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VERBALE DI ASSEMBLEA

TORINESI FRANCESCO

RESPONSABllITA' LIMITATA"
REPUBBLICA ITALIANA

Raccolta n.

della ·SOCIETA' CULTURALE ARTISTI

TAMAGNO .:- SOCIETA' COOPERATIVA

L'anno duemilaquattro, il giorno.ventidue, del mese di dicembre

(22112/2004)

in Torino, nel mio studio in Piazza G.L Lagrange n. 1.

Avanti a me Dottor Remo BASSElTI, Notàio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile

dei Distretti Riuniti dì Torino e Pinerolo,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea della "SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESI

FRANCESCO TAMAGNO - SOCIErA' COOPERATIVA A RESPONSABllITA'

. UMITATN con sede in Torino, Via Santa Giulia n. 27, codice fiscale e iscrizione al

Registro delle Imprese di Torino numero 06303990011, iscritta al Repertorio

Economico Amministrativo al numero 778120, per discutere e deliberare sul

seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Modifica dello Statuto Societario ai sensi del D.Lgs. n. 6/2003 e D.Lgs n. 5/2003

2. Variazione esercizio sociale

3. Varie ed eventuali.

E' comparsa .

la signora FRASSEITO ANGELICA. nata a Venaria {TO} il 17 dicembre 1944, artista

lirico, residente in Torino,. Via Santa Giulia n. 27, la quale mi dichiara diinfervenire al

presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

.suddetta società.

"costituito, della cui identità personale io Notaiosono certo, senza l'assistenza dei

testimoni per avervill comparente con il mio consenso espressamente rinunciato, mi

chiede di redig.ereil presente verbale ai sensi di legge.

Assume la presidenza dell'a:ssemblea ai sensi del vigente statuto sociale, il

Présidente del Consiglio di Amministrazione signora FRASSETTO ANGELICA ,

come sopra generalizzata, la quale

CONSTATA

- che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, per questo giorno, luogo e ora,

con lettera inviata in data 7 dicembre 2004;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente; sono presenti i

Consiglieri signore Scarpato Enrica e Ferrante Wilma;

- che sono presenti in proprio e per delega diciotto dei diciannove soci iscritti. in
relazione ai quali il Presidente ha accertato la relativa identità e legittimazione, come

risulta dall'elenco soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane da

me Notaio la lettura per dispensa avutane dalla Comparente;

DICHIARA

validamente costituita "assemblea ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai soci le ragioni per le quali si rende necessario prowedere

all'adeguamento della società alla nuova normativa in tema di società cooperative.

Espone quindi la regolamentazione che ritiene più adatta alle esigenze della società

e la sottopone all'approvazione dei soci.

Egli precisa inoltre che è necessario modificare la durata dell'esercizio sociale,

nssandone la scadenza al 31 dicembre di ogni anno anzichè, come previsto

n::lll'attll::llA Statuto.al 30 aiuano di oani anno.



.::;.::x

Stante l'irretroattività di tale modifica. il prossimo bilancio si chiuderà ancora' aJ 30" .

giugno 2005, e successivamente verrà redatto un bilancio straordinario infra annual~;~:

relativo al periodo fra il 10 luglio 2005 e il 31 dicembre 2005. ~i:'i;;;~._

L'assemblea, dopo breve discussione, durante la quale nessun socio mi chiede di'V::<:{;:~:'",' ..:

inserire dichiarazioni, preso atto delle proposte del Presidente, all'unanimità '«;~tf>\>'·~o.'

"'6::c;/-:, ..,.-·.I
DELIBERA -~~'-"

- di approvare punto per punto e nel. suo complesso il nuovo testo dello Statuto

sociale, contenente le norme relative al funzionctmento, all'amministrazione e aUa

rappresentanza della società, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera

"B", previa lettura da me NotIDo dataneai Comparenti;

. -..~ approvare, in particolare, la modifica relativa a1Jadurata degli esercizi sociali,

fisséndone la scadenza al 31 dicembre di ogni anno, come sopra proposto dal

Pres!d~~t~, preVedendo conseguentemente la redazione di un bilancio straordinario,

"', infra~riliale, per il periodo intercorrente fra i11° luglio 2005 e il 31 dicembre 2005.

'::'.'._ ..Ad:·~pp.oitare al presente atto tutte quelle modifiche che fossero eventualmente

W~.:.:\:;:iiC;lji~~t~/dalle competenti autorità, viene autorizzata la signora FRASSEITO

:,:';.~S~N~LicA,come sopra generalizzata.

('::'o~L;;NiJIVàftroessendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente

dichiara chiusa la presente Assemblea.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto alla comparente che da me

interpellata lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrive
con me Notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me

Notaio su tre pagine e quanto fin qui della quarta di un foglio ai sensi di legge.

In originale firmato da:

FRASSElTO ANGELICA

NOTAIO REMO BASSEITI



EIENCO SOCI

- ARPINO Cosimo nato a Francavilla Fontana (BR) il 09/06/1963

- BERARDO Maria Cristina nata a Torino il 16/10/1965

- BERTO Franco nato a SantaMargherita d'Adige il 20/11/1961

- CAt'ffiSTRO Luigi nato a Torino il 02102/1965

- CASSARDO Paolo nato a Mosso San Maria 24/07/1963
I

. - CUTUFIA Miguel Angel nato in Argentina il 29/06/1962

- DI BEl'ffiDETTO Arcangelo nato a Saracena(CS) il 15/01/1955

- FERRANTE Wilma nata a Aosta il 09/12/1955

- FRASSETIO Angelica nata a Venaria Reale (TO) il 17/12/1944

- GAUDINO Mario nato a Torino il 14/11/1951

, - LANZA Elisa nata a Torino il 14/01/1974

- MICCHETITNives nata a Torino il 07/0611952

- PIA Tiziana nata a Susail 26/05/1962

- RICCARDI Maria Teresanata aTorino il 26/04/1939

- SCARPATO Enrica nata a Torino il 15/0211964

,-SCORDAMAGLIA GiacintaLetizia nata a Torino il 19/07/1961

- 11JRCHEITO Andrea nata a Torino il 21/06/1972

- VIlLA Loredana nata a Torino il 2811211955
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Statuto
TITOLO!

DENOMlNAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 -Cestìtuzione- denominazione - sede
E' costituita la società cooperativa denominata SOClETA' CULTURA.LE-c

";"".1--,\:.:. ..

