
Allegato "8" al n. 4969 di raccolta

STATUIO

della "lL FARO Società CoopeÉtiva Sociale"

TITOLO I

Denominàzione - Sede - Durata - Scopo - Attività

E costituita la cooper€tiva denominata "lL FARO Società Cooperativa Sociale ,' con
_.-:-.

sede iiìS€ntAntonio Abate (f,lA).

La durata flla cooperativa è stabilita fino al 31.12.2030 e potè essere prorogata
|.':I

con detib# dell'assemblea.

AIa cóoperativa si applicano le disposizioni prevìste dal Titolo Vl del codice civile e,

in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

La coopeÉtiva pokà svolgere la propria attività con te.zi non soci.

Art. I

Atl. 2

La cooperativa ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale di sog-

gettì, soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso l'utilizzo razionale

delle ísorse umane e matedali a disposizione.

Essa opera attraversa la gestione di servizi socio-sanitaÍ ed èducativi.

Ai înidi cui sopra, la cooperativa intende svolgere le seguenti attivital

1) attivita di assistenza sociale, compresa la gestione di centri diurni, di primo inter-

vento, di accoglienza e di comunita alloggio per il recupero di persone socialmente

svantaggíate; attività di raccordo tra i bisogni di persone socialmente svantaggiate e

le istituzioni, assistenza domiciliare agli anziani ed ai portatori di handicap, assisten-

za materiale scolastica; attività di comunita famiglia e casa famiglia, attivita ditele-

soccorso e teleassìstenza, servizio di autoambulanza;
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2) attivita di animazione e iniziative ricreative, culturali, sporfive e fieristiche atte a

raggiungere lo scopo socíale;

3) attività di gestione di aree dì sosta e di trasporto per zingarì, viaggianti, profughi e

qualsiasi alho gruppo sociale in condizioni di precarietà;

;!',
4) attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per minori é

; /
adulti destinatad dello scopo sociale, compresa Ia gestione diasilì nido, scuole, càqe J,i

t .  i

\ r
di riposo, biblioteche, ludoteche, teatri, centri sociali e per soggiorni climaticii coloùè ,

estive ed invemali, struttu€ sportive e maneggi;

5) attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ognialtro supporto

logistico, quali mense, trasporti, per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo

soclale;

6) attività di ricerca, orgenizzazione convegni, seminari di studio e spettacoli, attività

di stampa e di documentazione înalizzata alla sensibilizzazione sui problemidi per-

sone o di gruppi socialmente do cultuÉlmente svantaggiatii

7) attivie di formazione, aggiornamento, qualifìcazione e/o riqualificazione del perso-

nale socio-assistenziale e adatto alle attivita Dreviste dallo statuto:

8) attività di collaborazione con associazioni ed entì chè operano nel settore so-

cio-sanitario ed educativo.

La cooperatava inolhe pohà svolgere, nel rispetto dei divieti e dei principi di cui ai Dè-

creti Legislativi 58/98 e 385/93, qualsiasi altra attivita socialmènte ulile diretta a rag-

giungerc lo scopo sociale; ed a lale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari e fìnanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore

perseguamento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, conven-

zioni o rcalizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privatiche pos-

sono facilitare l'esercìzio dell'attività sociale.
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La cooperativa per soppeíre alle proprie necessita di carattere fnanziario, può otte-

nere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamènto interno e neìl'osservanzq

delle leggi vigenti. La remunerazione dei prestiti non può in ognicaso superare quella

m-assima consentita dalla legge.

La codpàativa, nello svolgimento delìa propria attivita, si awarra, prevalentemente,

delle pr-èaAzioni lavorative e degli apporti di beni e servizì da parte dei soci, ed inten-

de odeiÉre la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutuali-

stico prèvalente ai sensi dell'art. 25'12 e seguenti del codice civile.

lntendendo la società rientrare tra le cooperative a mutualità prevalente:

- è vietato distribuire ai soci dividendi in misufa superiore all'interesse massimo dei

buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effefiva-

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offertiin sottoscrizione ai soci coopera-

tori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto peri dividendi;

- è vietato dìstribuire le riserve tra i soci cooperatorii

- in c€so di scioglimento della societa l'intero patdmonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopeÉzione.

