
Allegato "4" al u. 4690/3369 di rep.
STATUTO

ARTICOLO 1 . DENOMINAAONE
E' costituita una societa per azioni denominata "FARMACIE COMU-
NALI TORINO S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresen-
tazione grafìca

ARTICOLO 2 - §EDE
La Società ha sede legale e centri direzionali ed amministrativi in Torino.

ARTICOLO 3 - OGGETTO §OCIALE
La Società nel quadro della politica fissata dal Consigiio Comunate di
Torino relativa alfesercizio di farmacie e nel rispetto delle normative na-
zionali e regionali vigenti, prowede:
- alla assistenza faruraceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli .assistiti del
Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge
833 del23 dicembre 1978 e s.m.i., nonché in conformita delle leggi, con-
venzioni nazionali e/o regionali successive per il settore;
- alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per
I'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto
dal settore non alimentare e tabella speciale faunacie, nonché eventuali
ulteriori future au;tofir.zqzioni per il settore alimenti semprechè I'attività
farmaceutica resti attività prevalente;
- alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, die-
tetici, di erboristeria ed omeopatia ed alki prodotti caratteristici dell'eser-
cizio fannaceutico;'
- alla prowista di prodotti farmaceutioi agli Uffici del Comune di Toriho
ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto;
- alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai prograrnmi di
medicina preventiv4 di informazione ed educazione sanitaria e di ag-
giornarnento professionale dei dipendenti;
- alla fornitura a paesi colpiti da calamità cornpatibiLnente con 1e di-
sponibilita e tenendo conto delle richieste;
- allaprenotaeione in rete di prestazioni sanitarie fornite datle A.S.L..
La Società può inoltre essere titolare, nella persona del legale rappre-
sentante, di autorizzaaioni amministrative per la produzione, commercia-
lizzazìone e vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o
ad esso assimilato per svolgere, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, attività di commercio all'ingrosso di farmaci, parafarmaci e

prodotti ohe abbiano attinenza con il settore della farmaci4 assumere
mandati con e senza deposito per svolgere attivita di concessionario o
mandatario per [a venditq anche attraverso una rete di agenti, di prodotti
farmaceutici, parafarmaceutici o che abbiano attinenza con il settore della
farmacia.
Previa autonzzazione dell'assemblea dei soci la Societa può assumere la
gestione di alti servizi aventi riferimento ai servizi socio-sanitari, sia di-
rettamente sia mediante parteoipazione, con altri soggetti pubblici o pri-
vati, a società commerciàli, coniorzi od associazio* già esistenti, nonché
promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni ga-
rantiscano comunque la tutela dell'interesse perseguito dalla Società.
Nell'oggetto sociale rientrano anche:
- tuftelé afiività strumentali e/o complementari a quelle sopra in<licate ivi I
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comprese I'acquisto, ra vendita" la permutq il noleggio, Ia manute,nzione
e la riparazione degli immobili, delie opere, degli ià[ianti, dei macchina-
ri, degli automezzi e di athi beni mobili in genAe;
- studi, ricercho, consulenze, progettazione]assistlnaa tecnico-economica
agli enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere so-
cio-sanitario.
Per il raggitmgimento dello scopo sociale la società può:
- assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al
pubblico, interessenze e partecipazioni in alte società" consotzi od im-
prese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col pro-
prio oggetto sociale;
' compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industiale, fi_
naruiwiae commerciale necessari4 firnzionalmente connessa o anche so-
lo utile all'attuazione dell'oggetto sociare sia d"irettament, À";d#;-
mente,. ivi compresa I'asnfrrzione di mutui passivi e in genere qualsiasi
operazione bancmia !! a{naamento, nonché- la concessiJne di g;aranzie,
anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tàssativa esclu-
sione delle attività professionali riservate, dell'attività di sollecitazione
del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo Ig della Legge n. 216 del 7giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio ffi confronti del
pubblico delle afiività di cui alt:art. 4, comma 2, Legge n. 197 del 5 luglio
1991, delle atrività ti r{ -alp Legge n 1 del 1 grfruio 1991, di qollt*
previste dal Decreto r,egislativo u. 3g5 del l" sett-embre 1993 e in genere
di ogni altra atrività proibita dalle presenti o future disposizioni di légge;
- svolgere rm ruolo di stimolo al miglioramento del r".virio Ai erogaiione '
del farrnaco nel suo complesso, arrc[e afffaverso:
a) la localizeazione delle farmacie sul territorio fiel comune di apparte_ .

nenul in aree territoriali che.si presentano commercialmente più adaite;
b.)-la partecipaeione ad iniziative a carattere socio - educativo volte alla
diffusione di un miglior uso del faxmaco da parte del cittadino;
o) f immissione sul percato di prodofti difficilment. .rprriuiti e tutti-i
prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;
d) la qualificazione e lapreparazione degli operatori.
Le predette finalità dgTp"l .rr*." per*eguite salvaguardando i principi
di efficienz4 economicità ed efficacià.
La società può partecipare a gare exffaterritoriali nei limiti della normati-
va vigente in materia.

