Studío Noturtk Caúarelli
notai Seryt.. Robe4a e Danieto Ca afu

Rep. n.858
Racc. h. 327
del hotaio Robefta Cqdarelli

(Esente da bollo a norma dell'att. 19 tabella allegato B at D.P.R. 26 ottobre 1972,n.
642).

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATryA
REPUBBLICA. ITALIANA
Registrato
fl 28 (ventotto) aprìle 2005 (duemilacinque);
davaoti a me dottoressa Roberta Cardarelli, notaio del Collegio di Padova, con sede

a

Padova;
sono presenti i signorì:
nata

^

a

cod.6sc. FRZ MNL 16465 ljJ82l,

STANGHERLIN CRISTINA,

nata a Padova il 16 dicembre 1971, domtclJtata a
Noventa Padovala (?D) in wia Cavour n. 28, educatrice, cittadina ita[ana;
cod. 6sc- STN CST 77T56 G221I;

DALL'O' CRISTINA5 nata ad Este GD) il 23

ma.rzo 1975, domiciliata

a

Monselìcc (?D) in via del Porto n. 1, educatice, cittadi na italtana;
cod. fisc. DLL CST 75C63 D442M;

BIASIN RITA' nata a Padova il 10 febbraio

1979, domiciliata a Saonara @D) in via
Calabtia n. 17, operatore socio sanitario, cittadina italiana;
cod. 6sc. BSN RTI 79850 G224B;
VEDOVETTO LUCIi{,r nata ad Agna (PD) il 12 novembre 1950, domicrliata ad
Arre @D) in via Beolo I n. 1, operatote socio sanitario, cittadina italiana;
cod. fisc. VDV LCU 50552 A075L;

MIMO ORNELI-|4 nata a

Noventa Padovana eD) il 20 gennaio 1957,
a Noventa Padovana (PD) in via Vasari n. 15, assistente sanitada.

cittadina italiani;
cod. fisc. MMI RI-L 57Aó0 F9ó2Q;

PASQUATO ALICE, nara a Padova 1127 settembre 1953, domiciliata a padova
via Fiandre n, 21, infermiem, cittadLra italiana;

in

cod. fìsc. PSQ LCA 53P67 G224D:
BARBIERO ADRIANO, nato a Padova il 18 agosto 1941, domiciliato a Noventa
Padovana (?D) in via Pietro Micca n, 12, pensionato, cittadino italiano;
cod. Esc. BRB DRN 41M18 G224lI;
ZORDAN ANNd nata a Campodatsego (PD) il 2 dicembte 7947, domjcjllatz a
Dolo flE), fraz. Sanbruson, in via Brenta Secca o. 123, casalinga, cittadira italiana;
cod. fisc. ZRD NNA 4"1'142F5240.
Le patti - della cui identítà sorro certa - dopo aver rinunciato di comune accordo e
con il mio consenso all'assìstenza dei testimoni - stipulano quanto segue.

I - Parti, accordo e causa.
1. E' cosdtuita fra le parti la società cooperativa Ptogetto Insieme Società
Cooperativa sociale.
2. La socieù ha sede legale in Noventa Padovana (?D).

Ai soli fini

at

n. ....../1................

pasati €. 1.1?,.1.6....

Monselice @D) 11 25 gennaío 197 6, d,omiciliata
Monselice (?D) in via Porta Valesella n. 2/G, educattice, cittadina iuliana;

domicfiata

Padova

r? dala .r,!1..m.?ilie..lcos

a Padova in via Porci glia n. 23;

FRIZZARIN MANTIEI';a-.

a

i soci dichiarano che l,atn:ale
indirizzo della società è Noventa ?adovana (PD), via Capp ello n. 42/44.
3. Le Parl dichiarano di aver sottoscritto e versato una quota di euro 25100
delfiscrizione nel registto delle imprese,

îraîcr

€

'/

)

(velticinque virgola zero zero) ciascuna: pet cui il capitale

sociale inizialmente
versato è di euro 225100 (duecentoventicinque virgola zeto zero).
II - Clausola di rinvio (oggetto, durata e organizzrzione della società)
4. L'oggetto, la durata e le aotme sulla dpartizione degli utiti e sulla distdbuzione di

sottoscritto

e

ristomi e h genere sull'organizzazione e sul ftmzionamento della società risultano
dallo statuto sociale allegato al ptesente atto sotto la lettera
"rln, dopo che ne ho
letto allc parti gli att. 1 (denominazione e sede), 2 (du!ata), 4 (oggetto), 7 e g
(ammissione di soci c confetimenti), 1O, 17 e 12 (condizioni per il recesso e

l'esclusione), 15 (capitale sociale e quote), 17 e 18
@ilancio, destiruzione degli utfi e
ristomi), 21 e 22 (corsocazione. costinuione dell'assetnblea e quonrrn delibetativi) e
35 (devoluzione del pattìmonio); menúe ho omcsso la lemrra degti altti articoJi per
coflcofde volorÌtà delle parti.
5. Il primo esercizio sociale si chiuderà iì 31 dicembre 2005.

III
6.

I1

- Amministrazione e rappteeentaaza.

consigÌio di amminishazione, per il primo tdennio, è composto dei signod:

- Mimo Omella, presidente;
- Biasin Rita, vice ptesidente;
- Ftizzadn Manucla, consigÌierc;
- Dall'O' Cdstina, consigliere;
- Stanghedin Cristina, consigJiete;
- Barbiero Adriano, consigliere.
7. ll collegio sindacale sarà costituito se e quando sarà obbligatorio per legge.
8. Il presidente del consiglio di amminisuazione è autodzzato zd, appottate al
presentc atto ed all'allegato stahrro le modifiche eveotudmente necessatie perchè
I'atta e lo stablto siano pienamente conformi allc disposizioni di legge_
Il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato, inoitre, a compiere atti
negoziali anche prima dell'isctizionc della società nel rcgistro delle imprese.

