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COATITUZ]ONE DI gOCTETÀI COOPEBATTVA

Daniela Spano
NOTAIO

Via )(X Setlembrc 1/A - algheto
îel. O7919rc4811

L'anno dueniLaqu: lndici .  i l  g iorno vent isette del mese dl  úag-
qio {27 maggio 2015),  j "n Alghero, nèl  nj-o studio poslo in

v i a  X X  S e t t e n b r e  n .  l / a .  - - - - - - - - -

Innanzi a me Àw, DAÌl lEl ,A SPANO, Notaio i [  alghero, iacr i t to

ne] !uo1o dei distrett i  notar i l i  t iunj . t i  d i  sassal i ,  Nuolo e

Tefrplo Pausania, Rsglstrato a Sasaa.i
l l  8 giugno 2 015

- MORA ANTONIO, naro ad Alqhero . i t  g iolno 1.1 giugno 1960, re- Aln. 3994

sidente ad alghero via carbia n. 14le, codice f iscale MRU Sori9 1T

NTN 601111 A192rr ------ ' - -  -  Pct€ 20O,0O
- ROSNATI Cltl!|ru., nsta a Rona iI giorno 17 dicetnbre 1954, re_

sidente ad Alghero via Alessandro uanzoni n.  29, codice f i -

scale RSN cl lR 64!57 B5018r ---------

- RIVA EI,ENA ELVIRA, nata a Milano i] giorno 29 setternbre bcritto al Reglgtro delle

1965, resialente ad Alghero règione isant 'A.nna" n'  148, codi-  Inpaese di  Sgssari

ce f iscale RVr tr l ,v 65P69 F2osBi ---------  ---  lscr i t to I 'E glugno 2015

- zANrI vERoNIcA lAvrNrA, nata a uilano il gj.orno 18 giugno Protocollo n' 11952

J.973, residente ad Alghero via Palonba r.  51, codice f iscate

- TINTERMANUELA., nata ad Alghero il

residente ad Alqhero via Degli orti

R a c c o L l a  n .  2 4 4  - - - -

SONO COMPARSI:

g i o r n o  3 l  n a r z o  1 9 8 4 ,

ù. 152 i  codlce f iscale

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 f isca- disassarl

le CAU NtN 59501 G015t1. ---  bcr l t to i l  l0 giugno 2015

Dett . i  compalent i ,  tut t i  c i t tadini  i ta l iani ,  del la cui  i -  alN'  Ct09833

dent i tà personale io Notaio sono certo, con i ]  presenle atto

che mi harno r ichiesto dí t icevere, st ipulano quanto segue: -

-------  ÀRlrco]Jo t  ---------------

E'  cost i tui ta tra i  compalent i  una Società Cooperat iva a

nutuali!à prevale.te con la deuomirìazione trSOClEtAr COOPEA,A-

TM S@ÎAÍ.E EcoToni O,N.! .U.9. ' i  in sígla "CooPerat iva Socia-

le Ecoaoni"
La cooperat iva è di  dir i t to Organizzazioné Non Lùctat iva

di ut i l i tà Sociale -  ONLUS - ai  sen€i del  l 'art icol-o 10 n. 8

Decreto Legislal ivo 4 dicernbre 1997 n. 460'

La cooperativa ha sede lé9a1e in Alqhero ed ai soli eff,et-

t i  delL' iscr iz ione nel Règistro del le hprese si  precisa i I

seguente indir izzo; v ia Af,essandro Manzoni n.  29'  ---- ' - -----

-------- aRtrcot o 2 ---------------
La dulata del la Società è f i3satB f ino al  31 dlcenbre

2099. !a cooperat iva pot là esserè prorogata o scj^ol ta ant ic i-

patamente a norÍra di  le99e e dl  statutÓ. -------

-------- .aRrrcoto 3 ---------------
La società cooperal iva, nel  r ispetto dei pr inciPi e det

melodo rnutual ist ico, senza f inal i tA speculat ive. persegue

I ' intèresse generale delIa conunità al la proftozione unana e

a f t ' i n t e q r a z i o n e  s o c i a l e  d e i  c i t t a d í n i ,  s o c i  e  n o n  8 o c i ,  a t -



i
t raverso fo svolginento del le att iv i tà di  cui  al l 'art .  1 com-

ma 1 lèt tera b del la legge I  novenbre 1991 n.381 e del la

L . R .  2 2  a p r i l e  1 9 9 7 ,  n .  1 6 ,  f i n a l i z z a t e  a l l r  i n s e r i n e n t o  L a -

vorat ivo di  persone svantaggiate ai  sensi del l 'art icolo 4r

del la ci tata legge.

l"a cooperat iva, senza scopo di  lucto, è retta dal pr incipio

del la nutual i tà,  j .n ossequio a quanto disposto dal codice Ci-

vi le e dal le vigent i  leggi in mater ia di  cooperazione. ----_--

La Coopelat iva otgarrízza un' inìpresa ché pelsegue, mediante

Ia sóI idale partecipazioDe dej-  soci  e di  tut to i l  gruppo so-

ciale che ad essa fa r i fer inento, gl i  obiett iv i  del le leggi

predeÈle, I  soci  prestator i  di  lavoro inlendono perseguire

1o scopo dj. nuove occasioni di lavoro per se stessi ed even-

tualmente anche per allri favoratorj., rispetlivanente sotto

foma di  rapporto di  lavoro fra soci  e società, oppure di

rapporto di lavoro subo.dinato o in altra f,orrna, tranite la

gest j .one i l !  forRa assocj.ata detr ' impresa. --------------- ' ->/ \7.

A f ine del persegùinento del lo scopo sociale, la sociÉt l-  
,

cooperat iva, nel  r ispet lo dei pr incipi  e del netodo delt{ . }ù-

tualr tà,  s i  propone di  svolgere le seguent i  at t iv i tà divetsé:
-  agl icole, prodùtt ivè, industr ial i ,  corntnercial i ,  art ig iana-

1j-  e di  servizi  in genére -  f inal ízzate a1l ' inserimentd dÍ

soggerr i  6vantaggia! i ,  come individuat i  dal la Iegr.slazione -

vigente, ed in part icolare neL canpo agricolo anblentsle:  -_ --9

- gest iore agrar ia e folestale di  !e!reni,  mediantè L'esecu-

zione di  lavori  e servizi  at t inent i  al l 'uso, al la di fesa, al-

la custodia e al la vator izzazione del suolo, del l 'ambiente e

de1 paesaggio, qual i  ta vìabi l i ta agro-s. i lvo-pastorale e re-

lat iva segnalet ica, ]a pul iz ia del fondj.  e dei sent ier i ,  la

prevenzíone boschiva compresa quel la ant incendio, fa foresta-

zione, i l  r iasset lo idlogeolog. ico e la sistemazione idraul i -

c a i  * - - - - - - - - - - - -
-  at t iv i tà f lorovivaist iche anche in serra o al tro anbiente

protèttoi
-  cura e gest ione di  ort i  botanicí  di  ogni genere e speciè; -

-  at t iv i tà o. lofrutt icota, lv i  compresa 1'agr icoìtura biolo_

gica e alrre ! ipologie a basso inPalto anbientale;
- piantunazione di alberi per la Ploduz-ione di legna da a!-

derè, pelLet di  qual i tà,  Iegna.ni  per qualsiasi  ut i l iz20i ___-

- geetione e cura di aree verdí, ulbane ed extraulbane, coll-

prèsi  prat i .  boschi,  pinele, ort i  Pr ivat l  è pubbl ic i .  giardi-

ni ,  parchi,  aree a verde pubbl ico e att tezzatot
-  al levanèntí  equj.ni ,  bovini ,  ovini ,  caprini ,  suini ,  avicuni-

col i ,  apist ic i  e qualsivogl ia al fevaròento zootecnico con par-

t icolare ! íguardo al la valor izzazione del le lazze local i ;  ge_

st ione di  i$piant i  per t 'é l j .c icol tura e la 'col t ivaziooe di

funghi conmestibi l i ,
- produzione di corirpost provenien!è dal rifj.uto verde deliva_

to e recuperato dal le att iv i tà di  gest ione del verde e dei

boschit  produzione di  concimi di  or igine animale Provenient i
dal le a!t1vi !A di  al levanento zootecnico'



-  At l iv i tà di  pul iz ia di  percorsi  d 'acqua, del le sogl ie,
sponde, di  condutture e fossat i  ad uso civ i te e i rr iguo, ----
-  at t iv i tà agri tur ist ica e att iv i tà connessei .  7
-Attività di turisnìo rurale, conpreso j.t naneggio, i1 trek- l; .-, - - -

k ing, bik ing, c ic lotur ismo e I 'escursronrsno rn genere. -------  -- : - ! : ' /

-  gest ione di  stabi l inent i  balneari  e/o di  una spiaggie at-

trezzale, anche accessibi l i  a l le persone con dlsabj. l i tà ed
ivi  comprese quel le per i l  l ibeto accesso anche agl i  aninal i
donèst ic l  e servizi  dedj.cat i t
-  at t iv i tà di  pesca-lur ismo, corsi  di  nuoto e di  vela è al-

tr i  spolt  acquat ic i ;
servj .z i  pe! i l  noleggío di
La r ivendi la di  giornal i ,

irìbarcazioni e
r iv iste, l ibr i

na!ant i .
e art icol i di  na-

- at l iv i tà connesse al la pesca, pet:  1a cattula o la produzio-

ne di  pescj . ,  crostacei e :nol luschi deÉtinat i  a1L '  at imentazio-
. . . .ne. P.edisporre e gesl i re strutture per l 'a l tevanento degl i

l 'àg.onott i  e peÌ Ia produzioné dí alghe dest inate a qualsiasi

u3\.  Att ìv i tà d! studio e r icèrca per la tutela del le prate-

r i4 di  posidonia e l" 'ut i Ì izzo del la posidonia spiaggiala, di-
rettèrnente o per conto terzí. sÈudio e speli.rÍèntazione Per
l 'a l ]èva:nenlo, la laccolta e la vendita di  rJ.cci  di  nare,

nol luschl.  bivalvi ,  spugne è val i€ t ipologie di  alghe ed echi-

noderni ,  nonché al tre t ipologie dÍ esse! i ."  v iventí  ut i l i

aI1 '  a- l inenlazione, al la cura personale o af r isanamento am-

bientale, nei  l imit i  deLle diEposizioní di  legge in t îater ia.  -

-  pul iz ia e nanutenzione di  strade, piazze, cort j .Lí  pr j .vat i

e aree pubbl iche, nonchè spiaqge, l i toral- i  nar ini ,  scogl ie-

re, darsene, sponde di  f j .umi e di  invasi.  AtÈivi tà connesse

al la organrzaazione è conduzione di  piat taforne e isole eco-

logiche, compresa la laccolta,  i l  t rasporto'  la separazione,

la cerni la e la vendita di  nater lal i  r ic ic labi l i .