ARTISTI LIRICI TO~SI - FRANCESCO TAlVIAGNO SOCIETÀ·
COOPERATIVA, siglabileCOOPERATIVA FRANCESCO TAlVIAGNO ..
Alla Cooperativa,per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del
codice civile e dalle leggi' specialisulla"cooperazione,si applicano,in quanto

.. .l· "compatibili, le normesulla societàa responsabilitàlimitata. .
'~, :: :;~::';;;',t-fJ..aCoope;:ativa ha sede nel comune di TORINO e potrà istituire sedi

. ......' ..{;\ /);~~econdarie,succursali,agenzieerappresentanzeanchealtrove.
\. .•:' t· ..···i$'Art.2 - Durata

":;,7 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere
.. prorogata, ancheprima della suddettascadenza,o sciolta anticipatamente

condeliberazionedell'assembleadei soci.
TITOLO n

SCOPO- OGGETTO
Ari. 3 - Scopo mutuaIistico
La Cooperativaè rettae disciplinata secondoi principi della mutualità senza
fini di speculazioneprivata.
Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguireè quello di ottenere,
mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di
occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazionedello
scambio mutualistico, i soci cooperatori, sulla basedelle disposizioni di
legge e delle previsioni del regolamento .intemo, instaurano con la
Cooperativa un ulteriore rapportò di lavoro, in forma subordinata o
autonomao in qualsiasialtraforma consentitadalla vigentelegislazione.
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in
particolare, al fine del miglior conseguimentodell'oggetto sociale e degli
scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente,di
prestazionifornite dalavoratorinon soci.
La Cooperativapotrà aderiread associazionidi tutela e rappresentanzadel
movimentocooperativo.

,

~~(,,:c
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Art. 4 -Oggetto sociale.
La Cooperativahaperoggetto:
a) I'organìzzazìonedi concerti vocali, 'pianistici, sinfonici, quartetti d'archi;

l'allestimento di opereliriche, di operettee fu partecipazioneadesse;

b) l'organizzazione di manifestazioni popolari nel settore musicale in~:'~~;':".:::~?".:'..:. c:'. ~:~"
genere. . ~(:~:::~:/,1.,,.::.__:::r., ~

La Cooperativa si propone inoltre di collaborare alla valorizzazione del ',_:-.:~~:.:,;>.-:.: ;~':'.<::;;

patrimonio musicale del territorio, di promuoveree sostenereiniziative di .e=::::::::==:::s

carattereeconomicoper lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale nel . -.-..'
campo musicale, attraversorapporti con l'Ente Regione,con la Provincia,
con i Comuni, con i Ministeri competenti e con gli Istituti di credito per
,..,ff"'T,,~rf> pvpnt1I:l1i fondi necessarial razziunzimentodell'oggetto'sociale.



~;:/,.- ... -

La Cooperativa, per il conseguimentodello scopo sociale, potrà cotP.~i~~"··,'..

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali ~)p~yf~/
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarieod U;/:'~iMra·>:~<.:,·,·D·. z

realizzazionedegli scopi sociali e/o comunquedirettamenteo indire '\4K .~~~t:~if;;f~...-
attinenti ai medesiminonché tra l'altro e soloper indicazioneesemplific<àtiY~:~:::"T~:~;=·"
. ·-·~,,\'.~0.'··

enon limitativa:
1) assumere interessenzee partecipazioni, nelle forme consentite.dalla

legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe'o
comunque accessorieall'attività sociale, al solo scopo di realizzare
'l'oggettoprlncipale e non ai fini del collocamentopressoil pubblico;

promuoveree parteciparead enti ed organismiancheconsortili finalizzati"
a svilupparee ad agevolaregli approvvigionamentidi beni e di servizi a
favore dei propri aderenti;potrà inoltre aderirea consorzifidi al fine di
ottenere,per il loro tramite, agevolazionie facilitazioni nell'accessoal
credito bancarioper sopperirealle esigenzefin~nziarie dellacooperativa,
prestandoall'uopo le necessariegaranziee fideiussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologicoo per la ristrutturazione o il
potenziamentoaziendale,ai sensidella legge 59/92 ed eventuali norme
modificative edintegrative;

4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamenteal conseguimento
dell'oggettosociale,stabilendonela disciplina con appositoregolamento
approvato con decisione dei soci, il tutto secondoi criteri ed i limiti
fissati dalla legge e dai regolamentied in particolare sotto l'osservanza
dell'art. Il legge385193 e successivemodificazioni ed integrazioni e di
quanto-dispostoin materia dalla deliberaCICR del 3.3.94 e successive
normedi attuazioneed applicative;

5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo
2545-septiesdel codicecivile.'
Per il raggiungimentodel proprio scoposocialela Cooperativarichiederà le
autorizzazioninecessariee si avvarràdi tutte le provvidenzeedagevolazioni
di legge previste per la cooperazionein generalee/o per gli specifici settori
di attività nei quali opera..
Con espressaesclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta dél
risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione,della sollecitazione
del pubblico risparmio ai sensidell'art. 18 della leggen. 216n4 e successive

modificazioni, delle attività di cui alla leggen. 1/91e n. 197/91e successive
modificazioni e di ogni altra operazionecomunquevietata dalle vigenti e
future disposizionidì legge.

TITOLO m .
SOCI

Ari. 5 - Numero e requisiti.
Ilnumerodei soci nonpuò essereinferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumerela qualifica di soci cooperatori.tutte le persone.fisiche
aventi piena capacità di agire che, per professione,capacità effettiva di
lavoro, attitudine e specializzazioneprofessionalematuratenei settori di cui .
all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori
dell'impresa sociale ed attivamente cooperareal suo esercizio ed al suo
sviluppo attraversol'apportodelleproprieprestazionilavorative,
Ai sensidell'art. 2527, comma3 del codicecivile, potrà essereistituita dalla
- - ----...;-.~ "~,, ".,~",nl"\"';~ sneciale di soci cooperatori alla quale potranno

~:~"'I""""
.. :1'... .

.. :. ': '. 't.' :.i"~~

. ,. - .~ - - ." ..'
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essereammessele personefisiche interessate~la loro formazioneovv~tQ<:~i;;;~~~~f';~('~i
loro inserimentonell'impresa,contribuendoin tale forma al raggiun&:We~#)/ ;\'::':}i;t~V't;
degli scopisociali. : -. '. ,: :~:,7\.':'>~:~:?'\\~
TI numero dei soci ammessialla categoriaspecialenon potrà in o~V~~?~~;~;j.~~:~;;--J,.'

superareun terzodelnumerototale dei socicooperatori. '~,;~t~j,:.::~;:~·t~~:~~<è\.f

La durata dell'appartenenzadel socio a tale categoriaspecialeverrà fiss~.:.:~~''_.'":"
dall'Organo amministrativo, al momentodell'ammissione,in relazione allè: .,

""-", .v.:~e mansioni, in misuracomunquenon superioreal limite massimofissato
c~',~". '. ,:ft~r!.legge; al termine di tale periodo'detti soci sono ammessia goderei
~~;·{'é;.,t .k~ttichespettanoagli altri soci cooperatori.
\~~\::{-<" . o dell'ammissionel'Organo amministrativo determineràaltresì i criteri
\t?:2f;~'·,~·:'lemodalità attraversoi quali si articolerannole fasi di formazione o di

