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Repertorio n° 110"

Raccolta n° 43 -----------

;;",<Ve!rb,aJe dell'assemblea straordinaria della nSOCIETA" CULTURALE ARTISTI
TORINESE, ,. FRANCESCO TAMAGNO - Società Cooperativa
a
responaabltltà limitata" -------------------(Esente daimpostadi

bollo ex punto 19 della Tabella, Allegato B, D.P.R 26 ottobre

1972n.642)-----:,.-------.:..--,-------------..,.---

__ --,----

REPUBBLICA ITALIANA ---------

L'anno-duemilaìre,

rR~(W:ITR':'TCl A

il giorno ventìquatìro del mese di lugtio, in Torino, nel mio

studio in Via Cristoforo Colombo n.

1, alle ore quindici

TOFUN(

I~UfFiC[0i}~~L~~:NT:1AT

e minuti venti.

l!;

----------(24-7-2003)

Innanzi a me dottor GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino. iscritto ala
I i:!!
C-ollegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo. senza testimoni, avendovi

d~.O'4_.0~

-.·;L··.::.!·.·.·,· ..

e

__

'~,·.-!.~<~
••. " e·_.·<-.".'.<•• ,·<-<·c=.·>'.·.·.·.·.·

.

<

comparente, con il mio consenso, rinunziato, è presente la signora:
J CONé..<.l~l,d~"':;
FRASSETTO ANGELICA, nata a Venaria Reale (TO) il 17 dicembre 1944,
domiciliata per la carica in Torino, Via Santa Giulia n. 27, artista lirica, -----della cui identità personale io Notaio sono certo. ------------Detta comparente, agendo nella qualità di Presidente

del

Consiglio di

-+1-' -,"',---..,.....--------------

Amministrazione della società:

"SOCIETA'CULTURALE

ARTISTi LIRICI TORINESE -FRANCESCO
TA1IIIAGNO - Società Cooperat~,a
TesponsabuJtà limitata", con sede legale in
Torino, Via Santa Giulia n. 27, CO~ice·fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Torino: 06303990011, ~.E.A. n.778120,

,

:

, ,~i~i~edi,re~i!:Je~
iI.~erbale di r~semblea della predetta ~ocietà, qui ~nvocata ~
_,__lnSèd~straQ(dlnQIJa ..;mquesto glomo, "ora"e luogo, per dìseuterc.e deliberare su:

:

-::-

-......

_.

I

seguente

..

:

. '

•

ORplNE DELGI~RNO -----------

--------1

- modifica degli articoli 4,6, 12 e_13dello Statuto Sociale;

- varie ed eventuali;
,
.J
I
Ai sensi dell'articolo 16 del vigènte Statuto, assume la presidenza la comparente -;;;

I

'

la quale

:

-------~'----------~.

I constabrta

...-

'.

00

, - la presenza, in proprio e peri delega, di tanti soci rappresentanti il novanta per
cento dell'intero capitale sociale;

-+1--'-----------------

- del Consiglio di Amministrazione, la presenza di essa comparente, Presidente,
I

e dei Consiglieri Cosimo ARPINO, Enrica SCARPATO e Franco BERTO, assente
giustificata il Consigliere Wilma FE~RANTE;-------------- che non esiste il Collegio sincJbcalé; -' -' --------------

--------------'

--+1precisato -,------------I
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettera

,

raccomandata spedita ai soci in dak 12 luglio 2003; -----------dichiara --------'~'-:,

"~/.

!,

l

-----

l'asSemblea validamente costituita! in seduta straordinaria ed atta a deliberare sugli
j

argomenti all'Ordine del Gi,omo e jronfenna a me Notaio I1ncarico per la redazione

'l

-----+i------------------

del presente verbale.
Prendendo la parola, il Presìdénte espone aU'assemblea i motivi che, in seguito
"

i

. aJl:ispezione ordinaria eseçuìta d~1 Ministero del lavoro' e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del lavoro di ITorino - Area Cooperazione, rendono necessario:
1) meglio formulare l'articolo! 4 del vigente statuto, distinguendo lo scopo
dall'oggetto

sociale.

