiotra il pubblicoai sensidellevigenti
disposizionidi leggeinmateriabancariaecreditizia.
8.2 Salvadiversadeterminazione,i versamentieffettuatidai soci a favoredellasocietà
devonoconsiderarsiinfruttiferi.

TITOLO 111

ORGANIDELLASOCIETA'
ARTICOLO9

ORGANIDELLASOCIETA'

9.1GliorganidellaSocietàsono:
a)l'AssembleadeiSoci;
b)il ConsigliodiAmministrazione;
c)il Presidente;
d)gliOrganidiControllo.

ARTICOLO10
ASSEMBLEA

10.1L'Assembleadeliberasuglioggettiriservatialla sua competenzadallaleggee dal
presenteStatuto,nonchésu quelloche il Consigliodi Amministrazioneriterràopportuno
sottoporrealsuoesameedallesuedecisioni.
10.2L'Assembleaè Ordinariae Straordinariaaisensidi legge.
10.3L'Assembleadecidenelrispettodelledirettivee degliindirizzistrategicie programmatici
stabilitidalComunediCiniselloBalsamo,cheesercitail controlloanalogo,conlemodalitàe le
formediseguitodettagliate.
10.4Fermerestandolecompetenzeprevisteexart.2364c.c.,sonoriservatialledeliberazioni
dell'Assembleaordinariai seguentioggettiattinentilagestionedellasocietà:
a)determinazionedelnumerodegliAmministratori,secondoquantostabilitodall'art.12.1;
b) salvoquantoprevistoal successivoart.12.3,nominadegliAmministratori,delPresidente
delConsigliodiAmministrazionee determinazionedeirelativicompensi;
c) salvoquantoprevistoal successivoart. 18.2,nominadei Sindacie del Presidentedel
CollegioSindacale,nonchédell'eventualesoggettocuiè demandatoil controllocontabilee
determinazionedeirelativicompensi;
d)approvazionedelbilanciodiesercizio,delpianoprogrammapluriennaledegliinvestimenti,
del budgetannualee del Piano IndustrialePluriennale,nonchédelle note revisionali
predispostedalConsigliodiAmministrazione;



10.5L'Assembleadeveessereconvocatadall'organoAmministrativo,anchesudomandadei
sociai sensidell'art.2367c.c.;l'assembleaè convocatapressolasedesociale,ovveroaltro
luogopurchéin Italia.
10.6L'Assembleavieneconvocataconavvisocomunicatoaisociconmezzichegarantiscano
laprovadell'avvenutoricevimentoalmeno8(otto)giorniprimadell'assemblea.
10.7Nell'avvisodiconvocazionedebbonoessereindicatiil giorno,il luogo,l'oradell'adunanza
e l'elencodellematerieda trattare.Nell'avvisodi convocazionepotràessereprevistauna
secondaconvocazioneed ulteriori convocazioni,per le quali valgonole medesime
maggioranzeprevisteperl'assembleadisecondaconvocazione.
10.8Inmancanzadi formaleconvocazionel'assembleasi reputacostituitainformatotalitaria
quandoè rappresentatol'interocapitalesocialee partecipaallaassembleala maggioranza
deicomponentidegliorganiamministrativie di controllo.Tuttaviain taleipotesiciascunodei
partecipantipuò opporsi alla discussionedegli argomentisui quali non si ritenga
sufficientementeinformato.

10.9Nell'ipotesidicuialprecedentepunto,dovràesseredatatempestivacomunicazionedelle
deliberazioniassunteaicomponentidegliorganiamministrativiedicontrollononpresenti.
10.10L'Assembleaè presiedutadalpresidentedelConsigliodiAmministrazione.
Incasodiassenzao di impedimento,l'Assembleasaràpresiedutadallapersonaelettaconil
votodellamaggioranzadeipresenti.
10.11L'Assembleanominaun segretario,anchenon socio,ed occorrendouno o più
scrutatori,anchenonsoci.
10.12Spettaal presidentedell'Assembleaconstatarela regolarecostituzionedellastessa,
accertarel'identitàe la legittimazionedei presenti,dirigeree regolarelo svolgimento
dell'assembleaedaccertarei risultatidellevotazioni.

