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STATUTO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI  

"FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM S.P.A." 

 TITOLO I. Costituzione, denominazione, sede, oggetto, durata. 

Art.1 – Costituzione 

E’ costituita, ai sensi dell’art.113 del DLgs 18.08.2000 n°267 e dell’art.115 DLgs 

n°267/2000, a seguito di trasformazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica del 

Comune di Lanciano, denominata "Farmacie Comunali”, una Società per azioni 

denominata "FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM S.P.A."in sigla "F.I.A. S.P.A." . 

Art.2 – Sede 

La Società ha sede legale nel Comune Lanciano (CH)  all' indirizzo risultante 

dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Chieti, ai sensi dell'articolo 

111 ter disp.att. C.C. 

L’assemblea straordinaria può istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed 

all’estero, filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate. 

Art.3 – Domicilio dei Soci 

Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i rapporti con la Società, è quello 

risultante dal libro dei 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. 

Art.4 – Scopo 

 La Società ha per oggetto le seguenti attività: 

- 1. l’esercizio per la vendita di medicinali di ogni tipo e categoria e dei 

prodotti di cui al D.M. 4 agosto 1988 n°375 e successive modificazioni, nonché di 

prodotti parafarmaceutici, erboristici, omeopatici e di ogni altro prodotto o 

servizio legittimamente vendibile in farmacia. 

L’attività di cui sopra si attua mediante: 

· l’impianto e la gestione professionale di farmacie e di armadi farmaceutici, di 

erboristerie, di attività di vendita di prodotti salutistici e sanitari; 

· la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private, ad Unità Locali e Case 

di Cura, nelle forme che si rivelano appropriate; 

· la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, 

dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini e analoghi; 

·  l’effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi sanitari rivolti 

all’utenza; 

·  l’impianto e la gestione professionale presso gli esercizi commerciali di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998 

n.114, dell'attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di 

automedicazione, di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 18 settembre 2001 

n.347, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n.405 e di tutti i 

farmaci non soggetti a prescrizione medica, alla presenza e con l'assistenza 

personale di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed 

iscritti al relativo ordine, il tutto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 

luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni in Legge del 4 agosto 2006 n.248. 
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Nell’ambito delle attività suddette compete altresì alla Società l’aspetto 

professionale: 

· dello svolgimento di attività di informazione ed educazione sanitaria dell’utenza; 

· della promozione dell’aggiornamento professionale del personale; 

· della collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture 

sanitarie; 

· della partecipazione, disciplinata convenzionalmente, ad iniziative del Comune 

nell’ambito socio-sanitario; 

· della promozione di iniziative volte a sviluppare forme di integrazione 

dell’attività aziendale con il contesto economico, sociale e culturale della 

comunità locale; 

- 2. i servizi socio-assistenziali ed educativi ivi compresi quelli domiciliari; 

- 3. l’impianto e la gestione di case di riposo, residenze sanitarie per anziani, 

case di cura e delle attività collegate o collegabili e correlate; 

- 4. la gestione di canili e delle attività collegate o collegabili, connesse e 

correlate, nonché delle problematiche relative alla tutela; 

- 5. qualunque attività connessa e collegata ai servizi sopra elencati oppure a 

qualunque altro servizio, che i componenti gli organi della Società vogliano 

intraprendere con l’obiettivo di rendere più razionale, efficiente ed economico 

l’insieme dei servizi svolti; 

- 6. per realizzare l’oggetto sociale la Società potrà partecipare anche ad altre 

forme societarie costituite da altri Enti Pubblici e privati nei medesimi settori. 

Lo svolgimento delle suddette attività, esercitabili sia sul territorio italiano che 

all’estero, verrà espletato tenendo conto delle relative normative nazionali e 

regionali, oltre che delle esigenze e degli interessi esclusivi delle collettività 

rappresentate dagli enti partecipanti alla Società, con l’obiettivo di rendere più 

razionale, efficiente ed economico l’insieme integrato dei servizi svolti. 

La Società può, inoltre, acquistare, vendere, permutare, prendere in locazione, dare 

e ricevere in comodato beni mobili ed immobili, diritti immateriali per uso e 

sfruttamento sociale, anche completi di tutta l’attrezzatura inerente e con le 

eventuali attività complementari annesse. Le anzidette attività sociali potranno 

essere esercitate sia per conto proprio che per conto di terzi. La Società può anche 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ritenute 

dall’organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto 

sociale. Essa potrà, infine, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia 

reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale. 

