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Articolo 1 - Costituzione e denorninazione
Cooperativa denominata:
'.l\E costituita una Società
.\,
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cooPER-ATrvA' socrAl,E

-

oNl,us"
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--)'L^ Cooperativa ha sede in Casciago, frazione Morosolo, in
San Girolamo

Costituita
f

Emiliani

Via

3.

in data 7 giugno 1973 con atto def notaio Gian-

ranco Pal-avera.

La Cooperativa potrà istituire,

con defibera del-l-'Assemblea,

sedi secondarie, succursali, anche al-trove purchè in ftal-ia.
La Cooperativa aderisce al-l-'Associazione Nazionale SOS Vill-aggi dei Bambini espressione di

SOS

Kinderdorf fnternationaf

di cui condivide gli obbiettivi st.rategici e i vincol-i morali.
La Cooperativa è autorizzata a utilizzare

il- marchio

SOS.

Artico]-o 2 - Durata
La durata deLfa Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre

2040

e potrà essere prorogata con del-iberazione del-l-'Assemblea
straordinaria.
TITOT,O
SCOPO

-

Articolo 3 - Scopo mutualistico

IT

OGGETTO

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e il

perse-

guimento delf interesse genera.l-e dell-a comunità, 1a promozione

umana e -l'integrazione

social-e dei cittadini

attraverso

l-a

gestione di servizi soclo - sanitari, educativi e culturaLi.

La Cooperativa si ispira ai- principi della mutualità che sono
affa base del- movimento cooperativo ed in rapporto ad essi
agisce.

La Cooperativa intende reaLizzare i propri scopi sociali

finalità

modo di-

di

volontari, fruitori

sol-idarietà sociale,

anche con I'apporto

dei servizi ed enti

e

con

attuando in questo modo,

dj- soci lavoratori, 1'autogestione re-

sponsabile delf impresa.

La Cooperativa potrà col-faborare con altri

Enti ed Associa-

zLoni sia nazionali che internazionali aventi analoghi fini.
.Artico]-o 4 - Oggetto socia]-e

La Cooperativa ha come oggetto I'accogJ-imento' il

manteni-

mento, l-a formazione e f istruzione scol-astica e professional-e

di minori in stato di necessità.
La
a)

Cooperativa provvede al- perseguimento di questi fini con

i-'istituzione

di

"unità famil-iari" riunite nel Villaggio

SOS di Morosolo, orqanizzate e gestite in base al- Regolamento

interno approvato dal-l'Assemblea;
b)

iJ- reperimento, la sel-ezione e la formazione del- personale

pedagogico e di servi-zio;

..!.

1 I

me-

diante il coinvolgimento delle risorse vive de]l-a comunità,
in special

,
'.

''*

c) Ìa coltaborazione con al-tri Vij-laggi
al

f

ine di coordinare .l-'attività

SOS

i-taliani o esteri,

sul piano nazj-onal-e ed in-

ternazionale e di perseguire comuni compiti statutari-;
d) l-'attuazione di iniziative
e l-'attività

atte a far conoscere .l-'esistenza

dei Villaggi SOS, al fine dj- promuovere I'in-

cremento numerico e qualitatj-vo dei soci, dei benefattori

degÌi amici dei Villaggi

\

e

SOS;

t.t^\

\-\
nej- l-imiti e
. 1:ìe)
i:ol
.

îl
.1

secondo 1e modalità

previste dal-l-e vigentj-

norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra
attività

connessa o affine agli scopi sopra elencatì-, nonché

compiere tutti

Sli

atti e concludere t.utte le operazioni di

natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, purché non nei
confronti del pubbJ-ico, necessarie od util-i
degli

al-.1-a

realizzazLone

scopi social-i o comunque, sia direttamente che indi-

rettamente, attinenti

ai medesimi, compresi l-a costruzione

lracquj-sto di j-mmobi.l-i, di attrezzature e di impianti atti

e

al-

raggiungimento degli scopi socj-ali.

La Cooperativa potrà costituire fondi per Ìo sviluppo tecnoIogj-co o per la ristrutturazione

o per iI potenziamento

del-l-a cooperativa, nonché adottare procedure di programmazione

pluriennale finalizzate ali-o sviluppo o all'ammodernamento, ai
sensi delÌa Legge 31 gennaio 7992' n. 59, ed eventuafi

norme

modificative e integrative.
l,a Cooperativa può ricevere prestiti
raggiungimento delf'oggetto

sociale,

dai Soci, final-izzati
secondo i criteri

ed

d. -L

1

fissati dalla Legge. Le modalità di svolgimento di tal-e

limiti
attività
parte

sono definite da appositi Regolamentí da approvare da

del-l- t Assemblea

.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Artico].o 5 - Soci
Il- numero dei soci cooperatori è illimitato
inferiore al- minimo stabilito

e

dal1a legge.

