
Rep. n.20 Racc. n.9
COST]TUZTONE DI SOCIET.A' COOPERÀTIVA

RTPUBB],ICA TTAII.ANA,
L'anno duemiÌanove/ iI giorno sedici def mese di gennaio in
Mestre nel mio studio.
Avanli a me dottoLessa Francesca Cirillo, Notalo in Meslre/
con studio ln Plazza Fer!.etto n.36, iscritLa al Collegio No-
t.arile di Venezia,

sono presenti i signori:
- GAZzof,A Mauro / nato a Asolo (TV) i1 giorno 28 nagqlo 1980,
residente a San Zenone Deg.Li Ezzelini (TV) . Via cuqlielmo
Marconi n. 36/4, codice fiscale cZZ MRA. 80E28 A4715;
- PA,SîRO Loredana, nata a Asolo (TV) r1 qrar^a 24 novemlcre
1978, residente a San Zenone Degli Ezze.lini (TV) , Via dei Ma-
si n. 31/1, codice fiscale PST LDN 18564 A4'1IE;
- tÌ,lANA Elísa, nata a Monlebelfuna (îV) il giorno 31 agoslo
1980, residente a Montebe.Lfuna (TV) . Via Castellana n. 171,/A,
codice fiscafe MNU LSE 80M71 F443N;

- TORRESAN E1isa, nata a Crespano del crappa (TV) iÌ giorno
28 maqgia 1974, residente a Cavaso del Tomba (TV) . Via Baslia
n. 8, codice fiscale TRR LSE -74868 D75'7Q;

- DE BROI Veîa. nata a Valdobbiadene (TV) il giorno 28 marza
1983, residente a Vidor (TV) , Via Rive n. 42, cadice fiscale
DBR VRE 83C68 L565O;

- !'À,BBI.AN.Arlna/ nata a Crespano de.l crappa (TV) il glorno 28
aprife 19f1, residente a Borso del Grappa (TV) / Via I. cirar-
di n. 2, codice fiscale FBB NNA 71D68 D157S;
i costituiti, cittadini italian.i del1a cui identità persona.Le
1o notaio sono certa,

convengono e stipulano quanto segue:
A.r!.1 DenoDinazione

È istituita la sKrRrKu. socrETÀ,' coopEFÀ.Trvl socral-E oNrusn.
Art.2 Soci-

Sono soci co.Ioro che possiedono i requisili indicati alla
clausofa n.4 deIIo statuto,
Con riferimento alÌa procedura di ammissione, si applicano 1e
pnevisioni di cui alla clausofa n.4.1 delfo slatuto.

A-rt . 3 Sede
La Società è ubicata nel territorio del Comune di Crocetta
de.l Montello (TV) ; ai f.ini deLL'.iscrizione nef Registro delfe
lmprese si specifica che I'indi:rizzo è ín via dei Martiri
n,85/A. L'Organo Amminislrativo può islituire e sopprimere,
ovunque/ unrtà locaÌi operative o trasferire la sede nelltam-
bito de1 territorlo de1 Comune su indicato. Spetta/ invece,
ai socl decidere l'istituzione o 1a soppressione di sedi se-
condarie o iÌ trasferlmento di que11a princlpafe in un Comune

diverso da quello indicato in questo atto costitutlvo.
Art.4 Durata

La Società è islituila fino al 31 dicembre 2030. La sua dura-
la porra essere proroqata, anche più vo]te, previa dellbera
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de.L1'asseÍÌlf,Lea siraordinaria dei socl, fatto salvo i1 dirltt
di recesso di queÌli che non concorrano ad assumerla.

A-rt. 5 Capitale
1l cap.itale sociaLe si articofa in un numero ifliioitalo e va

può essere inferrore ad euro 50,00 (cinquanta) . I comparent
d-ichiarano di soltoscrivere e velsare ne1le casse sociaÌi f
seguenti quote:
- Gazzola Mauro una quota pari a euro 50,00 (cinquanta);
- Pastro Loredana una guota pari a euro 50/00 (cinquanta);
- Umana Elisa una quola pari a euro 50,00 (cinquanta);
- Torresan EÌisa una quota pari a euro 50,00 (cinquanta);
- De Broi Vera una quota pari a euro 50,00 (cinquanta);

riabile di quote. 1l valore nominale di ciascuna di esse n

- Fabbian Anna una quota pari a euro 50,00 (cinquanla);

La Cooperativa è aconfessionale e apartlt.ica; ha lo scopo

quote saranno- assegnate ai nuovi soci in proporzione alÌ
parÈe di capiLaÌe sotloscritta e per un valore non superior
a que.Llo del conferlmento.

A-rt . 6 Oggetto
La Società ha quaLe scopo La realizzaz:.oILe degli obiettiv
indicati dalla c.lausola n.3, dello staluto ed, ln particolar

il radicamento sul territorio, la collaborazione con Ent
Pubblici per 1e loro competenze e con soqgetti prlvati si
organizzali che singolar:mente, 1a mutualità, 1a piccoÌa dl
mensione, fa democraticità, la trasversaLità/ 1a partectpa
zione, 1a correspons abi 1ità e la trasparenza.

la Società considera pr-ioritari: la central-ità delfa persona,

perseguire l'interesse generale della comunítà a1la promozio
ne dei fondarnentali dlritti del cittadino; considera priori
tari, o.Llre ai diritti già citati, le pari opportunità e l
valorizzazione della mult iculturali t à .

La Cooperativa ha inoltre 10 scopo di procurare ar soci con
tinuità di occupazione lavorat.iva e di contribui.re al níglio
ramento deÌle loro condizion-i sociali, economiche, professio
nali, favorendo 1'espressione e la crescita professionafe
personale, tramite 1'esercizio in forma associata delL'impre
sa sociale.
Per il ragqiunqimento di tale scopo i soci instaurano con 1

Cooperativa, oltre al rapporto associat.ivo, un ulteraore ra
porto mutualistico di lavoro.
La Società Cooperativa intende realizzate i propri scopi s

claLi, anche in collaborazione e convenzione con Enti pubbli
ci e pr.ivati, attraverso Ia gesl-ione di servizi socio san.ita
ri ed educalivi, ai sensi dell'art. 1 .Iettera a) della Legg
387/I99I, tra cur in particolare:

comunità diurne, comunità terapeutiche, centri diurni, socia
1i e di accoglienza ed ogni altro servizio di pubblica utifi

- la gestione di strutture residenziali, comuniià afloggio,

- .La qestione di mense bai. Dalronat i aor.itìrrismi, cent ri



socraLl e fibrerie;
- il coor-dinamento di
gruppi fami l iari;

famiglie affidatarie e gestione di

- attavità e servizi rivolti alla riabifilazrone, centri
diurni e resrdenziall di accogfienza e socaalizzazione e al-
tre strutture di carattere animativo e finalizzate al miglio-
ramento della qualità defla vita, nonché altre iniziative per
il tempo liber:o, 1a cultura. i] turismo sociale;
- la gestione ed animazione di pensionati soclali, oste.Ll.i,
centri di anlmazione estivi, centri per soggiorn.i di vacanze;
- la gestione di asili nido, micronidi a caratlere famillare
e scuole mat eune;
- attività o servrzi di assistenza domicifiare;
* attività di assistenza/ anche di tipo ínfermieristico e sa-
nitario, a caratlere domiciliare, oppure realizzata enlTa
centri di servrzio appositamente allestiti, o messi a dispo-
sizione da Enti Pubblici o PrivaLi;
- servizi ed .interventi terr.itoriali rivoÌti alla famlg.Lia o
al singolo;
- centri educativi occupazionali diurni;
- gestione ed animazione di cent:ri sociafi;
- attività dl formazione/ consulenza e pr:ogramma z ione;
- servizi culturali, corsi e/o lezion.i di formazione cu.Ltura-
le, sociale, professionale, inerenti agli scopi deÌ.La Coope-
rativa;
- attività che vo.Lqono a promuovere 1a professionalità del
socio cooperatore attraverso eorsi di formazione o spec.ializ-
zazione sia teorica che pratica;
- attività di documentazione, studio e ricerca inerenti agli
scopi sociaLi (in quanto osse.rvatorio privilegialo de.L terri-
torio ) ;