nell'organizzazione

ferma

"attività

di .concerf

vocali,

principale
pianisti ci,

,,;,

~~~~~O~Q-N~~

deJla cooperativa,
sinfoniGi, quartetti

consistente
d'archi,

di

_

••••••••
,

manifestazioni popolari nel settoremusicale

in genere e neWaUestimetrtodi'opere

liriche e di operette; -------"'"--"-'------'~---:~:....:---'---'--'''--'-'-:'-':-''''.
2) modificare l'articolo 6, eliminando
monetaria..
Continùando nella sua esposizione,

"':j
..• : •

ogniriferimenfo

alla' lira qUàleJ~~;
. -_...:

0"0

il Presidente

mustra·le regione per

;eqti~1i
..
::,'::.;::

l'organo amministrativo ritiene altresì' opportuno:
- riformulare l'articolo

:.~:'

... ..

12 dellostatU.to,intemadicàpiiàre·sociaie.pr~V~jendGhhè

valore nomfnal~

esso sia formato da un numero illimitato djquoté$oci~J.d~t

cìaseunasnon inferiore al limite minimr;,nè sUperiol'eat-ilmite.fuàSslmo sf.abur-~{jén~
legge;
'.
'"
- spostare il termine di chiuSùrndegli?-.;eiciZi'ScciaH·{amcolo

.".:.:'
13}mrl?1

dicembre al 30 giugno di ogni anno> Àfriguaré:fo;pteq$Chsfa~illàìeeserdzI{fd()~
chiudersi, comunque,' al 31 dicembre.20{}3~,tiohpoteAd6Sfa:'Ìe,~un
~!:~~~ta2~:e:~~0

a~:;~~.

esè-:-cizio$otfafè

~~::r~;t:~~~~~~!t::_~n~~~n:at~~'

durata annuale. dal 1° luglio al 30giugnci- .

o,"

°,0

-

.-_~:

•••••••

:

••

~.,::

,".'

•••••

-'.-

Il Presidente dà quindi lettura del riuovote5tò~he'd$ffi;articOli~ssumere--obeni',
Su invito del Presidente, dopo breve··c6nsultazione/tI~isoé?';.·r~~rnbiea,ron.}r
voto favorevole dei soci presenti erappresentati, ••.•.---;~.-;.;,.~~~-.;..;...o.~".;----~
o

••

;

•

-----~----DELIBERA
. .
.
A) di apportare agli articoli 4, 6, 12 dello statutosoci~ieAe':V-?nazIoni·ed
integrazioni quali proposte dal Presidente nella sua espoSiiic)ne,~,
B) di spostare il termine dkchiu$uradegli
giògno'-"diegrii-'ar.n&,·

<

'.

...

.....

.

esercizi ,sociali{dar31idid#.bte~:aJ:~0
'.".
. . ",E~-+==

C) di modificare, conseguentemente, gli articoli 4, 6, 12 e 13 dello statuto socìeìe,
articoli che assumono il seguente letterale tenore:' - -----------~-"-

"ARTICOLO 4 - OGGElTO ~------------...,;...:...-"---,---,..,...;..;..;.
La Società non ha finalità speculative private e neìrespncazìone della propria
. attività attua i principi ed i metodi della mulualitàedella

cooperazìone,

.'

...,"..'

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è queI/odi
ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che neè l'oggetto, continuità di
occupazione lavorativa alle migliori condizioni economlche/soclaJie

profeSsionalì..·

Ai fini di cui sopra, la società ha per oggetto lo svolgimentodelleseguenti:attività:C'
- l'organizzazione

di concerti

vocalì,

'.'

pianistiCi,' sinf'ailiCi; quartetiÌ d~arthì,

l'allestimento di opere liriche e di operette ela partecipazione ad eSse;· '. .

'.'.......•
•.

- l'organizzazione di manifestazioni popolari nelsettore rriusicateingeneré. ....
..••
..:;
La società si propone inoltre di collaborare al1av~IOrizzazionedel
:patrimonip .
musicale del territorio, di promuovere e sostenere iniZiauVe,dicaratterèet6noÌtJitO;
escluse quelle vietate o soggette a particolari norine,p~rIOSviJUpp()delpàtrirllonlò
artistico e culturale nel campo musicale, di avviarerapporti
la Provincia,

con i Còmuni,

con il Minister~,con

l'acquisizione di fondi necessari.

COn'h:fht~Règipn:è.ièÒ~

gli JS~~utICCdiCreditop~r
'.

.,....•.
"...•. .

- '.. '.. ' .•.. '.

La società potrà aderire ad associazioni, federazioni ederJti al fine cj!_SvilllPpare
iniziative utili per la migliore realizzazione degli scopisociàILpercuisi-interyde:-.

'.-' -

promuovere e partecipare a tutte le attività ed iniziative e afservizi sociali. culturali,
ricreativi, mutualistici che possono favorire l'organizzazione di spettacoli·ml.Jsiçali .
anche nel settore del tempo libero.
.;..;...o..;..;...o.
__
.__
~_
La cooperativa,

per il conseguimento

dello scopo . sociale.

potrà svolgere

qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere'

mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
sociali, e/o comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi,
nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: ----1. assumere ìnteressenze. e partecipazioni, m~~leforme consentite dalla legge, in
imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie
all'attività sociale; ---,.-~------------------2. promuovere e partecipare ad enti e ad organismi anche consorti li finalizzati a
sviluppare ead

agevolare gli ,approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei

propri aderenti;· potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro
tramite,agevQlazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle
esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e
fideiussioni; ---.:---------'------------------3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento
pluriennale

aziendale,

finalizzate

nonché

adottare

all'ammodemamento

procedure.

di ' programmazione
sensi della legge 31

aziendale ai

gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative: ,,"',
------

4. istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la
raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata·, escìusivamente ai fini del
conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto .l'osservanza dell'art 12
legge 17 febbraio 1971 n. 127, dell'art. 11 legge 1" settembre 1993 n. 385 e di
quanto disposto in materia della delibera del C".C.R.deJ 3 marzo 1994 e successive
norme di attuazione edapplicative. ------......;..-,.-...~----------Ai fini di cui sopra la cooperativa' richiederà le autorizzazioni necessarie, ove
.,prescritt€<.~,esLavvarràdi tutte., le pmwiderBeed·a~ewpl?z:qni9iJ~geprevisteperià
còop~raziOne oper~iospOOfioo settore' di attività che nefòrmai'Elggetto:';
.
,.
"ARTICOLO 6 - AMMISSIONE -.......,.,.--~-'--"'"-'-----------'-Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta

al Consiglio di

Arnministrazione.---------------------------------------------~----La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio. clttadìnanza, codice fiscale; 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti . richiesti dallo Statuto e dai regolamenti
interni; ---------------------------------""-3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere; ---------4} t'impegno a conferire fa propria opera per it conseguimento dello scopo sociale,
con le modalità e nei termini stabiliti daJ regolamento interno conforme alle leggi
vigenti sulla cooperazione. -----------------------La domanda del socio sowentore personagiuridic:a,
rappresentante, dovrà specificare: ----------.----

sottoscritta

dal legale
_

a) la denominazione, la sede sociale e l'attività svolta;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che
conferisce a detto organo i poteri relativi; --'-- __ -------------------c) il numero dei soci iscritti; ---------------------,----d) l'ammontare della quota che l'Ente si impegna asottoscrìvere; -----~e) la personafìsìca designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti
dalla qualità di .socio, ivi comprese la partecipazione alle assemblee e l'eventuale
assunzione di cariche sociali. ------------------~---La domanda di socio sowentore,

sia persona fisica che giuridica, dovrà anche

precisare il periodo minimo di permanenza nella società --------------

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di

\
regolamenti internL ----'-~~-'-'------------------Sull'ammissione ~ socio decide il Consig60 di Amministrazione entro 2 (due) mesi
dalla data di rìcezìone della'dom:anda.- Trascorso tale tennine senza decisione
aìcuna.ta doman~a si intenderespjrita.-------------------Per tutti i rappoiti, intercorrenti

tonla

cooperativa,

ad ogni effetto di legge e del

presente statuto,! il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro dei
soci desunti dalla domanda

di-ammissione,

salve future variazioni che dovranno

essere comunicate alla cooperativa per iscritto."; -------------

.•.•.

"ARTICOLO 12- CAPITAlE E PATRIMONIO SOCIAlE --------Il pattfmonio della società è costituite: "'------------------a} dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitate di quote
sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo, nè superiore al
limite massimo stabilito dalla legge; -----------------b} da/la riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.

13 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed
agli eredi o legatari dei soci defunti a nonna dell'arfìcolo precedente; -----c} da eventuali riserve straordinarie; ----------------d) da ogni altro fonde di accantonamentDcos1ituito

a copertura di particolàri rischi in

previsione di oneri futuri: e per SCClpi-dì previdenza. assistenza,
educazione cooperativisfica e mulualistica in generale; ----------da- qualunque altro importo che pervengaaJIa cooperativa

al

propaganda, stu,df~
per atti' di -liberafifà,

lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.
Le-riserve, comunque costituite nonsonoripartibili
-- c----deflcfSocieià-nè-'all'iaHcnfcl
suo~..;oglilflènto.-

, '

fra i soci nè durante-l'~
'c.----.

ARTICOLO
13
- ESERCIZIO
SOCrAlE-------------L'esercizio-SOCiaJe si ehiudeal 30 giugno di ogni anno. ----------'--ARa fine di ogni esercizio

sociale,

il Consiglio di Amministrazione

provvede alla

redazione del bifancio, previa esatto inventario. da compifarsi entrambi con cnteri
amministrntivi

di oculata

prudenza,

ed

alla

redazione

della

documentazione

informativa ai sensi della normativa vigente. --------------'.....;.c.L'assembfea che approvait bilancio delibera sulla destinazione dei residuiannuaÌi

al

netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compres.·gli ammortamentìe

gli

accantonamenti
di legge e le sommeeventuatmenreattribUiblliai
integrazione. del trattamento economico.
..
L'integrazione

sodad

economica attribuibile ai soci dovrà comunque essere contenuta.nst.

limiti che l'art. 11 del DPR n. 601173 stabilisce ai-fini delle agevelazionitributariè.-~