I socj- cooperatori:
- uniformano la propria azione al-f i-ndirizzo
che informano i VilJ-aggi

SOS;

- concorrono al-l-a gestione delltimpresa
formazione degli

organi- sociali

e aLla

partecipando

aLl-a

definizione della

struttura di direzione e conduzione deLf impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisione concernenti l-e scel-te strategiche, nonché al.l-a realizzazione dei processi produttì-vi deÌf impresa;
- contribuiscono al-la formazione del capitale social-e.
I soci si distinguono in:
1) soci ordinari:
sono soci ordinari le persone fisiche, Ie persone giuridiche

l-e Associazioni l-e cui finalità

e

statutarie non si-ano in con-

trasto od incompatibili con queJ-Ìe deLla Cooperativa;
2) soci volontari:
sono soci voLontari le persone fisi-che che prestano fa foro

att.ività gratuitamente/ esclusivamente per fini di sol-idarietà
ai sensi e per gli effeLti del-l-a Legge n. 387/L99r;
3

) soci l-avoratori

:

sono soci lavoratori le persone fisiche che, in possesso dei
necessari requisíti tecnico - professional-i, svolgono l-a l-oro
attività

lavorativa per iJ- raggiungimento degli scopi sociali,

mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in
rapporto al-lo stato di attività
sponibile.

ed al vol-ume di 1avoro di-

Le modalità di svolgimento delle prestazioni- La-

vorative dei soci, in tutte le forme consentit.e da.l-la legge,
sono discipJ-inate da un apposito Regolamento da approvarsi

da

parte dell'AssembLea a sensi di legge.
l-a categoria dej- soci onorari e dei

L'Assemblea può istituire

soci sostenitori,

prevedendo caratteristiche

e requisiti

con

1a regolamentazione relativa.

Ogni socio

iscrj-tto

in un'apposita sezione del tibro dei

soci in base al-Ia appartenenza a ciascuna delle categorie
sui-ndicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano
a società che, per I'attività

svolta, si trovino in effettiva

concorrenza con la Cooperativa.
TITOLO TV

IL

R.àPPORIO SOCTA]-E

A'rtico]-o 6 - Domanda di anmissione

Chi intende essere

ammesso come

socio dovrà presentare

domanda

al Consi-glio di Amministrazione. Tal-e domanda dovrà contenere,
se trattasi

di persona fisica

a) I'i-ndicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
nascita, codice fiscal-e;
b) la categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto;
c) in particolare, per il socio lavoratore, i requisiti
cnico - professionali

posseduti e

teTt'"
i'

di lavoro che

1 | attività

.
_

,:
..

i_
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__i1.

,-l

:

.*\

ì

int.ende svolgere nella Cooperativa;

l
J

.i

d) f indicazione dell-a effet.tiva
svolta,

attività

precedentemente

del-fa qual-ifica professionale, dell-e specifiche

petenze possedute (curriculum)

com-

;

e) l-a dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente Statuto e di attenersi all-e deliberazioni adottate
dagli organi social-i;
se trattasi

di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto

previsto nei precedenti- punti relativi
la
a)

domanda
J-a

a1le persone fisiche,

di ammissione dovrà aÌtresi contenere

ragione social-e o fa denomlnazione, f" for^a giuridica,

fa sede J-ega.Ie e il- codice fiscal-e;
b)

1'organo social-e che ha autorizzato i-a domanda e la

rela-

tiva del-iberazione;
c) la

qualifica del-la persona che sottoscrive la

domanda

ei

rel-at j-vi poteri.

I1 Consì-g1io di Amministrazione,

accertata .l-'esistenza dei

\'=--

.*.---_.

requisiti
f

di

al- precedete articolo 6, delibera con voto

cui

avorevol-e dei

due

terzi dei propri

membri

su1la domanda di

ammissione.

La deliberazione di

arunissione deve essere comuni-cata

a.l--

cura degli Amministrat.ori

sul-

trascrj-tta

I'interessato,

Libro del Consigtio d'Amminj-strazione e annotata sul l-ibro dei
soci.
--\

fl

Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta glorni'

i

2-q

di ri-getto del-la
s/ motivare le deliberazioni

1-!

domanda

di

arunis-

sj-one e comunicarJ-a aglì- interessati.

Qualora la
nistratori,

di ammissione non sia accolta dagli

ammi-

chi I'ha proposta può' entro iI termine di

deca-

domanda

denza di sessanta giorni dal-l-a comunicazj-one del- diniego,

chiedere che

su.l-l-

I

j-stanza si pronuncj- I'Assemblea, la quale

delibera su1le domande non accofte,

se non appositamente

convocata, in occasione del-la successj-va convocazione.