A norma dell'articolo 2364 n.5 c.c., si stabilisce che l’assunzione di 

partecipazioni dovrà essere autorizzata dall’Assemblea ordinaria dei soci. 

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque 

svolte nei confronti del pubblico. 

Art.5 – Durata 

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050. 

TITOLO II. Capitale sociale, azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari e 

finanziamenti dei soci. 

Art.6 – Capitale sociale 

Il Capitale sociale iniziale è fissato in Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila 

virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.300.000 (unmilionetrecentomila) azioni da 
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un (1) euro ciascuna. 

Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, la 

quota del capitale pubblico non potrà in ogni essere inferiore al 100% (cento per 

cento) per tutta la durata della società. 

La partecipazione al capitale sociale non comporta l’emissione dei titoli azionari e 

pertanto lo stato dei soci risulta unicamente dai libri sociali. 

I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell’art. 2342 del 

codice civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da 

crediti. 

Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate 

od aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. 

In caso di variazioni dell’ammontare del capitale sociale, potrà essere rivisto il 

criterio di assegnazione delle corrispondenti azioni ai soci, derogando al principio 

di proporzionalità tra conferimento effettuato ed il numero delle azioni ricevute. 

Potranno essere privilegiate determinate categorie di soci o alcuni soci soltanto, 

in ragione dei particolari conferimenti da questi effettuati. 

La qualità di socio comporta l’adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le 

deliberazioni dell’Assemblea, ancorché anteriori all’acquisto di tale qualità. 

Quando le azioni risultano appartenere ad un solo Ente pubblico o muta tale unico 

socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare dell’articolo 2362 del 

codice civile.  

Art.7 – Variazioni del capitale 

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione 

dell’assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel 

rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso 

la condizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente Statuto. 

In sede di aumento gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di 

nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute 

rilevabile dall’iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione 

dell’aumento di capitale sociale. 

Qualora l’interesse della Società lo esiga, il diritto d’opzione spettante ai soci 

sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la 

relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui 

all’art. 2441 del codice civile. 

Art.8 – Richiamo dei versamenti e mancato pagamento delle quote 

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni 

mediante annunzi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso 

non minore di sessanta giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata A.R. 

con lo stesso preavviso. 

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l’interesse 

annuo pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di tre punti. 

La Società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma 

di legge. 

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi i termini fissati al primo comma 

del presente articolo, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione 

per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione 

alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai versamenti ancora 
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dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto 

del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione 

in mercati regolamentati. 

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli 

amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, 

salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro 

l’esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere 

estinte con la corrispondente riduzione del capitale. 

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. 

Art.9 – Azioni 

Le azioni sono nominative e indivisibili.  

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi 

titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di 

opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà 

previamente, con raccomandata A.R., informare il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della comunicazione dell’offerta agli altri soci, specificando il 

nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le condizioni di vendita. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a 

tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento. 

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal 

ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a 

mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i 

diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 

dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all’offerente ed a 

tutti i soci e a mezzo raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute. 

La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su 

tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata 

da più soci, l’insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno 

attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della 

Società. 

Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo 

da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato 

d’accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale 

previsto dall’art. 30 del presente Statuto. 

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai commi 

precedenti il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno 

liberamente trasferibili purché non inferiori a quelle indicate nell’offerta, fatto 

salvo quanto disposto ai successivi commi. 

I trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione potranno essere disposti 

esclusivamente in favore di altri Enti pubblici, soci o non soci, al fine di 

rispettare il requisito di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente Statuto. 

L’efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti 

della Società è pertanto subordinata all’accertamento, da parte del Consiglio di 

Amministrazione, che il trasferimento avvenga in favore di Enti pubblici. 
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Art.10 – Clausola di gradimento 

Il trasferimento delle azioni e dei diritti d’opzione ad esse inerenti a terzi non 

soci non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo 

consenso del Consiglio di Amministrazione. 

Il consenso potrà essere legittimamente negato nel caso di violazione dell' articolo 

6 comma 2, del presente Statuto e potrà essere legittimamente rifiutato: 

 · a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di 

interessi con la Società; 

· a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie 

se contratti nei confronti di altri Enti Pubblici; 

· a soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale 

possa risultare pregiudizievole per la Società; 

· a coloro che non possono esseri soci in virtù dei divieti imposti dalle leggi 

speciali di settore. 

L’eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato. 