l,€ po!-

-  gest ione in plopl io o per conto terzj .  di  strutture

ma accogl ienza e or ientanento e conunità alLoggio Pe!
sone in atato di  bisogno;
- at t iv i tA art igianal i  t radizional j" ,  piccola falegnane! ia,

Lavorazione di  ogni geDere di  mater iale '  di  lestauro mobi l i

e oggett i  (ant ichi  e non) al  f ine di  un loro r iut i l j .zzo. ----

-  produzione di  a! .edi  da giardi .no, souvenirs,  gadgets Perso-
n a l i z z a t i ,  a r t i c o l i  d a  r e g a l o t  - - - - - - - - -
-  l istrut turazione e/o costruzione di  fabbrlcatí  di  qualsia-

si  genere o specie, lv i  conpresi  gl i  edi f ic i  ad uso abÍtat i -

vo, conÍrerciaLe, industriale e agrario, 9u terreni proprj. o

a l t r u : ;  - - - - - - - -
- attività dl ploduzione e sonninistlaai.one di alinentj. e be-

va.de e/o qastroromia, in poslo f isso e/o con unj, tà nobi l i

d i  eendita qual i  bar,  r istorart i '  pízzetíet  t rat tor ie ecci  --

-  at t iv i tà di  connercio al"  det lagl io e/o al t ' ingÌosso di  Pro-
clott i  a l inentar i  e non in posto f isso e/o anbtr lante, servizi

di  cater ing pe! event i  pubblíc i  e pr ivat i ;
-  produzione e connercio, al l  ingrosso ed al  dettagl io,  di



prodott i  di  panet. ter ia.  di  past icceria fresca, di  pastè a] i -

mentar i  e prodott i  af f in i ;
-  at t iv i tA di  laccolta,  t rasfornazione, conservazionè, con-

mercial izzazione è vendita dei plodott i  der ivat i  dal le col t i -

vazioni,  dagl i  al levanent i  a terra e in nare, dal le att iv i tà

art igianal i ,  daI r ie ic lo di  nater ial i  e daf la preParazione

past i ,  in posto f isso e/o con unità mobi l i  d i  vendÍta, ven-

di ta e consegna a do[t ic i l io,  organj.zzazione di  gruppi di  ac-

quisto sol idale e i l  stree! foodr -----------

-  promozione e oÌgar\ jLzzazione di  at t iv i ta socio-cu l tulal i  '
spor! lve, r ìcreat ive e art ist iche, anche attraverso 1a gè-

st ione di  lmpiant i  sport iv i  al l 'aperlo e palest le,  di  spazi

cul tural- i  t ipo teatr i ,  c inema, bibl ioteche e laborator i  d 'ar-

L e ,  d i  D a r c h i  u r b a n i  e  e x l r a u r b a n i .  - - - - - - - - - - -

-  gest ione di  servizi  per la di .gi tal izzazione di  !ést i ,  di

t ipoglaf ia,  fotograf ia e video, pagine web, ser igraf ia,  pub-

bl ic i tà e piccola editor ia pe! la conoscenza e la valorÍzza-

nobi l ia-

re, cornnerciale, econonì ica e f inanzial ia necessarie o ut i l i  a l-

la rèal izzazione degt i  scopi socíal i  e,  coúunque sia, indi_

lettamen!è che direttanente att inent i  ai  nedésini ,  noncbé,

zione del le r isorse cuLtural i  e stot iche. tradizional i  e di

costume, natural lst iche è anbie[tal i .  - -----------------

-  Ast iv i ta di  s ludio e ver i f ica dei bisogni terr i to-r ia/ j  tne-

cl íanre r icerche e indagin i  d i  t ipo stat is t ico,  socio logico,

ps icologico,  conpreso i I  concro l lo  e i I  noni toraggio {e i  pa-

rametr i  chinici ,  f is ic i  e bj .ologici  deIL'anbièote di  Ì l fer i - '

zioni .  d i inunobiliare e

nento, direttanÌente o per conlo telzi. Attività di agg:9rÌa_

n e n r o  e  f o r n ì a z i o n e .  - * - - - - - - - - - - -
-  r iparazione di  oggett i  di  uso codune, anche elèttr ic i  ed e-

let tronici ,  t ipo conputer,  cel lular i ,  table!,  l .et tor i  di  va-

r io genere. Servj ,z i  di  copister ia e dj .  scannerÍzzazione e ar-

ch. iv iazione ott ica di  docunent i .  Servizi  di  consulenza info!-

matrca, di  progèEtazione e inessa in rete dí sÍ t i  web Per en_

ti pubbtici e prívati' di gestione e manutenzione soft!,tare a-

ziendal i .
-  gest ione d. i  un centro co\torking con postazioni uf f ic io do-

tate di  servizi  i .nformatic i  e sala r iunioni con st lunentazio-

ne nult imediale, assist i to da personale quaÌ i f icato. ----___-

- nanutenzione di  autonezzi è nezzi  agl . icol i ,  comprese le

piccole r iparazioni.
-  at t iv i tà di  t lasloco e sgombero Local i ,  per fanigl ie,  at t i -

v i tà coruîerciaLi  e azlende;
Per lo svolginìento del l .a propria att iv i tà la cooperat iva può

dotarsi  di  tut le le attrezzature, inpiani i  e nacchinal i  r i te_

nule necessariè.  La cooperat iva pot là svolgere qualunque a1-

tra att iv i tA connessa ed aff , ine a quel le sopla elencate,

nonché conìpi€re tutti g]i attj. e concludefe tulte Ìe opera-

t la I 'a l l ro,  a solo t i to lo esènpl i f icat ivo !
- acquistare o plendere in locazione i$,mobili adegÌrati all.a



-  acquistare o prenderè in

I i  è necessarie a garant ire
locazione turte le sEruttule ut i -

1 'ot t inale esecuzione dei servi-

z i  per qual i tà e costot
-  concorrere ad aste pubbl iche e Prj .vate, a Lj .c i tazíoni P.1-

vate, partecipare ad appalt i  s ia pubbf ic i  che pÌ ivat l ,  bandi

europeí,  pèt íL raggiunginento degl j .  scopi social i  e Per le

att iv iÈA sopra specíf icate o ad esse si tni lar i i

Assunere ínleressenze e Paltecipazioni,  sotto qualsiasi  for-

na, in società ed al tr i  entí ,  econonici  e non, aderire ad as-

sociazioni r iconosciute e non, speciè se svolgono att iv i tà a-

DaÌoghe è comunqùe accessorie al l 'at t iv i !à sociale, soprat-

tut to ove ciò s1 reputèrà conveniente e ín accoldo con quan-

to disposto per I 'ot t imale perseguimento del le f , inal i là sta-

tutar ie,  c iò con tassat iva esclusione di  qualsiasi  at t iv i tà

di  col locanentot
Dare adesiori e partecipazioni ad Enti ed Organisnìi economi_

cj. ,  consort i t i  e f idejussori  direl t i  a consol idare e svi lup_

pare il moviÍento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli

appro!.v igionamenti  ed i1 credito;
ì lconcedere avalt i  caÍìbiar i .  f ídejussol i  ed ogni qualsíasi  al_

qra garanzia sot lo qualsivogl ia fotna agl i  Ent i  cui  la coope-

!àt iva ader- isce, ronché a favore di  al t le societa coopelat i -

ve e di  telz i ,  nel  tassat ivo . ispet lo dei l in i t i  p levist i

ravorire e svi luppale iniz iat ive social . i ,  nutual ist iche, P!e-
videnzial i ,  assietenzial i ,  cul tural i  e r icreat ive sia con

creazione di  apposite sezi .oni ,  s ia con parÈecipazione ad or-

ganisni  ed Ent i  idonei.

rJa coopèrtlva può compiere tutti g].i atti e negozi giuridici

necessari  o ut i l i  per la real izzazione degl i  scoPj.  sociaLi,

cotnpresa la cost i tuzione di  fondi Pe! Lo svi luPpo tecnologi_

co pèr la r j "s lrut tulazione aziendaÌe e 1'adozione di  Procedu-
re di  prograrnnazione pluÌ iennale f iAal izzate al lo evi luPpo o

al l  '  af tnodernanento asiendale, ai  sen6i e nei l in i t i  det la vi_

gente nornìativa e coÍìpatibilnente coo I'adottata struttula

socièta! j .a.
su delibela favorevole del l 'Assemblèa, enettere stlutnen!.i fi-

nanziar i  ai  sensi e ne1 r ispetto dei l in i t i  dettat i  dal l 'ar-

t icolo 2526 del codlce civ i le i in tale del ibera verranno rego-

lanentat i  i  d ir Í t l i  pat l inonía1i ed aminist lat iv i  sPeltant i

ai  possessorí  di  dett i  strunènt i  f inaoziar i '

Nei l í rni t i  e con Ia nodal i tà plevist i  dal la vigente nolnat i-

va. con esclusione dellè attivita fiservate e conunqué non

oei confrort i  del  pubbl ico, la società polrà st inolare lo

spirito d.i previdenza é di !íspaflnio tla j- aoci pel la rac_

colèa di  plest i t i  ef fet tuèta esclusivanente ai  f in i  del  con-

seguimento dél l 'oggetto sociale. Le modal i ta di  svolginento

di détta attività sono definite con aPPoaito regolarîento ap_

provalo dal l  'assenblea sociale.