9. L'otgano

amministtativo dovrà dare, nel termine

di trenta giomi dall'inizio di

attività della società, la prescrina comunicazione al registro delle imprese.

10. Il presidente del consiglio di amministrazione dichiara che

sussistono le

condizioni per I'iscdzìone nella prima sezione dell,albo delle cooperarive, categoria
cooperative sociali, sezione altre cooperative, c mi delega a presentare Ia domalda di
iscrizione nell'albo delle cooperadve.

W. - Imposte e speee.

11. Le imposte e le spese dipendenti dal prcsente atto _ calcolate
approssimatìvamente in eufo 1.100100 (millecento vi4ole zero zero) _ sono a
cadco della società.

L'atto
è stato da me letto alle

pati, che lo hanno applovato.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia per tre pagine.
F.to: Manuela Frizzarin
Stanghedin Cdstìna

Dall'O' Cristina
Rita Biasin
Lucia Vedovetto

Omella Mimo
Alice Pasguato
Addano Batbieto

Zordan Anna

p.S.) Roberta Cardarelli notaío

ALLEGATO ll A" ALL,ATTO N.858/327 REp.
STATUTO
Titolo I
Denominazione - sede - durata
Art. 1(Denominazione e sede)
E' costituita ai sensi della legge 381/91 La società Cooperativa sociale di tipo "A"
denominata Progetto Insieme Societa Cooperativa sociale.
La società ha sede in Noventa Padovana (PD).
Uindtnzzo della sede sociale è quello risultante da.ll'iscrizione nel regrstro delle
imptese, a norma dell'art.

La

1.1

1 ter disp. att. cod. civ..

coopetativa potrà istituúe

con deiibera dell'organo ammioistraúvo,

sedi

secondarie, succursali, agenzie e rapptesentarìze anche altrove,

Art. 2 (Duîatal
La cooperativa ha durata indeterminata. ll di-ritto di tecesso non può

essere

esercinro

prima che siano decorsi 180 (centottanta) gtomi dall'ingresso del socio in società.

ArL 3 (Scopo mutualisticq)
L,a cooperativa, confor:mernente all'art. 1 della Lege 381/1991, non ha scopo di
lucro e si pfopone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione

umana

e

all'integrazione sociale

dei cittadiii sviluppando fra essi lo

spirito

muftralisúco e solidaristico mediante la gestione di serqizi socio-sanitad ed educativi,
sensibilizzando I'opinione pubblìca e promuovendo iniziative, anche nei coflfronti

delle istituzioni, volte a migliorare la qualità della vita delle persone in stato di
bisogno, dcboli e svantaggiate. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base
del movimento cooperativo mondiale ed in tapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidadetà, la democtaticità, l'impegno,
I'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il lcgamc con il
teffitofio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La coopetativa, per poter curare nel miglior modo gìi intetessi dei soci e lo sviluppo
socio economico e culturale delle comuaità, deve cooperare attivamerte, con altri

enti coopetatiwi, alue imprese ed imprese sociali e organisrni del Teso Settore,
scale locale nazionale ed

su

intemazionale.

La cooperativa intende realizzate i ptopri scopi sociali mediante il coinvolgimento
delle risotse della comunità, e in special modo volontari, ftuitoti dei servizi ed enti
con 8flalità di soljdarietà sociale, attuando in questo modo - grazic anche all'apporto
dei soci lavoratori

-

I'autogestione responsabile dell'impresa.

La coopetadva opeta in forma mutualistica e senza fini speculativi, &amite
gestione

in forma

associata delf impresa che

la

ne è l'oggetto, dando continuità di

occupazione lavorativa ai soci.
La cooperativa può operarc aîche con terzi.

A

e successive modificazioni il socio di coopelativa
la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo un u.lteriore tapporto di lavoro in forma subotdinata o auronolna o in
qualsiasi alta forma consentita dalla legislaaione wigente con cui contribuisce al
norma della legge 142/01

stabilisce

nggiungimerto dello scopo sociale.

Art 4 lOgseno

socialeì

'I

Considetato

lo

scopo mutualistico, definito nell,at.

3

del presente statuto, la

cooperativa ha per oggetto, nel rispetto della normativa
vigente, Ie seguenti attività:

a)

la prestazione nonchè

b)

la

l,otgarizzazione di aniviú
riabilitative,
""rir,"rr)i.Li,
occupazionali, culhrrali, dcreative e spottive a favore di petsone
con handicap fisici e
psichici o pottatori di altri disagi sociali e delle loro famigiie;
gestione

di

centri diumi e residenziali di'accoglienza, sociùtzzazionc,

educazionc, riabilirazione e di animazione;

c)

la prestazione di servizi domiciliari di assistenza socio-sanitaria,
sosregno

e

riabilitazione effettuaú tanto presso la famiglia quanto la
scuola o a.ltre shutture di

accoglienza;

d)

la gestione di attività di fotmazione, di senizi di consuÌenza
e di iniziadve

anchc ptomozionali che concorrono al raggiungimento
degli scopi sociali.