- costituzione di centri sludi che operano in collaborazione
con istituzioni, Enti Pubblici o Privati;
- attività di animazione territoriale di strada e anrmazione
di comunità;
- attiv.ità di sensibilizzazione e animazione de1Ìa comunità
locale/ al fine di renderfa più consapevole e disponibite
gl.L'attenzione ed a.lI'accoglienza della persona in stato di
bisoqno;
- attiv.ità di sosteqno sco.lastico e di animazione all'interno
e aL.L / esterno deÌ1a scuof a;
- percors.i di consufenza e supporto a progettl di prevenzione
con gruppi. associazioni, enti o picco.le comunità;
- servizi cuLturali, percorsi formativi e parlecipativi, cor-
sr e lezioní d.i formazione culturale, socia.Le/ professionale
.inerentl agll scopi sociaLi e rivolti ai soci siessi e a

fruitori esterni;
- analisi territoriafe;
- gestione di agenzie raqazzi, centri agqregativi, Ìudoteche/
interventi educativi-ricreativi rivolti a bambini, raqazzi e



aduÌii;
- promozione e supporto all'autoimprendiiorialità;
- coordinamento di condomini solidati.
La Cooperativa/ per i.L raggiungimento del.l'oggetto ,sociale,
può compiere tutte 1e operazioni commerc.iali, industrialì
iÍÌÍÌobiliari nonchè tuttl gti att.r o negozl giuridici necessa
rl o utifi afla realizzazione degli scopi sociali. La Soc.iet
può emettere strumenti flnanziar.i e assLtmere partecipazi
ln a-Lt-re amprese a scopo di stabile investimento e non
collocamento sul mercato/ può compier:e, in vla non prevalent
e de1 tutto accessoria e strumentale e comunque con espress
esc.Lus.ione di qualsiasl attività svolta nei confronli de
pubbfico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fi
deiussloni, avaÌ1i, cauzioni e garanzie, anche a favore
ter:zi, partecipare a pubblici appaltl e assulnere commesse pe
conto terzi,
La Società può costituire fondi per lo sviluppo tecnotogico
per 1a ri s trut.tura z ione o per il potenziamento az.iendale,
nonché adottare procedure di proqranrnazione pluriennale fina
I)-zzal:e a1Ìo sviluppo o a.Ll ' ammodernamento aziendafe, ai sen
s.i del.La Legge 31 gennaio 7992 n. 59 ed eventuali norme modi
licative ed integrative.
La Cooperatlva può effettuare, esclusivamenLe per if conse
guimento dell'oggetto sociaLe, la raccolta del rlsparmi
p:resso i sofi soci conformemente a quanto previsto da1]'art.
11 D. Lgs. n. 385/93 {"Testo Unico del.Le leggi in nateri
bancaria e creditizía"), dalle relative disposizioni di at
tuazione e successive modificazioni; Ie modalità dl eserclzi
d.i tale attività saranno dascipflnate da apposito reqolament
interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertant
è vietata alla Cooperaliva l-a raccoLta def risparmio tra
pubblico, se non nei timiti e nelle forme consentite dalt
Iegge.
La Società può aderire a un cruppo Cooperativo Par.itetico a

sensi del disposto delL'art.2545 septies C. C. .

La Società può inoÌtre effettuare 1'emìssione di strument
finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire s

fo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526,
4, Codice civile.
La Società Cooperativa può operare anche con terz.i non s

ai sensi dell'art. 252I del Codice Civile.
Al.t.7 Acquisto di quote ploprie

l,a Società può acquistare quote proprie nef rispetto dei pre
supposti di legge.

A!t.8 olqani socj-al-i
Gli organi della Soeietà sono lrAssemb.Lea dei soci, .iI Consi
glio di ,A]flroini s t ra zione e/ nei casi indicati daIIa legge, i
Collegio Sindacafe ed/ eventualmenie, l/incaricato del con
troffo contabile.

A-rt. 9 Consiqlio di Anìminis trazione



IÌ Consigfao dr A,'runinistrazione è composto da un numero di
meniori che var.ia da un minlmo di tre a un mass.imo dr undici.
11 primo Coisrglio è ist.ituiio .in quesia sede ed è forÍÌato da
tre componenti .

Tnvest,L dell'-ncarico sor o ' srgnorj :

- Gazzala Mauro Presidente;
- Fabbian Anna Consigliere;
- De Broi Vera Conslqliere.
Tutti gli ar(Ìlninistratori dichiarano di acceitare .La carica e

di non versare in alcuna delLe condizioni di ineleggibilità
stabilite dalfa legge.
Gfi amminlstratori non hanno diritto a retribuzione/ safvo
che non Ìo delrberi 1'Assemblea, la qua.Le può stabilire anche
che ad essi vengano concessi geitoni di presenza.
A1 ConsigÌio di Arùnlni slra zione sono attribuitr i poteri di
gestione ordlnaria e straordlnaria.
Al Presidente spetta .la rappresentanza delLa Società Coopera-
iiva davanti a qualsiasl autorità giudiziaria ed aÍuninistra-
tiva, nonché nei confronti dei terzi e la firma sociaÌe.

.A-rt. 10 Convocazionè de11' asseebl-èa
L'assemlf,lea dei soci è convocata, in via ordlnaria ed in via
straordinaria. in base aLIe modalilà e nei tempi indicati
dalfa clausola n.B de.Llo Statuto,

A-rt. 11 Co11e9j-o sj-ndacal.e
I1 cofleqio Sindacale quaLora sia richiesto daÌfa legge o

efetto dalf'Assemblea è costituito da cinque membri di cul
tre effettívi e due suppÌenti.
A.L verificarsi dei presupposti di legge, aI Collegio sinda-
cale spetta anche il controlfo contabiLe.

A.rt.12 Esercizi sociali
L'esercizio socia.le dura da11' 1 geanaio a1 31 dicembre di
ogni anno.
11 primo si chiude iI 31 dicenbre 2009.

-Art.13 Ripartizíoni degli utili e dèj- ristorni
I criteri di ripariizione dl utili e ristorni sono fissati
dalla clausola n. f deflo Staiuto.

Art.14 Recessor esclusione e dècèsso dè1 socio
fL recesso, 1'escÌusione ed il decesso def socio cooperatore
sono espressamente reqofati daÌfa clauso.La n,5 de.LÌo Statuto/
cosi come 1e modalità di liquidazione delLa quota di parteci-
pazione.

Art.15 Statuto
La Società viene costituita neffa piena osservanza delle nor-
me di questo atto e di quelfe co4tempÌate dalÌo Statuto che/
stiÌato sotto la dir:ezrone ed iL controllo di legalità di ne

notaio, prevaa fettura datane ai comparenti, si a-L.Leqa af
presente atlo sotto 1a let.lera "A", a formarne parte inie-
grante e sostanziale.
Nello Statuto sono fissate le reqo.Le di ammissione dei soci
cooDeratori, deÌ recesso, dell'esc.Lusione e della morte dl



questi, nonché que11e reLatlve a.L funzlonamento defl,ente,
de1.1e assenbÌee, degÌi ol:gani amm.ini s trat.ivi e di control.Lo,
ed a l1o s cioqli.nento .

Art.16 Spèsè
Le spese da costituzione della Società am,,nontano approssima
tivamente ad euro 400/00 (quattrocento) e sono poste a caric
della Società stessa.

A!t. 17 Norme applicabi].j-
Per quanto non previslo dal presente atto e dalf,aflegat
Statuto, si appficano a.Ila Cooperativa le norme deÌ Codi
Civile e quelte delle vigentl leggi speciali.
Richlesto io notaio ricevo quest'atto deÌ qua1e, unitament
a1l'allegato, ho dato .Iettura ai costituiti che lo appt:ovano,
Scrltto in parte a macchina da persona di mia fiducia sott
mia direzione e in parte di mio pugno, consta di tre fog.Ii
cui occupa undicl lntere facciate e la dodicesima sin qui
viene sottosc-ritto alle ore undici e minuti trentacinque,
Firmato: Loredana Pas tro
F-irmato: Mauro Gazzola
Flrmato: Umana Ells a
Firmato: Elisa Torresan
Firmato: De Brol Vera
Firmato: Anna Fabbian
Firmato: Francesca Cirillo (L.S. )
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ST.AÎUTO
AÌt, 1 - Denooi-nazione - sede - durata
E' costituiia su fondamentaÌi ideaÌi di giustizia, libertà e

uguaglianza anche ai sensi del.La Legge I novembre 1991 n.
381, la Cooperativa Sociale denominata .KIRIKU/ SOCIETA/ COO-
PER.ATIVA, SOCIAIE ONIUS''.
La Società ha sede ne.L Comune di Crocetta del Montetlo (TV) .