IJa Società pot là aderi le,  ai  seDsi deII 'a l t icolo

254s-sept ies del codice civ i le ad un Gruppo CooPerat ivo Pari-



r i tà di  t ral tanento l ra i  soct '

ARIICOI,o A

Nel la cost i tuzione e .el1 'esecuzione

stici la cooperaÈiva deve rispettare

dei rapporti nutuali-

í1 pr incipio del la Pa_

ARTICOI,O 5

ABTICOLO 5

fofiMto ala un nunelo illinitato di

di  Euro 25,00 (vent ic inque vi lgola

La Società Coopeiat iva potrà svotgere la prop. ia att iv i tà

anche con telz i .  ---------

À norna del la legge rt .  I42/200! e auccessive nodif Ícazio-

ni  i I  socio di  cooperat iva stabi l isce con 1a propÌ ia adesio-

nè o successivanen!é al  l  '  instaurazìone del rappolto associa_

tivo un ulteríore lapporto di lavolo, in foÌna suboldinata o

autonona o in qualsiasi  a1!ra f ,otma, consent i ta dal la legi-

slazione vigenle con cui contr ibuisce aI raggiungltrento del-

lo scopo sociale.

f ,a cooperat iva intende real izzare i  proPri  scoPi social i

at traverso l ' integrazlone lavoral iva di  persore svantaggia_

te, in úisura non infer iole at 3OC (trenta per ceDto) dei Ia-

voratoli impiegatì netle attivita produttive 6,ro di servi---

z io,  che conpat ibi lnèn!è con i l  toro stato soggelt ivo dev?}f  ì
esEere socie del la stèssa ai  sensi del l  art icoto 4 delta l 'é9- :

9 e  o .  3 8 1 / 1 9 e 1 .  - - - - - ; s ] - -

Per i t  raggiungiÌ lento del lo scoPo sociale, la cooper4t iva

potra inol tre awaleÌsi ,  ai  sensi del Ì 'a l t icolo 2 delta +èS- .  
' i

g e  n .  3 8 1 / 1 9 9 1  d e l  b u P p o r l o  e  d e l t a  c o l l a b o r a z i o n e  a  t i t b l o , l : ì

gratui to di  soci  volontar i  nel la '  rnisula non superiore aIIa ' . . . .14

metà def, nunero cotnplesslvo dei soci che dovranno éssere r-

scl i t t i  in un'apPoslta sezione del l ibro dei socj . .  -_-----_--

oltre che dall,e norme convenute nef presente atto e dalle

norme di  Ié99e in nater ia,  1a cooPerat iva è regolata, da

quel le delto Statuto Sociale -  che i  coÍrpatent i  ni  consegna_

îo e che previa lel tuta da nre datane agl i  6tessi ,  s i  al lega

aI presente al to sot lo la let tera "4" Per falnè parte inte-

grante e sostanz!a1e. -------_----

1t capital .e sociale è

quote del valore nominale

Ciascun cornpar€nle sottoscrive e vetsa due quote del valo-

r e  d i  E u r o  2 5 . 0 0  ( v e n t i c i n q u e  v i r g o l a  z e r o  z e r o )  c i a s c u n a

per cui  i1 capitale sociaLe iniz iale è dì Eulo 400,00 (quat_

trocento virgola zero zero).

ciascun soc. io,  conìprese le persone giul idiche, ha dir i t to

ad un voto qualunque sia i l  nunero del le quote possedute'  -_--

-------  ÀRlfcof.o 7 -----"--------

cI i  e6erci2i  social i  s i  chiuderanno i I  3I  dicembre di  o-

gni anno ed i l  pt i t Ío i l  31 dice!ìbre 2015.
-------- aRllrcoro a --_-_-----_----

!a cooperat iva, può'essele amninislrata sia da un Affn 'nl-

stratore Unico che da un conslg1io dj .  Àtnministraz ione '  -------

!a coopera! iva, f ino a díversa del iberazione delf 'assetn-



bl"ea adoÈtata nelte forme di  le99e, è anminiBtrata da un con-

sigtio dj. AnmlrÌistrazione comPosto dai soci MURA ANToNlo, RI-

VA ETENA ELVIRA, ROSNATT CHIARA, IINTERI MANUE'A E CAU ANTO-

NIO, che accettaao. -------------

11 coîsiglio di Afininistraz ione, corne da slatuto, el'egge

al suo interno i l  Presidente, i l  v icè Pr€sidente ed i l  segrè_

tar io,  che vengono designat i  al l 'unanini tA r ispett ivanente

NEIIE PEISONE dEi SOCi MURA ANTONIO, RIVA ELENA EIVIRA E ÎIN-

îERl MIINUEI,A che accetlano.
------- ARrrcoro 9 ---------------

la rappresentanza legate del la Società e fa f i rúa sociale

spettano, secondo i  ca6i plevlst i  dal lo statuto, al  Presiden-

te del Consigl io di  tuuninistrazi .one o al l  'arMinist latole Uni_

c o ,  - - - - - - - - ' - - - -

11 Rappresentante legale è delegato a r iscuotere

siasi  pubbl ica amll j "r l istrazionè, di t ta o pr. Ívato'

per conto del la socièta, pagalnent i  di  ogni natura e

siasi  t i to lo,  r i lasciandone l j .berator ia quietanza.

- 11 Rappresenlante legale hà la rapPrèsentanza del la so-

cìî tà in giudizío, s ia att iva sia Passiva, davant i  a qualsia-

si  \autor i tà giudiziar ia ed anuninistrat iva ed in qualunque

gra:4o di  giur isdizionei ha facoltà dì noninarè awocat j . '  pro-

cur i tor i ,  confere.do agl i  stessi  i  le lat iv i  nandat i  e Procu-

-------  ARTT(.;OLo 10 --------------

Le part i ,  ai  sensi del  D' ]gs 30 giugno 2003 n. 196, con-

sentono it trattarîeoto dei loro dati personali indicati neL

presente atto che pot lanno èssele insel i t i  in banche dat i ,

archivi  in!ormatíci  e sisteÍr i  te lematic i  esclusivanente pel

i  f in i  connessi al le dipendent i  fónnal i tà anche f iscal i .  ----

-------  ARÎICOI,O LL _-----__------

Le spese de1 ple6ent€ atto,  col legate é dipendent i '  sono

a carico del la SocietÀ Cooperat iva che Le assume e i  conpa-

lentí  dichìarano chè 1e 6pese di  cost i tuziote arùnontano pre_

Eumibi lnente ad Euro 2.000,00 (dueni la virgola zeto zeto)

che dichiarano ant ic ipate dai soci  aJIa Coop6rat iva. --------

11 pre-

sente atto ricevuto da nìe Notaio è stato da ne letto al con-

parent i  che con me lo Eottoscf ivono' anche a nargine dei fo-

91i internedi, dopo averlo approvato e dichiarato conforme

al la loro votontà al le ore ventuno e ninut i  c inque (h 21!05) '

Scritto in palte da ne Notaio ed in parte datliloscritto da

persora di  nía f iducia consta di  quattordici  Pagine e quest€

r ighe det la quindicesina Pagina di  quattro fogl i .

F.to3 Antonio Mura -----------_

F.tor Chiara Rosnat i  --------

F.to:  Elena Élvira Riva

da qual-

per qual-

8.tot  Veronica LavÍni 'a
F.to! Mairuefa Tinter i

zaùtí

F.to: Anlonio Cau
F. to:  Danie la SPano nota io



Artirolo l: Sede e denominazioDe

E' costituita con sede rel Comune di Alghero (SS), Ia società cooperativa a mirtualità p.evalente denominata "Societè

Cooperativa Sociale EcoToni O.N.L.U.S", in sigla "Cooperativa Sociale EcoToni",

Lorgado amministrativo ha.la facolù di islituile e/o di sopprimere sedi secondane, ulfici amministrativi e/o unità
locali operative, non aventi caratlerc di sede secondaria né succuNale, ovunque e di trasferire la sede sociaÌe
n€ll'ambito d€l Comune indicato.

Alla SocietÀ Cooperativa si applicano Ie disposizioni previste nellhto costitutivo, di cui fa parte integraoie il Preseote
statuto, e nei reiativi regolamenti aituativi, quolle contenule nel Titoto VI del codice civile, nonché, in qÙanlo

compalibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di societa a rcsponsabilità limitata.

A[a Socieù Cooperativa si appticano altresl Ie leggi speciali in mate.ia, nel rispetto di quanto previslo dall'aficolo
2520 del codice civile.

eualora la Società Cooperativa dove*e superare i liniti previsti dallhdicolo 2519 del codice civile o da sue successive
modificazioni in tema di nùmero di soci cooperato! e di attivo dello stato patrimoniale, dovrÀ esserè convocalq setza

. irdùgiq I'Assembl€a dei soci pef adeguare il presente staluto alla normativa in essere pef le società per azioÍi, in

Allegato "A". Rep,
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STATUTO della "cooperaliva Sociale EcoToni"

TTTOLO I

SEDE -DENOMTNAZIONE - DI'RAT.{ - DISCPLINA

ha dùrata fino al 31 dicembre 2099 e potla essere prorcgata o anticiPatamente s€iolla con delibeia
bl€a Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO _ OGGETTO

Artlcolo 3: Scopo sociale

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 persone svantaggalo ai selsi dell'aficolo 4, della

citata legge.

La Cooperadva, senza scopo di lucro, è retta dal principio della úùtualirà, in osseqùio a quarto disposto dal Codice
Civile e dalle vigenli ieggi in materia di cooperazione

I-a Cooperativa organizza un!úpresa che Persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tuito il gruppo

sociale;he ad esstfa riferimenó, gti obiettivi dele leggi Fedette. I soci prestatoîi di lavoro intendono p€neguire lo

scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratod, risp€ttivamente sotlo forma
di ;pporlo di lavoro fra soci e socièÈ, oppure di rapporto di lavoro subordinato, traÍrife la gestione in foma associata
delf impresa.

k prestaaore dei soci coope.atori prcstatorì di lavoro in favore della Socieù può avvenire anche in forúa di

collaborazrone autonoma,

ls Cooperativa pùò opeBre anche con terzi non soci.

co:ìseguentemente la tutela dei soci coopentori viene esefcilala dalla cooperatìva e dalle Associazioni di
mppreaentarua, nellhmbito detle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenli Intemi.

L cooperativa si propon€ altresì di partecipare al mfforzalrlento del movimenlo cooperativo unitario italiano. Per ciò

stesso ia cooperativa potrÀ aderirc a organismi o a enti di rappÌesentanza. L'adesione sarà deliberata dall'Otgarc
Amministrativo,

Articolo 4: Oggetto sociale

A fine del perseguimento dello scopo sociale, la società còperativa, ne1 rispetto dei principi e del metodo della
nutualità, ii propone di svolgere le seguenti attività diverce - 4gricole, produttive, industriali, commerciali, afigianali e



di servizi in genere - finalizzate allìnserimenlo di soggetti svantaggiali, come individùali dalla legislazione vìgsnte, ed
in particolare nel campo agricolo ambientale:
- gestione agraria e loreslale di t€rreni, úedianle Ì'esecuziooe di lavori e servizi atiinenti alltso, alla ahfesa, alla
custoaùa e alla valorizzazione del suolo, delt'arnbiente e del paesaggio, quali la viabilità ago_silvo_pastorale e relaliva
segnaletica, la puliziÈ dei fondi e dei sentieri, Ia prevenzione boschiva compresa qu€lla antincendio, Ia forestazioÍe, il
riassetto idrogpologico e la sisteúazione idmulica;

- attività florovivaistiche anche in serra o alt.o aúbiente Protelto;
- cufa e gestione di orti botanici di ogni genere e specie;

- attività ofofrutticola, ivi compresa ì'agricoltura biologica e alirc tipologie a basso impatto ambientale;

- piantumazione di alben pel la produzione di legna da ardere, pellet di qualità, legnami pcr qualsiasi ùtilizzo;

- gestione e cura di aree verdi, urbane ed extraùrbane, compresi prali, boschi, pinete, orti privati o pubblici, giardini,
parchi, aree a verde pubblico e 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.
- produzione di compost proveriente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione del verde e dei
boschi; produzione di concimi dí origrne animale provenienti dalle attività di alevamelto zootecnico.

