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Allegato "B" al n. 10.813 di Rep. e al n. 3.238 di Racc. 
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l STATUTO 
j 

i 
' ' TITOLO I 

' I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

I Art. 1 (Costituzione e denominazione) 

r E' costituita con sede nel comune di Mon.tegrotto Terme 

f (Padova) la Società cooperativa denominata "UNIVERSI MUSICALI 

Società cooperativa sociale". 

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, 

sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche 
. 

altrove. 

Art. 2 (Durata) 

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 

I (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera 

dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso 

/ : ~:-é~~~c,;,~ 
/ . _;_;.->.;,. -~ ~ . V • 

per i soci / _,<F.:)}_.:,t!~+'l'.}\:\ 

dissenzienti. t {((;:'t:f :±Jti). "'i 
\<l~''.::~;t ii/!?J!<_;' 

: 
TITOLO II 

i -,,.,..,_~ ·' ~ .,, ... -~~ .... ,,,.._._ 
J SCOPO - OGGETTO 

Art. 3 (Scopo mutualistico} . 

. 

La 
~ 

Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo 
• i • di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale 

f 
della promozione all'integrazione f comunità alla umana e 

i sociale dei cittadini attrayerso la gestione di servizi 

I socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett a) 
i , 
1i 
i della legge 391/1991. 
t 
i 
f 
i 

t 



La Cooperativa si ispira aì principi che sono a:la base O 

: movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisc 

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, • 

! democraticità, l'impegno, 1 'equilibrio delle responsab:..li' 

rispetto a1 ruoli1 lo spirito comunitario, il legarne con 

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e 

istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa, per poter cu:.-are nel miglior modo g: 

interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e cu.:tura: 

delle comu_71ità, deve cooperare attivamente, con altri en1 

cooperativi, altre imprese ed imprese socìa:!.ì e organismi d< 

j Ter~,o Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, 

! I La Cooperadva intende realizzare i propri scopi socia] 

1 

mediante il coinvolg:'.rnento delle risorse della comunità, e ; 

.! special modo volontari ed enti con finalità di solidar--l et 

I 
( sociale, attuando in questo modo - grazie ancl1e all' appoit 

I 
I dei soci lavoratori - 1' autogestione responsabil 

I 
I dell' .impresa. 

La Cooperativa ope::::-a in forma mutualistica e sei:za fin 

speculativi tram.ite la gestione in forma associat. 

che ne è l'oggetto, dando continuità d 

occupazione lavorati va ai soci alle migliori condizion: 

economiche,· sociali e professionali. 

---------------l-~A~1~· _ __:f~i~n~i=·--'u='e=l--'r=a=-;ggiungimento degli scopi sociali 

mutualistici., i soc~ instaurano con la cooperati va U1 
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ie del { ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o 

,isce. i autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di 

., la coll.aborazione coordinata non occasionale. 

iili tà I Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative - dei 

on il soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi 

e le l dell 1 articolo- 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 

i Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti 

gli I mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il 

urale I principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. 

enti i In funzione della quantità e della qualità dei rapporti 

l del mutualistici, la parità dì trattamento deve essere rispettata 

, anche nella ripartizione dei ristorni. 

:iali La Coopera ti va può svolgere la propria attività anche con 

e in terzi. 

·ietà La Cooperati va aderisce alla Confederazione Cooperative 

,orto Italiane. 

bile Art. 4 (Oggetto sociale) 

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come 

fini definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli 

, 
iata interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa 

di i ai sensi dell'Art. 1 della legge 8.11.91, n. 381 ha come 
1l 

[i 
.oni ! oggetto: 

la diffusione della musica tutti i suoi ambiti ed in 
. 

e ogni fase dell'esperienza umana attraverso: 

un la 

I 
gestione di servizi nel campo socio assistenziale, 

< 



socio-sanitario, riabilitativo 1 educativo, musical E 

rnusicoterapico, nelle medicine naturali in genere, danzt 

arte terapia e formativo con la promozione e la gestione ( 

attività e seivizi sociali, sanitari, educativi, didat::ici 

ricreativi e a tal fine a so:o scopo esemplificativo ' 
occupa di: 

. 

- progettazione, organ2..zzazìone e gestione di struttU1 
. 

:ce~idenziali e semire~idenziali, nonché progettazione 

gestione di servìz.: socio-assistenzfali, social:i 

so.ci.o-sanitari, infermieristicì1 riabilitati vi 1 educativi 

ricreativi, musicali, musicoterapia, danza, arti espressive 

formativi rivolti ad adt:lti, minori, anziani, pazient 

psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichica 

i einarginatì e persone in s'ituazione di disagio sociale; 

progettazione, organizzazione e gestione di corsi è 

formazione_ professionale, di aggiorna,nent:.o, stage e tirocini 

seminari, conferenze, convegni, concerti e congressi 

organizzati oer conto dell'Unione Europea, dello stato, dell 

regioni1 provin_cie e comuni 1 -dì, er..ti pubblici, privati 

sociecà in genere o per conto della cooperativa stessa; 

progettazione e gestione di se::vizi socio-sani tari e 

educativi, con particolare riferimento a percorsi a 

musicoterapia, gestione del burnout, tea.i.il building 

laboratori di espressione creativa, body percussion, serviz 

di guardia medica, pediatrica, veterìnar~a
1 pet-therapY. 



.cale, servizi infermieristici, medicina generica e s~ecialistica 

lanza, gestione di centri specializzati e quant'altro rientri nel 

ne di I campo sanitario, sempre nei limiti previs~i dalle leggi 

. 

tici, I vigenti in materia; 

o si progettazione e gestione di servizi ·musicali, con 

particolare riferimento ad attività concertistiche, corsi di 

tture musica, laboratori musicali, sale prova, studi di 

.e e registrazione e produzioni musicali audio video, prodotti 

Lali, multimediali, siti web, grafica e pubblicità, concorsi 

:ivi, musicali, articoli, testi e libri, pubblicazi~ni di genere 

;ive, musicale, scient.ifico e non; 

.enti - progettazione e gestione dr servizi sociali con particolare 

ico, riferimento a servizi educativi nell'ambito dei minori, 

adolescenti, ragazzi, adulti, a anziani, coppie e famiglie; 

di la consulenza nella mediazione dei conflitti, familiare, 
\ 

~ni, scolastica., aziendale pubblica e privata; 

3Si 1 
. progettazione e 
' 

gestione di soggiorni in campeggi, 

:>lle alberghi, agri turismi, ostelli, campus per studenti 
I 

nidi di 

,ti, infanzia, nidi famiglia, asili nido, centri diurni, centri 

del benessere della persona, centri estivi, case-alloggio, 

ed comunità alloggio, assistenza domiciliare, supporti 

di educativi, musei e mostre _permanenti, istituendo itinerari 

didattici e turistici, con annessi 

l 
accompagnamenti, ed ogni 

I 
; 2 i '--jj,--r=ac::l:.:t::.r:.."a,___:i::n"=i~z:.:ic:a=..=t::i::v'.:a=--_è:d':ic__c~a:::r:.'.a::.::t.::t:.:e::r=-e=--_è:d':i=-· __ s=-=tc'u::d::=i.::o,_-.-'.e"--.-'.c::.o::"mm""'e=-r=-'cc::i::a"l=-"e'--+ _____________ _ 