"-~ii::\;('il1.serimentonell'assettoproduttivo dellacooperativa.
......•.....I soci appartenentialla categoriaspecialepur non potendoessereeletti, per
-~t tutto il periodo di pennanenzanella categoria in parola, nella carica di
, amministratori, sonoammessia goderedi tutti gli altri diritti riconosciuti ai
.... soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il
~;:~~\diritto di voto, a loro riservato esclusivamente:nelle decisioni relative

all'approvazionedel bilancio ed in quellerelative allecarichesociali,nonché
nelle assembleestraordinariedi modifica dello statuto
Ai soci iscritti alla categoriaspecialepuò essereerogatoil ristorno previsto
dall'articolo 24.
Ai soci iscritti alla categoriaspecialenon spettacomunquel'attribuzionedi
ristorni nelle formedi aumentodel capitalesociale.
I soci appartenentialla categoriaspecialepossonorecederenei casi previsti
dalla legge e dall'art. lO del presentestatuto.TIrecessoha effetto tanto con
riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla
comunicazionedel provvedimentodi accoglimentodellarelativa domanda.
Oltre che nei casi di cui al comma precedente,il socio appartenentealla
categoriaspecialepuò recederein qualsiasi momentocon un preavviso di
almenotre mesi . Il recessohaeffetto tanto con riguardoal rapportosociale
cheal rapportomutualistico,allo spiraredel suddettotermine.
I soci appartenentialla categoria speciale possonoessereesclusi, anche
prima della data di scadenzadel periodo di formazioneod inserimento,nei
casiprevisti dallaleggee dall'art. Il del presentestatuto. '
Detti soci possonoinoltre essereesclusi qualora l'Organo amministrativo
accerti:
a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla

cooperativa,a causadell'inosservanzadei doveri inerenti la formazione.
b) il mancato adeguamentoagli standardproduttivi della cooperativao il

mancatorispetto degli impegni di partecipazioneall'attività economica
della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione

aziendale.
. Ai sensidelle vigenti nonne di leggeè altresìconsentital'ammissionecome
soci di elementi tecnici e amministrativinel numerostrettamentenecessario
al buonfunzionamentodella società,
In nessuncasopossonoesseresoci coloro cheesercitanoin proprio imprese
identicheod affini con quella della cooperativa,o partecipanoad imprese
identiche o affini a quella esercitatadalla cooperativao a imprese che,
- ~rI~ l., u."ln1'·n;nn", np..ll'onmnoamministrativo, si trovino, per l'attività



r=
svolta, in effettivaconcorrenzao contrastoconquest'Ultima. .~ ';::"f'

Possonoinfine essereammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui~~' -;
;' all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella jlij1 ,gen~rale'
, categoriadei possessoridi strumenti finanziaripartecìpatìvi, il 6;i.ii.o-~~~òndo

quantodisciplinatodal successivoTitolo IV. Nel casoin cui la §g~~'.AAl?i~.
più di otto soci, possono·'essereammessecome' soci sovve~~~~J;,~~t:

•• .r-r: '.' .. personegiuridiche. ~"::'I:f,'i.<'lljf,;·~ò'·.

.;.:' Art. 6 - Ammissione .
........citi. intende essereammessocome socio dovrà presentaredomandascritta

·k· '.'t ~:~"\~~!:~~:~~~:~:
...:.- .': t~~

\" ··;';:{,(D;::,~:afnome, cognome, data e luogo di nascita,domicilio, cittadinanzae codice
.~~<,~l,X;·\ifiscale; . .

'.'~'. b) l'interesseafar partedella cooperativa;
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità

. professionale, delle specifiche competenzepossedute in relazione ai
> requisiti richiesti dallo statutoe dai regolamentiinterni;
, d) l'ammontaredellaquota di capitalecheintendesottoscrivere;
.. . e) la dichiarazionedi conoscereed accettareintegralmenteil presentestatuto

.; ed i regolamentiinterni e di attenersialle decisioni legalmenteassunte
, dagli organisociali;

:/' f) l'impegno a conferire la propria operaper il conseguimentodello scopo
:.'." sociale,con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamentiinterni, in
" rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativaconforme alle
,~., leggi vigenti sullacooperazione.
.'i: L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al

Precedenteart..5, deliberasulla domanda,secondocriteri non discriminatori,
;;< coerenticon lo scopomutualìstìcoe l'attività economicasvolta.

La deliberazionedi ammissione deve essere'comunicata all'interessato e
.,'t annotata,acuradegli Amministratori, sul libro dei soci.
';.,. In caso di rigetto della domanda di ammissione,l' Organo amministrativo
j'''deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazionedi rigetto e
'.~'••.'.. comunicarlaagli interessati.
"'< . Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo
..amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla
;....comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci
•.'1'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
'. appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva

..~::~:.. .convocazione.
,.. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle
;;cieteIlIlÌnazioni assuntecon riguardo allammissione dei nuovi soci ..

').Art. 1 - Domicilio dei soci .

-."':per tutti i rapporti con la Cooperativail domicilio dei soci èquellorisultante
.dal libro soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla
.zicezione della relativa comunicazione da effenuarsi con lettera
raccomandataA_R alla Cooperativa,
Art. 8 - Diritti e Obblighi dei soci
I soci che non partecipanoall'amministrazionehannodiritto di averedagli
~mminl~tratorinotizie sullo svolgimentodegli affari sociali e di consultare,



anche tramite professionisti di loro fiducia i libri .sociali ed i docun:i~n~.
. relativi all'amministrazione. z

Fermi restando gli :altri obblighi nascenti dalla legge e dallo.stanno, isoci',
..sono obbligati: .~{ .....:... . .'
.a) a versare,con le modalità e nei termini fissati dall'Orgah9;.~J1Ìnìjpj~tratiV()
. - la quota di capitale sottoscritto; '~<:j:~.:~,;,~., ..

- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo ammimst...qnvo~a .

titolo di rimborso delle spesedi istruttoria della domandadi.ammissione;
- il' sovrapprezzo e,,::entualmentedetenninato con decisione del soci in

sededi approvazione del bilancio suproposta degli Amministrarori;
ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deììbesazìcnì e/o
decisioni legalmente assuntedai soci e dagli altri organi socialii.
a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una è;lli; cause
previste dal presentestatuto per la perdita della qualità di socio;
a non aderi..read altre cooperative che perseguanoidentici scopis.Gè:o~:ed
esplichino attività concorrente,nonché a non prestare lavoro.s,;3i.'[C~ d
terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a ql:il200? ~::a
cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo. am~it:15""7'~"':'~'i}
accordatain considerazione della tipologia di rapporto di lavorò ÈE""'·' .,-;-r.

e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché dellaqE;;:;"'i~:,.5
. lavoro disponibile in cooperativa; .......••.......••...........•..•......•..•.