TTTOLO tl

Art. 3

Possono essere soci:

a) coloro che intendano prestare attivìtà di bvoro a titolo di volontadato, spontanea-

mente e non in esecuzione di specifìci obblighigiurìdici, g€tuitamènte, senza îne di

lucro, anche indircttamente, ma esclusivamente a fìnidi solidaíetà;



b) coloro che intenclono prestare attavità di lavoro emunerato; 
| |

c) possono essere soci, in quanto utenti, anche i soggetti socialmente svantaggiati

che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intelvento,

di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologi-

co, familiare, culturale, pfofessionale ed economico, nonchè con dguardo all'eta ed in

genere, colorg che sono rilenuti bisognosi di inteNento socio-assistenziale;

d) possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti

sia previsto ilfìnanziamento o to sviluppo delle attività ditali cooperative.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscfitto all'Organo

Amministrativo al quale spetta deliberare in merito.

ll socio persona giuridica costituito in forma societaria o consollib deve allegare alla

domanda di ammissione, di cui sopra, copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto,

estratto della delibera dell'organo competente con cui I'Ente approva di aderire alla

cooperativa e designa la persona delegata a rappresentare a tutti gli effetti l'Ente nel

la Cooperatìva stessa.

{
ir.:
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I soci volontari sono iscritti in un'aooosita sèzione del libro dei

non può superare la meta del numero complessivo dei soci.

ll loro numero

ll socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione dèl

Épporto associativo, stabìliscè un ultedore rapporto di scambio mutualistico, in con-

formità con l'apposito regolamento (che dovra esserc p@disposlo dall'organo ammini-

strativo e €pprovato dall'assemblea dei soci), sottoscrivendo apposito contratlo con

la cooperativa.

An. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amminjstrativo

domanda scritta che dovd contenerc:



a) I'indicajone delnome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, oltre all'eventuale sovrap,

prezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa.

L'organo amministrativo a seguito della delibera di ammissione e della conseguente

t,\-.comunicaziòte della stessa al soggetto inleressato, prowedera atl'annotazione nel

In caso df-rEfetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovra entro

sesàalta giomi motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi

l'ha proposta puó, entro sessania giomi dalla comunicazione del diniego, chietere

che sull'istanza si prcnunci I'assemblea, la quele delibera sulle domande non accol-

te, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva

convocaaone,

L'organo amminiskativo nella relazione al bilancio illustra le fagionj delle detemina-

zioni assunte con rigu€rdo all'ammissione dei nuovi soci.

lsoci persone fisiche e giuridiche hanno I'obbligo dil

a) sottoscrivere e versare la quota di partecipazione al capitale sociale nei limiti pre-

visti dalla leggi vigenti.

Le quote sottoscritte potranno essere versate e rate e precisamente:

- almeno il 50% (cinquanta percento) all'atto della sottoscrizione;

- il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo, osservate le disposi-

zioni di leggo al dguardol

b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni dègli organi sociali;

c) cooperare al raggiungimento deifini sociali;
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d) per i soci persone giurjdiche, svjluppare le attività della cooperativa per le quali si

sono impegnati.

I nuovi soci sono inoltre tenuti a versare I'eventuale sovrapprezzo determinato dall,as_

semblea in sede di approvazione del bilancb su proposta degli amministratori.

ll traltamento economico e normativo dei soci lavoratori è disciplinato da un apposito

regolamento predisposto dall,organo amministrativo, apprcvato con decisione dei so_

ci.

Art. 5

lsoci hanno dhitto:

a) dí pa.tecipare alle delibe.azioni dell,assemblea ed alle elezioni delle cadche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dejvantaggi offertidalla cooperativa/nei modi e nei ljmiti

fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6

ll viacolo sociale cessa in segujto a fecesso volontarjo, a esclusione o a morte del

socio, o perscioglimento e messe in liquidazione nelcaso di peEone giuridiche.