~y I ' r,· attinente; 



- progettazione e gestione di servizi di trasporto .male 

deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patolog 

croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunt 

soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoarnbulanz 

idroambulanze, auto mediche, elièotteri, autovetture, pulrni 

bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzat 

nonché la gestione parziale o totale di servizi di traspor 

ordinario o urgente di medicinali, materiali ed attrezza tu 

sanitarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitar 

per prelievo di organi mediante l'utilizzo di autoarnbulanz 

automediche, furgoni, ed ogni altro mezzo attrezzato al 

scopo, nonché la gestione di linee in concessione e servi 

scolastici, sociali ed aziendali; 

- progettazione, gestione e servizi di radio e telecontrol 

e soccorso, mediante propri terminali e centri operati 

gestendo interventi d'emergenza mediante l'impiego di propr 

attrezzature e proprio personale limitatamente a quan 

previsto dalle leggi vigenti in materia e dal 

autorizzazioni e licenze in possesso della cooperativa. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, 

Cooperativa potrà svolgere in via strumentale 

perseguimento dell'oggetto sociale qualunque altra attivi 

. connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compie 

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natu 

immobiliare, industriale, mobiliare e finanziaria (e 



1 
' ' i I 

' 
r-
t 
I, 
t· 

malati i esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del 

Jlogie I pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi I 

.t 
Lunti, sociali e COIDUnCJ:Ue sia indirettamente che direttamente 

Lanze, attinenti e medesime, nonché fra l'altro per la sola 

1lmini indicazione esemplificativa: 

:zato, 1. Concorrere alle gare d'appalto per lo svolgimento delle 

;porto attività di propria competenza; 

:a ture ' 2. Assumere a solo scopo di stabile investimento e non di 

' 
.tarie collocamento, interessenze e partecipazioni in altre 

anze, I cooperative, sociali e non, società ed imprese aventi oggetto 

allo· I analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia 

.rvizi I direttamente sia indirettamente·, con particolare riguardo 
~ 

I 
/ ·: ~>... 

alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative ;(.~f~)~ii:~~:;h;i~: ~~~\ 
rollo _sociali; , (Fìgf J::.'.~ji{\ J 
ativi ,3. Aderire ad enti ed organismi diretti a consolidare e \)t:~~':t~irç:::f?1;/ 

' "'~-::~-~~~,~ 
::iprie sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, 

.1anto I gli approvvigionamenti ed il credito, costituire fondi per lo 

' 
ialle sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 

'' 
potenziamento aziendale, adottare procedure di programmazione 

' la pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento 

al I azieridale ai sensi della legge 31. 01. 92, n, 59; 

vità 4. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra 
. 

iere j garanzia sotto qtialsi voglia forma per facilitare 

f 
tura l' l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la -

f 
i!-

(con t cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; 

f 
-~ 

' 
l 

ì 
l 



5. Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio de.:l 

soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata d, 

apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitate 

ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del 

conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed j 

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità' di 

svolgimento di tale attività sono definite con apposite 

regolamento approvato dall'assemblea dei soci. 

E' in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del 

risparmio tra non soci sotto ogni forma; 

6. Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, 

professionali e ricreative, sia con creazione di apposite 

sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei. 

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo 

.:.,. paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice 

' 
Civile. 

La cooperativa può emettere strumenti finanziaria di cui 

all'art. 2526 ultimo comma e.e .. 

' TITOLO III 

. SOCI COOPERATORI 

-Art. 5 (Soci cooperatori} 

Il nwnero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al 

minimo stabilito dalla legge. 

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone 

fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 
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! 
dei 

1 
o i 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche 

ta da ' ' app"artenenti alle catego:cJe dì persone svantaggiate dì cui 
• 

ni tata alliarticolo 4 della legge n, 381 del 1991, che per 

L del 
; 

professione, capacità effettiva dì lavoro, attitudine 
m e 

·ed i I specializzazione professionale maturate nei settori dì cui 

tà dì I all'oggetto della coopera ti va, possono partecipare 

f 
>osito I direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al 

{ 

I suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio 

-del I mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni 

l lavorative; dì essi sono richiesti i requisiti di capacità 

iche, _professionali adeguate allo svolgimento della propria 

osite mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento 

~i. con gli altri soci e capacità dì iniziativa personale in / :;~:::;:({,, 

1tivo .campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo ('r':~ff[~t';'?:J\0, \ 
)dice mutualistico ed adesione al medesimo; \'.\~~I ,~~t1:,;; j:~,;;1) 

,· '(:t:2;; / 
2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro 

cui 
l§ 

attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente fini di L per 

solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e 

nei limiti previsti dalla legge; 
. 

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche 1 

pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il 

' al finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative 

sociali. 

l 
:one t Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei 

" l 
f 
f Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su . 
f 
t 
" fc 

I' 
F 

l 



indicate. . 

Non possono in nessun caso essere soci gli ìnterdetti, 

ìnabilitatir ì falliti non ria}?ilitati, nonché colcro < 

ese:::citino in proprio imprese .l.n concorrenza con quella da] 

·cooperativa. 

Art. 6 (Categoria speciale di soci) 

La Cooperati va potrà istituire una categoria speciale d:l se 

cooperatori ai sensi dell 1 articolo 252'1, comma 3' del codi 

civile, i cui diritti ed obblighi sono d::_sciplinati d 

presente articolo. 

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non pct 

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei so 

\ . cooperatori. : 
. 

In ::ale categoria speciale potranno essere ammessi, 
. . 

ragione de'.:..l I interesse al lor·o-' ;.iriserimento nell l impresa o 

fine di completare la loro. fòrirl'a·zione, soggetti in grado 1 

contribuire al raggiungimento~-degl"l- ·scopi sociali ~ 

- . - - -, 

La duiata dell 1 appartenenza~:S[d~i socio a tale categori 
. 

,. 

speciale, nei limiti di ' 1 <>iii.i z;i viene fissata dall 'Orgar 
. 

amministrativo al momento dei:; ~-~·wmJs~ione. 
. 

Il socio appartenente alla c.it:eçio·ria speciale ha diritto è . ·. 

voto solo nelle deliberazioni - relative all'approvazione d, 

bilancio e non può rappresentare altri soc.:L, 

I soci appartenenti alla.· categoria speciale non posson 

essere eletti nell _~ Organo .amministrativo della Cooperativa. 
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" 

f oltre che nei casi previsti dallà legge e dall'articolo 10 , 

ì: 

gli f 
del present.e -statuto, il socio appartenente alla categoria ., !} 

• 
o che I speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso 

dalla I di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo i :, 
al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo 

I spirare del suddetto termine. 
4 

soci I Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla 

:odice I speciale categoria, oltre a quelle individU.ate dall'articolo 

I . 

dal I 11 del presente statuto: 
' il 

I a) l 1 inosservanza dei doveri inerenti la formazione; 

i 
potrà I b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai 

' 

soci momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; 
_,,_;.e,=,,,,. 