Per il conseguimento dell,oggetto sociale (e q,_,indi in via
smrmentale e non
ptevalente) la società può inoltre compiere, entr; i [miti
e secondo le modalità di
leggc (e quindi con esclusione delie operazioni finanziarie
nei confronti del pubblico),
ogni operazione (mobiliare od immob iare, commerciale, industriare
e frrnnnaÀa),,
complese Ia prestazìooe di gatanzie (reali o personali)
anche po debiti di tetzi e la
panecipazione o la cointeressenza in a.ltre società di
qualsiasi tipà.
Può, quindi, a titolo esemplificatìvo:
súpr.la1s conuatti di mutuo, di aperhúa di qedito
in conto conentq di
finanziamento ed in genere contratti bancari, salvo il
divieto di concedere ptestiti

favote di soci;
acquistate titoli

a

di Stato, azioni, obbligazioni e quote di partecipazìone sociale,
partecipare a consorzi ua imprenditoti o
.àpi ubanistico_edilizi,

"ooro.li "or,
concludere contatti di associazione in " partecipazione,
joint vennue o associazione temporanea di imprese

d cointeressenza, di
con altte società ed in genere
con altte irnprese, ent o orgatizzazioni di qualsiasi tipo;
ptestareJ a titolo oneroso o ad alfto titolo,
garanzie reali o personali, tipiche o
atipiche (comptes e le gatanzìe autonome, i depositi n
garaaàa, Ìe lettele di
patronage), per I'adempimento di obbligazioni proptie
@!r quanto rìguatda le
garanzie reali) e di tezi (per guanto riguarda le garanzie
realì e penona.Li), con
esclusione dei soci;

compiere in genere qualsiasi atto o svolgere qùalsiasi attività,
ad eccezione degli atti
e de[:.atlvi_tà riservati per disposizioni di legge a soggetti
in possesso di patticolad
reqL.risiti che la società non possiede.

TITOLO IU
Soci Cooperatori

Art. 5 ( soci)
Il numero dei soci è illimitato e non può
legge.

I

essere

infetiore al minimo stabilito dalla

soci cooperatori:

i)

concorono alla gestione

j)

partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo
e alle decisioni
le scelte strategiche, nonché alla rcaltzzazione dà processi produttivi

dell,impresa parecipando alla formazione degli
organi sociali e alla definizione della struttura di direzioìe
e conduzione dell,impresà';

:o::emend

deÌl'azienda;

k)

contribuiscono alla forrnazione del capiale socia.le e patecipano
al rischio

d'impresa.

Possono essere soci cooperatori petsone fisiche

e giuridiche

apparteflenti alle

seguenti categorie:

a)

soci lavoratoti dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per Ia loro

capacità effettiva di lavoro, attitudine e speàalizzaziote possono partecipare
dircttamcnte ai lavori della coopcrativa e svolgere la loro attivitàL lavoradva per rl
raggrungimento dcgli scopi sociali.

b)

soci volonuri, persone che prestano la loro atti'".irà

esclusivarnente per

fini d soljdadetà ai sensi e per gìi effetti

limiti prevosti dalla legge.
c) soci fruitori. ocrsonc fisiche

o

gratuiramente.
della legge 381/91 e net

eiuridiche che usufruiscono drretlamente o

indjrenamente dei sevizi della Cooperativa

d)

persone giuridiche nei cui statuti sia ptevisto il hnanziamento e 1o sviluppo
dell'attirità delle Cooperative sociali e ìe associazioni ed enti che siano in gtado di
concorere all'oggetto sociale.

e)

soci appartenend alla catesolia speciale di cui all'arr. 6 del presente sLaruto.

Possono inoltre essete ammessi come soci lavoratori elementi tecoici

e

amminis&ativi in numero necessario al buon funzionamento dell'ìmpresa sociale.
Ogni socio è iscritto io un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a
ciascuna delle categorie su indicate,

In nessun caso possono essere soci coloto che esercitano in proprìo imprese
identiche od af6ni, o patecipano a società che, per I'attività svolta si trovino in
effettiva conconenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di
Amministrazione.
I soci indipendentemente dal úpo di contatto irstaurato, possono prestare la loro

attività anche presso altd datori dr lavoro

o

committenti previa richiesta di

autoizzazione scritta al consiglio dì amministrazione della cooperativa e sempre che
in questionc non sia in contrasto coîr le finattà mutualistiche della
coopcrativa o in concortenza agl.i scopi sociali della stessa.

I'attività

Art. 6 (categoria soeciale di soci)
La cooperativa può istinrire una categoria speciaie di soci ai sensi dell'att.2527
comma III del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
ll numeto dei soci ammessi alla categoria speciale non può in ogni caso superrare un
terzo del numero rotaÌe dei socr cooperatori.
In tale categoria speciale potranno essete arnmessi, in tagrone delf intetesse al loto
inserimento nell'impresa e al 6rre di completare la loro formazione, soggetd in grado

di conttibuite al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell'appart€nenza del socio a tale categotia speciale viene fissata dal
Consiglio di Amministazione al momento dell'ammissione e comunque per un
ternine non superiote a cinque anni.
11 socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni
relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentate altd soci. I voti
espîessi drj soci appartenenti alla cztegoia speciale non possono in ogrú caso

superaîc

un

rapptesentati

decimo dei

in

assemblea.

voti spettanti all'insieme dei soci presenti or.veto
I soci appartenenti aJIa. cztegolLa speciaìe non possono

essere eletti nell'Orgaao Amministrativo della Cooperativa non godono dei

diritti di

cui agli am. 2422 e 2545 del c.c.I soci appartenentì alla categoda speciale put non potcndo essere eleni, per nrtto il
periodo di peîrn nenz^ nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione
della Coopetativa, sono ammessi a godete di tutti gli altti diritti ticonosc.iuti ai soci e

sono soggetri ai medesimi obblighi.

