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L'anno duemilaquattro, il giorno quattro del mese di febbraio, aIle ore diciannove,
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in Fabriano, via Cerarnica, n. 18, avanti a me, dottor Cesare Ottoni, Notaio in Sasso

-

ferrato, iscritto nel molo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona, senza assi
stenza di testimoni, per avervi il Comparente, con il mio consenso, espressamente
--. ",,-,I/Al U AL

rinunciato,

REGISmO DELLE IMPRESE

,

..

epresente

JtNClJf/A

Of

IL
A ..... ""

il signor Michele Salari, nato a Fabriano il cinque agosto mi1lenovecento settantatre

- 9 MAK LVUlt

(5.8.1973), domiciliato per la carica ove in appresso, imprenditore, il quale intervie
~

ne al presente atta nella qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e

.

percio legale rappresentante, della societa "CASTELVECClliO Societil Coope

\

rativa Sociale a Responsabilitil Limifuta", can sede in Fabriana, via Ceramica, n.
18.. . iscritta al Registro delle Irnprese di Ancona, numero di iscrizione e codice fisca
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n camparente, della cui identita persanale e qualifica ia Nataia sana certa,
mi richiede
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di assistere, ricevendone il verbale in forma pubblica, all' l\ssemblea della suddetta

II

sacieta, riunitasi aggi in questa luogo ed ora, per discutere e deliberare suI seguente

,
~

Ordine del Giomo:

'

~.,:,,"'

.

'Pmte straordinaria: 1, Modifiche statutarie con adep.:uamento aHa nuova nOm1Rtjv8.
!Parte ordinaria: - omissis 

.c\l che aderendo io Notaio do atto di quanta segue.
p,sslli'11e la presidenza elelLAssemblea, a norma eli legge e eli statuto, il comparellte
medesimo il quale fa constare:
cne l'asscmblea e stata convocata a norma dell'articolo 21 del vigente Statuto

;

50

f"ietario;

1

che 1a stessa eriunita iTl seconda convocazione, essendo andata deserta la prL.'Da;

r
.<

che sono presenti, in proprio

1

0

per delega, ventotto soci suI totale dei quarantasei,

he compongono la compagine sociale;

1

che tutti i soci predetti sono regolarmente iscritti al Libro Soci;

r

ehe la composizione delrassemblea risulta anehe dal separato foglio di presenze,

d

2

bhe rimami agli aiti della societa, unitamente alle deleghr;

.'-".

che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al medesimo compa

aJ

ente, i consiglieri Tarasso Mario e Morra Ail1la Rosaria;

I}
-

che non esiste Collegio Sindacale;
-

-

'

(8

che pertanto l'Assemblea deve intendersi regolannente costituita, per discutere e
~eliberare sul sopra riportato Ordine del Giomo.

ec

Prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti Ie ragioni che consigliano

111

e modifiche statutarie proposte. In particolare spiega come, a seguito dell' entrata in

ar

<Tigore dei Decreti Legislativi del 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6, sono state apportate
ilevanti normative alla disciplina legale delle societa in generale e delle societa
~ooperative

in particolare,stabilendosi nel contempo che ie stesse debbano unifor

-

te~

D<

mare l'atto costitutivo e 10 statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il ter
mine del 31 dicembre 2004; come sia comunque opportuno procedere immediata

I
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mente ai necessari adeguarnenti, e come si possa analogamente procedere ad adegua
re, nel testo della statuto, i riferimenti alle norrne di legge oggi modificate, nonche
ad alcune correzioni agli errori riscontrati nel vecchio testa statutario, ed alla sop
pressione, nel corpo della statuto, delle ripetizioni del nome della societ8..

"

Spiega dilllque i motivi checonsigliano di modificare: la indicazione della sede
sociale (art. 2); i requisiti per 1a ammissione dei soci (art. 6); 1a procedura di am
missione dei soci (art. 8); 1a discip1ina del recesso del socio (art. 11); 1a procedura
per 1a comwicazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione (art. 13);
l'importo miruJno delle quote (art" 14); i vincoli alla circolazione delle quote (art.