••~ --M~• '' ~-,/1 
t)~t;,:5''.~:t~i: .. ~~:i/~-

i. c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della l,h:_~ .. ~'.:J'':i-, ..... _, ~:{i:~\\ \ 
• ,, • '.) ' . . -i, '.. ,,. ' 

~, 1\1~i~iS~';),,~, ,,;i . ! r<· -~i Ì 
in ,,Coopera ti va o il rispetto degli impegni di partecipazione ; if.i} 

' \\.:::::.:~:~~:~-~:~:t:~ ~ :·;: ,..._. l 
_ _,.r· i. 
~ _,,J 

o al .all'attività. economica della stessa, finalizzati al proprio ·~,.__ . _, • .t 

~ .... ,,..,.., .... -

o di -. ins eri mento nell 1 organizzazione aziendale. 

·verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente 

l' 

oria alla Speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo . 

gano 
. 

amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento 

• i della sua ammissione. 

\ di Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio 

del appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il 
. 

t diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti 

:ono ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che 

f spettano· ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. 
I 
f 
I 

l 



Il passaggio alla categoria ordir-aria di socìo cooPerat 

' deve essere comunicato all' i!1teressato e annota tor a e 
. 

dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci. 

Al socio appa::rtenente alla categoria speciale, per quanto 

previsto nel presente titolo, si applicano le disposizi( 

dei soci cooperatori. 

Art. 7 (Domanda di ammissione) 

Chi intende esse::.:-e ammesso come soc-io dovrà present, 

all'Organo amministrativo domanda scritta che do, 

1 contenerei se trattas; di persona fisica: -

a) l 1 indicazione del :iome, cognome, residenza, data e luc 

di I1.asc.; ta, codice fiscale, nonché indirizzo di POE 

.. elettronica e numero di faXi 

. ·. b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, del 

condizione o capac'tà professionale 1 delle specific 

competenze possedute in relazione ai requisiti richìes 

dal:i.o statuto; 

e) l'ammontare della quota di capitale che propone 

sottoscrivere, che non dovrà comunqu.e essere inferiore 

superiore ai limiti di. legge; 

d} la categoria dì soci cooperatori a,., la quale richiede , 

e.ssere. amrnes-so; 

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmenl 

il presente statuto, regolamenti sociali e di attener! 

a~le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 



f 
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' ~ 
ratore ' e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della i 

i 
cura I claUSola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del 

< 

presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento 

:o non della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. 

Lzioni Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a 

quanto previsto nei precedenti punti a)' b)' c) ; d) ed e)' 
! 

' dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: 

)ntare I a.1) l'indicazione .. della effettiva attività svolta, della 
. 

dovrà condizione o capacità professionale, delle specifiche 

.-competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti 

luogo . . dallo statuto; 

posta b.l) l'impegno a conferire la propria opera per il .. ,., __ , .. ;"" .. 

::::::~;?~\ !:'conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei _.' '.,.. ,· ... 

I :)\_-·.,·,::,J ·''\ ··,\ ' ' , '\ 
iella -:kermini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto ala ! -, ·.f\! ;·, 

' \\:!}t0~~\j~, '. j 
:iche . quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. i!?'·; 

,I 
~ 

~>- >~ ~.' J! ..... . :-·J· .. ... 
esti .,Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a 

' ::-quanto previsto nei precedenti punti a)' b) ' c)' d) ed e)' 
. ' 1 -.. 

··. 

di ·. dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: 

né . :'- ' ,-a;,2) l'impegno a conferire la propria opera per il 
.. · 

I, .-conseguimento dello scopo sociàle, con le modalità e nei 

·di termini · stabiliti dai regol.amenti internii 
' 

b,2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. 
• 

nte i' Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice 

)I, 

rsi ~ civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a ;f 
1i' 
,I quanto previsto nei precedenti punti b)' e)' d) ed e) 

i 



relativi alle persone fisiche, la dornans).a di ammissione dov1 

contenere le seguenti informazioni: 

f) la ragione sociale o la denominazione, la fortna giuridicc 

la sede legale, il codic.e fiscale, la partita IVA, none! 

l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; 

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato J 

domanda; 

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. 

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisit 

di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domane 

secondo Criteri non discriminatori, coerenti con lo sco:i; 

mutualistico e l'attività economica svolta. 

La delibera· di - ammissione deve essere comunicat 
' 

all'interessato e annotata, a cura dell'Orgar 

amministrativo, sul libro dei soci. 

L'Organo arnministratiVo deve, entro sessanta giorni, motivaI 

la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione 

comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Orgar 

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine i 
q 

decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniegc 

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la qual 

delibera sulle domande non accolte, se non apposi tarnen t 

convocata, in occasione della successiva convocazione. 

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, 
-



i 
t't 
.i 

l 
f 

J 
dovrà i nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle 

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi 

i.dica, soci. 
;, 

J.onché Art. B (Obblighi dei soci) 

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e 

:o la dallo statuto, i soci sono obbligati: 

a) al ve~samento, con le modalità .e nei termini fissati 

dall'Organo amministrativo: 

is~ti -'-1.del capitale sottoscritto; 

manda dell'eventuale tassa dì ammissione, a titolo di rimborso 

scopo '..delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; 

.del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea 

Lcata in- sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo 

:-gailo I iafnministrativo; 

--:> 
,<:D,) all 1 osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e 
' 

vare ,=~elle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 

e ·'l"il<jn particolare ì soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei 

p:recederiti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: .. 
;rana -i-_à.-il) a non aderire ad al tre società che perseguano identici 

dì .scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a 

~go, non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese 

1ale t aventi oggetto uguale od a~alogo a quello della Cooperativa 

!lte salvo espressa autorizzazione del Consiglio dì 

Amministrazione accordata in considerazione della tipologia 

o dì rapporto di lavoro instaurato e delle modalità dì 



prestazione dello stesso, nonché della quB..ntità di lavor 

disponibile in Cooperativa; 

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacit 

professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ' 
allo stato dell'attività svolta 1 nonché alla quantità del] 

. 

prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, seconé 

. quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurat 

e ferme restando" le esigenze della Cooperativa stessa. 

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto Il< 

precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: 

à.2) a prestare la propria attività di volontariato nei mo, 

e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolament 

. interni . 

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so, 
. ' . 

,-_' 
~-': 

è quello risultante dal libro soci. 

La variazione del domicilio del socio ha effetto dal 

ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi e 

lettera raccomandata alla Cooperativa. 

