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n. 339
COATITUZ]ONE DI

gOCTETÀI COOPEBATTVA

del mese dl úagL'anno dueniLaqu:lndici. il giorno ventisette
j"n
qio {27 maggio 2015),
Alghero, nèl nj-o studio poslo in
-----via XX Settenbre n. l/a.
Innanzi a me Àw, DAÌllEl,A SPANO, Notaio i[ alghero, iacritto
Nuolo e
notarili
tiunj.ti
di sassali,
ne] !uo1o dei distretti
Tefrplo Pausania,

DanielaSpano
NOTAIO

Via )(X Setlembrc1/A - algheto
îel. O7919rc4811

Rsglstratoa Sasaa.i

ll 8 giugno 2 015
SONO COMPARSI:
- MORAANTONIO, naro ad Alqhero .it giolno 1.1 giugno 1960, re- Aln. 3994
MRUSori9 1T
sidente ad alghero via carbia n. 14le, codice fiscale
- Pct€ 20O,0O
------'-NTN 601111A192rr
- ROSNATI Cltl!|ru., nsta a Rona iI giorno 17 dicetnbre 1954, re_
sidente ad Alghero via Alessandro uanzoni n. 29, codice fiscale RSN cllR 64!57 B5018r --------- RIVA EI,ENA ELVIRA, nata a Milano i]
giorno 29 setternbre bcritto al Reglgtro delle
isant'A.nna"
n' 148, codi- Inpaesedi Sgssari
1965, resialente ad Alghero règione
--- lscritto I'Eglugno 2015
--------ce fiscale RVr trl,v 65P69 F2osBi
- zANrI vERoNIcA lAvrNrA,
il gj.orno 18 giugno Protocollo n' 11952
nata a uilano
J.973, residente ad Alghero via Palonba r. 51, codice fiscate
-

nata

TINTERMANUELA.,

residente

ad

Alqhero

via

ad

Alghero

Degli

orti

il

giorno 3l narzo 1984,
ù. 152i codlce fiscale

îNT UXr 84C?1 4192D,
- cAu ANEONÍo, :rato ad otbia í1 giorno 1 novembre 1959, resi_ bcrltto all?lbo Coop'
alente a Porto îorres via BenealeÈto croce n. 4, codìce fisca- disassarl
--- bcrltto il l0 giugno 2015
le CAU NtN 59501 G015t1.
della cui i- alN' Ct09833
cittadini
italiani,
Dett.i compalenti, tutti
presenle
atto
dentità personale io Notaio sono certo, con i]
quanto
segue:
stipulano
dí
ticevere,
che mi harno richiesto
--------------------ÀRlrco]Jo t
tra i compalenti una Società Cooperativa a
E' costituita
prevale.te
con la deuomirìazione trSOClEtAr COOPEA,Anutuali!à
TM
S@ÎAÍ.E EcoToni O,N.!.U.9.'i in sígla "CooPerativa Sociale Ecoaoni"
Organizzazioné Non Lùctativa
La cooperativa è di diritto
10 n. 8
di utilità
Sociale - ONLUS- ai sen€i del l'articol-o
4 dicernbre 1997 n. 460'
Decreto Legislalivo
ha sede lé9a1e in Alqhero ed ai soli eff,etLa cooperativa
si precisa iI
nel Règistro delle hprese
ti delL'iscrizione
----'-----via Af,essandro Manzoni n. 29'
seguente indirizzo;

--------

aRtrcoto 2 ---------------

fino al 31 dlcenbre
La dulata della Società è fi3satB
2099. !a cooperativa potlà esserè prorogata o scj^olta antici------patamente a norÍra di le99e e dl statutÓ.

--------

.aRrrcoto3 ---------------

e det
dei princiPi
nel rispetto
La società cooperaliva,
persegue
speculative.
senza finalitA
melodo rnutualistico,
proftozione
unana e
generale delIa conunità alla
I'intèresse
soci e non 8oci, atsociale dei cittadíni,
aft'inteqrazione

i

1 comdi cui all'art.
traverso fo svolginento delle attività
ma 1 lèttera
b della legge I novenbre 1991 n.381 e della
L.R. 22 aprile 1997, n. 16, finalizzate allr inserinento La4r
vorativo
di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo
della citata legge.
senza scopo di lucto, è retta dal principio
l"a cooperativa,
j.n ossequio a quanto disposto dal codice Cidella nutualità,
vile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. ----_-La Coopelativa otgarrízza un'inìpresa ché pelsegue, mediante
Ia sóIidale partecipazioDe dej- soci e di tutto il gruppo sogli obiettivi
delle leggi
ciale che ad essa fa riferinento,
perseguire
lavoro
inlendono
predeÈle, I soci prestatori
di
di lavoro per se stessi ed even1o scopo dj. nuove occasioni
per
rispetlivanente
sotto
allri
favoratorj.,
anche
tualmente
oppure di
foma di rapporto di lavoro fra soci e società,
tranite
la
o in altra
f,orrna,
rapporto
di lavoro subo.dinato
---------------'->/\7.
gestj.one il! forRa assocj.ata detr'impresa.
la sociÉtlA fine del persegùinento dello scopo sociale,
e del netodo delt{.}ùdei principi
cooperativa, nel rispetlo
divetsé:
si propone di svolgere le seguenti attività
tualrtà,
- aglicole,
corntnerciali, artigianaprodùttivè,
industriali,
dÍ
a1l'inserimentd
in genére - finalízzate
1j- e di servizi
dalla
Iegr.slazione
individuati
come
soggerri
6vantaggia!i,
-_
neL canpo agricolo anblentsle:
vigente, ed in particolare
- gestiore agraria e folestale
mediantè L'esecudi !e!reni,
all'uso,
alla difesa, alzione di lavori e servizi attinenti
e
del
suolo,
dell'ambiente
vatorizzazione
la custodia e alla
e reagro-s.ilvo-pastorale
de1 paesaggio, quali ta vìabilita
la
pulizia
sentieri,
del fondj. e dei
]a
lativa
segnaletica,
prevenzíone boschiva compresa quella antincendio, fa forestaidlogeolog.ico e la sistemazione idraulizione, il riassetlo
*
cai
- attività
anche in serra o altro anbiente
florovivaistiche
protèttoi
- cura e gestione di orti botanicí di ogni genere e speciè;
- attività
biolo_
lvi compresa 1'agricoìtura
o.lofrutticota,
gica e alrre !ipologie
a basso inPalto anbientale;
- piantunazione
per la Ploduz-ione di legna da a!di alberi
___Iegna.ni per qualsiasi utiliz20i
derè, pelLet di qualità,
coll- geetione e cura di aree verdí,
ulbane ed extraulbane,
giardiprèsi prati.
boschi, pinele, orti Privatl è pubblici.
ni, parchi, aree a verde pubblico e atttezzatot
- allevanèntí equj.ni, bovini, ovini,
suini, avicunicaprini,
alfevaròento zootecnico con parapistici
e qualsivoglia
coli,
ge_
delle lazze locali;
!íguardo alla valorizzazione
ticolare
'coltivaziooe
di
per t'élj.cicoltura
e la
stione di i$pianti
funghi conmestibili,
- produzione di corirpost provenien!è
dal rifj.uto
verde deliva_
di gestione del verde e dei
to e recuperato dalle attività
boschit produzione di concimi di origine animale Provenienti
dalle a!t1vi!A di allevanento zootecnico'

,

--9

-

Atlività
di percorsi
d'acqua, delle
soglie,
di pulizia
---sponde, di condutture e fossati ad uso civite e irriguo,
- attività
e attività
connessei
agrituristica
-Attività
di turisnìo rurale,
conpreso j.t naneggio,
i1 trekking, biking, cic loturismo e I'escursronrsno
rn genere. ------- gestione di stabilinenti
balneari e/o di una spiaggie atalle persone con dlsabj.lità
ed
trezzale,
anche accessibili
ivi comprese quelle per il libeto accesso anche agli aninali
donèsticl e servizi dedj.catit
- attività
corsi di nuoto e di vela è aldi pesca-lurismo,
tri spolt acquatici;
e na!anti.
servj.zi pe! il noleggío di irìbarcazioni
La rivendila
riviste,
libri
e articoli
di nadi giornali,
- atlività
connesse alla pesca, pet: 1a cattula o la produziopescj.,
ne di
crostacei e :nolluschi deÉtinati a1L ' atimentazio....ne. P.edisporre e geslire
per l'altevanento
degli
strutture
l'àg.onotti
qualsiasi
produzioné
dí alghe destinate a
e peÌ Ia
u3\. Attìvità
d! studio e ricèrca per la tutela delle pratedella posidonia spiaggiala,
diri4 di posidonia e l"'utiÌizzo
sÈudio e speli.rÍèntazione
rettèrnente
o per conto terzí.
Per
e la vendita di rJ.cci di nare,
l'al]èva:nenlo,
la laccolta
di alghe ed echinolluschl. bivalvi,
spugne è vali€ tipologie
dÍ esse!i." viventí
utili
noderni,
nonché altre
tipologie
personale
risanamento
amcura
o
af
aI1' a-linenlazione,
alla
bientale,
nei limiti
deLle diEposizioní di legge in tîateria. - pulizia
e nanutenzione di strade, piazze, cortj.Lí prj.vati
narini,
scoglienonchè spiaqge, litoral-i
e aree pubbliche,
connesse
re, darsene, sponde di fj.umi e di invasi. AtÈività
e isole ecoalla organrzaazione è conduzione di piattaforne
il trasporto'
la separazione,
logiche, compresa la laccolta,
riciclabili.
la cernila e la vendita di naterlali
- gestione in ploplio o per conto terzj. di strutture
ma accoglienza e orientanento e conunità alLoggio Pe! l,€ po!sone in atato di bisogno;
- attivitA
piccola
falegnane!ia,
tradizionalj",
artigianali
di lestauro mobili
Lavorazione di ogni geDere di materiale'
---(antichi
loro
riutilj.zzo.
e non) al fine di un
e oggetti
- produzione di a!.edi da giardi.no, souvenirs, gadgets Personalizzati, articoli
da regalot --------- listrutturazione
di qualsiae/o costruzione di fabbrlcatí
ad uso abÍtatisi genere o specie, lvi conpresi gli edifici
proprj. o
e agrario,
9u terreni
vo, conÍrerciaLe,
industriale
-------altru:;
- attività
di alinentj.
e bedl ploduzione e sonninistlaai.one
in poslo fisso e/o con unj,tà nobili
va.de e/o qastroromia,
-pízzetíet
ecci
quali
trattorie
di eendita
bar, ristorarti'
- attività
di Proe/o alt'ingÌosso
di connercio al" detlaglio
posto
servizi
fisso
e/o
anbtrlante,
alinentari
e
non
in
clotti
di catering pe! eventi pubblíci e privati;
- produzione e connercio, all
di
ingrosso ed al dettaglio,