Oltre chc nei casi prwisti dail'art. 10 del presente
statuto, il socio appartenente alla
categoria speciale può recedere in <lua.lsiasi momento,
salvo l,evenhrale risarcimento
del danno, con un prearwiso di armeno tre mesi. II
..."..o h,

,*ro

.on

tiguardo al rapporto sociale quanto al rapporto mutualistico,
"ffar,o
allo spirare del suddetto

termine.
Costinriscono cause di csclusione del socio appartenente
alÌa speciale categoria, oltte
a. qLrell.e.individuate per i soci cooperatori
dall att. 19 del pr.""nà ,,^*,o,
a) l'inosservanza dei doveri inerenti )a fortazione;
b) la carente panecrpazione alle asscmblee sociali ed ai momenti
di partecipazione
predisposti dalla Coopcrativa;

c)

l'inoppo*unità

sotto ir profiro economico otgarizzztwo e finanzrario
.
del suo
inserimento nell,imptcsa;
d) l'inossewanza di doveti di leale collaborazione con la compagine socletaria;
il mancato adeguamento agli standard produttivi.
_e) . Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categona potrà
essere escluso dal Consiglio di Ammirustnzione
anche prima della scadenza fissata al
momento della sua ammissione per il godimento dei diriiti
pari ai soci ordinari.
Qualora intenda ess€re afirmesso a godere dei diritti che ,pr*rr"
socio otdinari, il
socio appartenente alla categona speciale, deve
p."r.nl. sei"imesi pdma della
scadenza
prederto periodo app.rsita domanda all,organo Amministtativo
che
-del la sussisteoza
deve verificare
dei requisitì.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all,intetessato e annotata a
cura degli amministraLori nel bbro soci.
ln caso di mancato accoglimento, I'organo amministrativo deve
entro 60 giomi dal
ricevimento della domanda notificate all,interessato
la deliberarion.
di

.r.l ,.iorr..

TITOLO IV
Il rappotto sociale

Chi intende essere arnrnesso come socio doa,rà presentare
Amministtazione domanda scdtta che dowà contenere,

a)
b)
c)

se

I'indicazione

ftattasi

d.i

al

Consiglio di

persona fisica:

del nome, cognome, domicilio, data e loogo di
,r"ior;
la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto
e i mJtivì della nchiesta;

l'indicazione dell'effettiva attivid svolta, della condizione
professionale, delle

specifi che competenze possedute;

d)
essere

e)

l'ammontate del capitale che propone di sottoscrivere,
il quale non dovrà
inferiore né supetiore al limite minimo e massimo fissato
iaU L".la dichiarazione di conoscere e di accettare i",.gr"frrr.rr*ip"-.3n,"

di attenersi alle delibetazioni legalmente adottate dagli oigani
sociali.

,r*,o .

di società, assooazioni o enti, oltre a q,]-antolr"rri"to ,,"i precedcnti
punti
4 e f) relativi alle persone fisiche, la domand ai
aolr.a At
"),
contenere l'indicazione:
"-_ir.jJn"
"ri
Se t{attasi

b) d)

a)
b)
c)

della ragione sociale o della denominazione,la fotma
giuridica e la sede sociale;
dell'organo sociale che ha autori zzatola domandz
e la'relativa deliberazione;
della qualifica della persona che sottosctive la
domanda.

Il Consiglio di .A,mministrazione, accertata l,esistenza dei requisiti
di cui
at. 5, delibera sulla domanda secondo cdted non disctiÀinatori, al plecedente
scopo mutualistico e l,attività economica svolta-

coerenti con lo

La delibetazione di ammissione deve
[a
to

tr
to

essere comurricata all'interessato e annotata a

cura degli amministratorj. sul Libro soci.
Il Consiglio di Amministazione deve, cntto sessanta glomi motivare [e deliberazioni

di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alL'interessata.
QuaÌora la domanda di ammissione non sia accolta dagìi amministtatori, chi l'ha
proposta può enúo il termine di decadenza di sessanta giomi dalla comunicazione
del diniego, chiedere che sullìstanza si pronunci l'assemblea, la quale dclibera sulle
domatrde non accolte, se non appositarnente convocata, in occasione della successiva
convocazione.

Gli amrninistratoi, nella relazione di bitancio, o nella nota integradva allo stesso,
illusttano le ragioni delle detetminazioni assunte con riguatdo all'ammissione di nuovi
soci,

Art. 8 ( obblighi dei soci)
Fermi restaldo g)i altri obblìghi nascenti dalla legge e dalìo statuto,
EI

obbligaú:

d

a)

al

versamento con

le

modalità

e nei termini

i

soci sono

fissati dal Consiglio di

amministrazione:

h

a.1) del capitale sottoscritto;
a.2) dell'eventuale sovrapPrezzo deteminato

re

approvazione del bilancio su pîoposta degli amministratori;

it

b)

dall'assemblea

all'ossewanza dello statuto, dei rcgolamenti intemi

e

irr sede

di

delle delibetazioni

adottate dagli otgani sociaLi.

Per tutti i rappotti con la Coopetativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro
soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo ttenta gromi dalla
ricezione della relativa comunicazione da effettuatsi con lettera taccomandata alla
Cooperativa.

Art. 9 (perdita della qualità di socio)
La qurlità di

a)

s<.rcio si

petde:

per lecesso, esclusione, fallimento o Per causa di motte,

se

il socio è petsona

fisica;

b)

per lecesso, esclusione, fallimento, scioglimento

o

liquidazione, se

il socio è

divetso da persona fisìca.

Art.

10 (recesso del socio)

Oltrc che nei casi previsti

a)
b)
I
I

da1la legge,

può tecedcre il socio:

che abbia perduto i requisiti pet I'ammissione;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoto con la Cooperativa owero
l'attività di volontatiato ptesso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunic4ta con laccomandata A/R alla società.
Gli Amministtatori devono esaminada, ento sessanta giomi daÌla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amrninisnatori devono
dame immediata comunicazione al socio.
recesso ha effetti per quanto riguatda il rapporto sociale dalla comunicazione del
prowedimento di accoglimento della domanda.
Pet i rappotti mutualisúci tra socio cooPeratore e società, il tecesso ha effetto con la
chiusura dell'esercizio in cotso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrado,

Il

con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia

il

Consiglio

di

Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, faî

decorrere I'effetto del recesso dall,annotazione dello stesso sul libro dei
soci.