Nell’ipotesi di rifiuto del gradimento l’organo amministrativo, d’intesa con il 

cedente, provvederà a reperire un idoneo cessionario delle azioni entro un termine 

di 60 giorni dall’offerta iniziale. 

In mancanza, la Società, fermi restando i limiti imposti dalla normativa in materia 

di acquisto di azioni proprie, o gli altri soci, dovranno acquistare le azioni dal 

socio cedente alle condizioni di cui all’art. 2437-ter del c.c. . 

Nel caso di diniego del gradimento e in mancanza di acquisto della partecipazione da 

parte della Società o di altri soci, il socio ha diritto al recesso dalla Società. 

Art.11 – Obbligazioni 

L’emissione di obbligazioni al portatore o nominative è deliberata, nei limiti 

stabiliti dall’art. 2412 c.c., dall’assemblea con le maggioranze previste per 

l’assemblea ordinaria, 

La relativa decisione deve risultare da verbale redatto da notaio. 

Può essere deliberata l’emissione di obbligazioni convertibili da parte 

dell’assemblea straordinaria che dovrà determinare il rapporto di cambio ed il 

periodo e le modalità della conversione. 

La delibera di emissione delle obbligazioni può subordinare, in tutto o in parte, il 

diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, alla 

soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società. 

L’assemblea degli obbligazionisti è convocata dagli amministratori o dal 

rappresentante degli obbligazionisti e delibera sulle materie indicate nell’art. 

2415 c.c. . 

Alle riunioni dell’assemblea possono assistere gli amministratori ed i sindaci. 

L’assemblea nomina il rappresentante comune che può essere scelto anche al di fuori 

degli obbligazionisti e ne stabilisce la durata in carica, per un periodo non 

superiore ad un triennio, ed il compenso. 

Il rappresentante comune è rieleggibile.  

Art.12 - Altri strumenti finanziari 

La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle 

obbligazioni a fronte di specifici apporti, anche di opera o servizi, non destinati 

alla copertura del capitale sociale, oppure a favore dei dipendenti della Società o 

di Società controllate. 
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L’emissione è deliberata dall’assemblea straordinaria. 

La delibera di emissione stabilisce, in riferimento a ciascun apportante, quanti 

strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell’apporto od anche quanti strumenti 

finanziari verranno emessi a favore dei dipendenti aventi diritto. 

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni di opera e servizi sono 

trasferibili. L’acquirente subentra in tutte le obbligazioni dell’alienante. 

Gli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della Società o di Società 

controllate non sono trasferibili senza il consenso dell’organo amministrativo. 

Essi sono rappresentati da titoli di credito nominativi oppure al portatore. 

Ai portatori degli strumenti finanziari spettano tutti i diritti spettanti agli 

azionisti ad esclusione del diritto di voto in assemblea. 

Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all’obbligo di 

effettuare l’apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall’esercizio 

dei diritti sociali, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, e, nei casi più 

gravi, egli può essere dichiarato decaduto dall’assemblea straordinaria. 

La Società può sempre riscattare gli strumenti finanziari ad un prezzo 

predeterminato. 

Gli strumenti finanziari riscattati dalla Società e quelli per cui si sia verificata 

una causa di decadenza si estinguono di pieno diritto. 

Gli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della Società o di Società 

controllate decadono in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi 

causa. 

Per quanto non previsto nel presente statuto, agli strumenti finanziari si applicano 

le norme sulle azioni. 

Art.13 – Finanziamenti dei soci. 

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare 

finanziamenti alla Società che, salvo, diverse pattuizioni, saranno considerati in 

conto mutuo al tasso zero. 

L’eventuale quantificazione del tasso di interesse è determinata dal Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. 

TITOLO III. Assemblee. 

Art.14 – Assemblea dei soci. 

Le assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano 

l’universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e 

del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. 

L’assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. E’ convocata sia presso 

la sede sociale che altrove, purché nel Comune di Lanciano, dal Consiglio di 

Amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8  (otto) 

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). 

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché 

sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima 

dell’assemblea, l’organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione: 

1. lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed ai 

sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di 
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ricevimento, assumendo l’indirizzo relativo al domicilio del destinatario come 

risultante presso la sede della Società; 

2. lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi 

essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di 

ricezione; 

3. messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti 

sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall’assemblea, confermare 

per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l’avviso, specificando la 

data di ricevimento. 

Le comunicazioni fatte mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate 

all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati 

presso la sede sociale. 

L’avviso medesimo deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di 

convocazione. 

Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l’ora per l’adunanza di 

seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la 

prima. 