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazio· 

relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda 

ammissione o successivamente. Le suddette variazioni ·han 

effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperati Vi 

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) 

La qualità di socio si perde per recesso, esclusion 

fallimento o per causa di morte. 



lavoro Art. 10 (Recesso del socio) 

oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2.473 e.e.), e 

.pacità fatto salvo quanto previsto per -il socio sovventore, può 

ipo ed recedere il socio: 

delle a) che abbia perduto i requisiti per l I ammissione.; 
> 

econdo .. b) che non sia più in grado di partecipare all I attività volta 

3Urato al raggiungimento degli scopi sociali; 

cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente 
( - : -e 

.o nei i · sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro 

'· ·disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri 

modi I -~-motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; 

menti "·'(d) che cessi in via defì"nitiva il rapporto di lavoro con la 
-

-

\. ~!,Cooperati va. 
-

,~,-,, 
:L-.,_ 

soci soci persone giuridiche è libero purchè siano 

almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in 
- : " . -_ 
- -

:!alla 
- __ -

:.:6çiopera ti va. 

con recesso dei soci volontari è libero. 

recesso non può essere parziale. 
-

ione dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante 
" ·--. 
; te·' -

i di 
-__ 

:raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. 
-

anno L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni 
-

.va. dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci 

I 
' giorni la relativa comunicazione al socio mediante 

ine, 
L_ 

raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il 
1, 

socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della 



comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegii 

Arbitrale. 

Il recesso ha effetto per guanto riguarda il rapporto sociali 
. 

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell, 

domanda. 
. 

Per i rapporti mutualistici il recesso, il recesso h 

parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento d 

accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soc 

lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previst, 

nel regolamento interno e/o nei contratti di lavor 

instaurati. 

Art. 11 (Escl.usione) 

L'esclusione può essere deliberata da11· 1 Organ, 
. 

- amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, ne 
.~ 

confronti del socio che: 

' 

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degl 

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiest 

per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, eh 

abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro CO 

la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbi 

cessato in via definitiva l I attività di volontariato; 

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni cb 

derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolament 

approvati dall'Assemblea dei soci o cbe ineriscano i 

rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagl 
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llegio i 
1:1 

organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo 

I di_ accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) 

.f -

ociale _giorni per adeguarsi; 
-

della c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, 

non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del 
' 

;o ha yal.ore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme 

~. 

to di :dovute alla Società a qualsiasi titolo; 
' -

soci d) - svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la 
-

:visto I Cooperativa; 

.avaro I ' è) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto 

lt 
--

-

:·a.1 lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi 
·-.~ --

r::, ./-~;:L. ;~," -:·ijancanze e/o inade:qipimenti tali da determinare la risoluzione 

: f1<0;~~t~!t~t)\ rgano ,, :del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per 
··:;:-· l .\,s,1~;:t.{.J "':s- <;''i! >I -

·~-- 1 .~ Nt1\} ~::,«• r---- . / .. , 
nei ·:-;- ;:~_g_iusta causa o giustificato motivo. \ -,'};'f\"'CJ-ì'!:: ._,,, I I 

.... /:. 
--f· ;, . \~ "·-., __ '·~~~}:if,}?>: / 
-c-,c'·· :< 'è'"~' 1' 

-; :; ·Ji.i·-~.esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con ~ -•. -. 
·-

legli , ,,,-.avviso di ricevimento. 

' ' -• 
.esti ,··_,. (' : __ ico~tro la deliberazione di esclusione il socio può proporre 

' ' 

che :,- __ -". . opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 
I· 

j 

con l : e 38 
' nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo 

' ' 
"t -

·- -,--_ 

bbia l scioglimento del rapporto sociale determina anche la ' -,_ 

' 
ì risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. 
L 

che 
! L 1 esclusione comporta in l, ogni caso la risoluzione del 

' j 
=nti ~ ' rapporto di lavoro. ,, 

il L'esclusione diventa .operante dalla ricezione da parte del 

,gli I ! socio del provvedimento di esclusione. 

~~. 

:, i 

. 
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Art. 12 (Morte del socio) 

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del soci 

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quot 

interamenté liberate, eventualmente rivalutate, nella misur 

e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. 

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare 

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale d 

spettanza, atto notoriO o altra idonea documentazione, dall 

quale risultino gli aventi diritto. 

Art. 13 (Rimborso della quota) 

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rìrnbors 

esclusivamente delle quote interamente liberate 

eventualmente rivalutate. La liquidazione del] 

partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzion 

alle perdite imputabili al capitale e detratte le SOillIT 

ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale del] 

quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualo:r 

sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stat 

destinato acl. aumento gratuito del capitale ai senf 

dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. 

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancj 

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso 

l'esclusione del socio .. 

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorr 

dall'approvazione del bilancio. 
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14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, 

socio l responsabilità dei soci cessati) I 

quote I Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore La 
-

misura i' dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio 

' --j.- òèceduto, ove questo non sia. stato richiesto entro i 5 anni -

' '. -

i 

ntare, dalla data di approvazione del bilancio dell 1 esercizio nel 

' ' 
le di 

il' quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto 
-

' 
dalla i,- . 'ò}Jerativo. 

I ' ---:.-·, 

: ù valore delle quote per le quali non sarà richiesto il i: 

't -\., 1 · i nel termine suddetto sarà devoluto con delibera 1 ~ 

i 1i'0 :?; 
nborso '. -1--'0rgano amministrativo alla riserva legale. 

' tr 
]\,,soci 

- ·---... orate, ~ 
' ' esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, 

_.,,,..,,-
.--........ -- ·--

' ,::· ~/ ... I/ 
' ,:•,.,_'· \ 

: ;-:- , - - ' 

della ; :~lettere b) c) e di dovranno provvedere al risarcimento dei i l -:-/:':. ,' ' :· , ',J' ÌI \ , .- .1-.. ·.1,1 

zionel i'r:~·_'. • \ "':!)( \·· i_ \\ ~\) -· l 
itf\ \ tfct h ,, -·-· · • i - I ~-ç].arini ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata , ·:~~ ., (1t:}/.'::).:\. .. :/ // ( 

I' i~ ~"'-'"""''•-"~-., -- , ':~?·:~~-~J 
somme ·--:. -_regolamento. ,, 

' 

Ìi .. 
----· ,- <:, ' delle ~ Cooperativa può compensare con il debito derivante dal 

~ f] :t'! M 
ilora 11 V.L;:;;~ delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della 

t)'' 
: r'rt ;-, 

;,tato -.Jtazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il 
--
' [':}; {. 

>ensi 1ito derivante da penali, ove previste da apposito 
, f}.f\: _.,_-

i"egolarnento, da risarcimento danni e da prestazioni 
' e : ~ -~-"- -

--
ncio ·mutualistichè fornite anche fuori dai limiti di cui 

- . r 

J o - all'articolo 1243 del codice civile. 

Il socio che cessa di far par.te della Società risponde verso 

' -

:irni questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un 
,(' 

i anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto '.!i:_ 

i: 
-

I r 
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effetto. 

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati, 

si manifesta l I ins.ol venza della Società, il socio uscente 

obbligato verso questa nei limiti di guanto ricevuto. 
. 