Art.

11 (esclusionel

L'esclusione può essere delibemta dal Consiglio di Amhinistrazione,
oltte che nci
casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a) abbia perduto i requisiti dchiesti per l,ammissione, come pr€visto dall,art. 5,
pet tutte le categorie di soci;
b) tisulti gravemenre inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge,

dallo statuto, dai regolamenti approvati dall,assemblea dei soci o che ineriscono
al
rapporto mutualìstico, nonché alle deliberazioni adottate dagli organi sociali,
salva la
facoltà del Consiglio di Amministtazione cli accordare al socio un terrune
superiore a quatantacinque giomi per adeguatsi;

c)
se

non

prel'ia intimazione da parte degli amministrarori, entro il termine di l0 gioroi,
non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali

debiti conftatd ad altro titolo verso la società;
d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di intemrzione
del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di rifedmento, indicato nel regolamenro
intemo, adottato ai sensi dell,art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario
abbia cessato I'attività di volontariato;
e) svolga o tenti di svolgere attività, in concorrenza con Ia Cooperativa senza
I'esplicita autorizzazìone dell'Organo Amministrativo;
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostti completa
rn nc trz^ di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato

motivo esptesso in forma scritta

g)

dopo l'ammissione

a due assemblee consecutive;
a.lla cooperativa sia stato condaonato con sentenza penale

in giudicato per delitto conto il paaimonio e le persone, commessi anche al
di fuori del rapporto sociale,
I1 socio lavoratore può esscre escluso quando il tapporto
di lavoro cessi per qualsiasi
passata

causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall,annotaziane nel ljbto dej soci da farsi
a cuta degli
amministra toti.

Le delibetazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comu[rcate ai
soci
destinatari mediante laccomafldata con ricevuta di ritomo.

Art

I

(tiquidazione della azioni)
soci receduti o esclusi, hanno esclusivamente didtto al rimborso dele
azioni
12

interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo
art. 17 comt-na
4, lettera c), la cui liquidazione avra luogo sulla base del bilancio deli,esercizio
nel
quale lo scioglimento del tapporto sociale, limitatamente al socio, diventa
operauvo e,

comunque,

in misuta mai

eventualînente dvalutato.

superiore all'impoto effettivamente versato ed

La liquidazione comprende anche ìl rimborso del sovrapprezzo, ove versato,
qualora
sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento
grauito del
capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies, terzo coffrma del codice civile.
Il pagamento è effettuato entto 180 giomi dall,approvazione del bilancio stesso.

Art 13 (morte del socio)
In caso di morte del socio, gli

eredi

o

legatari del socio deflurto hanno dititto di

il rimbotso delle azioni ilteramente liberate, eventualmente tivaÌutate,

ottenere

nella

misura e con le modalità di cui at ptecedente articolo 12.

Gli eredi e i legatad del socio deceduto dovranno Presentate, unitamente alla rìchiesta
di lì.quidazione deL capitale di sPettanza, atto notorio o aLtra document'zione dalla
quale risultho gli aventi dititto.
Nell'ipotesi dì pì.ù etedi o legatati, essi entto sei medi dalia data del decesso,
dovraano indicare quello tra essi che lirappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale dcsignazione si appltcal'att 234'7,2' e 3o comma del codice civile

ArL

14

(teîînini di decadenza. limitazioni al rimboîso. resD,aaoeblEè-dgi-!9e!

cessati)

La Cooperativa non è tenuLlì al rimborso delle azioni in favote dei soci teceduti od
esclusi o degJi eredi del socio deceduto, olte i termini di legge.
Il valore delle azioni pet le quali non sarà richìesto il rimbotso nel termine suddetto
sarà

devoluta con deliberazione dei Consiglio di Amninlstrazione alla risewa legale'

motivi indicati nell'a*. 11 lettere b) e c) ed e), dowanno
prorwedere al risarcimento dei daruri ed aÌ pagamento dell'eventuale penale, ove

I

soci esclusi pcr

i

deteminata nel regolamento.

di fat parte della societa risponde verso questa per il pagamento dei
confetìmenti non vetsati, Per un anno dal giomo in cui il recesso o la esclusione

Il socio

che cessa

hanno al'uto effetto.
Se entro un amro dallo sciogJimento del raPPorto associativo si manifesta l'insolvenza
della società, il socio uscente è obbligato vetso questa nei limiti di quanto riccvr:to
Nello stesso modo e Pet Io stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi
dei socio defunto.

TITOLO V
Pattimonio sociale ed esercizio sociale

Art

15 (Elementi

.\

costituitivi)

Il patrimonio della società è coqtihrito dal

capita.le sociale che è variabile ed è formator

dai confetimenti dei soci coopetatori raPPresentati da azioni di valore minìmo
pari a euro 25,00;
b) dalla risewa legale formata con gli utili e con il valore delle azioni

a)

eventualmente non rimborsate ai soci tecedutì o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovtaprezzo delle azioni formato con lc somme vetsate dai soci;

d)
e)

dalla riserva straotdinaria;

da ogm altta riserva costituita dall'assembleao prevista per legge'
I-e dsewe indivisibilí non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale
né all'atto dello sciogLimento della società.
Aj norma dell'att 2346 cod. civ la società esclude l'emissione dei certificati azionari e
pertanto la iegittirDazione all'esercizio dei dùitti sociali consegue all'iscrizione nel Iibro

dei soci.

ciascun socio non può detenere un nurÌr.ero di azioni superiori ai Limiti fissati dalla
legge.