I soci rispondono degJ-i impegni del-.1-a Cooperativa sol-tanto nei
l-imiti

dell-'anmontare del capital-e sottoscritto durante

permanenza

Per tutti

.la

nella Cooperativa.

i rapporti con la Cooperativa, il domicil-io dei soci

è quello risul-tante dal l-ibro dei soci. La variazione del
domicil-io del socio ha effetto dopo dieci giorni daLfa ricezione defl-a refativa comunicazione da effettuarsi con lettera
raccomandata aIla Cooperativa.

ArticoLo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità

di

socio si perde per recesso, esclusione o per

morte.

A,rticolo 8 - Reeesso del socio
Ol-tre che nej- casi previsti dalla legge, può recedere if socio

a) che abbia perduto i requisiti per l-'ammissione;
b) che non si trovj- più in grado, per gravi e comprovati

mo-

di ordine fami.l-iare o personale, di partecipare aIL'at-,-,-/' *:
i;1
tività del1a Cooperativa e di contribuire al- raggiungime.úto :::)
tivi

:;t-'

i.

degJ-i scopi statutari'

I

-. ''lj
't

'. ,rl,
:'

c) che cessi in via definitiva il rapporto di favoro con fa n-.-",iI
Cooperativa ovvero f'attività

di vol-ontariato presso

1a

stessa.

Il- recesso ha effetto, per quanto riguarda i.l rapporto social-e, dall-a comunicazione de1 provvedimento di

accogJ-imento

dell-a domanda del socio che i-ntende recedere da parte deÌ

Consiglio di Amministrazione. Nel- caso di socio l-avoratore iI
rapporto di l-avoro instaurato con il socio si risolve di dj-rj-tto a far tempo dall-a data di comunicazione di recesso.
A,rtico]-o 9 - Esclusione de]- socio

L'escl-usione deve essere del-iberata dal- Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previstl dalfa legge, nei confronti del- socio

che

a) abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione
alla Cooperativa;
b) risufti

gravemente inadempj-ente per j-e obbligazioni che

derivano daLl-a legge, dallo Statuto, dal Regolamento approvato
da.l-.1-'assembLea

dei soci o che ineriscano i1 rapporto mutua-

sal-va la facoltà del- Consiglio di Amninistrazione di

Iistì-co,

accordare al

socio un termine non superiore a quarantacinque

giorni per adeguarsi;
si trovj- nella situazione di concorrenza prevista da1 secondo cornma delf 'art.
;.\
':r:\

,'l
;-,t

Contro

deliberazione di escfusione il socio può proporre

l-a

.l:l

2521 C.C..

;'.,,/
,/ opposl-zLone

al- Tribunale, nel- termine di sessanta giorni

dal-l-a

comunrcazr_one.

Lo sciogÌimento del rapporto socíale determina anche l-a risoluzione dei rapporti mutual-istici pendenti.

La risoluzione, per dimissioni,

deJ-

rapporto di .l-avoro con

un

socio prestatore potrà comportare, a giudizio del-l-'organo
amministrativo, f'esclusione del socio medesimo dal-l-a

Coope-

rativa.
Artico]-o 10 - f,iquidazione della partecipazione
In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto
ciale,

spetta al socio uscente od

iL sol-o rimborso delle

a.l- suo

legittj-mo successore

azioní interamente liberate, if cui

valore non potrà essere superiore a queJ-lo versato al

momento

dell-a sottoscrizione, intendendosi espressamente

esclusi qualsiasi diritto
operativa,

o pretesa sul patrimonio del-l-a

Co-

comungue motivato.

fl- pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni

dal-

1'approvazione del bilancio.
Artico].o 11 - Morte de1 socio

In

caso di morte del- socio, gfi eredi o legatari del- socio

defunto hanno diritto

di

ottenere i1 rimborso dell-e azioni

interamente liberate, nel1a misura e con le modalità di cui

al-

precedente articol-o 10.

Gli

eredi e legatari del- socio deceduto dovranno presentar

unitamente all-a richiesta

"0r".,1,
i

di

't

liquidazione del capitafe,di
:
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione daLla

guale risultino
Artico].o

t2

- Termini di decadenza limitazioni aI rimborso

restr>onsabi].iÈà dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta aL rimborso de.l-l-e azioni in favore

dei soci receduti od escl-usi o degli eredi deL socio deceduto,
ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dall-a
data di approvazione del- bifancio dell 'esercizio

ne.l-

quale lo

scioglimento del rapporto social-e è divenuto operativo.
\/

PÀ,TRIMONIO SOCI.A].E ED ESERCIZIO SOCTAIE

.Articol-o 13 - Patrimonio

fl patrimonio dell-a Cooperativa è costituito:
1) dal capitaJ-e sociale,
conferimenti effettuati

che è variabile ed è formato dai

dai soci cooperatori rappresentati

azioni nomj-native del- valore di Euro 51,00 (cinquantuno)
ciascuna

'..fJ

:;"
'i;.