La durata dena s o cietr #lH:."*3 i ;r"ffi ,r.
ciascun socio può recedere dalla società alnao un preavviso di almeno
un anno,

pokanno E$s'mere ru q,ffi3J"t il§,fl?I,"'r, persone giuridiche
pubbliche e private o irnprenditori o sàcietà in qualunqo, ro.*" costitui_
te. Nel caso di socio di mTo-ranry privato esso òessa dalla sua qualità di
socio alla data di scadenza dell'affidamento del seryizio in oggeuo.
11 49% della.partecipazione spetta ar socio operativo i"ouiriur, indivi-
duato a seguito di aggiudicazione nella gara ad evidenza pubblica, effet-
tuata ai sensi dell'articolo 113, comma sfleuera b, del o.igs. 267/2a00 e
s.m.i,, nonché a seguito della sottoscrizione del "contratto à,i impegno del



socio opemtivo indushiale',.
La qualitÀ di socio comporta I'adesione incondizionata all,Atto Costitu-
tivo, allo Stafuto ed a futte Ie deliberazioni assembleari anteriori all,ac-
quisto di detta qualità.
Io-oq, caso, per hrtta la durata della società, non meno del l0%'delle
azioni con diritto di voto dowà rimanere nellapiena titolarità del comu-
ne di Torino, anche nell'ipotesi in cui sia delibeiato un aumento di capita_
le sociale della Società.
rl.3l]/o {ella partecipazione spetta al socio individuato .a seguito di ag-
giudicaeione nella gara ad evidenza pubblica per la dismissiole di partl-
gipazioni azionarie
E nullo, e sarà comunque ineffrcaoe, nei confronti della societa.ogni con-
tario patto, atto, negozio o delibera, eccezione fatta soltanto.per l,even-
tuale delibera modificativa o abrogativa della presente ciausola assunta
dall'Assemblea sfraordinaria dei soci.

ARTICOLO f - DOMI Cf{,I$ nruy §fiCX
Il domicilio dei soci p.er tutti. i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è
quello risultante dal libro dei soci.
Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indi-
crye il proprio domicilio ed è onere del socio stesso commicare al consi-glio di Amminisuazigne ogni eventuale variazion* ,riutiuu alla propria
sede, residenza o domicilio.
Il socio può altesl comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di
posta eletfronica a éui possono essere inviate futte le comunicazioni pre_
viste dal presente statuto.
Qualora ciò non a-,vengq futte Ie conrunicaeioni previste dal presente
statuto dowarmo essere effettuate al socio tramite ìettera raccomandata
AIR (o con sistema d'invio equivalente) ail'indirizzo *iJt*t. dar libro
soci.
Il consiglio di Aruministuazione è tenuto a vigilare sull,osservanza delle
disposizioni di cui aI presente articolo 6 dello Statuto e l,iscrizione al li-
b.l" t i q""j q un qualsivoglia trasfe*mento di azioni non sarà consentita
alla società fin quando il consiglio di Amminisffaeione non abbia accer-
tato con propria deliberazione tale osservanza.

ARTICOLO 7 - CAPITALE SOCIALE E AZIONIIl capitale sociale è di euro 9.700.000,00 (ottomilionis.ùe**rtorila) ed è
diviso in numero 8?0.000 (ottocentosettantamila) azioni orJio*i. del va_
lore nominale di euro 10,00 (dieci) cadaura-
Le azioni sonò indivisibili, ognuna di esse da diritto ad un solo voto in
assemblea e sono hasferihili, solo nel rispetto del present. stuto,o, *r-
diante girata autenticata da rur notaio o da arto r"É.;;;;ondo quanto
previsto dalle leggi speciali, o con mez,,o diverso oiita giraia ai sensi del_
I'articolo 2355 del codice civile e solo, previa comuni-cazione al consi_glio d'Amministrazione
Il 

.capitale sogiale può essere aumentato anche mediante emissione di
azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sen_
si dell'articolo 234g del codice civile ed altreiì a fronte di confedmenti
di beni in natura e di crediti da parte dei soci.
In applicazione del disposto dei secondo cornma dell'articolo 234g codi_
ee civile, è possibite creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da
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quelli delle azioni ordinfi.l*.
lre. azioni_ di proprietà del comune di rorino costituenti almeno il l0%del.capitale sociale devono constme da unico oertificato *ion*io,ii qou-le deve sempre restare 

$e.r9p1tato 
presso ra sede a.iru *o*ire essendo ta_le deposito costitutivo de[airitto apartecipare atte assemutee sociari.

Le azioni detenute dal comune diTorinà, eccedenti il rb:ùl-Iàìi,rr"
sociale, possono constare di uno o più certificati.
I versamenti sulle azioni sono richiìsti_dal consiglio di.,{mministrazione,
in una o più volte, nei termini e modi che lo ,t"#;.pti convenienti.A carico dei soci y rlt*dg nei pagamenti aeroi"r-uÀo siii"t*rr-iir[,misura che di vorta in volta verrà fissata aa consilriJoi aoo*ioirt u-zione salvo il diritto degli Amministratori di awalersi delle facoltà loro
concesse dall'articolo 2344 Codice Civile.