L'Orqiano è,runin.i strat lvo ha facoltà di istituire uffici, fi-
1ia]i, succursali e dipendenze in lutto iI territorio nazio-
naÌe ed allrestero ovvero di trasferire la sede soci,afe
nefl'ambito del Comune sopra rndicato,
Compete ai soci la decisione del trasferimento defla sede rn
un Comune diverso e I'istituzione, la modificazione e sop-
pressione di sedi secondarae.
La durata della Socletà è fissala fino aL 31 dicerÌlcre 2030 e

polrà essere prorogata, anche piìr volte, previa delibera
dell'assemblea slraot:dina.ria dei soci, falto salvo il diritto
dr recesso di que1li che non concorrano ad assumerÌa.
A-rt. 2 Disciplína applicabile
Ne.L1a Cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibi-
li, .Le norme sul1a società a responsablÌità limitata. euafora
1a Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti
dall'art. 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche,
rlguardo i] numero der soci cooperatori o f, aÍùnontare
de.L.L/ attivo dello stato patrlmoniale, .L, assemblea dei soci
dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente
Statuto alla normatlva in tema d.i società per azioni, in
quanto compalibi Ie .

La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli aÍministra-
lori nefl'apposito aLbo previsto dall, art. 2512 deÌ Codiee
Civile presso il quaÌe verlranno depositati annualmente i bi-
lanci di esercizio.
A!t.3-Scopoèoggètto
La Società è retta e dìsclplanata secondo i1 principio de11a
mutualità e non persegue fini di specufazlone privata,
Conlormemente al.Lrart.l della legge 381/1991, non ha scopo di
lucro e si propone dr perseguíre I'interesse generale della
comunità alla promozione umana e alf inlegrazione sociale dei
clltadini.
l,a Cooperatrva si ispira a principi di solidarietà, condivi-
sione e coÌlaborazione nel rispetto del territorio.
fn parLicolare fa Socieià considera prioritari: Ìa centra.Lità
del.La persona, iL radicamento su.1 territorio, la collabora-
zione con Enti Pubblicl per ]e loro competenze e con sogqetti
pr:ivati sia organizzati che sinqolarmente, la mutualrtà, la
piccola dimensione, Ìa democraticità, la trasversafità, Ìa
partecipazione, la corre spons abili t à e Ìa lrasparenza.
La Cooperativa è aconfessionale e apar.titica; ha -Lo scopo di
perseguire l'anteresse generale della comunità a1la promozio-
ne dei fondaneniali diritti del cittadino; considera priori-



tari, oLtre ai diriiti g:Là cltali, 1e par! opportunità e .L

v alaî I zzazLar\e della multicultura-l-ità.
La Cooperativa ha inoltre 10 scopo di procuiare ai soei con
tinuità di occupazicne lavoratrva e di contribuire al migii
ramento del1e f o::o condazloni sociaLi, economiche? professio
naÌi, lavorendo 1'espressione e Ìa c::esc.iia professionale
personale, iranlie f'esercrzio fn forma associata deìl'lmpre
sa sociaÌe.
Per al raggiungamento di tale scopo i soci instaurano con f
Cooperaliva, o]tre al rapporto associativo, un ulteriore ra
porto mutualistico di lavoro.
La Società Cooperaiava intende reafizzare i proprr scopl s

ciaìi, anche in colÌaborazione e convenzLone con Enti pubbli
ci e privatr, attraverso Ìa gesiione di ser:vizi socio sanita
ri ed educativi, aí sensi dell'art. I Ìettera a) defla Legg
387/1991, tra cui in parircolare:
- la gestione di strutture residenziaÌr, conunità alloggio,

famiglie affidatarie e ge st i one

.1 socrali (in quanlo osservatoric priv-ilegiato del terrl-

comunilà diurne comunità terapeutlche, centri diurni, social
e dr accoglienza ed ogni aftro servizio di pubblica utilità;
- la gestione dr mense, bar, patronatr, agriturismi, centr
socrali e L ibrer i e;
- iÌ coo:rdinamento di
qruppi famigliari;
- attività e servizi rivolii alla riabilitazrone, cenir
diurni e residenzia.Li di accog.L.ienza e sociafizzazione e aI
tre strutture di carattere animativi e finalizzate aL m.lglio
ramento della quaLità della vata, nonché altre iniziat.ive pe

i.L tenpo libero, 1a cultura, i-I turismo sociafe;
- Ia gestione ed animazione di pensionati sociafi, ostelli,
centra d1 animazione es1-ivr, centri per soggiorni di vacanze;
- .La gestione di asili nido, mrcronidi a carattere famigllar
e scuofe matefne;
- attlvilà o servizi di assistenza domici.Liare;
- attività. dl ass.isienzaf anche di tapo inferm.ieristico e sa

naiario, a carattere domrcrliare, oppure reaLizzata entr
centri di servizio appositamente affestitl, o messi a d.isp
srz: o- e oa Fn . - P rbblicr o Pr -. dri;
- servizi eC .interventi territoriafi rr-vo1ti aL.la famagfia
al s ingolo;
- centri educaliví occupazionali diurni;
- geslione ed anlmazrone di centri sociali;
- attiv.rtà di formazione/ consuÌenza e prograÍuna z i one;

- servfzi cuÌturali, corsi e/o Leziotti d1 formazione cultura
Ìe, sociafe, professionaLe, lnet:enti aqLi scopi della coope

rativa;
- attfvità che volgono a promuovere la professlonalità de

socio cooperatore aliraverso corsi di formazione o speciallz
zazione sia teorica che pratica,'
- atEività di documentazaone, st.udio e ricerca inerenta agL



torio);
- la costituzione di cenlr.i studi che operano in collabora-
zione con istituz.ioni, Enii Pubb.Lici o Privatil
- attività di animazione territoriale dl strada e animazione
di comunità;
- attività di sensiblfizzazíane e an.imazione delfa comunità
locale, af fine di render.la piir consapevole e disponibile
all'attenzione ed aÌ1/ accoglienza della persona in stato di
bisogno;
- attività di sostegno scoLastico e d.i animazione a.Ll'interno
e alf'esterno defla s cuoÌ a;
- percorsi di consulenza e supporto a progetti di prevenzlone
con qruppi. associazioni, entí o piccole comunità;
- servizi cuÌturali/ percorsi fo-rmativi e partecipativi/ cor-
si e lezioni di formazlone cultura.Ie, sociale/ professionafe
inerenti agli scopi sociali e rivolt.i ai soci stess.i e a
fruitori e s terni;
- analisi territoriale;
- .La gestione di aqenzie raqazzit centri aggregativi, Iudote-
che, interventi educat ivi -ri creat ivi r.ivolti a bambini/ ra-
qazzí e adul t i;
- promozione e supporto al.l' autoimprenditoriatità;
- coordinamento di condomini solidali.
La Cooperatrva, per il raggiungimento deÌl'oggelto socialer
può compiere tutte le operazioni conimerciali / industriati e

immobiliari nonchè tutti gli atti o negoz.i giuridici necessa-
ri o utiÌi alla reaLizzazione degll scopi sociali. La Società
può emettere strumenti finanziari e assumere partecipazioni
in altre imprese a scopo di stabiÌe investimento e non di
collocamento sul mercato/ può compiere, in via non prevalente
e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa
esclusione di qualslasi attività svolta nei confronti del
pubblico. operaz.ioni finanziarie e mobiliari, concedere fi-
cieiussioni, avalli, cauzioni e garanzie/ anche a favore di
terzi, partecipare a pubblici appalti e assumere conmesse per
conto terzi,
La Società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o

per la ri struttura z i one o per iI potenziamento aziendale,
nonché adottare procedure di progranmazione pluriennale fina-
LLzzaLe allo sviluppo o aI1' aÍmodernamento aziendale/ ai sen-
si della Leqge 31 gennaio 1992 rr. 59 ed eventuali norme modi-
ficative ed integrative.
La Cooperativa può effettuareT esclusivamente per if conse-
guimenio defl'oggetto sociale, la raccoÌla def risparmio
presso i soli soc-i conformemente a quanto previsto dall'art.
11 D. Lgs. n. 385/93 {"Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia"), dalle re.Lative disposizioni di at-
tuazione e successive modificazioni; 1e modalità di esercizio
di tale attività saranno discipÌinaie da apposito reqolamento
interno approvato dalf'Assenbfea ordinaria dei soci. Pertanto