,+
'---l-

gli aventi diritto.

TITOLO

tt:ila-l-

da

daÌl-a riserva

formata dagl-i avanzi di gestione

e

dal-l-e aztoni eventualmenÈe non rimborsate ai soci receduti

o

2)

legale

esclusi o agli eredi di soci deceduti;
3) dal-l-a riserva straordinaria;
4) dal-l-a riserva indivisibil-e;
5) da ogni altra riserva costituita daIl'Assembl-ea e/o prevista per Legge o per statuto.
finanziari per

1o

a) fe eì-argizioni dei soci,'
b)

1

contributi ordinari e straordinaria da ehiunque effet.-

tuati,'
c) l-e eredità, le donazioni ed i legat.i

comunque

disposti

da

benefattori
Le

riserve non possono essere ripartite

tra i soci-

nemmeno

in

caso di scioglimento del-la Cooperativa

A,rtico]-o 14 - Bi]-ancio di esercizio

L'esercizio

sociale inizia il- 1" gennaio e si conclude il-

31

dicembre di ogni anno.

All-a fine

di

ogni eserci-zi-o iI Consigl-io di Amministrazione

provvede al-l-a compilazione del- progetto di bil-ancio e

al-l-a

redazione della documentazione informativa ai sensi delLa

normativa vigente e aLfa stesura del-l-a re.l_azione sull_'andamento del-.1-a gestione sociale
La

rel-azione del- Consiglio di Amministrazione, ol_tre a quanto

previsto da.l1e leggi vigenti,

Itandamento

dell-a Cooperativa anche nei suoi risvoi-ti

delf'attività
ciali,

deve illustrare

so-

particolare riguardo ai benefici prodotti a van-

con

persone al cui favore opera 1a Cooperativa, dei

taggio dell-e

soci e dell-e comunità.
-tt-?
I1 progetto di bil-ancio deve essere presentato all'Assembl-ea'
lrl,
í::

dei soci per

_.

!

- rl

'approvazione entro centoventi giorni daLla ..inr .i*

1

i

/',.-

\, "i;:;
.'-(,
ovvero entro centottari.!3

chiusura dell- t esercizio sociale,

t\

'"

'

t'ittj

". Ì.à
giorni qualora 1o richiedano parti-col-ari esigenze rel-ative -"*{al-.ì-a struttura

ed al-l 'oggetto della Cooperativa, segnal-ate

dagli Amministratori

nel-1a re.l-azione

sull-a gestione o, in

assenza di questa, nella nota integrativa a1 bilancio.

L'Assemblea che approva il bil-ancio de.l-ibera sul-l-a destinazione degli avanzi di gestione annual-i destínandol-i:

a) a riserva

J-egaì-e nel-Ia misura non

inferiore a quella pre-

vista dalla legge;
b) al- Fondo mutual-istico per 1a promozione e Io sviluppo della
cooperazione di

cui al-l-'articolo

11 dell-a Legge 31 gennaio

1992 n. 59, nel-la misura prevista dal-la legge medesimai

c) per lreventuale rimanenza,

al-l-a

riserva straordÍnaria.

L'Assembl-ea deve, in ogni caso, destinare l-e rimanenze degli

avanzi di- gestione dopo gJ-i accantonamenti previsti dai punti
a)

b),

Legge

n.

al-la riserva indivisibile

di cui al-l'art.

12 delfa

904/71, ferme restando l-e destinazioni obbligatorie

per legge al-1a costj-tuzione di riserve indivisibili

ogni caso le riserve non sono rj-partibii-i tra i soci du-

fn

rante f'esistenza

delfa Cooperativa né al-1'atto dell-o scio-

glimento.
L'assemblea che approva il- bil-ancio, su proposta del- ConsigJ-io

di Amministrazione,
tori

trattamenti

i\ediante

può

defiberare a favore dei soci ]avora-

economici aggiuntivi a titol-o di ristorno,

integrazione dei l-oro trattamenti retributivi

com-

i-"1

i-lrl
.r!r_

,'îplessivi,

ovvero mediante assegnazione gratuita di azioni.