Art

l*

(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
aziont non possono essere sottoPoste a Pegno o a vincoli volootari, oé
16

cedute con effetti vetso

Il

Ia societa seaz a I'autoÀzzazi:one dregli

socio che intende ttasferire anche

in

Parte,

esseÎc

amministratori'

le proprie azioni deve dame

-j

comunicazione agLi arnmifiistlatori con lettera
raccomandata, fomendo felativamente
all-aspirante acquirente le indicazioni previrt"

rilerimenro al possesso der requisiri soggcttirr.
I1

n.l pr...d.ne ot. ìi"on p"r,i.ol"".

prowedimento che concede

o rlega l,a\tonzzaztone deve essere comumcazione al
socio enfto sessanta gromi dal ricevimento della
richiesta.

Decorso tale tcrmine,

il socio è libero di uasferire la propria partecipazione e la
società deve iscrivere nel Libro de_i.Soci l,acq,ri"gn1"
.t
i requisid previsti per
" ^UUi"
divenirc socio in una delle categorìe indicate nel
presente statuto.
Il ptor,wedimento che nega al socio l,au toizzaziàne
deve erra..
-oti.,uao.
ilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dall'l gennaio al 31 dicembre
di ogm anno.

AIla fine di ogni

esercizio il Consiglio di Amknìsrazione ptor,wede
alla
compilazione del progetto di bilancio e alla
redazione d.ll" do.,rm"ntrzion"
informativa ai scnsi della normativa vigente
e alla stesura della relazione
sull'andamento della gestione sociale.
telazione del Consiglio dr Arnminls.r..azrole

La

oltre a quanto previsto

dalle leggi
vgenti, deve illustrare l,andamento dell,attìvità d.lla
Coop.rrtiiu aoche nei suoi

risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici
prodotti a vantaggio delle penone a
cui favore opem la Cooperativa, dei soci e d"ll".om,rnita

t"tritoi-^F

Il progetto di

bilancio deve essere plesentato all,assemblea dei
soci per
l'approvazione enúo cefltoventi giomi dalla
chiusura dell,esetcizio sociale
or,,vero

it

venga redatto

.9"r1"'"
::r","-r::1,"j:Tji
,gldesrgcnze
ncrueoano paiúcolad
relative

bitancio consolidato, oppure to
alla struttura ed all,oggetto della ìocietà,

segnalate dagli amministratoti ne a relazione
sulla gestìone o, ilrrr"r,r^ di questa,
nella nota integrativa al bi.lancio.
L'assembÌea che approva il bilancio deribera
sulla destinazionc degli utdi destinandoii:
a) a dserva legale nella misura non i ofente al 30o/.:

b)_

Fondg mutualistico per la promozione .
,..a1
cui all'art. i 1 della legge 31.01.92 n. 59, nella
misuo

)i

lo .-luppo deJla cooperazrone di
pr"_.*'àah t.gge medesima;

c) ad eventuale dvalutazione gratuita del capitale sociale
ili ti_iri
condizioni pteviste dall'art. 7 della legge 31. gennuo
1992 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in
r,oi superiote al lir:Jtc srabilito
-i*u

^1.

dal codice

civile per le cooperative a murualità prevalentc.

An.

"a

(tistomi)
Il Consigiio di Amministazione che redige il progetto di
bitancio di esercizio, può
appostare somme al conto economico a
titolo di ri.to_o a favore dei soci prestaiori
e fruitori, quaÌora lo consentano le risultanze
dell,anività muto^[J.aDetto importo dovrà essere devoluto esclusivamente
mediatte
18

aumento gratuito del

capitale sociale sottoscritto e vetsato.
C31n"1C"^ in sede di approvazione del bijancio
!,

di esercizio, su proposta deÌ
a favore dei soci prestatori i
II lettera b) dela leggc j,42/ 2001.

Consiglio di Ammiristraziorìe, porà deÌiberare
.
ttattamend economici previsti dall'art. 3 comma
secondo le modalità ivi contemplate.

La Àpatizione del ristotno ai singoli soci, dovtà

essete effettuata considerando

la
quantità e la qualità degli scambi mutualistici
intetcorrenti tra la Coopetativa ed il
socio
stesso secondo quanto prevjsto rn apposiro
regolamento

dell'an.2521uldmo comma da pr.dispoo" c,.rr^
a."gt
"
I ristorni per i soci ftuitori saranrro lorrisposti
in

J

"pproo"rr, ^i

"__irri.orrJi

bise ai

;;.;

.ao.i

.

pagati pet le

ate

Pfestazioni rice\rute.

&e

TITOLO VI

:d
la
rr

Otgani Sociali
Art. 19 (organil
Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;

b)
c)
d)
th
oe
ne
g
pi
ia

i1 Consigtio di Ammrnistrazione:
il Collegio dei Sindaci, se nominato;
I'oqgano di contollo contabile, se nominato.

An. 20 (Assembleal
fassemblea delibera in sede ordinaria e straotdinaria.
La convocazione dell'assemblea deve effettuani mediante lettera semplice, inviata a
ciascun socio, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno otto giomi prima
dell'adunanza, contenente I'otdine del girono, il luogo, la data e I'ora della pdma e
della seconda convocazione, che deve essere fissata in un gromo divetso da quello
della prima.

mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa
validamente costin-rita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di
voto, tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati.
Tuttavia ciascuno degli intervenutí può opporsi alla discussione degli atgomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ín

er
to
lo
4
a

Arr

i:

21 (Funzioni dell'Assemble a)

L'assemblea ordinaria:
a) apptova il bilancio e destina gli

di
h
x

utili;

b) procede alla nomina degJi amministratori;
c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Ptesidente del Collegio Sindacaìe e,
ove richiesto, del soggetto depuato al controllo contabile;
Q determina la misura dei compensi da cotrispondere agli amministtatori e ai sindaci;
e) approva iregolamenti intemir

I

delibera sulla responsabilità degli amminisuatori e dei sindaci;

g) delibeta su n-rtti gli altri oggetti riservati alla sua competmza dalla legge e

dal

pfesente statuto.