10.13Possonointervenireall'assembleai socicuispettail dirittodivoto.
10.14Ognisociocheabbiail dirittodi intervenireall'assembleapuòfarsirappresentareper
delegascrittanel rispettodei limitiprescrittidall'art.2372cod.civ..E' ammessaanchela
procurageneraleavalereperpiùassembleeindipendentementedalloroordinedelgiorno.
10.15I sociintervenuticheriuniscanounterzodelcapitalerappresentatonell'assemblea,se
dichiaranodi non esseresufficientementeinformatisugli oggettiposti in deliberazione,
possonochiederechel'assembleasiarinviataa nonoltrecinquegiorni;questodirittononpuò
esercitarsicheunasolavoltaperlostessooggetto.

ARTICOLO11
PARTECIPAZIONEEDELIBERAZIONI

11.1Ogniazioneattribuisceil dirittodi voto,salvonelcasoin cuisianostatecreateazioni
senzadirittodi votoo condirittodi votolimitatoa particolariargomenti,o condirittodi voto
subordinatoal verificarsidi particolaricondizioni.Il valore di tali azioni non può
complessivamentesuperarelametàdelcapitalesociale.
11.2L'AssembleaOrdinariainprimaconvocazioneè regolarmentecostituitaconla presenza
di tantisocicherappresentinoalmenola metàdelcapitalesocialee deliberaa maggioranza
assolutadegliintervenuti.
11.3L'AssembleaStraordinariasia in primache in secondaconvocazioneè regolarmente
costituitaconla presenzadi tantisocicherappresentinopiùdellametàdelcapitalesocialee
deliberacolvotofavorevoleditantisocicherappresentinopiùdellametàdelcapitalesociale.
11.4Salvodiversadisposizionedi legge,le azioniperle qualinonpuòessereesercitatoil
dirittodi votosonocomputateai finidellaregolarecostituzionedell'assemblea.Lemedesime
azionie quelleperlequaliil dirittodi votononè statoesercitatoaseguitodelladichiarazione
del sociodi astenersiper conflittodi interessinonsonocomputateai fini delcalcolodella
maggioranzae dellaquotadicapitalerichiestaperl'approvazionedelladeliberazione



11.5Ledeliberazionidell'AssembleadevonoconstataredaverbalesottoscrittodalPresidente

edalSegretarioo dalnotaio,serichiestodallaleggeo dalpresidentedell'assemblea,nelcaso
dicuiall'art.10,comma10delsecondocapoverso.
11.6 Il verbaledeve indicarela data dell'assembleae, anchein allegato,l'identitàdei
partecipantie il capitalerappresentatoda ciascuno;devealtresìindicarele modalitàe il
risultatodelle votazionie deveconsentire,ancheper allegato,l'identificazionedei soci
favorevoli,astenutio dissenzienti.Nelverbaledevonoessereriassunte,su richiestadeisoci,
lelorodichiarazionipertinentiall'ordinedelgiorno.
11.7Ilverbaledell'assembleastraordinariadeveessereredattodaunnotaio.

ARTICOLO12
CONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE

12.1LaSocietàè amministratadaunConsigliodiAmministrazionecompostoda3 membri,
compresoil Presidente.
Quandola societàè partecipataesclusivamenteda enti pubbliciterritoriali,è sempre
ammessala possibilitàdi nominareunamministratoreunico.Incasodi cessionedi azionia
soggettiprivati l'amministratoreunico ovveroil consigliodi Amministrazionein carica
convocanol'assembleaaffinchéentro30giorniprovvedaallanominadelnuovoConsigliodi
Amministrazione.Ogniriferimento,contenutoall'internodelpresentestatuto,al Consigliodi
Amministrazione,al Presidentedel Consigliodi amministrazioneo all'organoamministrativo
deve intendersiriferito all'Amministratoreunico, laddoverisulti in carica un organo
monocratico