ARTICOLO 8 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIOI\II ,

Le azioni sono tasferibiliper atto ha vivi tra a.;G;i r" possesso deirequisiti di cui al precedente articolo 5.
salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende tra-sferire a titolo oner.oso, jotalmente o parzialmeni, ilil;;ecipazione, odiritti di opzione rT gJi competono in caso di aumento di capitale deveprima offrirlg in prelazione afti alni soci, dandoo, "o**ir;iil;il.:gano amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicardo l,ac_
guire.nte, ilprerzo,le condizioni, le modalided i termi;à.uu r"*sionr.I soci ohe intendono esercitare il diritto ai pr"rrzion Giono, entro r05giorni dal ricevimento delra r.grut*ione di cui al comma precedentg
darne comunicazionen a mezzo d"i lettera raccomandata A/R indirizzata aI 

"Consiglio di Ameiilistrazione nella quale dowa 
"*rori*ifestata l,in-

condizionata volontà.di acquistare ta t-otalità deflè azioui or.rt in prela-
{on9, alprezzo ed alle condizioni indicate daIbffi;;: --
Qualora più soci vogliano awalersi della prerazi;;;1, azioni samuro.
alienate in proporzigng arle rispettive quote ài capitale giÀ possedute.
se invece entro 105 (centocinqud ginri ddlaìicezi[nàieila comuni_
cazione la prelazione non sia stàta-esercitata, il socio-potìaiirpoo, iiur_
ramente delle proprie azioni, purché in conformità allà condizioni comu-
nicate e comunque entro il successivo termine di sessanta;t#, i;;
restando quanto infra disposto in rnateria di gradimento. li trasferimento
effettuato nell'inosservTl?, *.h" parziale, -rreile 

norm, ài .oi ,opru èiuefficace nei confronti della societa
In caso di trasferimento delle azioni atemi, sia a titolo oneroso (per il ca-so in cui non sia stata esercitata Ia prelazione di oui -6;;) che a titologratuito, è richiesto l'assenso del CoÀune di Torino. ' t

A tal f,me, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla
società la proposta di alienazione indicanào fu cession*i", iGr* , i-altre modalità di trasferimento. - ----- À*-v' ' 

.

L'organb amministrativo dowa aftivare, senza indugio, la decisione deglialtri soci, che deve a sua voltapervenirà entro 30 giomi alla società e chepuò consistere anche in un giudizio di mero gradiriento
Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indi-
ca-to 1n altro acquirente gradito o*uero gli altri soci, in proporzione alleazioni daciascuno possedute, dovranno àquistare te-azioni ; ;oÉìirttt-
vo e con le modalita comunicali ovvero, se inferiore, al 

"ooirp.ttivo de-



tenninato ai sensi del successivo articolo 31 det presente Statuto.
La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effeftuata qualora
risulti il sonsenso scritto di tutti i soci.
Qualora il eapitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio,
I'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazio-
ni della quota di capitale posseduta.
Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasfe-
rimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissio-
ne.
La società è inolfre tenuta ad osservare, per quanto conierne la circola-
zione delle aeioni, le norme attinenti I'esercizio del servizio farmaceutico
vigenti al momento del trasferimento delle stesse.
In fase di primo subenho del socio che detenga almeno il Slo/o di azioni
lo stesso non pohà cedere in tutto o in parte le azioni stesse per un perio-
do di 5 anni a partire dàlla data della girata azionaria o divàrsa moialità
di cessione delle azioni, salvo esercizio del gradimento del Socio pubbli-
co.

ARTICOLO 9 - T'INANZIAMENTI
I soci pos$otro finanziare Ia società, fatti salvi i requisiti di legge; in tal
caso i versaurenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi
o se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta
a rimborsarli previo un preawiso, da pmte del socio finanziatore, di sei
mesi.
I soci possono altresl effettuare versarnenti in conto capitale; in tal caso i
versamenti devono awenire in proporzione alle quote possedute e la so-
cietà non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto
capitale non vengono corrisposti interessi.
Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni
di legge in materia.

ARTICOLO TO . OtsBLIGAZIOM
La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non conver-
tibili coa deliberazione dell'Assernblea Straordinaria.
I titolari dÌ obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comu-
ne. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quarrto compatibi-
li le nomre del presente Statuto relative alle Assemblee qpeciali.

ARTICOLO 11 . P.{TRIMOFII DESTINATI
La società può costituite pafrimoni destinati ad uno specifico affare ai
sensi degli articoli 2447 bts e seguenti del Codice Civile.
La deliberazidne costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria secondo
le norme del presente Statuto. a

ARTICOLO 12 . COMPETENZE I}ELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge
e dal presente Statuto.
Essa ha inderogabilmente competenza per:
- approYare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominaré i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
- deterrninare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è sta
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bilito dallo statuto, e del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
- deliberare sullaresponsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 1l del presente
Stahrto.
L'Assemblea ordinaria approva alhesì I'evenhrale regolamento dei lavori
Assembleari.
L'Assemblea ordinaria autorizzq i seguenti atti degli mminisfatori, ar-
che ai fini del controllo per il raggiungimento deglistandard di quatita ed
efficienza del servizio pubblico affidato:
- per quanto riguarda l'attività faunaceutica:
a) budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennati;
b) acquisto, scolporo e cessione di ra*i d,azienda in società.
c; acquisto e alieiazione di partecip*i"ri, ''