. 7
l; .-, - --:-!:'/

-

prodotti
fresca, di pastè a]idi panet.teria. di pasticceria
mentari e prodotti affini;
- attivitA
trasfornazione,
conservazionè, condi laccolta,
plodotti
dalle coltiè
vendita
dei
derivati
mercializzazione
a terra e in nare, dalle attività
vazioni,
dagli allevanenti
e dafla preParazione
daI rieiclo
di nateriali
artigianali,
pasti,
in posto fisso e/o con unità mobili di vendÍta, venorganj.zzazione di gruppi di acdita e consegna a do[ticilio,
quisto solidale e il stree! foodr ----------- promozione e oÌgar\jLzzazione di attivita
socio-cu ltulali '
1a gèanche
attraverso
e
artistiche,
spor!lve,
rìcreative
e palestle,
di spazi
all'aperlo
stione di lmpianti sportivi
d'arbiblioteche
e
laboratori
cinema,
cultural-i tipo teatri,
----------Le, di Darchi urbani e exlraurbani.
- gestione di servizi
per la di.gitalizzazione
di !ésti,
di
pubfotografia
e video, pagine web, serigrafia,
tipoglafia,
pe! la conoscenza e la valorÍzzablicità
e piccola editoria
e di
e stotiche.
tradizionali
zione delle risorse cuLturali
-----------------è anbie[tali.
costume, naturallstiche
- Astivita
tnedei bisogni territo-ria/j
di sludio e verifica
clíanre

ricerche

psicologico,

e

indagini

conpreso

iI

di

tipo

concrollo

statistico,
e iI

sociologico,
pa{ei

nonitoraggio

fisici
e bj.ologici deIL'anbièote di Ìlferi-'
rametri chinici,
per
di agg:9rÌa_
o
Attività
conlo telzi.
nento, direttanÌente
nenro e fornìazione. -*----------- riparazione di oggetti di uso codune, anche elèttrici
ed edi vatable!,
l.ettori
lettronici,
tipo conputer, cellulari,
e argenere.
di
e
dj.
scannerÍzzazione
Servj,zi
copisteria
rio
ch.iviazione ottica di docunenti. Servizi di consulenza info!matrca, di progèEtazione e inessa in rete dí sÍti web Per en_
di gestione e manutenzione soft!,tare ae prívati'
ti pubbtici
ziendali.
- gestione d.i un centro co\torking con postazioni ufficio
docon stlunentaziotate di servizi i.nformatici e sala riunioni
----___assistito
da personale quaÌificato.
ne nultimediale,
- nanutenzione di autonezzi è nezzi agl.icoli,
comprese le
piccole riparazioni.
- attività
attidi tlasloco e sgombero Locali, per faniglie,
vità coruîerciaLi e azlende;
la cooperativa può
Per lo svolginìento dell.a propria attività
inpianii
e nacchinali rite_
dotarsi di tutle le attrezzature,
nule necessariè. La cooperativa potlà svolgere qualunque a1sopla elencate,
connessa ed aff,ine a quelle
tra attivitA
g]i attj. e concludefe
tulte
Ìe operanonché conìpi€re tutti
nobiliainunobiliare
e
zioni.
di
alnecessarie o utili
re, cornnerciale, econonìica e finanzialia
e, coúunque sia, indi_
degti scopi socíali
la rèalizzazione
noncbé,
ai nedésini,
attinenti
che
direttanente
lettamen!è
!
a solo titolo
esènplificativo
tla I'allro,
- acquistare
i$,mobili
adegÌrati all.a
o plendere in locazione

-

acquistare o prenderè in locazione turte le sEruttule uti1'ottinale
esecuzione dei serviIi è necessarie a garantire
per
qualità
zi
e costot
- concorrere ad aste pubbliche e Prj.vate, a Lj.citazíoni P.1bandi
vate, partecipare ad appalti sia pubbfici che pÌivatl,
e Per le
pèt íL raggiunginento deglj. scopi sociali
europeí,
o ad esse sitnilarii
attiviÈA sopra specíficate
forsotto qualsiasi
Assunere ínleressenze e Paltecipazioni,
entí, econonici e non, aderire ad asna, in società ed altri
ariconosciute
e
non, speciè se svolgono attività
sociazioni
sociale,
sopratDaÌoghe è comunqùe accessorie all'attivi!à
quanín
accoldo
con
tutto ove ciò s1 reputèrà conveniente e
perseguimento delle f,inalilà
stato disposto per I'ottimale
attività
esclusione di qualsiasi
tutarie,
ciò con tassativa
di collocanentot
ad Enti ed Organisnìi economi_
Dare adesiori
e partecipazioni
direlti
a consolidare e svilup_
consortiti
e
fidejussori
cj.,
gli
scambi, gli
e agevolarne
pare il
cooperativo
moviÍento
appro!.vigionamenti ed i1 credito;
ìlconcedere
al_
fídejussoli
ed ogni qualsíasi
avalti
caÍìbiari.
Enti
cui
la
coopequalsivoglia
fotna
agli
qra garanzia sotlo
societa coopelati!àtiva ader-isce, ronché a favore di altle
plevisti
.ispetlo
dei liniti
ve e di telzi,
nel tassativo
social.i, nutualistiche,
ravorire e sviluppale iniziative
P!esia con
culturali
e ricreative
videnziali,
assietenziali,
creazione di apposite sezi.oni, sia con parÈecipazione ad organisni ed Enti idonei.
g].i atti
e negozi giuridici
può compiere tutti
rJa coopèrtlva
scoPj. sociaLi,
per
realizzazione
degli
la
necessari o utili
di fondi Pe! Lo sviluPpo tecnologi_
cotnpresa la costituzione
aziendaÌe e 1'adozione di Proceduco pèr la rj"slruttulazione
allo eviluPpo o
fiAalizzate
re di prograrnnazione pluÌiennale
'
nei
liniti
detla vi_
all aftnodernanento asiendale, ai sen6i e
struttula
gente nornìativa
coo I'adottata
e coÍìpatibilnente
socièta!j.a.
fistlutnen!.i
del l 'Assemblèa, enettere
su delibela
favorevole
dettati
dall'ardei liniti
nanziari ai sensi e ne1 rispetto
verranno
regodelibera
civileiin
tale
2526
del
codlce
ticolo
sPeltanti
patlinonía1i
ed aministlativi
lanentati
i dirÍtli
possessorí
finaoziari'
di detti strunènti
ai
dalla vigente nolnatiNei lírniti
e con Ia nodalità plevisti
e conunqué non
fiservate
attivita
dellè
va. con esclusione
lo
la società polrà stinolare
del pubblico,
oei confrorti
jpel
rac_
la
tla
aoci
spirito
d.i previdenza é di !íspaflnio
del conesclusivanente ai fini
effettuèta
colèa di plestiti
svolginento
Le modalita di
sociale.
seguimento déll'oggetto
ap_
con aPPoaito regolarîento
sono definite
di détta attività
'assenblea
provalo dall
sociale.
deII'alticolo
ai
seDsi
potlà
aderile,
IJa
Società
ad un Gruppo CooPerativo Pari254s-septies del codice civile

ARIICOI,o A
nutualidei rapporti
e .el1'esecuzione
Nella costituzione
della Pa_
í1 principio
la cooperaÈiva deve rispettare
stici
lra i soct'
rità di traltanento
La Società Coopeiativa potrà svotgere la prop.ia attività
--------anche con telzi.
À norna della legge rt. I42/200! e auccessive nodifÍcaziocon 1a propÌia adesioni iI socio di cooperativa stabilisce
'
nè o successivanen!é al l instaurazìone del rappolto associa_
o
in foÌna suboldinata
di lavolo,
lapporto
tivo un ulteríore
legia1!ra f,otma, consentita dalla
autonona o in qualsiasi
aI raggiungltrento delcui
contribuisce
slazione vigenle con
lo scopo sociale.
i proPri scoPi sociali
f,a cooperativa intende realizzare
di persore svantaggia_
lavoraliva
l'integrazlone
attraverso
per ceDto) dei Ia(trenta
at 3OC
te, in úisura non inferiole
produttive
6,ro di servi--attivita
netle
impiegatì
voratoli
dev?}f
soggeltivo
con il toro stato
zio, che conpatibilnèn!è
ì
:
4 delta l'é9esEere socie della stèssa ai sensi dell articoto
;
s
]
9e o. 381/19e1.
Per it raggiungiÌlento dello scoPo sociale, la cooper4tiva
2 delta +èS- . 'i
ai sensi delÌ'alticolo
awaleÌsi,
potra inoltre
ge n. 381/1991 del buPporlo e delta collaborazione a titblo,l:ì
nella' rnisula non superiore aIIa'....14
gratuito
di soci volontari
metà def, nunero cotnplesslvo dei soci che dovranno éssere rin un'apPoslta sezione del libro dei socj.. -_-----_-sclitti
ARTICOI,O

5

che dall,e norme convenute nef presente atto e dalle
oltre
da
1a cooPerativa è regolata,
norme di Ié99e in nateria,
quelle delto Statuto Sociale - che i coÍrpatenti ni consegna_
da nre datane agli 6tessi, si allega
îo e che previa leltuta
"4" Per falnè parte inteaI presente alto sotlo la lettera
-------_---grante e sostanz!a1e.
ABTICOLO 5
di
ala un nunelo illinitato
1t capital.e sociale è fofiMto
quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque vilgola
e vetsa due quote del valoCiascun cornpar€nle sottoscrive
re di Euro 25.00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna
è dì Eulo 400,00 (quat_
per cui i1 capitale sociaLe iniziale
trocento virgola zero zero).
ha diritto
ciascun soc.io, conìprese le persone giulidiche,
-_-ad un voto qualunque sia il nunero delle quote possedute'
------ÀRlfcof.o 7 -----"-------si chiuderanno iI 3I dicembre di ocIi e6erci2i sociali
gni anno ed il

ptitÍo

il

--------

31 dice!ìbre 2015.

aRllrcoroa --_-_-----_----

sia da un Affn'nl!a cooperativa, può'essele amninislrata
------stratore Unico che da un conslg1io dj. Àtnministraz ione '
fino a díversa deliberazione delf'assetn!a coopera!iva,

bl"ea adoÈtata nelte forme di le99e, è anminiBtrata da un concomPosto dai soci MURAANToNlo, RIsigtio
dj. AnmlrÌistrazione
CHIARA,
IINTERI MANUE'A E CAU ANTOVA ETENA ELVIRA, ROSNATT
------------NIO, che accettaao.
el'egge
di Afininistraz ione, corne da slatuto,
11 coîsiglio
al suo interno il Presidente, il vicè Pr€sidente ed il segrè_
rispettivanente
all'unaninitA
tario,
che vengono designati
NEIIE PEISONE dEi SOCi MURAANTONIO, RIVA ELENA EIVIRA E ÎINîERl MIINUEI,Ache accetlano.