12.2 Gli Amministratoriduranoin carica per un triennioo per un periodoinferiore
eventualmentestabilito,di voltain volta,dall'Assembleaall'attodellanomina.Essiscadono
alladatadell'assembleaconvocataperl'approvazionedelbilanciorelativoall'ultimoesercizio
esonorieleggibili.
12.3Il Comunedi CiniselloBalsamohail diritto,ai sensidell'art.2449cod.civ.,di procedere
allanominadirettadi duemembridelConsigliodi Amministrazione.Il Comunedi Cinisello
Balsamosi riservadi revocare,conattomotivato,o disostituiregliamministratoridallostesso
designatiinognitempoesenzaalcunaindennità.
12.4Il rimanentemembrodel Consigliodi Amministrazioneè nominatoper la primavolta
nell'attocostitutivoesuccessivamentedall'AssembleaOrdinaria.

12.5 Se nel corsodell'eserciziovengonoa mancareuno o più amministratori,gli altri
provvedonoalla loro temporaneasostituzione,con deliberazioneapprovatadal Collegio
Sindacale.Gli amministratoricosi nominatirestanoin caricanominasinoallasuccessiva
sostituzionedei consiglieriper nominada partepubblicao per nominadell'Assemblea
Ordinaria.

12.6Secessadallacaricalamaggioranzadeicomponentidell'organoamministrativo,l'intero
Consigliodecadee il CollegioSindacaledovràprontamenterichiederele nuovenomineai
sensidell'art.2449cod. civ. ed alla convocazionedell'AssembleaOrdinariaper la sua
integralesostituzione;nelfrattempoil CollegioSindacalepotràcompieregli attidi ordinaria
amministrazione.

12.7Fattosalvoquantodispostonelprecedentepunto12.3e 12.4perquantoconcernei
membridesignatida partepubblicala revocadi uno o più amministratoripuò essere
deliberatadall'assembleainqualsiasimomento,salvoil dirittodell'amministratorerevocatoal
risarcimentodeldannosela revocaavvienesenzagiustacausa.
12.8L'amministratoreche, senzagiustificatomotivonon partecipaduranteun esercizio
socialeatreriunioniconsecutivedelConsigliodiAmministrazione,decadedall'ufficio.
12.9Oltreallecausedi ineleggibilitàe/odecadenzadicuiall'art.2382cod.civ.,nonpossono
ricoprirela caricadi amministratorecolorochesianotitolari,gestoriprovvisori,direttoreo



collaboratoredi farmacieprivate,sociillimitatamenteresponsabili,amministratori,dipendenti
conpoteridi rappresentanzao di coordinamentodi impreseesercentiattivitàconcorrentio
comunqueconnesseconi serviziaffidatiallaSocietào chedetenganoinessepartecipazioni
diretteo ancheindirette.Gli amministratorihannol'obbligodi segnalareimmediatamentela
sussistenzao la sopravvenienzadi unadellecausedi decadenzaal Presidenteo adunsuo
delegatoqualoralacausadidecadenzariguardilostessoPresidente.