Le assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, 

nell’ipotesi di cui all’art. 2366, comma 4, del codice civile, ossia quando è 

rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in 

tale ipotesi ciascuno può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si 

ritenga sufficientemente informato. 

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione 

delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo 

non presenti. 

Art.15 – Partecipazione all’assemblea 

Possono intervenire all’assemblea degli azionisti cui spetta il diritto di voto ed i 

possessori di strumenti finanziari che diano diritto di votare su almeno una delle 

materie indicate nell’ordine del giorno, nonché i soggetti cui per legge od in forza 

del presente Statuto è riservato il diritto di intervento. 

Per l’intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o 

della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. 

I soci potranno farsi rappresentare nell’assemblea con delega scritta, conferita nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 2372 del codice civile. 

L’assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti 

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video 

conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di 

buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che: 

1. sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di 

presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, 

distribuendo agli stessi via fax o a mezzo di posta elettronica, se redatta, la 

documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della votazione; 

2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione; 

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 
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simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

4. vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea 

totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli 

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove 

saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Dovranno inoltre essere 

predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui 

si tiene la riunione; 

5. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione 

che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale. 

Art.16 – Assemblea ordinaria 

L’assemblea ordinaria: 

·  approva i bilanci, i piani programma annuali e pluriennali ed i budget 

d’esercizio ed in particolare approva un diverso budget annuale per ciascun singolo 

servizio oggetto di affidamento; 

·  nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il Vice 

Presidente, gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e 

ne determina il compenso; 

· revoca gli Amministratori; 

· delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza 

dell’assemblea; 

· approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

· autorizza l’organo amministrativo all’esecuzione di atti di alienazione di diritti 

reali immobiliari, di concessione di garanzie reali e personali, di acquisto e di 

vendita di partecipazioni in altri Enti o società, fermo restando la responsabilità 

dell’organo menzionato per gli atti compiuti. 

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.  

E’ inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga 

opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un 

decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli 

argomenti da trattare. 

L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la 

presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, 

escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ed 

in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai 

soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta. 

Art.17 – Assemblea straordinaria 

L’assemblea straordinaria delibera; 

· sulle modifiche dello Statuto; 

· sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; 

· sull’emissione di obbligazioni convertibili in azioni; 

· sull’emissione di strumenti finanziari; 

· sulla costituzione di patrimoni destinati; 

· su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. 

L’assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni 

qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. 
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L’assemblea straordinaria: 

· in prima convocazione: 

è validamente costituita e delibera con l’intervento dei soci che rappresentino più 

della metà del capitale sociale; 

- in seconda convocazione: 

è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 (un terzo) del capitale 

sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 ( due terzi) del capitale 

rappresentato in assemblea fermo restando che è necessario anche in seconda 

convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del 

capitale sociale per le deliberazioni previste dall’art. 2369, comma 5°, c.c. .  

Art.18 – Funzionamento dell’assemblea 

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua 

assenza, dal Vice Presidente o in ultima ipotesi da persona designata 

dall’assemblea. 

L’assemblea designa un segretario, anche non socio, fatti salvi i casi in cui tale 

ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge. 

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la 

legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle 

votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, 

sottoscritto unitamente al segretario e trascritto sull’apposito libro. 

L’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea può essere proposta da tanti soci 

(aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante 

azioni che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale del 5 (cinque) per 

cento. 

Sempre in materia di impugnativa delle deliberazioni assembleari si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 2377, 2378, 2379 c.c. 

TITOLO IV. Amministrazione, direttore generale. 

Art. 19 – Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo 

di tre ed un massimo di cinque componenti, ivi compreso il Presidente. La 

determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene 

effettuata dall’assemblea, prima di procedere all’elezione degli amministratori nei 

predetti limiti. 

Gli amministratori potranno essere scelti anche tra non soci e, comunque, fra 

persone dotate di specifica preparazione professionale anche per studi compiuti, e 

fra persone dotate di competenza tecnico amministrativa per funzioni svolte presso 

Enti o aziende pubbliche o private. 

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l’assemblea, può 

nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie. 

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di 

liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo 

pari al numero massimo dei componenti eleggibili. 

Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno il 10% delle 

azioni aventi diritto al voto nell’assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche 

mediante deposito presso la sede sociale almeno due giorni prima dell’adunanza. 

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le 

adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad 
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alcuna lista. 

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti 

presentatori, le accettazioni irrevocabili dell’incarico da parte dei candidati 

(condizionate alle loro nomine), l’attestazione dell’insussistenza di cause di 

ineleggibilità e/o decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. 

