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Numero: 1169/AV3 

Data: 24/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1169/AV3 DEL 24/09/2018  

      

Oggetto: FALLIMENTO “FARMACIA MONTEPEGLIA DI MASSIMO MICCINI SNC” 

DEL COMUNE DI RECANATI – TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’SOCIETA’ LINFA 

S.R.L. DI CO.FI.MO. S.P.A. C.F/P.IVA 10036670965 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

 

1. di prendere atto dell’Atto di cessione di azienda posto in essere in ambito di procedura 

fallimentare tramite scrittura privata a firma del Notaio Prof. Enrico Damiani, repertorio n. 

40323 e raccolta n. 19139, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 28/08/2018 n. 7342 serie 

IT, con cui il Fallimento “Farmacia Monte Peglia di Massimo Miccini s.n.c.” cede e trasferisce 

la piena proprietà dell’Azienda Farmacia corrente in Recanati piazza Leopardi n. 6 nonché il 

diritto di esercizio di farmacia alla società LINFA s.r.l. C.F./P.IVA 10036670965; 

2. di riconoscere la titolarità della “Farmacia Monte Peglia di Massimo Miccini Snc”, sita in 

Recanati Piazza Leopardi n. 6,  alla società Linfa s.rl., con sede legale in Segrate (MI) via 

Lambretta n. 2 avente P.IVA/C.F.10036670965, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio da intendersi integralmente trascritte; 

3. di prendere atto che la nuova ragione sociale della Farmacia sita in Recanati piazza Leopardi n. 6 

è Linfa Srl, con denominazione Farmacie Linfa, P.iva e C.F. 10036670965; 

4. di autorizzare la nomina a direttore della farmacia Linfa Srl, sita nel Comune di Recanati in 

piazza Leopardi n.6, del dott. Giovanni Stizza, in possesso dei requisiti previsti dall’attuale 

normativa; 

5. di prevedere che i trasferimento di titolarità abbia decorrenza dal 26 settembre 2018; 

6. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa; 
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7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda a comunicare il presente 

atto, per il seguito di competenza :  

• al Sindaco del Comune di Recanati;  

• al Legale Rappresentante di Linfa Srl; 

• Al Direttore della Farmacia Linfa Srl; 

• al Servizio Sanità della Regione Marche,  

• all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m..; 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

          Dr. Alessandro Maccioni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente 

determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente della Contabilità e Bilancio  

          Sig. Paolo Gubbinelli                            Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

la presente determina consta di n. 6  pagine. Non sono presenti allegati.                                  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE AREA VASTA 3 
 

 

Normativa  

 
� T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/1934 e s.m.; 

� Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 – legge fallimentare; 

� Legge 475/1968 “Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”; 

� D.P.R n. 1275/71 “Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 475/68 recante norme 

concernenti il Servizio Farmaceutico”; 

� L.R. n. 7/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e  

vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art.32 della Legge n. 833/1978”;  

� L.R. n. 7/82 - art. 25 “norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie”e art. 28 “Vigilanza sulle 

farmacie”; 

� L. 362/91 “Norme di riordino del Settore Farmaceutico” come modificata dalla L. 248/2006: 

� L.R. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

� Legge n. 27 del 24/03/2012 - art.11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, 

accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci 

e altre disposizioni in materia sanitaria”; 

� L.R. n. 4/2015 “Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”; 

� Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”; 

 
 

 

Motivazione 
 

 

Con Determina del Direttore della Zona Territoriale 8 n.35 del 27 febbraio 2007 è stata trasferita la 

titolarità della farmacia “Poeti Mario” del Comune di Recanati alla società “Farmacia Monte Peglia di 

Massimo Miccini snc”; 

 

Con Determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 1005 del 02/08/2018 si è preso atto della sentenza del 

Tribunale di Macerata n. 31/2017 R.G. Fall. N. 30/2017 del 14/06/2017 con cui veniva dichiarato il 

fallimento della farmacia Monte Peglia di Massimo Miccini snc con sede legale in Recanati Piazza 

Leopardi n. 6 (C.F./P.IVA 01617090434) nonché dei soci Massimo e Michele Miccini disponendo 

l’esercizio provvisorio dell’impresa; 

 

Con Provvedimento del 6 agosto 2018 il Giudice delegato alla procedura di Fallimento n. 30/2017, 

Dott.ssa Tiziana Tinessa, ha autorizzato la stipula dell’atto di trasferimento di titolarità della farmacia 

Monte Peglia; 
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Con atto a rogito del Prof. Enrico Damiani, Notaio in Civitanova Marche, repertorio n. 40323 e raccolta 

n. 19139, registrato all’Agenzia delle Entrate di Macerata il 28/08/2018 al n. 7342 serie IT, acquisito 

agli atti dell’Area Vasta 3 con prot. n. 92736 del 05/09/2018, il Fallimento “Farmacia Monte Peglia di 

Massimo Miccini s.n.c.”, nella persona del Curatore Fallimentare Dott. Marco Scattolini, cede e 

trasferisce alla Linfa Srl, che accetta e acquista, la piena proprietà dell’azienda corrente in Recanati 

(MC) Piazza Leopardi 6 nonchè il diritto di esercizio di farmacia; 

 

Con istanza del 27/08/2018, acquisita agli atti dell’Area Vasta 3 con Prot. n. 92736 del 05/09/2018, 

l’Ing. Alessandro Morra, in qualità di legale rappresentante della Linfa Srl con sede legale in Segrate 

(MI) in via Lambretta n.2 – C.F./P.IVA 10036670965, chiede il riconoscimento della titolarità alla Linfa 

Srl della farmacia Monte Peglia del Comune di Recanati ubicata in Piazza Leopardi n. 6; 

 

Preso atto delle dichiarazioni acquisite agli atti dell’Area Vasta 3 con Prot. 92736 del 05/09/2018 con 

cui l’Ing. Morra Alessandro ha attestato: 

1. l’inesistenza di cause di incompatibilità nella gestione societaria ai sensi degli art. 7 e 8 della 

Legge n. 362/1991, come modificati dalla Legge 124/2017 e dell’art. 13 della Legge 475/68 e 

s.m. 