ARTICOLO13
ATTRIBUZIONIDELCONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consigliodi Amministrazioneè investitodei più ampipoteriper l'amministrazione
ordinariae straordinariadellasocietàe, in particolare,hafacoltàdi compieretuttigliattiche
ritengaopportuniperil conseguimentodell'oggettosociale,neilimitiimpostidallanaturadella
società,istituitaperl'erogazionedi unserviziopubblicoedoperantenelrispettodelledirettive
e degliindirizzistrategicidaessistabiliti,esclusiinognicasogli attichela leggeo lostatuto
riservanoall'Assembleadegliazionisti.
13.2Il Consigliodi Amministrazioneopererànel rispettodi quantoprevistonei successivi
articoli25e 26,provvedendoaltresìagliadempimentiivispecificati.
13.3Il Consigliodi Amministrazioneè tenutoad informareil CollegioSindacale,mediante
redazionedi appositarelazionetrimestrale,circa l'andamentodella gestionesociale,
trasmettendotuttaladocumentazionechedovesseessererichiestadallostessoCollegio.
13.4Salvele limitazionidi legge,il Consigliodi Amministrazionepuòdelegarepartedelle
proprieattribuzioniad unComitatoEsecutivocompostodi alcunideisuoicomponenti,o ad
unoo piùdeisuoicomponentideterminandoi limitidelladelega.
13.5IlConsigliodiAmministrazionepuònominareunDirettore,anchefralepersoneestranee
alla società,con comprovataesperienzae può nominareprocuratoriper singoliatti o
categoriediatti.
13.6CompetonoalConsigliodiAmministrazione,ai sensidell'art.2365,2comma,cod.civ.le
decisionirelativea:
-la riduzionedelcapitaleincasodirecessodiunsocio;
-gliadeguamentidelloStatutoadisposizioninormative;
-l'indicazionediqualitragliamministratorihannolarappresentanzadellasocietà.

ARTICOLO14
COMPENSIDEGLIAMMINISTRATORI

14.1Agli amministratori,oltre al rimborsodellespesesostenuteper l'espletamentodle
mandato,competeuncorrispettivoenellamisuradeterminatadall'AssembleaOrdinaria.
14.2Il corrispettivodovutoagli amministratoridiversidal presidente,investitidi particolari
cariche,è determinatodal Consigliodi amministrazionesentitoil collegioSindacale..
L'assembleapuò tuttaviadeterminarel'importomassimodel corrispettivodeterminato
spettanteagli amministratori,inclusiquelli investitidi particolaricariche.In tal caso la
determinazionedelConsigliodiamministrazionerispetteràtalelimitemassimo.

ARTICOLO15
CONVOCAZIONIEDELIBERAZIONI

15.1Il Consigliosi riuniscepressola sedesocialeo altroveognivoltache il Presidentelo
giudichinecessarioo quandonesiafattadomandadaalmenounterzodeisuoicomponentio
dalCollegioSindacale.
15.2IlConsigliovieneconvocatodalPresidenteconavvisodaspedirsialmeno7 (sette)giorni
primadell'adunanzaa ciascuncomponentedel Consigliodi Amministrazionenonchéai
membridel CollegioSindacale.Neicasid'urgenzala convocazionepuòessereeffettuata3
(tre)giorniprima.



L'avvisopuòesserespeditoconqualsiasimezzodi comunicazione,compresotelefaxe la
postaelettronicaconmezzichegarantiscanolaprovadell'avvenutoricevimento.
15.3Il Consigliodi Amministrazioneè comunquevalidamentecostituitoe attoa deliberare
qualora,anchein assenzadi siffatteformalità,sianopresentituttii componentidelconsiglio
stessoe tuttii componentidelCollegioSindacale,fermorestandoil dirittodi ciascunodegli
intervenutidiopporsialladiscussionedegliargomentisuiqualinonsi ritengasufficientemente
informato.

15.4Leadunanzepossonosvolgersianchecongliintervenutidislocatiinpiùluoghi,contiguio
distanti,audio/videoo anchesoloaudiocollegati,a condizionechesianorispettatiil metodo
collegialee i principidi paritàdibuonafedeediparitàditrattamentodeiconsiglieri.
Atalfineè necessario:

a) sia consentitoal Presidentedi accertareinequivocabilmentel'identitàe la legittimazione
degli intervenuti,regolarelo svolgimentodell'adunanza,constataree proclamarei risultati
dellavotazione;

b) siaconsentitoal soggettoverbalizzantedi percepireadeguatamentegli eventioggettodi
verbalizzazione;
c)siaconsentitoagliintervenutidiscambiarsidocumentazionee,comunque,diparteciparein
temporealealladiscussioneeallavotazionesimultaneasugliargomentiall'ordinedelgiorno;
d) salvosi trattidi adunanzatotalitaria,sianoindicatinell'avvisodi convocazionei luoghi
audio/videocollegatia curadellasocietà,neiqualigli intervenutipossanoaffluire,dovendosi
riteneresvolta la riunionenel luogo ove siano presentiil Presidentee il soggetto
verbalizzante.