An. 7

Olire che nei casi previsti dalla legge può recedere jl socio:

a) che abbia pefduto i requisiti per I'ammissione;

b) che non si trovipiù in grado di pertècipare al raggiungimento degliscopi sociali.

ll recesso non può essete parziale,

La domanda di aecesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa,

Lorgano amministralivo deve esaminarla entro sessanta gjorni dalla dcezione, verifì_

cando se ricoúano í mot'vi che, a noína della legge e del presente statuto, legittima_

no il recesso. Se non sussistono j presupposti del recesso, deve darne immediata-

mente comunicazione al socio, che entro sessanta giornidal ricevimento della comu_
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nicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

ll recesso diventa effìcac€, sia con riguado al rapporto sociale che con riguardo al

rappo.to mutualistico, dalla comunicazione del prowedimento di accoglimento della

domanda.

Art. 8

che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dallAssemblea a ca-

al cn za giustifcato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida. si renda-

no morosi nel veÉamento dei ratei delle quote, o nel pagamento dei debiti eventual

mente contratti verso la società perqualsiasi titoloi

b) nei casi di manc€nza dei requisiti previsti perla partecipazione alla societa; '

2) nei casi di interdizione, inabilitazione, o fallimento del socio, e per gravi ìnadem-

pienze delle obbligazioni che deÍvano dalla legge, dal contratto sociale o dal rappor-

to mutualistico.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-

tualistici pendenti.

Contro la deliberé di esclusione il socio può propore opposizione al Tribunale nèl

temine di 60 giorni dalla comunic€zione.

Art. I

lsoci receduti od esclusi hanno soltanto diritto aì rimborso delvalorc nominale deile

somme veFale per liberare le quote da essi sottoscritte, (eventualmente rjdotto in

propozione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelte versate a titolo

di sovrapprezzo. ll pagamento deve esser fatto entro 180 (centottanta) giornidall'ap-

provazione del bilancio.

Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari hanno diritto diottenere il rimborso



l ( -

dell€ quota del loro dante causa (nella misura sopra indi6ata) oppure possono chiede-

re disubentrare nell€ qualità di socio.

ll successore, però, potrà diventare socjo a condizione che possegga i prescritti re-

quisiti e che l'ammissione venga accolta dall'Organo Amministrativo, al quale la do-

manda deve essere presentata, a pena di dec€denza, non olhe ke mesi dalla morte

delsocio. i

TTTOLO  l

Patrimonio sociale

Art. 10

.,r;
i .:.'l

\ !'ill palrimonio è costituìto:

a) dalcapitale sociale che è ripartito in un numero illimitato di qubte;

b) dalla riserva legale, fomata con le quote degli utili di esercizioi

c) da ognialtra riserva costituila e/o prevista per legge.

Le iserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci nè duÉnte la

vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno nè essere cedute nemmeno ad al-

tri soci con effetto verso la cooperativa senza l'autorìzzazione dell'organo ammini-

skativo.

l|loLo rv

Organi Sociali

Art. 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalpresente

atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o pìù amministratori, o tanti soci che

rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti alla totalita deisoci, sottopongono

aìla loro approvazione.
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In ogni caso sono rise ate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dègli amministralori;

c) la nomina, nei casi previsti dall'articalo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del

collegio sindacale;

d) le modifìcazioni deìl'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioniche comportano una sostanziale modificazione

sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifcazione dei

Hanno diltto di volo coloro che dsultano iscritti da almeno he mesi nel libro dei soci.

Ciàéiun socio cooperatorc ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Salvo quanto successivamenle previsto nel presente articolo, le decisioni dei soci

possono essere adottate mediante consultazionè scritta owerc sulla base del con-

senso espresso per iscaitto,

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso esprcsso per i-

scritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assjcurato a ciascun socio il di-

ritto di partecipare alla decisione e sia assicuÉta a tutti gli aventidiritto adeguata jn-

fomazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento,

owero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte

della maggioranza dei soci.

ll procedimento deve concludersi entro 10 giomidal suo inizio o nel dìverso termine

indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente afticolo devono essere trascdtte

senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
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Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri4) e 5) dell'art.

2479 2' comma c.c., la nomina dei liquidatorìe i crite.i di svolgimento della liquida-

zione, nonchè in tutti gli altri casi esprcssamente prcvisti dalla legge, oppure quando

lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo deisoci, lè decisioni deiso-

ci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale,

purchè in ltalia.

L'assemblea viene convocata con awiso spedito quindici giorni prima di quello fidsa- :
. l

10 per I'adunanza, con lettera raccomandata, (o con awiso spedito a mano) owero )
..)'

con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'awenulo ricevimento \

(compreso il fax e la posta eleitronica), fatto peNenire agìi aventi/ diritto.