,

-

15): i1 contenuto della relazione degli amministratori a1 bi1ancio (arL 17); 1a disci
plina dei ristorni (art. 18); rindicazione degli organi socia1i (art. 19); 1a discip1ina
-

delle competenze dell' Assemb1ea (art. 20) e dello svo1gimento delle riilllioni (artt.

,
,

21 e 23); 1a composizione del Consiglio di Amministrazione ed i requisiti degli

I
i
-

amministratori (art. 25); la discip1ina delle riilllioni del Consiglio di Amministrazio
ne (art. 27); i limiti alle facoltiJ. di delega attribuite al Consiglio di Amministrazione
(art 29); la discip1ina del Collegio Sindacale
(artt. 31 e 32); 1a discipliTla del Collegio del Probiviri con soppressione dell' organ.o

~

ed introduzione del Revisore Cantabile (arL 34); 1a determinazione dei requisiti
)

mutualistici (art 35); il rinvio aIle nonne di legge, con introduzione di un nuovo

1

artico1o 37; tutti gli a.rticoli ave era ripetuto il nome della Cooperativa;

e

- come, in conseguenza delle intervenute deliberazioni, clebba essere approvato il

a

testo integrale del nuovo statuto societario"
Dopo ampio ed approfondito dibattito, l' Assemblea,

-

~

all'unanimilli, clelibera:

-

a) eli modificare i se~'1lentl anicoli della statuto sociale:

I

I

<

- 2, relativo alla indicazione della secte sociale ed alhndirizzo~
- 6, relativo ai requisiti di ammissione dei soei, adeguando la previsione a1 disposto

La C<
dell' art. 2527, secondo COill.111a del codice civile;
- 8, relativo alIa proeedura di ammissione dei soei;

La 0
secon

- 11, relativo la diseiplina del recesso del socia;

stessc

Vind
appos

- 13, relativo la procedura per la eomunicazione delle decisioni del Cop...siglio di

Ladu

Amministrazione;

La C<
eSSl

- 14, relativo all'importo minimo delle quote, che viene fissato nella somma di euro

a:

- la
sfrutt

~5 (venticinque);

respOJ
organ

15, relativo ai vincoli alIa circolazione delle quote, con rinvio aIle norme di legge;

social

17, relativo al contenuto della relazione degli amministratori al bilancio, precisan

della

- SCO}:
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--_.

-_.

kio il richiamo della relativa norma codicistica;
i

18, introducendo la disciplina dei ristor;:ri;

/

./

./

,,

19, relativo alIa indicazione degli organi sociali, con soppressione del Collegio dei

;

'•.....

Revisori, ed introduzione della figura del revisore cantabile, disciplinato all'mt. 34;

- _ ..

;

20, relativo alIa disciplina delle competenze dell' Assemblea, adeguando la previ-

._
I
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emarg
Cia a1
che, a
ed all,
Per il

secon<
adereJ

La C(

social.
~ione

sia aIle mutate normative che ai mutati organi soeiali;

1) 10 ~

21 e 23, relativi allo svolgimento delle riunioni, correggendo un termine improprio

svanUi
59;
2) pre

all'art. 21 ("modalitil" in luogo di "facolta") ed adeguando I'art. 23 aIle nuove di

nonch

sposizioni di legge;
25, relativo aIla composizione del Consiglio di Amministrazione, che viene atn

e/o di
a) pre

nonch
di lav<
b) COl

svolgiJ
tpliata fmo ad un massimo di sette componenti, assoggettandone inoltre la durata ai
imiti legali;

previa
c) erOl
Regiol

La Co
27, relativo alla disciplina delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cor
eggendo un verba impropriamente usato ("provvede" in luogo di "prevale");

~

finidi
nonch

l'erog:
La C<

,

,

~

r
<

_ 29, stabi1endo i limiti alle facolta di de1ega attribuite a1 Consiglio di Amministra

,

dioo
lSO,

-

m

Zlone;
- 31 e 32, relativi a1 Collegio Sindaca1e, precisando: i presupposti della nomina

l!

t

t,

dell'organo, i requisiti dei componenti, i re1ativi poteri ed i lora obblighi; introdu

~

)ostali

>

mento

~~

cendo 1a figura del Revisore Cantabile, pera1tro facoltativa; aperando sia per l'uno
che per 1'a1tro organa un rinvio aIle norme ill legge, ed introducendo la possibilita cii

Ie e i

<

,

attribuire ai componenti dell'organo un compenso;

me.