15.5PerlavaliditàdelledeliberazionidelConsigliodiAmministrazionesi richiedelapresenza
dellamaggioranzadeicomponentiincarica.
15.6Ledeliberazionidel Consigliodi Amministrazionesonoadottateconil votofavorevole
dellamaggioranzadei suoi componenti;si considerapresenteil consigliereastenutoalla
votazione.In casodi paritàdi voti, la deliberazionepropostasi intendeapprovatao non
approvataasecondadicomehavotatoil Presidente.
15.7Il votononpuòesseredatoperrappresentanzanépercorrispondenza.
15.8Il verbaledelleadunanzee delledeliberazionidel Consigliodi Amministrazionedeve
esseretempestivamenteredattoe sottoscrittodalPresidentee dalsegretario.
15.9Ilverbaledeveindicare:

a)ladatadell'adunanza;
b)l'identitàdeipartecipanti;
c)l'ordinedelgiorno;
d) surichiestadeimembridell'organoamministrativo,le lorodichiarazionipertinentiall'ordine
delgiorno;

e) le modalitàe il risultatodelle votazioni,e deve consentire,ancheper allegato,
l'identificazionedeifavorevoli,astenutiodeidissenzienti.
15.10Le riunionidel Consigliosonopresiedutedal Presidentedel Consiglioed in sua
assenzadal Vice Presidentese nominato.In mancanzadi entrambidal consiglierepiù
anziano.

Il consigliopuònominareunSegretariosceltoanchealdifuorideisuoimembri.
15.11Oveprescrittodallaleggeovveronei casi in cui l'organoamministrativolo ritenga
opportuno,le funzionidi segretariosono attribuitead un notaiodesignatodall'organo
amministrativomedesimo.

ARTICOLO16
ILPRESIDENTE



16.1Il PresidentedelConsigliodiAmministrazioneè nominatodall'Assemblea.AIPresidente
spettalarappresentanzageneraledellasocietà.
16.2 Incasodi assenzao impedimentole suefunzionisonosvoltedalVicepresidente,se
designatodalConsigliodiAmministrazione.
16.3Larappresentanzadellasocietàspettainoltreai consiglierititolaridi deleghe,nei limiti
deipoteridelegatidalConsiglio,comepureadirettoriinstitorie procuratorineilimitideipoteri
determinatinell'attodinomina.

16.4L'assembleadeterminail corrispettivodovutoalPresidente,daessanominato.
ARTICOLO17

ORGANODICONTROLLO

17.1Il CollegioSindacalevigilasull'osservanzadellaleggee dellostatuto,sul rispettodei
principi di corretta amministrazioneed in particolaresull'adeguatezzadell'assetto
organizzativo,amministrativoe contabileadottatodalla società e sul suo corretto
funzionamento.

17.2Salvochel'assembleanondispongadiversamenteil CollegioSindacaleesercitaaltresì
la revisionelegaledeicontifintantochesussistanoi presuppostidi leggepertaleincarico.
17.3Qualorail CollegioSindacalenonabbiai requisitidi leggeperesercitarela revisione
legaledeiconti,ovverosudeliberadell'assembleaordinaria,talecompitosaràattribuitoadun
revisorelegaledeicontiovveroadunasocietàdi revisionelegaleiscrittinell'appositoRegistro.

ARTICOLO18
COLLEGIOSINDACALE

18.1 Il CollegioSindacalesi componedi 3 (tre) componentieffettivie di 2 supplenti,
conformementealdispostodell'art.2397c.c.e funzionasecondolenormedilegge.
18.2Duemembrieffettivie un membrosupplentesonodesignatidal comunedi Cinisello
Balsamoconformementeall'art.2499cod.civ.

