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Per i1 conseguimento delle fj-naIità di cui all'art. 1, lette-

ra a), della legge 387/91, è costituita 1a Cooperatlva di So-

l-idarietà denominata

tro I tEmarginazione

"AL. c. E. ALternative Integrate Con-

Società CooperatÍva Soci-a1e - Organiz-

zazione non lucratlva di Ut j-lità Sociale", in sigla "AL.

c. E. oNLUS",1a quale sarà discj-plinata dall-e norme contenu-

te in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti prevl-

sti dafla legge, dalÌe norme def Titofo VI del- Libro quinto

de1 codj-ce civile ef in quanto compatibili, dal1e norme pre-

viste dall-a legge per 1e società a responsabilità l-imitata. h
\;l k

La socj-età cooperativa, in conformj-tà al D.lgs. 460/97 | si M.il

obbliga ad uLíLizzare nelfa propria denominazione, ed in I i+É;il
\""' fti{,

gualsivoglia segno distintj-vo o comunicazione rivolta a1 pub-

b1ico,

social_e "

la locuzione "Orqanízzazj-one non lucrativa di uti Iltà

At.t.c.lo delf ' acronimo "O. N. L. U. S . "

It A gc^i,--.)
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Soc. Coop. sociale a B.[. -
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AEt.2
Cod

fFSSfS(
N. 4184ù,La Cooperativa ha sede in Triqgiano (BA)

019 TtiicctANo (BA)
Fisi:. - F. IVA 06624670722
. A=Elbo reglonaìéCoop. sc
I Albo coop, a mutualità prevaì
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Con delibera degli organi- competenti possono essere istj-tuite

sedi secondarie, filiali, succursali. agenzie e rappresentan-
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Taf e

durata del-1a Cooperativa è fissata al- 31 dicembre 2050

j

termine potrà essere prorogato con delibera dell'assem-,

blea straordinaria/ a norma di legge

TTTOLO TT

Agt.4

La Cooperativa ha 1o scopo di perseguire l-'interesse generale

dell-a comunità aIla promozione umana e a1la integrazi-one so-

ciale dei ci-ttadini attraverso fa gestíone di servizi socio

sanitari, educativi e formatj-vi orientati, in via pri-oritaria

a non esctusiva, al-1a ri-sposta ai bisogni indj-viduati nelle

aree: materno-lnfanti1e, evolutiva, adulti, donne e anzianl,

tenendo presenti 1e problematj-che di disagio psichico' di di-

pendenza da sostanze, di emargi-nazione, di violenza fisica e

psi-chica, di discriminazi-one di genere, di devianza, di de-

tenzione e di misure alternative alla detenzj-one e delle pro-

blematiche di cittadini stranieri residenti i-n Italia e

defl- t immigrazione;

nonchè di otlenere, tramite 1a gestj-one in forma associata

de11a azienda

pria attività

nella quale soci cooperatori prestano la pro-

di lavoro, continui-tà di- occupazione Iavorativa

1e migli-ori condizioni economiche, sociali e professionali

Conseguentemente l-a tutefa dei soci cooperatori viene eserci_-

rappresentanzatata dal-1a Cooperativa dalle Associazioni di

ne11 I ambito delle l-eggi in materia, degli statutl social-i e
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dei reqofamenti lnterni
l

In conformlt.à agli interessi

Cooperativa ha per

interventi a 1ivel1o dl prevenzj-one/ cura/ ri-abilj-tazione,

recupero del- benessere inserimento ne11'ambito delfa fami-

91ia, della scuola e defl'ambiente di favoro con 1'obiettivo

b) studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricer-

c) interventi di consulenza nelle strutture oxganizzaLe de1

promozione umana e alltintegrazione sociale, dal- momento che

f impegno quotidiano in attività artistico-espressive risul-

ta es senzi ale per Sli individur svantagglati quale tratta-

mento in grado dl svlluppare a1 massimo la foro personalità

ed autonomia e di favorire 1a loro partecipazione attiva al-

requasiti

di pervenire alla tutela globale della salute;

che di tipo Epldemiologico-Statistlco e Sociol-ogico;

territorio, forniture dj-rette di servizi di ascofto e sostegno

psicoÌogico, segretariato e telefonia sociale, medj-azione fa-

miliare e sostegno genitoriale, orientamento, counselli-ng e

bilancio competenze a favore defle fasce sociali debol-i,.