è v.retata a.L1a Coope::ativa la -raccolta del risparmio tra r
pubblico, se non nei .Limiri e neÌLe folne consentite dalÌ
legqe.
l-a Socieià può aderire a un Gruppo Cooper:ativo Pariteiicc a

sensi deÌ disposto dell'art.2545 sepi.res c.c.
La Società puÒ rnoltre effe!iuare .L'enrssione di slrunent
frnanzrari pr:rvi di di:ritti amin-i:ristrazione da offrire solo
lnvesiitori qualiíicati ai sensi delÌ'art. 2526, cor.na 4, Co

dice Civile.
La Società Cooper.a-Liva pr]ò operare anche con ierzi non soc
ar sensí deÌl'art. 252I deL codrce civale.
Art.4-lSoci
Il numero dea soci è allimitai,o: ncn può essere inferlore a

numero stabifito da.l.L a Ìegge.
Possono essere soci tutte fe persone fisiche che, non avend
interessi contrastanti con quell.i della Cooperativa, intendo
no per:segtuire gLi scopr socíali,
Possono essere soci anche persone gaurldiche pubbliche o pri
vate nei cui statutí sia previsio il finanziamento e 1o svi
luppo della attività delle coope.rative soc.iafi.
Non possono in ogni caso divenire socf quanti esercitano

- l'impeqnc ad osservar.e io Statuto e i regoÌamenti interni

proprio rmprese che per dimensioni, ilpo.Lcgia e dislocazion
sul ter:ritor:io dell ' attivatà, siano ideniiche o affini
quelLe esercitate dalla Cooperativa cosi da poter.si porre
concorrenza o -in posizione di conflitto con essa.
,L soci s- d-sL-nguono '' :

Soci cooperatori: che per 1a ioro capacità effettiva di lavo
ro, atiitudine e specializzazione possono partec-ipare diret
lamente ai lavori della Cooperativa e svolgere Ia loro atti
vità .Lavorativa per il raggiungimento degÌi scopi sociali ri
cevendo un compenso di quaLsias.i natura od entiia;
Soci volontari: coforo che pr:estano fa loro attività gratui
tamenle, esclusivamente per fini di solidarietà e second
quanto previsio daLl'a:rt. 2 de.Lla Legge I novencre 1991, nu

mero 381. lL lor:o nuqero non può superare la netà del numer

eomplessivo dei soc.i.
Soci sovventori: coloro che partecapano a prograÍúri pe;r l
svlluppo tecnofogico o per la ristrutturazione o per iÌ p

tenziamento azrendaÌe; 1a Ìcro partecipazione è comunque

termine e legata a1.Ia durata del proqraF.'na previsl,o; potrann
essere nuovamente riarùnessi alL'avvio di un nuovo programma.

ogni socio è iscritto rn una apposita sezícne del libro de

soci in base al Ì ' appartenenz a a c-iascuna della categorie rn
dicate.
4.1 Donanda di aroroissionè: Chl ne abbia i requisiti potra es

sere anmesso a socio presentando a1 ConsigÌ1o dl -Lruninistl:a
zione dornanda scritta, specifrcando:
- cognoEr-e, none, Ìuoqo e daia da nascita, donicilio e numer

di codrce f i s cale;



le delrberazioni legaÌmente adottate dagli organi soc.iali;
- i motivi della richiesta e la categoria deí soci a cui in-
tende essere is critto;
- -L aLf-vÌLa svoLta, ta condizjore proíesslonale ed evenE-al j
speclfiche eonpetenze possedute;
- 1/amontare delÌa quota che intende sottoscrivere che non
dovrà essere inferiore a € 50 (cinquanta) né superiore aL Ii-
m.ite massimo di legqe;
- la dichiarazione di cenoscere ed accettare integralmente il
presente statuto e di attenersi alle deliberazioni Ìegalmente
adottate dagli organi soeiaÌi;
- ogni altra documentazione che if Consiglio di A,rlrnÌinistra-
zione ritenesse utile in relazione a particolari esigenze.
Se la richiesta è fatta da socielà o persona giuridica la do-
manda deve contenere 1e sequenti indicazioni/ oftre a quanto
previslo nei precedenti punti escluso il primo:
- .la denominazione o rag.ione socia_Le, Ìa forma giurídica, la
sede e I'attività che ne forma 1'oggettoi
- 1a defiberazione deI1'orqano sociafe che ha autori zzalo La
domanda;

- 1a quaLítà della persona che sottoscrive la domanda ed il
nominativo de.Lf a persona delegata a rappresentarla nei rap-
portí con la Cooperat.iva.
AÌ1a domanda deve essere unita copia deÌl,atto costitutivo,
deflo statuto e delle deliberazioni dell'organo soc.iale di
cuí ai punti precedenti.
IL Consiqlio di Ammini stra zione, accertata l, esistenza dei
requlsit.i, deflbera sulLa domanda secondo criteri non d.iscri-
minatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l,attività
svolta e lo comunica allrinteressato, La defiberazione di am-
missione deve essere annotata/ a cu-ra degfi A,]ILnini stratori,
sul libro dei s oci
In caso dl rigetto defla domanda di ammissione si appfica
quanto previsto dai comml tre e quatt.ro deII'art. 2528 c.c.
l-a delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata
ne1 libro dei soci dopo che da parte def nuovo aflÌmesso siano
stati effettuati i versamenti dí cul a1 presente articolo,
Non adempiendo a ta.le obbligo entro un mese daÌla comunica-
zione defla deliberazione de1 Consigfio di Amlj_nistrazione
relativa aIl'accettazione delfa domanda, questa si intenderà
come non avvenuta.
cli Amministratot:i nella refazione a.L bilancio itlustrano 1e
ragioni de1le determinazioni assunte con riquardo atl'anmis-
sione dei nuovi soci.
4.2 A.lienaziolte dèlle quote: Le quote dei soci non possono
essere cedute con effel-lo verso .la Società se la cessione non
è autorizzata dalf 'O:rgano A,rl,'ninistrativo. I1 soclo che inten-
de trasferire .La propria quota deve darne comunicazione agÌi
amministratori con lettera raccomandata. t1 provvedimento che
concede o nega 1'autorizzazione deve essere conunicato aÌ so-



praa partecipazione e la Socfetà deve iscrivere neÌ Libro de
soci 1'acquirente che abbra 1 requisiti p:revistl per dtvenfr
socro. If prowedrmento che nega al socio 1'autorrzzazion
deve essere motivato. Contro iI daniego if socio entro ses
santa giorni daÌ ricevímento della comunacazione puo proporr
opposiz-one .f Tr-b-na.Le,' 'l ru--o é' sens- e per g - erteLL
delÌ'art. 2530 del codice clvife,
4.3 Diritti e obblighi dei soci: Ferai restando gli altri ob
blighi nascenti dalia fegge e dallo statulo, i soci sono te
nut.i :

a) af versamenlo/ con le moda.L.ità e nei lermini flssat
dall'Organo A,riunrni st-rat ivo del caprtale sottoscrillo;
b) afl'osservanza dello Statuto, dei regolament.i interni
delle deliberaz.ioni adcttate dai soci e/o dagli organi socia
li -

Per tutti i rapporci con fa Cooperativa 1l domicilío dei soc
è quello risultante daÌ Ìibro soci, saLvo quanto stabilrt
dal1'art.B del presente statuto. La var.iazione del domicili
de.L socio ha effetto dopo 30 g.iorni daffa ricezione della r.e

lativa comunacazione da effettuarsi con lettera alLa Coopera
tiva.
l soci possono esaminare il libro dei soci e il libro dell
adunanze e delle deliberazionr de11'assemblea ed ottenern
estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo def numero complessivo dei soci I
richieda, gli stessr hanno inoLtre diritto ad esaminare r

cio entro sessanta gíorni daÌ ric"vlnento della richiesta
Decorso la.le term.ine/ i1 socio è fibero dl trasferj re l: .r^

libro delIe adunanze e deÌÌe deliberazioni deÌ Consiglao

Ta-Ii diritti non spettano ai soci in mora per la mancala es

I / ammrs sione;
oar'acipère a -agc'unoi

mento deqfi scopi sociali

p.'runinistrazione e il libro defle defiberazloni del Comitat
Esecutìvo, se esisLe, L'esame deve essere svolto altravers
un rappresentanle, eventualmente assistito da un professiona
sta di sua fiducia.