L’accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità. 

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. 

Qualora vengano posti ai voti un numero di liste pari o superiori a due, ad una sola 

lista non potrà comunque spettare un numero di consiglieri superiori alla quota di 

quattro quinti del numero complessivo degli amministratori da eleggere, con 

arrotondamento della eventuale frazione all’unità superiore. 

Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi 

successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero di consiglieri 

da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di 

ciascuna lista, nell’ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un’unica 

graduatoria decrescente. 

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di 

parità di quoziente per l’ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello 

della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello 

più anziano di età. 

Per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del 

procedimento sopra previsto, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge. 

Ai sensi dell’art.2449 del Codice Civile, la nomina del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, è riservata, anche al termine del periodo di azionariato unico, al 

Comune di Lanciano, che lo designerà tra i componenti eletti nella lista presentata 

dal Comune di Lanciano. 

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 

carica. 

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento 

in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. 

Gli Amministratori sono rieleggibili. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio 

provvede, ad eccezione del Presidente, alla loro sostituzione con deliberazione 

approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da 

amministratori nominati dall’assemblea. 

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.  

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli 

amministratori, si intende scaduto l’intero Consiglio ed il Collegio Sindacale deve 

subito convocare l’assemblea per la ricostituzione; in tale caso il collegio 

sindacale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 

Art. 20 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della 

maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei 

presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. 

Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri le 

deliberazioni concernenti: 
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1. la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; 

2. la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi 

amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la Società 

partecipa. 

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il 

Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da 

almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. 

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni 

prima dell’adunanza a ciascuno amministratore, nonché ai sindaci effettivi e, nei 

casi d’urgenza, almeno 1 (un) giorno 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). 

La spedizione di lettere o telegrammi viene fatta al domicilio del destinatario come 

risultante presso la sede della Società; mentre le comunicazioni fatte mediante 

posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica o 

numero telefonico ufficialmente depositate presso la sede sociale. 

L’avviso di convocazione deve essere inviato, con le stesse modalità, al Sindaco del 

Comune di Lanciano. 

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a 

deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti 

i membri del consiglio stesso e tutti i componenti il Collegio Sindacale, fermo 

restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.  

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire anche in audiovideoconferenza o sola 

audioconferenza a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente 

ed il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) 

sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti; c) sia possibile per 

tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o 

trasmettere documenti; d) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi e gli interventi inerenti la riunione oggetto di 

verbalizzazione. 

Art. 21 – Poteri del Consiglio di Amministrazione 

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 essendo dotato di ogni potere per l’amministrazione della 

Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni 

per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto 

riservate in modo tassativo all’Assemblea dei Soci. 

In ogni caso non possono formare oggetto di delega le competenze di cui 

all’art.2381, comma 4°, c.c. . 

Art. 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito 

dall’art.23, comma 4, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e la firma 

sociale. 

In caso di impedimento del Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è 
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sostituito dall’Amministratore delegato o dal Consigliere a ciò delegato. 

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data 

e gli argomenti da porre all’ordine del giorno, provvede affinché adeguate 

informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i 

consiglieri; controlla la regolarità della gestione riferendone al Consiglio, attua, 

salve le attribuzioni delegate all’Amministratore delegato od al Direttore Generale 

, le deliberazioni del Consiglio medesimo. 

Il Presidente in caso di necessità ed urgenza, debitamente motivate, adotta i 

provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, da sottoporre alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile, da tenersi comunque non 

oltre 20 giorni dall’adozione degli atti. 

Art. 23 – Direttore Generale 

Il Presidente può nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un 

Direttore Generale con mandato da uno a cinque anni, rinnovabile, al quale si 

applicano, in relazione ai compiti affidati, le disposizioni che regolano la 

responsabilità degli Amministratori.  

All’atto della nomina devono essere determinati il compenso e le attribuzioni da 

conferire al medesimo, fermo restando che non possono essere delegati al direttore 

generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori. 

Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone in possesso di laurea in 

materie economico-giuridiche, scientifiche o sanitarie, dotato di comprovata 

esperienza professionale e gestionale. 

Il Direttore Generale ha la rappresentanza della Società nell’ambito dei poteri a 

lui conferiti e partecipa, su invito, alle sedute del Consiglio di Amministrazione 

con voto consultivo. 

Il Direttore Generale è sottoposto a verifica semestrale per gli obiettivi 

affidatigli dall’Azienda ed in caso di mancato raggiungimento degli stessi può 

essere sollevato dall’incarico.  