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabiJ 

verso la Società gli eredi del socio defunto. 

TITOLO IV 

SOCI SOVVENTORI 

Art. 15 (Soci sovventori) 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III d, 

presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperati, 

soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.199: 

n. 59. 

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) 

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggett 

denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati ' 
quote nominative trasferibili. 

La quota ha un valore di Euro 200,00 (duecento virgola zeJ 

zero) e ciascun socio sovventore deve sottoscrivere un minir 

di quote pari ad Euro 5.000,00 { c inquerni 1 a virgola zero zero) 

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo p, 

il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21 

numero uno, lettera b) del presente statut_o. 

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) 

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte 



• I 

'-----f-'t'-'r'-a:Cs:::_::f_:e_:r_:i::_t::_e:::__ __ e::_s::_c:::_::l_:u_:s_i_vc_am __ e_n_t_e __ c'P_:rc_e::_v_:_c_:i_:o __ g=.:::r::_a_:d_:i_:m:ce=:n_:_:t_:o __ d_:_:e_:l_:l_:'...:0::r::_g~a-=n::o=----1~------~-----
7 

' ' é 

r 

I 

l 

7 

I 

I 

r 
j:. 
I 

I 
l· 

I 

a:rnrttinistrativo. 

Il socio che intenda trasférire la quota deve comunicare 

all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso 

deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal riceviffiento della 

comunicazione. 

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente 

indicato dal socio che intende trasferire la partecil)azione, 

l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito 

ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della 

quota, così come previsto al successivo articolo 19. 

Art. 18 (Deliberazione di emissione) 

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve 

essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che 

determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e 

l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in 

favore dei soci cooperatori. 

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altre sì i compi ti 

che vengono attribuiti all 1 0rgano Amministrativo ai fini 

dell'emissione della parteèipazione. 

Art. 19 ·(Diritti dei soci sovventori) 

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: 

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari 

a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i 

soci cooperatori; 



b) qualora si debba pYocedere alla :::-iduzione del ca-pitalt 

sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anc.ht 
. 

sul fonda costituito mediante i conferimenti dei sovven'.:ori, 

in p:r-oporzione al rapporto tra questi ed il capita:~ 

conferito dai soci cooperatori; 

e) ai soci sovventcri è attribuito il diritto di eleggere lll 

ottavo dei componenti 1 1 0rga..'10 Am:rnìnistrativaf qua:or,; 

guest 1 ultimo sia col1.egiale; 

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti com.E 

segue, in relazione a2-1 1 ammontare dei conferimenti 

effettuati: 

- 1 voto fino a Euro 5.000,00 ( ci nguemila virgola zero zero} 

di capitale sottoscritto; 
~ 

- 2 voti oltre Euro 5.000,00 ( cinque:mi ~ a virgola zero zero) ' --

fino ad Euro 40.000,00 (quaranta.mila virgola zero zero} dì 

capitale sottoscritto; 

- 3 voti oltre Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zerc 

zero} e fino a EU:ro 80.000,00 (ottantamila virgola ze:::o zero) 

di capitale sottoscritto; 

- 4 voci oltre Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) 

e fino a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) dj 

capitale sottoscritto. 

In ogni caso i voti attribuiti' ai soci sovventori non devonc 

. superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, 

--------------1~Ps.':?r qt:.alunqu.e I':1.otivo, s~ superi tale limite, ..... voti dei soci 



,, 

sovventori verranno computati applicando un coefficiente 
' 

còrrettivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei 

voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi 
7 

' 
portati; 

l' 

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 

(tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La 

decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione 

della notifica del recesso stesso. 

' 
'I'r'I'OLO V 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 20 (Elementi costitutivi) 

Il patrimonio della società è costituito: /.<;:~;~:~~ 
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 

/-,.'ÌS,f/·/}IJ':>J:~''{':i_ij · 
"fa>:;;.,'-:.·'>'-'.-.:--."..'--,'\,~~":\ 

~ i ·t~rs-·--~.1·t-Yi~' :: ~-

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori 
\s~"tt!,i~r;.;:J 1l' J "··_ R)\.>'.;.t- . ~=:,, -... ~_~-~- .• · .. - l 

. ·.,\~~-.:~'.,i\ .. tilr~~- ·.,· ,;..-
~· •'', ~~-~"< 'k,(1" 

rappresentati da quote di valore pari a Euro 200,00 (duecento ____:...,,. .. Il-., 

virgola zero zero} . Il valore della quota detenuta da ciascun 
( 

socio non può essere superiore ai limiti di legge; 

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, 

confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; 

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di 

cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente 

non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di ' 

soci deceduti; 

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le 

J somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; 

j 
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4) dalla riserva straordinaria; 

,. 

5) da ogni altra riserva costituita dall 1-Assemblea e/e 

prevista per legge. 

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o pe1 

statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante le 

vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. 

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) 

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute cor 

effetto verso la Società senza l 1 autorizzazione del consiglic 

di amministrazione. 

Il socio che intende trasferire, anchè, in parte, le propri E 

quote deve darne comunicazione al consiglio dj 

amministrazione con lettera raccomandata, fornendo 1, 

indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel 

precedente art. 7' controfirmate per conferma e accettazione 

dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità 

patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. 

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione devE 

essere comunicato al socio entro 60 ( sessanta) giorni dal 

ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio È 

libero di trasferire la propria partecipazione e la Società 

deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente c·he, abbia j 

requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento chE 

nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contrc 

il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dai 



,, 

' 

ricevimento 
' 

della comunicazione può proporre opposizione al 
' 

Collegio arbitrale. 

Art. 22 (Bilancio d'esercizio) 
' 

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 

31(trentuno) dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo ' i 
! 

provvede alla redazione del progetto di bilancio. 

Il progetto di bilancio deve essere presentato all I Assemblea 

dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta 

giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure 

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed .,.--------:--........ ~ 

all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo (/;;§_;;i'.i~;~ì 
•• 

assenza\ -(;!1l~Jt::}~it ' 'l amministrativo relazione sulla gestione in 
, .. • 

nella o, / I 
' 

\,})2~~,~!f} 
·, 
I 

di questa, nella nota integrativa al bilancio, ,/ ,, . / -----~ ' ' 

L'Assemblea che il bilancio delibera sulla ' approva 

-
destinandoli: -·· 

destinazione degli utili annuali 

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a 

' 

' 

quella stabilita · dalla legge; 

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 

- 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; 

e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; 

- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei 

---- limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della 

-



I 

legge 31.1.1992, n. 59; 

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore a1 · li:nit 

stabilito dal codice civile per le coopera:ìve a mutualit 

prevalente. 

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fe;;:.D 

restando le destir...azioni obbligatorie per legge, al' 

costituzione di riserve indivisibili, oppure a riser, 

divisibili tra i soci r:on cooperatori. 

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di -.tti] 

ai soli soci nor,. cooperatori nella misura massima prev:i.st 

per le cooperative a mutualità prevalente. 