mento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

cuzione dei conferimenli o inadempienti rlspetto alle obbli
gazioni contratte con .La società.
À,.rt. 5 - Perdita de11a qualità di socio
La quafità di socio si perde:
- per recesso, esclusione, decadenza, faffimento o per caus
di morte, se il socro è persona frsica;
- per recesso, escLusione, decadenza, faLlimento, sciogli

5.1 Recesso: Spetta al ConsigLio di F-'nministrazione consta
tare se ricorrono i notivi che, a norma dr legqe e del pre
sente statuto/ Legitl-im1no if recesso.
Oltre che per i casi prevista dalla legge, può recedere i
soc.l0:
* che abbla perduto i requisltr per
- che non si trovi pi,ì in grado di



- il cui rapporto di favoro subordinato, autonomo o di allra
nalura s.ia cessato per qualsiasi motivo,
11 dlritro di recesso è esercitato mediante lette-ra raccoman-
data che deve essere spedita entro quindici gior.ni dalf i-
scrizione neÌ registro deIIe imprese della delibera che lo
fegÌttima, con l'indicazione delle generalità def socio rece-
dente e del domicilio per le comunicazioni inerenti aÌ proce-
dimento. Se i1 fatto che legittima il recesso è diverso da
una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giornl dal-
la sua conoscenza da parte del socio.
fl recesso non può essere esercitato e/ se già esercitato, è

privo dl efficacia, se, entro novanta qiorni/ la Socieià re-
voca la delibera che lo legittima ovvero se è de.Llberalo lo
scioglimento della Società.
Spelta alf'Organo Amministratívo constatare/ entro sessanta
giorni daÌfa comunicazione di recesso, se ricorrano i motivl
che/ a norma della legge e de1 presente statulo, legíttimino
i1 recesso. Se non sussistono i presupposti def recesso,
I'Orqano Amminist-rativo deve darne immediata comunicazione al
socio/ che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne, può proporre opposlzione innanzi il Tribunafe.
If recesso ha effetto per quanto rlguarda il rapporlo sociale
dafla comunicazione de1 provvedimento di accoglimento defla
domanda .

Per i rapporti mutualistici tra socio ord.inario e Società, it
recesso ha effetto con Ia chlusura del.L'esercizio ln corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso cont.rario, con la
chiusura dell'eserciz.io successivo. Tuttavia/ l,Organo Anîi-
nistlativo potrà/ su richiesta delf interessato, far decorre-
re l/effetto del recesso dafla comunicazione del provvedimen-
to di accoglimento deLla domanda.
ll recesso non puÒ essere parziale,
5 . 2 : Esclusione: L' esclusione viene deliberata daÌ1 'Oroano
Artu'ninl s t rativo nei confronli del socio:
- che non sia più in grado di concorre.re af raggiunglmento
degli scopi social.i/ oppure che abbia perduto i requisiti ri-
ch iesL i per I 'anmiss ione,'
- che non adenpia afla propria prestazione mutuafistica con
àilig.trra e, comunque r nel caso di socio lavoratore, qualora
incorra in una delle cause di int.erruzione del rapporto di
lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regoÌa-
mento interno redatto ai sensi delf / art . 6 detla legge
r42 / A7;

- che si renda gravemente inadempiente per .Le obbligazionl
che der.ivano dalfa legge, dallo statuto, dai regolament.i o

che ineriscano il rapporto mutuallstico/ nonché dalle delibe-
re adottate dagli organi sociaÌi;
- che non osservi i.l presente statuto, i regolamenti sociaÌi,
1e delibere adottate dagli organi sociali/ salva la facoltà
deII'Organo AÍnninistrativo di accordare al socio un termine



mina anche 1a risoluz.ione dei rapportl mutualistica pendenti.

non superroie a 60 glorni per adeguarsr e che, pLevia inttna
zione da parte deÌÌ'organo arùnlnistraiavo/ con terl!,ine di al
neno quindici giornr, non adempia al versamento del vaÌor
delle quote scttoscriite o ai paqanerti di sorune dovute atl
società a qualsiasi titolo;
- che svolga o tenti di svo-Iqere attività in concorrenza co
la Cooperatiya/ o che prestl La proprra opera presso impres
private o pubb.Liche, senza Ì'espliclta autorizzazion
dell'Orqano A.Ìunini sl rat ìvo .

11 socj,o .Lavoratore potrà, rnfine/ essere escluso quando i
rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi r:agrone
causa,
Contro Ia deliberazione di esclusione i.l socio puó proporr
opposizione aÌ Tr.ibuna.le, nel termine df sessania giorni dal
La comunrcazione. Lo scaoglrmento del rapporto sociale deier

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro de
socir da farsi a cura deqli aministratori.
Ai soci esclus.i potrà essere app.Iacata una penafe per i.L sof

5.3 Decadenza: L'Organo Anùninistrativo delibera 1a decadenz
nei confronti dei soci per i quali sia venuto a mancare .L

status connesso alla loro partecipazione affa compagine,
precisamente:
- dei soci lavorarori e di quell.i volonlar.i che hanno cessat.
dí prestare la propria opera a lavore della Cooperativa;
l,e deliberazioni pr.ese in materia di recesso, decadenza e

esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono og
getto.
La comunlcazione e l/opposrzione devono avvenire a mezzo rac
comandata -

I soci recedutr, decaduti od eselusi hanno soltanto i] dirit
to a1 rimborso delle quote di capatale da essi possedute, I
cui liquidazione avrà luogo sulLa base def bilancio di eser
cizio neÌ quale Io sciogfínento deÌ rapporto sociale/ llmita
tamente a.L socro, diventa operatavo/ e comunque in misura ma

sa.lvo .il diritto di riienzione spettante alla Cooperativa fi
no afla concorrenza dr ogni proprio eventuafe credito Ìiquid
e deÌ.La penale deliberata a carico dei soci escfusi/ sarà ef
fettuato entro 180 qiorni dallrappr.ovazione del blLanci

fatto delÌ ' ínadempi enz a che ha dato .Luogo alf'escÌusione,
fermo restando l'obblrgo del risarclmento dei danni naterial
prodotti. La penale sarà determrnata da.lf'Assemblea dei soci,

superiore alLfimpor:to effettivamente versato. ll pagamento,

SteSSO.
5.4 Morte: fn caso di decessc
spetta 1a liquidazione delfa
cui us .

del socio agÌi eredi o legatar
partecipazione sociafe del d

I soc.i receduli, decaduti od esclusi e gli eredi del soci
defunto dovranno richiedere iÌ rimborsc deffe quote possedut

ìsc" ii Lo nód;an e ràcqora daLa, da s edirsi a Dena di de-



cadenza deL dirrtto, entrc e non oltre sei mesi dalla data d1

maiurazione dei refatlvo dirrlto. Le quote per Ìe quali non
sarà stato richiesi,o il rin]lco!so nef termine sudde:to saranno
devoÌute, con defiberazione deÌ Cor'siq-Lro di Amr,inr sira z ione,
al fondo di riserva 1ega.le.
A-rt, 6 - Palrimonio Sociale
I.I patr:imonio delfa Società è così costltuito:
- daÌ capitafe sociafe/ forinato da un numero i.LÌinatato di
quole crascuna de1 valore di € 50 (cirquanta) ;

- dal fondo di riserva legale, costituito dalÌa destinazione
di non meno de1 30? (trenta per cento) degli utilí netti an-
nuali;
- da alire riserve o fondi costituite dall'assen trlea o previ-
5rÈ P<r 1È99c I