-------

ARrrcoro 9 ---------------

la rappresentanza legate della Società e fa firúa sociale
al Presidendallo statuto,
spettano, secondo i ca6i plevlsti
'arMinistlatole
Uni_
te del Consiglio di tuuninistrazi.one o all
co, --------'---11 Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualo pr.Ívato'
pubblica amllj"rlistrazionè, ditta
siasi
per conto della socièta, pagalnenti di ogni natura e per qualrilasciandone lj.beratoria quietanza.
siasi titolo,
11 Rappresenlante legale hà la rapPrèsentanza della sosia attiva sia Passiva, davanti a qualsiacìîtà in giudizío,
ed in qualunque
giudiziaria
ed anuninistrativa
si \autorità
ha facoltà dì noninarè awocatj.' progra:4o di giurisdizionei
nandati e Procuconfere.do agli stessi i lelativi
curitori,
ARTT(.;OLo
10 -------------Le parti,
ai sensi del D']gs 30 giugno 2003 n. 196, conneL
indicati
dei loro dati personali
sentono it trattarîeoto
in banche dati,
presente atto che potlanno èssele inseliti
esclusivanente pel
telematici
e sisteÍri
archivi
in!ormatíci
---i fini connessi alle dipendenti fónnalità anche fiscali.
_-----__-----------ARÎICOI,OLL
sono
Le spese de1 ple6ent€ atto, collegate é dipendenti'
a carico della SocietÀ Cooperativa che Le assume e i conpaarùnontano pre_
dichìarano chè 1e 6pese di costituziote
lentí
zeto zeto)
Eumibilnente ad Euro 2.000,00 (duenila virgola
-------che dichiarano anticipate dai soci aJIa Coop6rativa.
11 preal
conda nìe Notaio è stato da ne letto
sente atto ricevuto
anche a nargine dei foparenti che con me lo Eottoscfivono'
conforme
e dichiarato
approvato
dopo averlo
91i internedi,
(h
21!05)'
ninuti
cinque
ventuno
e
alla loro votontà alle ore
da
in palte da ne Notaio ed in parte datliloscritto
Scritto
quest€
e
quattordici
persora di nía fiducia consta di
Pagine
righe detla quindicesina Pagina di quattro fogli.
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STATUTO della "cooperalivaSocialeEcoToni"
TTTOLOI
SEDE-DENOMTNAZIONE- DI'RAT.{ - DISCPLINA
Artirolo l: Sedee denominazioDe
E' costituita con sederel Comunedi Alghero (SS), Ia societàcooperativaa mirtualitàp.evalentedenominata"Societè
CooperativaSocialeEcoToni O.N.L.U.S", in sigla "CooperativaSocialeEcoToni",
Lorgado amministrativo ha.la facolù di islituile e/o di sopprimeresedi secondane,ulfici amministrativi e/o unità
locali operative, non aventi caratlerc di sede secondariané succuNale, ovunque e di trasferire la sede sociaÌe
d€l Comuneindicato.
n€ll'ambito
Alla SocietÀCooperativasi applicanoIe disposizionipreviste nellhto costitutivo, di cui fa parte integraoieil Preseote
statuto, e nei reiativi regolamenti aituativi, quolle contenule nel Titoto VI del codice civile, nonché, in qÙanlo
compalibili, quelleprevistedal Titolo V dello stessocodicein materiadi societaa rcsponsabilitàlimitata.
A[a Socieù Cooperativasi appticanoaltresl Ie leggi speciali in mate.ia, nel rispetto di quantoprevislo dall'aficolo
2520 del codicecivile.
eualora la SocietàCooperativadove*e superarei liniti previsti dallhdicolo 2519 del codicecivile o da suesuccessive
modificazioni in tema di nùmerodi soci cooperato! e di attivo dello stato patrimoniale,dovrÀesserèconvocalq setza
. irdùgiq I'Assembl€adei soci pef adeguareil presentestaluto alla normativa in esserepef le società per azioÍi, in

ha dùrata fino al 31 dicembre 2099 e potla essereprorcgata o anticiPatamentes€iolla con delibeia
bl€a Straordinaria.
TITOLO II
SCOPO_ OGGETTO
Artlcolo 3: Scoposociale
l,a società coop€mtiva, nel rispetlo dei principi e del úetodo mutualistico, senza finalità speculative, Persegue
llnteresse gene;ab della comunìtà alla proriozione omana e alllntegrazione sociale dei cittadini, soci e non soci,
atfiave6o i; svolgimento delle attività di cùi all'af 1 comma 1 lettera b della legge 8 novedbre 1991 n.381 e della
L.R. n apÀle 19ó1, n. 16, finalizzate all'insedmento lavorativo di personesvantaggaloai selsi dell'aficolo 4, della
citata legge.
La Cooperadva,senzascopo di lucro, è retta dal principio della úùtualirà, in osseqùioa quarto dispostodal Codice
Civile e dallevigenliieggiin materiadi cooperazione
I-a Cooperativaorganizzaun!úpresa che Persegue,mediantela solidale partecipazionedei soci e di tuito il gruppo
sociale;he ad esstfa riferimenó, gti obiettivi dele leggi Fedette. I soci prestatoîidi lavoro intendonop€neguire lo
scopodi nuoveoccasionidi lavoro per se stessied eventualmenteancheper altri lavoratod, risp€ttivamentesotlo forma
di ;pporlo di lavoro fra soci e socièÈ, oppuredi rapportodi lavoro subordinato,traÍrife la gestionein foma associata
delf impresa.
k prestaaore dei soci coope.atori prcstatorì di lavoro in favore della Socieù può avvenire anche in forúa di
collaborazroneautonoma,
ls Cooperativa pùò opeBre anchecon terzi non soci.
co:ìseguentementela tutela dei soci coopentori viene esefcilala dalla cooperatìva e dalle Associazioni di
mppreaentarua,nellhmbito detle leggi in materia,degli Statuti sociali e dei RegolamenliIntemi.
L cooperativasi propon€altresì di partecipareal mfforzalrlentodel movimenlo cooperativounitario italiano. Per ciò
stessoia cooperativapotrÀ aderirc a organismi o a enti di rappÌesentanza.L'adesione sarà deliberata dall'Otgarc
Amministrativo,
Articolo 4: Oggettosociale
A fine del perseguimentodello scoposociale,la societàcòperativa, ne1rispettodei principi e del metododella
nutualità, ii proponedi svolgerele seguentiattività diverce- 4gricole,produttive, industriali, commerciali,afigianali e

di servizi in genere- finalizzateallìnserimenlodi soggettisvantaggiali,comeindividùali dalla legislazionevìgsnte,ed
in particolarenel campoagricolo ambientale:
- gestione agraria e loreslale di t€rreni, úedianle Ì'esecuziooedi lavori e servizi atiinenti alltso, alla ahfesa,alla
e relaliva
custoaùae alla valorizzazionedel suolo, delt'arnbientee del paesaggio,quali la viabilità ago_silvo_pastorale
segnaletica,la puliziÈ dei fondi e dei sentieri, Ia prevenzioneboschivacompresaqu€lla antincendio,Ia forestazioÍe,il
riassettoidrogpologicoe la sisteúazioneidmulica;
- attività florovivaisticheanchein serrao alt.o aúbiente Protelto;
- cufa e gestionedi orti botanici di ogni generee specie;
- attività ofofrutticola, ivi compresaì'agricolturabiologica e alirc tipologie a bassoimpatto ambientale;
- piantumazionedi alben pel la produzionedi legnada ardere,pellet di qualità, legnamipcr qualsiasiùtilizzo;
- gestionee cura di areeverdi, urbaneed extraùrbane,compresiprali, boschi, pinete,orti privati o pubblici, giardini,
parchi,areea verdepubblicoe allfezzaLo;
- allevadenti equini, bovini, oviti, caprini, suin! avicunicoli, apistici e qualsivoglia allevamento zoolecnico con
paficolare riguardo alla vùotizzazione delle îazze locali; geslione di impiaÍti per hlicicoltu.À e la cottivazione di
ftnghi commestibili.
- produzionedi compostproveriente dal rifiuto verde derivato e recuperatodalle attività di gestionedel verde e dei
boschi;produzionedi concimi dí origrneanimaleprovenientidalle attività di alevamelto zootecnico.
- Attività di Frlizia di percoNi d'acqua,delte soglie, sponde,di condutturee fossali ad usocivile e irrigLro.
- attività agrinristica e aitivita connesse;
-Atiività di turismo rurale, compresoil maneggio,il trekking,bikingti€loturismo e l'escursìonismoin genere. /. i
.l
persone
ed
ivi-'
con
disab+È
- gestionedi stabilimerli batÍea.i s/o di una spiaggieattrezate, ancheaccessibilialÌe
| ,,
I
conpreseqùe[e per il libero accessoancheagli iminali domesticie servizi dedicati;
i.
';
- attivita di pesca-turismo,co$i di nuoto e di vela e altri sport acquatici;
.
t I
- seryizi per il noleggiodi imbarcazionie natanti.
i,
,
I
- la rivenditadi giomali, riviste, libri € arlicoli di mare.
-.
- attiviA connessealla pesca,per la catturao la prodùzioneili pesci,crostaceie molluschi destinatiau'alimenlazione:
predrsporree gesti:e stnrttureper I'allevaúento degli avannottie per la produzionedi alghe destinatea qualsiasillso.
Atfivilà di studio e ricercaper la lut€la delle pmteriedi posidoniae l'utilizzo della posídoniaspiaggiata,dìrettamenleo
per conto tetzi Studio e splrìnentazione per thll€vamènto,la raccolla e lri vendita di ricci di mare,mouuschibivalvì,
ipugne e varie tipologie di alghe ed schirodermi, lonché altre tipologie di esseriviventi utili all'alimentazion€, alÌa
cum personaleo al rjsanamentoaúbientale, nei limiti delle disposizionidi leggein oateria.
- pulizia e manutenzionedi stmde,piazze,coriili privati e arce pubbliche, nonchèspiagge,litorali narini, scogliere'
darseÍe, sponde di fiumi e di invàsi. Altività contesse alla orgàt1jzzazionee conduzione di piattaforme e isole
ione, la cernitae la vendita di materiali riciclabili.
ecologiche,compresala raccolta,il trasporto,la separaz
- gesiione fu propdo o per cotto lerzi di strulture di prisa accoglienzae oiientamentoe comunità alloggio per le
pe$onein statodi hisogno;
- a$ività artigianau tradizionali, piccola falegnameria,lavorazionedi ogni generedi mat€riale,di festauro Bobili e
oggetti(artichi e non) al fine di un loro riìrlilizzo.
- goduzione di anedi da giardino,souvenirs,gadgetsPersonalizzati,articoli da regalo;
- ri3ttu urazionee/o costruzionedi fabbdcati di qualsiasigereÌe o specie,ivi compresigli edifici ad uso abitalivo,
commerciale,industrialee agfario,sù terre[r propîi o alÍui;
- attività di produzionee soúmirlstrazione di alimenti e bevandee/o gaslronomia,in posio fisso e/o con urità mobili di
venditaquali bar, ristoranti,pizzeriq tratl,ori€€cc;
- attività di coúmercio al dettaglioe/o allingrosso di prodotti alimentari e non in posto fisso e/o ambulante,s€rvizi di
cateringper evetrdpubblìci e privati;
- produzionee commercio,a[ idgrossoed at dettagtio,di prodotti di panettena,dr pasficceriafresca,di pastealimentari
€ prcdotti affini:
- attivftA di raccolta. trasformazione,conservazione,conmerciali?zazione e vendita dei Prodotti derivati dalle
coltivazioni, dagli allevamenaia teffa e in mafe, dalle atdvità artigianali, dal riciclo di materiali e dalla pfeparazione
pasti, in postJfisro e/o con ùúù mobili di vendita, veÍdita e consegnaa domicilio, organizz^zionedi gruppi di
acouistosolidalee il streelfood:

- prcmozionee organizzazionedi attivilà socio-culn$ali, spoltive, ncreativeo afistiche, anche
impianli sportivi all'aperto e palesÍe, di spazi cultunli lipo teatri, cinema, biblioteche e
urbani e extraurbani.
- gestionedi servizi per la digitalizzazionedi testi, di tipogafi4 fotografia e video, pagineweb,
picrola editoria per la conosceîza e la valorizzazione delle risone cultùrali e storiche, tradrzionali
m!ùalistiche e ambientali.
- Alrività di siudio e verifica dei bìsogni territoriali mediante ricerche e indagini di tipo statistrco, sociologico,
Ficologico, compreso il cofltrollo e it moditomggio dei parametd chinici, fisici e biotogici del'ambierte di
riferimento, diretlarnenleo per conto terzi. Allivilà di aggiomam€nloe forúazione.
- riparazionedì oggetli di uso €onrune,ancheelelt.ici ed elettronici, tiFo computer,cellulari, lablet, lettori di vario
genere. Servizi di copisteria e di scannerizzazionee archiviazione ottica di docùmenti. Se izi di con$denza
irformatica, di progettazionee messain rcte di siti web per enti pubblici e privati, di gestionee manutenziodesoftware
aziendali.
- gestionedi un centrocoworking con posiazioniufficro dotatedi servizi informatici e salariunioni con strùmentazione
múltimediale,assistitodapeNonalequalificato.
- manutenzionedi automezzie mezzi agî\cali, conpresele piccole riparazioni.
- attivìd di tnsloco e sgomberolocali, per famigie, a{ività com6erciali e aziende;
Per lo svolgimento della propria atlività la cooperativapuò dotarsi di tutte le atkezzaturc, impianti e macchinaú
ritènute necessarie.La cooperativapotrà svolgerequalunquealtra attività coflnessaed affine a quèll€ sopra elencate,
donché coÉpiere lùtti gli atti e conclùdere totte le operazioni dí natura immobiliarc e
mobiliare,commerciale,economica
e finanziada necessarieo utili alla reatizzazionedegli scopi sociali e, comunquesia,
indirettaúentechedirettam€nleattinenti ai medesimi,nonché,tra l'altro, a solo titoìo esemplificalivo:
- acqui\are o prenderein locaziooeìmúobili adeguatialla propria attiyita sociale;
- acquis{re o prenderein locazioneru!!e Ie strurtureulili e neceBsarie
a garantie lbttimale esecuzionedeì senizi per
qualirae losro:
r - concolere ad asrepubblichee Fivare. a licilazioni private, partociparead appalli sia pùbblici cheprivati, bandi
europei; per il raggiungirhentodegli scopisociali e per le attività sopraspecificateo ad essesimilari;
Assumereinteressenzee paÌtecipazioíi, sotto qualsiasi forma, in socìed ed altri €nti, econofiici e non, ad€rire ad
associazioniriconosciute e non, specie se svolgono atiività analoghe e comuque accessorieallhltività sociale,
soprathrttoove ciò sì reputeràconvenieÍte e in accordocoiì quantodbposlo per l'oiiimale perceguimentodelle fiflafita
statulalie,ciò con tassativaesclssionedi qualsiasiattività di collo€amento;
Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed OrganisÉi economici, consortili e fidejwsori dhetti a consolidare e
sviluppareil movimentocooperativoe agevolamegìi scambi,gli appmwigionamenli ed il credilo;
Concedereavalli c$nbiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra gannzia sotto qùalsivoglia fotma agli Enti cui la
cooperativaaderisce,nonchéa favore di altre societàcoopemaivee di terzi, nel lassativo rispeito dei linili previsti
dalle leggi vigenti:
Favorhe e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, asústeDziali, cultulali e ricreative sia con
creazionedi appositeseaoni, sia con partecipazionead Organisni ed Enli idonei.
la Coopertivapuò compieretulti gli atti e negozi giuridici necessa.io ufili per la realizzazionedegli scopi sociali,
compresala costituzionedi fondi per lo sviluppo tecnologicoper la ristrutturazioneaziendalee l'adozionedi procedure
di progranrmazionepluriennale finalizzate allo svihppo o all'aBmoderùaúentoaziendale,ai sensi e nei limiti della
vigerte normativae compadb úenle con lbdotlata stùttura societaria.
strumentifinanaari ai sensie nel rhpelto dei liDiti deltati dallhticolo
Su deliberafavorevoledell'Assembl€a,eÍbettere
2526 del cbóice civile;in tale delibera verfanno regolamentatii diritti patriúoniali ed amministralivi spettanti ai
possessoridi detti strumentifinanzian,
Nei limiti e con la modalitàprevisti dalla vigente norúativa, con esclusionedelle attivilà .iservatee comunquenon nei
coùfronti del pubblìco, la societÀpotrà stiúolare lo spirilo di previdenzae di risparnio ta i soci p€r la nccolta dl
prestiti effettuata€sclusivameDteai fini del conseguimentodellbggello sociale. Ir modalilà di svolgimento di detla
atlività sonodofinite con appositoregolamentospprovatodall'assembleasociaìe.
f-a Societàpotràaderire,ai sensidell'aficolo 2545-septiesdel codicecivile ad m GruppoC-ooperativoPaiitetico.
TITÓLO III

socl

Art 5: Soci
Il rumero dei soci è iilimitaio nra non può essereinfedoE a quello stabilito dalla legge.
Possonoesseresoci tufte le personefisiche e giuridiche avenli capacitàdi agire che abbianoi requisiti p.evisti dalla
vigente legislazionein maleria, e in parlicolare coloro che abbianomaturatouna capacitap.ofessionalenei settori di
cui allbgge&o della coopentiva o che comunquepossenocollaborareal rsggiungimentodei fini sociat cod la propria
attività lavorativao Fofessionale.
Lhmmissioneè finalizzataallo svolgimentoeffettivo dello scambiomutualisticoe all'effettiva partecipazionedel socio
all'attività economicadella cooperativa;lammissionedeveessereco€rentecon la capacitàeconomicadella cooperativa
di soddisfaregli intere$i dei soci, anchein rclazioneale strategieimprenditoriali di nedio e lungo pe.iodo.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in pmprio ìmpr€se identiche o affini, svolgano unbttività
effeltivamenteconcorrenteo in contrastocon quella della cooperativastessa,nonchéquelli che contemporaneamenle
aderiscanoad altre Società Cooperatir€ che perseguonoidentici scopi sociali Bplicando lnhflivifà conconente,
olte.hè di prestarelavo.o a favore di terri esercentiimprese concorrenti, salvo diversa deliberazionedellbrgano
amministrativo assuntain conformità alle leggi speciali in úateria di cooperazionee di lavoro. A tal fine, lbrgano
amministrativo dov.a valùtare i seltori e i mercati €conomici in cui operano i soci, nonchè Ie lorc dimensioni
imprenditoriali,Ie tipologie e le condizioÍi dellllteriorc rapporto.
Possonoessereaúmessi come soci - lavoratori, eleúenîi tecnicr e amministrativi neì nùm€ro Decessarioal buon
fu,ziona$ento dell'erte.
Nelh costituzionee nell'esecuzionedei rapporti mutualistici la cooperativadevè îispettareil principio della parità di
trattamentotra i soci.
ln parlicolar€la Sosieù poò Àwale.si:
- di soci volontari, ai seÍsi dell'alt. 2 della legge 381/1991, che prestanogratuitamentela propria
coopemùvaper il raggiungimenlodegli scopi sociali; a questinor 3i applicanole disposizionideììe
lavoro subordinatoo auionomo,nè di assicuraziorisociali, ad eccezioredelle normesulla prcvenaone4egli inforlunj,
sul lavoro e sulle malattie professionali.Possonoammettersisoci volontari solo nella misun massimadelhìmeù deli
oumerototaledeisoci;adessipuòesserscodspostosoloilrimborsodellespesesostenuteedocumentale;.í;'Z
- di soci lavoratori che prestanoaliività di lavoro rcmunerato,che a norma della legge n. 1a2200f eVcessiv{
modificazioni ed ìnte$azioni, stabilisconocon la propria adesioneo sùccessivanenteallinstaurazionedel rap'polts,
associalivoun ulteriore rapporio di lavorc, in forma subordioalao autonoma,nelle diverse lipologie previste da a
legge,owero in qualsiasialtra forma consentala legislazioneiialiana, con cui coniribuisconoal raggiungimenlodello
scoposociale.
b nodalità di svolgimento delle prestazioni Ìavomiive dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito
regolamentoapprovatoai sensidell'articolo 6 della leggedel 3 apdle 2001, n. 142e successivemodificazioni.
In Società Cooperatiw intende realzzare i propd scopi sociali attraversoI'iÍlegazione lavo&liva delle persone
svantaggiate,in misuta non inferiore al 307a(trenta per cento) dei lavoratori impiegati nelle attività produttive e/o di
servizio, checompatibilmentecon il loro stato soggellivodevonoesseresocied€lla stessaai sensidellhrt. 4 della legge
381/1991]'
- di soci sowentori, in prcsenzadei presuppostiper la lom ammissione,personefisiche e giuridiche i cui scopi o i cui
iflteressi non siano in cootrastocoî quelli della Socièla Cooperativao soggetteala direzioneo al conlrollo di altre
societai cúi scopi o i cùi interessinon siano in cortaslo con quelli della societàcoopemlivaI voù attribuiti ai soci
sowentori non devonoin ogni casosuperareun terzo dei voti spettanlia tutti i soci, nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativain materia..
Artlcolo 6 - procedumdlammlssioncdinuovi soci
Chi intende essereamm€ssocome socio dovrà presentareall'organo amminislrativo domandascritta che dovrà
a) nome,cognome,luogo e datadi nascita,residenzae codice fiscale;
b) l'effettiva attività di lavo.o, I'eventualeesperienzamaturaianei serori di cui all'oggetto socialedella cooperativa,le
specificle competedzepossedutee nonchéil tipo e le condizioni dell\rlteriore rapfrortodi lavoro che intendeinstaurare
in conformitÀ con il pr€sentestatuîoe con I'appositoregolamento,dei quali dichiaradi averpresovisione;
c) la dichiarazionedi attenersial presentestaluto, ai regolamentidella cooperativa,dei quali dichiara di aver preso
visione, ed alle deliberazionilegalÉenteadoltatedagli organi so€iali.;
d) l'ammontaredella quota che si proponedi soitoscdvereche non dovra comunqueessereinferiore o superioreai
Iimiti fissati dalla norúativa vigenle.

L'organo amministmfivo, acceÍata la sussistenzadei requisitr e delle
incompatibi[ta indicati nel prcsentest iulo, delibera entro sessantagiomi
termini rer il veBamentodel caDitalesociale.
La delibera di ammissionedeve esserecomunicataall'interessatoe anooiataa cura
Qualora l'accoglimenîo della doúanda di aoúissione - anche di quella relativa a soci appartenentialla categoria
spe€ialedi cui al sùccessivoarticolo 8 d€l presentestatuto -determini il superamenlodei limiti previsti dall'articolo
2519, corfiî 2, del codice civile e, conseguentemente!
I'obbligo per la cooperativadi applicare le disposizioní in
matenadi socieù per azionit gli amminislratorjdevonoconvocarel'assembleaper la modificazionedello statulo.In tal
caso,Ia deliberadi aúBissione deve esserecomunicataall'interessatoe annotataa cum degli aflministratori nel libro
dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuatoiI versamentodel capiiale secondoIe modalità e nei termini definiti
dalla deliberaslessa.
In casodi rigetlo della donanda di ammissione,gli amministratoîidevonomotivare e comunicareentro sessadagiorÍi
la relativa delibera alf interessato.In tal caso, I'aspinnte socio pllò, enro 60 (sessanta)giohi dalla comuricazione,
chiedereche sulla sua domandasi pronunci I'assemblead€i soci in occasionedella suaprima convocazione.Nel caso
di deliberazionedifforBe da quella d€ll'organo amministralivo, qùest'ultimo è tenuto a rec€pire quanto stabiliao
dall'assembleacon deliberazioneda assume$ientIo ùenta giomi dalla stessa.
L'organo amúiÍistrativo illuslla nella .elazione di bilarcio le ragioni delle deterninazìonì assunle con dguardo
aìl'ammissionedi nuovi soci,
Afico\