ARTICOLO 13 . COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
STR.A.ORDINARIA

sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attri-
buite dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare, sono di conrpetenza dell'Assemblea shaordinaria:
1. le rnodifiche dello statuto;
2. la nomin4 la sostituzione e la detenninazione dei poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 14 . CO}IVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinari4 è convocata nel comune
ove ha sede la società.
L'awiso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà; la data
e l'ora di convocazione dell'Assemblea, le materie all'ordine del giomo e
le altre menzioni 0ventualrns'n16 richieste dalla legfie.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella
GazzettaUfficiale Italiana o sul quotidiano LA STAMPA atmeno quindi_
ci giomi prima di quello stabilito per la prima convocazione.
In deroga a quanto stabilito al cornma che precede, I'ayviso di convoca-
zione dell'Assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici
giorni priura di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei sàguenti
memi di comunicazione:
a) fa.-r con richiesta di avviso di ricezione;
b) e-mail con richiesta di awiso di ricezione;
c) letteraraccomandata con awiso di ricevimento.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori alm+
no unavolta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell,esercizio
sociale oppure entro centottanta giomi qualora ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 2364 ultirno conrrna del Codice Civile.
In deroga a quanto previsto dall'arL 237'1, secondo corrma, del cotlice
civile, qualunque socio, indipendentemente dalla nrisura della sua parte-
cipazione soeiale, è iegittimato ad impugnare le deliberazioni deil'As-
semblea ordinaria e straordinaria e le deliberazioni del consiglio di ammi-
nistrazione lesive dei suoi diritti.

ARTICOLO 15. ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE
CO}I-VO CAZIO}IE - ASSEMBLEA TOTAI,ITARIA

Nell'awiso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed
ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l,as-



semblea non risulti legatnente costituita.
Le assemblee in seconda ed urteriore convocaeione devono svorgersi en-trd trenta giomi dalra data indicata neila convo.*ioo, pL r,*r.*blea diprima convooazione. L'avviso di convocazione può indicme al massimodue date ulteriori per le assemblee successive.
L'assemblea di ulteriore coivocazione non può tenersi il medesimo gior-no dell' ass emblea di procedente convocazione.
Anche in assenza di formale convocazione, r,assembrea si reputa rego-larmente costituita qr.do è rappresentato lintero capitare sociare e al_l'assemblea partec]{ Ia maggiorarza dei ,o*por*ti ,iu àrt,o.gano am-minishativo sia del ColtegiJ§indacale.

loouyq- in_tale ipotesi, ciusc,*o dei partecipanti può opporsi aila discus-sione (ed alla consegueps votazionej degli à.g"rri.ti ,Irìii,tili.,il:
tenga sufficientemente informato. e-------r- v+^

Il caso di assembrea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunica-zione delle deliberazioni assunte ui' ,o*pooenti del|organo ammini-stativo e del Collegio Sindacale non presenti.
ARTICOLO 16. LEGITTIMAZIONE AD INTERYENIRE E

Isoci.nirt*a*oYpllffffi 
'§if,ffi f*odepositarepressor: :* sociale i propii titorì certificati;hr;;; ffi;;fi",i prima deuadata fissata per l'Aisembrea, ar fine di provare i- i";.-r.gittimazione apmtecipare ed a votare in Assemblea

Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.
og*^T_igrista puf farsi rappresentare neil,Assemblea ai sensi deil,arti_colo 2372 del Codice Civile.'

ARTICOLO 1? . DETERMINAZIOTIE E COMPUTO DEI

si.conside-ran"o*gof; m?"'f :;t-i*Hffi sitatoarrnenouna
azione e che siauo regolarmente ammessi dal presidente dell,Assemblea.Il quorum costitutivo dev.elermanere per tutta ra durata dell,Assembleqin caso del venire meno def quorurn costitutivo po ii;;;ssivo atonta_namento di alcuni soci, I'Assemblea si scioglie, ferma ru uuriaita delle de_
fipgrazioliregoiar.mente assunte sino a quel momento.
L'Assemblea ordinaria in prima convoiazione è rejorarmente costituita

,?l"r#::ento 
di tanti soci che rappresentino u1*.;l;*età der capita_

L'Assemblea ordinaria ia seconda convocazione è regolarmente costifuitaqualunque rlu Iu parre di capitale sociale ,uppr"*#uiil iìttu 
"r.*rion"per il caso delle detibemzioni aventi ua oggrtto ru .o*iitorione di pahi-moni separati per le qrurli è comunque necessaria lapresenza di almeno lametà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinariq sia in prima sia in seconda ed in ogni ulterioreconvocazione, deribera con il vòto favorevote aeila maggt.;**. assolutadei presenti.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costi_tuita e delibera con il voto favòrevole di più dell'g09r, a;;;u per cento)del capitale sociale.
In,seconda ed in ogni ulteriore convocazione l,Assemblea straordinaria èvalidamente costituita con lintervento d.i ,*i,""i.rr. ffiesenti no ar-,



mfiro l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato inAssemblea.

ARTICOLO 18 . RII\TflO DELL'ASSEMBLEA
I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in As-
semblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cin-
que giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente inforrnati su-
gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTTCOLO t9 - PRESIDENTE, §EGRETARIO
DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO
AS SEMBLEARE E \M,RBALIT,ZNLIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammìnisfra-
zione. In caso di asssnza od impedimento del Presidente del Corsiglio di
Amministazione la presidenza è assunt4 nell'ordine, dal Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazioneo se nominato, dall'Amministratore pre-
sente più arrziarno di carica e, subordinatamente, di eta orryero da persona
designata dagli intervenuti.
L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o
più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel
saso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presi-
dente.
spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolme costituzione
della stessa, accertare l'identità e la legiuimazione dei presenti, regolare
lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclarnare i risultati delle
votazioni. Per quanto conceme la disciplina dei lavori Assembleari, I'or-
dine degli interventi, le modalità di frattazione dell'ordine del giomo, il."
Fresidente, nel rispetto di quanto prwisto dall'eventuale regolamento As-
sembleme, ha il potere di proporre le procedure lil quali possono comun-
que essere modificate con il voto della mdggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto.
Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi ne-
cessari per la tempestiva esecuzioRe degli obblighi di deposito e pubbli-
cazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal no-
taio.
11 voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un
Yoto non espresso.