.e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed±i;:::~=::
lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell' attività svoIta,IiGIl2:=~~~>
quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperatiya.,§#.:.:::,,,:-
quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurarere, ~~'f:

restandole esigenzedella cooperativa stessa. .< .

a non svolgere azione alcuna che possacomunque esserein concaq="";-"-i:{=.:
pregiudizievole agli interessi della Società. .. .

9 - Perdita della qualità dì socio'
qualità di socio sì perdeper recesso,esclusione o per causadi morte •.

lO - Recesso
.........~"~~ che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio COjop(~rntDr~:·==,

abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che, per circostanze ot~~;:;-~:.-;ò!./··.·.···
"

v : (:uon si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli ':)1.r\../~JC .•~""'-~';'-' ••.... '.>
-: .o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra. na.t.J::":2.

.;,'~'.'::

.: instauratocon la cooperativa sia cessatoper qualsiasi motivo.

c/i La dichiarazione di recesso deve esserecomunicata con rac;cctm.aI~({~:i.f~~:~j'~»·{;h:d::,}~;~~[f~]
;'.<alla Società. Gli Ammiriistratori devono esaminarla, entro 60 g
'h ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di leQ:~.e ~_..'.<;<" ..',.,.".>

presentestatuto legittimano il recesso. ..,.~-,-.,..;..~~.-
..

.':·Se non sussistonoi presupposti del recesso,gli Amministratori ~·vOj[lo·~r;1i'@/_,Ì.-;~;ip.:<W~~<
<i.immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimc::mt1Ge..e2:-...>S/.;;;.

·····comunicazionepuò proporre opposizione ai sensi di legge. ···.:••..2'tf~~d
..TI recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto

. '<comunicaZionedel provvedimento di accoglimento della domanda.
"Per j rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto '-'_."'...._.:.;..-,....c.:.;

ii,.:;hiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e: in .·.••-;;:~".:·:"·.;i./'·,.+::·

.contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che
i preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su

i\:comunque senzaopposizionedell'interessato,decida, motivandolo,



('--'~ -.

decorrerel'effetto del recessodalla comunicazionedel provvedimento-di .. <~

.....;;g:~~;~;;~;~~:;~~o~=~~~ai~l~>}
a) che non sia più in grado di concorrereal raggiungimento~(;;i~:~;i~tt.··

sociali, oppurecheabbiaperdutoirequisiti richiesti per l'ammissione; .
b) che risulti gravementeinadempientealle obbligazioni chederivano dalla

legge, dallo statuto, dai 'regolamèritì,dal rapporto mutualistico, nonché
dalle'decisionie/o'deliberazionilegalmenteadottatedagli organi sociali;

c) che non osserviil presentestatuto,i regolamentisociali, le deliberazioni
.: &legalmenteassuntecon decisioni dei soci e10 degli organi sociali, salva
f.;:;ila facoltà dell'Organo amministrativo di accordareal socio un termine

,~f,lnon superiorea 60 giorni peradeguarsi;
JI) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di

almenotrentagiorni, non adempiaal versamentodelle quotesottoscrìtte
o ai pagamentidi sommedovuteallaSocietàaqualsiasititolo ;

e) che svolgao tenti di svolgereattività in concorrenzacon la Cooperativa
o comunque attività contrariaagli interessisociali;

che nell'esecuzionedel proprio lavoro commetta atti valutabili quale
notevole inadempimentocome definito dall'articolo 1455del Codice
Civile;

g) chein qualunquemodoarrechidannigravi alla Cooperativa.
h) che' nell'esecuzionedel rapporto di lavoro subordinato subisca un

provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta
causao giustificatomotivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinatosia statorisolto dalla
Cooperativaper inadempimento. .

.Contro la deliberazionedi esclusioneil socio può proporre opposizioneai
;tJsensi di legge,nel terminedi 60 giorni dal ricevimentodella comunicazione

di esclusione.
.,. '.Salvo diversa e motivata decisione dell'organo Amministrativo, lo
-',scioglimento del rapportosocialedeterminaanchela risoluzionedei rapporti
,òIDutualistici pendenti.

<L'esclusione diventa operantedall'annotazionenel libro dei soci, da farsi a
"'cura degli Amministratori.
.•..•..'.A.rt U -Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione

Le decisioni assuntein materia di recessoed esclusionesonocomunicateai
"soci destìnaranmedianteletteraraccomandataconricevutadi ritorno.

"~i Le controversieche insorgesserotra i soci e la Cooperativain merito ai
ir provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono
, ··demandateal foro competente,ai sensidi legge.

fL' opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di
)'decadenza, entro sessantagiorni dal ricevimento della comunicazionedei

'provvedimentistessi.
. Art. 13 - Liquidazione

?' :Isoci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamentedelle
:<quote effettivamenteversate,eventualmenteaumentateper rivalutazionè o

_. ristomo O ridotte in proporzionealle perditeimputabili al capitale,sulla base

.L' 1..;1~_~'" rlpn'p~prM710 nel quale ·10 scioglimento del rapporto sociale,



TITOLO N
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 -Socisovventori .-Strumenti finanziari
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo m del presente Statuto, ai

. sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, possono
essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge
31 gennaio 1992. n. 59 .

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può inoltre emettere titoli

di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da
" orrnre in, sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza

'prude:riziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati

-.rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c, e dell'articolo 2526, ultimo

::2comma c.c. nonché dell'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del
codice civile.
IIItal caso,con regolamento approvato dalla stessaassemblea,sono stabiliti:

p,----- __~~1~~~,,,'"' rlPl1'PTTl-i",,,,-ion~, 11 num.ero dei titoli emessi ed il