7 - dirittl e obblighid€i soci

Le qùotl sottoscrittedowannoessereveNateinteramenteall'atto di ammi$ione.
I soci sdnoobbligatir
i al ve$amentodell'€ventualesovmpprezmdelibelatodall'assemblea;
-. all'osservanzadello statuto,dei regolamentie delle deliberazionilegali'reúe adoftatidagli organi sociali:
- a meitere a disposizionele loro capacitàprofessionalie il loro lavom in relazioneal tipo e allo stato dell'attivia
svolta, nonché alla quantiù delle prestazioni di lavoro disponibile per la coopenriva stessa, come previsto
nell'ulterioîe rapporlo instaunto e ferme restando le esigenzedella cooperativa. I soci che nor partecipanoalla
amminislrazione haruo diritto di avere dsgli amúinisiratori notizie sùllo svolgimento deglì affari sociali e di
consultare,anchetramite professionistídi loro fiducia, i libri sociali e i documentirclativi all'anmiristraz ione.
Articolo 8 - soci "ln provrt
L'organo aúministrativo pùò deliberarg nei limiti previsti dalla legge, l'aúmissione di nuovi soci coopemloriin una
categoriaspecialein ragionedell'interesse:
a) alla lo.o formazioneprofessionale;
b) all Iorc inserimenionell'impresa"
L'organo amnrinistrativo può ammetterealla categoria dei soci "in prova", nel caso sub a), coloro che debbano
complelareo integnrc la loro fom^zione professionalern ragiooedel peNeguimentodegli scopi sociali ed econoriici,
in @erenzacon le strategiedi úedio e lungo periododella coopentiva.
L'organo amministrativopuò aúmett€realla categoriadei soci "in prova', nel casosùb b), coloro che sonoin $ado di
concorere, ancorchéparzialmente,al raggiungimentodegli scopi social,ied econoúici, in coerenzacon le smtegie di
medioe lungo periododella coope.aliva,
I-a delibera di amrúissionedell'oryano aoministrativo, i! cotfo.mità con qùanlo Fevisto da apposito regolamenlo,
stabilisce:
1- k duratadel periodo di formazioneo di inserimentodel so€io"in prova' checomu.que fton può superareil temine
di cinqueannit
2- I criteri e le modalità affaverso i qoali si arlicolano le fasi di fomazione prcfessiorale o di inserimentonell'assetto
prodùttivo della coopemtiva;
3- l,a quota che il socio "rn prova" deve sottoscrivereal úoÉenlo dell'ammissione,in misura comunquenon sup€riore
al 50% (cinqùantapercenao)di quella previstaper i soci ordinari e non inferiore a quella minima F€vista dallo statuto.
Ai soci "in plova' può essereerogaloil ristorro, previsto dall'articolo 21, ancheir misuÉ inferiore ai soci ordinari, in

relazioneai costi di formazioneprofessionaleo di inserunenlonell'impresacooperativa.Ai soci "in prcva" non sPelta
cohunqùeI'attribuzionedei ístomi nelle foîine di aumentodel capitalesociale.
Il socio appartenerteatla categoria"in prova" ha diritto di partecìparealle assembleesenzadiritto di voto Noo può
rappresentare
in assembleaaltri soci e non può eselcitarei diritti di cùi all'art. 247ó codicecivile
ll socioappartenentealla categoria"in pIova'' non può esseîeeletto ammi ìstratore,
I soci "in prcva" possonorecederenei casi previsli datla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presentestatuto.ll rccesso
ha effeÌto per quanto.ìguardail rapportosociale e il rapportomùtualislico dala comunicazionedel prowedinento di
accoglimenlodella doúanda.
I soci "in prcva" possonoessereesclusi,ancheprima della data di scadenzadel periododi formazioneod inserimento,
nei casiprevisti dalla legge€ dall'anicolo I I (undici) deÌ presentestatuto.
AIIa data di scadenzadet periodo di formaziofleod inserìeenùo,il socio "in Fova" è ammessoa goderei diritti che
spettanoagli altri soci cooperatoria condizioneche, comeprevisto dal regolamentoe dalla deliberadi ammissione,egli
abbia rispettato i doveri iùer€nti la formazione professionale,conseguendoi liveli qualitatii,i prestabiliti dalla
cooperativa,owero abbiaispettato gli inpegni di pafecipazionealt'attività economicadella coopemliva,finalizati al
proprio inserinrenlon€ll'organizzazion€aziendale.ln tal caso,I'organo amrtrinistrativodeve comunicarela delibersdi
ammissioneìn qua[tà di sociooîdinado all'intercssalo,secondoquantoprevistodall'articolo 6 (sei).
ln casodi úancato rispettodei sudd€ttilivelli, lorgano anministrativo può deliberareI'esclusionedel soclo"in Fova"
nei termidi e con le modalitàprevisti dall'aficolo 1l (undici).
A.rticolo 9 - PeÌditr dell, qualitÀ di soclo
la qualità di socio si perdeper recesso,esclusioneo plercausadi morle.
- D€crdeoz9
Articolo l0 - Recesso
OIt.e chenei casiprevisti dalla legge,può recedereil socio:
a) che abbiaperdutoi requisiti per lhmmissione,
b) che non si trovi più in gado di partecipareaI raggiungimentodegli scoPisociali;
o di allra naiura - sia cessatop€l qualsiasimotivo;
c) il cui .appoÍo di lavoro -sùbordinato,autonomo
d) in presenzadr inadeúpimentodi no scarsaimPorlanzada pa$e della cooperativa;
II recessononpuò essereparziale.
h domandadi recessodgv€esserecomì,rnicalacon raccomandataalle cooperativa.
Spettaall'organo amministativo constatarc,entro sessanlagiorni dalla comunicazionedi recesso,se riconano i úotivi
che, a normadella leggee del Fesenteslatulo,legltfimino il rscesso
Qualorai presùpposlidel rccessonon sussis!àno,gli aúministralori devono dame irlmediata comùnicazioneal socio
che, entrc sessantagiomi dal ricevimentodella coÍrunicazione,può etiivare le procedurearbitrali di cui al successivo
articolo 34.
recessoha effetto per quanlo riguardail npporto sociatedatta comunicazionedel ptowedimenio di accoglimento
delladomanda.
Per quanto rigùarda i rapporti mùtualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione,il
recessoha effetto coo la chiusura dell'€sercizio in corco, se comunicatotrc mesi prims, e in caso conuario, con lo
successivo.
chiusumdell'esercizio
Lbrgano Amminishalivo plrò dichiararedecadutoil socio:
- chavolontariamenieabbiamssegnatole dimíssionidat rapportoulteriore di lavoro subordiúaloo abbiadichtaratola
suavolontà dlntenorîpere qualsiasialtfo rappoto di lavoro;
- cheabbiasùbitoun prow€dimeÍto di licenziamentoper giustiîicalo motivo oggettlvooell'ambilodelle fattisPecie
disciplinatedalle normedi leggeai fini de['erogazionedi strumentiPubblici a soslegnodel redditodei lavoratori.
Aficolo 1l - EsclNione
L'esclusioneè deliberatadallbrg.m aúminisÍativo, oltrethe nei casiprevisti dalla legge,nei contonti del socioche:
a) non risulti avere od abbia pèrduto i requisiti Previsti per la part€ciPMionealla societÀo non sia più in grado di
d€gliscopisociaU;:
conconereal raggjungrmenlo

tl
"l
interdetto,inabilitato o fallito;
b)
u, venga
vsxédq&nmétu
dichiaratoxrcr!
.-:
c) venga a lrovarsi in una delle situazioni di itr€oftpatibilità previste dall'articolo 5, senzala previsla-^v\loizzaziooe ,,. .
dell'organo
amminisúaLivo;
- -.. .,:'.
t.-É
d).abbiavisto risolto I'utt€riore úppofo di lavoro;
e) sia iri possessodei requisili per aver diritlo ai trattamentipensionisticiprevisti dalla legge;
0 non ottemperialle obbligazioni derivanti dal preseÍte staluto,dai regplaúenti, dalle deìiberazionilegalmenleadottali
dagli organi sociali o dal rapporto muúalistico con inademPimentiche not consenlanola prosecuzione.neúmeno
temporanea,deì rapportoo cheficadanonell'ipotesi di cui al successivopunto 9;
g) che n€ll'es€cuzionedel rapportodi lavoro subordinatoabbia subìto un prowedimento di licenziam€ntope. motivi
disciplinari, per giusia causao giustificato motivo soggettivo;
h) il cùi ùlteriore npporto di lavoro non slbordinato sia stato Ísolto dalla coopemlivap€r inadempimento;
i) che in qùalunquemodo anechi danni glavi alla cooperaliva.
L scioglimentodel rapportosociale deteúrina anchela risoluzionedei rappoÍi úutualistici pendenti;pertanto,faito
salvo quanto previsto dal presentearticolo ai punli 4 (quattto), 8 (otto) e 9 (nove), i1l caso dì esclusioneI'ult€riore
rapporto di lavoro instaurto con il socio si risolvea di diritto a far dala dalla comunicazionedel prowedimeoto di
Contro la deliberazionedi esclusioneil socio, entro sessantagiomi dalla comuÍicazione, può altivare le p.ocedure
arbítr:alidi cui all'aficolo 34 (tr€ntaquaî$o).
Arttcolo 12 -PÌowedin€ùti ln crso di rec€ssoed esclusione
Salvo diversa e motivata decisiooedell'organo amministrativo,alla deliberazionedi recessoo di esclùsìoned€l socio
lavoratof conseguela risolùzione dell'ùlleriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedenlearticolo 5
(cinquE.l

$Éicolo l3;- Controverslein msteria di recessoed €sclusiore
L deliberazioniprese ifl materia di Écesso ed esclusione,debboro esserecomunicatear soci desiinalari, mediante
mccomandatacon ricevutadi ritomo.
L contoversie che insorgesserotra i soci e la cooperadva in meriro a Prowedimenti adottati dallbrgano
ammjrúsaativosu tali materiesarannodemandatealla decisionearbitrale,di cui all'aficolo 34 (trentaquatbo).
f soci che intendessercreclamarccontro i denzionati prowediúenti dellbrgano aúministraiivo dovmnnopromuovere
la proceduraarbitale con atto coúunicato a merzo raccomandataalla coopelativa, a pena di decadenza'entro 60
(sessanla)giomi dalla .iceluta coúunicazionedei prowedimenti stessi,
Artieolo 14 - Liqùidazione
I soci recedùti od esclusi hanno soltanlo il diritto al riúborso del capitale da essi effettívamenle versato ed
eventualoedte rivalutalo ai setrsi dei successivi articoli 21 (ventuno) e 22 (ventidue) del p.esente slalulo. La
tiquidazione - eventualmentendotta in proporzione ale perdite inputabili al capitale -avfà luogo sulla base del
biiancio dell,esercizionel qualesi è verificato lo scioglimentodel rapportosociale.I-a liquidazionecomprendeancheii
rimborso del sovfapprezo, ove versato,qualorasussistanel patrhonio de[a cooperativae nor sia 31atodestinaload
aumentogntuito del capitaleai sensidelÌ'aficolo 2545 'quinquies del codice civile.
giorni dall'approvMionedel bìlancrostesso
f pagameniodeveessercfatùoentro 180 (centoottanùa)
la liquidazioae o il rimborso della frazione di capitaleassegnataal socio ai sensidel successivoarlicolo 21 (ventuno)
del p;esenlestatuto, può essereconispostain più rate, unitamerte €li interessilegali, entro un terúine massimodi
cinqu€anni.
IÍ ogni caso,fi! quandola SocietàCooperativaconservala qualità!di socisÈ cooPerativaa mutualità
previlente,trovanòapplicazionei limiti p.evisti dalla leggee dal presentestatutocirca il divieto di dtulribuione delle
úserveai socicooperarori,
Articolo 15- MoÉe del socio
In casodí úorte del sosio,gli eredi del sociodefunlo hannodiritto di subenfareÍella qùalità di socio,a condizioneche
possegganoi requisiti prevìsti p€r l'ammissione;l'accert.mento di tÀli rcquisiii è effetluato con delibera dell'organo
amministrativo. Altemativasente spetta agli €redi il rimborso della quota effettivam€nteversata ed eventùalmente
rivalutata,nella misum e con le úodalità di cui al Fecederte articolo.