Nell'awiso di convoc€zione devono essere indicati il giomo, il luogo, I'ora dell'adu-

nanza e l'elenco delle materie da kattale.

Nell'awiso di convocazione può essefe pfevista una data ulteriore diseconda convo-

cazlone,

L'assemblea sara valida anche se non convocata in conformità alle prccedentidispo-

sizioni, purchè alla relativa deliberazione partecipi I'intero capitale sociale, e tutti gli

amministrazioni e i sindaci (se nominati), siano prcsènti o informati della riunione e

nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento-

L'assemblea è presieduta dall'amministratorc unico, o dal presidente del consiglio di

amministrazione. In c€so di assenza o impedimento dì questi, I'assemblea è presie-

duta dalla persona designata dagli inteNenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può fafsi rapprcsèntare solo

da alko socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella de-

lega deve essere specifìcato il nome del rappresentante.
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Ciascun delegaio non può rappresentare piir di un socio

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verlcale sottoscritto dal presiden-

te e dalsegreta o se nominato o dal notaio.

An. 12

L'assemblea è validamente costituita:

'in pdma convocazione con l'intervento di almeno un tezo dei soci;

' in èg-onda convocazìone, quaìunque sia il n!mero dei presenti

L'assèrìblea delibera con il voto favorevole della maggioranza deì soci presenti o
. - l' ,1

rappresfntanti in assemblea.

Pei le materie di cui all'at1. 2479 n- 4 e 5 del c.c. I'assemblea è validamente costitui_

ta in pdma convocazione con l'ìnlervento di almeno la metà di tutti i soci e in secon-

da convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi Le delibefazìoni devo-

no essere prese col voto favorevole di ke quadi dei voianti, eccettuaio pel la nomlna

dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 13

La societa può essere amminisirata, altemativamente, in base alla decisione dei

soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consìglio di amministrazione composto da ke a undici membri' secondo il

numerc determinato daisooi al momento della nomina

L'amminishazione può essere affìdata anche non soci; in ognicaso la maggioranza

degli amministratori è scelta ka i soci coope€lori

Gli amministratori restano in carica flno a rcvoca o dimissioni' owero per il periodo

determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano proweduto i soci al momento della nomina' il consiglio di
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ammini6trazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un Vi-

ce-Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante

consultazione scitta, owero sulla base del consenso espresso pèr iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per i-

scritto non è soggetta a particolad vincoli purchè sia assjcuÉto a ciascun ammini-

stratore il diritto di parlecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventidirìttof_
I

adeguata informazione. 
t
\

La decisione è €dottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento .

owero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte del-

la maggioranza degli amminishatori.

ll procedimento deve concludeFi entro cjnque giornidal suo inizio o neldiverso teÉ

mine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministrato devono essere trascritte senza indugio nel libro del-

le decisioni degli amminiskatori. La relativa documentazione è conservata dalla so-

cietà.

In caso di richiesta anche di un solo amministratore il consiglio dì €mministrazione

deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso Ìl presidente convoca il consiglio di amminisirazione, nefìssa I'ordine

del giomo, ne coordina i lavori e prowede affìnchè tutti gli amministratori siano ade_

guatamente informati sulle materie da katlare.

La convocazione awiene mediante awiso spedito a tutti gli amministratori e sindaci

effettivi (se nominati), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'awe-

nuto dcevimento, (e quindi anche con awiso consegnato a mano o a mezzo fax o a

mezzo posta elettrcnica) almeno cinque giorniprima dell,adunanza e, in caso di ur-
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genza, almeno tre giorni prima. Nell'awiso vengono fissati la data, il luogo e l,ora del

la riunione, nonchè l'ordjne del giorno.

llconsiglio si €duna presso la sède sociale o anche altrove, purchè jn ltalia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convoca-

zione formale, quando intervengono tutti iconsiglieri in carica ed isindaci effettivise

: . : ì
iià delle deliberazìoni del consiglio di amministrazione, si richiede la p€-

della maggroranza dei suoi membri in carica; te delberazioni sono

prile éQf,ia maggioranza assoluta deivotidei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un veóale firmato dal presidènte e dal se-

gretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini- /

stratori.