Art.24 – Amministratore delegato, direttori e procuratori 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di 

esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge ad un Amministratore delegato, 

determinandone i poteri. Non sono delegabili le competenze elencate nell’art. 2381, 

comma 4°, c.c. . 

Il Presidente può nominare, su proposta del Consiglio stesso, anche fra persone 

estranee al Consiglio, direttori di farmacia, direttori, procuratori speciali e 

mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i 

poteri e gli emolumenti. 

Riguardo alla nomina del Direttore di farmacia, si fa riferimento alle leggi 

speciali in materia, circa i requisiti necessari a ricoprire tale carica. 

All’amministratore delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della 

delega conferita. 

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al 

Collegio Sindacale, ogni trimestre, sull’andamento della gestione e sulle principali 

operazioni compiute.  

TITOLO V. Collegio Sindacale 

Art. 25 – Collegio Sindacale 

L’Assemblea elegge, secondo le modalità previste al precedente art. 19, il Collegio 
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Sindacale composto di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri 

supplenti, scelti tra coloro che risultano iscritti nel registro dei revisori 

contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 

Ogni lista contiene un numero di candidati pari al numero dei Sindaci effettivi ed a 

quello dei Sindaci supplenti da eleggere. Risulteranno eletti  Sindaci effettivi i 

candidati che avranno ottenuto i tre maggiori quozienti; risulteranno eletti Sindaci 

supplenti i candidati che avranno ottenuto i successivi due maggiori quozienti. 

Il Collegio sarà presieduto dal candidato che avrà ottenuto il maggior quoziente. 

Nel caso venga posto in votazione un numero di liste pari o superiore a due, da una 

singola lista non potranno risultare eletti più di due Sindaci effettivi e più di un 

Sindaco supplente; risulterà eletto quale terzo Sindaco effettivo il candidato 

compreso nelle altre liste che avrà ottenuto il maggior quoziente, e quale secondo 

Sindaco supplente il candidato compreso nelle altre liste che avrà ottenuto il 

secondo maggior quoziente. 

In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Sindaci effettivi appartenenti 

alla stessa lista, subentra il Sindaco supplente tratto dalla lista medesima; in 

caso di sostituzione del terzo Sindaco effettivo, subentra il secondo Sindaco 

supplente, così come individuati al comma precedente. Se nessuna lista aveva 

espresso più di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente 

alla stessa lista, o se ciò non fosse possibile, il Sindaco supplente più anziano di 

età. 

La reintegrazione del Collegio conseguente alla cessazione di un Sindaco effettivo 

avverrà ad opera dell’Assemblea degli azionisti, che vi provvederà in modo da 

rispettare il principio di rappresentanza della minoranza. 

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, la presidenza viene assunta dal 

Sindaco effettivo che, all’atto della elezione, aveva ottenuto il secondo maggior 

quoziente nella lista che ha riportato il maggior numero di voti. Se nessuna lista 

aveva espresso più di un Sindaco effettivo, la presidenza viene assunta dal Sindaco 

effettivo che, all’atto della elezione aveva ottenuto il secondo maggior quoziente. 

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il 

Collegio è stato ricostituito. 

I Sindaci sono rieleggibili. 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul 

suo concreto funzionamento. 

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile, a norma dell’art. 2409-bis, terzo 

comma. 

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. 

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni 

prima dell’adunanza a ciascuno sindaco e, nei casi d’urgenza, almeno 1 (un) giorno 

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). 

La spedizione di lettere o telegrammi viene fatta al domicilio del destinatario come 
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risultante presso la sede della Società; mentre le comunicazioni fatte mediante 

posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica o 

numero telefonico ufficialmente depositate presso la sede sociale. 

Il Consiglio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare 

qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri 

del collegio, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi 

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 

informato. 

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti 

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in audiovideoconferenza o sola 

audioconferenza a condizione 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 partecipare in tempo reale alla 

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. 

TITOLO V bis. Diritti di controllo degli Enti pubblici soci sulla società e sui 

servizi pubblici ad essa affidati, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

Art. 25 bis) Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli 

Enti pubblici soci, ai sensi dell'art.113, comma 5°, lett. c) del D.Lgs. n.267 del 

2000, sono disciplinate in apposita convenzione da stipularsi tra gli Enti pubblici 

soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. appena menzionato. 