18.3I Sindaci,compresoil Presidente,sononominatiperlaprimavoltanell'attocostitutivoe
successivamente,eccettuatiquellidi nominapubblica,dall'assembleaordinaria.Essirestano
incaricapertreeserciziescadonoalladatadell'assembleaconvocataperl'approvazionedel
bilanciorelativoal terzoeserciziodellacarica.Lacessazionedeisindaciperscadenzadel
terminehaeffettodalmomentoincuiil collegioèstatoricostituito.Isindacisonorieleggibili.
18.4Nonpossonoesserenominatiallacaricadi Sindacoe senominatidecadonodall'ufficio
colorochesi trovanonellecondizioniprevistedall'art.2399c.c..LaretribuzionedeiSindaciè
determinatadall'assembleadeisociall'attodellanominaperl'interoperiododiduratadelloro
ufficio.

TITOLOIV

ESERCIZIOSOCIALE,BILANCIO,RIPARTIZIONEUTILE,STRUMENTIFINANZIARI,
PATRIMONIDESTINATI

ARTICOLO19
ESERCIZIOSOCIALEEBILANCIO

19.1L'eserciziosocialesi chiudeal31dicembrediognianno.
19.2Il bilanciodeveessereapprovatocondeliberadell'assembleaordinariaentro120giorni
dallachiusuradell'eserciziosocialeovveroentro180giorni,nei casi e limiti indicatinel
secondocommadell'art.2364c.c..
19.3Gliutilirisultantisonocosiripartiti:
- il 5%allariservalegale,fino a quandoquestanonabbiaraggiuntoil quintodel capitale
sociale;
- il 5%a riservastraordinaria;accantonamentidimaggioreentitàdovrannoessereautorizzati
dall'assembleadeisoci;

- il residuoaisociinproporzioneallerispettivecompartecipazioni.



19.4Il pagamentodei dividendivieneeffettuatopressola sededellaSocietànel termine
fissatodall'Assemblea.

19.5I dividendinonriscossientroil quinquenniodalgiornoin cuidivengonoesigibili,sono
prescrittia favoredellaSocietà.

ARTICOLO20
OBBLIGAZIONI

20.1L'emissionedi obbligazioniordinarieè deliberatadall'organoamministrativo,mentre
l'emissionidiobbligazioniconvertibiliè deliberatadall'AssembleaStraordinaria.
20.2 L'assemblea,con appositadeliberaadottatain sedeStraordinaria,potràattribuire
all'organoamministrativolafacoltàdi emettereinunao piùvolteobbligazioniconvertibilisino
ad un ammontaredeterminatoe per il periodomassimodi cinqueannidalladatadella
deliberazione,esclusacomunquela facoltàdi escludereo limitareil diritto di opzione
spettanteaisocioaipossessoridialtreobbligazioniconvertibili.

ARTICOLO21
ALTRISTRUMENTIFINANZIARI

21.1La societàpuò emetterealtri strumentifinanziaridiversidalleobbligazioni,fornitidi
specificidirittipatrimonialieloamministrativiesclusocomunqueil votonell'assembleadeisoci,
e ciòafrontedell'apportodapartedeisocio diterzianchedioperao servizi,aisensidell'art.
2346ultimocomma,c.c.
21.2L'emissioneditalistrumentifinanziarièdeliberatadall'assembleastraordinariadeisoci.

21.3La societàpuòemetteredettistrumentifinanziariper sommacomplessivamentenon
eccedenteil capitalesociale,la riservalegalee le riservedisponibilirisultantidall'ultimo
bilancioapprovato.
21.4La deliberadi emissionedi dettistrumentifinanziarideveprevederele condizionidi
emissione,i diritticheconferisconotalistrumenti,le sanzioniin casodi inadempimentodelle
prestazioni,lemodalitàditrasferimentoedi circolazionee lemodalitàdirimborso.
21.5 Gli strumentifinanziariche condizioninotempie l'entitàdel rimborsodel capitale
all'andamentoeconomicodellasocietàsonosoggettialledisposizionidellasez.VIIcapoV
LibroVdelc.c.

