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VERBALE DT ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITAIIANA
L'anno duemiladiciannove il g.iorno ventitre del mese di

i

--^^] ^ -lI eeflini c ninrrrr:nta minUtirttqgvrw offs v!s oeufur s efrrYuqrr

23/05/2019 - 16:50
Tn Rana i n dì fl: I :ì-rri a - ncl mi o studiO.rrr !\uYYrv vr vs!qv!rs,

Innanzi a me dott. Clemente Mazzùt Notaio in Reggio Cafabria
con studio ln Via Roma n. 12, ed iscritto presso il ruolo
dei Distretti Notaril-i rj-uniti di Reggio Cal-abria e Locri'

è presente
- nèr I: sncìat-) ITROSE BLU SOCIETA| COOPERATM SOCIA.LE|T,

Fv-

costituita in Ital-ia, con sede in VILLA SAN GIOVANNI' v.iale
Gj-ovanni Calì, n''. 18, codice f iscaf e e numero di iscrizione
nro<q^ il RarrisJ-rn Tmnrese r-li F^--i^ rr ^-r-L-ia 02142330808prvèùu !r r\sYrr u! v -\g\jyru uI vorav!

REA RC-15O245, BARRESI DOMENICO l"fARIA AIITONIO' nato a Villa
San Giovanni 1l l-8 marzo 1964 e domicifiato presso la sede

sociale quale Presidente de1 Consiglio di Amministrazione e

nrrì ndi I cc: I é r:nnrèqon1- an1_ c . dcl-l-a Società medesima.Yufrrvr rvyqrv uqrrse/

I1 predetto, della cui identità personaÌe sono io
Notaio certo/ mi richiede di redigere il verbafe
del-l-'assemblea dei soci deffa predetta Società, regolarmente
ri rrni -: i n r-rrrestn I rrnnn- in crrcs1_ n cri nrnn ed ora in seconda
corrvocazione, giusta avvj-so di convocazione invlato ai soci
in data 7 maggio 2019, per discuteie e del-iberare su1

SC9:uENIE ORDINE DEL GIORNO:

a) Approvazione deJ-Ie modifiche statutarie;
b) Approvazione bil-ancio 2Ot8;
c) EJ-ezione de1 Consiglio di Anninistrazione.

Io Notaio, aderendo al-la richj-esta fattami, dò atto di
quanto segue.

Assume l-a pîesidenza del-l-'assemblea, per previs j-one

ot- .+rrt- ^-'i = ì l medcsimn cÒmn:renf e i I nrr:l c- conStatato Che:ÒLALULOIfat II lllsusJllttv uvltrvqr Yuars, uvrl

- I r =ccamtr't ae rìi prima convocazione è andata desertar.

- sono presenti, o rappresentati, tutti i soci, e

nrcci s:menJ-e: nl tre :l cnmnarente BARRESI DOMENICO MARIA

ANTONIO, i signori : ASSUMI'fA VINCENZA., nata a Reggio di
Calabria il 6 novembre 1980; AGNELLO RITA/ nata a Reggio di
Calabria i1 L9 settembre 7965, in proprio ed in
rappresenLanza dei soci CARIONMAURO, nato a Crema il 13

aprile 1961, e DITTO E"RANCESCO, nato a Palmi il 6 novembre
1982; LONGO ILENIA/ nata a Reggio di Cafabria il 16

settembre 1991,, in proprio ed in rappresentanza dei soci
POLIMENI ORONZA BARBAR-A., nata a Reggio di Calabria il 15

ottobre 7913 e VESPOLI GIOVAI'INI, nato a Messina 31 gennaio
I9'18; giusta regofari deleghe acquisite agli atti sociali;
- che def Consiglio di Amministrazione è presente esso
.^mn.ronta crr: I a nraqi rìcn]- o mentre sono assenti
giustificati il- Vice Presidente Polimeni Oronza Barbara e il
Consigliere Ditto Francesco;



- che è presente j-1 Revisore Unico neffa persona del dott.
GELONESE CARMELO, nato a Castellamare di Stabia (NA) it 77

, . ^.;otEopre i- vbd ,'

, DTCH]ARA

I'assembl-ea vafidamente costituita ed atta a dellberare.
If presidente evidenzia all'assemb-Lea che iI punto da

trattare è quello affa lettera a) aff'ordine del giorno,
nrrrla narl-a q]- î-^r^i--Éi - man+- pp al i :ltrì nrrnJ- i hl e r:l9Uqrs }JorLs ru!dVIUfllaLLaf lllslfL!v Yff uurrLr vl e e/

^!!r -ìà +raffati nrima dtora con verbale interno diòu]]V dULI 9fO L!ouuqL!

assemblea ordinariaf e quindi iIf ustra all-'assembl-ea che l-a

nooneraf i rza ha avuto una diminuzione del numero dei soci e

non avendo più fa caratteristica per mantenere l-a natura di
sncictà nèr ,azi nni ei rìcrro nrocedere af f a trasformaziOneì/v! r

del-la natura in" società a responsabilità limitata e quindi
apportare fe necessarie modifiche af vigente Statuto onde
-i^-,,--r^ -rl^ ^q.ì nèn7è onerafìrrc flell: r-oonerafiVa.du99uarfu aJ!s 9-l9s]]zE vl/s!

Pertanto, if Presidente propone alf'attenzione
del-l-'Assemblea fo Statuto neff'edj-zione aggiornata, composto
di 43 (quarantatré) articol-i, risultante dal1e proposte
modifiche,

A questo punto
LIASSEMBLEA

AD UNANIMITAI DEI CONSENSI

DELIBERA,

^i -^^^-+-e^ :l rzì r'rente Sf :tuto le modifiche necessarieuI éPPV! Lars qr v ayulluu

onde adeguarf o al-l-a natura di società a responsabil-ità
I i-ir^+^aalttr Ld Ld .

Il- Presidente mi consegna if nuovo testo defl-o statuto che,
nrerli: letirrra cl: m2 rJ:t:nc- si el Ieoa al nresente Sotto l-aes usrrv /

lettera "A".
Null'al-tro essendovi da deliberare il Presidente

dichíara chiusa -L'assembfea alle ore diciassette e dieci
minuti e mi consegna il foglio presenze, che si allega sotto
'l: lal-farr tlP.tl ^-^"'ìr ln++rrrrfo rsLLsro D I IJrEVfa fgLLura.

T.a qnaqa rlal nra<anf a r1- J- n .^nnè<<è a rli nanrloni i q^n^eyvrv quuv, v vryvrrvv:rurt

a carico delfa società.
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho l-etto
al r-nmnarenf F ^L^ I ^ narchà cnnfnllng afl-a Suauvrrr}Jq! vrr Lv uf rg f v opPr v v o Pg! ulIc uvf f Ivr

volontà. Scritto in parte da persona di mia fiducia con
mezzi meccanici ed in parte da me Notaio, su due fogli e

^.i -^,.^ f .^^ j .r-a f .i n arri -ziene sottoscritto alle orevrrrYuv Ys!,

cli r-i assef f e e rrrrindici minuti.
F.to: Domenico M.A. Barresi

'réf]:,àÀ

-iiil'::
ll''*tl=

#r;

F.to: Clemente Mazzù Notaio



Registrato presso I'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data
3l maggio 2Ol9 aln.24t4 Serie 1T.
Inviato telematicamente al Registro Imprese in data 28 maggio
2049.
E' copia cohforme all'originale e dei suoi allegati che si rilascia a
richiesta della società.
Reggio Calabria, ventiquattro giugno duemíladiciannove.



AllegatotrAtr
A].l- 'Atto n. 47 47

di Racco]-ta

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)
Promossa dal1'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di

{Rimini, è 'costituita, con sede nel- Comune di Viffa San Gio-
vanni, fa Società cooperativa denomínata \\ROSE BLU SOCIETAT

COOPERATIVA SOCIA],E II .

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del-l-'Assemblea,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche
aftrove. .

Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà es-
sere prorogata con defibera dell'Assembfea, salvo il diritto
di recesso per i-'boci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

, . ,;,, Art. 3 (Scopo mutualistico)
La:, Cooperativa, conformemente affa legge 38I/91,, non ha sco-

.: _.aììi.:i

,,r,.,..iÈg:iOi lucro; suo fine è il perseguímento delf interesse gene-
',; j qaò.ie della comunità alla promozione umana e al-l' integrazione

'.^-;::; :...J.) t^:.;t^: ^1^ r^i cittadlni ai sensi dell'articolo l_ del_l_a l6,aoc.:' l)/,ù/_vuf,drg ugr ur L Lauf f f f or Dsf f Df usf,f a! uf uv!v f usrJo rgYYv
. / ,f-\!'.'/
.^'"::.r.RR1 /91

'": ;lev

l-ett. A) la gestione di servizi socio sanltarj- ed educativi;
1ett. B) fo svolgimento di diverse - agricole, industriali,
commerciali o dei servizi - finalizzate al-l'inserimento lavo-
.^-! I --^ rl -crsóné srzen1- :rrr-rì-619.!duIvu uf Peroells o vqlruavYr

La Cooperativa si ispira ai principi che sono affa base del-
movimento cooperativo mondj-a1e ed in rapporto ad essi agi-
sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, fa
democraticità, f impegno, 1'equilibrio deffe responsabilità
ri snotfo ei rrrnl i I o sni pjlg comunitario- i l l cc:mc .Òn i]9g!rv,

1-orrii-nrin Iin ecrìtilihr,aj-o r:nnorj-n r-on lo Stato e 1e istitu-Lv! !v a

zioni pubbliche.
La Cooperativa si ispira ad una visione deff'uomo che si
rifà ai principi della Chiesa cattofica.
La Cooperativa, inoltre, si ispira ad una mutuafità allarga-
ta, alla solidarietà, ad un lavoro non basato suffo sfrutta-
mento, alla priorità del-I' uomo sul- danaro e sul- prof ilo,
nonché ai seguenti principi pratici:
a) Centra3.ità d.e1la persona;
b) T,e persone svanÈaggiate anche disabili che non siano og-
getto di assistenza, ma soggetti attivi, tendendo aI supera-
mento dell' assistenzialismo ;
c) Favorire 1o swiluppo deIle capacità specifiche di ciascu-
no ed a promuovere 1a persona neIla sua globalità, sviluppan-
do tutte Ie potenzialità del soggetto;
d) ReaJ-izzare interventi personal-ízzaLí secondo i bisogni
di ciascuno,'
e) Sviluppare iI più possibi1e il riconoscimento delle per-
sone svantaggiate e oggetto di sfruttarnento lavorativo e ses-



suale quali risorse pèr uno sviluppo e la parteciPazione al-
1a vita sociale e aIla cittadinanza attiva;
f) Ricerca e rimozione delle cause che mantengono e creano

svantaggio ed emarginazione;
s) sperimentare nel nondo del lavoro Ia cosi detta "societài .