ln caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamenteversatae rivalutata si
maauranella misùrae con le rnodalilàFeviste nel precedentearticolo.
AÉicolo 16-Prcscrizioned€l dlritti
I soci receduiiod esclusie gli eredi del socio decedùlodovrannorichiedereil rimborsodelle quoteloro spettantientro
cinque anni e s€i mesi dalla dala di approvazionedel bilancio dell'esercizio nel quale lo lcioglimento del mpporto
socialeè diverulo operativo.
Aficolo 17 -Trsttamento normativoed €conomicodei socilavorttori
II lrattamenlo €conomico e normativo dei soci lavoratoîi è determinato da apposiio regolamerito, approvato
dall'assembleadei soci, tenendocorto deÌla nalura subordinatao diversada quella subordinatadel rapportodi lavoro
instauaatocon i medesimi.
Per i soci av€nti rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato,il trattamentocompìessivodei soci sarà
proporrronato a[a qualità e quantita del lavoro preslato e, comunque,in assenzadi contratti o accordi collettivi
specifici, con impofi non inferioi ai conpensi medi it nsoper prestazionianaloghe
I,a cooperativacura l'iNerimento lavoraiivo del socio nell'ambito della struaturaorganizzativarjendale favoretdone
la piena occupazionein basealle esigenzeprodultive ln Presenzadi ragioni di mercalo,produttive ed organizzaúve
chi non conientano I'utilizzo in tutto o in parte dei soci Ìavoratori, Ibrgano anministrativo trot.à deliberare la
sospensionee/o la riduzione della prestazionetavorativadei soci. L'eventualepedododi inattivita saràconsidento, aí
fini nomativi ed economici,periodoneuÍo a lutti gli effetti.
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PATRIMONIO SOCIALÈ T BILANCIO

Articolo l8 - prtrimonio sociale
Il patrimorio della cooperativaè costituito
a) dal capitalesocialedei soci, cheè variabile ed è formatoi
1) Dai conlerimenti effetiuati dai soci ordinari, úpprdentati da qùote, cias€unadel valore di Euro 25,00 (eùro
venlicinqùe/o0)e comunquedel valore nominaìenon inferiore e non superiorear limili consenlitidalle leggi vigenf;
2) Dai ;odferirnenti eff;ftad dai soci sol'ventoli, rappresentatida qùo!e, ciascuna del valorc di Euro 500,00
(;in$iecento virgola zero zerc), e comunquedel yalore noninale non inleriore e non superioreai limili consentitidalle
leggi vigenlidestinati alo sviluppotecnologicoo alla dstrutturaziote o al potenziamehtoazìendale;
b) Dall'eventuaiesovrapFezzoformatocon le sommeversatedai soci ai sensidel present€statuto;
c) Dalla riservalegale;
d) Dalla riservastraordinaria;
e) Da ogni attro fondo di riservacostituito dall'assemblea€/o previstoper legge;
da un nÙmero
0 dal fondo per lo svituppotecnologrco,per la ristrutturazioneo il potenziamenloaziendale,formato
iilimitato di quotenoninarive trasferibili riservateai soci sovventori,tuttedi valoreÍominale ùguale,noninferiore né
sùperioreai limiti consentitidauategge.
P;r b obbligazioni sociali risponde soltanlo la €ooPerativacon il suo patnmonio e, consegtenbmente,i soci
rispordononel li$ite dele quotesottoscnlte.
13 fiserve non possonoessereripartite tra i soci coopento.i dufanle 1a vita dela cooperatrva,né all'atto del suo
scioglimento.
AÉicolo l9 - CaratteristichedelÌequote
k quote non possono esseresotùopost€a p€gno o a vincoli volontari, né esserecedule senz I'ztitoriz?,azione
de ';rgaìo am;inist.ativo. Ìl socio che intenda trasferire le proPrie quote deve dame comunicazioneall'organo
aÍftinistrativo con leltera raccomandata.Salvo esprcssaautorizzazionedeìl'organo aÍministrativo la cessìonepuÒ
essereeffettualasolo per I'intem quota detonuta.
Il prowedirnento dell'oryano aúminislîativo deve esserccomunicatoal socio entm sessantagiorni dal ricevidento
deila richiesta,decorsii quali il socio è littero di trasferirela propria parlecipazionee la coopétativadeve iscriverenel
ìibro dei soci l'acqùirente,a condizioneche lo stessoabbiai rcquisiti Previsti dall'articolo 5 (cinque).

Articolo20-Rbtomi
L'assembleache approva il bilancio può deliberare,su pmposia dell'organo amnciristrativo,in materia di ristomo ai
soci cooperalori, nel rispetto dei liniti e delle condiziodi slabilite dala nomativa vig€rte, dalÌe disposizioni del
presentestatuloe dal relaiivo appositoregolamento.
n dstorno è ripadito tra i soci coope.atoriproporzionalmenteatla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in
con{omità con i criteri stabiliti dall'apposito rcgolamerto,i quali in 'ua generaledebbonoconsiderarela quantitàjn
giomate od orc di lavoro prestate,ela qualità del lavoro F€stato in ordine alle mansioni ataibuite ed effellivamente
svolt€sulla basedei livelli di responsabilítàattribuiti.
L'assembleapuò deliberarela ripartizionedei ristomi a ciascuî sociol
- Erogazionediretta;
- Medianteaumentoproporzionaledelle nspetiive quote.