;:::.:i'-'; ~.:,' \0

~~~~!::';~:V==te;::: :~aIC:~cjue,m1fvict ...•..•.•.~~
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ov~;*~~~~~~i:.:.):··.~,::".:

qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destihai2~~~;t).~r{?'·'
aumento gratuito del capitale m sensi dell'alt. 2545-quinquies, comma 3""Oèf:"'-'

. codice civile.
TI ,pagamento, salvo il diritto di compensazione' spettante alla cooperativa

fino alla concorrenza di ogni proprio, eventuale credito liquido, è effettuato
entro 180giorni dall'approvazione del'b'Ìlancio stesso.
Per 'la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo

~~::,:;">2:)4~.)-s,exj!es,il rimborso può esserecorrisposto in più rate, secondo quanto
deqlso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni,

qpn corresponsione degli interessi legali.
Ari. 14 -Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto
al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per
rivalutazione o ristomo, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.
Ari. 15 -Termìnì di decadenza,limitazioni al rìmborso, r~onsabilità
dei soci uscentie dei loro eredi.
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci
receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato
richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale èdivenuto operativo.
TI valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine

suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla

riserva legale..
. TI socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il
pagamento dei conferimenti non versati, perun anno dai giorno in cui il

recessoo la esclusione o la cessionedi quota hanno avuto effetto .
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

I'insolvenza della Società, il socio uscente èobbligato verso questanei limiti
di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Nello stessomodo e per lo stessotermine sono responsabili verso la Società
gli eredi del socio defunto.

: ", ~



relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
-i criÙri di determinazione del rendimento e le modalità di:correspons~one',

:.;. degli interessi; .,'.
W. - il termine di scadenzae le modalità di rimborso. l-f. ';':'

-··.La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti \Glì~::~~~g~n'o.:.
.. ' .. attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoIL.'-,'·X.>,·
.~..•....Ari. 17 .•Conferlmento e quote dei s~ sovventori
-,...:1 conferimenti dei soci sevventorì possono avere ad oggetto denaro,beni in

"natupl O crediti; e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro
\,~t:.·~{5qQ(ÒO (cinquecento/OO)ciascuna.

',\, ...A.ft. 18 - Sottoscrizione e alienazione delle quote dei soci sovventerì
;;CSalvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione
. dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possonoessere

<.:. sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo
.,amministrativo .

....'i A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo
'." amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare della quota
.,-posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli
.J<acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal
:r ricevimento della comunicazione.

'..' In caso di mancato gradimento del soggettoacquirenteindicato dal socio che
;:intende trasferire le quota, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad
:) indicarne altro gradito o, in mancanza,il socio potrà venderele proprie quote
;;aI sozzetto da lui indicato.
:L. 1:>0

.;: Ari. 19 - Deliberazione di emissione
,L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve esseredisciplinata
>.con decisione dei soci che devestabilire:

-.a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall' Organo

amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote
emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento:
i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi
attribuiti alle quote, fermo restandoche il tassodi remunerazione non può

. essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo
previsto per isoci cooperatori; .

."....idiritti patrimoniali in casodi recesso.
C"A tutti idetentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi j destinatari delle

'··quote che siano anche soci cooperatori, spettano da l a 5 voti, in relazione
::::ZaIl' ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione-dei
<.: ....._;. -.

+.;soci al momento deIr emissione. .:-Ò,'Ò,

Lvoti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni casosuperarei limiti di
legge.

·····Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci
.. .sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo
/.rleterminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibiS

per legge e il numero di voti da essiportati.
·...La riduzione del capitale sociale in conseguenzadi perdite non comporta
.''-'-=.J...~;~_~ orlol ,,.,lnrp nl\Tnln~lp. delle auote dei soci finanziatori, se non per lE '.



, parte di perdita che eccedeil valore nominale complessivodelle quote dçt~,;·; '" ,
• _.l_O". ".•".

soci cooperatori. 4r-tr;L .'
. . La decisione dei soci stabilisce altresì j. compiti che vengono attril?~, ~:t..

if'{;~~~~e::~:!~!;n..!~ernissione dellequote. \i;~i;Jt2."5l'
~~,:,. ),;"Oltre che nei c~i previsti ~la leg~e,ai ~o.ciso,,:,entoriil diritto di ~ecesso ._,....'~
'S"":' ., ' .. <;:snerta,qualora.SIa decorso il termme mmnno di durata del confenmento ~ ..
\,)( <t"~a9ilito dalla decisionedei soci in sededi emissionedelle quoteanormadel C,\

':'fi;}J,"p:(ècedente articolo. . "
~-:~;}.t~~·:~\:..:>.:

,.,'(~,"'>'\1 soci sovventorisi applicano le disposizioniprevistea propositodei soci
,·.!éooperatòri, 'in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si
."":,applicanole disposizioni concernentii requisiti di ammissionee le causedi
,;)ncompatibilità previsteperisoci cooperatori. . .
......... TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
Art. 21 -Patrimonio sociale

. . TI patrimoniodellaCooperativaècostituito:
.....a) dal capitalesociale,cheè variabileedèformato :

.1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentatida
quote del valore nominale ciascuna di euro 52,00
(cinquantadue/OO);la quota complessivadetenutada ciascunsocio
nonpuòesseresuperioreai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamentoaziendale;

:JJdallariservalegale formata con quotedegli utili di cui all'art 23 e con il
.'. valore delle quoteeventualmentenon rimborsateai soci recedutio esclusi
.. èd agli eredio legataridei soci deceduti;

,::;) dall'eventuale sovrapprezzodelle quote formato con le sommeversate
. dai soci ai sensidelprecedenteart. 8;

.'i} da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per
.leggeo perstatuto.
E'vietata la distribuzionedi riservetra isoci cooperatori.
Le.riserverndivisibili non possonoesseredistribuite tra i soci né durantela
'.:;itasocialenéall'atto dello scioglimentodella società.
Art. 22 - Prevalenza della mutualità
.::::."acooperativasi prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza
:ie1l'ambitodellamutualità.

;t~'?~Iianto:
<i)"è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superioreall'interesse