- Attività di Frlizia di percoNi d'acqua, delte soglie, sponde, di condutture e fossali ad uso civile e irrigLro.

- attività agrinristica e aitivita connesse;
-Atiività di turismo rurale, compreso il maneggio, il trekking, bikingti€loturismo e l'escursìonismo in genere. /. i .l

- gestione di stabilimerli batÍea.i s/o di una spiaggie attrezate, anche accessibili alÌe persone con disab+È ed ivi-'
conprese qùe[e per il libero accesso anche agli iminali domestici e servizi dedicati; i . | ,, I

- attivita di pesca-turismo, co$i di nuoto e di vela e altri sport acquatici; 
. t I 

';

- seryizi per il noleggio di imbarcazioni e natanti. i, , I
- la rivendita di giomali, riviste, libri € arlicoli di mare. -.
- attiviA connesse alla pesca, per la cattura o la prodùzione ili pesci, crostacei e molluschi destinati au'alimenlazione:
predrsporre e gesti:e stnrtture per I'allevaúento degli avannotti e per la produzione di alghe destinate a qualsiasi llso.
Atfivilà di studio e ricerca per la lut€la delle pmterie di posidonia e l'utilizzo della posídonia spiaggiata, dìrettamenle o
per conto tetzi Studio e splrìnentazione per thll€vamènto, la raccolla e lri vendita di ricci di mare, mouuschi bivalvì,
ipugne e varie tipologie di alghe ed schirodermi, lonché altre tipologie di esseri viventi utili all'alimentaz ion€, alÌa
cum personale o al rjsanamento aúbientale, nei limiti delle disposizioni di legge in oateria.

- pulizia e manutenzione di stmde, piazze, coriili privati e arce pubbliche, nonchè spiagge, litorali narini, scogliere'
darseÍe, sponde di fiumi e di invàsi. Altività contesse alla orgàt1jzzazione e conduzione di piattaforme e isole
ecologiche, compresa la raccolta, il trasporto, la separaz ione, la cernita e la vendita di materiali riciclabili.

- gesiione fu propdo o per cotto lerzi di strulture di prisa accoglienza e oiientamento e comunità alloggio per le
pe$one in stato di hisogno;

- a$ività artigianau tradizionali, piccola falegnameria, lavorazione di ogni genere di mat€riale, di festauro Bobili e

oggetti (artichi e non) al fine di un loro riìrlilizzo.

- goduzione di anedi da giardino, souvenirs, gadgets Personalizzati, articoli da regalo;

- ri3ttu urazione e/o costruzione di fabbdcati di qualsiasi gereÌe o specie, ivi compresi gli edifici ad uso abitalivo,
commerciale, industriale e agfario, sù terre[r propîi o alÍui;

- attività di produzione e soúmirlstrazione di alimenti e bevande e/o gaslronomia, in posio fisso e/o con urità mobili di
vendita quali bar, ristoranti, pizzeriq tratl,ori€ €cc;

- attività di coúmercio al dettaglio e/o allingrosso di prodotti alimentari e non in posto fisso e/o ambulante, s€rvizi di
catering per evetrd pubblìci e privati;

- produzione e commercio, a[ idgrosso ed at dettagtio, di prodotti di panettena, dr pasficceria fresca, di paste alimentari

€ prcdotti affini:
- attivftA di raccolta. trasformazione, conservazione, conmerciali?zazione e vendita dei Prodotti derivati dalle
coltivazioni, dagli allevamenai a 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 consegna a domicilio, organizz^zione di gruppi di
acouisto solidale e il streel food:



- prcmozione e organizzazione di attivilà socio-culn$ali, spoltive, ncreative o afistiche, anche
impianli sportivi all'aperto e palesÍe, di spazi cultunli lipo teatri, cinema, biblioteche e
urbani e extraurbani.

- gestione di servizi per la digitalizzazione di testi, di tipogafi4 fotografia e video, pagine web,
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, diretlarnenle o per conto terzi. Allivilà di aggiomam€nlo e forúazione.

- riparazione dì oggetli di uso €onrune, anche elelt.ici ed elettronici, tiFo computer, cellulari, lablet, lettori di vario
genere. Servizi di copisteria e di scannerizzazione e archiviazione ottica di docùmenti. Se izi di con$denza
irformatica, di progettazione e messa in rcte di siti web per enti pubblici e privati, di gestione e manutenziode software
aziendali.

- gestione di un centro coworking con posiazioni ufficro dotate di servizi informatici e sala riunioni con strùmentazione
múltimediale, assistito dapeNonale qualificato.

- manutenzione di automezzi e mezzi agî\cali, conprese le piccole riparazioni.

- attivìd di tnsloco e sgombero locali, per famigie, a{ività com6erciali e aziende;

Per lo svolgimento della propria atlività la cooperativa può dotarsi di tutte le atkezzaturc, impianti e macchinaú
ritènute necessarie. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività coflnessa ed affine a quèll€ sopra elencate,
donché coÉpiere lùtti gli atti e conclùdere totte le operazioni dí natura immobiliarc e
mobiliare,commerciale,economica e finanziada necessarie o utili alla reatizzazione degli scopi sociali e, comunque sia,
indirettaúente che direttam€nle attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titoìo esemplificalivo:

- acqui\are o prendere in locaziooe ìmúobili adeguati alla propria attiyita sociale;

- acquis{re o prendere in locazione ru!!e Ie strurture ulili e neceBsarie a garantie lbttimale esecuzione deì senizi per
qualira e losro:
r - concolere ad asre pubbliche e Fivare. a licilazioni private, partocipare ad appalli sia pùbblici che privati, bandi
europei; per il raggiungirhento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse similari;

Assumere interessenze e paÌtecipazioíi, sotto qualsiasi forma, in socìed ed altri €nti, econofiici e non, ad€rire ad
associazioni riconosciute e non, specie se svolgono atiività analoghe e comuque accessorie allhltività sociale,
soprathrtto ove ciò sì reputerà convenieÍte e in accordo coiì quanto dbposlo per l'oiiimale perceguimento delle fiflafita
statulalie, ciò con tassativa esclssione di qualsiasi attività di collo€amento;

Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed OrganisÉi economici, consortili e fidejwsori dhetti a consolidare e
sviluppare il movimento cooperativo e agevolame gìi scambi, gli appmwigionamenli ed il credilo;

Concedere avalli c$nbiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra gannzia sotto qùalsivoglia fotma agli Enti cui la
cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società coopemaive e di terzi, nel lassativo rispeito dei linili previsti
dalle leggi vigenti:

Favorhe e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, asústeDziali, cultulali e ricreative sia con
creazione di apposite seaoni, sia con partecipazione ad Organisni ed Enli idonei.

la Coopertiva può compiere tulti gli atti e negozi giuridici necessa.i o ufili per la realizzazione degli scopi sociali,
compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione aziendale e l'adozione di procedure
di progranrmazione pluriennale finalizzate allo svihppo o all'aBmoderùaúento aziendale, ai sensi e nei limiti della
vigerte normativa e compadb úenle con lbdotlata stùttura societaria.

Su delibera favorevole dell'Assembl€a,eÍbettere strumenti finanaari ai sensi e nel rhpelto dei liDiti deltati dallhticolo
2526 del cbóice civile;in tale delibera verfanno regolamentati i diritti patriúoniali ed amministralivi spettanti ai
possessori di detti strumenti finanzian,

Nei limiti e con la modalità previsti dalla vigente norúativa, con esclusione delle attivilà .iservate e comunque non nei
coùfronti del pubblìco, la societÀ potrà stiúolare lo spirilo di previdenza e di risparnio ta i soci p€r la nccolta dl
prestiti effettuata €sclusivameDte ai fini del conseguimento dellbggello sociale. Ir modalilà di svolgimento di detla
atlività sono dofinite con apposito regolamento spprovato dall'assemblea sociaìe.

f-a Società potrà aderire, ai sensi dell'aficolo 2545-septies del codice civile ad m Gruppo C-ooperativo Paiitetico.

TITÓLO III

socl



Art 5: Soci

Il rumero dei soci è iilimitaio nra non può essere infedoE a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tufte le persone fisiche e giuridiche avenli capacità di agire che abbiano i requisiti p.evisti dalla
vigente legislazione in maleria, e in parlicolare coloro che abbiano maturato una capacita p.ofessionale nei settori di
cui allbgge&o della coopentiva o che comunque posseno collaborare al rsggiungimento dei fini sociat cod la propria
attività lavorativa o Fofessionale.
Lhmmissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio
all'attività economica della cooperativa; lammissione deve essere co€rente con la capacità economica della cooperativa
di soddisfare gli intere$i dei soci, anche in rclazione ale strategie imprenditoriali di nedio e lungo pe.iodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in pmprio ìmpr€se identiche o affini, svolgano unbttività
effeltivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, nonché quelli che contemporaneamenle
aderiscano ad altre Società Cooperatir€ che perseguono identici scopi sociali Bplicando lnhflivifà conconente,
olte.hè di prestare lavo.o a favore di terri esercenti imprese concorrenti, salvo diversa deliberazione dellbrgano
amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in úateria di cooperazione e 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.

Possono essere aúmessi come soci - lavoratori, eleúenîi tecnicr e amministrativi neì nùm€ro Decessario al buon
fu ,ziona$ento dell'erte.