ARTICOLO 20. ASSEMBLEE SPECIALI
Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del dirit-
to di voto, ciascun titolaxe ha diritto di partecipare nella Assemblea spe-
ciale di appartehenza.
Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea
straordinaria, oon riferimento aI procedimento assembleare, si applicano
anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei
titolmi di strunienti finanziari muniti dei dirifto di voto.
L'Assemblea speciale:
a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il
quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti
della società;
b) approva b rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i
diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazioni-
sti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;



o) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi
comrmi degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie spe-
ciali e dei titolari di strumenti fìnanziari mrmiti di diritti di voto e ne ap-
prova il rendiconto;
d) delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e
rinunce;
e) delibera sulle alfre materie di interesse comuna
La convosnz.ione dell'Assemblea speciale awiene su iniziativa del suo
Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano
richiesta tante persone che siano rapprese,fltative di un ventesimo dei voti
esprimibili nell'Assemblea stessa
La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle norme conte-
nute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea straordinaria
della societàr La società, ove sia titolare di azioui o di obbligazioni, non
può partecrpare alla Asseorblea speciale. Gli organi deputati all'ammini-
stazione ed al contollo hanno il diritto di partecipare senza voto all'As-
semblea speciale.
Le delibere dellaAssemblea speciale sono impugnabili ai sensi degti arti-
coLi237l e2379 del Codice Civile.
Ai sooi spettra alnesl il diritto di agire individualmente, se l'Assemblea
speciale non abbia deliberato in merito.
Al rappresentante comune si applicano gli articoh24lT e 2418 del codi-
ce Civile.

ARTICOLO 2I - COMPETENZA DELI,'ORGANO
AMMINISTRAITYO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di Ammini-
strazione, il quale cornpie tutte le operazioni necessarie per I'atfuazione
dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di staordinaria amministrazione
e dovrà affidare le deleghe all'Amministratore Delegato cui spetteranno
in via esclusiva tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria della società al
fine di attuare il Piano di sviluppo cui il socio operativo si è impegnato
nell'articolo 3 del "Contratto di Impegno del socio operativo industriale
di minoranea" con esclusione dei rapporti contattuali superiori ad euro
50.000,00 non previsti ed esplicitati ne1 budget o ron relativi all'attività
commerciale della società.
All'Amminiskatore Delegato dowanno altresi essere athibuiti i poteri di
straordinaria arnministrazione ad eccezione dell'acquisto e/o della cessio-
ne di partecipazioni,l'acquisto e cessione di immobili, assunzione di ipo-
teohe e laprestazione di fideiussione.
A1l'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della societa
nell'ambito delle deleghe a lui ionferite.
Nei casi previsti dall'articolo 12, commaquarto del presente statuto, gli
amminishatori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte
dell'Assemblea ordinari4 ferrna restando la responsabilità dell'organo
amministativo per gli atti compiuti.
Fermo restando quanto previsto all'art. 19 del presente statuto, il consi-
glio d'Amministrazione potrà attribuire all'Amministratore Dclegato
eventuali altri poteri, compreso il superamento dei limiti di spesa di cui al
presente articolo.
ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE, NOMTNA, SOSTITUZIO



INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ DELL'ORGANO
AMMIMSTRATTVO

.La societa è amminisfuata da un consiglio di Amministrazione composto
da cinque membri anche tron soci, norninati dall'assemblea a norma di
legge.
Ai sensi dell'articolo 2449 dél codice civile, al comune di Torino spetta
lanomina diretta di numero un membro del consiglio d'Arnministazione
al quale è attribuita la carica di Presidente.
Il consiglio di Amministrazione sara così composto: 1 consigliere, che
ricoprirà la carica di Presidente, nominato dal comune di rorino;2 con-
siglieri, di cui I sarà Amminishatore Delegato e l'alto vice presidente,
nominati dal socio diverso dal comune di Torino che detiene almeno il
45% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assembtea ordinariq 1 con-
sigliere nominato dal socio diverso dal comune di Torino che detiene al-
meno il30% delle azioniaventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria
ed I consigliere nominato dai soci che rappresentino almeno il60% del-
le azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria
Al fine di comprovare latitolaxità del trumero di aeioni richiesto, gli azio-
nisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della so-
ciet{ con almeuo cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per
l'Assemblea in prima sqnyssazisnq copia dei biglietti di ammissi6ns. 

-

A oura degli azionisti dovranno essere altesì depositate Ie accettazioni ir-
revocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro no-
mine) e I'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o deca-
denza.
Ai sensi dell'articolo 2449 del codice Civile gli amminishatori durano in
cmica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'a§semblea convocata per
I'approvazione del bilancio relativo all'ultiino esercizio della loro caricà.
Il Presidente nominato dal comune di Torino è revocabile e sostituibile
in ogni momento dal comune stesso ai sensi dell'articolo 2449 del codi-
ce Civile, così come gli amministratori nom.inati dagli azionisti divèrsi
dal comune di Torino sono revocabili in ogni momento dall'assernblea
degli azionisti stessi, ai,se,nsi dell'art.2383 c.c..