Gli utili netti annuali saranno così destinati: -~~""----'--~..;.;..;,..-~--'...,....:.---.;.;,....;,...,....:.+
a) per almeno la quinta parte, al fondo di riserva legale;:

... ... ..

..

... _.. ..

ti} una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo.SVIltipPO:dellacoopel'azidne,
ai sensi dell'art. 11 legge n. 59/92, nella rhisuraeconlernociciii-tàpfu~~tedEuI~)egg~;
c) un dividendO' ai soci, ragguagliato al capital~;effettivaiiÌéi#e-;verS~to~riell~JniSLrk
che verrà stabilita dell'assemblea

che approva
",.

il·

'bilà~c:tq;m~~Chen9ilpo~eSSère

-

,_,-_.

-

0.-

- •.

".

•

superiore alla remuneraziene dei prestiti sociali;
..
..... .>...
.....
d) un dividendo ai soci sowentori nella misurél:deteITnjn~féìalPi-ecedénteplintc)c)
maggiorata del due per cento, ai sensi dell'art 4,commas%!egge

~_59f92;<......•.••.......

e) l'eventuale rimanenza al fondo di riservastraordinai:fa_~-Inderogaa
l'assemblea può sempre deliberare di destinaretutttgIi

qlJantCl$Qpra,

U:tiEallariservàlègai~

di.cui

alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligaìOriamèntédeveesseredestinatoai
fondi mutualistici di cui alla lettera b). ;..;;'
_ ..•.....
..,.,--"""'~+~,-;;....,,...;..;;.;.;..~~--,.--,......;.:;.;;..;.~~
La società potrà dp_~tin~•.o ••n~

"';•• -'-

-' -

••

..--

'~:l
~~J;~:ttt,::~
,;":.u-"'l: ..

:""~:"·--~i
;'~\. ~

;'l;t;":"~:~t~
:".

':;-

:~.!::{g;
~.

..".

c'V

capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge n. 59/92.". Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, poichè nessuno

chiede la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore quindici e minuti
quarentacinqueve

mi "consegna

il testo integrale ed aggiornato dello Statuto

Sociale, che si allega al "presente verbale sotto la lettera "N', dispensatamene la
lettura dalla comparente. col

mia consenso. --------------

Richiesto~ io Nofaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato rettura alla
comparente, che lo approva. -------------------Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me medesimo, il presente
verbale consta di tre fogli, dei quali occupa undici pagine intere e quanto di questa. In originale firmato: --------~--.-------------FRASSETIOANGELICA-----------------GIANDOMENICO
BONITO
- Notaio.
---------------

!f~%Ii~\

...

·,.,·.·.=::;::::~:
~;;zr

F.~.~.r~_:;
••.•.•.

I

1a~:::::::::~:+!-S-T-A-TU-~-O---

..-.-.-. -.-.•-.-. -...-----

E' costitUltaunasQcletà"cooperativa denominata "SOGIETA'CULTURALE ARTISTI
LIRICI TORiNESE
<FRP.NCESCO TAMAGNO -Soc:ietàCooperativa a
responsabmtà.Jimi~té'J~-.
.
i
.

+-l-------~~~~-----

La soqetàno~h~(i.flalitàJucrative- -,
ARTfCOLO.2.~SIEDE
.'
. l

..

V,

'

.'.-'

'.

Z:'" ..' ..: '. .. .

La cooperati~aha~~~ i~~ofin()c.
Santa Giulia n.
La cooperativapotra .Istitulfe, con cifelibera del Consiqlio dFAmmmlsITazlOne, sedi
secondaneedegenzle o rappresentanze.
.'
.. '
-.

I

.

ARTICOLQ3.-DURATA
La Società ha durata fino al 31 Dicembre 2050épotr?:o.~~ere
semplice • deliberazione dell'AssemblJa.
t
ARTICOLO 4 - OGGETTO!
La Società non ha finalità s~lative
I

.

prorogata con

-·c.

:.'
privateenéìhib'i;liCazi()ne
-": .•.... 0.'....

della propria

.

attività attua i principi ed i metodi dell, mutualità e denaFoop~rezfollé -r -'·=---,...--Lo scopo mutua/istico che i soci della cooperativainte~d.onoPérseguireè quello di
ottenere: mediante. l'autog~ti~n~ 4en:i~p~esa -che.';S<-è 1:~~getto,CO~tinUi~ di
occupazione lavorativa alle mlgllon condizioni ecoaormcne•.:scClaJle pratessìonalì, !
..····
..c··.:
::.
Ai fini di cui sopra, la società ha per oggetto lo svo!gimehmdeUe:seguenti attività: -f
".
- l'organizzazione di concerti. 1 vocali. pìanisti$~s~nfunici, quartetti d'archi,
o"'

l'allestimento di opere liriche e di oper~~e-e lap!rtse:#~~o-ne;~esse;

------

·.tii';~i~~;&.r~~t.::~"'::o:~"l1~~';;oniO
musicale del terr!torio.di· pi:l)muovet~

e so~s:,su~ lDiziative .d'6:iffittere.

escluse quelle vietate osoggette.a~rtifOlèf::

ncrme,}perlo

economico,

sviluppo delpatrimonio

artistico. e ~Iturale ~el camPo.rnusj1er,drC:,~"_ah~r.aPpo~ con.l'~nte. Regi~e,con
la ProVInCIa, con I Comum,conrlf>.ihm$:w..::,'-con}ghIstituti dI Credito per

'1

l'acquìsizìone di fondi necessari. .
i'<
.'
..
La società potrà aderire ad associazioQi;fé:Si..:.7ftml:€!<Ìeoti

al fine di sviluppare

iniziative utili per la migliore realizzaziohedegLs.::",j.pf-soclali,per cui si intende: -promuovere e partecipare a tutte.Ie. a~~t-.:::z~tiv~:eai:'$ervizi
ricreativi, mutualistici che possono tavori~/::-rgs'''1zzazi()nedi

1·.:

sociali,culturali,
spettacoli musicali

... /- "'..-

anche nel settore del tempo libero.
La cooperativa, per il conseguifn~nt9cel;b§(;~p'q._sociale,

potrà svolgere

qualunque altra attività connessa ed a$rie{à~~sfìà5Qpra elencate, nonché compiere
tutti . ~Ii a~ e ~nc/udere ~~
le dFe~G;:; ~~~ttuali
d~ n~ra
immo.biliare:
mobiliare, Industriale e finanzlanaoec.es9àr:e
.;:(1 _utili alla realizzazione degli SCOpI
. 1'-·-'
..
sociali, e/o comunque sia direttame~te>~a .~-:i:tèfl.3rnente attinenti ai medesimi;