."7l,3SSimodei buoni postali frnttiferi, aumentatodi duepunti emezzorispetto

" .21~apitaleeffettivamenteversato;
.~J..•.è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in

"r<36ttoscrizioneai soci cooperatoriin misura superiorea duepunti rispetto al
;~~m.jtemassimoprevistoperidividendi;

. ..::',è vietatodistribuirele riservefra i socicooperatori;
.'..~}in casodi scioglimento della società,l'intero patrimonio sociale,dedotto

"soltantoil capitale socialee i dividendi eventualmentematuratideveessere
"::ievoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo .della

.,.::ooperazlOne.

a-s
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.J,.Art. 23-Vincoli sulle quote e loro alienazione .
"Le quote non possonoesseresottopostea pegnoo vincolo, né essereceuute-;
>con effetto verso la Società senza l'autorizzazione

C amministrativo.
<'{,TI socio che intende trasferire, anchein parte, la propria quota devedame

:.tomunicaiione all'organo amministrativo con Ietrera raccomandataA-R.,
",,:!:~'2'f· •.fomendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel

·nrecedenteart. 6.•' .. ::.~:. "..:.;;.-o:.

.:>'?:tJIp~ovvedimento che concede o' ·hega l'autorizzazione deve essere
.J' :.;:::~<"-Fo:municatoal socioentro60 giorni dal ricevimentodellarichiesta..

~;~:;'P~corso tale termine, senza comunicazionealcuna, il socio è libero di

'\~_·~':'.'.:,:.·.....1.;,..:.:.·.....·.:..trasferirela propria partecipazionee la Societàdeve iscriverenel libro dei
"'tO .•.. )SÒCi l'acquirentecheabbiairequisitiprevistiperdiveniresocio.

,'./Ilprovvedimento che nega al socio I' autorizzazionedeveesseremotivato.
,hQ:mtro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della'

.',};~municazione può proporreopposizioneai sensidi legge.
....Xrt., 24 -Esercizio sociale - Bilancio di esereìzìo

,L'esercizio socialesi chiudeil 31 dicembredi ogni anno.
··_-\.11afine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativoprovvedealla
...~~:.redazionedel bilancio secondole disposizionidi legge.
>,'.TI.bilanciodeveesserepresentatoalla decisionedei soci per l'approvazione
.F·{41tro120 giorni dalla chiusura.dell'eserciziosociale,ovvero nel maggior

;7":'ppjnedi 180 giorni nel casoin cui la societàsia tenutaalla redazionedel
'.;>ifPilancioconsolidato,oppurelo richiedanoparticolari esigenzerelative alla
·;·;':?Mttura ed all' oggetto della Società, da segnalarsidagli Amministratori
.(,,'~ellarelazionesullagestione.
"l:;}:aidecisionedei soci cheapprovail bilancio deliberasulladestinazionedegli
:,;~~ci1iannualidestinandoli:
""';4Ja riservalegalenella misw:anoninferiore aquantostabilitodalla legge;
if;';;'S}ai fondi mutualistici per la promozionee lo sviluppodella cooperazione
!}'idi cui all'art. 1l della legge31 gennaio1992n. 59, nella misura e con le
',i, .. modalitàfissatedallalegge;
:;;;;~;)i{ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle
",;,';ip/condizioniprevisti dall'art.7 della legge31 gennaio1992n. 59;
';Ji'..:'.-,adeventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente
.:iX'yersato, in misura non superioreal limite stabilito dal codicecivile perle
i', ;:cooperativeamutualitàprevalente;
"\2..#4ecisione dei soci può, in ogni caso,destinaregli utili, fermerestandole
......·:::~tinaziODi obbligatorie per legge, alla costituzionedi riserve Indivisibili,
,,:,';:;p~ea riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto

:~'~'h}~~~anzadellevigenti disposizionidi legge.
:.:;;,[~'dççisiOni dei soci possonosempredeliberarela distribuzionedi utili ai
,,('}.:iliLsoci sovventori nella misura massimaprevista per le cooperativea
:'C,L"'rifilalità prevalente.

t';t''''~ogni' caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in
;U:";~§ITosCrizioneOcomunquedetenutidai soci cooperatoriin misurasuperiore
e,'j",i;'[l 'lluepunti rispetto al massimoprevistoperidividendidi cui alla precedente
'.::;'7;:eG."T<id).
:;(~lli25'-Ristorni

~>j'<~~()ra insultati economicidi eserciziolo consentano,la decisionedei seci



2"2:~a:::~V:Co~o!~~~~eri~:ò a=~:st!:~~ne~è!s;:o e nei !.llTIilti>···

" delle vigenti leggi m materia,medianteunao più delle seguentiforme:
EY: . erogazionediretta;
~.:,

..é'~-:":~::'~. aumentogratuito dellequotedetenuteda ciascunsocio;
, _ emissioneed attribuzionegratuita di quotedi sovvenzione.

"Allo stessomodo la suddettadecisionedei soci può ratificare lo stanziamento
,,;.:de\ trattamentidi cui sopraoperatodagli amministratori.
-e ..•. ,L~ripartizione del risterno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere
{", <,;>."/ef.fettuata',in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici
\;»:i:~;,?c;"futercorrentifra la Cooperativaed il socio stesso,secondoi criteri stabiliti in

>:appositoregolamento, e comunquetenendoconto dei seguentielementi:
";'a) le ore lavorateovveroretribuite nel corsodell'anno;
:;:',b) la qualifica I professionalità;
:::.(c) i compensierogati;
U/d) il tempodi pennanenzanella società; .?~*~)la tiPOI~I rapportodi laV~~DLO VI

':.~' . RIUNIONI DEI SOCI E ORGAl'ij SOCIALI
">A:rt. 26 -Decìsìonìdei soci

"}Isoci decidonosulle materie riservatealla loro competenzadalla leggee dal
'presente statuto,nonchésugli argomentisottoposti alla loro approvazioneda

.'!m0 o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentanoalmenoun

:}~;:;~~~!~~~:~~~!~aS~~~petenza dei soci:
.. o,> 'à)Tapprovazionedel bilancio e la distribuzionedegli utili;
.J}: 'b) la nomina degli amministratori;

- .... ' .:'.

" ...:} la nomina nei casi previsti dall>articolo 247.7 dei Sindaci e del Presidente
J:/ del Collegio sindacaleo del revisore;

. ..h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
""e}hl decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
,·,····\modificazione dell'oggetto socialedeterminatonell'atto costitutivo o una

x:·~:~/{~G)·:
i·" ..•....rilevante modificazione dei diritti dei soci;

A. >'VYapprovazione dei regolamentiinterni e l'istituzione del prestitosoci;
·.·<E}n~)lanomina dei liquidatori, i criteri di svolgimentodella liquidazione..
)" '~élativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le
"i\~cisioni dei soci possonoessereadottatemediante consultazionescritta o
. ··s!lila basedel consensoespressoper iscritto.

;.i\:i;,' '·~·.decisioni aventi per oggetto le materiedi-cui alle precedentilettere d) ed
;;;\ -è}: quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento
'.. .:ellà liquidazione e quelle concernentitutti gli altri argomentiper i quali la

X."i~ii:~ggeo il presentestatuto espressamenteprevedanotale proceduradevono

~{;?'::ssere adottatemediante deliberazioneassemblearecon metodo collegiale:
,,,':';i#taprocedura dovrà altresì essereadottataquandolo richiedanouno o più
:<'Y~,;~.n-ministratoriovvero tanti soci che rappresentinoalmeno un terzo dei voti

<.:,',::'; furti isoci.

t .i.,lntal caso occorre eliminare il successivoart. 26 e rivedere anche la.'.<:"
r{Cf6imulazione degli artt.30 e 35)
:..'..'Ad Z7 .• Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso
':.;:.,liL:"c,~n n••r i<U'ritto



..;;;r:.aproceduradi consultazionescritta o di acquisizionedei consensoespresso