- dal fondo per: 1o svi.Iuppo tecnologlco o per ]a ristruttura-
zlone o -i1 potenziamento aziendaLe;
- da eventuali donazionì e .Lasciti;
- da qualunque a.Ltra liberalità che pervenisse a1Ìa società
aL fine di essere ampiegata negli scopi sociali.
Le quote sona sempre nominative; esse non possono essere sot-
toposte a pegno o vincolo, possono essere trasferite/ se au-
torizzate da1 consigflo di Amministrazione, con le modalità
di cui aI precedenle art. 4 fatto sa.Lvo quanto previsto
dall'art. 4 de11a leqge 31 gennaio 1,992, n. 59.
l1 valore noninale delle quote possedute da ciascun socio non
può superare il fimate massimo stabilito dalla 1egge.
IÌ patrimonro sociale, ad eccezione deL valore nominale delLe
quote effettivamente versate, eventualmente rivaluiate come

per feqge/ non potrà mai essere ripartito tra i soci.
Del1e obbligazloni sociali risponde solo 1a cooperativa con
iÌ suo patrunonio e/ conseguentemente, i soci nel limite del-
Le quote sottoscritte.
A!t. 7 - cestione sociale e bilancio
I1 bifancio r:ifLette 1e risu.ltanze de.Ll'esercizio sociale che

decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve es-
sere pr:esentato a.1.L'asseÍlolea dea soci per l/approvazione en-
tro 120 (centoventi) giornj- datÌa chiusura deff'eser-cizío so-
ciafe o entro 180 giorni oualora ricorrano fe condizioni d]
òui aÌ secondo conùna dell'art. 2364 C.C, L'organo A,rninistra-
tivo dovrà espÌicitare neLla relazlone di cui aII'ar-L. 2428

del C.C. le ragioli defla difazlone.
I1 bifancio è redatto daÌÌ'Organo Anìninistrativo e va predi-
sposta/ neÌ caso di obbligo di Legge, la relazrone di cui aÌ
primo colÌa de]Ì'art. 2428 C.C., rndicando speci fi cat anent e i
criteri segulti neffa qestlone socia.le per iÌ conseguimento
delIo scopo nutualistico, in conformità con i-L caratte.e coo-
perativo del.La società/ nonché evrdelizrando ne1la nota inte-
gratlva, ai sensi deÌl'art. 2545 e 2513 del C.C, Le condizlo-
ni di prevalenza mutuallstica. Ai setsi delÌ'ari. 2545 se-
xies, conrna 2, del C.C., nella reLaz.ione deL biLancio devono



viene effettuata. su proposta dell'organo amminlstrativo/
propor z i onalmente alla quanti.Là e aLla qualità degli scamb

flutualistici ai sensi delL'art. 3 comma secondo Ìetiera b)
della Legge n. I42/2A01. f1 rastorno può essere erogato
diante anteqrazione dei trattamenti retríbutivi complessi

essere riportali separatamente i dati reÌatavi all'attivit
svo.Lta con i soci, distinguencio evenEualnente 1e drverse ge
stioni mutualistrche.
7.1 Ristorni: L'attribuzione del ristorno ai soci cooDerator

deí soci, ovvero nefle altre forme previste dalLa legge e ne

rispetto dei limiti e de.Lle condizíoni stabilite dalla norma

In ogni caso, L'amnontare complessivo dei ristorni non potr
essere superiore a]l'arunontare dell'avanzo documentato di ge

stione, generato esclusivamente dall'attività svolta con
soci (né al Ìimrte massimo stabilito dall'art. 3 della Leg
rL. 742/A7 e successive rnodiíicazioni) .

t.iva vigente nonché dalLe disposizioni del presente statuto,

11 ristorno è r.ipartito tra i soci cooperatorl secondo i cri
teri piìr specificatainente ed analiticamente disciplinatr
reoolamento interno,
7.2 Utíli: L'uti1e netto risu.Ltante dal bilaneío, secondo l
deliberazioni che di volta in volta prenderà l'assembìea de
soci, sarà dest.inato neÌ modo seguente:
- non meno del 30? al fondo di riserva leqale;
- ai fondi mutualistici per La promozione e 10 sviluppo delL
cooperazione, o ai sensi delL'art. 11 con-na 6 legge 31 gen

naío 1992 n. 59, nella misura e con le modaÌità p:reviste dal
la legge;
- ad aumento gratuito del capitale sociale sol,toscritto
versato nei limiti stablliti dalla fegge;
- a remunerazione del capita-Ie sociale e ffet.t.ivament e versat
.in misura non superiore ai Iimiti siabiliti dalfa Ìegge a

fini def riconoscimento dei requislti mutualistici,'
- ad altre riserve o fonda;
- a íini nutualistaci,
A,!t. I - À.ssènblèa
L'asseÍìb1ea, reqolarmente costituita, rappresenta 1a univer
saLità dei soci e 1e sue deliberaziona, prese in conformit

ancorché non intervenuti o dissenz.ienti. L'assemblea è ordi
naria e straordlnaria ai sensi di leqqe,
La sua convocazione deve effettuarsi mediante avv.iso conte

convocazione che non può avez: luogo nello stesso gior:no dell
prima.
Tale avviso dovrà essere invaato a c.iascun socio almeno oit
glorni p:rima della data stabalita ed afírsso nella sede so

ciaÌe.

alla leqge e aLlo statuto soc.iale. vincoLano tutti i soci,

nente l? ordine def grorno/ Ie mate:rie da trattare, iI luogo,
la data e L'ora delfa prrma ed eventualmente della seco

La convocazione può essere fatta anche mediante avviso comu-



nicaio af soci con mezzi che garanliscano la prova delÌ, awe-
nuto ricevimento ( fax - posta elettLonrca ecc,) ln taf caso
I'avviso va spedito al numero di telefax, alÌ,indirizzo di
posta eleitronica o allo specrfico recapito che sia stato
espressamente comunicato dal socio e che rlsufti dall'apposi-
lo archivio tenuto dallrOrgano Anìninistratrvo. If Presidente
dell'assemlc:-ea verííicherà/ sotto la propria responsabilltà,
che tutti i soci abblano ricevuto l'avviso.
L/assenbfea può essere convocata anche in luogo diverso da
quelfo della sede soclale/ purchè in Italia.
fn mancanza de11' adempiment o deLla suddetta forma.Lità 1/as-
semblea si reputa validamente costituita quando s.i hanno pre-
senti o rappresentati tutti i soci con diritto d.i voto, e

tutli gli anroini strat or.i e i sindaci elfetlivi siano presenti
o informati della rlunione e nessuno degÌi lntervenuli si op-
ponga alla trattazione degli argomenti proposti.
8.1 f,/ asseu.blea ordinaria:
- approva i1 bilancio di esercizio con fa documentazione in-
formativa annessa e destina qli ut.ili;
- procede a.Lla nomina degli ammini st:rat ori, previa deter:mina-
zione deÌ loro numero, del Presidente e Vicepresidente de1
Consiqlio di Amministrazione, dei sindacl e deI Presidente
def Colfegio Sindacale;
- approva i regolamenti redatti dal Consiglio dl A,nninistra-
zione e ritenuti opportuni per una corretta gestione del1a
Cooperativa;
- defibera sufLe responsabil.ità deqfi annLinistratori e dei
sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attínenti alla gestione
sociale riservata alla sua competenza da1la legge/ da1 pre-
sente statuto o sottopostí al suo esame dagli amministratori.
Essa ha luogo almeno una voLta a.Lf 'anno enlro i 120 giorni
successivl a1la chiusura del.L'esercizio sociale ovvero entro
180 giorni dalÌa chiusura deLf/esercizio ai sensi defl'art.
2364 secondo comna def C. C.
l1 biÌancio con la refativa documeniazione informativa deve
essere reso dlsponibife a lutti i soci a.Lmeno 15 giorni prima
de1la data de11' assemblea .

l,'assemblea si riunisce quante a.Llre votte .il Conslqlio di
Anunini stra zione 10 creda necessario o ne sia fatta richiesta
per lscritto dal Colfeqio Slndacale o da almeno un terzo dei
soci aventi dirltto di vo1,o.
In questi uftimi casi la convocazione deve avere luogo entro
dieci giorni dalla data della richiesia.
8.2 I-'Assenblea straordinaria :

L'asseÌcfea è considerata siraordinaria a norma di legge, so-
no di competenza dell'assemlllea straordinaria:
- 1e irodifiche dello staiuto/ safvo quanto previsto daÌ1a
Ìegge e dal presente statuto;
- fa nomina, fa sostituzione e la determinazione dei poteri



dei liquidatori;
- fe altre materie ad essa attribuite daLfa legge e dal pre
senle statuto.
8.3 validità dell 'assemblea i