d) orqanizzazione ed esecuzione di corsi di formazione pro-

fessionafe per soggetti deboÌi per operatori del privato

soclale e del-la pubblica amministrazione;

e) educazione al-l-e arti espressive con finalilà dj-rette alla

1a vita de1la collettività I'accresci-mento delfe loro ca-



f) orqanrzzazr-one e gestlone dj- servj- zi

l

i

I

i

I

e s L.rut L.u re con ca- 
I

li rattere animativo e finalizzat.e al miglioramento delfa

lità del1a vi-ta, nonché al-tre iniziative per i1 tempo libero,

lo sport, 1a cultura ed il turismo social-e;

S) gestione, diretta ed associata, dj- strutture e residenze

sociali-, educative, sani-tarie, socio-sanj-tarie e socio-ass1-

stenziali per i1 target di riferimento (centri diurni e resi-

denziaLl di accoglienza, educazione, socializzazi-one e riabi-

Iitazione lavoratì-va, gruppi appartamento, case alloggio e

case fami.glla, comunità all-oggio, comunità familiari, comu-

nità educative, comunità socio - riabilitative, asill nido e

simiÌ1;

h) attività di sensi-bilizzazione ed animazione deIla comunità

l-ocal-e entro cui opera a1 fine di renderla piir consapevole e

disponi-bile all'attenzione ed all'accogl-ienza de1le persone

in stato di bi-sogno e attivltà di promozione e rivendicazione

delf impeqno de1le istituzioni a favore delle persone debofl

e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

i) incrementare poJ-itiche territoriali e di sviluppo nelle

comunità local-i, avviando collaborazioni e partnership tra i-

stituzioni pubbliche, gruppi social-i e soggetti economici e

promuovere l-'elaborazione dj- proposte legislative ed operali-

V€r azj-oni di protesta e di coinvolgimento della cittadlnanza

-rrì--^.

i I) favorire percorsì- concreti di cittadinanza attiva e "pra-
I



tica del1a legalità" promuovendo I'educazione alla Iegalità

democrati-ca, I'impegno contro l-a corruzione, Ia partecipazio-

ne democratica e la promozlone dei dirltti;
I

prendere in con- 
|

La Cooperativa può svoLgere ogni altra attivi-tà connessa a1-

tamente che indirettamente, attinenti a1 medesimo ne1lo

specJ-f ico:

cessione a titol-o gratuito i beni confiscati, ai sensi defla

L. 709/96, alla criminal-ità organizzala per i1 loro riutiliz-

zo a fini sociali;

m) realizzare e sviluppare forme concrete di vita e condivi-

sione tra persone con differenti capacità, cul-ture e proqeLti

dl vita e sviluppare forme di aiuto e mutuo aiuto tra persone

che vivono specifiche problematiche anche attraverso 1'avvio

e la gesti-one di centrj- sociali polivalenti;

n) svofgere, direttamente o in collaborazione con afLri enti,

iniziative regionali, nazional-i ed internazionali di coopera-

zi-one all-o svi-J-uppo e avviare sportelli per f integrazj-one

socio-sanitaria - culturale degli immigrati;

o) curare I'edizione e fa diffusione di periodj-ci, ri-viste e

libri su temi relativi agJ-i scopi suddettj-

I'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-

Sli scopi sociali-, nonché compiere tutte le operazioni im-

prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per

la realízzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-

assunz]-one partecipaz j-one in società consociate anche
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assumere tnteressenze e partecipa zíoni , sotto quaIs1asl

forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-ì__f_
al-l-' attività social-e;

3) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi_T_--
mici, consortili e fi-deiussionl, diretti a consolidare e svi-

luppare i1 Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi;

concedere avalIi bancari,

ranzia sotto qualsiasi- forma per faciÌitare I'ottenimento del

credito, agli Entl cui 1a Cooperativa

5) slimofare lo spirito di previdenza, anche integrativa,

di risparmio dei soci, anche con 1a raccol-ta di prestiti dei

socl-, ai sensi di 1egge, da stabilirsi con apposito

mento, per i1 funzionamento di sezione di deposito a

mio, esclusivamente operante per la raccolta di prestiti dei

soci, ai fini de1 conseguimento del-1'oggetto sociale, costi-

tuire fondj- integrativi previdenziali aziendali, accendere

e chiusi;

ività sociali, cultura- 
I

l

i

:

in forma di socio flnanziatore;

2)

4)

l

sportive e mutualistiche che favoriscono I'or-]

qanizzazíone def tempo fibero e lo sviluppo del-la vita

degl i

_L-
qio- 

I

+,-

munque necessari-e

aderisce, nonchè Ld-

vore di altre Cooperative;

aperti

promuovere partecipare

ricreative,

partecì-pare ai pubbllci appalti, in ambito 1oca1e,



nale, nazionale e comunitarioi
l

ricevere ed accettare donazioni, eredità, conseguire lega- 
_

ti senza I'autorizzazione governativa, nonché promuovere rac-

cofte fondi per finanziare l-e attività attraverso erogazioni

lj-berali da parte dj- persone fisiche e soggetti titolari di

potrà fare uLt Lizzo del1a attività - però non prevalente - di

soggetti non soci e potrà ul-teriormente costituire e parteci-

principi del-la mutualità prevalente, al- sensi dell'art. 2514

Aît.6

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalen-

t€' 1n raglone de1 tì-po dì- scambio mutualistico cosi come de-

termi-nato nefl'ambito delle attività sociali individuate pre-

cedentemente

mutualisti-ca -La coo-

reddito di impresa.

Per la realtzzazione del-1a propria attività 1a cooperatj-va

pare a qruppi pariteticl ai sensi del-1'art. 2545 - septies

Ai fini del- raggiungimento degli scopi sociali, come disposto

dalla L. 3 aprile 200I, n.742 successive modiflcazi-oni ed

integrazioni, i socj- instaurano con 1a cooperativa un ul-te-

riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,

ovvero in qualsiasi altra forma consenta Ia J-eqislazione ita-

liana. La cooperatì-va deve essere retta e disciplinata dai

del Codice Civile.

In ragione dell-a propria qualificazione

-----t--



perativa:

stribuire dividendi 1n ml_ sura

l

l
I

,lsupel]-ore

al1'j-nteresse massimo dei buoni fruttiferi, aumentati di due

punti- e mezzo calcolati suI capitale social-e effettivamente

versato;

b) non potrà remunerare 911 strumenti finanziari emessi ed

offertl in sottoscrizione al soci cooperatori in misura supe-

rlore a due punti rispetto al Limite massimo previsto per i

dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né

durante 1a vita sociale, né successivamente aI suo sciogli-

mento;

d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere, ai fondj- mutua-

listici per 1a promozione e 1o sviluppo defLa cooperazione,

quanto resldua del patrimonio, dedotto i1 capitale socÌa1e ed

i divi-dendi eventual-mente maturati;

e) nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutua-

listici deve essere rispettato il- principio della parità di

trattamento.

uroLo rfr.

