Allegato"8" al n. 4969di raccolta
STATUIO
della"lL FAROSocietàCoopeÉtivaSociale"
TITOLO I
- Sede - Durata- Scopo- Attività
Denominàzione

Art. I
"lL FAROSocietàCooperativa
E costituitala cooper€tiva
denominata
Sociale,' con
_.-:-.
sedeiiìS€ntAntonio
Abate(f,lA).
La durata
cooperativa
è stabilitafino al 31.12.2030
e potè essereprorogata
flla

|.':I

condetib# dell'assemblea.
prevìstedalTitoloVl del codicecivilee,
AIa cóoperativa
si applicano
le disposizioni
in quantocompatibili,
le disposizioni
sullesocietàa responsabilità
limitata.
LacoopeÉtivapokàsvolgerela propriaattivitàconte.zinonsoci.
Atl. 2
La cooperativa
ha comescopola promozione
umanae l'integrazione
socialedi soggettì,soci e non soci, socialmente
svantaggiati
e non,attraverso
l'utilizzorazionale
delleísorseumanee matedali
a disposizione.
Essaoperaattraversa
la gestione
di servizisocio-sanitaÍ
ed èducativi.
Ai înidi cui sopra,la cooperativa
intendesvolgerele seguenti
attivital
1) attivitadi assistenzasociale,compresala gestionedi centridiurni,di primointervento,di accoglienza
e di comunitaalloggioper il recuperodi personesocialmente
svantaggíate;
attivitàdi raccordotra i bisognidi personesocialmente
svantaggiate
e
le istituzioni,
assistenzadomiciliare
aglianzianied ai portatoridi handicap,
assistenza materialescolastica;attivitàdi comunitafamigliae casafamiglia,attivitaditelesoccorsoe teleassìstenza,
serviziodi autoambulanza;

q
2) attivitadi animazione
e iniziativericreative,
culturali,sporfivee fieristicheatte a
raggiungere
lo scoposocíale;
3) attivitàdi gestionedi areedì sostae di trasportoperzingarì,viaggianti,
profughie
qualsiasialhogrupposocialein condizioni
di precarietà;
4) attivitàeducative,
formative,
perminorié
di supportoscolasticoed extrascolastico

;!',

;
/
adultidestinatad
delloscoposociale,compresa
Ia gestionediasilìnido,scuole,càqe J,i
t .

i
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di riposo,biblioteche,
ludoteche,
teatri,centrisocialie persoggiorni
climaticiicoloùè ,
estiveed invemali,struttu€sportivee maneggi;
5) attivitàdi servizioqualila gestionedi spazisocio-educativi
e di ognialtrosupporto
logistico,qualimense,trasporti,per l'integrazione
deisoggettidestinatari
delloscopo
soclale;

6) attivitàdi ricerca,orgenizzazione
convegni,
seminaridi studioe spettacoli,
attività
di stampae di documentazione
înalizzataallasensibilizzazione
sui problemidipersoneo di gruppisocialmente
do cultuÉlmente
svantaggiatii
qualifìcazione
7) attivie di formazione,
aggiornamento,
e/o riqualificazione
del personalesocio-assistenziale
e adattoalleattivitaDreviste
dallostatuto:
8) attivitàdi collaborazione
con associazioni
ed entì chè operanonel settoresocio-sanitario
ed educativo.
La cooperatava
inolhepohàsvolgere,nel rispettodeidivietie deiprincipidi cui ai Dècreti Legislativi
58/98e 385/93,qualsiasialtraattivitasocialmènte
uliledirettaa raggiungerclo scoposociale;ed a lale scopopuòcompiere
tuttele operazioni
mobiliari,
immobiliari
e fìnanziarie
ritenuteutili o necessarie
dagliorganisocialiper il migliore
perseguamento
delloscoposociale.Può anchestipulareaccordi,contratti,convenzionio rcalizzare
altreformedi collegamento
con soggettipubblicie privatichepossonofacilitare
l'esercìzio
dell'attività
sociale.