In prima convocazione 1'assemblea sia stracrdinaria che ord.i
nar.ia è coslituiia quando sono presenti o rappresentati I
metà piìì uno dei socr e delrbera con il voto di nagg.ioranz
degli lntervenuta,
In seconda convocazione .L'assemblea ordinaria e straordinari
è regolarmente costatuita qualunque s.ia i.L numero dei soc
presenti o rappresentati e defibera validamente a naggloranz
deglr intervenull.
Quando si tratta di delrberare sulÌo sciogLimenlo anticipat
della società, suÌ1a modlfica deLl'oggetto sociale, sul1
lrasformazione de11a Società, sulla fusione, 1'assemblea pe

essere valida deve essere costituita, tanto in prima quant
in seconda convocazione, almeno dai tre quinti de.i soci e I
deliberazroni relative devono essere prese da tanti soci ch
rappresentino La maggioranza de.i voti attribuiti a tutli
so-i aventi diritto di voto.
Per Ìe votazioni si procederà con if sistema delÌ'alzata
mano. Per le elezioni del-Le ca-riche soclali si procederà co

sisiema deÌ-La votazione a scrutinio seqreto,
Hanno diritto a1 voto neLl'assemblea i soci che risultin
iscr.itti nel .Libro dei soci da almeno 90 giorni.
La disposizione si appfica anche ai mandatari di persone giu
ridiche.
Non possono essere mandatari gli amrninistratori e i dlpen
denti della Socaetà.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia L'importo deÌ1
quol-e possedule.
I1 socio può farsi rappresentare nell'assenblea da un alrr
socio, non aÍministratore o sindaco, ma che abbia diritto
voto, med.iante delega scritta. Spetta aÌ presidente delI'as
semblea constatare it diritto di partecipazrone a1-L'assembl
da parte dei soci o di foro defegatr.
Ogni socio deleqato non può rappresentare pitì dì una persona.

Consiolio di Aî,nini slra zione

I voti complessivr attribuiti ai soci sowentorl non devon

ín ogni caso superare I/3 dei voti spettanli a tutti i socr.
Le deleqhe debbono essere conservate fra gÌi attí soclali.
L/ assenbfea, tanto in sede ordinaria che straor.dinaria,
presieduta daf Presidenie del Conslglio di Aqìministrazione e,

in sua assenza, dal Vice-Presidente.
ll Presidente detl'asserablea nomina un segretario e, quando

nece5sarj o/ o-e 5 _:uEaLof-.

Le deliberazioni dovranno risultare da.L verbale sottoscritt
dal Presidente e dal Segretatlo.
In ogni caso !L Presidente è eletto dall'asseÍclea quando no

siano presentr né !1 P.residente né il Vice-Pr.esldente de



II verbaÌe dell/asserò1ea in sede straordinar.ia deve essere
redatto daÌ I'r-otaio.
Le copie e gli estratti delle adunanze e delle asseÍìbÌee/ che
non siano redatte in forma notarile, saranno certif-rcati con-
formi dal Presidente del Consigllo di Arnministrazione,
.AÌt. 9 - Oîgano A!.Binistrativo:
La SocieLà è anminist.rata, secondo le de.Liberazioni deÌ1'as-
seÍìblea/ da un ConsìgÌio di Amministrazione; La maggioranza
dei componenti it Consiglio di Ammlnrstrazione sono sce.Lti
tra i soci cooperatori o ira le persone indicate dai soci
cooperatori/ persone giuridiche.
I1 Consiglio di A,runlni s t ra zíone si compone di un ninimo di
tre ad un massimo dl undici menlori eletti tra .i soci dall'As-
semblea ordinaria, dopo che 1a stessa ne avrà delerninato iL
numero,
If Consiglio di Amministrazione verrà rinnovato ogni tre anni
ed 1 suol componenti sono rieleggibifi; essi scadono alfa da-
ta delL'AssenÌlclea convocata per 1'approvazione deI bilancio
relativo a.L1'u.Ltimo esercizio della lor.o carica.
Ai sensa dell'articolo 2542 Lerza comma deL Codice Civile,
gfi anninistratori non possono cumulare piti di cinque incari-
chi negÌi organi di amminlstrazione di altre imprese, salvo
espressa aoLorizzazione dell'Asseniclea dei soci.
I Consiglieri sono dispensati daf prestare cauzione.
cli anuninistratori non hanno diritto a retribuzione/ safvo
che non fo deLiberi 1'assemblea, fa quale può stabifire anche
che ad essi veng:ano concessi geitoni di presenza.
Spetta all' assenicÌea determinare i1 riÍlborso di eventua.La
spese sostenute per le attività amrflini s trat ive, opportuna-
mente documentate o stabllirne l'ammontare anche forfetta-
riamente.
Spetta al Consiglio, sentito il parere consulL.ivo del Colle-
gio SindacaÌe e de1l'Assemblea, determinare il compenso dovu-
to a quelli dei suoi membr:i che sono chiamati a svolgere spe-
cifici incarichi, a caratt.ere continuativo, a favore defLa
Società.
l1 Consigtio di Anministrazione è convocato dal Presidente,
di sua iniziatava ovvero sìr richiesta di due consigfieri/
presso la sede sociale o altrove, purchè in ltalia/ ogni
qualvolta 1o rilerrà opportuno/ mediante avviso inviato via
tefefax/ ielegraÍma, posta elettronica o spedito per racco-
mandata/ a tutti gli amîinistratori ed i sindaci effettivi,
almeno otto giorni prima de.Lf'adunanza.
Nei casi urgenti/ in modo che i consiglieri e i sindací ef-
fettivi ne siano anfornati, almeno tre grorni prina deffa
rlunione mediante awíso inviato via telefax, teÌegratu'na/ po-
sta elettronlca o spedito per raccomandata. s1 riterranno co-
munque validamente costituite le riunioni del Consiglio di
è"rtunini stra zrone, anche in dafetto di formale conl-ocazione,

ndo siano presenti tutti qli amministraiori e tutli i sin-



dèc- ^ffeit-v i o il .^vi sor6 se non:nóL-.
Le riunionl del ConsigÌio saranno va.l.roamerlte costituite an
che quando tenute a mezzo di video conferenza e tele cónf
].eùze, a condizione che tutti i partecipanti possano esser
ldentificati dal Presidente e da tutri 91i in-Lervenuti, ch
sla .Loro consentalo di segu.ire 1a drscussione e d.i inì:erveni
re in tempo reale afla trattazione degli argomentl discussi,
che sia loro consentito lo scambio di documenii relativi
tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato att
nel relativo verbale. Verificandosi tali presuppost.i/ la riu
nrone del Consigllo si considererà tenuta nel luogo dove s
trova il Presidente e dove deve, pure, trovarsi i1 segretari
delÌa riunione, onde consentire la stesura e fa sottoscrizi
ne del verbale su reÌal:ivo libro.
Le adunanze sono valide quando vi _intervenga la maggioranz
degli a'nn'nis-raLo'i _n cdf - ca.
Le del.ibere sono prese a maggioranza assolula dei voti de
componenti.
Le votazioni sono palesi. In caso di parità dr voti Ìa prop
sta sl intende respinta.
fl ConsigÌio è investit.o di tulti .i poteri riguardant.i la ge
stione della Società; esso potrà:
- curare l'esecuzione deÌle defaberazioni deÌl'assenblea;
- rediqere ii bifancio con relativo conto dei profitti e def
le per.dite;
- stipuÌare tutti g.Li attl e i contratti di ognr genere ine
.rent i all'attività sociale;
- compilare i regolamenti interni da sottopoLre aÌ.L, approva
zione def .L' asserÌblea;
- conferire procure, sia genera.L.i che speciaÌi/ nei linit
dei propri poterr e di legge;
- assumere e licenziare il personafe delfa Società, fissar
1e r e -.r -ouz: on1 e mans-oni;
- dare 1'adesione delfa Socletà ad organismi federali e con
sortali, nominando i propri delegati alle assembfee del dett
organasmi;
- deLlberare c.irca .L/ammlssione, il recesso, 1a decadenza
1' esclusione dei soci;
- nominare tra i suoi membri uno o più ainministratori defe
gati o un comitato esecutlvo o conferire specia.Li incarichi
singoli aÍministratori, anche co!Ì facoftà di delega, fissan
done le attribuz.ioni. Il Consiglio potrà inoltre noninare di
rettori/ nonché procuratori ad neqotia e nandatarr/ .in gene
re/ per determinati atli o categorie di aiti. Non possono co
munque essere delegati dagli amministratori/ oltre le mate::i
previste dalf'art. 2381 C.C., i poteri in materia di armis
sione, di recesso e di esclusione dei socr e le decisioni ch
incidono sui rappo-r.ta mutua.Listici con 1 soci.
- compiere tutti gli aij'i e Ìe ope::azioni dl ordinaria
straordinaria aÍLninrstrazione che comunque rientrino nel1.óú-



getto sociale, fatta eccezione so-ltanto dr quelLi che, per
disposizione deÌÌa leqge o detlo s!aiuto, siano riservati

Se nel corso deLl'esercizio socia.Le vengono a nancare uno o

più amministratori quelli rimasti in carrca provwedono alLa
sostituzfone con deliberazione approvata dal collegio sinda-
cale/ se nominato; 91i aÍminisiratori così noninati restano
in carica frno alla successiva assemlf,lea.