del gratuito ..in cui i1 lavoro assume Ia funzione sociale
che gli è propria, di partecipazione a1la costruzione del be-
ne comuner p€r cui viene l-iberato dalla sua riduzione a sen-
plice fattore di produzione funzionale aI profitto. Ne deri-
va che tutte Ie persone che conPongiono i1 corpo sociale ven-:
gono messe nel1e condizioni di partecipare agli altri i pro-
pri doni attraverso i1 lavoro'
I soci della cooperativa intendono perseguire questi scopi:
attrai'erso I'incarnazione del Vangelo nella Società, facendo-:
si carico de1le situazioní di emarginazíone, povertà e mise- I

ria, oppressione, sfrutÈanento e abbandono in uno stí1e di.11-.--:-!>.
, s.,-;a tl; r

condivisione diretta di vita con gli uItíni. ,1"..í;!;t ,, -

T,: coonerativa intende reaLizzare i propri scopi sociali nÍe;'- . , i- _ i ::i..

diante il coinvofgimento delfe risorse della comunità/ q. in", ì.ii-

-^^^ì :r mn;a -'alontari ed en1i con finalità di solidariptài;|'r.r:"'' -'SI)gt] f d_L ttlt.;uu v9!u11La!r eu sltur 
-t,:,. _/. t t

^^^.r -r ^ -++,'--.1^ in orrcqto mocln - oraz.ie. anche al-f tappo.rtCi'-, ' l"'
SOCJ-a-Ler d't'tLld.tl(lv t1uvrLv l,vuu YraÀre \ . - .. ,.1 ...

dei soci l-avoratori - l-,autogestione responsabil-e def L'impre.i'.5;. '1 ._ ldjr,?l.:;
Sa. "**e=iì

T,a cnnner:tirz: onor: in forma mutualistica e senza fini spe-!q vvvìJu!

culativi tramite la gestione in forma associata del-l'impresa
che ne è I'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-
va ai soci alle migliori condizioni economiche, social-i e

nrnfacci nn:l ì Aì fi ni dcl raooì rrncimantn deol 'IJ!vrcDÒrvrlarr. dr !qYgaurr9rrtLcrlLv ucyrl- SCOpa SOCaa-

1i e mutualistíci, i soci instaurano con l-a cooperativa un

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-
Írà, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata non occasionafe. Le modalità di,
<rznlcimenj-o del Ip nrestazioni lavorative dei soci sono discÍ-o v vf Ylr,Lvr

iinl .i n:f e cla ìrn annnsi tn reool amento ai sensi delf 'articol-o 6:}Jrrlrq Lu
!

rdelfa legge 3 aprile 200L, n. I42.
La cooperativa si propone, nel- contempo di far conseguj-re ai
,proprl soci fruitori i servizi che costj-tuiscono oggetto del-
fa sua attività .

,Netta costituzione e nellfesecuzione dei rapporti mutuafisti-:
tci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-

:

trità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del--:
I:l- ^,,--+.i+à ^ ^^11- ^"^1.ifì ^òì 

r:nnar]-i mrrtrraliqticì l: na-ild gUdllLILd g usl]o YudfrLo us! rolJÀJv! frulvlt

rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-
itizione dei ristorni. l

.A norma della legge 3 Aprile 2001" n.I42 e successive modifi-,
rcazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-;
icessivamente aff instaurazione def rapporto associativo un

lulterj-ore rapporto di lavoro, j-n forma subordinata e autono-:

:*.. o in qualsiasi altra forma, consentita daILa legislazio-
i_'ne vj-gente, compreso il- rapporto di associazione in parteci- 

'



pazione, con cui contribuisce comunque af raggiungimento co-
h,,É^,.^ -l --nn! '.naimanl-n dol ln ad^h^ <nni:latltulr\4uc da ro99!u]lyf,rlsrruv usrrv ouvyv

T,a (looner:f i rz: nrrò srzol crere I : nrÒnri a attiVità anche conr*"
LerzL.

{La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative fta-
I i --^f f of f g.

Art. 4 (Oggetto socialè)
Considerato fo scopo mutualistj-co defla Società, cosi come

definito all-farticolo precedente/ nonché i requisiti e gli
interessi dei soci come più ol-tre determinati, l-a Cooperati-
va ha come oggetto diretto e/o in appafto o convenzione con
enti Pubblici e Privati in genere, -Le seguenti attività che

operando secondo i1 comma 1-a del-l-a legge 38I/9I art.1 sono
di tipo sociosan{tarie e/o educatlve: orientati in via prio-
-ì +--ì - ma nnn eqcl rrqi rr: - :l l: ri snnsJ- : dei hi socrn ì cli oer-IfLa!f,al rlto ffvff srufuorvet I

" c^na rlì <:hlli e con ritardi di apprendimento et a persone in
, :".^']..,io,. stato rJi krì sncnn nsi r-hi:j- ri r-n e .li ncrni altra situazione che.:J'\ ve*-"

',,:lnecessita di intervento educativo.-.,.- :. 11,.i

,,:iLa Cooperati-va si propone al-tresì Ia gestione in conto pro-
. ''$rio e/o per conto Lerzi at.tività e servizi, atti a favorire

.:r^ ^--ir..-*rl rìelIe r-an:r-ità sner:ifiche clealj rr'i-anfi nr^muo_, r Év òv!ruPPv uql,qvf Lq rpuvf !fvrrv ueYar uusrf Lf t Ir!u]

' rrcndn I a n^__^_- _^r I _ _r ^L^r I !À. ^^-iri diurni semiresi_. vslruv ro IJgrDvrla lrY1fa ùua 9fvlafaLa, gvlrL

r^--j -r I .^^^r rÀ rr -^^^-lienza residenziafi e socializza-UCllZldf,!t !gA!Ld Uf dUUU9

zione; assistenza domicifiare, assistenza presso le scuole e

altre strutture diurne e accoglier\zat trasporto disabíIi, at-
tività di formazione e consulenza/ attività di sensj-bilizza-
zione ed animazione della comunità local-e entro cui opera al
fine di renderfa più consapevol-e sui bisogni del-l-e fasce de-
boli.

A]- l- ìrrì l- à .li nromozione e

ni a favore deffe persone
zione dei diritti.

A1- t i vi t'à .li DromÒ7 i nnc rlcl I : nace e dei temi dell-a cittadi-
r'anza attiva attraverso il- servizio civile e il coinvolgimen-
to dei giovani.
A--^e-6r^ ì ^ ^^r I eoamento frrnzi onale a1lo svoLoimento clel I evPs!olluv Jrf 9v!!vyulrrvrrLv !uf rà!vrfols qIIv ù vvly!rr!erruv

attività di cui all'art 1 lettera A della L. 38I/9L 1a coope-
raf iwa nof rà q176.r aara arr= l rrnnrra attività connessa o af f ine a-q yvelq

Sfi scopi ed alle attività sopraelencate e finafizzaLe
al-f inserimento lavorativo di persone svantaggr-ate.
Nei fimiti e secondo le modalità previste dal-l-e vigenti nor-

mè ali lenoc- I: /-nnnarrfì-'r -ntrÀ <rzolcore crralrrncrro :l]-r:llrs ur rs9Ysf f o vvv}Js!aLf va IJvLrq o vvrY9rE Yuqrurryue

attività connessa o affine alfe attívità soprael-encate,
nnnchó nntrÀ cnmniore 1-rrffi nli atti e COnCfUdere tgtte le O-
perazioni di natura immobiliare, mobiliare, cornmerciale, in-
dustriale e finanziaria necessarie od util-i alfo svolgimento
del-l-e attività social-i o comunque, sia direttamente che indi-
rettamente, attinenti al-le medesime compresa f istituzione,
coqtrrrzinna :ccrrisi-o di matazzln) allrozzafttro ocl imni:nti

t suu!v44

-++ i r'l t--^; '.naimanf n rìaal ì <nani qnni:l ioLLI qf rowvfullvrfrleffLv uuYff JUvvf

sensibil-i zzazione delle istituzio-
dehnli e srz:n1.eoni:1-c a di affcrJ46-



Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol--
te nel- rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio
'r.li nrofess ioni ri scrrz,af e nèr il cui eserciziO è richiestaF-'

:.f iscrizj-one in appositi al-bi o efenchi.
T,: snci ef À nntl) COStitUife fOncli nér I n qrzi I rrnnn f ennnl nci-Jvfrul/yvLvUI]vfvYf

r-Ò Ò nèr 'l : ri StfUttUraZione O nar i l nnJ-anoì amentO aZienda-
: le, ai sensi deffa Legge 31.1.L992, n. 59 ed eventuafi norme
1

modificative ed integrative.
La Cooperativa con defibere del- Consiglio di Amministrazione

:può aderire a consorzi di Cooperative sociafi suf territorio
:

inazionale e l-ocal-e.
'î- ^^^^^*-!r-'- nnfrÀ rlfracì :qqrrmèré n:rfecìn:ziani in :l-:!a vvvPslaLrva yarLeer}/s
!

itre imprese a scopo di stabil-e investímento e non di cofloca-
i

,mentd sul mercato, specie se svofgono attività analoghe e co-
munque accessorie afl-'attività sociale, con particolare ri-
guardo alla facoftà di sostenel^a ln crzilrrnna rli :lfra coónè-

: ref i rre sor:i a I i con escf usione assol-uta dell-a nossi hi I i 1-À .lìr vvrr ìJvrrrvrf f Lq
I

svofgere attività di assunzione di partecipazioni riservata
rlr'l l= lanaa . ^ooneretirre in nosSeSSO di determinati reorrisi-yvuueorv lvvufrr

:Èi -^^^-i+^*^*iurr dy1,uùruorLrvrrto autorizzate e/o iscritte in appositi afbi
:

: O elencna
Tf consiglio di arnministrazione è autorizzat o a compiere l-e

operazioni di cui al-f 'articolo 2529 del codj-ce civif e all_e
:condizioni e nei fimiti ivi previ-sti.
: î- ^^^*^*^+i--^- innlfrc- nèr Stj-mOfare e favorire lo snili -'!o gvvpy!oLrvd/ ffrvru!sf psr SLfltLuIdtg e LdvL____ __
::to di previdenza e di risparmio dei soci/ potrà istituire
I

una sezione di attività, disciplinata da apposito regol_amen-
to approvato daf ltAssembf ea, per l-a raccol-ta di prestiti f i-

l

rmltata ai sofi soci ed effettuata escfusivamente ai fini del
i-.^-irrnaiman+n jel I tÒ1^rr-fFJ- t.r sor:iale- È in ocrni CaSO eSCl_USavY11.
i ogni attività di raccofta di risparmio tra it pubblico.
) TTTOLO rrl
I socr cooPER.A,ToRr

i Art. 5 (Soci cooperatori)
--ll- numero dei soci è iffimitato è n.ìn nrrò èqsere -inferiorer*v

taf mini-mo stabílito dalfa leqqe-:"
Possono assumere fa qualifica di soci cooperatori le persone

ifi 
"i 

ah" ennartenenfi :l I c qoorron]-ì cal_oaari a.
I

T ) SOr:i I217672f nrì -'- l a - -l .i rè narq6na f i <i nha nhaLt vvlqLvlr, vofg o u!!_ rv- vrts ur19 rucr lJru-

fessi-one, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-
1i zze zi nna nr^fesSionale matUrate nei Settofi .li crr.i :l I t no-9Ur Afr vg

, getto del-l-a cooperativa/ possono partecipare direttamente
i:a1l-'attività deffa cooperativa e cooperare al_ suo esercizio
i.d al- suo sviluppo, reafizzando -Io scambio mutualistico at-
traverso I'apporto defl-e proprie prestazioni 1avorative.
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professional-i
rrlaarr-Fa -ll^ qrrnln.ì menl-n rlol lr nrnnrir mrncj^-^ a:n:n..i +àd(regudLe d_Lro ---ra proprt_a mans-LOtre, capac-LI'a

: di l-avoro in equipe e/o in coordinamento con Sli altri soci
: e capacità di iniziativa personal-e in campo lavorativo e
:

in ogni caso - approvazione detlo scopo mutualistico ed ade-



s-rone a-L meoeslmo.
2\ sclci \/olonfari ncrsnno fieìr-he r-he nresf:no la foro at--t

ti-rita f.rotuti* gratuitamente, escl-usivamente per fini di
solidarietà al sensi e per gli effetti della legge 38L/91 e

i
naì limil_i nrarzi<l-i dall: lacao.

3) soci fruitori/ persone fisiche che usufruiscono/ anche
rr1ort"aa"o',artaa, oar- serv1zr- de-L-La cooperat-rva.
Possono essere soci cooperatori anche l-e persone giuridiche,
nrrhl-rl i chc c nri rr:tc- nai crri s1- :i. rrf i si: nrerzì.StO if finan-vsuv/

zj-amento e l-o svil-uppo dell'attività del-l-e Cooperative socia-
fi.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione def Libro dei
Soci in base afla appartenenza a ciascuna del-Ie categorie su
indicate.
Nnn nnqqnnn in n.ggggp caso eSSere sor:i crli interdefti ali i-:-lr;:' . :, """."--'-.".nab+-L_rtala,::.'.-;n'a{r' .. 
"., :t

i falliti non riabil-itati, nonché coloro che e-
;sére1tino in proprio i-mprese in concorrerlza con quelfa dafta

Art. 6 (Categoria specialè di soc,i)
rativa potrà istituire una cateqoria special-e di so-

.,ddOice civile, i cui diritti ed obbJ-ighi sono disciplinati
dal nresenj-e:rficolo
11 numero dei soci ammessi afla categoria special-e non potrà
in ogni caso superare un lerzo del numero total.e dei soci co-
operatori di cui al-la l-ettera a) del presente artico-Io.
fn tale categoria speciafe potranno essere anìmessi/ in ragio-
ne del-f interesse a1 l-oro inserlmento nell-'impresa o al fine
di compfetare l-a l-oro formazione, soggetti in grado di con-
l_ ri hrrira a'l r:nnirrnaimanf n danl i qanni cnnìrl i

La durata dell-'appartenenza def socio a tale categoria spe-
ci:lc- nai I imil-i dì Iaoao rzì ^-^ €: ^^^r ^ r^r nnncial in 

^i
U]qlg/ ffgMlltlua uf, f,sVVE, Vfvllg IfùùdLd Udl Uvllor9tlv u!

amminist'razione al momento del-l' arnmissione.
Tl sor-.i o ,166;1fananfa =ll: n:+aaarì= cnanj-l^ ha diritto di

voto solo nell-e del-iberazioni rel-ative all'approvazione del-
hilencìn è nÒn nrrò r:nnrescnt:rè altfi SOC|.
T soci ann:rf anen]- i a l Ia c:f aanr'ì r <nani:'l o nnn.._., possono esse-
re el-etti nef consiglio di amministrazione della Cooperativa
e non godono dei diritti di cuí agfi artt 2422 e 2545 bis
del codice civife
Oltre che nei casi previsti dal-l-a legge e dal-l-' articol_o 10

^^l 
nraaanf a èf -+'1+^ i l -^^.ì ^ rnn=rtana-*^ -l l - ^-+^^^-.1 ^usr p!ÉùsrtLE ùLaLuLv, ff, DUUaU dlJpdrLeltcttLe d_L_Ld. LjdLgg(JIJ_d

speciale può recedere in quafsiasi momento con un preavvj_so
di- almeno Lre mesi.
If recesso ha effetto tanto con riguardo af rapporto sociale
che al- rapporto mutualistico, aflo spirare det suddetto ter-
mane.
Costituiscono cause di esclusione def socio appartenente al-
l-a special-e categoria/ oltre a que.l-Ie individuate dall-'arti-
r-oln T1 del nresgnlg Statuto:



a) I'inosservanza dei doveri inerentl la formazione,'
b) I'inosservanza dei doveri di leale coffaborazione con fa
'compagine societarj-a ;
c) 1a carente partecipazione afle Assemblee social-i ed ai
momenti di parteci-pazione predlsposti dall-a Cooperativa;
r\ r r ---^-!^ -r^ ^ ^-r; ^!-*r-*r **^r..rtj-vi della co_u/ fr lrrarluauu eus9uarLLErlLU o9rf ùudrludru PrvuuL

operaLiva o comunque la inadeguatezza del socio, al-fa fuce
dei risuftati raggiunti nel-1'attività svolta, i1 non rispet-
1-n donl i imnan-i ri --^-!^^i-eziOne afftattività eCOnOmiCaLV Usg!r rrrlPsglla uf }Jar LsufPc

i^t I - àf^à^- €] ^^t 
.ì ---f.ì -lqr o,roprio inserimento neff t orga-

nizzazione aziendale;
Verificatasi una causa di esclusione, if socio appartenente
: l l: <nani:l a artaaarì r nafrÀ ^^^l "^^ rl: l nnn< i al i noltq oPsurors udLY9VIfO PWU!é €ùùg!g YùUIUèU uvrrrryrrv

di afnministrazj-one anche prima del-l-a scadenza deJ- periodo di
formazione ( o inserimento ) fissata al momento defl-a sua am-
missíone.
Qual-ora, al- termine del- suddetto per j-odo, il- socio apparte-
nente affa categoria speciale non abbia esercitato if d-irit-
to di- recesso o non sia stato escfuso nei casi previsti ai
precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-
no ai soci di cui aff'articofo 5 del- presente statuto.
Tf passaggio a1la categoria ordinaria di socio cooperatore
deve essere comunicato afft interessato e annotato, a cura
def consiglio di amninistrazione, nel- l-ibro dei soci.
Al qaci o 26627f anan]-a r'l I - ^-f annri: qnoni: l a nór arrrn1- aqIJPO! LslrsrlLs affa uaLUyv!fo r}JsutotE, psr \4uollLv

nnn nrorziqJ-n nal nracanfa +ìf^1^ -ì -^^l ì^--^ lo r{ì<nacizin-]]Vr] }J!svrJuv rlsr PrYùvlruE UILU!u/ òf qPPffué]]v ts utolrvol4rv

ni clei soci cooneratori.
Art. 7 (Donanda di a'n'nissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al
Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-
nara ca t- r:{.{-: c j ali nèrsón: fì sf94 ;

a) f I indj-cazione del- nome, cognome, residenza, data e l-uo-
cn rl ì n:sci te - codice f iscale nOnChé indirizzo d,i nnql-: cl ct-
tronica e numero d-i fax;
b) .-L'indicazione dell'ef fettiva attivj-tà svof ta, dell-a
cnndi zi nnc 6 p26raì +ì n-n€^-- i ^-^r ^ r^r I ^ ^^^^i f.i cha .^mnè-Uvf IUI 4IvlIs v UaPaUf LO }JrV!CùùIU!Id!e I UYf f g òlJgUr!f vrre vv1lrpv

tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo
statuto;
c) frammontare delfa quota di capital_e che propone di sot-
f osr-r'i rrérc - chc nOn dOvrà Cgmgnr-rrre Éssèrè i nfarfvu!v, non oovra comuna*_ _ ,,,,_,:aore ne supe-
riore ai limiti di legge;
d) -La categoria di soci cooperator.i a1la qual-e richiede
or- essere ammesso;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmen-
te il presente statuto, i regolamenti social-i e di attenersi
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociafi;
f) 1'espressa e separata dichiarazione di accettazione
dell-a cf ausola arbitral-e contenuta negJ-i articoli 31 e 3B

deI presente statuto e di presa visj-one effettiva del reqola-
mento deffa Camera Arbitrale e di Conciliazj-one defla Coope-

iir

'- lì 
,\

t."r/ -:,_ :i

1!,_ì?jl r



raz_r_one.

Chi intende essere ammesso come socio l-avoratore, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) , d), e) ed

f), dovrà inoltre indicare neffa domanda di ammissione:
i

a.1) l-' j-ndicazione deffa effettiva attività svoÌta, del.l-a con-
rli zi nna n nrnani 1-À nrnfaq<i nnal a dal I a <nani fi nha nnmnal-an-lrg+v,

za nnqqartrrt-a in refazj_one ai reorr.i sì f i rì r:hi esti daf f o Statu-
to;
b.1) I'impegno a conferire l-a propria opera per il- consegui-
mento del-l-o scopo social-e, con le modalità e.nei termini sta-
bifiti dai regol-amenti interni, in rapporto all-a quantità di
I:rrnrn diqnnnihi'l a ìn f-nnnar^tiva.