'0
per soppeírealleproprienecessitadi caratterefnanziario,puòotteLa cooperativa
nereprestitidai soci, disciplinati
da appositoregolamènto
internoe neìl'osservanzq
quella
dei prestitinonpuòin ognicasosuperare
delleleggivigenti.La remunerazione
m-assima
consentita
dallalegge.
La codpàativa,nellosvolgimento
delìapropriaattivita,si awarra,prevalentemente,
dellepr-èaAzioni
lavorative
e degliapportidi benie servizìda partedeisoci,ed intende odeiÉre la propriagestioneal conseguimento
dei parametri
di scambiomutualisticoprèvalente
ai sensidell'art.25'12e seguenti
delcodicecivile.
prevalente:
lntendendo
la societàrientrare
tra le cooperative
a mutualità
- è vietatodistribuireai soci dividendiin misufasuperiore
massimodei
all'interesse
buonipostalifruttiferiaumentatodi due puntie mezzorispettoal capitaleeffefiva-

- è vietatoremunerare
gli strumentifinanziarioffertiinsottoscrizione
ai socicooperaa duepuntirispettoal limitemassimoprevistoperi dividendi;
toriin misurasuperiore
- è vietatodìstribuire
le riservetra i socicooperatorii
- in c€so di scioglimento
dellasocietal'interopatdmonio
sociale,dedottosoltantoil
maturatidovràesseredevolutoai fondi
capitalesocialee i dividendieventualmente
perla promozione
mutualistici
e lo sviluppo
dellacoopeÉzione.
TTTOLOtl

Art. 3
Possono
esseresoci:
prestareattivìtàdi bvoroa titolodi volontadato,
a) coloroche intendano
spontaneag€tuitamènte,
mentee nonin esecuzione
di specifìciobblighigiurìdici,
senzaîne di
lucro,ancheindircttamente,
ma esclusivamente
a fìnidisolidaíetà;

prestareattavità
b) coloroche intenclono
di lavoroemunerato;

||

c) possonoesseresoci, in quantoutenti,anchei soggettisocialmente
svantaggiati
che per causeoggettivee soggettive
nonsonoin grado,senzaadeguatointelvento,
positivamente
di integrarsi
nell'ambiente
in cui vivonosottoil profilofisico,psicologico, familiare,
culturale,pfofessionale
ed economico,
nonchècon dguardoall'etaed in
genere,colorgchesonorilenutibisognosi
di inteNentosocio-assistenziale;
pubbliche
d) possonoesseresoci anchele personegiuridiche
o privateneicui statuti{

ir.:

sia previstoilfìnanziamento
o to sviluppodelleattivitàditali cooperative.

\

per iscfittoall'Organo
La domandadi ammissione
a sociodeveesserepresentata
Amministrativo
al qualespettadeliberare
in merito.
ll sociopersonagiuridicacostituitoin formasocietaria
o consollibdeveallegarealla
domandadi ammissione,
di cui sopra,copiadell'attocostitutivo
e delrelativostatuto,
estrattodelladeliberadell'organo
competente
con cui I'Enteapprovadi aderirealla
a tuttigli effettil'Entenel
cooperativa
e designala personadelegataa rappresentare
la Cooperatìva
stessa.
I soci volontarisono iscrittiin un'aooosita
sèzionedel librodei

ll loronumero

nonpuòsuperarela metadelnumerocomplessivo
dei soci.
ll sociocooperatore,
con la propriaadesioneo successivamente
all'instaurazione
dèl
Épportoassociativo,
stabìliscèun ultedorerapportodi scambiomutualistico,
in con(chedovraessercp@disposlo
formitàcon l'apposito
regolamento
dall'organo
amministrativoe €pprovatodall'assemblea
dei soci),sottoscrivendo
appositocontratlocon
la cooperativa.
An. 4
Chi intendeessereammessocomesocio dovràpresentare
all'organo
amminjstrativo
domandascrittachedovd contenerc:

a) I'indicajonedelnome,cognome,
codicefiscale,residenza
e datadi nascita;
b) l'ammontare
dellaquotache si proponedi sottoscrivere,
oltreall'eventuale
sovrap,
prezzodeliberato
dall'assemblea
su proposta
dell'organo
amministrativo;
c) la dichiarazione
di attenersi
al presente
statuto,ai regolamenti
dellacooperativa.
L'organoamministrativo
a seguitodelladeliberadi ammissione
e dellaconseguente

t,\-.