nonché tra l'altro e solo per indicazionebemp;i:;~~va
e.non .Iimitativa:-----1. assumere interessenze e partecipbonUf;é~:aJonneconsentite

dalla legge; in

imprese, anche consortili, che svolgarloa~;if.·::..a.jé3!òghe o comunque accessorie
all'attività sociale;
..
.'.
2. promuovere e partecipare adenti ~eélÒcrgéE:~~-mianche consortili finalizzati a
.sviluppare e ad agevolare gli .approwjkjjona'ii~n:z -~fbeni e di servizi a favore dei
propri aderenti; potrà inoltre aderìrea

lcaflssm..::dLalfine

di ottenere, per il loro

tramite. agevolazioni e facilitazioni nell'~Ccess6~'Gr9dito bancario per sopperire alle
esigenze finanziarie della cooperativa.hiésta,~G:}i:atrtl6po -le necessarie garanzie e
fideiussioni; ----------~--'c-~:'__'_".,..",..,...,~='"----------

l:;i

i-~
~

~
~
\-f" .

3. costituire fondi per lo sviluppo, tecnologico o per la ristrutturazione o per il
pofenziamento

aziendale,

pluriennale ;finalizzate
gennaio 1~

nonché·' adottare

aJJ'ammodemamento aziendale

di

programmazione

ai sensi della legge 31

n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; -------

4. istituire' una sezione di attività,disciplinata
raccolta di

procedure

da apposito regolamento. per fa

prestiti, limitata ai soli' socì ed effettuata. esclusivamente ai- fini der

conseguimento dell~oggetto sociale, it tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12

1egge17 ~Iaio

19110.

127, dell'alt. 11 legge 1° settembre 1993 n. 385 e di

QUaiIìo dìspdstn in materia della delibera del CJ_CR del 3 marzo 1994 e successive
norme di attuazione ed applicative. -----------------:.....AI finì di cui sopra la cooperativa richiederà le autofizzazioni necessarie,

ove

prescritte, e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per fa
cooperazìene o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto. -----

ARTK)QL05-SCKA-----~~---------------------------Ilnumero deisod è itrlmitato e non inferiore al numero stabifrto dalla legge. ---;

Può essere Socio. chiunque intenda fruire dei, servizi sociali

a coUaborare per il

raggiungimen~o dei finisocialL --"'--'"--------------------Potranno essere soci anche persone giuridIche, assocìazionì,

enti pubblici anche

territoriali. --------------------------ARTICOLO 6 - AMMISSIONE --------------------------------Chi desidera' diventare socio deve presentare domanda scritta

al Consiglio di

Amministrazione. -------------------------La domanda delle persone fisiche dovràspecificare:
~--. 1) rfòme.rogfiOme;Tl1ogo-e-data-ill nascita,domicilio):
2)J'attMtà

. ," ..

. '.. '.

ctttadfri~,.éG.diCe:tiSGatE#+c-

svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti

~i;-------------------------------------------------3} l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere: ----'------4) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,
con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno conformèalle
vigenti sulla cooperazione. -------------------'---------'-La domanda del socio sowentore persona' .giuridica,

sottoscritta

leggi

dal: .·Iegale

rappresentante,dowàspecfficare:-------~---------~-----a) la denominazione. la sede sociale e l'attività svolta;

.

.

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda ela disposizione del/ostatuto che
conferisce a detto organo i poteri relativi;
.'.
c) il numero dei soci iscritti; -------'--------------'-''---;-'-o~....:..,.
d) l'ammontare .della quota che l'Ente si impegna a sottoscrivere;
'.'
.. . ..' . .
e) la persona ·fisica designata a rappresentare l'ente in· tutti i JapPOffi~OC~li.'d~rivr;mti:
dalla Qualità di' socio. ivi comprese la partecipazione alleassembléei~I'év$ntuale
assunzione di cariche sociaIL',·
." ..
La domanda di socio sowentore,

sia persona:fisicaçhegiuridiCcl{ClçNtà"anChe

precisare il periodo minimo di pennanenza nella società,:":

.. .

. . . ,;:.

Tutte le domande indistintamente dovranno conten~tè:inOltre.unàdi~hi~()ne
conoscenza ed accettazione del presente statuto inogl)i sua parte
regolamenti intemi.

di

e d~glk~ventuali
'. ..'

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione entro 2··(ql.le)·mesi
dalta data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine senza decisione alcuna
la domanda si intende respinta. -..,----------------------'------

Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e del

\..,:

soci desunti dalla domanda di ammissione, salve future variazioni che dovranno
essere comunicate alla cooperativa_per iscritto. -------------ARTICOLO7 - OBBLIGHIDEI SOCI -----------,-----I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni
adottate dagli organi sociali. --------------------" socio ammesso è tenuto a versare le quote sottoscritte nei termini concordati
all'atto della sottoscrizione a pena dall'esclusione. ------------ARTICOLO8 -RECESSO DEL SOCIO---------..,..------

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per
recesso, escìusìone o morte.

_...0;.;..

_

la qualifica di- socio -può essere trasmessa all'erede o al-legatario su richiesta di
questo