Soci

AÍt.7

t1 numero dei socí è illimitato. Possono essere soci- coloro

che, non avendo interessi contrastanti con quelli delIa Coo-

perativa, intendono perseguirne 91i scopi partecipando alfe

l'j
I



attività sociali Di preferenza i soci dovranno risiedere e

svolgere 1a propria altività nel territorio interessato dal-

L'attività della Cooperativa

La responsabilità dei soci per 1e obbligazioni social-i è

mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

AÍt.8

I Possono essere soci persone fi-slche appartenentì- alle seguen-

Art.9

statuto

I deqli organi sociali e nella quate indichi:

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta

all'organo di amministrazíone, neffa quale dichiari di obbl-i-

Ir-

I

i

t.i cateqorie:

a) soci prestatori - che prestano 1a loro attività ricevendo

un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci fruitori - che godono a varlo titolo, dlrettamente o

indiretlamente, dei servj-zi prestatl dalla cooperativa;

c) soci vol-onlari - che prestano 1a loro attlvità gratuita-

mente, esclusivamente per fini di solidarietà.

d) soci sovventori - persone fisiche, giuridiche pubbliche o

private la cui finaÌità è il- flnanzìamento e fo sviluppo del--

Ie attività delle cooperative social-i.
.lqà3--ir+1...,;
tL-;-ì-1" r/

Ognl socio è iscritto in una apposita sezione def Llbro Soci

in base alla appartenenza a ciascuna deffe categorie suindi-

gars r- all OS SCTVANZA questo



a) nome, cognome/ data di nascita, residenza e_a!q]v:Lta sno_11 _

t-.

i motivi della richlesta e la categoria dl soci

chiede di essere i-scritto;

c) I'entità del]a quota che si propone di sottoscrivere.

sociali e iI nominativo dell-a persona delegata a rappresen-

tarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la de-

I socj- sono obbllgati:

a)

b) ad osservare

al versamento de1la quota sottoscrj-tta;

assunte dal-fo statuto e le deliberazioni

f 'assemblea o dalf'orqano di amministrazione;

NeI caso di persona giuridica, questa dovrà indicare í dati

liberazione dell-'orqano competente che ha deciso I'adesione.

SuI1'accoglimento defle domande di ammissione a socio decide

l'organo di amministrazione, con 1'obbligo di precisare il-

motivo delf'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi

alf interessato a norma dell'art. 15. I1 nuovo ammesso deve

versare al-meno i1 val-ore nominale del-la quota sottoscritta.

Non adempiendo a taÌe obbligo entro un mese dal-la comunica-

zione del-l-a deliberazione deÌ1' organo di amministrazi-one re-

lativa al-1'accettazione del-la domanda, questa si intende come

non avvenuta.

Aît.77

c) a contribuire a1 perseguimento degli scopi socj-al-i parte-



cj-pando afl'attività sociale neIle forme e nei modi

assemblea e dalf'organo di

Art.72

l

]Là qualità di socio sl perde per morte/ recesso ed esclusio-

b) senza giustificato motivo, non adempia puntuaJ-mente agli

obblighi assunti a qualsiasl titolo verso la Cooperatlva o si

renda moroso nel pagamento della quota sotloscritta: in q,,ru- 
|

t!t
*

:

i
*ia *i

stabiliti

ammini st razione

o€r nonché per liquidazione o fall-imento.

Nel caso dj- perdita della qualità di socio la quota viene

rinùcorsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comun-

que non superj-ore a que1lo nominale.

Oltre che nei casi previsti dal1'arL.243'7 C.C., i1 recesso è

consentito al- socio che non si trovi più in condizlone di

parteclpare a1 raggiungimento degli scopi socj-ali

Spetta all'orqano di amministrazione constatare se rlcorrono

i motivi che, a norma di questo statuto e de1Ìa legge, legit-

timano i-l recesso.

iqilis6:;
*\, /r;ri "l"ì "_-. rr r-4

Oltre che nei casi previsli dalla legge, l'organo di ammini-

strazione può escludere il socio che:

a) venga meno al- comune intento di persequire 911 scopi so-

clali, non osservando le disposizioni statutarie e le delibe-

I razioni dell-'assemblea e defl'organo di ammlnistrazione,'

casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera



raccomandata a mettersl in reqola coi pagamenti e L'esclusio-

ne puo avere luoqo softanto trascorsi sessanta gaornl

I detto invito e sempre che rI socio si mantenga

senza preventiva autorizzazione scritta daÌl'organo di a*-]
l

ministrazione prend.a parte in imprese che abbiano lnteressi oi

svolg:ano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

Art.75

Le del-iberazioni prese dal1'

degli artt.10, 12, 13 e 14 devono essere comunicate a mezza

municazione comporta I'accettazione della del-ibera.