~>-';..er.iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del .presentestanno, non è
,,.·5Dggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità presceltedal

';:;sr,ggettoche attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a
-"-ì.ascun socio aventediritto di voto il diritto di parteciparealla decisionee sia
\-;\"aSSÌcurataa tutti gli aventi diritto adeguatainformazione in merito al suo

--··-..:;;etto

--;.~~d~cisione è adottata mediante approvazioneper iscritto di un' uIii~o
,•....'[;.ioSuwento.ovvero di più documenti..the contenganoil medesimo testo di
'f· -:::"'~i()necla parte di tanti soci portatori della maggioranzadei voti spettanti
.•_d s.iilttlisoci con diritto di voto.
.;:;:"R~~?comunque salve le disposizioni di leggeo del presentestatutoche;

;.> :;:et.partìcol~ decisioni,richiedonodiversespecifichemaggioranze.
.. -'-nittocectimento decisionalein forma scritta dovrà concludersi entro sette
,}fDhri,~daI suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di
....~~~i()ne_

..:,3 -=\soci() che, entro il termine di cui sopra,non comunicaespressamenteil

.'-:;::';:)piio consensood il proprio dissensoèconsideratocontrario alla proposta
'. .=.vanzata.

-"::;~e.~cisioni così assuntedevono esseretrascritte senza indugio, a cura
.;-=.:TI'oI2:ano amministrativo, nel libro delle ck:cisioni dei soci; la relativa
......•.2D'::llJll~ntazioneèconservatadalla società,

','-Giuiche ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine
">silibilito ..per il perfezionamentodello stesso,dovrà comunicareagli organi
{.\. ~.Jq.:ap.eda tutti i soci sela decisioneèstatavalidamenteassuntaovvero seè
~//~"r..a:respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei
·.i 20:lITilti;degli astenuti e di chi non si è pronunziato.Alla decisione così

~rr~faVerrà dataesecuzioneacuradell' OrganoAmministrativo,
28- Assemblee

'.2çClllvocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Amministratore
. ;:iicoQ, dal Presidentedel Consiglio di Ammìnistrazìone o, in caso di

).';- .~possibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera del collegio
§,s='-'daeale,s'e nominato, o anche di un socio - mediante avviso. inviato

'.<~~~tiielmotto giorni prima o, quanto meno. giunto a destinazionealmeno
. .::~qUe:giorni prima di quello stabilito per I' adunanza,spedito con lettera

i.··· ::-d'çoi:nandataA.R. o trasmessocon qualunquealtro strumento(compresiil
i·;:'~lcta.*-e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto

- :::zevi::Ìnento,indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro
<' •·~.:,,,::i-{intendendosia tal fine per domicilio ancheil numerofax e l'indirizzo di
'<.~;- -:::0~e]ettronica comunicati dai soci alla societàe debitamenteannotati sul
.-"':--=",d)libro soci).

,.._.,;~.1.)?;'isodeve contenerel'ordine del giorno, il luogo - pressola sedesociale

,.. :2 altrove, purché in Italia - la data e 1'ora della prima e della seconda
Y~?':Gnvgcazione,che deve esserefissata in un giorno diverso da quello della
··.i·····:ma."
_..~,~.,.~éUlcanzadell'adempimentodelle suddette formalità, l'Assemblea si
-,i'; ....=pi..Trnyalidamentecostituita quando siano presenti o rappresentatitutti i
::..illC1con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, senominati,

x:);~ifrri() presenti od informati, e' nessunosi opponga alla trattazione degli

'''i!iomenti. In tale casogli amministratori e i sindaci, se nominati, che non



';'::.":. ::..::.~.:: . ~-:~..;

,'tiS1!~U:f.~~::::r:Y?::=~~::i=~t;~~*~~~JG:;'
.:jfci1i~one dovràessereconservataagli atti della società. '<,.o,~,,,-,o'

.o._~29 - Costituzione e quorum deliberativi
,"" ' ". -"prima convocazionel'Assembleaè regolarmentecostituita quandosiano

'}.;:~Ilti, .in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza
.;-,~stilma dei voti dei soci aventidirittoal voto.
:.<·o·'-'.Secondaconvocazione l'Assemblea'è regolarmentecostituita qualunque
. ····"b.a.lI:uUIllerodei soci in"tervenutio rappresentati.aventidiritto al voto.
H.:.- ....Assembleadelibera a maggioranzaassolutadei voti dei soci presenti e

~~resentati, sututti gli oggettiposti all'ordinedel giorno.
/Rèstario comunquesalve le disposizioni di leggeo del presentestatutoche,

'i" ;a:-p$colari decisioni,richiedonodiversespecifichemaggioranze.
~. 30 - Votazioni

?'y' .;·1(dr:.levotazioni si procederànormalmentecol sistemadella alzatadi mano,
;i3}~riIYOdiversadeliberazionedell'Assemblea. .
'-'m31- Diritto divoto - Rappresentanzain assemblea
o}f?nno diritto di voto nelle assemblee e .nelle decisioni mediante

::·'·.;.:trflsultazionescritta o consensoespressoper iscritto coloro che risultano
:~.critti. nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)giorni e che non siano in
-.:Iioranei versamentidelle quotesottoscritte.

~oçiascun socio cooperatoreha un solo voto, qualunquesia l'ammontaredella
~Uapartecipazione;per i soci sovventori si applica il precedenteart. 19,

·····:;~ondo comma.

i:f'Osoci che, per qualsiasi motivo, non possonointervenire personalmente
."81'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,mediante delega

..scritta, da conservarsidalla società,soltanto da un altro socio aventediritto
>··2.LVOtoe chenon sia amministratoreo sindaco:
hY'Ciascun sociononpuò rappresentarepiù di due soci .
···::L.Iil.4eleganon può essererilasciataconil nomedel rappresentantein bianco.
:"'S·xrt. 32 -Presidenzadell'Assemblea
'o.:o·~:-\ssembleaè presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidentedel

·,>ç.Qnsiglio di Amministrazione ed in sua assenzadal Vice Presidente,oove-
;;-:('éd;"mjnato,ed in assenza anche di questi, dalla persona designata
~'-;~;:;11'Assembleastessa,col voto dellamaggioranzadei presenti.
o·;···.L'à..<:Sembleaprovvedealla nominadi un segretario,anchenon socio.
;.;,;··L7~:nOminadel segretarionon ha luogo quando il verbale è redatto da un

.:~..:::' :.

..... -: . - .

." ,::cririo.

.'~33 - Amministrazione
'cilisocietà può essereamministrata,alternativamente,sudecisionedei soci in

;trif:Cti nomina:
.~;:.::~..:,,:,

j;);oLl.: .da un amministratoreunico;
,,·;O;'i{ ...(la' un consiglio di amministrazionecomposto da tre a cinque membri,
.0'> .secondoil numerodeterminatodai soci al momentodellanomina.
;o/'~~~'~~stratore unico o la maggioranzadei componenti il Consiglio di

.....::.:<ministrazionesonoscelti tra i soci cooperatori.
o:.·(L-Qrgano amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il diverso

/::ç::}lJine stabilito dall'assembleaall' atto della nomina, nel rispetto delle
0;;.00;i~nti normedi legge.



Gli amministratori sonorieleggibili. è:"".
Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al mom~rfi,p:."
della nomina del :Consiglio, il Consiglio stessoelegge nel suo sen6~i.t:>'"
Presidenteedeventualmenteil Vice Presidente. . '~çB{:::~',:,'. -:.. ,~::~-
Arto 34 ..Poteri degli Amministratori ';;:~;~ZZ~_~

. ~

;~:~7n~s=~:~r::~a~v:!:!~~: ~~i E~~rf~~~!s:~~q:: .s-
~"'''_ riservati alla decisionedei soci dalla leg~eo dal presentestatuto. .' .~

TI' Consiglio di ~nistrazìone' può delegare parte delle proprie 5.._
attribuzioni, ad.eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice ~