An. 14

Qualora nel corso dell'esercizjo sociale venga meno per qualunque causa uno dei

membri del Consiglio di Amminisfazione, il Consiglio slesso, con deliberazione ap-

provata dal collegio sindacale (se nominato) può surrogare il mancante sino alla pros-

sima assèmblea, che pfowedèrà alla sostituzione definitiva.

Art. 15

L'amministratore unico o il Consiglio di amminishazione è investito dei più ampi pote

per la gestione della cooperativa. Potranno compiere in genere tutti gli atti e le opefa-

zioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccèzione per quelli che, per

disposizioni di legge o di statuto, siano espressamente íseNati all,assemblea; ha

I'altrc spetta:

'1) deliberare s!ll'ammissione dei soci;

2) convocare le assemblee ed eseguire le delibere;

nomtna!.

.e , r t
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3) formularc i regolamenti interni da sottopore all'approvazione dell,assembleai

4) predisporre i programmì sociali da sottoporre all'approvazione dell:assemblea;

5) compilare il bilancio annuale nonchè la relazione che deve indicare, ka l,altro spe-

cmcatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dègli scopi

slatutari, in conformità con il caratterg cooperativo della società;

6) redigere lq relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e1'aftivilà 
/,

.la
sociale effettivamente svolta, come previsto clalla legge regionale; {,i/,:

i . , '  i

7) assumere, licenziare il peFonale dipendentei t: ì

;:l
8) conferire procurc speciali; 'o.

9) prowedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso.

Gli amministratod non hanno in quanto tali, diritto a compenso; àd essi spetta soltan-

to il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa.

Con delibefazione del consiglio di ammìnistrazione e con pareG favorevole del collè-

gio dèi sindaci (se nominato), può essere deteminato un compenso pèr I'espletamen-

to di incarichi operativi speciîcatamente attribuiti e limìtatamente ad essi.

ll Consiglio di Amministrazione può nomin€re un comitato esecutivo, composto dal

Presidente, dal Vice-presidente e da uno a he consiglied, deteminandone i poteí e

le attribuzioni. Le deliberazioni del comitato devono essere adottate a maggioranza

dei suoi membri e devono risultare dal verbale fìrmato da tutti gli intervenuti_

Alle riunioni delcomitato devono essere invitati i sindaci.

Art. 16

ll Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqu€lvolta che il Prcsidente lo dtenga

opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un tezo deisuoi membri o il Colle-

gio dei Sindaci (se nominato).

Esso delibera validamente con la p€senza della maggioranza dei suoi membri ed a
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maggioranza assoluta deì voti.

I membri del consiglio di Amministrazione debbono astenersì dal parlecipare alle de-

liberazioni guardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano

interessati il coniuge nonchè i parentiod affìnienko il quado grado.

Le delìberazioni devono ísultare da verbale fimato dal Presìdente e dal segretario

verbalizzante. )

' ' \  
A n  1 7

. . t
L'amminisfdtore unico ha la rappresentanza della società.

In casg ói nomina del consiglio di amministrazione, la Éppresentanza della societè

spetta al presidente e al Vice-Presidente (in caso di assenza o di impedimento del

primo) nonchè aisingoli consiglieri delegati, se nominati (nei limiti della delega) /

La rappresentanza della società spetta anche ai diretto , agli institori e ai procuratori,

nei limiti dei poteri loro conferiti nellatto di nomina.

AÉ, 18

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, owero qualora i soci decìdessero di

awalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controlìata da un colle_

gio Sìndacale composto di lre membri effettivi e due supplenti nominatì con decisione

dei soci.

ll collègio Sindacale esercita il contfollo contabile e vigila sull'osservanza della legge

e dello siatuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammìnistrativo e contabile adottato daìla

società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la sua fetribuzione valgono le nome di legge.

Art 19

L'esercizio sociale va dal 1' gennaio al 31 dicembrc di ogni anno.
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Alla fìne di ogni esercizio sociale I'organo amministrativo prowede alla redazione del

bilancio.