,4.rticolo2l - É$erciziosocislee bihncio
L'esorciziosocialeva dal 1" gennaioal 31 dicembredi ogni anno.
Alla fine di ogDi esercizio soclale l'organo amministrativo prowede alla redazione del bilancio, previo esatto
invenra4o.dacampilarsiin confomilà aiprincipidi legge.
dei soci per lhpprovazioneentro centoventrgiorni dalla chìusura
n bilanù deve esserepresenraloallhssemblea
deìt'esercùjo sociale, oweÌo entro centottantagromi, qualora ricorrano le condjzroni, di cui all'ùltimo corrma
dell'articdo 2364 del codice civile, certificate dall'oqano amúinislraîivo in sededi relazionesulla gestione.
L'OryanofAfiministratìvo ed il Colegio Sindacale, se norúnato, in -occasionedellhpprovlzioÍe del bilancio di
ósercizio,debboro alaesì, nelÌe relazionipreviste dagti aîúcoli U23 eU29 &l codicecivile, indicarc specificatamente
i criteri seguiti della gestionesocialeper il consegùimentodello scopomutùalistico.
Nella relazione sulla gestione I'Organo Amminishativo illusÍa irohrc le ragioni delle deliberazioni adottate con
riguardoall'ammissionedei nuovi socì comegià preristo dal presentestatuto.
Articolo 22 - Destinrzloùedegli utili
Lhsseeblea che approva il bilarcio delibera sulla ripartizione dei ristoriú nel rispetlo dei ìimiti e delle nodalilà
previste dal Fecedente articolo 21 deÌ present€statuto e) successivamertesulla distribuzione dsgli utili annuali
destinadoli:
a) A riservalegalenella nisura oon inferiore a quella previs|adalla leggel
b) Al fondo mutualistico per la p.omozionee lo sviluppo della cooperaaonenella misum e con le modalità prevìste
dalla legge;
c) A rivalulazionegratuita del capitalesociale,nei limiti ed alle cordizioni Fevisti dallhficolo ? (setle)dela legge31
gennaio1992,n. 59 (cinquanta.ove)e sùccssive modificazionied integrazioni;
d). La rcstantepartea riservaslraordinaîiaowerc ai fondi di cui alla Ietteme) dell'aticolo 18 (diciotto).
h ogni caso I'Assembleapotrà deliberare,ferrre restandole destinazioniobbligaiorie r)er legge e seco[do i liniti da
essaprevisti,cheIa totalità degli utiu di esercìziosia devolutaai fondi di riserva.
E comunquein ogni casovietatqenfo i limili di cui alia nomativa dgente:
- Distribute i dividendi;
- Reúuneraregli sfrumentifinanziari offerti in sottoscrizioneai soci coopemiori;
- Distribuiîe le riservefta i soci cooperatori.
E' inoltre obbligatorio devolvere,in casodi scioglimentod€Ia società,I'intero patrimonio sociale,dedottosoltanlo iI
capitalesocialeeventùalmenterivalutato, ai fondi mutualistici per la promozionee lo sviluppo della cooPerazione.
TITOIN V
GOVDRNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 23 - Or$ni socirli
Sonoorgani delÌa societàcoopemdva:
a) L'assemblea
dei soci;
b) Il consigliodi amminisirazioneo lbmoinistratore ùnico;
c) Il collegio dei sindaci,seprevistop9l leggej
d). Il revisorecontabile,se nomiÍant.
S€zion€I - Assemblea
Artlcolo 24 - Corlvocaziole
Il consiglio di amúinistraziore convocala assembl€amedianteavYho contooenteI'oîdine del gioroo, il luogo, la data,
l'om della prima e della secontlaconvocazione,che deveesserefissataalÌne4o24 (ventiquatfo) ore dopo la prima.
L'awiso è inviato per letteraraccomandataA,R. o a manoo comunicazionevia fax o altro mèzo idoneoa galanlhe Ia
comunedi ciascunacategoria
prova del .icevimentoda partedi ciascunsocio aventediritlo di voto e del rappresentante
di stlu$enti finaDziariprivi deÌ diritto di voto, alrneno5 (cinque)giomi prima dell'aduanza
Il consigio di asministraziooepuò, a sùadiscrezionee in aggiuntaa quela obbligatoriaetabilita ael secondocoúma,
usarequalunquealtra folma di pubblicità dirctta a meglio difondere fra i soci I'awiso di convocazionedell'assemblea
L'assembleadeveesseÍecorNocataentro aenia giorni dalla richiest4,se questaè fatta, con I'indicazione delì€ materie
da trattare,da un sirìgolo amúinislÉtore, dall'organo di controllo o da tantt soci, che esprimanoalmenoun decimodei
voti spettanti ai soci lavomtori ed ai soci sowento.i; qualora il consiglio di amministrdzionenon vi proweda, Ìa
convocazioneè efîefi.ratadall'oryano di controllo, seîominato.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'armo, €ntro 120 (cenloventi) giorni dalta chiusura
dell'eserciio sociale, secondoqùanto previsto dall'aficoto 22 (ventidue)del prcsent€statutopet I'apprcwvion€ del
bilancio.
In assenzadelle suddettefoftlalità,l'Assemblea si repùtavalidamentecostitùila quandosiano presentio
tútti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratorie sindaci,se nominati,sianopreserti o informati della
nessùnosi opporìgaalla traltazionedellbrgomelto.
Articolo 25 - Assemblel
spettaall'Assembleai
alelloscoposociale€ I'attivita socialeefrettiv6mentesvoila;..ti;
ai app.ovarela rclazloneaDnualecirca il perseguimenro
deglí ìrtili o la cop€rturadelle perdile, entro i limif
la
destin^zione
e
decidere
circa
b) approvareil bilarcio annuale
statutari;
imposto dalla normadel sùo Presidentee del
c) la noúina dell'OrganoAmninistrativo, del Collegio Sindacale,quando
Revisore;
d) dete.úìnÀzionedei coúpensi a favore dell'OrganoAmministrativo;
e) Deliberaresull'eventualedomandadi amlnissionepropostadall'aspirantesocio ai seosidell'aficolo 6 (sei) e sùlla
Ia tassadi amnissioneper i nuovi soci; ;
fl Deliberarcsull'esclusionedei socir
g) Deliberaresull'eventual€eógazione del ristomo ai sensidel presenÎestatuto;
h) Deliberaresull'adesionead un guppo cooperalivoparitetico;
i) Fissarela retribuzionedei siùdaci,seprevisti per legg€o troúinati;
1) Approvarei regolamentiprevisti dal Pes€ntestatutoe formulati dall'Organoamúinistralivo;
m) Stabilire il liúite úassirno degli iúpegni passivi che lorgano amminisFativoè autorizzatoa contrane per con|o
della coooerativa:
n) delibe;are
sullemissione
di sùumendfinanziari;
oi Delibenre su iutti gli alkì oggetli attinenli alla geslronesociale, sottoposti a sùo es6mecon regoÌareordine del
giomo dall'OrganoanftiÍbrativo o dal collegio sindacale,se Previstoper legge oppurcin seguitoa richiestascritta e
motivatadi almenoun quidto dei soci.
L'assemblea delibera iroltrc sulle modificazioni dello statuto, suÌle opefazioni che compoftano |lna filevante
modificaziore dei diritti dei soci, sullo scioglimenlodella societàe sulla conseguentenomina,sostitùzionee Potendei
liquidatori e su ogni altra materia espresiamenteattribuita datla legge alla sua competenza,ad eccezionedella
riservatedal preseniestatutoalla competenzadellbrgano
isiituzione o della soppr*sione di unità bcali, espressamente
anminisaativo.
Articolo26 - Quorun cortitutivl e delibcrutivl
L'Ass€mbleasi riunisceordinariamentepaessola sedesociale.
L'ass€mbleaè validarnentecosîituitÈl
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- In prima colvocazione, quandohtervengono personalmenteo per deÌegaalmenola metàdei voti spella ntiù socil 2r'/
- In secondacoovocazione,qualunquesia il nuúero dei voli dei soci inte.venuti o mppresentatj,aveoti diriuo 8l voto.
..- ,/
-.-,::r;./
E alÍesì amnessoil voropercorrispond€nza.
Se soro poste in votazione proposle div€rse da quell€ ìndicate nell'awiso di convocazionq i voti espressiper
corrispondenza
non sì computanoai fini dglla legolaÌe costitùzionedell'assemblea,
Per ta validità deile deliberazioni della assembleasia in pdlra che in secondaconvocazione,è nec€ssadaIa
maggioranzaassolutadei voti dei soci presentio rappr$entati.
Tuttaua per lo scioglimenlo e la liquidazione della società,l'assembleasia ir prima sia in secondaconvocazione,
delibereràr
validamenlecon il voto favorevoledei soci cherappresen[noalúeno la úeta del capita]esociale.
Articolo 27 - Intervento - Voto - Rrppresentanza
Harìnodiritto al voto in assehbleai socì iscntti da almeno3 (fe) mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel
versaneniodelle quot€.
Per i soci so1/v€ntorisi applica quantostabiÌifo all'articolo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto)
del presente
statuto.
I soci coopemtoi che, per qualsiasimotivo, non possanoioterverire Personaldenteall'assemblea,hannola facoÌtà di
falsi rappresentare,
mediantedelegascritta, soltanio da un altro socio aveniediritÙoal voto. Ad ogni soclo non possono
essereconferitepiù di due deleghe.
Articolo 28 - Presidenrrd€ll'assembler
L'assembleaè pr$ieduta,secondoI'OrganoAmministrativo vigente, dal Presidentedel Consiglio di AmminisÍazione,
o, in sùa assetza, dal Vicepresidenle, o dall'Ammiaistratore Unico o,in loro assenza,da Persona desiSnata
dall'assembleastessacon il voto d€ìlamagglorùEa dei presenti.
al Presiderteverificare Ia regolaritàdella suacostituzione,accefarelîdentiù e la legittimazionedei Feserti,rcgolare il
ed accertarei risùltati delle volazioni; degli esiti di lali accertadentideveesseredatoconto ÉÌ
verbale.
L'
altresl il segretariochepuò essereun non socio.
_Le
dell'assembleadevonorisuharedal verbalesoltosditto dal presideúte,dal segretario.
Nei casi di
fungerada segretanoun notaio.
b delib€razionipresein conformità alla legge ed al presenteslatuto sono vincolanti per tutti i soci, anchese assenlio
dissenzienti.
SezioneII - Consigliodi rmministnaore o rmministrttore unico
Articolo 29-Nominr, coÍrposizionee durrta
L'Amministrazione della Società Coopentiva è affidata, secondodeleminazione deu'Assembleaal úomenlo del
rinnovo delle cadehesociali, ad un Coasiglio di Amúinistrazioîe o ad un Amministrator€Unico.
I componentidel Consiglio di Ammìnistrazioneo I'ADministratore Unico duÌano in ca.ica tre anni e scadonoalh data
dell'Asseebl€aconvocstaper lhpprovazionedel bilancio relativo alltllimo esercrziodella loro carica.
k cessazionedegli amministratori per scadenzadel temine ha effetto dal momenlo in cui il Consiglio di
Amministrazioneè statoricostituito.
E6sisonorieleggibili e sonodispensatidal prestarecaúzione.
Per quantoriguada la cessazionedegli amministratoIìe la lorc sostituzione,valgono, rispettivame[te,le norme di cui
agi articoli 2385 e 2386 del codiceciviìe,
In ogri casova garaotitoche Ia maggioranzadegli amministratori sia semprecostituita da soci cooperatori.
l) AmminisúatoreUnico
L'Al!úinistralore Uníco deveesseÉsceltouricaÍrenle fra i soci cooperatod
All'anministratore unico compete altresì ogni più ampio polere per la gestione della societa co6e definito
II) Consiglio dl{mministr zione
In casodi nominail Consiglio di Amministazione si coúpone da un fniniúo di lre ad un massimodi cinquemembri,
ceìti anchetra soggettinon soci purchèla maggioranzadegli amministtatorisia costituitada soci cooperatori
Salvo qùanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli adrministratori possono ricoprire incarichi negli organi di
aominisirazione di altre impresea condizioîe che essi siano forúailrlente autorizzatida apposiroatto d€liberativodel
Consiglio di amministrazione della cooprativa. La mancaúza di tale atlo deliberativo comporta la decadenza
dall'ufficio di afifninistratore.
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il voroperconispondenza.
Se sono poste in volazione proposle diverse da quele indicate nell'awiso di convocazione,i voti esPressiper
corrispondeÍzanon si computanoai fini della rcgolarecostiîuzionedell'assemblea,
Per la validità delle detiberazioni della assembleasia in prima che in secondaconvocazione,è necessariala
maggiomnzaassolutadei voti dei soci presenlio nppresentali.
Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione d€lla società, I'assembleasia in prima sia ìn secondaconvocazione,
delibereravatdament€con il voto favorevoledeì soc.lchempFesentinoalúeno la metàdel capilalesociale.
Articolo 27 - Int€rvento - Voto - R|ppresentrnza
Hanno diritto al voto in assembleai soci iscritti da almeno3 fue) mesi nel lìbro dei soci e che non siano in mo.a nel
versamentodelle quote.
Per i soci sowerto.i si applica qusnto stabililo all'arlicolo 5 (cinque) e pet i soci speciali si applica l'articolo 8 (ol1o)
del presentestatuio.
I soci coopemtoriche, per qùalsiasimotivo, noo possanointerv€nire personalmenteall'assemblea,hannola facollà di
fa$i mppresentarc,mediantedelegascrìlta, soltantoda un altlo socio aventediritio al voio. Ad ogni socio non possono
essereconlerite più di dùe deleghe.
AÉicolo 28 - Preridenzr dell'assemblet
l'Organo Ammiflistralivo vigente, dal Presidentedel Consiglio di Afiministrazione,
L'assembl€aè presieduta,secondo
o, in sua ass€nza,dal Vicepresidente, o dall'Amninistratore Unico o,in lorc assenza, da Persona desgnata
dall'assembleastessacon il voto della maggionnzadei presenti.
al Presidenteveificare Ia rcgolaritàde a suacostituzione,accefarelldenhtà e la legitlimazionedei presenfi,regolareil
ed sccertarsi risultali delle votazioni; degli esiti di tali accertameniid€veessercdato conto rel
verbale.
altresìil segretariochepuò essaeulr non socio.
i dell'asse$bleadevonorisulta.e dal verbalesottoscriîtodal presidente,dal segetario.
Nei casi di lbggefungeràds segrelarioun notaio.
Ir deliberazionipresein confomità alla legge ed al presentestatutosonovincolanti per tutti i so€i, anchese assentio
SsrioneII - Consigliodi rmministrazioreo amminbtratoreùnico
Artieolo t9 - NomiÍa, comp$izione e drlatr
L'Amministrazione della Società Cooperaliva è affidata, secondo determinzzionedell'Assembleaal momento del
rinnovo delle carichesociali, ad un Consiglio di AfimiÍistrazione o ad un AmministratoreUnico.
f mrrponenti del Consiglio di Amministrazioneo lLAnministratoreUnico duranoin carica tre anni e scadonoalla dala
dell'AEsemblea
convocataper t'appovazione del bilancio relativo all\Ítimo eserciziodella loro carica.
I-a cessaziorc degli ajnministralori por scadelrzadel termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di
Amministrazioneè sfatoricostituito.
Essi sonorieleggibili e sonodispensatidal prestarecaùzrone.
Per quantoriguardala cessazionedegli amministratorie la loro soslituzion€,valgono, risPettiva$ente,le norme di cui
agli aÍicoli 2385 e 2386 del codicecivile,
In ogni casova galanlito che la maggoranzade8li allminist atori sia semprecostituita da soci cooperatori
I) AÍministratore Unico
L'Amninistratore Unico deveesseresceltounicaÍrentefta i soci cooperatori
All'aÍminist|atore udico compete altresì ogni più ampio Potere per la gestione della società coDe defilito
u) Consiglio d'Ai xìinistrazione
In casodi nominail Consiglio di A$ministraziono si componeda un minimo di tre ad un massimodi cinquemembri,
celti anchetra soggetlinon soci purchèla maggioratzsdegli ammioisaatoriúa costituita da socì coopentorj
Salvo quanlo previsto dall'aficolo 2:,90 c.c, gli amministratori possono ricoprire incadchi negli oryani di
amministrazlonedi alhe impresea condizio[e che essi siano forma]menteautorizzatida appositoatto deliberativodel
Consiglio di amminisÍazione della coopemtiva. Il mancanzadi tale atto deliberativo coúporta 1a decadenza
dall'ufficio di aÍúìinistratorg.
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Qualora non vi abbianoprcwedùio i soci al momenlodella nomira, il consiglio di amministrazioneeleggefra i suoi
membrì ùn pr$idente ed un Vice Presidenteed ul Segretarioper la redazionedei verbali; il SegretarioFlò essere
ancheestraneo
al Collegio.
I,e decisioni del consiglio di amministrazione,salvi i casi in cui delibera in forma collegiale,possonoessereadoltate
mediaÍte consultazionescútta,oweú sulla basedel consensoespressope. iscritto.
La proceduradi consuhaziorcscritta, o di acquisizionedel consensoespressoper iscritto non è soggettaa pardcolari
vin;ot purchésia assicuraloa ciascunamministratoreil diritto di parteciparealla docisionee sia assicumtaa tutti gli
aventi dirilb adegualainfomazione.
I-a decisione è adoltata mediante appmvazionepgl iscritto di unico documento owero di più documenti che
contengaroil medesimotestodi decisiodeda parle della maggioranzadegli amminisilatori
I pro€;dimento deve concludersì€ntro 30 (trenta) giomi dal suo inizio o nel diveNo termine indicato rel testo della
decisione,
I-e decisionidegli anninístatori devonoesseretascritte serza hdugio nel libro d€lle decisioni degli amministratori.
II consiglio di amministrazioneè convocatodal Presidentetùtte le volte nelle quali vi sia materia sll c1rideliberare
owero qùandolo richiedanoun terzo degli amministratori.
La convocazione,recantel'ordine del giorno, la data, iI luogo e I'016 della riunione, deve esserespeditaa lutti gi
amministralori, sindaci effettivi e revìsore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicùlare la prova
d€ìl'awenuto ricevimento,slfieno tre giomi prima dell'adunanzae, in casodi ulgeIlza,atneno un giomo prima.
Ii adunarzedel consiglio di amfiùnistrazionee le sue d€liberazionisono valide, an€hesenzaconvocazioneformale,
quandointervengonotuiti i consiglieri in caricaed i sindacieffettivi, senominati.
ter h validità delte deliberedel consiglio di arnministrazioreè necessariala presenzaeÎfettiva della maggioranzadei
membri in cadca;le deliberazionisonopresea maggloranzaassolutadei presenti ln casodi parità dei voti, la
si intendercspinta.
DeIe deliberazionidela s€duiasi redigo un verbale,firmalo dal presidente€ dal segreta.iose rominato, il
esseretrascriltonel librc delle decisionidegli amminisaatori
possono
Il consiglio di ammiristrazioùe ha tutti i poteri per I'amministrazionedella cooperativa.In sededi
tuttavia essereindicati limiti ai poteri degli amministraîori.
I consiglio di anminisrazionà può a*dare specifici incalichi a singoli aíministratori o a un comitatò esecutjvo,
delegandoloro i necessaripoteri e Fecisando i contenuti,i limiti e le úodalità di eserciziodella delega.Non.possono
comrna
esseredelegatri poteri corcernenti le materieindicate dall'aficolo 2475 (dueúilaquatlrocentosettantacinque),
che
le
decisioni
esclusione
dei
soci
e
di
recesso
ed
pateri
di
a$missione,
in materia
5, del Codice Civile, nonchéi
in
forma
collegrale
deve
inoltre
delibemre
i
soci.
ll
consiglio
di
allministrazìone
coo
incidono sui rapporti mrtualisiici
nei casi in cui oggetto della decisiote siano la remunerazionedella prestazione mùtualistica, il ristomo, il
conferimento, Ia cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azieoda, la coslituzione o assunzionedi una
partecrpazione
rilevantein allra società.
il consiglio di amministrazionerelaziona,in occasiorledell'approvazione del biÌancio di esercizio,sui criteri seguili
nella geitione socialeper il conseglimenlo deÌlo scopomutualislìco, con particolare riferimento alla sussistenzadel
requisirodella prevale;za mùtùalisticao alle Mioni che si intendonointraprenderep€î .ìacquistareil requisitostessoin
ai sersi dell'articolo 2545 -octies del CodiceCivile. Nella medesimarelazioneil consiglio
ca; di perdita_teúporanea
deveillustrare le úgioni delle determinazioniassuntecondguardoalì'ammissionedi nuovi soci
Il Consiglio d'Am:ministrazìorc può nominare nella sua collegialilà, il dtettore e coúitali tecnici'anche fra
la composizione,le úansioni ed eventualmenlei coúpensi.
estranei,stabilerdone
Lorgano Amminisrfaiìvoè investito dei Più ampi poterì per la geslioned€lla SocietACoopemliva.
Ésso può deiibenre, pefarto, su tutli gli atti e le operazioni che comunque rienÚino nellbggetto sociale, fatla
eccezi;ne di queui che, per legge o per disPosizionedel pr€seîte staruto,sono demandaiiall'esclusivacompetenza
dell'Assembl€a.
può perciò a puro titolo esemplificativo,deliberarelhdesionedella SocielàCoop€ralivaa Consorzidi cooperaliveo ad
Organisúi associativi,federativi o consortili la cui aziore possatoDare ulile alla SocletàCoopemlivastessaed ai soci,
nonchéconcedere,poslergareo cancellateipoteche.
leple deÙaSocietà Cooperativae la fifma sociale spetlano,secondoi casi previsfi dal
I-a rappresenranza
pr€sent€articolo, al Presidentedel Consiglio di Amúinistrazion€ o all'Amìinisaatore Unico
il Rappresentante
legele è delegatoa riscuotereda qualsiasipubblica ammidistrazione,dilta o privalo, a nome e Per
conto Aela SocietàCooperativa,pagamentidi ogni nafurae Perqualsiasititolo, rilasciandoneliberalora quietanza'
della SocietàCooperativain giudizio, sia attiva sia passiva,davanti a
ll Rappresentante
legaÉ ha h rappresentanza
quatsiisi autoritàgiudiziaria ed amminisrativa ed in qualunquegtado di giurbdizione; ha facoltà di oominareawocati,
procuralori,confererdoaglì steÉsii reÌativi manda!ìe procure
in caso di Folungata ru;€nza o accertatoimpedimentq del Presidentedel Consigio di Ammiristrazione, ttrtte le
attdbuzioni speth;o al Vice presitlente;in assenzadi qùestoe, nel casoI'OryanoAmministrativo sia mppresentatoda
uÍ A.úminislraloreUnico, in assenzao ìmPediúentodi quest\rlti6o, ad altro sociodesignatodall'Asseottlea.