. civile, dei poteri in materia di ammissione,recessoedesclusionedei soci e ~\" .-.•
delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coni soci , aduno o più \.

I
dei suoi componenti,digiuntamenteo congiuntamentetra loro, oppureadun
Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,determinandone
il contenuto,i limiti e le eventualimodalità di eserciziodella delega. '--.J'.

ArL 35 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di A mministr3Zione
TI Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidentetutte le volte
nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domandada almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale,ove
nominato.
La convocazione è fatta dal Presidentemediante avviso inviato - a mezzo
lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunqueidoneaa garantirela
prova dell'avvenutoricevimento - almeno5 giorni primadell'adunanzao, nei
casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ovenominati, ne
sianoInformati almenoun giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi
intervengala maggioranzadegli Amministratori in carica.
Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sonovalide quandointervengonotutti i consiglieri in carica
edi sindacieffettivi, senominati.
Le deliberazioni sonoprese a maggioranzaassolutadei voti dei Consiglieri
presenti,
ArL 36 - Cessazionee sostituzione degli amministratori
In casodi mancanzasopravvenutadi uno o più componentidel Consiglio di
Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli
amministratori così nominati rimangono in caricasino alla prima assemblea
dei soci, ovvero sino alla prima occasionein cui i soci stessiassumonouna
decisionemediante consultazionescritta o sulla basedel consensoespresso
per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o
sostituzione.
Se viene.meno la maggioranzadegli Amministratori, quelli rimasti in carica..:
devonoricorrere alla decisionedei soci per la sostituzionedei mancanti.

In caso di mancanzasopravvenutadell'Amministratore unico o di tutti gli
Amministratori, il ricorso alla decisionedei soci deveesserefatto d'urgenza
dal Collegio sindacale,senominato, il quale può compierenel frattempo ~ll

atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio
sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la
sostituzionedegli amministratorivenuti amancare.
La cessazionedegli amministratori per scadenzadel termine ha effetto daI
momentoin cui l'organo am:i:ninistrativoèstatoricostituito.



;'1;

Art. 37 - Compensi agli Amministratori ,fitK/ i{
Agli. Amministratori spetta il rimborso delle spesesostenuteper conto dell~!\i::~(,
Società nell'esercizio delle loro mansioni. -- : \V:\ ;.~;..
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agii '\j~~:R;·.'
Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere.del Collegio Sindacale, '<~::'

ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti
di particolari incarichi.

~t.38-~pr~n~a ..
L' Amministratore Unico f5' il Presidente del Consiglio di Amministrazione '
hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
L'Amministratore unico O il Presidente del Consiglio di Amministrazione
sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da
privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatorie quietanze.
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria
e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui
attribuiti spettanoaI Vice Presidente, ove nominato.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la fuma del Vice
Presidente fa piena prova dell'assenzaod impedimento del Presidente.
L'Amministratore unico O il Presidente del Consiglio, quest'ultimo prevìa
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire
speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle
norme legislative vigenti al riguardo.
Hanno altresì la rappresentanzadella cooperativa gli amministratori delegati,
ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.
Ari. 39 - Collegio Sindacale
TI Collegio Sindacale, nei casi in cui ènominato ai sensidi legge,ècomposto
di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i
prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure
alla nomina del Presidente del Collegio.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadonoalla data della decisione
dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica..
Essi sono rieleggibili.
TI Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis
c.c, ed esercita il controllo contabile sulla società, salvi i casi in cui detto
controllo contabile non debba essereesercitato da altri soggetti, ai sensi di
legge. .
Al Collegio Sindacale si applicano le relative disposizioni dettate in tema di
società per azioni.

rrroto vn
SCIOGLIMEì'ITO E LIQUIDAZIONE

.Ari. 40 -SCioglimento anticipato
La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.
In caso di scioglimento della società, l'assembleaprocederà alla nomina di
uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso
di pluralità di liquidatori;

\



- i criteri in baseai quali devesvolgersila liquidazione;
- i poteri spettantiai liquidatori.
A#. 41 -Devoìnzìonepatrimonio finale .-

Indso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio socialerisultantec

dalliliquidazione saràdevolutonel seguenteordine: '. '_-::::.""<.-.. M' ••

-a~~~:n~ ::':J:;::=~effettivamente versato eriValn~~~~i;~{~t5'
- aiforidi murualistici per la promozionee lo' sviluppo della cooperazione'di ''''--<'''fi:.:;~:"",..,

~biill'art. 11 dellalegge 31 gennaiò,i992 n. 59.
.....,...... TITOLO VIII
\.i. DISPOSlZIONl GENERALI E FINAli

Arl.·~2~:Re2oIamenti
.....• :... <: ..... ·b

Pèr'i~glio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per
diS9PJénafe'i rapporti tra la Societàed i soci. determinandocriteri e regole.
ine~2.ri1<:> svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra
l'altrò -.Iàtipologia dei .rapporti di lavoro, I' organizzazionedel lavoro, le
mO(ÌqEià<di svolgimento delle prestazioni di iavoroe il trattamento
ecortç<:içodei soci cooperatori - l'Organo amministrativo potrà elaborare
apPQ~::'regolamenti sottoponendoìi successivamente all'approvazione
de1.1~_.ii:séPIbIeadei soci con le maggioranze previste per le modifiche
stahTt~"';e/:Negli.stessiregolamentipotranno esserestabiliti I' ordinamentoe
le m}.-T"':::~Òni dei Comitati tecnici severrannocostituiti.
A~L~.3--.lTincipi di mutnalità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
d~lp2.t.rirD.omo

rpiliti;i.'in materia di remunerazionedel capitale, di riserve indivisibili, di
~yclmoI1e del patrimonio residuoe di devoluzionedi una quota degli utili
aDùÙ"" ;; a{ fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
coope;:;.motiesonoinderogabilie devonoesseredi fatto osservati.
A.:rE 44.:Rinvio

Pe#q;7~!1t!)nonprevisto daI presentestatuto; valgono le vigenti norme di
leggeS:.::.Liésocietàcooperativeamutualitàprevalente.
Pef:9'~ntb non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile,
co~te~.4e la "disciplina delle società cooperative", e dalle 'leggi speciali
suJia'zC>opèrazione'si applicano le, nonne sulla società a responsabilità
lirTIftar:fln quantocompatibili.

. '''''-'-,