ò
ri

Essa ha luogo almeno una volta all'anao nei tempi indicati dall'art. 17.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di
,tmministrazione lo creda necessario, owero per la trattazione di argomenti che tanti
soci che rapptesentano almeno un decirno dei voti spettanti a tutti i soci,
sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli AmministratoriIn quest'ultimo caso la convocazione dwe avet luogo senza titatdo e comunque non
oltre venti gomi dal.la data della rjchjesta.

I-a convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per atgomenti sui quaìi
I'assemblea detbera, a notma di lege, su ptoposta degli amministratoti o sulla base

di

un plogetto o di una relazione da essi predisposta.
L'assemblea, a notma di legge, è considenta staordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modificazioni dello stahrto e sugli altti atgomenti ptevisti dall'an.
2365 c.c..
L-assernblea,

a notma di legge, è considerata stmotdinaria quando si riunisce per

deliberate sulle modificazioni dello stahrro e sugli altti argomenti previsti dall,art.
2365 c.c.

Art.22 (costituzione e quorum delibetativiì
In prima conr.ocazione I'assemblea, sia ordinaria che sftaordinaria, è tegolarmente
costituita quando siano presenti o fappresentati Ia metà più uno dei voti dei soci
aventi didtto di voto.
seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che stiaord.inaria, è regoiarmente
costituita quaìunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi dififto di

ln

voto.
I-e deÌiberazioni sooo prese

a

maggjoranza assoluta

di voti dei soci presen[

o

rappresentati nelle adunanze.

Art. 23 (verbale delle deliberazioni e votazioni)
Le deliberazioni dell'assemblea devono constde dal verbale sottoscrirto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data,
eventualmente in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicarc lc moda[tà
ed il rìsultato delle votazioni e deve consentire anche pcr allegato, l,identificazione
dei

"ocr

lavorevoL, asrenuri o drssenzienti.

Nel verbale devono

essere dassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazroni
pertinenti all'ordine del grorno.
Il verbale dell'assemblea straordinada deve essere redatto da un notaio_
ll verbale dève essete tedatto senza dtardo, nei tempi nec€ssari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ArL 24 lvoto)
Nelle assemblee hanno dùitto al voto coloro che dsultano iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giomi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni
sottosclitte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, quahl[que sia l,ammontare della sua
partecipazione; i soci persona giuridiche potraono avere un massimo di uno voti.

I soci che, per

qualsiasi motivo non possono inten enire personalmente
la facoltà di farsi rappresentate, medi2nte delega scritta,

all'Assemblea, hanoo

soltanto da

un altro

socio avente dititto

di voro,

appartenente alla medesima

categoria di socìo coopetatore, e che non sia Amministratore o sindaco_
Ciascun socio Coopetatore non può tappresentare più di un socio.
Non è ammesso il voto segfeto.

Art. 25 (presidenza dell'assemble a)
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amminisftazione, ed in sua
assenza da.l vice ptesidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di
quesh, dalla persona desrgnata dall'assemblea stessa, col voto della magqioranza dei
Presenl,

Essa ptor-vede alla nomina di un segretario, arche non socio. La nomina del
segtetario non ha luogo quando iì verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (consiglio di amminisuazione)
La società è amministrata da un Consrglio di Ammiaistrazione composto da un
mrmero di consiglieri valiabile da 3 a 7 eletti dall,assemblea ordinaria dei soci, che ne
determina di volta in volta il numero.

le
I-a ma.gg1otznza dei componenti del consigìio è scelta tra i soci cooperatoti e/o tra
giwidiche'
persone indicate dai soci cooperatori, petsone
illi "rr,-irrirt ^torì r'engono eletti pel un mandato della dwata massima di tre esercizi
relatjvo
e scadono alla data dell'Asscmblea convocata per l'apptovazione del bilancio
ote

oci

Íe
,di

all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili
II Consiglio elegge nel suo scno il ptesideote e il vice ptesidente

Art 27 (compiti del consiglio di amministtazione)
ft Co"rigti" À Am-inisttazione è investito dei più ampi

poteri per la gestione della

società.

o

Allo stesso è attribuita Ia competenza sulle matetie pteviste dall'att' 2365 comma II
c.c.

può deLegare parte delle ptoprie attribuzioni, ad eccczione delle materie
Consiglio
"dr['""t.
2381 c.c., àei poteri di ammissione, recesso ed esclusione dei soci' ad
pr*i.t
irno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni
d.i s.roi componenti detcrminandone il contenuto, limiti e le eventrrali modalità di

Il
LI

4
ità
oe

esercizio della delegaOgnt 1S0 giomi gli organi delegati devono tiferire agli Amministtatori e al Collegto
,irrd.."l. *l generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile ewoluzione'

nonché sulle opetazioni di maggiot tilievo, fur temini di dimensioni o calatteristiche'
effem.rate dalla Cooperativa e dalle sue controllate'

Art. 28 ( convocazione e deliberazioni)
n C"".iglit di Amministtazione è convocato dal Presidente

I^

ni

tLrtte le volte nellc quali

wi sia matetia su cui deliberate, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un
terz o dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lcttela, fax o e.mail da spedirsi non
meno di cinque giomi ptima dell'adunanza e, nei casi utgcnti, a mezzo te)egramm '
in rnodo che i Consigliei e i Sindaci effettiwi ne siamo informati almeno un giomo
prima della riunione.

del ConsigLio di amministrazione sono
"dorr"n""
maggioranza degli amrninisuatori in carica

L
te

vaLide quando

vi

intervenga la

a
la

Art. 29 (intcgtazione del consiglio)
In caso di so.tituzione di uno o più ammidstratoti, si applica I'art 2386 cod civ
carica dewono
Se viene meno la mtg2iotanza degLi amministratori, quelli rimasti in
convocare lAssemblea perché proweda alla sostituzione dei mancand'

a
ù

íza sop!4l'venuta di tutti gli Amrninisttatori, l'Assemblea deve
può
essere corvocata durgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale
compiere nel ftattempo gli atti di straordinaria amministlazione ln caso di mancanza
del Colegio sindacale, il Consiglio di Amministtazione è tenuto a convocare

!1

I'Assenblea e dmane in carica firro alla sua sostituzione'

In

caso

ArL

l)

Sp"*

i.l

di

mzrrc

(comoensi agli amminietratoti)
Jt A.r"-ttea Lter-iaar. i compensi doniti agli amministatod e ai membri
csecutivo, se nominato, si applica in ogni caso il tetzo comma dell'art'

"o-iato

?389 c.c.