Al fine dell'esercizio da parte degli Enti pubblici del controllo di cui al comma 

precedente, gli organi sociali di "FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM S.P.A." per quanto 

di rispettiva competenza, sono tenuti: 

- 1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di coordinamento 

intercomunale - da costituirsi e disciplinarsi con la suddetta convenzione da 

stipularsi tra gli Enti pubblici soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 

2000 - il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; 

- 2) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla predetta Assemblea di 

coordinamento intercomunale il bilancio d'esercizio; 

- 3) ad inviare all'Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui 

all'art. 2409 ter, comma 2° c.c. appena depositata nella sede della società; 

- 4) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti 

indispensabili alla Commissione - da nominarsi dall'Assemblea di coordinamento 

intercomunale, ai sensi  della stipulanda convenzione tra gli Enti pubblici soci in 

"FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM S.P.A."  ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267 del 

2000 - al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed 

economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti 

dagli atti di programmazione approvati dalla società e dell'Assemblea di 

coordinamento intercomunale. 

- 5) ad inviare alla fine di ogni trimestre, ad ogni Ente pubblico cui si riferisce 

il servizio, una relazione avente ad oggetto la gestione e la situazione economico 

patrimoniale dei servizi pubblici svolti nel relativo trimestre; 

- 6) ad inviare alla fine di ogni esercizio, ad ogni Ente pubblico cui si riferisce 

il servizio, una relazione sull'andamento generale della gestione nel relativo 
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esercizio nonchè sul rispetto dei budget deliberati dall'assemblea a norma 

dell'articolo 16. 

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di 

consentire agli Enti pubblici soci di assumere le relative determinazioni in ordine 

allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di "FARMACIE INTERCOMUNALI 

ANXANUM S.P.A."  

Pertanto, gli atti di cui al precedente n.1) devono essere trasmessi e approvati 

dall'Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da 

parte degli organi sociali. 

Almeno una volta all'anno, il Presidente e il Direttore Generale di "FARMACIE 

INTERCOMUNALI ANXANUM S.P.A."  espongono apposita relazione davanti all'Assemblea di 

coordinamento intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici 

svolti da "FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM S.P.A." nonchè l'andamento generale 

dell'Amministrazione della Società. 

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a 

ciascun Ente pubblico socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della 

società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale 

rappresentante, informazioni in  merito alla gestione dei servizi pubblici da esso 

affidati alla società, purchè tale diritto non venga esercitato secondo modalità e 

tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa. 

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto 

sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi 

contenuti approvati preventivamente dagli Enti pubblici soci. 

 Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche 

tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il 

completo controllo del singolo Ente pubblico socio su ciascun servizio da esso 

affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare 

l'assemblea della società al fine di sottoporre all'approvazione degli Enti pubblici 

soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi 

pubblici ad essa affidati. 

TITOLO VI – Recesso  

Art. 26 – Recesso del socio 

Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al 

socio che abbia espresso voto contrario, oppure che si sia astenuto, nelle 

deliberazioni concernenti: 

1. la modifica della clausola dell’oggetto quando consente un cambiamento 

significativo dell’attività della Società; 

2. la trasformazione della Società; 

3. il trasferimento della sede sociale all’estero;  

4. la revoca dello stato di liquidazione; 

5. l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; 

6. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di 

recesso; 

7. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

E’ nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto 

di recesso nelle sopra indicate ipotesi. 

Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione 
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delle deliberazioni riguardanti l’introduzione e/o la rimozione di vincoli alla 

circolazione dei titoli azionari e la proroga del termine. 

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere 

spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della 

delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, 

del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della 

categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. 

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è 

esercitato entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza da parte del socio. 

In queste circostanze spetta all’organo amministrativo informare entro 15 giorni i 

soci del verificarsi di un evento legittimante l’eventuale esercizio del diritto di 

recesso da parte loro. 

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute 

e devono essere depositate presso la sede sociale. 

Nel libro dei soci occorre sia fatta menzione circa l’esercizio del diritto di 

recesso da parte di uno o più soci. 

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo 

a quello in cui la lettera raccomandata 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. 

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, 

entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è 

deliberato lo scioglimento della Società. 

Il socio che si avvale del diritto di recesso ha diritto alla liquidazione delle 

azioni in riferimento alle quali esercita tale diritto. 

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall’organo amministrativo, 

sentito il parere del collegio sindacale. 

L’indicata valutazione tiene conto della consistenza patrimoniale della Società e 

delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle 

azioni. 

Ai soci è riconosciuto il diritto di avere conoscenza della determinazione del 

valore di cui sopra nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione 

dell’assemblea, prendendo visione, ed ottenendo a sue spese copia, della stessa 

determinazione. 