prowederaatl'annotazione
comunicaziòte
dellastessaal soggettoinleressato,
nel

In casodf-rEfetto
delladomandadi ammissione,
l'organoamministrativo
dovraentro
sesàaltagiomimotivareperiscrittola deliberazione
e comunicarla
agliinteressati.
Qualorala domandadi ammissione
non sia accoltadall'organo
amministrativo,
chi
l'ha propostapuó, entro sessaniagiomidallacomunicazione
del diniego,chietere
che sull'istanza
si prcnunciI'assemblea,
la queledeliberasulledomandenon accolte, se non appositamente
convocata,in occasionedellasua prossimasuccessiva
convocaaone,
L'organoamminiskativo
nellarelazione
al bilancioillustrale fagionjdelledeteminazioniassunteconrigu€rdoall'ammissione
dei nuovisoci.
lsoci personefisichee giuridiche
hannoI'obbligo
dil
a) sottoscrivere
e versarela quotadi partecipazione
al capitalesocialenei limitiprevistidallaleggivigenti.
potranno
Lequotesottoscritte
essereversatee ratee precisamente:
- almenoil 50%(cinquanta
percento)all'attodellasottoscrizione;
- il restantenei terminida stabilirsidall'Organo
amministrativo,
osservatele disposizionidi leggoal dguardol
b) osservare
lo statuto,i regolamenti
e le deliberazioni
dègliorganisociali;
c) cooperare
al raggiungimento
deifinisociali;
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d) per i soci personegiurjdiche,
svjluppare
le attivitàdellacooperativa
per le qualisi
sonoimpegnati.
I nuovisoci sonoinoltretenutia versareI'eventuale
sovrapprezzo
determinato
dall,as_
sembleain sededi approvazione
delbilancbsu proposta
degliamministratori.
ll traltamento
economico
e normativo
deisoci lavoratoriè disciplinato
da un apposito
regolamento
predisposto
dall,organo
amministrativo,
apprcvatocon decisionedei so_
ci.
Art. 5
lsoci hannodhitto:
a) dí pa.tecipare
alledelibe.azioni
dell,assemblea
ed alleelezionidellecadchesociali;
b) di usufruiredei servizie dejvantaggioffertidallacooperativa/nei
modie nei ljmiti
fissatidai regolamenti
e dalledeliberazioni
degliorganisociali.
Art. 6
ll viacolosocialecessa in segujtoa fecessovolontarjo,
a esclusione
o a mortedel
socio,o perscioglimento
e messein liquidazione
nelcasodi peEonegiuridiche.
An. 7
Olireche neicasiprevistidallaleggepuòrecederejl socio:
a) cheabbiapefdutoi requisitiper I'ammissione;
b) chenonsi trovipiùin gradodi pertècipare
al raggiungimento
degliscopisociali.
ll recessononpuòesseteparziale,
La domandadi aecesso
deveesserecomunicata
con raccomandata
allacooperativa,
Lorganoamministralivo
deveesaminarla
entrosessantagjornidalladcezione,verifì_
candose ricoúanoí mot'viche,a noína dellaleggee delpresente
statuto,legittima_
no il recesso.Se non sussistonoj presupposti
del recesso,devedarneimmediatamentecomunicazione
al socio,che entrosessantagiornidalricevimento
dellacomu_

t/,
puòproporreopposizione
nicazione,
innanziil Tribunale.
ll recessodiventaeffìcac€,sia con riguadoal rapportosocialeche con riguardoal
rappo.tomutualistico,
dallacomunicazione
del prowedimento
di accoglimento
della
domanda.