e con .l'approvazione del Consiglio di Amministrazione; - se l'erede o il

legatario non riscuote l'approvazione del Consiglio di Amministrazione; se l'erede o il
legatario non riscuote l'approvazione del Consiglio di Amministrazione la quota di
sua pertinenza dovrà essere rimborsata sulla base del bilancio in, cui il rapporto
sociale si scioglie; entro sei mesi dall'approvazione del bilan.ciostesso. ----Nel caso di plurafità di eredi questi dovranno designare -_
un,-unico rappresentante
intestatario della quota. ------------..,.~-"--'-'--------ARTICOLO9- DISSENSODEI SOCI---------.;..~----I soci che dissentano sulle deliberazioni riguardanti ilçambiamento
sociale possono recedere dalla cooperativa. --------,.-,....,-------:----

dell'oggetto

ARTICOLO10- ESCLUSIONEDEL SOCIO-----,-,-..~~--------Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere- escluso - dal Consiglio di
ArnrlJini~~azigf1?'ilsOFi9che: "':;0'''''_''''0
_~-.;;.,,:,"",:,:,.-.--"",
-'o'o--oo_-""",--"'co
....;..;,.-,,?~-"-"-,,,"""0
,...:;..".,.....,.-0:--_0_'--'--0-0--'0;.,-----..,.-"-','0'-

ooa)inqualùnqU~m6d~~a~~eggfm()~é!lrnènte,omé!terialmeritéla'sodietà~-

-_0-

o~~_--.;.

b) non osservi le dispOsizioni Contenute nello.statutoo nei regolàmenti interni oppure
le deliberazioni legalmente rese dagli orgaoLsociali;. senza gius1ificato motivo non
adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo nei confronti della società ---c) le deliberazioni in materia di iecesso,de.cadenza, -esclusione debbono essere
comunicate al socio mediante .lettera . con .·.awiso
motiv~oni.------------------------~~----------------------------

di ricevimento, omesse le

ARTICOLO11- MORTEDI UN SOCIO------'--------In caso di morte, recesso o esclusione gli eredi o Ingatari del socio defunto che non
siano subentrati nel rapporto sociale, ed il socio receduto o escluso avranno diritto
soltanto al rimborso della quota di capitale effettivamente. versate, la cui liquidazione
avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio

in corso al momento della

cessazione del rapporto sociale e comunque in misura non superiore all'importo
versato.---------------------------------------------------------la somma spettante dovrà essere corrisposta senza interessi entro sei mesi
dall'approvazione del bilancio stesso, salvo il diritto di ritenzione da parte della
società fino al/a concorrenza di ogni suo eventuale credito liquido. ---------ARTICOLO12-CAPITALE E PATRIMONIOSOCIALE---------I patrimonio della società è costituito: ----------------~--~
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote
sociali del valòre nominale· ciascuna non inferiore al limite minimo, nè superiore al
limite massimo stabilito dalla legge; -------------------b} dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'arl
13 e con -quote sociali eventualmente· non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed
agli eredi o.legatari dei soci defunti a norma dell'articollo precedente; ---------

C) da eventuali riserve straordinarie; ---------------

d) da ogni ~tro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in
previsione di oneri futuri e per scopi .di previdenza, assistenza,. propaganda, studi.
educazione;cooperativistica e mufualistica in generale; ----------e) da qualUnque
.altro importo che pervenga alla cooperativa per atti diliberalia
,
lasciti o pei'contributi in conto capitaJecdaenti pubblici o privati. -------le riserve, comunque costituite non sono fipartibili fra i soci nè durante f'esistenza
della società nè alr~tto del suo scioglimento. --------------ARTlCOLOj.,3 - ESERCIZIO SOCfAlE---------------

t:'esérciziairociafe si chiude al_3ft giugno rlingni:armo. ----------l
Alla fine ~ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione prowede alla
redazione ~ bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri
am~
di ()CUlata pl'Udeflza,edaUa redazione deHa documènfazione

,

informativa
L'assembl~
netkJdf ~

<;li sensi della normativa vigente. --------------che approva il bilancio deflbera sulla destinazione déi residui. annuali ar
te spese e -costipagatie4a
pagare. compresi .gJiammortameriti e.gll

e te somme evenhlalmenteattribuibill·
infeglazioneldel trnttamento economico. ----------------accanton~
.

di

i

Untegraziorie

legge

ai soci

ad

.economica .attribuibile .ar soci rlmn:à annt:.mqIle :essem eontenuta

nei

limiti che l'ai.t 1t del DPR n. 601/73 stabilisce aì fini delle agevolazioni tributarie. -Gli utili netti kmnuafr saranno così destinati: --------------i

arper afme90fà quinta-pane,.atfondodiriserv.a

-/égale; -----------

b) una quota ai fondi mutualistici· per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ì

11 legge n. 59192.neUamisura e conte modaJitàpreviste.dall::l,.legge;

ai senSidelrarl
cYUn··~"'cii

~ti;·tàgguagiìatacarcapitale·.e~nte~;.;~!i~.iÌli~umo-

che verrà stftbilita dell'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere
superiore.aììa remunerazione dei prestiti sociali; ----------...,-----d) un dividendo ai soci sowentori nella misura determinata al precedente.punto c)