- 34, che in precedenza disciplinava i1 Collegia dei Probiviri, il qua1e organa viene
soppresso ed al cui posta viene intiOdotta 1a Figura del 'Revisore Conte'lbile;
- 35, relativo alIa c1eterminazione dei requisiti mutualistici:

meed

--_.
b) ill stabilire che, per quanta non stabilito clallo statuto si applicheranno Ie vigenti
~

,;

norme ill legge, can introduzione ill un nuovo articolo 37; ill sopprimere, nel corpo

~

~

,
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della statuto, Ie ripetizioni della denominazione; ciascuna delle modifiche elencate

I, '\

viene adottata attraverso la lettura all'assemblea del nuovo testa del corrispondente
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artico1o e sua approvazione specifica;

.I

c) di stabilire che Ie singole moillficazioni agli articoli dello statuto, sopra assunte,
costituiscano delibcrazioni complctamente indipenc1enti Ie nne dalle altre;
d) di approvare, in conseguenza delle deliberazioni come sopra assunte, il nuavo
Statuto societario, i1 cui testo integrale, composto da 37 (trentasette) articoli, vieue
allegata a1 presente atto soUo 13 lettera "A", omess::me la lettura per dispens2 mnjta··
ne cIal Comparente;
e) di dare mandata aHa stesso signor Michele Sa1ari per apportare a1 presente verba-

k

0 a110 Statuto ddla sacieta. tlltte Ie modifiche eventualmente ritenute necessarie

>.

.,.;;
"0

dai competenti organi, ai fini della iscrizione delle presenti deliberazioni nel Regi

\

'I

stro delle hnprese.

)

r

l'Jull'altro essen.uOVl dB. dGIiberarc in sede straordinaria.. si lJRSSa Hll>esA.rrj(~ dG1L:-,
materie all' ordine del giomo in sede ordinaria.. e cia aIle ore venti~ Ie delibew7ioni
assunte in tale sede risulteranno cia separato verbale.

***
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, e ne ho elato lcttura al comparentc

il quale, cia me!'Totaio interpellato, l'ha

ill

tutta confennato. Scritto in parte con

mezzi 'elettranici da persona di min fiducia da me diretta, ed in parte di mia mano,
questa atto occupa cinque pagine e quanta

econtenuto fin qui, eli due fagli.