2. che la società Linfa Srl è formata dall’unico socio CO.FI.MO. spa con sede legale in Segrate 

(MI) via Lambretta 2 C.F.e P.IVA 05771470639 e che la stessa è titolare dell’esercizio di non 

più del 20% delle farmacie esistente nel territorio della Regione Marche; 

 

Visto l’atto costitutivo della Linfa srl, rogito Notaio Dott. Pasquale Liotti, repertorio n. 78187 raccolta 

25309 dell’11/09/2017 – acquisito agli atti dell’AV3 con Prot n. 92736 del 05/09/2018, dal quale si 

evince che la società CO.FI.MO. spa, nella persona del Presidente Ing. Alesando Morra, costituisce una 

società a responsabilità limitata con unico socio avente per denominazione Linfa srl; 

 

Visto il verbale rogito Notaio Dott. Pasquale Liotti, repertorio n. 78350 raccolta n. 25431 del 

20/12/2017 con cui viene modificato lo statuto della Linfa srl.;  

 

Preso atto che la società Linfa Srl, partecipata dalla società CO.FI.MO. spa, è titolare di altre sedi 

farmaceutiche sul territorio nazionale, come da documentazione agli atti del Servizio Farmaceutico 

Terr.le AV3; 

 

Considerata la nota, acquista agli atti dell’Area Vasta 3 Prot. n. 92736 del 05/09/2018, con cui il legale 

rappresentante Ing. Alessndro Morra ha dichiarato che la società Linfa srl è titolare dell’esercizio di non 

più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della Regione Marche; 

 

Considerato che il Dott. Giovanni Stizza, nato a Macerata il 29/08/1967 e residente in Monte San Giusto 

(MC) in via Madonna Concezione 15, con laurea in Farmacia conseguita presso l’Università di 

Camerino in data 16/06/1995: 

1. è in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale di farmacista conseguita presso 

l’Università degli Studi di Camerino (MC) in data aprile 1995; 

2. è in possesso del requisito di idoneità alla titolarità di farmacia previsto dall’art. 6 L. 892/1984 e 

s.m. 
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Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese agli atti e acquisite dall’Area Vasta 3 con Prot. n. 92736 

del 05/9/2018, con cui il dott. Giovanni Stizza ha attestato: 

1. l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di aui all’art. 10 della legge 31 maggio 

1965 n. 575; 

2. l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 

 

Considerato che il Dott. Giovanni Stizza risulta in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla vigente 

normativa in materia per l’esercizio della professione di farmacista e non incorre nelle condizioni di 

incompatibilità previste dall’art. 13 della Legge 475/1968 e artt. 7 e 8 legge 362/1991. 

Per tutto quanto sopra esposto, visto l’esito positivo dell’ispezione eseguita ai sensi dell’art. 111 

T.U.L.S., non ravvisandosi elementi ostativi all’accoglimento della richiesta si   

 
 

 

PROPONE 

 

 
1. di prendere atto dell’Atto di cessione di azienda posto in essere in ambito di procedura 

fallimentare tramite scrittura privata a firma del Notaio Prof. Enrico Damiani, repertorio n. 

40323 e raccolta n. 19139, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 28/08/2018 n. 7342 serie 

IT, con cui il Fallimento “Farmacia Monte Peglia di Massimo Miccini s.n.c.” cede e trasferisce 

la piena proprietà dell’Azienda Farmacia corrente in Recanati piazza Leopardi n. 6 nonché il 

diritto di esercizio di farmacia alla società LINFA s.r.l. C.F./P.IVA 10036670965; 

2. di riconoscere la titolarità della “Farmacia Monte Peglia di Massimo Miccini Snc”, sita in 

Recanati Piazza Leopardi n. 6,  alla società Linfa s.rl., con sede legale in Segrate (MI) via 

Lambretta n. 2 avente P.IVA/C.F.10036670965, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio da intendersi integralmente trascritte; 

3. di prendere atto che la nuova ragione sociale della Farmacia sita in Recanati piazza Leopardi n. 6 

è LINFA Srl, con denominazione Farmacie Linfa, P.iva e C.F. 10036670965; 

4. di autorizzare la nomina a direttore della farmacia Linfa Srl, sita nel Comune di Recanati in 

piazza Leopardi n.6, del dott. Giovanni Stizza, in possesso dei requisiti previsti dall’attuale 

normativa; 

5. di prevedere che i trasferimento di titolarità abbia decorrenza dal 26 settembre 2018; 

6. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa; 

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda a comunicare il presente 

atto, per il seguito di competenza :  

• al Sindaco del Comune di Recanati;  

• al Legale Rappresentante di Linfa Srl; 

• Al Direttore della Farmacia Linfa Srl; 

• al Servizio Sanità della Regione Marche,  

• all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata; 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
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10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m..; 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Giulia Maria Marino 

 

 

 

 

 

Il dirigente della U.O.C. 

Direzione Amministrativa Territoriale 

Dott. Alberto Carelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