Aft 31 (raopreeentanza)
I1 Presidente del Consiglio di

Amministrazione ha

la

raPPresentanza della

di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente
O*.,U n
riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da p;vati, p"g"-*.i
A oq.;"",r"rr","
;;;;;
Coopetativa

"l
; I
--quietanze
I
Egli ha anche la facoltà di nominare awocati e procuratori
nelle liti
o"r.i"," I
"ni.r. "
riguardanti la società davanti a qualsiasi aLrtorità gi udtztana
e ammn strrhua:;;-i; I
qualsiasi tirolo, rilasciandone

ilt#;::fli::lfrT':1:';J;",^
iit'31**-i1"'ffi,1Íi;iooe

i;"H'T

ti"::3;
o

I
"
può nominare direttori generali,,",",;: . I

.peru. nei rimid dere dercghe conrerire,

d.i impedimenro der prcsidenre.

;iT:.T.3"::'fi::t"lifo"i,^

.,,i , *,..i ,

r,,

,"*"

^,*u*.r

I

;

I

a.r,u.." der consiglio <li Amministrazron"

conferite speciali proclùe per singoli atti o categode di atti, aa
At i

oJo*" I
ad estranei, con l'ossewanza delle norme legislaJve vrgenti
"orr.ieti";
"
"al riguardo.
I
4n.32 (collegio sindacale)
I
Il Coìlegio Sindacale, nominato se obbìigatorio per legge o se comunque
' no^inato !
dall'assemblea, si compone di tre membti effettivi,
eletti aal,assemblea.
!

ffi::il',ì:::i:ffifiS;:ni'::H;*:;,îi:::rxi*"
I

Sindaci restano

in

carica per tre eserclzi

;::Jff:ff:*"îovazione
La retribuzione

e

scadono alla data dell,ass._h1",
del bilancio relativo al terzo esercizio in

annuale dei sindaci

cadca

è

determinata dall,Assemblea all,atto

li3iiJ:' iiffi,'":ffi *'::#:lL.1l1l.;..0"

i, controro

;;:i;J::--"

tr

l

d.ll" I

-

..",_.1

condizione che sia integralmente composto da revisori
contabili isctitti nel

n

I

,"oi.rr., I

Nel caso in cui non sia stato nominato il Col.legio Sindacale o in
cui questo non sia
-il
costituito integtalmente da revisoL-i contabili iscritti nel
rcgistro ,.o_,o Or"r*
Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla socielà
I esercitrto a"rì.-.-.
contabile. Quando obbligatorio pet legge, o comunque
aelb"."to ,ldl,asre-bl"a d"r
soci, è esercitato ai sensi dell,art.2409 bis comma I
dj c.c..

I

li
lÌ
f
t
l,

Art.34

,".*,llLîlînTl-.". l
(liauidatodl
ll

L'assemblea che dichian

lo scioglimento della società nominerà uno o piu liquidatori

ll

::;;::::;:.,",.",_",., l
evoluzione del oatrimonio

fir.#"1,.ff:H::::#t^dffit,l,inteto

patrimonio sociale risurtante

da'a

l

n-fr#Hj##illTt'.:'##:i:";:;;:;;,"
1

zeto

a

red

a
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Art. 36 (regolamentil
L'Otgano Amministrativo dovtà predisporre i tegolamenti intemi, nchiamati dal
piesente statuto ol-vcro dalla notmativa vigente, o altri che riterrà opportuni pet

bde
E'buiti

meglio discipLinare il funzionamento della coopetativa
In nrtti i casi i regolamenti verranno sottoPosti all'approvazione dell'assemhlea con le
maggioranze prewis[c per le assemblee súaordinarie.

pouà
PPure

túato

Art. 37 (pdncipi di mutualità- indivisibilità delle risewe e devoluzione)
I pùrcipi in materia dt remuncrazionc dcl capitale, di indivisibilita delle risenre tî2 i
cosi cooperatoti, di devoluzione del patrimonio residuo e di vetsamento di una quota
dcgli utili annuali ai fondi mutr,ralistici pet la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e dwono esscre di fatto ossenaú
In particolare ai sensi dell'art.2514 c.c. la coopetativa:
a) non porà distribuire dividendi irr misura superiote all'intercsse massimo dei

buoni postaÌi fruttiferi, aumentato
oblca

di

due punti

c

mezzo tispetto al capitale

effettivamente versato;
non pottà distribuire dserve fra ì soci cooperatori;
dovrà devolvere, in caso di scioglimento deila cooperativa, I'intero patrimonio
sociale, dedotto soltalto il capitale sociale e i dividendi cventualmente marutati, ai
fondi mutualistici per la ptomozione e Io swiluppo dcLia cooperazione
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38 (rinviol
Pet quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sullc
coopetative sociali di cui alla Iegge 381/91
Per quanto non prewisto dal titolo VI dcl C.c. contcnente "Disciplina delìe società
Cooperative", a norma dell'at. 2519 deI c c., si applicano in quanto compatìbili, le
.
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