Art. 8
cheneicasiprevisti
dallalegge,è deliberata
dallAssemblea
a ca-

al cn

za giustifcatomotivoe purdopoformalesollecitazione
e diffida.si renda-

no morosinelveÉamentodei rateidellequote,o nel pagamento
dei debitieventual
mentecontrattiversola societàperqualsiasi
titoloi
b) neicasidi manc€nza
dei requisitiprevistiperla partecipazione
allasocieta; '
2) nei casi di interdizione,
inabilitazione,
o fallimentodel socio,e per graviìnadempienzedelleobbligazioni
chedeÍvanodallalegge,dal contrattosocialeo dal rapporto mutualistico.
Lo scioglimento
del rapportosocialedetermina
anchela risoluzione
dei rapportimutualisticipendenti.
Controla deliberédi esclusioneil sociopuò proporeopposizione
al Tribunalenèl
teminedi 60 giornidallacomunic€zione.
Art. I
lsoci recedutiod esclusihannosoltantodirittoaì rimborsodelvalorcnominale
deile
sommeveFale per liberarele quoteda essi sottoscritte,
(eventualmente
rjdottoin
propozionealle perditeimputabili
al capitale),
ad esclusione
di quelteversatea titolo
di sovrapprezzo.
ll pagamento
deveesserfattoentro180(centottanta)
giornidall'approvazione
del bilancio.
Nelcasodi mortedi un socio,gli eredio legatarihannodirittodiottenereil rimborso

l(-

dell€quotadel lorodantecausa(nellamisurasopraindi6ata)
oppurepossonochiederedisubentrare
nell€qualitàdi socio.
ll successore,però,potràdiventaresocjoa condizione
che posseggai prescrittirequisitie che l'ammissione
vengaaccoltadall'Organo
Amministrativo,
al qualela domandadeveesserepresentata,
a penadi dec€denza,
nonolheke mesidallamorte
delsocio. i
TTTOLOl
Patrimonio
sociale
Art. 10
ll palrimonio
è costituìto:

.,r;
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a) dalcapitalesocialecheè ripartitoin un numeroillimitato
di qubte;
b) dallariservalegale,fomata con le quotedegliutilidi esercizioi
c) da ognialtrariservacostituilae/o previstaperlegge.
Le iserve nonpossonoessereripartite,in qualunque
forma,fra i soci nè duÉntela
vitasocialenè all'attodelloscioglimento.
Le quotenonpossonoesseresottopostea pegnonè esserecedutenemmeno
ad altri soci con effettoverso la cooperativa
senzal'autorìzzazione
dell'organo
amminiskativo.

l|loLo rv
OrganiSociali
Art.11
I soci decidonosullematerieriservatealla lorocompetenza
dallalegge,dalpresente
atto costitutivo,
nonchèsugliargomenti
che unoo pìùamministratori,
o tantisoci che
rappresentano
almenoun quintodei votispettantiallatotalitadeisoci,sottopongono
aìlaloroapprovazione.

In ognicasosonorise ate allacompetenza
dei soci:

4C

a) l'approvazione
delbilancioe la distribuzione
degliutili;
b) la nominadègliamministralori;
c) la nomina,nei casi previstidall'articalo
2477c.c. dei sindacie del presidente
del
collegiosindacale;
d) le modifìcazioni
deìl'atto
costitutivo;
e) la decisionedi compiereoperazioniche
comportano
unasostanziale
modificazione
socialedeterminato
nell'attocostitutivo
o una rilevante
modifcazione
dei

Hannodiltto di volocoloroche dsultanoiscrittida almenohe mesinellibrodei soci.
Ciàéiunsociocooperatorc
ha unvotoqualunque
sia il valoredellaquotaposseduta.
Salvoquantosuccessivamenle
previstonel presentearticolo,le decisionidei soci
possonoessereadottatemedianteconsultazionè
scrittaowerc sulla basedel consensoespressoperiscaitto,
La procedura
di consultazione
scrittao di acquisizione
del consensoesprcssoper iscrittononè soggettaa particolari
vincoli,purchèsia assjcurato
a ciascunsocioil dijnrittodi partecipare
alladecisionee sia assicuÉtaa tutti gli aventidiritto
adeguata
fomazione.
La decisioneè adottatamedianteapprovazione
per iscrittodi un unicodocumento,
owero di più documentiche contengano
il medesimotesto di decisione,da parte
dellamaggioranza
dei soci.
ll procedimento
deveconcludersi
entro10 giomidalsuo inizioo nel dìversotermine
indicatoneltestodelladecisione.
Le decisionidei soci adottateai sensidel presenteafticolodevonoesseretrascdtte
senzaindugionellibrodelledecisionidei soci.