Chi intende essere anmesso come socio volontario, oltre a

crrranf o nrerli Sto 'hei Of , e) edyuurruv }JlvvfrLv ylvvuvvrlLf }JullLf o) | plt vlt vJ I YJ e

f), dovrà inoftre indicare nella domanda di ammissione:
j"''l*e.2) I'impegno a conferire fa propria opera per il consegui-

,l '\-
fféAto deffo scopo social-e, con le modafità e nei termini sta-

_ 1.\

bilèti dai regolamenti interni;
h,,-21! l rindìc:zinne del lc qneci ficho cnmno]_onTé n^<qadrrfa
".:-.JF r ìJvoreuqLe.
;,..'1.Chl".lrntende essere anmesso come socio fruito:^^ ^r+-^LC, Uf LrC d UUdll-

to-.i,rprevisto nei precedenti punti a) , b) , c) , d) , e) ed f ) ,
-dovrà inoltre indicare neffa domanda di ammissione:
: ?\ I , jmnaana ad rr<rrfrrri ro dei Se1.viZi Of ferf i rj:l I e ..'Ò.ì6c-4.Jt ! ur!v, uvvys

!aufvo.

Fermo restando il- secondo comma dell'art. 2522 deI codice ci-
vile, se trattasi di società/ associazioni od entif oftre a
crr:nf n nrorzi ql_ a noì nrenarìanJ-i nrrn]_ i l-r\ n\ rl\ a\ arl f \vt t vt I et eq !/

fativi alle persone fisiche, 1a domanda di ammissione dovrà
contenere le seguenti informazioni:
nl la ragione social-e o.l-a denominazione, l-a forma giuri-
rlìcr l: qada laarla i l nnrlina f i <a:la l: n-*]-i+^ Tlrlvrvqt rsYqfE, gvvrve !frvq!u, IJa! LfLa !vnl

nonché l-'indirizzo d,i posta efettronica ed il numero. di fax;
h) la delibera deff'organo sociale che ha autorizzato la do-

manda;
j-) la qualità deJ-l-a persona che sottoscrlve 1a domanda.
Il- Consiglio di amministrazione, accertata l-'esistenza dei
requisiti di cui al precedente articofo 5, delibera sufla do-
manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l-o
scopo mutuafistico e I'attività economica svolta.
La delibera di ammissione deve essere comunicata afffinteres-
sato e annotata, a cura def Consiglio di amministrazione/
suf fibro dei soci.
Ii- Consiglio di anùninistrazione deve, entro sessanta giorni,
motivare 1a deliberazj-one di rigetto del1a domanda di ammis-
sione e comunicarla agfi interessati.
Qualora la domanda di arnmissione non sia acco.Ita dal_ Consi-
gl-io di amministrazione chi I'ha proposta può/ entro il ter-
mine di decadenza di sessanta giornl dalla comunicazione del
dJ-niego, chiedere che sulf istanza si pronunci 1'Assemblea,
la quale del-ibera suffe domande non accolte, se non apposita-



mente convocata, in occasione della successiva convocazione.
If Consiglio di "*ri"i"ti;;il;;,stione, o nella nota integrativa al
gioni delle determinazioni assunte
ne d.i nuovi soci.

ArÈ. 8 (ObbJ-ighi dei soci)
Fermi restando crli altri ohhliohi nascenti dal-l-a Ienna c dal-feYYs

lo statuto, i soci sono obbfiqati:
al al- versamento, con l-e modalità e nei termini fissa-
iti dal Gonsiglio di amministrazione:
:- rlal n:n i 1- : l a qnl_ l-n<ar'ì l-f n.

eevvv!+uuv/

:

,- defl'eventual-e tassa di ammissione, a titofo di rimbor-
'so del-l-e spese di istruttoria della domanda di ammissione;
i

bfea in sede di approvazione def bifancio su proposta def
'?aaaj ^l .i ^ ,l; -*ni ni cl-r:z.i nna.i9urlòf 9rlu uJ dlLut.,..-
: b) al-l-'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni
delfe del-iberazioni adottate daqfi orqani social-i.| - t;:{::i :.;:'l?ù

,I. particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previst$ì',' "',

inei precedenti punti a) e b) sono ufteriormenre;a;r".;;i:'"i,i;i.,,ff
ia . 1) a non aderire ad altre società che perseguano identiclìt. r.;,. .*

i B ' ""i:*scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a , 
't'""{[

'non prestare l-avoro a favore di terzi esercenti impr,ese .aven:- 
i

i

rti ÒctcleffÒ ttotiale ocl :nalnnn a crrcllo clollr f-annar:fixra cr'l-i"- Yqvffv usrfq vvvyuraLfvo Do!
: \zó cqnrAqqa artlgglTTgziOne de1 Consi nl i n .li ammi ni .sf ra zi one: " " vvrtor9rrv Uf Alrurlf rrru !!q4!vrru.:
accordata in considerazione del-Ia tipologia di rapporto di

: lavoro instaurato e delLe modalità di prestazione dello stes- ,

isn- nnnché rìolla orr:nfità dì larrorn di<nonihilo.i n l-annarat-i-ievf urùyvrrlU]Ig rrr vvvysloLr

VA;
:l
:b.1) a mettere a disposizione te proprie capacità professiona-
i-
!r.:li ed i1 proprio f avoro in relazione al_ tipo ed al-l_o stato
i

;deff'attività svolta, nonché afla quantità de1le prestazioni,
,.li I :rroro di qnoni hì I o nar I a l-nnna--+ ì "- 

ir* _,operac.l_va, secondo quanto pre- .

,visto nefl'ul-teriore rapporto di lavoro instaurato e ferme
;

irestando1eesigenzede]-].aCooperatiVaStesSa
' Tn narf ì col ere i soci vofonf .ari nl f ro a auAnf o nrerzi s1- oi, vfL!s a YusrrLv I/rsvtùuv.

nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbl-iqati :

|,a.2) a prestare l-a propria attività di volontariato nei modi
iie nei l-imiti di quanto previsto negl-i appositi regolamenti
: interni.
Per tutti i rapportj- con la Cooperativa if domicifio dei so-
,ci è quello rj-suftante dal l-ibro soci.
j

:La variazi-one del- domicil-io del socio ha effetto dalla rice-
i zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette=
i'ra raccomandata alla Cooperativa.
iÍf socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
ilativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-'

neffa rel-azione sufla ge-
bilancio, íl-l-ustra fe ra-

con riguardo al-1'ammissio-



Art. 9 (Perdita de1la qualità di socio)
T - ^rr-l 

.ì +.ì 
^.i 

-^n j n ci nordo.!d (4uqffLd uI ùuurv or vsrus.

- per reiesso, esclusione, faflimento o per causa di mor-
fa co i l qnni n À nar<nn: fì ei cr.ue, v yvluvfrg !!r:vst

i
ocnl rr<i ana f= l I imanl-n <cìnal ìmonl_ n I i nrrì de-

vs! !Evvrrvr vreruorvrrv/ !qrrfarrurrLvt uvrvYrrrrlvrruv/

zione/ se if socio è diverso da persona fisica.
Art. 10 (Recesso deI socio)

Oltre che nei casi previsti daffa legge (art. 24'73 c.c.), e
€-++^ ^- l -.^ ^,.-nf n nrcrzr stn ner if SOCiO ggyygptnrc _ nrrò ré-IdLLU ùAf VV \4UOIrLV y!sv!OLV }/sr rvv vsrruv!s, -Lluv

cedere i1 socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l-'ammissione;
h\ chc nnn si: niù in crarìn di narl. er-inerè al l tattività vof-vt

ta al raggiungimento degli scopi sociali,'
r:) i I r:ui rannó'rto dl -Iavoro sia staLo momentaneamente so-v]*-rr

speso per cause attinenti affa quantità di lavoro disponibi-
^^, l - -^^h^F-f ì--- -+^^^^ nar :lf ri mnf irri d: <na-I:,9! f d 9U9PY!qLf Vd ùLC>Dd UV VsrU }Ju! lrrvLf vr, ua rPE

ia:rqi in daf]-ral ia ìn :nna<i1-n reaalrmanJ-n.

. che cessl in via definitiva 11 rapporto di lavoro con la

..T.'li/' rer:esso clei snci nérsónè r-ri rrri di al'ra À I i hero nrrrr-hé si enq.'--"f-
",.ir'decorsi almeno 2 (due) esercizi sociafi dalla loro ammissio-

ne in cnnner:1-ì176.vvvyv! s ur

fl recesso dei soci fruítori e dei soci vofontari è libero.
Il recesso non può essere parziafe.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento al-1a Cooperativa. It
Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta
ni nrn ì d: I I : ricez j-one e traSmettere non ol-t re i secrrrent i

dieci giorni l-a relativa comunicazj-one al- socio mediante rac-
comandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il
qnci n - cn1- rn qcss:nf a oi orn ì ri.al_ ricevimento delf a comunica-v vv!v /

zionet può proporre opposizione innanzi af Collegio Arbitra-

ii t"..""o nu eftetto per quanto riguarda i-L rapporto socia-
l-e dall-a comunicazione del- provvedimento di accoglimento def-
l-a domanda.
Per j rannorti mrr1-rreI ìsticì iI rer-essn h: n:rimenti effettorrs ys_

dafl-a comunicazj-one del- provvedimento di accogl-imento delfa
^^h.-^. 

frffn qaIrrn nèr ì e^^i I-r?^'-F^'ì iI narinula .liuvrrlolruot !auuv Jaf,vvt ys! f, Dvur !avvrou9!If }Jsrtvuv ur

preavviso àventua-Lmente previsto nel regofamento j-nterno e/o
nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)
r.racnt,rci^na ^'rò eSSere del_iberata dal Consiolio di ammini-v*"
strazione/ o.l-tre che nei casi previsti dall-a legge, nei con-
fronti del socio che:
-\ ^ì - ^ìù in aradn di nnnnnrrora rl raani rrnaiman{-n Àa-a ) IlUIl ùf O pf U rrl v!ouv ur uvf f uvrrsrs or raygf urlgrltryltuu uE-

ali qnnni qnciali 
^nnrrrè 

cha :l'rhìr nardrrl.n i rocrr'ìcil.ì ri-
Y--vvv+g+r,

chiesti per f'ammissione ovvero, nel- caso di socio lavorato-
ré- chc:l'rl-ria .^^^^t^ r* --r- r'lafìnifirrr il r:nnarJ-n di lr-Let ulfs a!!!a 9EDùqLV, !11 VfA vvlrrr lqyyv! to

voro con l-a cooperativa o, nel- caso di socio volontario, che



abbia cessato in via definitiva f'attività di volontariato,
-^r Ji ^^^r ^ ;-^--.;uvvyru, ''yr ua>o di socio fruitore, che abbia cessato in via'

definitiva la fruizione dei servizi; 
I

h) ri srr'l ti crr:rremcnf e i n:dcmni en1- e nèr I o nl^rhl .i aazi ani nl-ra}Js! fs uuu!rgdzaullJ uttg
der-ivano dafl-a legge, dafl_o statuto/ dai regolamenti approva-
ti dal1'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-:
+-r':I i ci-i an n^n^hé dalfe defibere adofl-:tc d:al j or.ran i so-e suvuLaLs uagrr rv

^]-1.ì --t--- t^ 4-^^1!: ^t^ìu-Ld-Lr-, sa-LVa ra facoltà del consiglio di amministrazione di:
accordare af socio un termine non superiore a 30 giorni per
:rlacrrr r< i .

c) previa intimazione da parte del_ Consiglio di arnministra-
zione/ non adempia entro 30 giorni, a_I versamento del_ valore
delfe quote sottoscritte o a-l pagamento di somme dovute affa
Sd'cietà a qualsiasi titofo;
d) svolga o tenti di svolgere
Ia Cooncr:firza n nha nracJ-i Ir

private o pubbliche, senza
del-1' Organo Amministrativo ;

: -ll.

attività i-n concorrenza con ,.í îà,
. _r::\L:..... 