maggiorata del due per cento, ai sensi dell'art. 4. comma 6, legge n. 59/92;"'-··--e)J'eventuaté rimanenza al fondo dì riserva straordinaria. In derogaaqùanto

sopra

l'assemblea può sempre deliberare di destinare tutti gli utili alfa riserva· regale di' cui
alla Jettera a). previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai
fondi mutuat;sficj di cu'ialla lettem b). ----------------La società P9trà destinare una quota degfr utili di esercizio ad aumento gratuito dei
capitale socieTesottoscrttto

e versata,

ARTICOLO 14-0RGANISOCIAU

nei limiti previsti dall'art 7 legge

n. 59f92.--

---------------

Gli organi-sOOialisooo: ---------------------'---,a) l'Assemblea dei soci; --'-------------------..,..--_
b) il Consiglio di Amministrazione; -------'-------------c}iJ Presidente; -----------------'---------d) il CoHegio Sindacale, qualora. ai sensi dell'arl2488
prevista obbligatonamente la nomina. --------'--'-~--------'

del Codice civile. ne sia

eJif .colfegiO<feiProvibfri;----------'--,--'---'-------ARTfCOLO 15-ASSEMBlEE ------~---'-'------L'Assemblea' ordinaria è convocata almeno una volta.a1l'anno entro quattro mesi
dalla chiusu«;l delfesercizio, presso la sede sociale o altrove. purchèin

rmvio ai soci

prìma deHadatastaoilita.
l'Assemblea

Italia, con

Ij avviso mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni

--~--------,-----------_c_

.straordinaria è convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il

Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile oppure quando ne faccia domanda
~Ir.rto:n,""

Iln

,., •.••
;_~

"".0.;"

c--__ :- _

A_ .••

..

..1:
__

._L--.L--..-.L-

_!_~!

J._II

__

• _.••..

"S'.l.<'lJìI

.: t";'~J

-:>

.l-'É~i!presentazione
.---

della domanda. -------------------~

ARTICOLO 16 - VAlIDITA' DELLE ASSEMBLEE ----------Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite. e deliberano in
prima convocazione quanto sia rappresentata la maggioranza dei soci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. ----Nell'avviso di convocazione può' essere indicata la data della eventuale seconda
convocanone.----------------------------------L'Assemblea preSieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro
socio designato dall'assemblea. _~-----------------ARTICOLO 17 - VOTAZIONI-~---------------Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota ad eccezione
delle persone giuridiche aventi diritto a più voti. il socio non può farsi rappresentare
nell'assemblea se non da un altro SOCio.-----------------Ciascun socio. non può rappresentare più dt cinque soci. ----------Ha diritto al voto il socio iscritto da almeno tre mesi al libro soci.-,-~--------

:~_ .. -

'.-

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ---:-'-'-'------'

la società è-ammlnistrata

----

da un Consiglio di Amministrazione composto da un

minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri nominati dall'Assemblea; spetterà
aD'Assemblea in sede di nomina determinare il numero. - ..•.....
--------.,...._-I Consiglieri .saranno

nominati per un triennio, salvo •..diversa determinazione

dell'Assemblea che li nomina, con tutti i poteri di : ordinaria e straordinaria
amministrazione, salvo i limiti di legge. --------'c~..,.-.,.; --_
L'assemblea determina l'ammontare di eventuali compensi o gettoni di presenza, I
..gltl)~,i~Ii9.~9ye~'9i~}1()~:;~~.~~tl2lc:lp~vyep~_1~?$§emble~;::nolj'lin~~.trà
•i..suoj;-~m~n
.
. 'ùnPréSidèÌ1t&ed'(Jrfvì(;e;.p~ìdérite~)'
.
.".
.'..:.~
'.' . ..... .
1/ Consiglio dovrà nominare .uno o··più Armùinistratori Delegati -deterrninandone le
attribuzionieipoteri.-----------------------------------------------'. Il Consiglio si dovrà riunire ogni qualvolfa se-ne-ravvisi la necessità o su richiesta di
almeno duo terzi dei consiglieri in cancaronconvocazione

scritta da recapitarsi

almeno tre giorni prima dell'adunanza. --------'--------------------Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; a parità di voti è determinante i/
voto del Presidente. ----------------------------ARTICOLO 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ----Il Consiglio di Amministrazione prowede alla gestione dell'azienda sociale e
conseguentemente dovrà curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee,
redigere i bilanci preventivi e consuntivi. compilare mansionari e regolamenti interni.Deliberare circa l'ammissione, il racesso, la decadenza e l'esclusione dei soci,
emetlereodaccettare cambiali- ---------,----------------Esso potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione
che hanno attinenza con J'oggetto della società compresi quelli di acquistare o
vendere beni immobili, esigere crediti, rilasciare quietanze, consentire cosntezìom,
cancellazioni, riduzioni, surroghe e postergazionidi

ipoteche, rinunciare ad ipoteche

legali, stipulare contratti di acquisto, di affrtto, di appalto; prendere in generale
qualsiasi impegno relativo aI/'azienda, intraprendere qualsiasi azione giudiziaria