Nello stato pakimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamen-

te i dati dell'attivita svolta con i soci, distinguendo le diveÉe gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalènza, ai

sensi dell'artigolo 2513 del codice civile. , { a:

ll bilancìo deve essere accompagnato dalìa relazione sulla gestione nella quà1éfin
.i fi; .

particolare. sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestionè so-

ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformila con il caratt* d.i-. -

cooperativa a mutualità prevalente della societa. Nella suddetta relazione gli ammini-

stralori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate cdn riguardo all'ammjs-

sione di nuovi soci. Qualora il bilancio sia Gdatto ai sensi dell'aÉ.2435 bis del c.c.,

l'organo amministrativo, indica i cdteri seguiti netla gestione sociale, per il consegui-

mento dello scopo mutualistico, nella nota integrativa, in sostituzione della relazione

sulla gestione sociale.

ll bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per I'approvazione entro 120

giomi dalla chiusura dell'esercizio socialè o, quando lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttuÉ o all'oggetto della cooperativa, enko 180 giorni dalla chiusuÉ

dell'esercizio sociale.

Gli utili ísultanti dal bilancio saranno così dèstinati:

a) almeno il 30% deve essere destinato alfondo di riserva legale;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione v€ corrispo-

sto il 3olo (o la diversa misura stabilita dalla legge).

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti può essere distri-

buita ai soci a titolo di dividendo in mjsura peÉltrc non supedore all'interesse massi-
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mo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di2,5 (due virgola cinque) puntt, n_

spetto al capitale effetlivamente versato, e comunque in misura non superiore ai li_

miti stabiliti dalla vigente normativa in maleria di cooperazione per usutruire delle a_

gevolazaoni fsc€li e kibuiade. L,ultedore quota deve essere destinata a riserva indivi-

sibi le.

'.'... Le dserve non sono rjpariibjli fra i socj nè durante lesistenza della società nè all,ano.1,.ì,1
!  ,  delsuo scioglimenlo.

. . ) ,' 
. /,rln 

ogni caso l'assemblea potrà deliberafe, fème restando le destinazioni obbligatorie

,/ per legge (di cui a e precedènti tettere a) e b), che ta toiatità degtj utiti diesercizio sia

devoluta alle riserve indivisibili.

L'assemblea che approva il bilencio può deliberare, su proposta dell,organo amàtnF

strativo, I'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle con-

dizioni stabilite dalla nomativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e oal

|elativo apposito aegolamento.

ll ristorno è ripartito tra isoci cooperatori propozionalmente alla qualità e alla quan_

tità dègli scambi mutLralistici, in conformità con i criteri stabiliti dall,apposito regola_

mento, il quale in via generale deve considerare la qualità e la quantità del lavoro e

dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dej ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento propozionale delle rispettive quotè o con |,emissione di nuove

quote di capitale;

c) medjante l'emissione di str!menti finanztan.

Art. 20

. Nel caso di scioglimenio della cooperativa, l,assemblea èlegge uno o pitt liquidatofi
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determinandone i potei e fissandone le norme della liquidazione.

Con la cessazione della cooperativa, l'intero patdmonio sociale dedotto il rimborso

del capitale eftettivamente versato daj socì, deve essere dèvoluto alfondo mutualisti-

co per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 31 gen-

naio 1992 n. 59.

I soci potranno effettuare a favore della societa versamenti a fondo perduto o versa-

menti con obbligo di rimborso che normalmente saranno infruttiferi, salvo che non sì

sia diversamente pattuito tra il socio e I'oeano amminishativo. I fìnanziamenti potran-

no essere effettuati solo per il conseguimento dello scopo sociale e nei limiti massimì

consentiti dalla legge; gli eventuali intercssi corrisposti non pohAnno supemre la mi-

sura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buonì postali fruttiferi.

I pfedetti fnanziamenti dei soci saranno regolalida apposito regolamento e dovranno

comunque essere effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 385/93,

dalla deliberazione del CICR del 3.3.1994 e successive intearazioni e modìfiche.

An. 21

COPIA COI{FORME AIUORIGIMI.E.
con*a oi n.--B-- tod per n ZJut

A.t.. 22

Per quanto non contemplato nello statuto, si inlendono richiamate le disposizioni dì

legge vigenli in materia di società cooperative e di cooperative di solidarieta sociale.

Fimato: Giovanna Trotta, lvassimo Lottini notaio (seguè sigillo)

Srnfrrforiolùd8,