Qualora vengano a mancare uno o più araministatori nominati dagli atfoi
aeionisti, alla loro sostituzione prowedono direttamente gli azionisti di-
versi dal comune di rorino in ragione dellanomina awenutapro quota:
i consiglieri cosi aominati restano in carica quanto il consig[ò di cui so-
no entrati a far.parte.

Qualora venga a mancars il consigliere nominato dai soci che rappresen-
tino almeno 1160% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea or.di-
naria la sua sostituzione avverrà con le modalità di cui al presente artico-
lo.
La calj,cadi componente del consiglio di Amministazione è soggetta al-
le incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di
cui alliarticolo 2390 del Codice civile, salvo autorizzazione dell'As-
semblea.

ARTICOLO 23. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMIFIISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Il consiglio di Amministrazjone, nella prima adunanza successiva alla
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sua nomina, elegge ta i propri membri il Yice Presidente, nominato ai
sensi dell' art . 22 delpresente statuto.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individuahnente la
rappresentanza generale della società di fronte ai twzi ed in giudizio,
nonché spettano le fiurzioni concernenti i rapporti istihrzionali.
In caso di assenza od impedimento del Presidente il potere di rappre-
sgntanza generale della società spetta al Vice Presidente.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazionq ne fissa l'ordine
del giomo, ne coordina i lavcrri e prowede affinché vengano fomite a tut- ..

ti. i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del
glomo.
Il coasiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dal-
I'articolo 2381 del codice civile, proprie athibuzioni all'Amministratore
Delegato ed al Presidente nell'ambito di quanto è stato determinato al-
I'articolo 2t del presente S'tatuto ed al presente articolo.
L'Amministratore Delegato ha i poteri di rappresentnnza colrelata ai po-
teri gestori di cui è investito e li esercita nei modi e nei limiti stabiliti dal-
ladelega
La carica di Presidente del consiglio di Amministraeione e di Ammini-
shatore Delegato non possono cumularsi nella stessa persona.
11 consiglio di Amminisffazione nomina un segretario, scelto anche al di
fuori dei propri componenti.
Non possono ess€re athibuite agli organi delegati Ie competenze di cui
all'articolo 2381, quafio comma del codice civile, nonché le decisioni
sui seguenti atti:
- acquisto o venditadi beni im:nobili e diritti immobiliari;
- iaquadrameuto, retibuzioni assunzioni, cessazioni del personale diri-
gente su proposta dell'Amrninistratore Delegato rispetto alla quale il Con-
siglio di Aruministrazione potrà esercitme il potere di veto.
Iu caso di disaccordo la decisione sarà assunta dall'Assemblea.
L'Amrninistratore Delegato è tenuto a riferire aI consiglio di Ammini-
stazione ed al collegio sindacale ed agli azionisti con cadenza almenb
trimestrale in merito a:
- attuaaione dei piani programma annuali e pluriennali ed i budget di
esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e loro associazioni per le
erogazioni dei servizi oggetto della società e loro andamento;
- I'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni e parteci-
pazioni in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con
warraflt, nonché di aziende o rami aziendali;
- I'asSunzione di finanziarnenti;
- la'csncessione di gmanzie a favore di terzi;
- I'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritto di voto
relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qual-
volta in tale società debba procedersi alla nomina delle rispettive carlche
sociali.
Il Presidente'è tenuto a riferire al consigiio comunale, anche frarnite au-
dizione nella sede delle Commissioni consiliari competenti, in merito al-
I'andamento della gestione della società con cadenza trimestrare.
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Gli uffici comunali competenti potranno, neil'ambito der controilo strgli
adempimenti del socio operativò industriale, richiedere alla Società ulte-riori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali del presidente.
In ogni caso il socio pubblico, comune di Torino, i" l"ama di titolare
della proprietà delle licenze delra farmacie, garanÉs." il prrr.gui*à"to
dell'interesse pubblico della tutela della salute.

ARTICOLO 23 BIS . ORGAIYISMO DI YIGILANZA.
,A.i 

selsi det D.Lgs. n zSt/20a1 e srn.i., è istituito ior!*ir,ro di vigi-
lanza (od\D nominato dal consiglio di Amministrazione]l
Esso può essere composto da *n-organo monocrati.o opp*. da uno cor-
legiale composto da un massimo ài 3 meurbri au *Àfri.rsi preferibil_
merte tra gli amminishatori privi di deleghe operativù un dìpendente
della societa scelto di comune accordo mlt socìo puutrilo ed i soci pri-
vati.
Ai sensi della normativa vigente, le fimzioni dell,organismo di vigilanza
potranuo altresì essere affidate al collegio sindacale.
?ohanno essere nominati anche soggptti estemi alla società, fermo re-
$ando- 

comunque il numero massimo di te componenti dell'organismo.
§e, nel corso della caric4 lno o più membri deli,organisono diiigilanza
cessaro dal loro incarico, il consiglio di AmminismLione prowede alla
loro s_ostituzione con propria deHbèra. Fino alla nuova 

"àÀiou, 
I'organi-

smo di vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica
L'organismo di vigilanza ha il co*pito di vigilare sur fiLionamento e
sull'osservanza del Modello di organizaazioni edi Gestione della socie-
tà e di curaute I'aggismaflgffs.
L'organismo dura in carioa tre esercizi ed i suoi componenti possono es_
sere rioonfennati. .r,

All'organisrno di vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e con-
hollo necessari per assicurare un'effettiva ed ehciente vigilanza sul fun_
zìonamento e sull'osservanza del Modello secondo q*io stabilito da]-
l'art. 6 del D.Lgs. Zll/2001.