ARTICOLO22
PATRIMONIDESTINATI

22.1Lasocietàpuòcostituirepatrimonidestinatia specificiaffariaisensidegliartt.2447- bis
e ss. del cod.civ.,con deliberaadottatadal Consigliodi Amministrazionea maggioranza
assolutadeisuoimembri.

TITOLOV
RECESSO,SCIOGLIMENTOELIQUIDAZIONE

ARTICOLO23
RECESSODELSOCIO

23.1Il sociopuòrecederedallaSocietà,pertutteo partedellesueazioni,neicasiprevisti
dall'art.2437,commaI,cod.civ.
23.2Lavalutazionerecedentedelleazioniperle qualiil recedentehaesercitatoil dirittodi
recessoè effettuataconlestessemodalitàprevistenelprecedentearticolo7.12delpresente
statuto.

ARTICOLO24
SCIOGLIMENTOELIQUIDAZIONE

24.1Lo scioglimentoe la liquidazionedellasocietàavrannoluogonei casi e secondole
normedilegge.
24.2Incasodi scioglimentodellaSocietà,l'AssembleaStraordinariadetermineràlemodalità
dellaliquidazionenominandounoo piùliquidatori,indicandonei poterie leattribuzioni.



24.3Lanominadeiliquidatorimettefineallefunzionidell'organoamministrativo.
24.4L'AssembleaStraordinariapuòrevocareo sostituirei liquidatori,estendereo restringere
i loropoteri.

TITOLOVI
CONTROLLOANALOGO

ARTICOLO25
CONTROLLOANALOGOERELATIVIOBBLIGHIDELLASOCIETA'

25.1InottemperanzaallenormeinmateriadiControlloAnalogo,l'AmministrazioneComunale
esplicasullaSocietàattraversogli organicompetentie gli ufficipreposti(Sindaco,Consiglio
Comunale,GiuntaComunale,ServiziInterni),unaseriedi controllichesi articolerannoa più
livelli.
25.2InParticolare,talimodalitàdi controllovengonocosìdefinite:
a) controllosocietariointendendosicometale il controlloche si esplicanellafase di
formazionedellostatutoe deisuoiaggiornamenti,nelladefinizionedelsistemadigovernance
nell'ambitodellealternativeconsentitedaldirittosocietario,nellascritturadeipattiparasociali
e dei patti di sindacato,nell'eserciziodei poteridi nominadegli amministratorie nella
fissazionedeicriteridi distribuzionedelledeleghe;
b)controlloeconomico/finanziario,attraversoil monitoraggio
-exante,orientatoall'analisidelpianoindustrialeedelbudget;
- concomitante(reportperiodicidel Pianoeconomico/finanziarisullo statodi attuazione
industriale,nonchédi rispettodelbudget);
-expost(analisidibilancio).
c) controllodi efficienza/efficaciaal fine di garantireil raggiungimentodegli obiettivie
dell'amministrazionedefinitinel BudgetannualeIndustrialePluriennale.Dettocontrollosi
esplicaattraversoun'attivitàdimonitoraggio
- ex ante(definizionedel contrattodi servizioe dellacartadei servizie analisidei piani
industriali);
- concomitante(reportperiodicisullostatodi attuazionedegliobiettiviprevistineicontrattidi
servizioe neipianiindustriali);
- ex post (valutazionedeglistandardquali-quantitativi,analisidel gradodi soddisfazione
dell'utenza,misurazionedell'outcome,relazione sulla gestione del consiglio di
amministrazione)controllosulvaloredellepartecipazionial finedi potercompieresceltedi
investimentoodisinvestimento.
25.3In funzionedell'osservanzadeisistemadeicontrollidi cuisopra,la Societàsi obbligaa
fornireall'AmministrazioneComunalequalsivogliainformazioneo chiarimentoentroil termine
richiesto.
25.4AIfinedi consentirealComunediCiniselloBalsamodi esercitareil controllosocietario,il
controlloeconomico/finanziarioed il controllodi efficienzaedefficaciaperil raggiungimento
degliobbiettiviedellefinalitàdell'amministrazione,comesopraprecisato,laSocietà,mediante
i propriorgani,si impegnaadottemperareaiseguentiadempimenti:
a. l'Assembleadei soci approvaentro il 30/11di ogni announ budgetper l'esercizio
successivoeunpianoindustrialepluriennalecontenentegliobiettividimassimasulleattivitàe
sullasituazionepatrimonialee finanziariaformulatitenutocontodegliindirizziprogrammatici
fornitidall'Enteperl'attivitàdellasocietà.A talpropositoil Comuneinsededipredisposizione
dei propridocumentiprogrammaticidà allaSocietàgli indirizziperla redazionedelbudget
annualee delpianoindustrialepluriennale.
Lapropostadi budgete di pianoindustrialedevonoessereinviatial Comunealmenotrenta
giorniprimadellaloroapprovazioneaffinchélostessopossaeffettuarerichiestedichiarimenti
o integrazioni;