Nel caso di presentazione del ricorso 1'efficacia della deli-

bera resta sospesa sino alfa decisione del giudizio arbitral-e.

TTTOLO TV

Capitale social-e - quote

Art.76

I1 capltale sociale è formato:

a) da un numero illimitato di quote del valore mlnimo di euro

Trenta/00 ciascuna e/ se superiori, di un valore multiplo di

tale importo;

organo di amministrazione a normal

lettera raccomandata alf interessato il quale ha 1a facoltà

di ricorrere afternativamente al giudizio arbitrale oppure

afla Autorità Giudiziaria ordinaria

If mancato ricorso entro 30 giorni da1 rlcevimento delÌa co-

dal fondo di riserva indivisibile

fondo ra serva indivisibile è costituito:



- dalle eccedenze attive di- bilancio;

da qualunque altro importo che pervenga afla

per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto ca-

pitale da enti pubblici o privati

rel-azione sull-'andamento della gestione sociale

particolare rlguardo a1 beneficl crodottr vantaggio defle

persone a cui favore la Cooperativa

Cooperatlva

Art. 77_

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sotto-

poste a pegno o ad aftro vlncolo con effetto verso la Coope-

rativa se non previa autorj-zzazione del1'organo di ammini-

strazione.

Bifancio e reLazione degJi amministratori-

destinazione deLfe eccedenze attive di bifancio

L'esercizio sociale va dal1'1 qennaio aÌ 31 dicembre di- ogni

t l?,i.e''ll
r+'141i;:

Alla fine di ognl esercizio Ì'organo di amministrazione prov-

vede a1la compilazione del bilancio ed al-1a redazione dell-a

La rel-azione degli amministratori, oltre quanto disposto

dall ' arL.2429 bis C.C. , deve illustrare I'andamento delf'at-

tività del-l-a Cooperativa anche nef suoi risvolti sociali con

operaT dei socl / per-

sone non socle e del-la comunità tutta



i La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione

Cooperatiyl ti-lI su1la pertinenza
T-
I

dell'attlvi-tà svolta dalla

spetto a1le finaLità enunciate statutarlamente

Art.20

Nessun utite può essere distribuj-to ai socí: I'eventuale ec-

cedenza attiva dei bilancio deve essere destinata:

a) a1la riserva legale, nel1a misura del 304 (trenta per cen-

to), e comunque non inferiore a quanto previsto dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per Ia promozione e l-o svlluppo delLa

cooperazione, nella misura de1 3? (tre per cento), e comunque

non inferiore a quefla prevista da11a legge;

c) afla ripartizione a titol-o di divldendo, entro i limiti di

Iegge e neL rispetto dei limiti per l-e cooperative a mutua-

Iità prevalente;

d) al-la riserva straordi-naria;

e) alla r.iserva indivisibile di cui aLl'art.12 della legge

904/8't;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.27 (Rístorni)

L'organo amministratj-vo che redige il progetto di bj-lancj-o di

esercizio può appostare somme al- conto economico a titolo dj-

rj-storno, qualora lo consentano 1e rísul-tanze defl'attività

mutualistica.

LtAssemblea, in sede di approvazione del- bilanci-o, del-ibera

sulLa destinazione de1 ristorno che potrà essere attribuj-to



j-
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clascun socl-o.

amrnini stratori / nonché sul Ia

mutualisticl intercorrenti fra l-a Cooperativa ed il socj-o

stesso secondo quanto previsto ln apposlto regolamento.