..

nronri 
^ 

Ònèra nrèq q^ i-^-oo.À'ì-r" <frrryrsùs i. ...:. ..

l'aqnlinil.r ' (
r vrlrrruruo IúEOTIZZàZLOnè

. -t,.....,.1

ie) neff'esecuzione def rapporto di favoro ponga in essére 
.

: a^mn^îl. iman{. i 
^^hh^++ - ^----.ì---..r -ppure cornmetta gravi mancanze e,/o inadempimeho-, . 1...,

'ti 
tal-i da determinare fa risoluzione del- rapporto di laverj'..,.,i1ì;-

: 
.tÌ".*

na- mnl-irli /-li o^inl in:r.i ^rzrrÀr^ nar aì,.-f - ^ ^i,,^+i €i ^^I,s! rrrvLrvr ur>ulyrrrro!r vv ve!v per gJ-usE.a causa o gr_usrr_raca-:-:to motivo;
f) assuma comportamenti penafmente ritevabili e/o rilevati

:iin quanto incompatibili con attività educativa svolta dal_la
a^^^^--+.1 -.^.vvvI/s!aLIVd.

:iL'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con:
:avviso di ricevimento. i

:contro l-a deliberazione di esclusione i-L socj-o può proporre ,

opposizione al- collegio Arbitrale ai sensi deql-i articoli 3i
i-ie 38 , nel- termine di sessanta giorni dal-fa comunicazione,
del nrnrrrrodi manl-n. --_ r- - " " -*t...-,,:o .

:,T.tacnlrrcinn^ ^^nn^r'l-: .in nanj ^aSO l-a fiSOfUZiOne Clel rannor_,vylrr uaDU rd ! IùuIu LLvLle ust ! qpl,wr _ 
'

to di l-avoro.
da parte del- ,

'<anì n rlal ^r^"-'edimento di escl rrsi one rf i rzentv v vsrrrrsf I uv ua eùuI upf vlre , ut v gtf L, "cr-L[rertro 
q.]_ escruslone, daventa operante con

; 1' annotazione nel l-ibro soci da f arsi a cura def .l-' organo am- ,

rministrativo. 
I

' 
Art. L2 (Morte del socio) 

.

, 
rr caso di morte def socio, sri eredi o legatari def socio
idefunto hanno diritto di ottenere i1 rimborso dell-a quota in-,
:teramente liberata, eventuarmente rivalutata, neffa misura e,
icon le modafità di cui ai successivi articoli 13 e t4. .

:rcli eredi e Ìegatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente af fa richiesta di liquidazione de] capita.re di ,

Ispettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, da.l_.]_a r
!

quale risul-tino gli aventi diritto.
Art. 13 (Rimborso de11a quota)

r soci receduti od escl-usi hanno il diritto al rimborso e-:
scl-us-ivamente defl-e quote interamente liberate, eventua_Lmen-:

10



te rival-utate. La liquidazione deffa partecipazione sociale,
^,-^-+,.^l-^-+^ -.ìl^++^ .ì- ^-^^^-7ì^na :l la norrl ì1- o imnrrl- ah.i l.iYVgllLudIItLgIluY rfuvLLa flr IJ!uPv! ì/v!sruu trrrlJuuuvrrr

al capital-e 'e detratte le somme ancora dovute dal- socio, com-
prende iI valore nominale del-l-e quote e il- rimborso def so-

{prappîezzot ove versato, qualora sussista ne] patrimonio def-
la Coonerafirza e non sia stato destinato ad aumenfo orafrrifo
del capitale al sensi deff'articofo 2545 quinquies, cornma 3,

del codice clvile.
Il rimborso delle quote ha luogo sufl-a
dell'esercizio in cui si sono verificati
sclusione del socio.
If pagamento deve essere fatto entro
dall' approvazione del bilancio.

Art. L4 (Ternint- di decadenza, limitazioni a1 rinborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)

Cooneral- i rra nÒn è tenuta al rirnhorsn dcl I e crrrnj-.g in f avo-
r.ói O"i- soci receduti od esclusi o degfi eredi del socio dece-
du.Qo, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)
anni dafla data di approvazione del- bil-anclo deff'esercizio
nel rrrr:le ln sr-ìnnl ìmanl- n do'ì rennor1-o snr-i:le è divenuto o-Yuqre

nar:1- ì rrn

I1 valore dell-e quole per le qual-i non sarà richiesto il- rim-
borso nel termlne suddetto sarà devofuto con delibera del-
consiglio di amministrazione al-l-a riserva legale.
f socj- esc.l-usi per i motivi indicati nel-f 'articolo 11, lette-
re b), c) e d) dovranno provvedere a1 risarcimento dei danni
ed af pagamento de11'eventuale penale, ove determinata dal
regolamento.
r - -^^^^r-+i ---!a vvvps!oLrvo può compensare con il debito derivante dal
rimborso delle quote, def sovrapprezzo, o def pagamento del-
la nrestazione mutualistica e del- rimborso dei nrestifi il
credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-
mento. àa risarcimento danni e d: nreqt:zinni mutual-iStiChey! vv eq!rvrr!

fornite anche fuori dai limiti di cui al-l'articolo 1243 de1
codice civile
11 socio che cessa di far parte deffa Società risponde verso
questa, per il- pagamento dei conferimenti non versati, per
un anno daf giorno in cui iI recesso o f'esclusione hanno a-
vuto effetto.
Se entro un anno dall-o sci-oglimento del rapporto associativo
si manifesta f insofvenza del"La Società, il socio uscente è

obbJ-igato verso questa nei fimiti di quanto ricevuto.
Neflo stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso fa Società qli eredi- del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sowentori)
Ferme restando l-e disposizioni d1 cui al Titolo III del pre-
eanf a cr- :r- rrf n DOSSOnO eSSe;e ammeSS j_ al_l-a Cgenerati rza snci
sovventori di cui aff'articolo 4 del1a legge 31.1.1992, n.

base del- bil-ancro
il recesso o l-' e-

r-entnf f :nf a oi ornaY*"
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59.
I soci sovventori non possono appartenere contemporaneamente

:'ad al-tra categoria di soci.
: Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sowentori)
f conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o creditr e sono rappresentati da quo-

iite nominative trasferlbifi.
,La quota ha un vafore minimo pari a Euro 500,00 (cì-nguecento
virgola zero zero) .

I I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel- fondo,

:per i1 potenziamento aziendale di cui af successivo articolo
:tn l a{-t- ar: l-r\ r'la] nraaanf a a#rf "f aiLvt ffuflrvrv uffu, fYLUY!a !/ u9I PreòúrlLc òLdLuLU.

.Art.t7(A1ienazionede11equotedeisocisowentori)
:

T,e crfiofe flei sÒ\/\rón1-órì nnq<^n^ eSSe;e SOttOSCfitte e tfaSfe-
:rite esclusivamente previo gradimento de1 Consiglio di ammi-.":fíÍii
i ' /:.tl'';--l t

inistrazione. ,;-1j;""' ì::

| .,r1l .,.;:,, :Ì

iIl socio che intenda trasferlre la quota deve comunj-car" .,,r,i ,rrì,.;.;''
Consìolio .li :mminístrazione ìI nrnnnstn Aî!uvrroryrrv ur oIllllllillSlf aZaone ],rvlJvo uv auQLlal€flT'e e ' J_O

stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal- ricevimen- 
":".

: to delf a comunj-cazione . '', -- 
' '-rl;-

: -. ,, .a,
: In caso di mancato qradimento def soggetto acquirente indica!." 

*.. lì.

ito dal socio che intende trasferire f a partecipazione, if , 
*'*':::

Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro:
:

lgradlto ovvero provvederà a rimborsare al sovventore i-L va,Io-:
re della quotaf così come previsto al successivo articol-o 19.

i

, Art. 18 (Deliberazione di emissione) 
.

iL'emissione delle quote destinate ai soci sovventorj- deve es-:
sere effettuata con deliberazione del-l-'Assembfea che determi-,
na:
al 'ì 

'ìmnnrtn camnla<qirzn dal I'*_r- emassaone;
l:b) il- termine minimo di durata def conferi-mento;
'

,Lu defiberazione deff'Assemblea stabil-isce aftresì i compiti,
, che rrencrnno e1_ f rîibuiti af Consiol ì o di :mmi ni sta67 jgne ai f i- :

rni def 1'emissione dell-a .partecipazione

I Art. 19 (Diritti dei soci sovwentori) 
l

:T diritti snettanti ai soci sovventora sono così clisr:inlina-i' vf our}Jrfllo
iiE.a:

,-) if tasso di remunerazione del-l-e quote sottoscritte è pa-r
-: - r'.^ *'.-!i narconfrr:li ì- niù def diVidendo nrcrrisfo nor!I a uuY yuIrLI .... ìJfU UeI (llv-LLle:lÌ(lv prsvrrLv }Js!

j- soci cooperatori;
L\ ^"^r ^-- ^r dahh= nrnnadara al_Ia fidUZiOne Clel r-.:ani ta lee) 9udfu!é ùI uuuvq }JrvususrC d_LId. I_LLIUZ_LOllg UCa UdIJ_LLd_Le

sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche
sul fondo costituito mediante j- conferimenti dei sovventori, :

in nronorzione el rannorì-o 1-r: crresl-i ed i I c:nil4lg confefi---' r- rr eql/

J-a d:i cnni naanarrfnri .Lv udr òvur uwwl)efatOfa;

c) ai soci sovventori è attribuito il- diritto di e_Leggere
un terzo dei componenti i1 Consigfio di amministrazione i

:d) A1 socio sovventore è attrj-buito un voto senza al_cuna re-,
l-azione all-'ammontare dei conferimenti;