Art. 23 (Risto:rni) 

L'Organo arn.-ninìstrativo che redige il progetto di bilancio ( 

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo ( 

ristorno, qualora lo consentano le risultar:_ze dell'attivit 

mutualistica. 

L'Assemblea, che approva il proget::o di bilanciot delibe1 

sull 1 'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti 

I 
I 

~ 

l 
I 

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscor: I 
' maggiorazione della relativa retribuzione, non possono 

nessun caso superare la misura del trenta per cento d< 

trat.tamenti retributivi complessivi ai sensi dell 1articolo 

comma uno, e corrma d1:e1 lettera a), della legge 3 aprile 20(, 

n. 142. 

La r-ipart1 zione del ristorno ai singoli soci, dovrà esseJ 



effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi 

mùtualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio 

stesso, ed eventualmente secondo guarito- previsto in apposito 

regolamento. da approvarsi ai -sensi dell'articolo 2521, ultimo 

comma, del codice civile e da predisporre· a cura dell'Organo 

amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati 

singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna 

categoria di soci cooperatori. 

Per i soci lavoratori si terrà conto di: 

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, 

- qualifica professionale, 

- compensi erogati, 

- tempo. di permanenza in cooperativa, 

- tipologia del rapporto di lavoro. 

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei 

servizi forniti e remunerati nell'esercizio. 

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruì tori, 

potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione 

diretta, anche .sotto forma di aumento gratuito del valore 

delle quote detenute da ciascun socio, o mediante 

l'attribuzione di quote di sovvenzione. 

TITOLO VI 

ORGANI SOCIALI 

Art. 24 (Organi socialì} 

Sono organi della Cooperativa: 
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a) l'Assemblea dei soci; 

b) l'Organo amministra ti vo; 

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato. 

Art, 25 (Funzioni dell'Assemblea) 

L'Assemblea: 

a) approva il bilancio e destina gli utili; 

b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai SOC, 

sovventori i 

c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo; 

d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del President, 

del Collegio Sindacale; 

e) determina la misura dei compensi da corrispondere agl 

Amministratori ed ai Sindaci; 

f) delibera di compiere operazioni che comportano ur: 

sostànziale modificazione dell'oggetto sociale determinat 

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dE 

diritti dei soci; 

g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; 

h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sen~ 

dell'articolo 23 del presente statuto; 

i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; 

j) approva il regolamento int.erno di lavoro, così CO] 

previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenl 

interni; 

k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e d 

I 



Sindaci; 

1) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento 

della liquidazione; 

m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua 

competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli 

argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che 

rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua 

approvazione. 

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai 

precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio. 

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi 

indicati all'articolo 26. 

L I Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che 

l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la 

trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano 

almeno un terzo dei voti spettanti a · tutti i soci 

sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda seri tta 

agli Amministratori. 

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza 

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della 

richiesta. 

Art. 26 (Convocazione dell 1 assemblea) 

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con 

avviso contenente 1 'ordine del giorno, il l1,1ogo, la data e 

l 1 ora della prima e della seconda convocazione, che deve 



essere fìssa·ta in :m giorno diverso da quello del:;..a prL,w 

L 1 Assemb2.ea è convocata presso la sede socialer ma può ancl 

riunirsi in com:me diverso da qu.ello in cui s!.. trova la sec 

sociale, purchè in r:.alia·. 

L' a-vvìsò di convocazione deve essere comunicato con lette1 

raccomandata A/R :.nviata ai soci o consegnata a mano alroer 
. 

otto giorni prima dell'adunanza. 

r ,, 
f In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediant 

comunicazione trasmessa ai socì a mezzo fax o post 

elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, 

condizione che sia garantita la prova dell' avvenuc 

ricevimento almeno otto giorni dell I Assemblea. 

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all 1 anno nei temp 

indicati all 1 artìcolo 22. 

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal: 1 organ 
' 

amministrativo ogni volta esso ne ra-vvisi la necessità e dev 

esse.re cor.:vocata senza ritardo, e cor.tunque non oltre 1 

(quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatt 

richiesta scritta dal Col:èegio dei Sindaci o da tanti soc 

che rappresentir:o almeno un terzo dei voti spetta"l'lti a tut.t. 

i soci. 

In assenza delle prescritte formalità per ~a convocazione, 

l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sian( 

- . I prese:r:t1. o rappresentat...i tutti l soci con diritto ai voto ( 
I 

-------------+l_l=a~m=a=gg,,=i=o=r=a=,:=,~z=a __ de_çrli Amministratori e de.: Sindaci Effettiv~, 



se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi 

-alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga 

sufficientemente informato. 

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) 

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita 

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei 

voti dei soci aventi diritto al voto. 

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita 

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati 

aventi diritto al voto. 

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei .voti -presenti 

o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del 

giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui 

all'ultimo comma del successivo articolo 28. 

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato 

della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera 
-~ .. 

con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. 
~,.:_,_,. ______ _ 

Art. 28 (Voto ed intervento) 

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle 

Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti 

da almeno novanta. giorni nel libro dei soci e che non siano 

in mora nei versamenti d~lle quote sottoscritte. 

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, 

qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione i I soci 

cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 4 
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(quattro} voci come appresso specificato: 

- 1 vot:o :!:ino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zer:Jì eu 

di capitale sottos~ritto; 

- 2 voti oltre 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro 

fìr_o a 40.000,00 {quarantamila virgola zero zero} euro 

capitale sottoscr:.tto; 

3 voti olt:::'."e 40.000,00 (quarantamila virgola zero zer 

euro e fino a 80.000,00 ( ottantamila virgola zero zero) eu ------· 

di capitale sottoscritto i 

- 4 voti·oltre 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) eu: 

e fino a 100. 000, 00 (centom::-la vi.rgo:ì.a zero zero) euro 

capìta:e sottoscritto. 

Per i soci sovventori s; applica il precedente articolo :3. 

L'Assemblea può svolgersi cori intervenuti tj,islocati in ~ 

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati 

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e 

principi cii buona fede e di parità di t:rat:t.amento dei soc:i 

ed in particolare a condizione che: 

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a tuezz 

del proprio uffic~ o di presidenza, di accerta.-r 

inequivocab~lmente l'identità e la legittimazione degl 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza 

constatare e proclamare :L risulta::ì della votazione; --'----------+-'=====-=---=-"'====;::: 
I b) sia consentito a! soggetto verbalizzante d.i per<=:epir 

1 adeg-,iatamente gJ...l eventi assembleari oggetto d 
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{qJattr,o) voti come appresso specificato: -------------+---
- 1 voto fino a 10.000,00 {diecimila virgola zero zer;::i} eu 

ài capitale sottosprittoi 

- 2 voti oltre 10.000.,00 (diecimila virgola zero zero) eu:::-o 

fino a 40.000,00 (qJarantamila virgola zero zero) euro 

capitale sottoscrìttoi 

3 voti oltre 40,000,00 {quarantamila virgola zero zer 

el:.To e fino a 80. 000, 00 (ot::antamila virgola zero zero) eu 

di capitale sottoscritto; 

- 4 voti· oltre 80. 000, 00 ( o':tantamila virgola zero zero) eu: 

e fino a 100. 000, 00 (centom.!.la virgola zero zero) e~:'!:"O 

capitale sottoscritto. 