Nelh costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa devè îispettare il principio della parità di
trattamento tra i soci.

ln parlicolar€ la Sosieù poò Àwale.si:
- di soci volontari, ai seÍsi dell'alt. 2 della legge 381/1991, che prestano gratuitamente la propria
coopemùva per il raggiungimenlo degli scopi sociali; a questi nor 3i applicano le disposizioni deììe
lavoro subordinato o auionomo, nè di assicuraziori sociali, ad ecceziore delle norme sulla prcvenaone 4egli inforlunj,
sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misun massima delhìmeù deli
oumerototaledeisoci;adessipuòesserscodspostosoloilrimborsodellespesesostenuteedocumentale;.í;' Z
- di soci lavoratori che prestano aliività di lavoro rcmunerato, che a norma della legge n. 1a2200f eVcessiv{
modificazioni ed ìnte$azioni, stabiliscono con la propria adesione o sùccessivanente allinstaurazione del rap'polts,
associalivo un ulteriore rapporio di lavorc, in forma subordioala o autonoma, nelle diverse lipologie previste da a
legge, owero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione iialiana, con cui coniribuiscono al raggiungimenlo dello
scopo sociale.
b nodalità di svolgimento delle prestazioni Ìavomiive dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito
regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 apdle 2001, n. 142 e successive modificazioni.
In Società Cooperatiw intende realzzare i propd scopi sociali attraverso I'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, che compatibilmente con il loro stato soggellivo devono essere socie d€lla stessa ai sensi dellhrt. 4 della legge
381/1991]'

- di soci sowentori, in prcsenza dei presupposti per la lom ammissione, persone fisiche e giuridiche i cui scopi o i cui
iflteressi non siano in cootrasto coî quelli della Socièla Cooperativa o soggette ala direzione o al conlrollo di altre
societa i cúi scopi o i cùi interessi non siano in cortaslo con quelli della società coopemliva I voù attribuiti ai soci
sowentori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanli a tutti i soci, nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa in materia..

Artlcolo 6 - procedum dlammlssioncdi nuovi soci

Chi intende essere amm€sso come socio dovrà presentare all'organo amminislrativo domanda scritta che dovrà

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) l'effettiva attività di lavo.o, I'eventuale esperienza maturaia nei serori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, le
specificle competedze possedute e nonché il tipo e le condizioni dell\rlteriore rapfrorto di lavoro che intende instaurare
in conformitÀ con il pr€sente statuîo e con I'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
c) la dichiarazione di attenersi al presente staluto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso
visione, ed alle deliberazioni legalÉente adoltate dagli organi so€iali.;
d) l'ammontare della quota che si propone di soitoscdvere che non dovra comunque essere inferiore o superiore ai
Iimiti fissati dalla norúativa vigenle.



L'organo amministmfivo, acceÍata la sussistenza dei requisitr e delle
incompatibi[ta indicati nel prcsente st iulo, delibera entro sessanta giomi
termini rer il veBamento del caDitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anooiata a cura

Qualora l'accoglimenîo della doúanda di aoúissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria
spe€iale di cui al sùccessivo articolo 8 d€l presente statuto -determini il superamenlo dei limiti previsti dall'articolo
2519, corfiî 2, del codice civile e, conseguentemente! I'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioní in
matena di socieù per azionit gli amminislratorj devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statulo. In tal
caso, Ia delibera di aúBissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cum degli aflministratori nel libro
dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato iI versamento del capiiale secondo Ie modalità e nei termini definiti
dalla delibera slessa.

In caso di rigetlo della donanda di ammissione, gli amministratoîi devono motivare e comunicare entro sessada giorÍi
la relativa delibera alf interessato. In tal caso, I'aspinnte socio pllò, enro 60 (sessanta) giohi dalla comuricazione,
chiedere che sulla sua domanda si pronunci I'assemblea d€i soci in occasione della sua prima convocazione. Nel caso
di deliberazione difforBe da quella d€ll'organo amministralivo, qùest'ultimo è tenuto a rec€pire quanto stabiliao
dall'assemblea con deliberazione da assume$i entIo ùenta giomi dalla stessa.

L'organo amúiÍistrativo illuslla nella .elazione di bilarcio le ragioni delle deterninazìonì assunle con dguardo
aìl'ammissione di nuovi soci,

Afico\ 7 - dirittl e obblighi d€i soci

Le qùotl sottoscritte dowanno essere veNate interamente all'atto di ammi$ione.
I soci sdno obbligatir
i al ve$amento dell'€ventuale sovmpprezm delibelato dall'assemblea;
-. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legali'reúe adoftati dagli organi sociali:
- a meitere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavom in relazione al 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 esigenze della cooperativa. I soci che nor partecipano alla
amminislrazione haruo diritto di avere dsgli amúinisiratori notizie sùllo svolgimento deglì affari sociali e di
consultare, anche tramite professionistí di loro fiducia, i libri sociali e i documenti rclativi all'anmiristraz ione.

Articolo 8 - soci "ln provrt

L'organo aúministrativo pùò deliberarg nei limiti previsti dalla legge, l'aúmissione di nuovi soci coopemlori in una
categoria speciale in ragione dell'interesse:
a) alla lo.o formazione professionale;
b) all Iorc inserimenio nell'impresa"
L'organo amnrinistrativo può ammettere alla categoria dei soci "in prova", nel caso sub a), coloro che debbano
complelare o integnrc la loro fom^zione professionale rn ragiooe del peNeguimento degli scopi sociali ed econoriici,
in @erenza con le strategie di úedio e lungo periodo della coopentiva.

L'organo amministrativo può aúmett€re alla categoria dei soci "in prova', nel caso sùb b), coloro che sono in $ado di
concorere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi social,i ed econoúici, in coerenza con le smtegie di
medio e lungo periodo della coope.aliva,

I-a delibera di amrúissione dell'oryano aoministrativo, i! cotfo.mità con qùanlo Fevisto da apposito regolamenlo,
stabilisce:
1- k durata del periodo di formazione o di inserimento del so€io "in prova' che comu.que fton può superare il temine
di cinque annit
2- I criteri e le modalità affaverso i qoali si arlicolano le fasi di fomazione prcfessiorale o di inserimento nell'assetto
prodùttivo della coopemtiva;
3- l,a quota che il socio "rn prova" deve sottoscrivere al úoÉenlo dell'ammissione, in misura comunque non sup€riore
al 50% (cinqùanta percenao) di quella prevista per i soci ordinari e non inferiore a quella minima F€vista dallo statuto.
Ai soci "in plova' può essere erogalo il ristorro, previsto dall'articolo 21, anche ir misuÉ inferiore ai soci ordinari, in



relazione ai costi di formazione professionale o di inserunenlo nell'impresa cooperativa. Ai soci "in prcva" non sPelta
cohunqùe I'attribuzione dei ístomi nelle foîine di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenerte atla categoria "in prova" ha diritto di partecìpare alle assemblee senza diritto di voto Noo può
rappresentare in assemblea altri soci e non può eselcitare i diritti di cùi all'art. 247ó codice civile

ll socio appartenente alla categoria "in pIova'' non può esseîe eletto ammi ìstratore,

I soci "in prcva" possono recedere nei casi previsli datla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. ll rccesso
ha effeÌto per quanto .ìguarda il rapporto sociale e il rapporto mùtualislico dala comunicazione del prowedinento di
accoglimenlo della doúanda.
I soci "in prcva" possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,
nei casi previsti dalla legge € dall'anicolo I I (undici) deÌ presente statuto.

AIIa data di scadenza det periodo di formaziofle od inserìeenùo, il socio "in Fova" è ammesso a godere i diritti che
spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli
abbia rispettato i doveri iùer€nti la formazione professionale, conseguendo i liveli qualitatii,i prestabiliti dalla
cooperativa, owero abbia ispettato gli inpegni di pafecipazione alt'attività economica della coopemliva, finalizati al
proprio inserinrenlo n€ll'organizzazion€ aziendale. ln tal caso, I'organo amrtrinistrativo deve comunicare la delibers di
ammissione ìn qua[tà di socio oîdinado all'intercssalo, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (sei).
ln caso di úancato rispetto dei sudd€tti livelli, lorgano anministrativo può deliberare I'esclusione del soclo "in Fova"
nei termidi e con le modalità previsti dall'aficolo 1l (undici).

A.rticolo 9 - PeÌditr dell, qualitÀ di soclo

la qualità di socio si perde per recesso, esclusione o pler causa di morle.

Articolo l0 - Recesso - D€crdeoz9

OIt.e che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per lhmmissione,
b) che non si trovi più in gado di partecipare aI raggiungimento degli scoPi sociali;
c) il cui .appoÍo di lavoro -sùbordinato,autonomo o di allra naiura - sia cessato p€l qualsiasi motivo;
d) in presenza dr inadeúpimento di no scarsa imPorlanza da pa$e della cooperativa;
II recesso non può essere parziale.
h domanda di recesso dgv€ essere comì,rnicala con raccomandata alle cooperativa.
Spetta all'organo amministativo constatarc, entro sessanla giorni dalla comunicazione di recesso, se riconano i úotivi
che, a norma della legge e del Fesente slatulo, legltfimino il rscesso
Qualora i presùpposli del rccesso non sussis!àno, gli aúministralori devono dame irlmediata comùnicazione al socio
che, entrc sessanta giomi dal ricevimento della coÍrunicazione, può etiivare le procedure arbitrali di cui al successivo
articolo 34.

recesso ha effetto per quanlo riguarda il npporto sociate datta comunicazione del ptowedimenio di accoglimento
della domanda.

Per quanto rigùarda i rapporti mùtualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il
recesso ha effetto coo la chiusura dell'€sercizio in corco, se comunicato trc mesi prims, e in caso conuario, con lo
chiusum dell'esercizio successivo.

Lbrgano Amminishalivo plrò dichiarare decaduto il socio:
- cha volontariamenie abbia mssegnato le dimíssioni dat rapporto ulteriore di lavoro subordiúalo o abbia dichtarato la
sua volontà dlntenorîpere qualsiasi altfo rappoto di lavoro;
- che abbia sùbito un prow€dimeÍto di licenziamento per giustiîicalo motivo oggettlvo oell'ambilo delle fattisPecie
disciplinate dalle norme di legge ai fini de['erogazione di strumenti Pubblici a soslegno del reddito dei lavoratori.

Aficolo 1l - EsclNione

L'esclusione è deliberata dallbrg.m aúminisÍativo, oltrethe nei casi previsti dalla legge, nei contonti del socio che:
a) non risulti avere od abbia pèrduto i requisiti Previsti per la part€ciPMione alla societÀ o non sia più in grado di
conconere al raggjungrmenlo d€gli scopi sociaU;:



b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; tl 
.-: "lu, vsxédq&nmétu xrcr!

c) venga a lrovarsi in una delle situazioni di itr€oftpatibilità previste dall'articolo 5, senza la previsla-^v\loizzaziooe ,,. .
del l 'organo amminisúaLivo; -  - . .  . , : ' .
d).abbia visto risolto I'utt€riore úppofo di lavoro; t.-É

e) sia iri possesso dei requisili per aver diritlo ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

0 non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal preseÍte staluto, dai regplaúenti, dalle deìiberazioni legalmenle adottali
dagli organi sociali o dal rapporto muúalistico con inademPimenti che not consenlano la prosecuzione. neúmeno
temporanea, deì rapporto o che ficadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
g) che n€ll'es€cuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subìto un prowedimento di licenziam€nto pe. motivi
disciplinari, per giusia causa o giustificato motivo soggettivo;
h) il cùi ùlteriore npporto di lavoro non slbordinato sia stato Ísolto dalla coopemliva p€r inadempimento;
i) che in qùalunque modo anechi danni glavi alla cooperaliva.