11

'.:t/

7

ristorno

tra i soci lavoratori proporzionalmente

ripartito

alla qualità e all-a quantità dell-a prestazione lavorativa resa
in conformità ai criteri

dal Regolamento.

stabiliti

TÎTOLO VT
ORGAIiII SOCIA].I

^Articolo 15 - Organi
Sono Organi del-la Cooperativa:

a) l-'Assembl-ea dei soci;
b) il Consigfio di Amministrazione;
c)

1

'Organo di Control-l-o.

.Articolo

16 - A,ssenblee

l,'Assemblea è ordinaria o straordinaria
La convocazione deve effettuarsi

mediante -l-ettera raccomandata

con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo a garanti-re fa prova defl-'avvenuta

ricezione
individuato dal- Consiglio di Amministrazione, inviata

a.l-meno

dieci

giorni

prima dell_'adunanza, contenente

giorno, il luogo, l-a data e .l-'ora dell-a prima

L'ordine del
del-1a

convocazione, che deve essere fissata in

seconda

e

un

giorno diverso da queIlo deffa prima.
L'avviso di

convocazione deve anche essere affisso presso la

sede social-e almeno nei dieci giorni che precedono 1'adunanza.

In mancanza dell- 'adempimento dell-e suddette formalità,
semblea si reputa validamente costituita

o rappresentati tutti

i

soci- con

1'As-

fl:,

t''

magt-;\

gioranza dei componenti del- Consiglio di Amministrazione

\'"Ì
\..\

del-l-'Organo di Control-lo.

Tuttavia ciascuno degj-i j-ntervenuti
sione degli

può

opporsi a1la discus-

argomenti sui quali non si rì-tenga sufficiente-

mente informato.

Nell-'j-potesi di

cui al-

conma precedente, dovrà essere data

tempestiva comunicazione delle deliberazi-oni assunte ai
ponenti degli

com-

organi amministrativj- e di contro.Llo non pre-

senti.
L'AssembJ-ea, inoltre,

può essere convocata tutte l-e volte che

il- Consiglio di Amministrazione 1o ritenga necessario, ovvero
per l-a trattazione

di argomenti che tanti soci che rappre-

sentano almeno un decj-mo dei voti spettanti a tutti

i soci

sottopongano a.l-l-a sua approvazione, facendone domanda scritta

agli Amministratori.
fn questo uftimo caso, l-a convocazione deve avere
ritardo

comunque

J-uogo senza

ol-tre venti giorni dal-l-a data del-la

:

i:.
i.lÌ

quando siano p."""n$.

diritto di voto e l-a

î-'=*.
.

.

richiesta
convocazione su richiesta dei socÍ non

gomenti sui quali 1'Assembl-ea delibera, a

è

arrmessa

norma

proposta degli Anuninistratori o sull-a base di

un

per ar-

di legge,

su

progetto o di

una rel-azione da essi predisposta
1.. L'Assemblea, a norma di

cfuando si
;

legge, è considerata straordinarj-a

riunisce per deliberare sull-e modifj-cazionj- delfo

SÈatuto e sugli argomenti previsti dalla legqe

.Artico]-o 17 - ComPiti deI1 'Assenblea
L'Assemblea ordinaria

1) approva it bilancio e destina gli avanzi di gestione;
2) procede alla nomina degli Amministratori e dell-'Organo di
Contro.Lf o;
3)

approva i Regolamenti per meglio disciplinare il

funzio-

namento inLerno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra

la

Cooperativa

ed i soci determinando criteri

rent-i 1o svolgimento defl'attività

e regole ine-

mutual-istica- Negli stessi

Regolamenti potranno essere stabil-iti

.l-'ordlnamento

1e

funzionj- dei Comitati Tecnj-ci se verranno istituiti;

4) approva il Regolamento di cui af.l-'artico-Lo 6 deffa Legge nL42 /

200L;

5) del-ibera su tutti

Sli

al-tri oggetti riservati alla

sua

competenza daìl-a legge e dal- presente Statuto;
6)

del-ibera su tutti

g1i argomenti sottoposti al- suo esame

al-meno un decimo dei soci e,/o da-l- Consiglio di

da

Amministra-

zrone.

L'Assembl-ea ordinaria

all'anno

deve essere convocata almeno una volta

per I'approvazione del bi.l-ancio

tempi indicati all'articolo

di esercizio nei

14.

A,rtico]-o 18 - Costituzione e quorrrm de]-iberativi

A)

Assembl-ee

ordinarie

In pri-ma convocazione f 'Assemblea
costituita

quando siano presenti

o

uno dei voti dei soci aventi diritto

ordinarj-a è regolarmente

/'/'

rappresentati l-a metà /irù
al- voto.

In seconda convocazione, l-'Assemblea ordinaria
costituita

qualunque sia i1

rappresentati aventi diritto

è
\_

numero dei soci intervenuti

o

al voto.