tl
Nelcaso le decisioniabbianoad oggettole materieindicateai numeri4)e 5) dell'art.
2479 2' commac.c., la nominadei liquidatorìei crite.idi svolgimento
dellaliquidaprcvistidallalegge,oppurequando
zione,nonchèin tutti gli altricasi esprcssamente
lo richiedono
unoo più amministratori
o almenounterzodeisoci,lè decisionideisoci devonoessereadottatemediante
deliberazione
assembleare.
L'assemblea
è convocatadall'organo
amministrativo
anchefuoridallasede sociale,
purchèin ltalia.
L'assemblea
vieneconvocatacon awiso speditoquindicigiorniprimadi quellofidsa- :
.l
(o con awiso speditoa mano)owero )
10 per I'adunanza,
con letteraraccomandata,
..)'
con qualsiasialtro mezzoidoneoad assicurarela provadell'awenuloricevimento\
(compreso
il faxe la postaeleitronica),
fattopeNenireagìiaventi/
diritto.
Nell'awisodi convoc€zione
devonoessereindicatiil giomo,il luogo,I'oradell'adunanzae l'elencodellematerieda kattale.
puòessefepfevistaunadataulteriore
Nell'awisodi convocazione
disecondaconvocazlone,
L'assemblea
saravalidaanchese nonconvocatain conformità
alleprccedentidispopartecipiI'interocapitalesociale,e tutti gli
sizioni,purchèalla relativadeliberazione
amministrazioni
e i sindaci(se nominati),
sianoprcsèntio informatidellariunionee
nessunosi opponeallatrattazione
dell'argomentoL'assemblea
è presieduta
dall'amministratorc
unico,o dal presidente
del consigliodi
amministrazione.
In c€sodi assenzao impedimento
dì questi,I'assemblea
è presiedutadallapersonadesignata
dagliinteNenuti.
puòfafsi rapprcsèntare
Ognisocioche abbiadirittodi intervenire
all'assemblea
solo
da alko sociocon delegascritta,che deveessereconservata
dallasocietà.Nelladelegadeveesserespecifìcato
il nomedel rappresentante.

i (

piirdi un socio
Ciascundelegaiononpuòrappresentare
dalpresidensottoscritto
devonoconstareda verlcale
dell'assemblea
Le deliberazioni
o dalnotaio.
te e dalsegretao se nominato

An.12
costituita:
è validamente
L'assemblea
'in pdmaconvocazione
di almenoun tezo dei soci;
con l'intervento
' in èg-ondaconvocazìone,
quaìunque
sia il n!merodeipresenti
deì soci presentio
L'assèrìbleadeliberacon il voto favorevoledellamaggioranza
.' -, l1
in assemblea.
rappresfntanti
costitui_
è validamente
2479n- 4 e 5 delc.c. I'assemblea
Pei le materiedi cui all'at1.
di almenola metàdi tutti i socie in seconcon l'ìnlervento
ta in pdmaconvocazione
devocon la presenzadi almenoun quintodi essi Le delibefazìoni
da convocazione
di ke quadideivoianti,eccettuaiopel la nomlna
no esserepresecol votofavorevole
relativa.
la maggioranza
perla qualeè sufficiente
dei liquidatori,
Art. 13
in basealla decisionedei
altemativamente,
La societapuò essereamminisirata,
sociin sededi nomina:
unico;
a) da un amministratore
compostoda ke a undicimembri'secondoil
b) da un consìgliodi amministrazione
dellanomina
daisooial momento
numercdeterminato
può essereaffìdataanchenon soci; in ognicasola maggioranza
L'amminishazione
è sceltaka i socicoope€lori
degliamministratori
restanoin caricaflno a rcvocao dimissioni'owero per il periodo
Gli amministratori
dellanominae sonorieleggibili.
daisocial momento
determinato
Qualoranon vi abbianoprowedutoi soci al momentodellanomina'il consigliodi

4
ammini6trazione
eleggefra i suoi membriun presidente
ed, eventualmente,
un Vice-Presidente.
Le decisionidel consigliodi amministrazione,
possonoessereadottatemediante
consultazione
scitta, owerosullabasedelconsenso
espressopèr iscritto.
La procedura
di consultazione
scritta,o di acquisizione
delconsenso
espressoperiscrittonon è soggettaa particolad
vincolipurchèsia assjcuÉtoa ciascunamministratoreil dirittodi parlecipare
alladecisionee sia assicurata
a tutti gli aventidirìttof_
adeguata
informazione.