L scioglimento del rapporto sociale deteúrina anche la risoluzione dei rappoÍi úutualistici pendenti; pertanto, faito
salvo quanto previsto dal presente articolo ai punli 4 (quattto), 8 (otto) e 9 (nove), i1l caso dì esclusione I'ult€riore
rapporto di lavoro instaurto con il socio si risolvea di diritto a far dala dalla comunicazione del prowedimeoto di

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giomi dalla comuÍicazione, può altivare le p.ocedure
arbítr:ali di cui all'aficolo 34 (tr€ntaquaî$o).

Arttcolo 12 -PÌowedin€ùti ln crso di rec€sso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisiooe dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclùsìone d€l socio
lavoratof consegue la risolùzione dell'ùlleriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedenle articolo 5
(cinquE.l

$Éicolo l3;- Controversle in msteria di recesso ed €sclusiore

L deliberazioni prese ifl materia di Écesso ed esclusione, debboro essere comunicate ar soci desiinalari, mediante
mccomandata con ricevuta di ritomo.
L contoversie che insorgessero tra i soci e la cooperadva in meriro a Prowedimenti adottati dallbrgano
ammjrúsaativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'aficolo 34 (trentaquatbo).
f soci che intendesserc reclamarc contro i denzionati prowediúenti dellbrgano aúministraiivo dovmnno promuovere

la procedura arbitale con atto coúunicato a merzo raccomandata alla coopelativa, a pena di decadenza' entro 60
(sessanla) giomi dalla .iceluta coúunicazione dei 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 - eventualmente ndotta in proporzione ale perdite inputabili al capitale -avfà luogo sulla base del
biiancio dell,esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. I-a liquidazione comprende anche ii
rimborso del sovfapprezo, ove versato, qualora sussista nel patrhonio de[a cooperativa e nor sia 31ato destinalo ad
aumento gntuito del capitale ai sensi delÌ'aficolo 2545 'quinquies del codice civile.
f pagamenio deve esserc fatùo entro 180 (centoottanùa) giorni dall'approvMione del bìlancro stesso

la liquidazioae o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo arlicolo 21 (ventuno)

del p;esenle statuto, può essere conisposta in più rate, unitamerte €li interessi legali, entro un terúine massimo di
cinqu€ anni.
IÍ ogni caso, fi! quando la Società Cooperativa conserva la qualità! di socisÈ cooPerativa a mutualità
previlente,trovanò applicazione i limiti p.evisti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di dtulribuione delle
úserve ai soci cooperarori,

Articolo 15 - MoÉe del socio

In caso dí úorte del sosio, gli eredi del socio defunlo hanno diritto di subenfare Íella qùalità di socio, a condizione che
posseggano i 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€nte versata 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 effettivamente versata e rivalutata si
maaura nella misùra e con le rnodalilà Feviste nel precedente articolo.

AÉicolo 16 -Prcscrizione d€l dlritti

I soci receduii od esclusi e gli eredi del socio decedùlo dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro
cinque anni e s€i mesi dalla dala di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo lcioglimento del mpporto
sociale è diverulo operativo.

Aficolo 17 -Trsttamento normativo ed €conomico dei soci lavorttori

II lrattamenlo €conomico e normativo dei soci lavoratoîi è determinato da apposiio regolamerito, approvato
dall'assemblea dei soci, tenendo corto deÌla nalura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro
instauaato con i medesimi.
Per i soci av€nti rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento compìessivo dei soci sarà
proporrronato a[a qualità e quantita del lavoro preslato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi
specifici, con impofi non inferioi ai conpensi medi it nso per prestazioni analoghe
I,a cooperativa cura l'iNerimento lavoraiivo del socio nell'ambito della struatura organizzativa rjendale favoretdone
la piena occupazione in base alle esigenze produltive ln Presenza di 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
sospensione e/o la riduzione della prestazione tavorativa dei soci. L'eventuale pedodo di inattivita sarà considento, aí
fini nomativi ed economici, periodo neuÍo a lutti gli effetti.

Ttîo|,o w

PATRIMONIO SOCIALÈ T BILANCIO

Articolo l8 - prtrimonio sociale

Il patrimorio della cooperativa è costituito
a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formatoi
1) Dai conlerimenti effetiuati dai soci ordinari, úpprdentati da qùote, cias€una del valore di Euro 25,00 (eùro

venlicinqùe/o0) e comunque del valore nominaìe non inferiore e non superiore ar limili consenliti dalle leggi vigenf;
2) Dai ;odferirnenti eff;ftad dai soci sol'ventoli, rappresentati da qùo!e, ciascuna del valorc di Euro 500,00
(;in$iecento virgola zero zerc), e comunque del yalore noninale non inleriore e non superiore ai limili consentiti dalle
leggi vigenlidestinati alo sviluppo tecnologico o alla dstrutturaziote o al potenziamehto azìendale;
b) Dall'eventuaie sovrapFezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del present€ statuto;
c) Dalla riserva legale;
d) Dalla riserva straordinaria;
e) Da ogni attro fondo di riserva costituito dall'assemblea €/o previsto per legge;

0 dal fondo per lo svituppo tecnologrco, per la ristrutturazione o il potenziamenlo aziendale,formato da un nÙmero
iilimitato di quote noninarive trasferibili riservate ai soci sovventori,tutte di valore Íominale ùguale,non inferiore né
sùperiore ai limiti consentiti daua tegge.
P;r b obbligazioni sociali risponde soltanlo la €ooPerativa con il suo patnmonio e, consegtenbmente, i soci

rispordono nel li$ite dele quote sottoscnlte.
13 fiserve non possono essere ripartite tra i soci coopento.i dufanle 1a vita dela cooperatrva, né all'atto del suo

scioglimento.

AÉicolo l9 - Caratteristiche delÌe quote

k quote non possono essere sotùopost€ a p€gno o a vincoli volontari, né essere cedule senz I'ztitoriz?,azione
de ';rgaìo am;inist.ativo. Ìl socio che intenda trasferire le proPrie quote deve dame comunicazione all'organo
aÍftinistrativo con leltera raccomandata. Salvo esprcssa autorizzazione deìl'organo aÍministrativo la cessìone puÒ

essere effettuala solo per I'intem quota detonuta.
Il prowedirnento dell'oryano aúminislîativo deve esserc comunicato al socio entm sessanta giorni dal ricevidento
deila richiesta, decorsi i quali il socio è littero di trasferire la propria parlecipazione e la coopétativa deve iscrivere nel

ìibro dei soci l'acqùirente, a condizione che lo stesso abbia i rcquisiti Previsti dall'articolo 5 (cinque).



Articolo 20 -Rbtomi

L'assemblea che 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
presente statulo e dal relaiivo apposito regolamento.
n dstorno è ripadito tra i soci coope.atori proporzionalmente atla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in
con{omità con i criteri stabiliti dall'apposito rcgolamerto,i quali in 'ua generale debbono considerare la quantitàjn
giomate od orc di lavoro prestate,e la qualità del lavoro F€stato in ordine alle mansioni ataibuite ed effellivamente
svolt€ sulla base dei livelli di responsabilítà attribuiti.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristomi a ciascuî sociol
- Erogazione diretta;
- Mediante aumento proporzionale delle nspetiive quote.

,4.rticolo 2l - É$ercizio socisle e bihncio

L'esorcizio sociale va dal 1" gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogDi esercizio soclale l'organo amministrativo prowede alla redazione del bilancio, previo esatto
invenra4o. da campilarsi in confomilà aiprincipi di legge.
n bilanù deve essere presenralo allhssemblea dei soci per lhpprovazione entro centoventr giorni dalla chìusura
deìt'esercùjo sociale, oweÌo entro centottanta gromi, qualora ricorrano le condjzroni, di cui all'ùltimo corrma
dell'articdo 2364 del codice civile, certificate dall'oqano amúinislraîivo in sede di relazione sulla gestione.
L'OryanofAfiministratìvo ed il Colegio Sindacale, se norúnato, in -occasione dellhpprovlzioÍe del bilancio di

ósercizio, debboro alaesì, nelÌe relazioni previste dagti aîúcoli U23 eU29 &l codice civile, indicarc specificatamente
i criteri seguiti della gestione sociale per il consegùimento dello scopo mutùalistico.
Nella relazione sulla gestione I'Organo Amminishativo illusÍa irohrc le ragioni delle deliberazioni adottate con
riguardo all'ammissione dei nuovi socì come già preristo dal presente statuto.

Articolo 22 - Destinrzloùe degli 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) successivamerte sulla distribuzione dsgli utili annuali
destinadoli:
a) A riserva legale nella nisura oon inferiore a quella previs|a dalla leggel
b) Al fondo mutualistico per la p.omozione e lo sviluppo della cooperaaone nella misum e con le modalità prevìste
dalla legge;
c) A rivalulazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle cordizioni Fevisti dallhficolo ? (setle) dela legge 31
gennaio 1992, n. 59 (cinquanta.ove) e sùccssive modificazioni ed integrazioni;
d). La rcstante parte a riserva slraordinaîia owerc ai fondi di cui alla Iettem e) dell'aticolo 18 (diciotto).

h ogni caso I'Assemblea potrà deliberare, ferrre restando le destinazioni obbligaiorie r)er legge e seco[do i liniti da
essa previsti,che Ia totalità degli utiu di esercìzio sia devoluta ai fondi di riserva.

E comunque in ogni caso vietatqenfo i limili di cui alia nomativa dgente:
- Distribute i dividendi;
- Reúunerare gli sfrumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coopemiori;
- Distribuiîe le riserve fta i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento d€Ia società, I'intero patrimonio sociale, dedotto soltanlo iI
capitale sociale eventùalmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooPerazione.

TITOIN V

GOVDRNO DELLA COOPERATIVA



Articolo 23 - Or$ni socirli

Sono organi delÌa società coopemdva:
a) L'assemblea dei soci;
b) Il consiglio di amminisirazione o lbmoinistratore ùnico;
c) Il collegio dei sindaci, se previsto p9l leggej
d). Il revisore contabile, se nomiÍant.