Per l-a val-idità del-l-e deliberazioni è necessaria l-a maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
Per

l- I approvazione

o l-e successj-ve modifiche del Regolamento e

per Itapprovazione del piano di crisi aziendal-e e del-fe misure
per farvi

fronte,

di

cui a.l-l-'articolo

del-.1-a Legge n.

L42/2007, Ie rel-ative deli-bere devono essere adottate con il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che l-a
maggioranza dei voti presenti all-'Assemblea di cui si tratta,

la maggioranza

assoluta dei voti dei soci lavoratori

risu]-

tanti dal l-ibro dei soci.
B) Assembl-ee straordi-nari-e
L

tAssembl-ea straordinaria

in prima convocazione delibera

con

i1 voto favorevo.l-e di tanti soci che rappresentino piÌr della

metà del capitafe social-e.
seconda convocazione f'assemblea straordinaria

In

mente costituita

con

capital-e social-e

e

.l-a

è regolar-

partecipazione di o_ltre un terzo del

del-ibera con il voto favorevol_e di aÌmeno i

due terzi del- capital-e rappresentato in assembl-ea

Sono

comunque

fatti

safvi

casi in cui l-a legge richiede

inderogabil-mente diverse specifiche maggi-oranze.
t

.,-

ì\
t
I

ri\

A,rticolo 19 - Verbale de].l-e de].iberazione e votazioni

r,,

l;,.
-:

T^
!c

deliberazioni

È

i,
É

î'

v

9/'

dell-'Assembl-ea devono constare dal_ verbale

sottoscritto daÌ Presidente e dal_ Segretario o
If

dal_ Notaio.

verba-Ie deve j-ndicare l-a data de1l 'Assemblea e,

mente anche in allegato,
altresÌ

indicare

deve consentire,

.l-e

I'identità

modal-ità e il

dej_

evenLual--

partecipanti;

deve

risuftato detl-e votazioni

e

anche per alJ-egato, f identificazione dei

soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Nel verbal-e devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le

loro dichiarazionj- pertinenti all'ordine del giorno.
rl- verbal-e dellrAssembl-ea straordinaria

d.eve essere

redatto

da

un notaio.

11 verbal-e deve essere redatto senza ri_tardo, nei tempi necessari per la tempestì-va esecuz.ione degli

obbJ_ighì_

di

depo-

sito o di pubblicazione.
fl- voto segreto non è

ammesso.

Articolo 20 - Voto
Nel1e

Assembfee

hanno diritto

al_

voto col-oro che risultano

iscritti

nel- libro

soci da almeno novanta giorni e che non

siano in mora nei versamenti delle azi-oni sottoscritte
Ciascun socio ha diritto

f

soci,

che

personalmente

presentare

da

per

ad un solo voto.

qualsiasi motivo non possono intervenire

all 'AssembJ-ea, hanno l-a facol-tà di farsi

rap-

altro soclo, mediante delega scritta.
|-::',1.'

I I ;,
rappresentare per delega più di dieci al-tri Il9€fCtr-:;
i ::

Nessuno può

aventi diritto
Si

appJ-ica

al- voto.

in quanto cornpatibile l-'articol-o

231

2 dei- Codice

Civile.
.Artico]-o 21 - Presidenza de1]- rA.ssemb].ea

L'Assemblea è presieduta da.l Presidente def Consiglio di

Am-

ministrazione ed in sua assenza da un Vice Presidente del
Consiglio di Ammj-nistrazione, e in assenza anche di questi,
dal-la persona designata dall-a maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomj-na del- Segretarie non ha luogo quando iL verbale

è

redatto da un notaio.
A.rtico]-o 22 - Consigrlio di A:nministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Ammin.istrazione composto
(

cinque

)

da

11 (undici)

numero di Consigfieri variabile da

5

el-etti dafl'Assemb.l-ea ordinaria dei

socj-, che ne determina di vo.Lta in vofta il numero.
componenti del Consiglio sono scelti tra i soci cooperatori

tra

l-e persone indicate dai soci cooperatori persone giu-

ridiche

-

Gli Amministratorj- sono nominati- per un periodo non superiore
a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell-'Assembfea
convocata per 1'approvazione del- bil-ancio rel-atj-vo afi-'ul-timo

esercizio del-l-a loro carica.
G1i amministratori sono rieleggibili

anche dopo tre o più

mandati consecuti-vi, ai sensi del- D.lgs n. 3!0/2004.

Il- Consiglio, qualora non vi abbia provveduto 1'Assemblea,
elegge nel- suo seno il- Presidente e due Vice Presidenti .