-r_ley.entuale 
eompenso per la qualifica di componente dell,organismo di

vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal clnsiglio di
Amministrazione all'atto della nomina e ro stesso consigtio di Ammioi-
stazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei'soci.

ARTICOLO 24 - DELEGA I}I ATTRIBUZIOM
L'Amministratore Delegato può inol.tre, nei limiti di cui all'articolo 23
del presente statuto, decidere che vengano atfuibuiti, in via collettiva o
individuale, a persone non facenti parte del consiglio, q*ri nir"ttori Ge-
3erali, dirigenti, di.pendenti, poteri e funzioni inereiti i,rro*ioirt azi611s.
Intal caso l'attribuzioae der potere di rappresentanzaèregolata dalle nor_
me in tema di procura.

ARTICOLO 25. DELTBERE DEL CONSIGLIO DI

It consiglio di An*tuim§lffiXHro la sede sociare o ner
luogo indicato nell'awiso di convocazione ìu iniziativa del presidente,
ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministatori o del
collegio sindacale; in caso di assenza owero dùmpedimeato del presi-
dente il consiglio di Amministrazione è convocato dal vice presidente o
dal Consigliere delegato a sostituirlo.
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La convocazione contenente il luogo, il giomo e I'ora della riunione e gli
argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenz4 dmeno
tre giomi precedenti la riunione mediante fa>r, telegrammi o posta elet-
tronica spediti al domicilio degli amministratori e de-lsindaci effettivi; nei
casi di urgenza il consiglio di Amminishaeione può essere convocato an-
cho senza l'osservanza del terrrine come sopra siabilito, purché la convo-
caziong a\rvenga tramite i meza, indicati, at rr"oo ventiquattro ore prima
della riunione.
Il consiglio di Amminishazione si reputa comunque validramente costi-
tuito qualor4 pur in assenza di formalà convocazioie, siano presenti tutti
i componenti in carica agli organi sociali e res$rno di essi siopponga al-
la discussione degli argomenti proposti.
Il Consiglio di Annminishazione è validasrente costituito con la presenza
della maggior*ìzadegli amministratori in carica e delibera con if voto ia-
vorevole 

-della.maggioranza ass oluta dei consiglieri presenti;
in caso di parità prevale il voto del presidente def consiglio di Ammi-
nistazione.
I consiglieri astenuti ngn !o.no computati ai fini de1 calcolo della mag-
gioranza necessaria per le deliber azioni.
Il consiglio può rir:nirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi
di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti
partecÌpare in tempo reale alla discussione e alla votazione iimultanea su-
gli argomenti all'ordine del giomo e sia consentito al soggetto verbaliz-
zante. di identificare. tutti i partecipanti e percepir" .oo.È.à*ente quanto
debba essere verbalizzato. verificandosi iali piesupposti il consiffio di.
Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presiden-
te ed il segretario, ove nominato.
Il voto nou può essere dato per rappresentanza.
Di ogru seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunio-
ne e dal segretario. T,e copie e gli eshatti di questi verbali certificati con-
fonni dal hesidente del cousiglio di Amministrazione o da chi ne fa le
veci owero daun notaio costituiscono prova legale detle detiberazioni ivi
contenute.

ARTICOLO 26 . COMPENSI E RIMBOR§O §PESE
L'assemblea ordinaria determina I'irnporto complessivo per la remune-
ryzjon-e 

di tutti gli amminisfatori, inclusi quelli investiti diparticolari ca-
!ohe, in ottemperanza alle prescrizioni legislative vigenti.
I1 consiglio di Amministrazione, ou* non vi abbia-già proweduto l,as-
semblea, stabilisce le nrodalità di ripartizione dei cAmpensi ta i propri
componenti e determjna i cornpensi degli amministatorì investiti di p*_
ticolari cariche, sentito, per questi ultimi, il parere del collegio sinoa-
caJe.

Agli amministratori compete alhesr il rimborso delle spese sostenute per
I'esercizio del proprio ufficio-

ARTICOLO 27 . COLLEGIO SIFII}ACALE
Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono
essere nominati due sindaci supplenti.
41 comune di rorino spetta la nomina diretta ex articolo 2449 codice
Civile di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
un sindaco effettivo e un sindaco supplente sa.ranno designati da]