b. il Consigliodi Amministrazionedevetrasmettereannualmenteal Comune,entroil 15
dicembredi ciascunanno,la propostadel budgetper l'eserciziosuccessivoe del piano
industrialepluriennaleapprovati;
c. il Consigliodi Amministrazionedevetrasmettereentroil 31 agostodi ciascunannola
revisionedelbudgetannualee larelazionesemestralesull'andamentodellagestioneincorso;
d. il Consigliodi Amministrazioneillustral'attuazionedegliobiettiviindicatinelbudgete nel
pianoindustrialeinappositasezionedellarelazionesullagestioneprevistanell'art.2428c.c.e
latrasmetteall'ente;
e. il Consigliodi Amministrazionesi impegnaaltresìa trasmettereal Comune,almeno30
giorniprimadellaloroapprovazione,tuttii documentidi rendicontazione(bilancid'esercizio,
rendicontodigestione...).

TITOLOVII
CONTROVERSIE,RINVIO

ARTICOLO26
CLAUSOLACOMPROMISSORIA

26.1Qualsiasicontroversiadovesseinsorgeretra i sociovverotra i socie la Societàche
abbiaadoggettodirittidisponibilirelativia rapportosocialeadeccezionediquellenellequali
la leggeprevedel'interventoobbligatoriodelpubblicoministero,dovràessererisoltada un
arbitronominatodalPresidentedelTribunalediMilanoarichiestadallapartepiùdiligente.
26.2L'arbitrodovràdecidereentro90giornidallanomina,prorogabilidall'arbitrodi ulteriori
giorni90incasodi attivitàistruttoria.Dettiterminisonosospesiincoincidenzaconil periodo
di sospensioneferialedeiterminiprocessualiordinari.L'arbitrodecideràinviaritualesecondo
dirittodeterminandolemodalitàdelprocedimentonelrispettodelprincipiodelcontraddittorio.
L'arbitrodetermineràcomeripartirelespesedell'arbitratotraleparti.
26. 3 Sonosoggettealla disciplinasopraprevistaanchele controversiepromosseda
amministratori,liquidatorie sindaciovveroquellepromosseneiloroconfronti,cheabbianoad
oggettodirittidisponibilirelativialrapportosociale.
26.4La soppressionee la modificadellapresenteclausolacompromissoriadeveessere
approvatacondeliberadeisociconlamaggioranzadialmenoi 2/3delcapitalesociale.I soci
assentiodissenzientidallamodificapossono,entroi successivi90giorniesercitareil dirittodi
recessoaisensidelpresentestatuto.

ARTICOLO27
RINVIO

27.1 Per tuttoquantonon espressamenteprevistonel presenteStatuto,si applicanole
disposizionidelCodiceCivilee dellealtreleggivigentiinmateria.