TTTOLO VÍ

Sono organi del1a Cooperativa:

a) I'assembLea dei soci;

b) I'organo di amministrazione

Lr assemblea ordinaria:

a) approva i programmi pluriennali ed i1 prograrTtrna annua.l-e

dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;

b) approva il bilanclo di esercizio co1 refativo conto econo-

c) nomina Sfi amministratori, previa determj-nazione det loro

mediante una o più delle sequenti forme:

- erogazione diretta,'

aumento del numero delle guote detenute

-Ld ripartizione de1 ristorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerando _Ld quantltà e qual-ità degli scambi

Organi sociafi

Art.22

mico e rel-azione degJ-i amministratorj-;

d) delibera sull'eventual-e emanazione di regolamenti internl

sugl-i argomenti attinentí al-la gestione dell-a società sot-

i topostl ai suo esame dagJ-i

l

I

I

-5r_----

sponsabllità degli amministratori, e può aftresi impartire I

I



direttive di gestione agli ammínistratori.

L'assembfea ordinaria deve essere convocata due vol-te Itannol

di amministra.zì-o:re "t_'i per val-utare 1a rel-azione dell-' organo

I

qfi stadi di attuazione dei programml di cui aL

punto a), ed in particoì-are entro centoventi giorni dal-la l

chiusura deIl'esercizio :1j1"1"t d"1ib"r"r" "ul relativo 
I

] nilancio. Quando speclali ragioni 1o rì-chiedano, I'assembfea

. precedente-'[

convocata entroper l'approvazione d.el bilancioi' puÒ essere

centoottanta giorni dalla chiusura d.ell'eserclzio. Sia i1 bi-1

lancio, con 1a relazione degli amministratori,
I

lsl-a rI pro-L

-lramma annuale di attività debbono essere inviati a tutti il

soci almeno dieci glorni prima della data dell'assemblea.q!cvr YIU!11! Plf ltta usarq uauo usrr oorsftpf sa. 
I

I

L'assembfea straordj-naria delibera su1le modificazioni del-l

I

I I'utto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei l1-]
-l

] euidatori, in caso di liquidazione ordinaria della CooPerati- 
]

--1,.
e sul-la revoca della liquidazione medesima,

convocazione de11' assemblea, tanto ordinaria che straordi -
____L __

I

i

--]----

j naria, deve essere fatta a mezzo di avviso,
i

lda lnv].arsr conj

-*-l---
;;J.. ;;". dell avvenuto ri- l

r -t'-
gaorna

qualsiasi mezzo idoneo a
I

' NelI'avviso suddetto deve essere indicata la data de11'even-

convocazione, che non può aver luogo nelfoi tuale seconda

--f -- I

i stesso giorno stabilì-to per
I>_

data dell'assemblea

Art.24

i cevimento, inviato a tutti i soci almeno 10 (dieci)
l

I

i prima delf'adunanza, contenente l-'ordine del giorno.
l

la prima,

-l



In mancanza dell'adempimento del-le facoltà suddette, Ì t assem-
I
I

blea si repu-ta re-qolarmente costituita quando' siano preser-tt._

o rappresentati tuttl i socj- con diritto di voto e

presenti tutti gJ-i amministratorj.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però

opporsi a1la discussione degli argomenti sui quali non si- ri-

L'assemblea, tanto ordinaria che straordlnaria, è valida in

afmeno dai tre qulnti dei- soci e le delíberazioni successive

ì Nell'assemblea
I
I

hanno diri-tto di voto col-oro che risuf t.ino i-

t.enga sufficientemente informato

prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno

1a maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione

qualunque sia i1 numero dei soci presenti o rappresentati

nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sulIo scioglimento anticipato

de1la Cooperativa I'assembÌea per essere valida deve essere

costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione,

devono essere prese da tanti socí che rappresentino 1a mag-

gioranza dei voti

Art.26

attribuiti a tutti- i Soci-

Iibro

entità deIla

quota sottoscrltta.

Ai soci sovventori

i scritti da almeno novanta giorni ne1

Ciascun socio ha un solo voto qualunque

l

!