I
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La decisioneè €dottatamedianteapprovazione
per iscrittodi un unicodocumento.

owero di più documenti
che contengano
il medesimo
testodi decisione
da partedella maggioranza
degliamminishatori.
ll procedimento
deveconcludeFientrocjnquegiornidalsuo inizioo neldiversoteÉ
mineindicatoneltestodelladecisione.
Le decisionidegliamministratodevonoesseretrascrittesenzaindugionellibrodelle decisionidegliamminiskatori.
La relativadocumentazione
è conservata
dallasocietà.
In caso di richiestaanchedi un solo amministratore
il consigliodì €mministrazione
devedeliberare
in adunanza
collegiale.
In questocasoÌl presidente
convocail consigliodi amminisirazione,
nefìssaI'ordine
del giomo,ne coordinai lavorie prowedeaffìnchètutti gli amministratori
sianoade_
guatamente
informati
sullematerieda katlare.
La convocazione
awienemedianteawiso speditoa tutti gli amministratori
e sindaci
effettivi(se nominati),
con qualsiasimezzoidoneoad assicurare
la provadell'awenutodcevimento,
(e quindianchecon awiso consegnato
a manoo a mezzofax o a
mezzopostaelettrcnica)almenocinquegiorniprimadell,adunanza
e, in casodi ur-

ìú

genza,almenotre giorniprima.Nell'awisovengonofissatila data,il luogoe l,oradel
la riunione,nonchèl'ordjnedelgiorno.
llconsigliosi €duna pressola sèdesocialeo anchealtrove,purchèjn ltalia.
Le adunanzedel consiglioe le sue deliberazioni
sonovalide,anchesenzaconvocazioneformale,quandointervengono
tutti iconsiglieriin caricaed isindacieffettivise
nomtna!.
:.:ì
.e,rt

iià delle deliberazìonidel consigliodi amministrazione,si richiedela p€-

della maggroranza
dei suoi membriin carica;te delberazioni
sono
prile éQf,iamaggioranza
assolutadeivotideipresenti.
Delledeliberazioni
dellasedutasi redigeràun veóalefirmatodalpresidènte
e dalsegretariose nominatoche dovràesseretrascrittonellibrodelledecisionidegliammini- /
stratori.
An. 14
Qualoranel corso dell'esercizjo
socialevengamenoper qualunque
causauno dei
membridel Consigliodi Amminisfazione,
il Consiglio
slesso,con deliberazione
approvatadal collegiosindacale(se nominato)
puòsurrogare
il mancante
sinoallaprossimaassèmblea,
che pfowedèràallasostituzione
definitiva.
Art. 15
L'amministratore
unicoo il Consiglio
di amminishazione
è investitodeipiùampipote
per la gestionedellacooperativa.
Potranno
compierein generetuttigli attie le opefazioni che comunquerientrinonell'oggetto
sociale,fattaeccèzioneperquelliche,per
disposizionidi leggeo di statuto,sianoespressamente
íseNati all,assemblea;
ha
I'altrcspetta:
'1)deliberare
s!ll'ammissione
dei soci;
2) convocare
le assemblee
ed eseguirele delibere;

za
3)formularci regolamenti
internida sottoporeall'approvazione
dell,assembleai
4) predisporre
i programmì
socialida sottoporre
all'approvazione
dell:assemblea;
5) compilareil bilancioannualenonchèla relazione
che deveindicare,ka l,altrospecmcatamente
i criteriseguitinellagestionesocialeper il conseguimento
dègliscopi
slatutari,in conformità
con il caratterg
cooperativo
dellasocietà;
6) redigerelq relazione
annualecircail perseguimento
delloscoposocialee1'aftivilà
/,
.la
socialeeffettivamentesvolta,come previstoclallaleggeregionale;
{,i/,:i
i.,'

7) assumere,
licenziare
il peFonaledipendentei

t: ì
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procurcspeciali;
8) conferire
9) prowedereallasicurezzadeicreditied al lorosollecitoincasso.