Finnato: Michele Sa1ari
Fim1ato: Cesare Ottoni

***
Copia confonne all'originale, debitamente sottoscritto, che si rilascia per usa

Sassoferrato,
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TITOLO 1
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Articolo 1
La Cooperativa si denomina: "CASTELVECCHIO SOC. COOP. SOCIALE A R. L.".
Articolo 2
La Cooperativa ha sede in Fabriano. Con delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere istituite sedi
secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
L'indirizzo attuale e posto in Fabriano, via della Ceramica n. 18; il mutamento di indirizzo nell'ambito dello
stesso comune non costituisce modifica dello statuto, rna in tal caso gli amministratori dovranno depositare
apposita dichiarazione dell'avvenuta modificazione presso il Registro delle Imprese.
Articolo 3
La durata della Cooperativa efissata al 31112/2040, rna potri essere prorogata a norma di legge.
Articol04
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad
essi agisce. Questi prinCtpi sono:
- la mutualita, la soiidarieta, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro hon strutturato sullo
sfruttamento, la priorita dell'uomo suI denaro, la democrazia interna ed estema, l'impegno, l'equilibrio della
responsabilita rispetto ai moli ed anche la ricerca dell'utopia; operando secondo questi principi intende
organizzare un'impresa cue persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo
sociale che ad essa fa riferimento;
- scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare net movimento cooperativo una nuova economia
della sobrieta e della frarernita, per far cio la Cooperativa si propone eli svolgere in modo organi zzato e senza
fini di lucro una attivit.:. finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, cu!turale, professionale,
nonche all'inserimento sociale, lavorativo di persone che si trovano in stato di bisogno, handicap 0
emarginazione.
Cio attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, rnateriali e morali dei soci e dei terzi
che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato 0 quali utenti, partecipino nelle diverse forme alla attivita
ed alla gestione della Cooperativa
Per il raggiungimento degli scopi, la Cooperativa e altresi impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia
secondo contingenti opportunita la propria attivita con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed
aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cOOperativo.
Articol0 5
La Cooperativa si prefigge, nell'interesse generale della comunita, la promozione umana e l'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
1) 10 svolgimento di attivita diverse finalizzate esclusivamente all'inserimento sociale e lavorativo di persone
svantaggiate ai sensi delle normative previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e legge 31 gennaio 1991 n.
59;
2) promozione e gestione dei corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale,
nonche alIa formazione cooperativistica, anche con il contributo C.E.E. degli enti pubblici e privati in genere
e/o di singoli; per raggiungere tali finalita la Cooperativa puo impegnarsi nella:
a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi,
nonche di prodotti derivanti da attivita lavorative dei partecipanti all'attivita sociale ottenuta in appositi centri
di lavoro sia di carattere artigianale che non;
b) conduzibne di aziende agricole e forestali nonche coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con
svolgimento di ogni attivita connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche
previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attivita suddette;
c) erogazione di servizi a privati, imprese e non ed, in particolare ad enti pubblici, quali Comuni, Provincie e
Regioni ed U.L.S.S.
~a Coo~erativ~ puo ~~rteci~are a gare di appalto e compiere tutte Ie operazioni necessarie per l' ~~~_~
1 erogazlOne del servIZl stessl.
';\\';'~\)""~~·-·~·<i.">' .
La Cooperativa puo inoltre svolgere qualunque altra attivita comunque finalizzata al pro ~inio>dellQ<'>'\
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scopo sociale, nonche compiere tutti gli atti a concludere tutte Ie operazioni contrattuali di natura inunobiliare,
mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessari od utili alIa rea1izzazione degli scopi sociali e comunque, sia
direttamente che indirettamente, attinenti ai medesirni.
TITOLO 2
Articolo 6 - I SOCI
n numero dei soci e illimitato.
Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono
perseguire gli scopi sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese
identiche 0 a:ffini con quella della Cooperativa.
La responsabili11l. dei soci per Ie obbligazioni sociali e limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.
Articolo 6 bis - SOCI VOLONTARI
Oltre ai requisiti previsti dall'art. 6 i soci volontari per essere accolti in un apposita sezione del libro soci
debbono prestare la loro attivi11l. gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
Articolo 7
Che desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale
dichiari di obbligarsi all'osservanza di questa statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale
indichi:
a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attivi11l. svolta;
b) motivi della richiesta;
c) l'enti11l. della quota che si propone di sottoscrivere.
Articolo 8
Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con
deliberazione motivata e comunicata all'interessato il quale, in caso di rigetto, puo avvalersi della facolta
indicata dall'art. 2528 del codice civile.
II nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta; non adempiendo a tale
obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa
all'accettazione della domanda, il socio puo essere escluso a nonna di legge e dell'articolo 12 del presente
statuto.
Articolo 9
I soci sono obbligati:
a - al versamento della quota sottoscritta;
b - ad osservare 10 statuto e Ie delibere assunte dall'assemblea 0 dal Consiglio di Amministrazione;
c - a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attivi11l. sociale nelle forme e nei modi
stabiliti dall'assemblea e da1 Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10
La quali11l. di socio si perde per morte, recesso ed esclusione; nel caso di perdita della quali11l. di socio la quota