1

I

I

I

sono attriburti n. 3 (tre) voti



In caso di malattia o di altro impedimento socf possono

farsi rappresentare nell'assemblea sol-tanto da altri socl me-

diante deleghe scritte

Le deleghe, del1e quali deve essere fatta menzione nel verba

1e, devono essere conservate dal-la società

-l-r
I

Ciascun può rappresentare piu di tre socj-.
--__+--

j tlton possono essere mandatari né 911 amministratori
I

né oli im-

L pieqati della società

I Azx.27
I

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta

dal Presi-dente del- Consigllo di Amministrazione, ovvero da1-

f'amministratore unico, salvo che, richiesta di

cinque soci, 1'assemblea non elegga al-tri a presiederla.

Quando non sia presente nessun rappresentante de11'orq

amministrazione, il Presi-dente è eletto dall-'assemblea.

afmeno

-_-t------I

I
I

I

ano di

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla
i

nomana ì

del segretario, che può essere anche una persona non socia

Le votazi-oni sono sempre palesi-

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente, dal segretario e dagLl scrutatori, quest

I se nominati,' i1 verbale de11 'assemblea

I sere redatto daf nocaio.
:

I

I, efi. za

La cooperatj-va può essere amministrata alternativamente da

amminj-stratore uni-co o da un consiglì-o di amministrazione,

l'--

ultimi

st raordinari a



I

comDosto
+----

da 3 (tre) componenti efetti dal-1'assemblea fra i

i soci della Cooperativa e per l-a prì-ma vol-ta nell'atto costi-

tut ivo

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuitof

salvo i1 rimborso delle spese sostenute per ragioni del-la ca-

r-lca.

una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stablli-

domanda da almeno un Lerzo dei consiglleri Gli avvisi di

ltadunanza e, nei casi di urqenza' in modo che i consiglieri

ne siano informati almeno un giorno prima dell-a riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga Ia maggioranza

degli amministratori in carica.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o per il

periodo determinato dai soci al momento della nomina. Essi

possono essere rieletti

Gli amministratori. eletti a tempo indeterminato sono sempre

revocabili, da parte dell-'assembfea, previa approvazione dl

to dalt'art.23B3 3o comma C.C. al-l'amministratore revocato

non compete alcun di-ritto al rj-sarclmento de1 danno-

L'organo di amministrazj-one è convocato, con 1e stesse moda-

lità previste per I'assembfea dei soci, dal- presidente tutte

l-e volte che egli 1o ritenga utile oppure quando ne sia fatta

convocazlone sono inviati non meno di tre giorni prima del-

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assol-uta di



le votazioni sono sempre palesi

_ I t lgrt!ìg
l

votazione Nel caso permanga Ia parità,

prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente

Le copie e gli estratti dei verbal-i fanno piena prova se fir-

mati da1 presidente e dal segretario

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione

conftitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio

al momento della deliberazione.

AEt.30

L'organo di amministrazione è investito dei più' ampi poteri

per 1a gestione ordinaria e straordinaria della società, sen-

LI amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno

voti, dopo un supplemento di discussione, si pro-

di

za eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli

atti che ritenga opportuni per I'attuazlone del-1'oggetto so-

cial-e.

AÍt.37

L'organo di amministrazione può delegare parte de11e proprie

attribuzioni al presi-dente e ad aftri suoi membri o a terzi

determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

I

I

l

I

I
I

I

Azt.32

La rappresentanza sociale spetta all-'amministratore unico,

ovvero al presidente ed al "W O:. """

assenza o impedimento.

organo

i o pi-ùr amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la



rappresentanz a della società da esercitarsi sia s ingolarmente

sia congiuntamente nei limiti dej- poteri loro conferiti.