.:'
,' r't

A,rticolo 23 -

Comtr>iÈi

de1 Consiglio di Anministrazione

''{-'

11 Consiglio di Amministrazione è investito di tutti
di

ordinaria

e straordinaria amministrazione per

i poterii

J-a gestione

della Cooperativa, esclusi soJ-o queJ-l-i- riservati all'Assembfea
dal-la legge.

AlLo stesso è attribuita
dallrarticolo

2365,

'i."'

la competenza sul-le materie previste

comma

2, del Codice Civile, fatta

ecce-

zj-one per il- trasferimento defla sede al di fuori del- Comune
di Casciago - frazione Morosolo e per f istituzione di
sedi secondarie e succursa.l_i.
Il Consigtio può d.elegare parte del.Le proprie attribuzioni,

ad

eccezj-one de.l-Le materie previste dal-l-'artj-colo 2381 del codice

Civile, dei- poteri in materia di ammissione, recesso

ed

esclusione dei soci e dell-e decisioni che incidono sui rapporti

mutual_istici

con i soci, ad uno o più dei suoi compo-

nenti

(Conslglieri

Delegati) ,

e/o ad un Comitato Esecutivo

;o.r

1 :'

ìr'

formato

da

tenufo,

i

alcuni dei suoi componenti, determinando i1 conlimiti

e le evenÈuaLi modalità di esercizi-o del-fa

delega.

.Artico].o 24 - Convocazioni e de].iberazioni

I1 Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
presso la sede sociale o altrove, purchè in Lombardia, tutte
le

vol-te nelle quali a giudizio de1 Presidente vi sia materia.o/'j"i'

/. " "'','
sia fatta domanda da Fl;. .'"_
su cui deliberare,
'... '
f.''
a';meno un terzo dei Consiglieri o dalL'Organo di Controllo. {cl '
ì.., '
oppure quando ne

La convocazione è fatta a mezzo l-ettera, fax o posta elet- ...
tronica

da spedirsi non meno di cinque giorni prima della

riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri ne siano informati
almeno un giorno prima del1a riunione.

Le riunioni

del Consiglio sono presiedute dal Presidente: in

sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età' qualora
sia stato nominato, o, in mancanza, dal Consigliere designato
dal Consiglio stesso.
11 Consiglio di Amministrazione delibera vaLidamente con La
presenza di

afmeno la metà dei suoi componenti a maggioranza
fj

assol-uta dei presenti.

:1t

i:

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risulÈare da verbali che, trascritti

su apposito libro tenuto

a

norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segre-

tario

nominato di volta in voLta, anche tra estranei a1 Con-

i:
,.

+:
1

l,

Íi

L

siglio.
La presenza alfe riunioni può avvenire anche per iJ- tramite di
mezzi di tefecomunicazlone

In questo ultimo caso devono

comunque essere

soddisfatte

1e

seguenti condizioni:
1)

che siano presenti

ne.l-l-o

Segretario dell-a riunione,

che provvederanno al-la formazione

sottoscrizione de.L verbale,

l', svofta -in detto
2)

stesso J-uogo il- Presidente e 1f

dovendosi ritenere l-a riunione

luogo;

che sia effettj-vamente possibi-1e al- Presidente delfa

n.ione accertare I'identità

degli

intervenuti,

r.1

regoJ-are

svoJ-gimento del-la riunione, constatare e procJ-amare i
tati

e

risul-

dell-a votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzanxe di percepire
adeguatamente gti eventj- oggetto di verbal-ízzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare afl-a discussione ed al-l-a votazione simultanea sugli argomenti al1'ordine del- giorno, nonché, quando necessario, visionare,
ricevere o trasmettere documenti.
Artico].o 25 - fntegrazione de1 Consiglio
ln

Sti

caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,

al-tri

1'articolo

provvedono

sostituirÌi

nei modi previsti

daf-

2386 del_ Codice Civil_e.

Gli Ammi-nlstratori non hanno diritto

compenso; ad essi

spetta soltanto

il_

rimborso dell-e spese sostenute per conto

della Cooperativa nellresercizio del-fe loro mansioni.
.Artico]-o 27 - Rappresentanza 1ega1e del].a Cooperativa
Al- Presi-dente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite

La firma

la rappresentanza legale delLa Cooperativa di

fronte a.i terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento, l-e sue funzioni sono e;1
í,,', ;
sercj-tate dal Vice Presidente più anzj-ano o, in caso di:,iqu'a';
to
!