Se viene meno la maggioranza degti aÍùnlni st rat ori, quelli ri-
masti in carica devono convocare I'assemblea perché provveda

aLla sosiituzione dei mancanti. La scadenza della caríca de-
gli amm.inistralori cosÌ nominata è que1la degÌi anministrato-
ri sostltuíti.
11 Preside!]te:
La firma e Ia rappresentanza sociale spetlano al Presidente
del Consiglio di Anuninistrazione, iI quale potrà perclò, nei
liniti e per 1'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del
Conslgfio di Amroinistrazione, compiere tutti gIi atti che

rientrano nefl'oggetto socia.Le. Può tuttavia con la soLa sua

firma rrscuotere a nome del.La Società da qualsiasi pubbÌica
amministrazione, ditta o privato le s onmÌe che a questa compe-

tono per qualsiasí titolo, rilasclando fiberatoria quietanza,
nonché emettere mandati di pagamento.

fn caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le
di lui mansioni spettano a1 v.ice-presidente o/ in assenza di
questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.
A.rt.10 - Collegio Sindacale
T1 Colfegio sindacafe, nel caso la sua presenza sia richiesta
da.Lf a legqe o sia volonlariamente noninato dall'assemblea, si
compone di lre membri effetlivi, di cui un Presidente, e di
due supplenli, eletti anche fra non soci, dafÌ'assembfea, ]a
quaÌe nominerà pure i1 Presidente def collegiÒ stesso' Essi
durano in carica tre anni e sono rieleggibili' essi scadono

alla data dell'Assemlclea convocata per f'approvazione deÌ bi-
Ìanclo retativo aÌl'ultimo esercizio del.La Ìoro carica ln
ogni caso di nomina obbligatoria de collegio Sindacale, 1a

sua compos.izione deve essere effettuata in conformità di
quanto previslo dalt/ arL. 239'7 e seguent.i deL Codice cìvile'
ì1 collegio Sindacale controlla 1'an'nínistraziÒne de1la So-

cietà, vigila suÌI'osser:vanza delle leggi e de.L presente sta-
tuto, accerta 1a reqolare tenuia della contabi.Lità sociale,
1a corrispondenza del bilancio e del conto econonico afle ri-
sultanze dei Libri contabili e I'osservanza delle norme sta-
bilite dal-la leqge per la valutazione del patrimonio soeiale'
I1 CoLlegio Sindacate deve altresì accertare ogni trimestre
la consistenza di cassa e .L'esistenza dei valori e dei titoLi
di proprretà sociate o racevuti dalLa Società in pegno, cau-

zione o custodia, e convocare t'asserrÌblea qualora non vi
provvedano gli am,nini st rat ori .

I Sr naiàc1 Dossono an i momento provvedere anche indrvl -



dualmente ad atti di ispezione e controflo. If Collegio Sin
daca]e può richiedere agli amministratori notizie sull'anda
mento delle operazioni sociali e su determinatl affari.
I Sindacl devono assistere a.l1e adunanze de1 Consiglio di Am

ministrazione e del.le assenÌlc1ee. I Sindaci che senza q.iusti
ficato motivo non assistano alle assen clee e, durante
esercizio sociale, a due adunanze de1 Consiglio di Ammini
strazione/ decadono dl ufficio.
I1 Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche
controllo contabife a condizione che sia .integralmente

b) divieto di remunerare 91i strument.i flnanz.iari offerti

sto da revisori contabili iscritti ne1 registro istituit
presso il Ministero della ciustlzia.
Ne.L caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacal
o che questo non sia costituito integralmente da revj_sor
conlabifi iscrilti nel reglslro istituito presso iI Minister
della Giuslizia/ il conllol.lo contabile sulla Società. quand
obbligatorio per .legge/ o comunque deliberato dal1'assembfe
dei soci, è esercitato ai sensi dell'art, 24A9 bis coffoa pri
mo del codice cívile.
ARf. 11 - Requj-siti mutualj.stici
Ai sensi dell'art.2514 C.C. .La Cooperativa opera nel rispett
dei sequenti requisiti:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superior
alf interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentat
di due punti e mezzo rispetto aI capitale effettivamente ver
sato;

sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti r.ì
spetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire fe riserve fra i soci durante 1

vita s oci al e,'

d) obbliqo di devoluzione. in caso di sciogfimento della S

cietà/ deLl'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto i
capitafe sociale ed 1 divrdendi eventualmente maturati, a

fondi mutualistici per la promozione e 10 svifuppo della
perazione.
Alrt. !2- SciogJ.inento e liquidazione
12.1 SciogliDento: La Cooperativa si scioglie:
- per i.I decorso de1 termine;
- per i1 consequlmento del]'oggetto sociale o per .la soprav
venuta impossibilità di conseguirlo, salvo che 1'assembl
non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l/impossibililà di funzionamento o per fa continua
inattività.-deIl' as senùlea,'
- per la perdita del capitale soc.iale;
- per deliberazione de1l' assemblea.
L'asserÌb.Lea che dich.iara 1o scioglinento delÌa Società dovr
procedere alla nomina di uno o pir) liquidatori, col limit
massimo di tre. scegÌiendoli preferibilmente tra i soci de
t erminando :



- Le regoLe di funzionamentc del col.Legio/ airche mediante
rinvic a1 íunzlonamento de1 Consiglio da AÌùiinisEnazaone/ rn
quanto compat ibiLe;
- a cha spetta La rappresentanza deLfa Società;
- i criterr in base ai quali deve svoÌgersi la riquldazrone;
- gli eveniuatl limitr ai poteri deLl'or.gano liquidatorio.
12.2 Liquidazione: In caso di sciogÌimento e liquidazrone
deLla socretà, Ì'íniero pairinonìo sociale, dedotto soltanto
a-L rimlf,orsc del capita.Le sociale effett.ivamenle versato dai
socr e rivalutato ed i drvidendi eventuaÌmente naiurati, d.i
cui al primo coruna/ lettera c)/ de.Ll'art. 26 del D.Lgs.
C.P.S. 14 dicenbre l.941 \. I5'7-l , e successive modificazioni,
deve essere devoluto a! fondi mutualistaci per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione secondo quanto previsto
dalL'art. 11 deLla feqge 31 gennaio 1992 n.59.
A-rt. 13 - Clausola compÌonj-ssoria
Tutte le cont.roversie che dovessero insorgere tna j, soci ov-
vero tra i soci e la Società che abbieno ad oggetto dirittr
disponibili relatlvi aI rapporto sociale nonché le controver-
s1e promosse da arnmini stratori, liquídatori, srndaci o dal
revisore owvero nei foro confronti saranlo devofuie al giudi-
zio di un arbitro nominato da.1 Presidente del Tribunale ne1
cui circondario ha sede Ìa Società su istanza deÌÌa parte più
diligente.
Non possono essere oggetto deÌ.La presente clausofa compromis-
soria fe controversie per fe quali la legge p:reveda f inter-
vento obbligatorio de1 pubblico ministero.
L'organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
Si appficano comunque .le disposizioni di cui agli artt. 35 e

36 del Decretc Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
L'organo Arbitr.ale stabillrà a chi farà carico o ]e eventua.Li
nodalità di ripartizione def costo dell'arbilrato.
A-rt, 14 - Dlsposizioni generali
Per quando non disposto neÌ presente Statuio valgono le di-
sposizionr del Codice Civ.ile e delle legqi speciali vagenti
in materia.
In caso di perdita delLa qualilica di cooperativa a nÌutua]ità
prevalente si apptica Ìa pr:evrsione di cuÌ al,f'art,2545 oc-
iies c.C. La soppressione delle clauso-Le re.Laiive aL.La mutua-
Ìità prevalente deve essere disposta dalÌ'assemblea dei soci.

Copia conforme all'ori$lnÉle munito delle
firme conse:'vato tra irniei atli a raccolta,
oa numeio_t-- fotostaticr che
ad uso

Qi.r