S€zion€ I - Assemblea

Artlcolo 24 - Corlvocaziole

Il consiglio di amúinistraziore convoca la assembl€a mediante avYho contooente I'oîdine del gioroo, il luogo, la data,
l'om della prima e della secontla convocazione, che deve essere fissata alÌne4o 24 (ventiquatfo) ore dopo la prima.
L'awiso è inviato per lettera raccomandata A,R. o a mano o comunicazione via fax o altro mèzo idoneo a galanlhe Ia
prova del .icevimento da parte di ciascun socio avente diritlo di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria
di stlu$enti finaDziari privi deÌ diritto di voto, alrneno 5 (cinque) giomi prima dell'aduanza
Il consigio di asministraziooe può, a sùa discrezione e in aggiunta a quela obbligatoria etabilita ael secondo coúma,
usare qualunque altra folma di pubblicità dirctta a meglio difondere fra i soci I'awiso di convocazione dell'assemblea
L'assemblea deve esseÍe corNocata entro aenia giorni dalla richiest4, se questa è fatta, con I'indicazione delì€ materie
da trattare, da un sirìgolo amúinislÉtore, dall'organo di controllo o da tantt soci, che esprimano almeno un decimo dei
voti spettanti ai soci lavomtori ed ai soci sowento.i; qualora il consiglio di amministrdzione non vi proweda, Ìa
convocazione è efîefi.rata dall'oryano di controllo, se îominato.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'armo, €ntro 120 (cenloventi) giorni dalta chiusura
dell'eserciio sociale, secondo qùanto previsto dall'aficoto 22 (ventidue) del prcsent€ statuto pet I'apprcwvion€ del
bilancio.
In assenza delle suddette foftlalità,l'Assemblea si repùta validamente costitùila quando siano presenti o
tútti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano preserti o informati della
nessùno si opporìga alla traltazione dellbrgomelto.

Articolo 25 - Assemblel

spetta all'Assembleai
ai app.ovare la rclazlone aDnuale circa il perseguimenro alello scopo sociale € I'attivita sociale efrettiv6mente svoila;.. ti;
b) approvare il bilarcio annuale e decidere circa la destin^zione deglí ìrtili o la cop€rtura delle perdile, entro i limif
statutari;
c) la noúina dell'Organo Amninistrativo, del Collegio Sindacale,quando imposto dalla normadel sùo Presidente e del
Revisore;
d) dete.úìnÀzione dei coúpensi a favore dell'Organo Amministrativo;
e) Deliberare sull'eventuale domanda di amlnissione proposta dall'aspirante socio ai seosi dell'aficolo 6 (sei) e sùlla
Ia tassa di amnissione per i nuovi soci; ;
fl Deliberarc sull'esclusione dei socir
g) Deliberare sull'eventual€ eógazione del ristomo ai sensi del presenÎe statuto;
h) Deliberare sull'adesione ad un guppo cooperalivo paritetico;
i) Fissare la retribuzione dei siùdaci, se previsti per legg€ o troúinati;
1) Approvare i regolamenti previsti dal Pes€nte statuto e formulati dall'Organo amúinistralivo;
m) Stabilire il liúite úassirno degli iúpegni passivi che lorgano amminisFativo è autorizzato a contrane per con|o
della coooerativa:
n) delibe;are sullemissione di sùumend finanziari;
oi Delibenre su iutti gli alkì oggetli attinenli alla geslrone sociale, sottoposti a sùo es6me con regoÌare ordine del
giomo dall'Organo anftiÍbrativo o dal collegio sindacale, se Previsto per legge oppurc in seguito a richiesta scritta e
motivata di almeno un quidto dei soci.

L'assemblea delibera iroltrc sulle modificazioni dello statuto, suÌle opefazioni che compoftano |lna filevante
modificaziore dei diritti dei soci, sullo scioglimenlo della società e sulla conseguente nomina, sostitùzione e Poten dei

liquidatori e su ogni altra materia espresiamente attribuita datla legge alla sua competenza, ad eccezione della
isiituzione o della soppr*sione di unità bcali, espressamente riservate dal presenie statuto alla competenza dellbrgano
anminisaativo.

Articolo 26 - Quorun cortitutivl e delibcrutivl
L'Ass€mblea si riunisce ordinariamente paesso la sede sociale.
L'ass€mblea è validarnente cosîituitÈl
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- In prima colvocazione, quando htervengono personalmente o per deÌega almeno la metà dei voti spella nti ù socil 2r'/ J 'I

- In seconda coovocazione, qualunque sia il nuúero dei voli dei soci inte.venuti o mppresentatj, aveoti diriuo 8l voto. ..- ,/
E alÍesì amnesso il voro per corrispond€nza. -.-,::r;./

Se soro poste in votazione proposle div€rse da quell€ ìndicate nell'awiso di convocazionq i voti espressi per
corrispondenza non sì computano ai fini dglla legolaÌe costitùzione dell'assemblea,
Per ta validità deile deliberazioni della assemblea sia in pdlra che in seconda convocazione, è nec€ssada Ia
maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappr$entati.
Tuttaua per lo scioglimenlo e la liquidazione della società, l'assemblea sia ir prima sia in seconda convocazione,
delibereràr validamenle con il voto favorevole dei soci che rappresen[no alúeno la úeta del capita]e sociale.

Articolo 27 - Intervento - Voto - Rrppresentanza

Harìno diritto al voto in assehblea i socì iscntti da almeno 3 (fe) mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel
versanenio delle quot€.
Per i soci so1/v€ntori si applica quanto stabiÌifo all'articolo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto)
del presente statuto.
I soci coopemtoi che, per qualsiasi motivo, non possano ioterverire Personaldente all'assemblea, hanno la facoÌtà di
falsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanio da un altro socio avenie diritÙo al voto. Ad ogni soclo non possono
essere conferite più di due deleghe.

Articolo 28 - Presidenrr d€ll'assembler

L'assemblea è pr$ieduta,secondo I'Organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di AmminisÍazione,
o, in sùa assetza, dal Vicepresidenle, o dall'Ammiaistratore Unico o,in loro assenza, da Persona desiSnata
dall'assemblea stessa con il voto d€ìla magglorùEa dei presenti.
al Presiderte verificare Ia regolarità della sua costituzione,accefare lîdentiù e la legittimazione dei Feserti,rcgolare il

ed accertare i risùltati delle volazioni; degli esiti di lali accertadenti deve essere dato conto ÉÌ
verbale.

altresl il segretario che può essere un non socio.L'
_ L e

Nei casi di
dell'assemblea devono risuhare dal verbale soltosditto dal presideúte, dal segretario.
fungera da segretano un notaio.

b delib€razioni prese in conformità alla legge ed al presente slatuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenli o
dissenzienti.

Sezione II - Consiglio di rmministnaore o rmministrttore unico

Articolo 29-Nominr, coÍrposizione e durrta

L'Amministrazione della Società Coopentiva è affidata, secondo deleminazione deu'Assemblea al úomenlo del
rinnovo delle cadehe sociali, ad un Coasiglio di Amúinistrazioîe o ad un Amministrator€ Unico.
I componenti del Consiglio di Ammìnistrazione o I'ADministratore Unico duÌano in ca.ica tre anni e scadono alh data
dell'Asseebl€a convocsta per lhpprovazione del bilancio relativo alltllimo esercrzio della loro carica.
k cessazione degli amministratori per scadenza del temine ha effetto dal momenlo in cui il Consiglio di
Amministrazione è stato ricostituito.
E6si sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare caúzione.
Per quanto riguada la cessazione degli amministratoIì e la lorc sostituzione, valgono, rispettivame[te, le norme di cui
agi articoli 2385 e 2386 del codice civiìe,
In ogri caso va garaotito che Ia maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

l) Amminisúatore Unico
L'Al!úinistralore Uníco deve esseÉ scelto uricaÍrenle 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 caso di nomina il Consiglio di Amministazione si coúpone da un fniniúo di lre ad un massimo di cinque membri,
ceìti anche tra soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministtatori sia costituita da soci cooperatori
Salvo qùanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli adrministratori possono ricoprire incarichi negli organi di
aominisirazione di altre imprese a condizioîe che essi siano forúailrlente autorizzati da apposiro atto d€liberativo del
Consiglio di amministrazione della cooprativa. La mancaúza di tale atlo deliberativo comporta la decadenza
dall'ufficio di afifninistratore.
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verbale.

Se sono poste in volazione proposle diverse da quele indicate nell'awiso di convocazione, i voti esPressi per
corrispondeÍza non si computano ai fini della rcgolare costiîuzione dell'assemblea,
Per la validità delle detiberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la
maggiomnza assoluta dei voti dei soci presenli o nppresentali.
Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione d€lla società, I'assemblea sia in prima sia ìn seconda convocazione,
deliberera vatdament€ con il voto favorevole deì soc.l che mpFesentino alúeno la metà del capilale sociale.

Articolo 27 - Int€rvento - Voto - R|ppresentrnza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 fue) mesi nel lìbro dei soci e che non siano in mo.a nel
versamento delle 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 presente statuio.
I soci coopemtori che, per qùalsiasi motivo, noo possano interv€nire personalmente all'assemblea, hanno la facollà di
fa$i mppresentarc, mediante delega scrìlta, soltanto da un altlo socio avente diritio al voio. Ad ogni socio non possono
essere conlerite più di dùe deleghe.

AÉicolo 28 - Preridenzr dell'assemblet

L'assembl€a è presieduta,secondo l'Organo Ammiflistralivo vigente, dal Presidente del Consiglio di Afiministrazione,
o, in sua ass€nza, dal Vicepresidente, o dall'Amninistratore Unico o,in lorc assenza, da Persona desgnata
dall'assemblea stessa con il voto della maggionnza dei presenti.
al Presidente veificare Ia rcgolarità de a sua costituzione,accefare lldenhtà e la legitlimazione dei presenfi,regolare il

ed sccertars i risultali delle votazioni; degli esiti di tali accertamenii d€ve esserc dato conto rel

altresì il segretario che può essae ulr non socio.
i dell'asse$blea devono risulta.e dal verbale sottoscriîto dal presidente, dal segetario.