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. 

L I AsserrJ:ilea può svolgersi con inte....."°Venuti dislocati i.n p: 

luoghi, cont:_gu.i o distanti 1 audio/video collegati 

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e 

princip:.. di buona fede e di parità dì trattamento dei socj 

ed in particolare a condizione che: 

a) sia consentito al P:!:'esìcien'.:e del.: 1 Assemblea1 anche a mez:: 

. del proprio ufficio di presidenza, di accerta;r 

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione deg1 

intervenuti, regalare lo svolgimento de 11 ' adt:l1a:iz a 

constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di 1:'ercepi~ 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto d 



verbalizzazione; 

e} sia conser..tito agli intervenuti di partecipare in tempo 

reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all 1 ordine del giorno; 

dì vengano indicati nell 1 avviso di convocazione (salvo che sì 

tratt:'._ di Assemblea totalitaria} i luoghi audio/video 

collegati a cura della Coopera~iva, nei quali gli i:c.'.::ervenuti 

potrar.Lo affl-. .. dret dovendosi ritenere svolta la riunione nel 

luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto 

verbalizzante, 

I soci che, per qualsiasi motivo 1 non possono interver..ire 

personalmente 'all'Assemblea, hanno la faco2,tà di farsi 

rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro 

socio avente diritto al vo~o, appartenente alla medesima! 

categoria di socio cooperatore· o sovventore, e che non sia 

Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa, 

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 

(c~nque) soci. 

La delega non può essere rilasciata con i 1 nome del 

rappresentant.e in bianco. 

::::1 socio imprenditore individuale. può farsi rappresentare -

nell, Assemblea a..T1che dal coniuge, dai parenti e-:itrO il terzo 

grado o dagli affini entro il secondb che collaborano 

all I irapresa. 

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assew.blea dal 

I 
I 
I 
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loro legale rappresentante oppure da a:tro so_ggetto da 

medesimi designato. 

, Per le votazioni si procederà nornalmente col sistem; 

dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberatt 

dall'Assemblea, legalmente cor .. sentito. 

Le e:ezioni delle cariche sociali a,;,"Verranno 1 a maggioranz1 

re1atìva1 per alzata di mano1 per acclamazione o con altr, 

sistema legalmente deliberato dal:..' Assemblea. 

~ 

Art. 29 (Presidenza dell 'A• seml,lea) 

L'Assemblea è prE;:".S i edu ta dall' A.wuinistratore unico o da: 

Presidente del Consiglio di Arnminis::.razione ed in sua asse:c.zi 

dal Vicepresidente, ed in assenza anche di quest:i. 1 dall, 

persona designata dall'Assemblea stessa 1 col voto dell, 

maggioranza dei presentì. 

Essa p.rovvede alla nomina di un Segretario, anche non socio 

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale ' 

redat.to da un Notaio. 

FUnzione 1 poteri e doveri del Presidente sono regolati dall, 

legge . 

Art. 30 {Amministrazione) 

La società è amministrata, con scelta da adotta:ts-l 

dall'Assemblea .al momento della nomina, da cm Amrnin:i.stratorE 

unico o da un Cor..sigl:i.o di Amministrazione composto da Ul 

m.1."tlero di Consiglieri variabile da 3 i tre) a 9 (nove) ele':::t~ 

dall'Assemblea che ne determina 1 d~ volta in volta, il numero, 



Qualora la Soçìetà sia amministrata da un Consiglio di 

Amministrazion·e, questo elegge :r:el suo seno il Presiden:te ed 

il Vicepresidente. 

L'Amministratore unico o :a maggioranza dei comporienti il 

Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci èooperatori 

oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori pe~sone 

giuridiche. 

Gli Amminist::ratori res:::.ano in carica fino a revoca o 

dimissioni o per il periodo deterroh1ato dai ,soci al momento 

della nomina. Gli .Amministratori sono rieleggibili. 

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo) 

L'Orga.'10 amministrativo è investito dei più ampi poteri per 

la_ gestione __ della Società, esclusi solo q_~~lli riservati alla 

decisione dei soci dalla legge. 

; Nel caso di nomina di un Consiglio di Amminìs::razione, gli 

A.,."'I1Inini stra tori possono delegare pa:cte delle proprie 

attribuzio;.ii, ad eccezione delle materie previste 

dall'articolo 2381 del codice ci vile, nonché di quanto 

I 
: previsto da2.l 'articolo· 2544 del codice civile in materia di 

ammissione,, recesso ed esclusione de:. soci e delle decisioni 

che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o 

più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo 

' -+...:f .... o'-r'--1-"n'--a--'t-'o'-__ d'--a"---a'-_'-1-'c-u_n_i'---Amm==i .... n_i_s_t_r~a_t_o_r_1_' ,.., __ ..ccl_e_t_e .... r .... m=i=n'-a.1'-n'-d=o=n-'e'----'.i'--l=-J-------------1 
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della delega, 
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Perlomeno ogni 3 \tre) mesi gli organi delegati devono 
. 

riferire agli- Amministratori e al Collegio Sindacale, se, 

esistente, sul generale andamento della ge,stione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle ape.razioni di maggior 

rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, 
. 

effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. 

Art. 32 (Convocazioni e del.iloerazioni) 

Il Consiglio di A.."TIIninistrazìone è convocato dal Presidente 

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, 

opp~e qu.andc ne sia fatta domanda da almeno un terz:o dei 

i 1 :i 

Consiglieri. 

La convocazione è .fatta da: Presidente a mezzo lettera 1 fax e 

e-mail da spedirsi :i.on meno di 5 giorni prima dell • adunanza 

e 
' 

nei casi urgenti 
' a mezzo telegranuna 

' 
in modo che 

Consig:..ieri e Sindaci Effettivi ne siano infonnati almeno UI 

gio~no prima del=..a riunione. 

Nel caso di inerzia o imposs~bilità del Presidente, 1, 

convocazione può esse:::-e fatta anche dal Vicepresidente e ne: 

caso di sua impossibilità o ìne...-zia anche dall 'Am.m.::..nistratorf 
. 

in carica più anziano. 

::,e adunanze del Consiglio di Amministrazione sane valid 

quando vi intervenga la maggiorar..za degli Amministratori i 

carica .. 

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il trami"l: 

di mezzi di t.elecomunicaz ~ one, In questo ultimo caso devon 
-



comunque essere soddisfatte le seguente condizioni: 

1-. che siano presentì nello stesso luogo il Presidente ed il 

Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione 

e sottoscrizione del verbale; 

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della 

riunione accertare l I identità degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i 

risultati della votazione; 

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla 

discussione, intervenire in tempo reale durante la 

trattazione degli argomenti esaminati, e di, partecipare alla 

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, 

nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o 

trasmettere documenti. 