Gli amministratod
non hannoin quantotali,dirittoa compenso;
àd essispettasoltanto il rimborso
dellespesesostenutepercontodellacooperativa.
Condelibefazione
del consigliodi ammìnistrazione
e con pareGfavorevole
delcollègio dèi sindaci(se nominato),
puòesseredeteminatouncompenso
pèrI'espletamento di incarichi
operativi
speciîcatamente
attribuitie limìtatamente
ad essi.
ll Consigliodi Amministrazione
può nomin€reun comitatoesecutivo,compostodal
Presidente,
dal Vice-presidente
e da unoa he consiglied,
deteminandone
i poteí e
le attribuzioni.
Le deliberazioni
del comitatodevonoessereadottatea maggioranza
deisuoimembrie devonorisultare
dalverbalefìrmatoda tuttigli intervenuti_
Alle riunionidelcomitatodevonoessereinvitatii sindaci.
Art. 16
ll Consigliodi Amministrazione
si riunisceogniqu€lvolta
che il Prcsidente
lo dtenga
opportuno
o quandone faccianorichiestaalmenountezo deisuoimembrio il CollegiodeiSindaci(se nominato).
Esso deliberavalidamente
con la p€senzadellamaggioranza
dei suoi membried a

'tl

maggioranza
assolutadeìvoti.
allededal parlecipare
debbonoastenersì
I membridel consigliodi Amministrazione
o siano
interessati,
nellequalisianopersonalmente
liberazioniguardantioperazioni
il coniugenonchèi parentiodaffìnienkoil quadogrado.
interessati
e dal segretario
devonoísultareda verbalefimato dal Presìdente
Le delìberazioni
verbalizzante.
''\

)
A n1 7

..t
dellasocietà.
unicoha la rappresentanza
L'amminisfdtore
dellasocietè
la Éppresentanza
In casgói nominadel consigliodi amministrazione,
del
(in caso di assenzao di impedimento
e al Vice-Presidente
spettaal presidente
primo) nonchèaisingoliconsiglieri
delegati,
se nominati(neilimitidelladelega)/
La rappresentanza
dellasocietàspettaancheai diretto, agliinstitorie ai procuratori,
neilimitidei poteriloroconferitinellattodi nomina.
AÉ, 18
di
Qualorane sussistal'obbligoai sensidi legge,owero qualorai soci decìdessero
da un colle_
saràcontrolìata
awalersidi un organodi controllo,la gestionesocietaria
nominatì
condecisione
gio Sìndacale
compostodi lre membrieffettivie duesupplenti
dei soci.
dellalegge
esercitail contfollocontabilee vigilasull'osservanza
ll collègioSindacale
ed in particolare
e dellosiatuto,sul rispettodei principidi correttaamministrazione
ammìnistrativo
e contabileadottatodaìla
organizzativo,
sull'adeguatezza
dell'assetto
societàe sul suoconcretofunzionamento.
valgonole nome di legge.
e la sua fetribuzione
Peril funzionamento
Art 19
di ognianno.
L'esercizio
socialeva dal 1' gennaioal 31 dicembrc

a'l

(<
Alla fìnedi ognieserciziosocialeI'organo
prowedeallaredazione
amministrativo
del
bilancio.
Nellostatopakimoniale
e nel contoeconomico
devonoessereriportatiseparatamente i datidell'attivita
svoltacon i soci,distinguendo
le diveÉegestionimutualistiche.
Gli amministratori
documentano,
nellanotaintegrativa,
la condizione
di prevalènza,
ai
sensidell'artigolo
2513delcodicecivile.

, {

a:

ll bilancìodeve essereaccompagnato
dalìarelazionesullagestionenellaquà1éfin

.i fi; .

particolare.
sonoindicatii criteriseguitidall'organo
amministrativo
nellagestionèsocialeper il conseguimento
delloscopomutualistico,
in conformila
con il caratt* d.i-. cooperativa
a mutualitàprevalente
dellasocieta.Nellasuddettarelazione
gli amministraloriillustrano
anchele ragionidelledeliberazioni
adottatecdn riguardoall'ammjssionedi nuovisoci.Qualorail bilanciosia Gdattoai sensidell'aÉ.2435bis del c.c.,
l'organoamministrativo,
indicai cdteriseguitinetlagestionesociale,per il conseguimentodelloscopomutualistico,
nellanotaintegrativa,
in sostituzione
dellarelazione
sullagestionesociale.
ll bilanciodeveesserepresentato
all'assemblea
deisociperI'approvazione
entro120
giomidallachiusuradell'esercizio
particolari
socialèo, quandolo richiedano
esigenze
relativealla struttuÉo all'oggetto
dellacooperativa,
enko 180giornidallachiusuÉ
dell'esercizio
sociale.
Gli utiliísultantidal bilanciosarannocosìdèstinati:
a) almenoil 30%deveesseredestinato
alfondodi riservalegale;
perla promozione
b) ai fondimutualistici
e lo sviluppo
dellacooperazione
v€ corrisposto il 3olo(o la diversamisurastabilitadallalegge).
La quotadi utiliche nonè assegnata
puòesseredistriai sensidei puntiprecedenti
buitaai soci a titolodi dividendo
in mjsurapeÉltrcnonsupedore
all'interesse
massi-