viene rimborsata al socio 0 agli aventi diritto al valore nominale.
Articolo 11
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso e consentito al socio che non si trovi pili in condizione di
partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se
ricorrono i motivi che, a nonna di questa statuto e la legge, legittimano il recesso. Si applica in tal caso l'art.
2532 del codice civile.
Articolo 12
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione puo escludere il socio che:
a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando Ie disposizioni statutarie e Ie
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
b) senza giustificato motivo, non adempie puntualmente ag1i obblighi assunti a qualunque titolo verso la
Cooperativa 0 si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve
essere invitato a mezzo Iettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione puo aver Iuogo
soltanto trascorsi due mesi da1 detto invito e sempreche il socio si mantenga inadempiente;
, _
c) in qualunque modo danneggi 0 tenti di danneggiare moralmente 0 materialmente la Coop :tW~~~~~~fo~htt
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. abbiano interessi 0 svolgono attivita contrastanti con quelli della Cooperativa.
Articolo 13
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Anuninistrazione a nonna degli articoli 8, 11 e 12 devono essere
comunicate a mezzo lettera raccomandata alI'interessato.
TITOL03
CAPITALE SOCIALE E QUOTE
Articolo 14
n capitale sociale e formato da un numero illimitato di quote, del valore minimo di euro 25 (venticinque)
ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di euro 25.
Articolo 15
Le quote non possono essere'trasferite in proprieta ne sottoposte a pegno 0 ad altro vincolo, con effetto verso
la societil se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Trova piena applicazione in tal caso
I'art. 2530 del codice civile.
TITOL04
ESERCIZIO SOCIALE -'BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMlNISTRATORI - DESTINAZIONE
UTILI
Articolo 16
L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 17
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Anuninistrazione provvede alIa compilazione del bilancio ed alIa
relazione sull'andamento della gestione.
La relazione degli amministratori oltre quanto disposto dall'art. 2428
deve illustrare l'andamento dell'attivita della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare
riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non soci e della comunita tutta. La relazione deve
inoltre esprimere una fondata valutazi011e sulla pertinenza dell'attivita svolta dalla Cooperativa rispettf' aIle
finalita enunciate statutariamente.
Articolo 18
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno COS! ripartiti:
- il 3% degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e 10 sviluppo della cooperazione;
- il residuo 97% al fondo di riserva ordinaria.
Resta salva la possibilita di deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per
cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.
I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alIa quantita e qualita degli scambi mutualistici, nel rispetto
del principio di parita di trattarnento previsto dall'art. 2516 del codice civile.
L'erogazione potra avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea 0 mediante l' integrazione dei compensi 0
mediante l'auntento proporzionale delle rispettive quote.
TITOL05
ORGANI SOCIALI
Articolo 19
Sono organi della Cooperativa :
A) l'Assemblea dei Soci;
B) il Consiglio di Amministrazione;
C) il Collegio dei Sindaci;
D) il Revisore Contabile.
Articolo 20 - A) ASSEMBLEA
L'assembl~ordinaria:
1) approva i programmi pluriennali eel il programma annuale dell'attivita sociale, con relativo bilancio di
previsione;
2) approva il bilancio di esercizio con la relazione degli amrninistratori;
3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci, il Presidente del Collegio
Sindacale;.
,......'..a.c."""
4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti allwge~~LcfeUa..
societil sottoposti al suo esame dagli amministratori nonche sulle responsabilitil degli ~ilifrol'i-e:ad;~
sindaci, e puC> altresi impartire
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sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punta L
L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni 6 mesi per valutare la relazione del Consiglio di
Amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al n. 1 comma, nonche entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonche sulla nomina e sui poteri
dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della societa e sulla revoca della liquidazione medesima.
Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attivita debbono essere inviati
a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.
Articolo 21
La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere futta a mezzo avviso contenente
l'ordine del giomo da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10
(dieci) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda
convocazione, che non puC> aver luogo nella stesso giomo stabilito per la prima. In mancanza
dell'adempimentodelle modalita suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti
o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci
effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti puC> opporsi perC> alIa discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Articolo 22
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e valida in prima convocazione quando sia presente 0
rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti 0 rappresentati nell'adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti 0 rappresentati nelle adunanze.
Quando su tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla sua trasformazione,
l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanta in seconda convocazione, almeno dai
tre quinti dei soci e Ie deliberazioni relative devono essere prese da tutti i soci che rappresentino la
maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.
Articolo 23
Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni llellibro dei
socl.
Ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'entita della quota sottoscritta.; in caso di malattia 0 di
altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe
scritte; Ie deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate d;"lla societa.
Ciascun socio non puC> rappresentare piu di tre soci. Non possono essere mandatari ne gli amministratori, ne
gli impiegati della societa.
Articolo 24
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amnunistrazione,
salvo che su richiesta di almeno 5 soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.
Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e eletto dall'assemblea.
L'Assemblea su proposta del Presidente, provvede alIa nomina del Segretario e di 2 scrutatori: il Segretario
puC> essere anche una persona non socio.
Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il
verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.
B) CONSIGLIO DI AMMINlSTRAZIONE
Articolo 25
11 Consiglio di Amministrazione e composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i soci.
Gli Arnministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili , fatti
salvi i limiti imposti a tale proposito dalla legge. L'eventuale compenso spettante agli Amministratori viene
stabilito a norma di legge dall'Assemblea; agli Arnministratori spetta comunque il rimborso delle spese
sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle lora mansioni. L'assemblea potra anche stabilire che
_
ad essi vengano concessi gettoni di presenza.
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Articolo 26
di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea elegge ~ i suoi membri il
Presidente ed un Vice Presidente. n Consiglio di Amministrazione pu6 nominare un Segretario anche non
amministratore.
Articolo 27
n Consiglio di Amministrazione e convocato dal Presidente tutte Ie volte che egli 10 ritenga utile, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione e fatta a mezzo di avvisi personali, da spedirsi 0 recapitarsi non meno di 3 giomi prima
dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi almeno un giomo prima della
riunione ne siano informati.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione
degli Amrninistratori intervenuti, a parere favorevole dei Sindaci presenti.
A pariti di voti dopo un supplemento di discussione si provvede ad una nuova votazione. Nel caso prevalga la
pariti prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente se la votazione e palese e viene respinta la proposta
se la votazione e segreta.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto da tutti gli
intervenuti. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.
L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conilitto di interessi, e tenuto ad assentarsi dal
Consiglio al momento della deliberazione.
Articolo 28
n Consiglio di Amministrazione e investito dei piu ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
societil. senza eccezioni di sorta, ed ha la facolti di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione
dell'oggetto sociale.
Articolo 29
n Consiglio di Amministrazione pu6 delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, e ad altri suoi
membri, detemlinandone i poteri, Ie mansioni ed i compensi, purche nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Articolo 30
La rappresentanza sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza 0 impedimento il Consiglio di
Amministrazione ha la facolta di conferire ad uno 0 piu amministratori e a procuratori ad negotia e speciali, la
rappresentanza della societil. da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro
conferiti.
C) COLLEGIO SINDACALE
Articolo 31
Ove l' Assemblea 10 ritenga opportuno, e comunque nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, si
provvedera alIa nomina del Collegio Sindacale.
II Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci,
purche in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Essi duranD in carica tre esercizi e sono sempre
rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ne detenninera altresi il compenso.
Articolo 32
n Collegio Sindacale ha tutti i poteri ed e soggetto a tutti i doveri previsti dalla legge. In particolare controlla
l'amministrazione della societa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e dello statuto ed
accerta la regolare tenuta della contabilita sociale, la corrispondenza del bilancio di esercizio aIle risultanze dei
libri e delle scritture contabili e l' osservanza delle nOIDle stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio
sociale.
n Collegio deve altresi accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa I'esistenza dei valori e dei titoli di
proprietil sociale 0 ricevuti dalla societa in pegno, cauzione 0 custodia.
I Sindaci possono, in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti 0 ispezione e di control1o.
II Collegio Sindacale pu6 richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su
_ .....
deteIDlinati affari, degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
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Articolo 33
I S~daci. devono assist~re aIle adunanz.e d~l Consiglio. di Amministrazione e delle assemblee.
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· adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'Ufficio.

Articolo 34
D) REVISORE CONTABILE - Ove l'Assemblea 10 ritenga opportuno, si potra procedere alIa nomina di un
Revisore Contabile. Questi avril i poteri indicati nell'art. 2409-ter del codice civile. E' comunque esc1uso, in
tal caso, l'obbligo di nominare la societa di controllo contabile prevista dalla stessa norma.
L'assemblea che 10 nomina, provvede anche a determinarne il compenso.
TITOLO 6
REQUISm MUTUALISTICI
Articolo 35
E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore alI'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci ne durante la vita sociale ne in occasione dello scioglimento
delle cooperativa.
Nel caso di scioglimento .della societa l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, sara devoluto ai fondi per la promozione e 10 sviluppo della cooperazione.
TITOLO 7
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI
Articolo 36
ill caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma,
nomina uno 0 piu liquidatori, preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.
Articolo 37
Per quanta non stabilito da1 presente statuto si richiamano Ie vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed
Ie leggi speciali vigenti in materia.
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