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera 

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve 

pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la 

sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.. 

In_ caso di parità di vo_ti la deliberazione proposta si 

intende approvata o non approvata a seconda di c_ome ha votato 

chi presiede la seduta, 

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri 



Amm.inistrator~ ed al Collegio Sindacale, se nominato, di og 

interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in u 

determinata operazione della Società, precisandone la natur 

i termini, l 'orig_ìne e la portata; se si tratta 

Amministratore Delegato deve altresì astene~si dal compie 

l I operazione, investendo della stessa ìl consiglio 

.Arun:tinistrazione. 

-Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo} 

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti 

Consiglio dì Ai.--uministrazione, gli altri provvedono 

sostituirli nei modi previsti dall 1 a::::ticolo 2386 del codi.i 

civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazim 

da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non s: 

nominato. 

Se viene .meno la maggioranza dei componenti il Consiglio ' 
' 

AmminJ.strazione, auelli z:imasti in car:.ca devono convoca1 

l 1 Assemblea perché provveda alla sostituzione dei ma..""1.cant 

gli Anuni:iistratori cosi nominati scadono 
,, 

quelè insieme con 

in carica al.:!.' atto della loro nomina, 

In caso di mancanza soprav,,enuta dell 1 Arnministratore unico 

di tutti i componenti il Consiglio di AmminìstraZione 

l'll:t.ssemblea deve essere convocata d''urgenza dal Collegj 
. 

Sindacale i se nominato1 il quale può compiere nel frattémf 

gli at t.i di ordinaria amminìstrazione. !n caso d::. ma~canz 

del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata é 

ì 
! 
I 

I 
I 



ogni socio. 

Art·. 34 (Compensi agli Ail"nninistratori) 

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti. 

all'Amministratore unico o ai componenti il ·Consiglio di 

Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se 

nominato. 

Spetta all 1 0rgano amministrativo, sentito il parere del 

Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione 

dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari 

cariche. 

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un 

trattamento di fine mandato. 

Art. 35 (Rappresentanza) 

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di 

fronte ai terzi e in giudizio. 

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle 

deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se 

nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare 

Direttori General_i, Institori e Procuratori Speciali. 

In Caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i. 

poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui 

firma costituisce piena prova dell'assenza o dell I impedimento 

del Presidente, 

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di 



Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stesi 

conferi te, potranno conferire speciali procure, per singo: 

atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure i 

estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti i 

riguardo. 

Art. 36 (Collegio Sindacale) 

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o ' 
comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membJ 

effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra 

sogge_tti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominat 

dall'Assemblea. 

,; ,,: 
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono al] 

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancj 

relativo al terzo esercizio della carica. Essi sor 

' 
. rieleggibili . 

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinat 

dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo ( 

durata del loro ufficio. 

Il Collegio Sindacale, quando nominato 1 esercì ta anche ' 

revisione legale dei conti ed è quindi integralmente compost 

da revisori legali in possesso dei requisiti di legge. 

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Càlleg:i 

Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tal 

. nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti i 
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Cooperazione. 

Art. 38 (Arbitri e procedimento) 

Gli arbitri sono in numero di: 

a) uno, per le controversie dì valore inferiore a E1 

250.000,00. Ai fini della determinazione del valore de: 

controversia sì tienè conto della domanda dì arbitrat 

osservati i criteri dì cui agli articoli 10 e seguenti ' 
codice di procedura civile; 

b) tre, per le altre controversie; 

e) nei casi dì controversie con valore indeterminabile, 

numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale de: 

Camera Arbitrale e dì Conciliazione della Cooperazione. 

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti dì diritto e 

settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e 

Conciliazione della Cooperaziop.e. 

In difetto dì designazione sono nominati dal Presidente ' . 

tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede de: 

società. 

La domanda dì arbitrato, anche quando concerne i rapporti I 

soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restar 

quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D,Lgs. n. snoc 

Gli a_rbi'tri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnab.:i 

anche a norma dell'articolo 829, secondo .comma, del codice 

procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto 

questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudi~ 



sia costituito dalla validità di delibere assembleari. 

Gii arbitri decidono nel. termine di centottanta giorni dalla 

prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi 

chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera 

Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più 

di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma 

secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario 

disporre una C. T. U. o in ogni altro caso in cui la scadenza 

del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento 

o al rispetto del principio del contraddittorio. 

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non 

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in 

ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. 

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale, sono 

anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, 

come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Rego:j..amento 

della Camera Arbitrale. 

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel 

presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è 

disciplinata dalle norme con.tenute nel Regolamento arbitrale 

della Carnera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. 

in vigore al momento della produzione della domanda. 

TITOLO VIII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 39 {Scioglimento anticipato) 
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L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa 

nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. 

Art. 40 (Devoluziorie del patrimonio finale) 

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio 

sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel 

seguente ordine: 
-

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci 
-

sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente 
-

articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non 
-

ancora corrisposti; 

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci 
. -

cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente 
-

articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non 
-

ancora corrisposti; 
-

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 
-

cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, 
-

n. 59. -

TITOLO IX 
-

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
-

Art. 41 (Regolamenti) 
-

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e 
-

soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i 
-

soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento 
-

dell'attività mutualisticà, l'Organo amministrativo, oltre al 
-

regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà -



elaborare apposi ti regolamenti sottoponendoli successivamente 

ali I approvazion~ dell I Assemblea dei soci con le maggioranze 

previste per le modifiche statutarie. Negli stessi 

regolamenti potranno essere stabiliti l 1 ordinamento e le 

mansioni dei Coinitati Tecnici, se verranno costl tui ti. 

Art. 42 (Principi di mutualità1 indivisibilità delle riserve 

e devoluzione) 

I prinCipi in materia di remunerazione del capitale, di 

riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e 

di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto 

osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2 514 del 

codice civile la Cooperativa: 

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore 

-all I intèresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato 

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente 

versato; 

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in 

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura Superiore a due 

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; 

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della 

cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il 

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai 
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fondi mutualistici per la promozione e lo _sviluppo della 

cooperazione. 

Art, 43 (Rinvio) 

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le 

vigenti norme. di legge sulle società cooperative e con 
-

riguardo all'oggetto sulle cooperative sociali. 

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice 

civile contenente la "disciplina delle società coopera ti ve" 1 

a norna dell'articolo 2519 secondo comma del medesimo codice 

si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a 

responsabilità limitata. 

F.to Piero Baraldo 

F. to Marco Fidelfatti 

F.to Daniele Pinato 

F. to Alessandra Fidelfatti 

F.to Giulia Pillan 

F. to Luari Vilson 

F.to Barbara Guarnieri 

F. to Cristina Roveran 

F.to Guido Pinato 

F.to Lorenzo Robatto Notaio 



;opia conforme all'originale che si rilascia 11 

iarta libera per gli usi consentiti dalla leg e 
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