r1
mo previstoper i buonipostalifruttiferiaumentato
di2,5 (duevirgolacinque)puntt,n_
spettoal capitaleeffetlivamente
versato,e comunquein misuranonsuperiore
ai li_
miti stabilitidallavigentenormativa
in maleriadi cooperazione
per usutruiredellea_
gevolazaoni
fsc€li e kibuiade.L,ultedore
quotadeveesseredestinata
a riservaindivisibile.
'.'... Le dservenonsonorjpariibjli
fra i socj nè durantelesistenzadellasocietànèall,ano

.1,.ì,1
!

, delsuoscioglimenlo.

'. . ) , ognicasol'assemblea
potràdeliberafe,
fème restandole destinazioni
. /,rln
obbligatorie
,/

per legge(di cui a e precedènti
tetterea) e b),che ta toiatitàdegtjutitidieserciziosia
devolutaalleriserveindivisibili.
L'assemblea
che approvail bilenciopuò deliberare,
su propostadell,organo
amàtnF
strativo,I'erogazione
del ristornoai soci cooperatori,
nelrispettodeilimitie dellecondizionistabilitedallanomativavigente,dalledisposizioni
del presentestatutoe oal
|elativoappositoaegolamento.
ll ristornoè ripartitotra isoci cooperatori
propozionalmente
allaqualitàe allaquan_
tità dègliscambimutLralistici,
in conformità
con i criteristabilitidall,apposito
regola_
mento,il qualein via generaledeveconsiderare
la qualitàe la quantitàdel lavoroe
dei serviziprestati.
L'assemblea
puòdeliberare
la ripartizione
dej ristornia ciascunsocio:
a) in formaliquida;
b) medianteaumentopropozionale
quotèo con |,emissione
dellerispettive
di nuove
quotedi capitale;
c) medjantel'emissione
di str!mentifinanztan.
Art. 20

.

Nel caso di scioglimenio
dellacooperativa,
l,assemblea
èleggeunoo pitt liquidatofi

ts
determinandone
i potei e fissandone
le normedellaliquidazione.
Con la cessazionedellacooperativa,
l'interopatdmonio
socialededottoil rimborso
del capitaleeftettivamente
versatodaj socì,deveesseredèvoluto
alfondomutualistico per la promozione
e lo sviluppodellacooperazione
di cui all'art.11 legge31 gennaio1992n. 59.

An.21
I soci potrannoeffettuare
a favoredellasocietaversamenti
a fondoperdutoo versamenticon obbligodi rimborsoche normalmente
sarannoinfruttiferi,
salvoche non sì
pattuitotra il socioe I'oeanoamminishativo.
potransia diversamente
I fìnanziamenti
no essereeffettuatisolo peril conseguimento
delloscoposocialee neilimiti massimì
consentitidallalegge;gli eventualiintercssicorrisposti
nonpohAnnosupemrela misuramassimadegliinteressispettantiai detentori
deibuonìpostalifruttiferi.
I pfedettifnanziamenti
dei soci sarannoregolalidaappositoregolamento
e dovranno
comunqueessereeffettuatinel rispettodellecondizioniprevistedallalegge385/93,
dalladeliberazione
delCICRdel3.3.1994
e successive
intearazioni
e modìfiche.
A.t..22
Perquantonon contemplato
nellostatuto,si inlendonorichiamate
le disposizioni
dì
leggevigenliin materiadi societàcooperative
e di cooperative
di solidarieta
sociale.
Fimato:Giovanna
Trotta,lvassimoLottininotaio(seguèsigillo)
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