Art. 33

Il controllo leqale dei conti e 1a revisione contabj-1e, ove

ritenuto necessario, puÒ essere affidato ad un revisore con-

j tabile persona fisica, anche non socio, iscritto nell'apposi-

I to albo tenuto
I

c/o i1 Ministero dell-a Giustizia, nominato

dal-1'assembf ea

II revisore ha dirj-tto al compenso previsto dalle tariffe

professionalj- vigenti.

Ove si verifi-cassero i presupposti di legge di cui afl'arti-

colo 2543, comrna I, del codice civile, la cooperativa procede

al-l-a lstltuzione de1 colleqio sindacale che si compone di tre

membrj- effettivi e due supplenti, nominati, anche fra non so-

ci, dal-l'assemblea, 1a quale nominerà anche i1 Presidente de1

Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rie-

leggibili. Ad essi è anche affldato if controllo contablle.

Essi non hanno diritto a compenso,' 1'assemblea può stabil-ire

che ad essj- vengano concesse medaglie di presenza

TTTOLO VT,T

Reguisi ti mutual- istici

Art.34

E ' vietata La distribuzione ai soci di dividendi
l
l

l

riserve sociall non sono ripartibili fra i soci- né durantei"'
--l-



In caso di

social e,

I La vita sociale, né in occasione dello scioglimenco della Co-

l

operativa.
I

scioglimento del1a Cooperativa, f'lnt'ero

dedotto soltanto i1 rimborso de1le quote

effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto sulIa

base delle indicazioni della Assemblea Soci a fini dj- pubbli-

ca utj-lità conformi allo spirito mutualistico.

ITTOLO VTTÍ

Dlsposizioni qenerali e finaLl

f1 funzionamento tecnico ed amministrativo defla società

potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compi-

larsj- dafl'organo amministrativo e da approvarsi daÌt'assem-

blea.

pau

poteri

Art.36

In caso df sciogÌimento del1a Cooperativa, .l-'assembÌea con 1a

maggioranza stabilita dall-'art-.22 ultimo comma, nomina uno o

liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone

derivanti da1 presente statuto, dai re-

Igolamenti approvati dalf'assemblea e più in generaÌe dal rap-l
i

porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, I

all'interpretazione all' applicazione disposizioni jdel- I e

controvers ie

i statutarie e regiolamentari o delle deliberazioni adottate d.-l
I
I



q'li organi sociali e quelfe relative a recesso od escfusione

dei soci, che dovessero insorgere tra l-a società ed j- soci,

tra soci, devono essere rimesse a1la decisione di un arbitro l

Per quanto non regolato dal-1'atto costj-tutivo di cul i1 pre-

nominato dal Presj-dente del Tribunale del- luogo ove ha sede

legale la cooperativa

Rientrano ne1la presenle clausola compromj-ssoria anche le

controversie promosse da amministratorì-, liquldatori e sinda-

ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente

clausola per essi vincofante fin dal momento del1'accettazio-

ne del relativo lncarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coope-

rativa.

La parte che ri-corre af1'arbitro dovrà precisare 1'oggetlo

defla controversia

L'arbitrato sarà rituale e f'arbitro deciderà secondo diritto

determinando, aftresi, la ripartizione del costi delf'arbi-

trato tra fe parti

Le modifiche del-1a presente clausola compromissoria devono

essere approvale con delj-bera assembleare assunta con 1a mag-

gioranza qualifi-cata di al-meno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90

(novanta) giorni, esercitare il recesso

sente statuto Ld parte integrante, valgono l-e disposizioni



L

I o^i < I arive SUIIeavytJf

I

società cooperative per quanto in esse

r non previ sto, sul-la società a responsabilltà lrmitata.

Firmati: Simona Filomena Ingravallo - Maria Cirone - Annalisa

Zíto - Luca Nenna - Rosa Rubino - fda Nenna - Giusi Pascolla

- Concetta Donatelli - Michele Buquicchio notaio (co1 sigil-

r l1iti,:ffieù+ Buq*;{c hdn, Notaio tn

6ùp1,4 ili**Si*.ié. pr?f i.t$* uhy',

orrne,all'originalc

l

j