inoltre
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diverso dal comune di rorino che detiene almeno il 4i% delle azioni
aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.
AI socio che detenga alrneno il30% delle azioni aventi diritto di voto
nell'Assemblea Ordinaria spetta la nomina di un sindaco effettivo.
L'Assemblea procederà alla nomina del Presidente del Collegio Sinda-
cale.
In caso di cessazione anticipata per qualsivoglia motivo dalla carica di
Sindaco di uno o più componenti il collegio, l'Assenibleaprowede ari-
costituire il collegio medesimo in maniera tale che siano garantite nomine
e designazioni sulla base di quanto espresso nei commi precedenti del
presente articolo.
Alneno un membro effettivo ed uno zupplente del collegio devono essere
scelti tra gli isuitti nel registo dei revisori contabili istituito presso il Mi-
nistero della Giustizia; J restanti membri, se non sono iscritti presso tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali indivi-
duati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universi-
taxi di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Le cause di ineleggibilita e decadenz4 nouché Ie cause di incompatibi-
lita, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle dispo-
sizioni di legge.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'as-
semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eser-
cizio della loro carica; [a cessazione dei sindacÌ per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il collegio è stato rieostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa
Il collegio sindacatre vigila sull'osservanza dElla legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione eà in particolare sull'ade-
gntezza dell'assetto organizzativo, amrninistrativo e contabile adottato
dalla società e sut suo conoreto funzionamento.
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni
su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamentÉ costituito
con la presenza della maggiararuadei sindaci e delibera con il voto favo-
revole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le
adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicaaio-
ne, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni do-
oumento.
11 collegio sindacale deve ril-erire all'assemblea sui risultati dell'essrcizio
sociale e sull'attività svolta nell'adernpirnento dei propri doveri, e fare le
osservazioni e le proposte in ordine aI bilancio.
Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per I'esercizio del
proprio ufficio,, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestuahaente
alla determinazione del compenso loro spettante per la cmica"

ARTICOLO 28. REVISIONE LEGALE DEI COT\ITI
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o
da una soaietà di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito regisho.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis del Co-
dice Civile, la revisione legale dei conti può essere affrdata al Collegio
sindacale.
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L'assembleq su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce
I'incrico di revisioae legale dei conti e determina il corrispettivo spettan-
te alla società di revisione legale o al revisore legale p*, I'irrtrru durata
dell'incarico e gli eventuali òriteri per I'adeguu-eo=to di tale corrispettivo
durante I'incarico.
La società di revisione^ g !l revisore legale devono possedere i requisiti di
indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti lesgi e regol#renti in
materia-
hr ogm caso'la societa di revisione legale dei conti o il revisore dei conti
non devono essere legati alla società o ai soci della stessa daun rapporto
continuativo di consuleflza o di prestazione.d'opera rehibuita owero da
alfi rapporti di ndura patrimoniale che ne comtrnomettano I'indipenden-
za.
L'incarico ha la durata di tre eseroizi, con scadenza alla data dell'As-
semblea convocata per I'rìpprovazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio oggetto dell,incarico.

ARTICOLO 29. ESERCIUO SOCIALE E UTILI
L'esercizio sociale si chiude al31 dicembre di ogni anno.
GIi utili netti risultanti dal bilancio, sono auribuiii come segue:
- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che qu*esta non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.
Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui di-
videndi in conformità aquanto disposto dall'articol o 2433 bis del codice
Civile.

ARTICOLO 30 : INIf,'ORMATIVA
Devono essere inviati a tutti i soci:
- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente
alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal consiglio di Am-
ministrazione, prima dell'approvaeione da partè dell,assernbleà dei soci;- il Bilancio Freventivo ed il Bilancio Òonsuntivo approvati dall,As-
semblea dei Soci.
Il Presidente d tenuto a ilasmettere ai soci i documenti di volta in volta ri-
chiesti dai medesirni, relativamente a qualsiasi rileyante iniziativa e/o
prooedura della società.

ARTICOLO 31 . RECESSO
In caso di recesso del socio il valore di liquidazione delle azioni è deter-
minato dagli amministratr, "t sentito il parere del collegio sindacale e
dell'organo incaricato detla Revisione Lègale dei conti tJnuto conto del-
la consistenza patrirnoniale detla società .-d.lt. ru" prorp*ttive redditua-
li, nonché dell'eventuale valore di rnercato delle azioni. 

L

Alla naturale scadenza della società iI valore di liquidazione delle azioni
dei soci privati è.deteuninato dagli amministratori, ,*otito il parere del
collegio sindacale e dell'organo incaricato della Revisione iegale dei
conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società ; t*r;
conto anche dei risultati dei singoli esèrcizi comrnerciali in Torino relati-
vi agli ultimi cinque anni.

ARTICOLO 32 _ SCIOGLIMENTO E LIQIITDAZIONE
La societa 

_si 
scioglie 

_per le cause previste dalla Ielge owero per deli-
berazione dell'assemblea straordinaria.
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Iu tutti i casi di soioglimento, I'organo arnministrativo deve eseguire gli
adempime,nti pubblicitari nei termini di legge.
L'assemblea staordiflariq se del caso, oonvocata dall'organo ammini-
shativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il nr:mero, le lego-
le di funzionamento del collegio dei liquidatori, sepiù di uno, anche con

lin-vio al firnzionaurento dell'organo amtninisfisfivo in quanto compati-
bile, a ohi spetta la rappresentanza della società, i criteri nforuadei quati
deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori,
il compenso.

ARTICOLO 33 - T'ORO COMPETENTE
Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ARTICOLO 34 . RIFERIMENTO AL CODICE .

Pel tutto quanto non previsto dal presente stduto si richiamano le diqpo-
sizioni contenute nel Codice Civile e nelle atte leggi in materia.
All'originale fi rrrati:
Susanna Fucini
Dottor Giuseppe Molino Notaio
Copia conforme all'originale contenuta in Sgr fogli, debitamente
fumati, rilasciata da me Dottor Giuseppe Molino Notaio in piossasco.
Ad uso coNs€^lrrì-o §A{,rA t/F668
Torino, 2à brC-E.l*tB AA 2P'h
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