-t '

assenza o impedimenÈo, dall-'altro Vice Presidente.

t.'.-.1,

:. 1-'
l.-.

l,a rappresentanza dell-a Cooperativa spetta, nei l-imiti dellè'
deleghe conferite, anche ai Consigl-ieri delegati, se nominati-

11 Presidente, prevì-a apposita del-ibera deÌ Consj-glio di

Am-

ministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli
atti o categorie di atti,
estranei,

ad al-tri Consiglieri oppure anche

con I'osservanza del-le norme legislatJ-ve vigenti

ad
a1

riguardo.
A,rtico]-o

28 -

Organo di Control-lo e di Revisione legrale dei

conti
11 Collegio SindacaÌe è composto da tre membri effettivi

suppJ-enti scel-ti fra i Revisori Legali iscritti

e

due

ne.l-l-'apposito

registro.
Ove non sia obbJ-igatoria l-a
di

nomj-na

di un revisore contabile

o

una società di revisione, i1 Collegio Sindacafe esercita

anche Ia revisione legale dei conti

Si appÌicano,

l_n

quanto compatibili, le disposizioni sufl-e

.'
:

'

._ -l'
F,.

I $,'
6.'

'ùt..

società Per azioni
TTTOLO
SCIOGLTMENTO

Articolo

E

VIT
I,IQUID.AZTONE

29 - Liquidatori

L'Assemb.l-ea che dichiara

lo scioglimento del-Ia Cooperativa

nominerà uno o più lì-quidatori stabil-endone i poteri.

A,rtico]-o 30 - Liquidazione de1 patrirnonio

i:,\, In caso di scioglimento del1a Cooperativa, l-rintero patrimonio
i.::
.

-':

'.j-; socia.Le risuÌtante
i:.t

,t,

dal.l-a liquidazione sarà devol-uto

nel-

se-

guente ordine:
t.

a) a rimborso

del-

capitale sociaLe effettivamente versato dai

;

.

.,'i_

\:
ùv9r,
^^^i

.

'

b) alfe unitarie strutture costit.uite fra i vari villaggi
Italia,

ove l-a T,egge

1o

cooperazione,

di

cui

sos

permetta;

c) a] Fondo mutualistico per la promozione e Lo sviluppo

del_Ia

all-rarticolo 11 del1a Legge 31 gennaì_o

1992, n. 59.
TTTOTO

Vlrr

DISPOSTZTONI GENERALT

E FTNAIT

Artico]-o 31 - Rego].amenti
Per meglio

tutto

frk
Lldrl'f.t
tl

discipJ_inare il_ funzj_onamento interno,

per dì_scipJ_inare

determinando criteri

I'attività

e

soprat-

rapporti tra la Società ed i soci
regole inerenti 1o svolgimento del-

mutuar-istica, ii- consigr-io di Ammini-strazione potrà

e'l-aborare appositi RegoJ-amenti sottoponendol_i
successivamente

,

s11'ij/
-\-!J-z

all' approvazione dell- f Assemblea.
Negli stessi Regolamenti potranno essere stabi.liti

1'ordina-

mento e fe mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.
di uutua1j-tà, indivisibi]-ítà

.Artico]-o 32 - Principi

de11e

riserve e devoluzione

,,.'

i'

principi

in materia di remunerazione del capitale, di

{a-,

divisibilità

del-l-e riserve tra i soci cooperatori delle

ri:

I

i..
!

serve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di

devofuzione di una quota degli utili
listici

annuali ai fondi mutua-

per l-a promozione e fo sviluppo della cooperazione'

sono inderogabili.

In particolare:
a)

è fatto divieto di distribuire

avanzi di gestione o divi-

dendi in misura superiore

alf interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi-,

di due punti e mezzo rispetto al

aumentato

capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli eventuafi strumenti finanziari offerti

in

sottoscri-zione ai

soci cooperatori in

misura superiore a due punti rispetto al- ti-mite massimo dei
buoní postali fruttiferi-;

c) è vietato distribuíre 1e riserve fra i soci cooperatorii
d) in caso di scioglimento della società, .l-'intero patrimonio
sociale,

dedotto sol-tanto

eventua.l-mente maturati,

il capitale sociafe e i dividendi

deve essere devoluLo, safvo quanto

specificato

al-l'articofo

30 lettera b)' ai fondi mutualistici

fa promozione e fo sviluPPo de1la cooperazione di cui

per

af .I 'art.

11 della legqe 31 gennaio 1992 n' 59.

.ArÈicolo 33 - Rinvío

per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vitl

:,_

:.:-\

genti norme di legge sull-e Società cooperative a mutualità

'' t-.;'.

dell'artico.l-o 2519 del- Codice Civile, in
,,. ,i prevalente e, a norma
:

r-

..-, guanto compatj-bil-i, le norme dell-a società per Azioni.
Firmato El-ena Bianca Tegami

"

Francesco Maragliano Notaio
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