SezioneIII - Coll€giosindscsle
Articolo 30 -Nomim, composizione
e durNte
Ove si vedîicass€roi presuppostidi legge di cui all'aficolo 2543 (duemilacinquecenloquamntatre),
corxfia 1, del
Codice Civile, la cooperativaprocede alla nomina del collegio sindacale,composto da tre Eembri €ffettivi e due
supplenti€letti dall'assembleala qualenominerapure il Prcsidentedello stesso.
ll collegio sindacàleè costituito da revisori conhbili iscrilti neì registroistiluito pressoil Ministerc della Giustizia.
Non possonoesserenominati alla carica di sindaco,e se nominati d€cadonodall'uflicio, colorc che si Íovano nelle
condizioniprevistedall'aticolo 2399 (duemilatrecentonovaútanove)
del CodiceCivile.
I sindaci dùranoin caricatre annì e scadonoalla datadell'assembleaconvocataper I'apFovazione del bilancrorglativo
al terzo eserciziodella carica.Essi sonorieleggibili.
fl collegio sindacaledeve vigilare sull'osservanzadella legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di conetta
aftftinistrazione e, in particolare,sull'adeguatezzadelì'assettoorganizzalivo,aúminishalivo e contabileadottalodaua
societàe sul sùoconcreiofunzionamento.
A tal fine, i sindacipossonoin qualsiasimomentoprocedere,ancheindividualmente,ad atti di ispezionee di controllo,
avendo inolÍe la facola di chiedere agli amúiùistlatori notizie, anche con riferimento a societÀ conarollate,
sull'andamentodelle operazioni sociali o su detemhati affari. Possonoscambiareinforùlazioni con i coÍispoÍdenti
organi delle soci€tà conhollate in merito ai sistemi di amminishazione e conkollo ed all'andamento generale
dell'attivitàsociale.
'espletahento di specificheoperazioni di ispezionee di controllo, i sindaci -sotto la
Fopria responsabilitàed a
spese-possonoawaìersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbonotova$i in ùna delle
del Codice Civile.
)ni di ineleggibilità e decadenzapreviste dall'aÉicolo 2399 (dùemilatrecentonovantanove)
I'olgano amminislrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci lhccesso a info.mazioni

riservdte
I sindici

in occasionedolla approvazionedel bilancio di esercizio,sùi criteri seguiti nella gestionesociale
per il consegìriúentodello scopomutualisticoe alla sussistenza
del rcqùisito della pre!àlenzamutualistrca.
Il collegio sindacaleesercitaancheil controllo contabileai sensidegli adcoli 2409 -bis e seguefltidel Codicecivile.
Per quanto non previsto dal prcsedtearticolo, valgono in materia di Collegio Sindacale,le disposizioni pr€viste dal
codicecivile per il Collegio sindacaledelle societàper azioni.
Articolo 3l - Revilorc cont{bile
II controllo contabilepuò essereaffidato anchead un revisorecontabile ai sensidegli aficoli 2409 -bis e segienti del
CodiceCivile , owero all'Associdzioúedi Rappresentafiase individuata.
TITOLO }'II
DISPOSZIONI VARIE
Articolo 32 - Scioglimento
In qualunquecaso di scioglìflento della SocietàCooperativa,ai sensidellarticolo 2545-duodeciesdel codice civile,
I'Ass€mbleastabilra i criteri di ìiquidazionee nomine.Auno o più liquldatori, preferibilmeîte tra i soci, stabilendon€i
polen.
Articolo 33 - Devoluzioneprtrlmoniale
In caso di scioglimenlo della cooperativa vi è I'obbligo di devoÌuzione dell'intero paarinonio sociale ai fondi
mutualistici per la promozionee lo sviluppodella cooperzzion€,d€dotti nell'ordine:
a) 11rimborsod€i cooferiúenti effettuati dai soci sowentori, evertualúente rivalutati;
b) n rimborsodelle quoteveÍsatedai soci coopemtori,ev€ntualmenterivalutate.
Articolo 34 - ChusolN .rbltrale
Tutte le conlroversie di qualsiasi specie che potesserosorgere fra i soci, tm questi e lbrgano amministrativo, i
liquidatori e fra alcuni di essi, relativamentesemprealla Soci€tì ad eccezionedelle controvenie per le quali è
obbligatorio I'intervento del Pubblico Ministe.o, sarannorisolte ad istanza de[a parte più diligente, ù un aÈitro

iscritto nell'elenco ufficiale degli arbitri designato dal Consiglio della Camen Arbitrale presso Ia camera di
Commercio,Industria,Arligianato e Agricollum di Sassad.
l,e parti, prcliminarmente,dovranno esperire il tentstivo di conciliazione secondoil rcgolamentodel servizio di
conciliazione della Camera di Commercio suddetta con gti effe1ti di cui all'articolo 38 e s€guenti del Decreto
kgblativo n. 52003.
Per quaoto non previsto si applicano le disposizioni del Decreio Legislalivo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive
modificazionie integrazioni.
Articolo 35 - Disposizionifinali
I-e clausole mutualistiche plevisle dall'aficolo 2514 (dùenilacinquecettoquattordici) del Codice Civile per la
qualificazion€ di coope.ativaa mutualita prevalente,e previsle nel presenteStatuto agli articoli 19 (diciannove),22
(ventidue)e 33 (trentatre)sonoinderogabilie devonoesseredi fatto osservate,
Per qlranlo non è previsto dal presenlestatuto e dell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge súll€ Società
cooperativee, ìn quaîto compatibilì, le no.mechè disciplinanole societaa responsabifitaúnital!.
F.to:AntonioMura
F.to: ChiaraRosnali
F.toi ElenaElvira Riva
F.to: Ve.onica Irvinia ZanIi
F.to: ManuelaTinteri
F.toi Antonio Caú
F.lo: DanielaSpano oiaio
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