:e) In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non de-,
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i l. terzO dei vOti snet1- enf i : i sor-i nrcscnf i nJygLLqIIUI af ùUut urgogftLf v

rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque
motivo/ si 'superi tale limite, j_ voti dei soci sovventori
verranno computati appl-icando un coefficiente correttivo de-
terminato'dal rapporto tra if numero massimo dei voti ad es-
si attr.i brriti por ìanna a i l nìtmero d] vOti da essi nor1-:ti:vaur }/v! uq Lr,

f) i soci sovventori hanno diritto di recedere dalla loro
ammissione a sempl-ice richiesta con un congruo preavviso tra-
mite raccomandata a/r
La decorrenza def recesso è f issata dal_.1_a data di ricezione
deffa notifica del recesso stesso.
In caso di conferlmento di bene mobile o i_mmobile, al momen-
to del recesso o comunque deffa uscita dal_l_a Cooperativa,
verrà effettuata* la liquidazione delfe azioni sottoscritte,
ma non la restituzione del bene. La liquidazione deffa quota

\ if rimborso deffe azioni del socio uscente deve aver J_uogo

s'bl-l-a base def bil-ancio d'eserciz.io in cui si_ sono verlfica-
ti i1 recesso o I'esclusione def socio. La resti-tuzione de1
capitale al socio uscente deve essere fatta entro sei mesi
dafltapprovazione del bilancio.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIA],E ED ESERCIZIO SOCIAIE

A,rt. 20 (Elementi costitutivi)
I1 patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è varj_abile ed è formato:
a ) rja i r:nnf eri menti ef f ettUati cla'i sor:i cooneraj- ori r:nnré-rvur uvvlJs! s uv! r r o}J}J! s

sentati da quote di vafore minimo pari a Euro 109,00 (cento-
nove virgola zero zero). I1 val-ore della quota detenuta da
ciascun socio non può essere superiore ai limiti di 1egge;
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, conf_l_uen-
t i nel fonclo ner i I no1- cnzì amon]- n :z'i and:l a.yvuvararqr!

2) daf l-a riservarlegale indivis_ibil-e formata con Sli util_i
di cui dl1 rart j-col-o 22 e con il_ valore delle quote eventuaf -
mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli ere-
di dl soci deceduti;
3) dalf'eventuafe sovrapprezzo delte quote formato con fe
somme versate dai soci ai sensi de1 precedente articolo g;
4) da1la riserva straordinaria;
5) da ogni artra riserva costituita dall'Assembl-ea e/o pre-
vi sfa ner I eddc Ò nor qfrl-rr]_av yvr

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-
tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante fa
vita sociale né al-l-'atto del1o scioglimento della Società.

AÍL. 2L (VincoJ-i suJ.le quote e J-oro alienazione)
T.a nrrn{-a!y yuuLe ''u'r !,ossono essere sottoposte a pegno o a vincofi
volontari, né essere cedute con effetto verso l-a Società fat-
to safvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bi]-ancio d'esercizio)
L'esercizlo sociale va dal l"Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno.
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All-a fine di ogni esercizio sociale i1 Consiglio di ammini-
<traz i ana nrnrrrzo6[g 611a 1edaZiOna .lól hr^d^f t. ^ ^.i bi]-anCiO.
'Tl nrnccttn .ìi biIanCiO deVe eSsèrè nrcsen1-:t^ -r r, ^^^^.-Lr ^-P!VVgUUV Ur VrrOrrUfV UsVs sDrurE yrsosrrUOLV dla nDDúttUrCd

dei soci per ltapprovazione entro centoventi giorni dafl-a
chiusura de11'eserclzio social-e, ovvero entro centottanta
oi orni orra I ora \rènfla rodattn i I bif anCiO ConSo"l i d:tn. nnnìrrè9v]rJvr4gq uv,

I n ri chi crìann narti col ari e.qi crenze rcl:1- i rzc al_l_a struttura
od :lIroonaffn .lalIa SncìotÀ qaanrl-fn 

^-t 
/-^n<ial.ín d.i .m_su orr vY9suLv usrro ùvgfsLat ùs9]]aroL9 uof vvlrrf\j!!v uf

minlstrazione nefla relazione sul-l-a gestione ot in assenza
.lì nrreqf r - nel I ^ nota i nf eorat i rza af bif anCiO.
L'Assembl-ea che approva i1 bil-ancio delibera suffa destina-
zione degli utifi annuaÌi destinandoli:
a) a riserva legale indivisibil-e nelfa misura non inferiore
- -..Jrr- -!-Lir j1-: rlall: laaca. :,,:.;o (1uYIIq ùUélIIIU@ ucrla fsvvs/

i
: i..,

deffa cooperazione di cui aff'art.icolo 11 della feg
ia.<l I tee./ n h9. npll: misrrr: Drevista daffa feerne medpsim:.LJJ-/ Lt. JJt rvYYe

I c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
d) ad eventuafe rival-utazione del- capitale social-e/ nei 1i-

:mj-ti ed alle condizioni previsti daf 1'articol-o 7 rlal I : I anna- r*-
i?'t I -t oq2 n tro.
:

ie) ad eventuali dividendi- in misura non superiore al firnite
stabilito daI codice civil-e per 1e cooperative a mutual-ità
creval-ente.
L'Assembfea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-

i

,stando fe destinazioni obbligatorie per legge, a1la costitu-
i zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili
tra i soci non cooperatori.
T,t Assemhl ea ntrò qamnîè rloì ì harlpg 16 distribuziOne di utif its*"

!

,.i sofi soci non cooperatori neffa misura massima prevista
per fe cooperative a mutual-ità prevafente.
' ' Art. 23 (Ristorni)
Tl Consi rr'l i n d'ì amminiStraziOne chc rcdi cc ì I nrnoottn di hi-

i fancj-o di esercizio, può appostare somme al conto economico
:a titolo di rj-storno, gualora to consentano le risuftanze:-
: dell-' attività mutualistica .

T,t Asscmhl c: - cho ennr^\/a ì I nrnaal-l-n rli hi I rnni n Àal i har=yrvYULLv vrfqffgtv, usrfugro

sulf'erogazione deí ristorni, tenuto conto dei cotnmi seguen-

,tt'
tf ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono
'maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in
nessun caso superare fa misura del_ trenta per cento dei trat-
tamenti retributivi complessivi ai sensi defl'articolo 3,
cor:nma uno e comma due, lettera a), defla legge 3 aprile 2001
r 1A)

La ripartizione def rj-storno ai singoli soci, dovrà essere
effettuata considerando fa quantità e qual-ità degli scambi
mutuafistici intercorrenti fra l-a Cooperativa ed il- socio
ct-aacn aA ar?óhtuafmente SeCOndÒ rrrr:ntn nrerri qf o .i n annosi tnYuqrruv ts/!svroLv q}/yvrrLv

regofamento da approvarsi ai sensi deff'articolo 252I, ulti-
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mo cornmaf del codice civife e da predisporre a cura def Con-
cialin di AmminiqJ-r:ziana qrrlr- L^^^ r^i ^^-rrantì cr'ì l-arirryrrv vsrfd UdDg uel DsVucIlLf U!rLc!f/

considerati 'sinqolarmente o combinati tra foro distinti per
ni:sc'rn: r-:f eonri: di snr-i r-ooneratori.

i
Per i soci lavor,atori si terrà conto di:
- ore lavorate e retribuite nel corso deff'anno,
- qualifica professionafe,
- nnmnanqi èr-- oqaEl-,

- 1-amnn rli nè ^r-f ìr?-*, y-rmanenza ln cooper d L-L vd ,

- tinnlnni: del rannorto di Iavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto def valore economico dei
$ervizi forniti e remunerati neff'esercizio.
Tl,ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitorj-,
potranno essere àssegnati/ oftre che mediante erogazione di-
retta/ anche sotto forma di aumento gratuito del- capitale
., i'pg{sseduto da ciascun socio/ o mediante l-'attribuzione di a-

.sZIQTIL OI SOVVenZI-One,

TITOLO VI
ORGA}II SOCIA].I

A.rt. 24 (Organi socíali)
C^n^ nr^rnj 

^al 
l - r^aanarr+.ir.r.JVIIU U!Vdlrr UgrrO UVVpg!aLrVO.

a) l-'Assembf ea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
r:\ Itoroano cìi cnnfrnlIo- sc n96ip4l9vt

Art. 25 (Assenblea)
Le Assembfee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante ogni mezzo u-
tife ed efficace, inviato 15 giorni prima deff'adunanza, con-
tenenre f'ordine def giorno/ il luogo (nella sede sociale o

altrorze nrrrché i- î!-ri^\ 1^'ata e ffora deli: nrim: e rJel-Ltr ltALLAl I Io uaLa g f VlA Usfls

fa seconda convocazione, che deve essere fissata in un gior-
no diverso da quel-lo deffa prima. Fa fede di ricevimento
.L 'aooostà f irma rrr! r -^^^sta in cal-ce alla f ettera dif suuvrLq uulf uoLo oPPvi

convocazione. In mancanza del.l-'adempimento delle suddette
formal-ità, I'Assernblea si reputa validamente costituita quan-
dn si:nn nrcsenl_ì n rannra<an]-6li tUtti I SOCi COn dirittO
di voto e la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia cia-
sarrnÒ dccl i i nf crrzenrrl- i nrrÀ Ònn^rqi a l I: rlì qnrrqq ìnna daal i

-yuv uvvf r

=rnnmanJ-j -,.j ^uali non si ritenoa silffir:ientemente informa-
to.

A,rt. 26 (Funzioni dell''Asseublea)
L rAssembl-ea ordi-naria :

approva il bil-ancio e destina gli utili;
b) approva if bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-
creto Legislativo n. l-12 del- 201,'7;

delibera su11'emissione delle quote destinate ai soci
sovventort_,'
.l) nror:ecle aIl-a nomina e rer/ó.^ dol I'onsi nl.i9 di amrnini-
strazione;
e) procede aff'eventuale nomina delfrorgano di control-l-o;
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f) determina l-a misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori ed alf'organo di control-l-o se nominato;

s) del-ibera dí compiere operazioni che comportano una so-

nrnrrrzorìe :l I e modifiche del-f tAtto Costitutivo;
del-ibera sull'eventuafe erogazione del ristorno ai sen-

stanziale modificazione defl'oggetto social-e determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-
ritti dei soci;
h)

i)
sí dell'articolo 23 del presente staluto;
j) del-íbera I'eventuale stato di crisi aziendafe;
k) approva if regolamento interno di lavoro, cosi come

nrerristo clalltarticofo 6 L.1'42/0I e Sli eventuali regolamen-
v!vv+vev

t- j inf arni.