dinanzi ad organigiudiziari

di ogni ordine e grado, transigere, fare compromessi' su

ogni controversia; far operazioni presso gli uffi'ci del debito pubblico, presso la cassa
depositi e prestiti e presso qualsiasi ufficio pubblico e privato; aprire conti presso
banche. istituti di credito, l'amministrazione· postale, richiedere fidi allo scoperto
concedendo le eventuali garanzie richieste, .conferire procure
•

,.

. -_ ••_~-"

n

li"Qn7i::m~ il

sia

generali che

oersonale della società. fissame le mansioni

e le

"·C
:-:,.

retribuzioni, deliberare

circa l'ammissione.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione

dei soci; emettere od accettarecanibiali.
---------------In generale il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni
sia di ordinaria che straordinaria amministrazione.

fatta eccezione soltanto di quelle

che per disposizione di legge e di statuto sono riservate all'assemblea dei soci. _.E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione

di delegare alcune delle sue funzioni

ad ----------------------------------------~----------un comitato esecutivo composto di tre membri: dal Presidente, dal Vice-presidente

e

dal segretario. -------------------------ARTICOLO 20 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ----------In mancanza di uno o più amministratori il Consiglio prowede a sostituirli con le
modalità previste dall'articolo 2386 del Codice Civile. -----------ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -------La rappresentanza legale deJlasocietà di fronte ai .terzi ed in giudizio e la firma
sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

----'-----

Il Presidente perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni
pagamenti

di ogni natura

ed a qualsiasi

titolo

rilasciandone

valide

o da privati
quietanze

liberatorie. ----,-------------------'--'---Egli ha inoltre la facoltà di nominareawocati

e procuratori nelle liti attive e passive

riguardanti la società avanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. ----Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

può delegare i propri poteri in

tutto o in parte al Vice-presidente .•...
· -------------'--'---'-'--ARTI,COLO,22 ....COLLEGIO SINDACALE..
. .. ..... ........ ...... .'.•......
,.................•
'......•..•.....
'
"-"-~-. ~Qualora;aisènSì dell'a1t2488 deP-Cotlice Civile;tie-sìa preVista obbligatoFiamèi1tela
nomina, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplementi
eletti anche fra non soci da parte dell'assemblea

la quale nomina il presidente del

collegio stesso. ------I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. ------~---I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spesésostenute
per conto e nell'interesse

della società tranne che l'assemblea

ordinaria deliberi

diversamente in tale ipotesi la retribuzione deve essere fissata all'attodelta

nomina e

per tutta la durata dell'incarico. --------------'-------ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI ---------" Collegio deiProbiviri

è composto di tre membri, eletti anche fra i non soci da parte -

dell'assemblea. -------------'-,---------------~
AI

Collegio ··dei

Probiviri sono

rimesse

le decisioni

concernenti

le eventuali

controversie1ra
la società e i soci o fra i soci, riguardanti l'applicazione o
l'interpretazione di disposizioni statutarie o regolamentari, ovvero di deliberazioni
prese dagli organi sociali.-....-I probivirisonoincompatibili
ARTICOLO 24L'Assemblea

con la carica di amministratore. ~-'---------

NOMINA DEL LIQUIDATORE -----'"-'-~~----------

che

delibera

lo

scioglimento

anticipatb

della

cooperativa

deve

procedere alla nomina di uno o più liquidatori sciegliendoli preferibilmente tra i soci

e

determinandone i poteri. -----.----ARTICOLO 25 - REQUISITI MUTUALISTICI------------In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto
il capitale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati
deve .essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

-,---

a) la distribuzione fra i soci di dividendi superiori al tasso legale di sconto; ---b) la distribuzione delle riserve fra i soci sotto qualsiasi forma. sia durante la vita
sociàle che all'atto di scioglimento della cooperativa. ------------ARTICOLO 26 - REGOLAMENTIINTERNI-------------Per meglio disciplinare il funzionamenti interno: il Consiglio di Amministrazione potrà
,/:;.

elaborare

appositi . regolamenti sottoponend..91isuccessivamente all'approvazione

"~~ide,,'a5Semblea

dei soci.

,>tj/i~rRTICOLO 27 -

NORMA DI RINVIO

.

f");:~,;\..

r quan~o no~.previst~ nel presente Statuto si fa esplicito richiamo alle disposizioni

.

legge.VIgentim matena. ----------------------

.,

;y./;Jl
-

t-

'i~

VISTO PER L'INSERZIONE: -----------------

FRASSEITO ANGELICA -----------------GJANDOMENICO BONITO - Notaio. --------------Copia autentica dell'originale finnato a' sensi
uso j: \~CAL-t .
Torino,

~lD LUG. 2003

.'.

.-;.-:"_ ..

di

legge,

rilasciata

ad