Nei casi di lbgge fungerà ds segrelario un notaio.
Ir deliberazioni prese in confomità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i so€i, anche se assenti o

Ssrione II - Consiglio di rmministraziore o amminbtratore ùnico

Artieolo t9 - NomiÍa, comp$izione e drlatr

L'Amministrazione della Società Cooperaliva è affidata, secondo determinzzione dell'Assemblea al momento del
rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di AfimiÍistrazione o ad un Amministratore Unico.
f mrrponenti del Consiglio di Amministrazione o lLAnministratore Unico durano in carica tre anni e scadono alla dala
dell'AEsemblea convocata per t'appovazione del bilancio relativo all\Ítimo esercizio della loro carica.
I-a cessaziorc degli ajnministralori por scadelrza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di
Amministrazione è sfato ricostituito.
Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare caùzrone.
Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro soslituzion€, valgono, risPettiva$ente, le norme di cui
agli aÍicoli 2385 e 2386 del codice civile,
In ogni caso va galanlito che la maggoranza de8li allminist atori sia sempre costituita da soci cooperatori

I) AÍministratore Unico
L'Amninistratore Unico deve essere scelto unicaÍrente fta 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 caso di nomina il Consiglio di A$ministraziono si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri,
celti anche tra soggetli non soci purchè la maggioratzs degli ammioisaatori úa costituita da socì coopentorj
Salvo quanlo previsto dall'aficolo 2:,90 c.c, gli amministratori possono ricoprire incadchi negli oryani di
amministrazlone di alhe imprese a condizio[e che essi siano forma]mente autorizzati da apposito atto deliberativo del
Consiglio di amminisÍazione della coopemtiva. Il mancanza di tale atto deliberativo coúporta 1a decadenza
dall'ufficio di aÍúìinistratorg.



Qualora non vi abbiano prcwedùio i soci al momenlo della nomira, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi
membrì ùn pr$idente ed un Vice Presidente ed ul Segretario per la redazione dei verbali; il Segretario Flò essere
anche estraneo al Collegio.
I,e decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adoltate
mediaÍte consultazione scútta, oweú sulla base del consenso espresso pe. iscritto.
La procedura di consuhaziorc scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a pardcolari
vin;ot purché sia assicuralo a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla docisione e sia assicumta a tutti gli

aventi dirilb adeguala infomazione.
I-a decisione è adoltata mediante appmvazione pgl iscritto di unico documento owero di più documenti che
contengaro il medesimo testo di decisiode da parle della maggioranza degli amminisilatori
I pro€;dimento deve concludersì €ntro 30 (trenta) giomi dal suo inizio o nel diveNo termine indicato rel testo della
decisione,
I-e decisioni degli anninístatori devono essere tascritte serza hdugio nel libro d€lle decisioni degli amministratori.
II consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tùtte le volte nelle quali vi sia materia sll c1ri deliberare
owero qùando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, iI luogo e I'016 della riunione, deve essere spedita a 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'adunanza e, in caso di ulgeIlza, atneno un giomo prima.
Ii adunarze del consiglio di amfiùnistrazione e le sue d€liberazioni sono valide, an€he senza convocazione formale,
quando intervengono tuiti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
ter h validità delte delibere del consiglio di arnministraziore è necessaria la presenza eÎfettiva della maggioranza dei
membri in cadca; le deliberazioni sono prese a maggloranza assoluta dei presenti ln caso di parità dei voti, la
si intende rcspinta.
DeIe deliberazioni dela s€duia si redigo un verbale, firmalo dal presidente € dal segreta.io se rominato, il
essere trascrilto nel librc delle decisioni degli amminisaatori
Il consiglio di ammiristrazioùe ha tutti i poteri per I'amministrazione della cooperativa. In sede di possono

tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministraîori.
I consiglio di anminisrazionà può a*dare specifici incalichi a singoli aíministratori o a un comitatò esecutjvo,
delegando loro i necessari poteri e Fecisando i contenuti, i limiti e le úodalità di esercizio della delega. Non.possono
essere delegatr i poteri corcernenti le materie indicate dall'aficolo 2475 (dueúilaquatlrocentosettantacinque), comrna
5, del Codice Civile, nonché i pateri in materia di a$missione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che
incidono sui rapporti mrtualisiici coo i soci. ll consiglio di allministrazìone deve inoltre delibemre in forma collegrale
nei casi in cui oggetto della decisiote siano la remunerazione della prestazione mùtualistica, il ristomo, il

conferimento, Ia cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azieoda, la coslituzione o assunzione di una
partecrpazione rilevante in allra società.
il consiglio di amministrazione relaziona, in occasiorle dell'approvaz ione del biÌancio di esercizio, sui criteri seguili
nella geitione sociale per il conseglimenlo deÌlo scopo mutualislìco, con particolare riferimento alla sussistenza del
requisiro della prevale;za mùtùalistica o alle Mioni che si intendono intraprendere p€î .ìacquistare il requisito stesso in
ca; di perdita_teúporanea ai sersi dell'articolo 2545 -octies del Codice Civile. Nella medesima relazione il consiglio
deve illustrare le úgioni delle determinazioni assunte con dguardo alì'ammissione di nuovi soci
Il Consiglio d'Am:ministrazìorc può nominare nella sua collegialilà, il dtettore e coúitali tecnici'anche fra

estranei,stabilerdone la composizione, le úansioni ed eventualmenle i coúpensi.

Lorgano Amminisrfaiìvo è investito dei Più ampi poterì per la geslione d€lla SocietA Coopemliva.
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 disPosizione del pr€seîte staruto, sono demandaii all'esclusiva competenza
dell'Assembl€a.
può perciò a puro titolo esemplificativo, deliberare lhdesione della Socielà Coop€raliva a Consorzi di cooperalive o ad

Organisúi associativi, federativi o consortili la cui aziore possa toDare ulile alla Socletà Coopemliva stessa ed ai soci,

nonché concedere, poslergare o cancellate ipoteche.

I-a rappresenranza leple deÙa Società Cooperativa e la fifma sociale spetlano, secondo i casi previsfi dal
pr€sent€ articolo, al Presidente del Consiglio di Amúinistrazion€ o all'Amìinisaatore Unico
il Rappresentante legele è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica ammidistrazione, dilta o privalo, a nome e Per
conto Aela Società Cooperativa, pagamenti di ogni nafura e Per qualsiasi titolo, rilasciandone liberalora quietanza'

ll Rappresentante legaÉ ha h rappresentanza della Società Cooperativa in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a
quatsiisi autorità giudiziaria ed amminisrativa ed in qualunque gtado di giurbdizione; ha facoltà di oominare awocati,
procuralori, confererdo aglì steÉsi i reÌativi manda!ì e procure
in caso di Folungata ru;€nza o accertato impedimentq del Presidente del Consigio di Ammiristrazione, ttrtte le

attdbuzioni speth;o al Vice presitlente; in assenza di qùesto e, nel caso I'Oryano Amministrativo sia mppresentato da

uÍ A.úminislralore Unico, in assenza o ìmPediúento di quest\rlti6o, ad altro socio designato dall'Asseottlea.



Sezione III - Coll€gio sindscsle

Articolo 30 -Nomim, composizione e durNte

Ove si vedîicass€ro i presupposti di legge di cui all'aficolo 2543 (duemilacinquecenloquamntatre), corxfia 1, del
Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre Eembri €ffettivi e due
supplenti €letti dall'assemblea la quale nominera pure il Prcsidente dello stesso.
ll collegio sindacàle è costituito da revisori conhbili iscrilti neì registro istiluito presso il Ministerc della Giustizia.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati d€cadono dall'uflicio, colorc che si Íovano nelle
condizioni previste dall'aticolo 2399 (duemilatrecentonovaútanove) del Codice Civile.
I sindaci dùrano in carica tre annì e scadono alla data dell'assemblea convocata per I'apFovazione del bilancro rglativo
al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
fl collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di conetta
aftftinistrazione e, in particolare, sull'adeguatezza delì'assetto organizzalivo, aúminishalivo e contabile adottalo daua
società e sul sùo concreio funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,
avendo inolÍe la facola di chiedere agli amúiùistlatori notizie, anche con riferimento a societÀ conarollate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su detemhati affari. Possono scambiare inforùlazioni con i coÍispoÍdenti
organi delle soci€tà conhollate in merito ai sistemi di amminishazione e conkollo ed all'andamento generale
dell'attività sociale.

'espletahento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la Fopria responsabilità ed a
spese -possono awaìersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono tova$i in ùna delle
)ni di ineleggibilità e decadenza previste dall'aÉicolo 2399 (dùemilatrecentonovantanove) del Codice Civile.

I'olgano amminislrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci lhccesso a info.mazioni
riservdte
I sindici in occasione dolla approvazione del bilancio di esercizio, sùi criteri seguiti nella gestione sociale
per il consegìriúento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del rcqùisito della pre!àlenza mutualistrca.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli adcoli 2409 -bis e segueflti del Codice civile.
Per quanto non previsto dal prcsedte articolo, valgono in materia di Collegio Sindacale, le disposizioni pr€viste dal
codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 3l - Revilorc cont{bile

II controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli aficoli 2409 -bis e segienti del
Codice Civile , owero all'Associdzioúe di Rappresentafia se individuata.

TITOLO }'II

DISPOSZIONI VARIE

Articolo 32 - Scioglimento

In qualunque caso di scioglìflento della Società Cooperativa, ai sensi dellarticolo 2545-duodecies del codice civile,
I'Ass€mblea stabilra i criteri di ìiquidazione e nomine.A uno o più liquldatori, preferibilmeîte tra i soci, stabilendon€ i
polen.

Articolo 33 - Devoluzione prtrlmoniale

In caso di scioglimenlo della cooperativa vi è I'obbligo di devoÌuzione dell'intero paarinonio sociale ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperzzion€, d€dotti nell'ordine:
a) 11 rimborso d€i cooferiúenti effettuati dai soci sowentori, evertualúente rivalutati;
b) n rimborso delle quote veÍsate dai soci coopemtori, ev€ntualmente rivalutate.

Articolo 34 - ChusolN .rbltrale

Tutte le conlroversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i soci, tm questi e lbrgano amministrativo, i
liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre alla Soci€tì ad eccezione delle controvenie per le quali è
obbligatorio I'intervento del Pubblico Ministe.o, saranno risolte 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 secondo il rcgolamento del 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
modificazioni e integrazioni.

Articolo 35 - Disposizioni finali

I-e clausole mutualistiche plevisle dall'aficolo 2514 (dùenilacinquecettoquattordici) del Codice Civile per la
qualificazion€ di coope.ativa a mutualita prevalente, e previsle nel presente Statuto agli articoli 19 (diciannove), 22
(ventidue) e 33 (trentatre) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate,
Per qlranlo non è previsto dal presenle statuto e dell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge súll€ Società
cooperative e, ìn quaîto compatibilì, le no.me chè disciplinano le societa a responsabifita únital!.
F.to: Antonio Mura
F.to: Chiara Rosnali
F.toi Elena Elvira Riva
F.to: Ve.onica Irvinia ZanIi
F.to: Manuela Tinteri
F.toi Antonio Caú
F.lo: Daniela Spano oiaio
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