I) '' d.lib.ta sufl-a responsabilità degli Amministratori e

6ci r-omnonen1_ i clal I t nroano rJi r:ontrolfo;usr uvrrlvv

m) nomi n: i I i orri clatori e stabif isce i criteri di svoJ-gi-
menfo clel la l jouidazione;

n) delibera su tutti g1i altri oggetti riservati alfa sua
aamnotanza rì:l I: I ccnc e cla l nresenf e Sf attrto. nnnr-hó srtol ìuvrttl,s sqrrd fs9ys euuusuvt

:rcnmonf i r-.he unn n ni ù Ammi ni stratori ovvero tanti soci chealgvrrreltu! v yru

rappresentino almeno un Lerzo dei voti sottopongano alla sua

approvazl-one.
Il verbale dell'Assembfea che del-ibera in merito aI preceden-
l.o nrrntn cl derre ^ -^r-++^ da un Notaio.Lg PUllLU y/ qsvs còDels rsuaLLv

Art. 27 (Convoeazione deII'assenblea)
LtAssembl-ea viene convocata, dal consiglio di amministrazío-
rter con avvlso contenente Itordine del giorno, il 1uogo, la
data e l-'ora del-fa prima e deffa seconda convocazione' che

deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-
mA - T,t Assemh'ì ea À conrzor-ata rlresso .l-a sede social-e, ma puÒ

anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova l-a

sede sociafe, perché j-n Itafia.
L'avviso di convocazione deve essere comuniCato tramite PEC

o con lettera raccomandata A,/R inviata ai soci o consegnata

a mano almeno otto giorni prima del-l'adunanza.
T* ^l!^---+i---rrr orLsrrroLrvq/ f'e"s"*nfau potrà essere convocata mediante
comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta el-ettro-
nica, ai recapiti risultanti dal fibro soci, a condizione
chc sia crarantita Ia nrova clel-l-tavvenuto ricevimento almeno

otto giorni prima del-f'Assemblea.
L'Assemblea ha luogo almeno una vofta al-1'anno nei tempi in-
di-cati al-l-'articol-o 22.
L'Assembl-ea inoftre può essere convocata dal- Consiglio di am-

ministrazione ogni volta esso ne ravvisi- la necessità e deve

essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 gior-
ni dalla richiesta, quaÌora ne sia fatta richiesta scritta
dall'orgiano di control-l-o se nominato o da tanti soci che rap-
presentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
fn assenza del-1e prescritte formalità per 1a convocazione,
I'Assemblea si reputa val-j-damente costituita quando siano

,.i,..
.i
l;t

il
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tutti Sli Amministratori e i componenti delf'organo di con-
tro11o, se hominato, siano presenti ovvero informati defla
riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi al-

{fa discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-
ficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberatívi)
fn prima convocazione f'Assembl-ea è regolarmente costituita
orrendo siann nreqenfi n rannrèsèntai-i ia mo1-à niù rrno doì vo-Yqqrruv

ti dei soci aventi diritto aI voto.
In seconda convocazione I'Assembl-ea è regolarmente costitui-

_.-,"..*.,.. tà. qualunque sia il- numero dei soci jlllgrrzanrr1- i ^ rannrèsen-
Éí'i..-''-.:*
].1 ". tàti aventi diritto af voto.
/ t-:.:

/ ' LtAs.sembfea del-iBera a maggioranza assoluta dei voti presen-
'',i?1,. - l- ì ì 

^ù 
rrnnagsgnlsli su tutti Sli oggetti posti al_l_' ordine del

'j,,. '* .Y;*;**rr-
l' ' oiornb:. fal-i: ecc.ez.i rlne rler le deliberazioni di cui al-l-'ul-ti-
;.'. ' t:::,.r-,. ... mo conma def successivo articofo 29.

:. , :-:,j-

*-.. tli: ' Art. 29 (voto ed intervento)
:$ tJ- ,--r, I{Í*-..:,.;:Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nef f e Assem-

bfee hanno diritto di voto col-oro che risulti-no iscritti da
almeno novanta giorni nef libro dei soci e che non siano in
mora nei versamenti defl-e quote sottoscritte.
Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un sol-o voto,
qualunque sia I'ammontare della sua partecipazione,' f soci
cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di
rza]_i a^mè annrèe<^ qna^i fi n:l-n.

Per i soci sovventori si applica il precedente articol-o 19.
r t n ^-^*Lr ^^ ^"À srzol oersi r-Òn intervenuti dis lor:at i i n n'ì ù! nòògItPIva tJuu o vv!YU!rf f llLe! VglluUf UIùf vua-f _yru

luoghi/ contigui o distanti, audio/video collegati a condj--
zione che siano rispettati if metodo collegiale e i principi
di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-
ticol-are a condizione che:
a) sia'consentito al Presj-dente del-l-rAssemblea, anche a mez-
7^ rlol nrnnri n rrfficin.li nraqìÀanz: 

^j =raarl27p ìnonrli rro-LV Ugf ylvPlrv urlrurv uI vlEùlugMa, uI auug! uslv

cabj-l-mente f identità e la legittimazione degli intervenuti,
reool:re I o qrrnl -imòh+^ ^^l 

I t -.l"----^ 4^^^r -+-ra a nrnnl rmr-rvyvf a!L vr9flltcllLV UgII duulldl!Zdt UUllò LdLdre c yrvu!otrra

re i risultati del-la votazione;
b) sia consentito af soggetto verbalizzante di percepire a-
deguatamente gli eventÍ assembl-eari oggetto di verba_Lizzazto-

nì qi: conqenl-il_a :cli inl-orrzonrrfi .li nar1-anin:ra in l-omnn

reale alla discussione e al-la votazione simultanea suqfi ar-
camon]- i :l I I ardi na rlal ainrna.

d) vengano indicati nefl-ravviso di convocazione (salvo che
si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-
laaal-i : ^rìr^ rlolla f-nnnarr]-irr- -^i ^,.-ì'i ^l-LegaLr a Cura C---* ---r-,*,-.é, rryr t1udf,r gri intefVenUti
potranno affluire, dovendosi ritenere svol-ta la riunione neI
I ttocro Ò\/è ser:nnÒ nroscnf i i l Pr^^i J^-!^ ^ l ì ^ÒddèiJ-^ rzar].r:-fuvYv vvs rolqf rr !!sùfUcllLY Y lJ >v\,\jvLLv

Lizzant e .
T qnai nl'ra hèî nrr:l qi:qi mnl-'r-- -..- -l-vo/ nÒn nÒssÒno i ntervenire



-r_^_!^ _r I / n __^*Lr ^^ .^_lno f a faCOftà (-l .i fars.j ren_PElDulrdflttsllLv Off nùùYltUfY@, Ildllllu fd IdUUfLd !o}J

ipresentare, mediante delega scritta, soltanto da un aftro so-
cio avente diritto af voto, appartenente affa medesima cate-
crori a alì sor:i o cnnnc-:f nre n qnrrrzonf nro è .he non sia Ammi-vvrruv!v,

ll

ni sfrej-ore - Si nder-n del I e Cnnoerativa.gv!v,vvvYvlg

iciascun socio non può rappresentare più dj- 2 soci 
.r- r^r^^- nrrò èsséré rìì2ggi3la con i] nÒmè del r^nnrp-!a usfg\ja llv]l Iruv sJosrs rrroùulquo uu]l !f llvrrLu rqy,vr9

isentante ln bianco. 
.'Tl snr--i o imnfenditofe inciividrr:le nrrò farsi rFnnrèsènf :re'ts*"

nel-l-'Assemblea anche dal- coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il- secondo che col-faborano al-l-'im-

: presa .
i:T sor-i nèrsÒné ai rrri di nl'ra <11n61 r:nnrcscnl_ :li in ASSembf ea i

:

rlr'l'ì^-^ lanr'l ^h+-h+o nnnttrè d::lfrn q^ddal-t^ rl:iuaf fvlv fs9ofs raPPIsDYlruallLu v}Jyuru Jv\,gvuLv

mecles i mi cles i qnato

: Per l-e votazioni si procederà normafmente col- slslsmf r 1 ':,
.

:defl'alzaLa di mano, o con altro metodo del-iberato dall'A"-,
'^^*lt ^- r ^^^r*^*+^ ^^--^-!r !^Dsrrurco, rvgarIIlèDte consentito.
iLe elezioni delle cariche sociali avverrarÌnof a maggioranza:
relativa, per al-zata di mano, per acclamazione o con aftro;::

:sistema legalmente deliberato dall'Assembfea.
!

, Art. 30 (Presidenza de11'Assenblea) |

ir ra^^^*Lr ^^ : nrcqi cdrr1. : d:l Presidente def Cnnsi nl i n .l.i Am-! nòòcltufcd e yrsofsuuLa uor rIeJIUelìLg UgI Uvrrrryrrv ur rurr

minj-strazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-
senza anche di questi, dalfa persona designata dall-'Assem-::-ikr'l e: sf essa. r-O1 VOtO deif a macrni or,anz: de ì nresenti.

:

iFlssa nrovverJe all-a nomina di r'rn Secrrcf :ri n - anche non Socio.uq!rvt
i'La nomina del Segretario non ha luogo quando if verbal-e è re-'
datto da un Notaio. .

,îì a 
^n-'ari 

rla l Draci rtanf a -^^^l -f .i ,u- t , -Errrz j nna ^^f ari e doveri def presidente SOnO rer.rnl ef .i del l:!v9vtqur
i:legge. 