Nell’ipotesi di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi 

dall’esercizio del diritto di recesso attraverso la redazione di una relazione 

giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la 

Società. 

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso 

deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla 

Società. 

L’organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente ai soci 

rimanenti in senso proporzionale al numero delle azioni da ciascuno possedute oppure 

da parte di un terzo concordemente individuato dal soci medesimi. Qualora ciò non 

avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, 
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corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica 

l’art. 2482 del c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso 

della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.  

TITOLO VII. Esercizi sociali. Bilancio. Utili. 

Art. 27 – Bilancio 

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l’osservanza delle 

disposizioni di legge e del presente Statuto, alla redazione del bilancio 

corredandolo con una relazione sull’andamento delle gestione sociale. 

Il Bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 

giorni dalla chiusura dell’esercizio quando lo richiedono particolari esigenze 

relative alla struttura ed all’oggetto della Società. 

Art.28 – Ripartizione degli utili 

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) 

da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del 

capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione 

dell’assemblea. 

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società a 

decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. 

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, 

sono prescritti a favore della Società. 

TITOLO VIII. Scioglimento e liquidazione della Società. 

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione 

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. 

La competenza per decidere le cause di scioglimento spetta all’assemblea 

straordinaria, la cui deliberazione produrrà effetto dalla sua iscrizione presso 

l’ufficio registro delle imprese a norma dell’art. 2484, terzo comma, c.c. . 

I liquidatori sono nominati e revocati dall’assemblea straordinaria che delibera con 

le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. 

I liquidatori sono nominati in n. 3 persone ed esercitano le loro funzioni sotto 

forma di collegio di liquidazione, al quale spetta la rappresentanza della Società 

La deliberazione di nomina dell’assemblea può attribuire ad uno dei liquidatori in 

via esclusiva la rappresentanza della Società. 

La nomina dei liquidatori ha effetto dalla data di iscrizione nel registro delle 

imprese. 

Il Collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche 

da uno solo dei suoi membri a mezzo di convocazione da inviarsi agli altri membri 

almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In ogni caso il 

Collegio si intenderà validamente riunito, anche senza comunicazione scritta, ogni 

qualvolta siano presenti tutti i suoi membri. 

Il Collegio dovrà adottare le delibere a maggioranza assoluta dei suoi membri e 

potrà delegare per la esecuzione delle delibere stesse uno o più dei suoi membri. I 

verbali delle delibere del collegio saranno redatti su un apposito libro e 

sottoscritti da tutti i suoi componenti che siano presenti alla riunione. 

La deliberazione dell’assemblea deve fissare i criteri di svolgimento della 

liquidazione. 



      #p#  18 

Salva diversa deliberazione dell’assemblea, il collegio dei liquidatori ha il potere 

di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la conservazione del valore 

dell’impresa. 

Salva diversa deliberazione dell’assemblea, il collegio dei liquidatori ha il potere 

di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ai fini della liquidazione ivi 

compresi, a titolo esemplificativo, la cessione dell’azienda sociale, di rami di 

essa, nonché delle proprietà dei beni mobili ed immobili. 

TITOLO IX– Clausola compromissoria e Foro competente.  

 Art. 30 – Collegio arbitrale 

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la 

Società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per 

quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario, sarà sottoposta 

al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati dal Presidente del 

Tribunale di Lanciano. 

La nomina del collegio arbitrale dovrà avvenire entro 30 giorni da quando una delle 

parti diligenti ne abbia fatto richiesta, mediante raccomandata A.R., al Presidente 

del Tribunale di Lanciano. 

Il Collegio arbitrale dovrà decidere a maggioranza entro 30 giorni da quando è stato 

investito della controversia. 

Le decisioni del collegio saranno adottate in via rituale e secondo diritto. 

Resta inteso che qualunque decisione assunta dal collegio vincolerà le parti. 

Le spese dell’arbitrato saranno a carico delle parti soccombenti, salvo che il 

collegio disponga diversamente. 

Qualora la Società intendesse modificare e/o sopprimere la presente clausola 

compromissoria, potrà farlo con il consenso dei soci che rappresentano almeno 2/3 

del capitale sociale. 

Art. 31 – Foro competente 

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 X – Norma finale 

Art. 32 –Norma finale 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme 

del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. 

FIRMATI: ANGELO CASTRIGNANO', NOTAIO CRISTIANO DI MAIO (SIGILLO) 