:

i Art. 31 (Consiglio di arnministrazione)
, I1 Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di
Consiglieri variabife da 3 a 5 eletti da1l'Assemblea che .r.i
determina, di volta in volta, il numero.

i

: Il Consiglio di Amministrazione elegge nel- suo seno if Presi- ,

idente ed if Vicepresidente. Non possono assumere la carica:
rdi Presidente i rappresentanti di soc-ietà costituite da un u- i

nì r-o sor-i n ncrqÒn: f isi n: rìi amministraZj-On.i nrrl^rhl i r-hc- rì ìI/qvvf rurls, ur

renti con scopo di lucro. 
:

:L'amministrazione della cooperativa puÒ essere affidata an-::
,r:he e sÒararétti hó I a m:nnì ^ranza rìaal i :mmini - :non soca, purc--_ _* -.._rr__-*--_*
stratori sia scel-ta tra i soci cooperatori oppure tra le per-
sone indj-cate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gl-i Amministratori sono nomin: j- i ner rrn ncri 6d9 di tre annir'-

'scadono al-l-a data del-l-'Assembf ea convocata per 1'approvazio-
:ne del bil-ancio relativo aff'esercizio della loro carica.l
:

.Gl-i Amministratori sono rieleggibili
; Art'. 32 (Conpiti del consigJ-io di amrtrinistrazione) 

ì'Tl consi ol i o rli aÍìrninistraziOne è investito dci ni ù amni n^-qrL$rf 
ì,v
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teri per 1a gestione deffa Società, esclusi
ieiiiefi alla clecisione dei soci cjalla leooe-
l1 Consiglio' di Amministrazione può delegare parte delle pro-
nrie atfrjhrrzioni arì occpzinno della redaziOne clel nrocretfoq u ur rvu.f vr1r,

di bilanci"o e dei progetti di fusione o scissione, nonché dj-

quanto previsto dall'articol-o 2544 def codice civile in mate-
ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-
cisioni che incidono sui rapporti mutua.l-istici con i soci,
:d rrna n niù dei srroi r-omnonentì nnnrìrc :rì rrn Comitato ese-
cutivo formato da .alcuni Amministratori, determinandone il
contenuto, i l-i-miti e le eventual-i modal-ità di esercizio del-
Ia delega.
Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni del consiolio di anmi-

nistrazione)

Cnnsial icrì cd ì cnmnnnenl_i dalItnrrrano di nnnf19lf9 Sg nomi-v! Y srrv

nato ne siano informati afmeno un giorno prima dell-a riunio-
ne.
Nef caso di inerzia o impossibil-ità del Presidente, l-a convo-
r-:zi one nrrò Fssere fatta anche d:l \/icenresi dcnf c c nel c^qn
di sua impossibilità o inerzia anche dalf'Amministratore in
carica piùr anziano.
Le adunanze def Consiglio di Amministrazione sono valide
quando vi intervenga J-a maggioranza degli Amministratori in
car1ca.
La presenza afle :iiunioni può avvenire anche per il tramite
di mezzt di tel-ecomunicazione. In questo ul-timo caso devono
comunque essere soddisfatte le seguente condizi-oni:
-r nha c.i:na nracanfi narln qfcsso Irrocrn iI presidente ed

i1 Segretario del-1a riunione, che provvederanno a1l-a forma-
zione e sottoscrizi-one del- verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente del-l-a riu-
nione accertare l-'identità degli intervenuti, regolare fo
<rznl ai manl- n do'l l--*-a riunione, constatare e proclamare i risul_-
tati della votazione;
3. che sia consentito al- soggetto verbalizzante di percepi-
re adeguatamente gli eventi oggetto di verbal-izzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-
scussione, intervenire in tempo real-e durante l-a trattazione
degli argomenti esaminati, e di partecipare all-a votazione
<imtrll-anoa qtrnl ì :rd^mèn]- i :l I tnrdina rlol aiarnn nnnnhÀ

Yrv!]]v/]Iv]rvl]v'

quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-
menti.
Sussistendo queste condizioni, l-a riunione si considera tenu-

caln nrralIi ri-
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r- -^r I "^-^ i - cui si trova i1 Pres j-dente e dorre clerre nrrreLA Ifgf fuu9u fft uuf JI u!vvo !! ErgJrugflL9 g uvve ueve yq!e

tfovàrsi--il--Sègrétarió, ònde consentire la stesura e fa sot-
toscrizione del verbafe sul relativo libro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Tn caso dí parità di voti fa del-iberazione proposta si inten-
r^ ---*^---r^ ^ ^'-^.^"-r^ - seconda di come ha votato chiuY oPPrvvqLd v r]u1] dPIJruvdLd a

nrèsieclc la serlrtta,-

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-:
tori ed all'organo di controllo, se nominatoT- di ogni inte-

^L^ ^^- -^n1- ^ nrnnr.i n n rr !^--r ^LLr - in Una detef-ICòDE UIIS/ Vg! UVIIUV }J!VPrfV V Uf LVLLLT AVU]O

minata operazione del-l-a Società, precisandone fa natura, i':,termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministra-
itore Delegato deve altresi astenersi daf compiere 1'operazio-.:-''-'--''
i - 'il'l'' .

,-o irnrzaq]_ anr.la rl^l l r af aaar .ì l a^hèì -1.ì ^ ^ì 
l**l "<tl. rrv/ Je-L-Ld s Lessd .l--L \-OnSag-L1O 01 l{nml-nast'f azaone..- ,. ^' "-

i

, 
Art. 33 (InÈegrazione de1 consiglio di a'n'ninistrazionè)- i | '],.."ì

:In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti def
't
r:onsi ol i o .lì ,ammini <tr:z i nna "rl i a ltri nrovvedono a SOdti-YJJ 'i '1:tuirl-i nei modi previsti dall'articolo 2386 def codice civi-.
fe, non ricorrendo tuttavla la necessità di approvazion."b.à,.' :

t ' - \.. :" 't-narte del l t Òr.reno di control-l-o crrel nr: crresl_ tr-rftimo non s-ia " '"
nominato

:Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di
Amminis1-r:zinnc- crrcl Ii rim:qf i in carica devono 

"Ort-rg"Uta,
t Yuv+ff

r,^^^^-Lr^^ -.^-nhÉ nr^r?r?a^3 =r1a sostituzione dei mancanti;ir dòDsrllUacd Pvrurls lJrvv vsua orld òuòLtLuzJulle 
:

oli Amminisfrafori cosÌ nominati scadono insieme con ouelliY**

in carica all'atto della loro nomina.
iIn caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il

Consi ol io alì [6mi n i cl-r: zi ana I / Aqqamhl a= darza eSSef e COnVO-t f zrrrutrwruu

arf r rlr,,raan-r .lr'l I r nrnrnn Ài annl- rnl I n aa n^m.ì --+^ 
.l luqLo u ur9gllzo uorr v!yorlv ur uvflu!uffv, Dy llvlrrfllduu, rI 9ud-

I a nrrÀ nnmniara nal fraJ-J-amnn al i :J. l. i .li nrd'!E puu uvrtlprc! s !! q u uurL!ìrv y-- '- -1naf J-a amm1n1-

strazione. fn caso di mancanza deff'organo di control-lo f'as-
sembfea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi a91i Anministratori) 
.

:

Snc1- l-: :1 .l 
'Ascc4flgS determinare i r:omnensi clorzrrti :i .nmnÒ-

nenti it Consiglio di Amministrazione e ai membri del- Comita-
to Esecutivo, se nominato. ,

SncfJ-: :l 66nqin1 ìn 
^ì 

:mmjni slrazionc- qcn]-i]-n i I -r.o.o'uysLLa qr uvrrJrvrrv ul afrurLfrf!ou!oaJvrls, DsllLfLv fI IJorgrg

ClelI'OrOanO Cli 6'nnfrnlIa ca nnmin:fn Àat-armi-afe la femgne-:
'Uv]lvlLlfrlguv/

razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-
rarr- car-rcne.
T,t Assemlrl e: nrrò anche f.iCOnOSr-erc :cl ìr*- eY4+

trattamento di fine mandato.
Amministratori un

Art. 35 (Rappresentanza)
Il- Presidente del Consiglio di Amministrazione ha fa rappre-
sentanza del-Ia Cooperativa di fronte aj- terzj- e in giudizio.
La rappresenLanza deffa Cooperativa spetta/ nei l-imiti delle
dol ooha cnnforì f^ --^L^ -i ^^-qi cl i ari flal anr*--..---*-e/ d.rlclle dI uolt__y-,_,, __,_y*,1_, se nomana-
ti. I1 consiglio di amministrazione può nominare Direttori
Goner:l ì Tne1_ ì 1_Ori e PrOCUratOrì Sncci:l ivvrrvlg:r/

fn caso di assenza o di impedimento def Presidente, tutti i
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^^+óri = 1rri 3{.l-rihrritì <nèl-J-^n^ :l \/ìnanra<idanl-a la crrìPVLYIT A fur auLrfvurur rlJUuuurrv vruulr!urruurruut

fiima costituisóé--blélà-piota dè]rtàésóntà o delltimpedimen-
to del- Presi-dente.
If Presidente def Consiglio di Amministrazione/ nei l-imiti
Àal Ia rlalial.ra -ali ql-aqqi canfarìl-a naf rÀ nanfarìra <nani:-UgAAg Uglvgllg O9ll uvlr!sIfLst PvL!q UvIl!s!M ùysulo

I ì hr^-r1ra nór <inanl i r]-]-i n n:taanlia rìi alfi -^ -llriIa PMU!st }1s! JlIlYvrf quLf v UaLsVv!fs u! dLLIf AU dIU!!

consiolieri -^ ^-+-r-^i con l,osservanza deffe normeUvllolVf lsrf VI/IJU!g OU gJ LIOllga/

laaiqlel_.ì rza \ziflé*+l -l -l^,.--!^ru\:,ar!uLrvu vr\:jvlrLf or !fVualuvr

Art. 36 (Organo di controllo)
T.t Accaml-r'l aa <À nhi-r'l i arl-nr'i 

^ 
hér 'l anna n namrrnarra ì n rri: f a-

-^rr-+i=-- -^-r-la un Sindaco unico o un revisore lecrale lclUUILALf VAt lMltlllo Uft ùlffUAUv UfIfUv feYqfv \v

società di revisione legale) quafe organo di controllo. L'As-
<aml.rl a: nn1- rÀ rl l-roqì i n rl f ar-rl-i -.r -^ni -.-è nrr:l o 

^rda-I/vL!s ufLIgD!t lff afLsIffoLIVo/ IfUItLfIfaIs/ 9uafs vlyo

nA .li -^nfî^lln Jrrn nnllaai6 qì--l-^-ì^ il ^'"alè in arra<l-n-r,vt' u]1 uvrruYtv TIIlUAUOIC, II 9UAJst Itf \4usouv

caso, si comporrà di tre membri effettivi e due suppfenti/ e-
ettl daff'Assembfea tra i soggetti in possesso dei requisi-
'i nrcrri ef i d:l l: I encre. Tl Prpsidente del COI_l_eoi o Si nclar:a-
e è nominato dal-f 'Assemblea.

L'organo di controffo resta in carica per tre esercizi e sca-
de af f a data del-l-'Assembl-ea convocata per I'approvazior'e def
bilancio relativo aI terzo esercizio dell-a carica.
La retribuzione annuale de11'organo di controffo è determina-
ta dall'Assemblea al-f'atto della nomina, per f intero perio-
do di durata dell'uffício.
11 Collegio Sindacal-e o if sindaco unico, quando nominati, e-
sercitano anche "La revisione legal-e dei contj- e dovranno es-
sere scelti fra i rev.isori lega1i in possesso dei requisiti
di legge

TITOLO VTT

CONTROVERSIE

Art.37 (C1ausoJ-a arbitrale)
Sono devolute affa. cognizione di Arbitri ritual-i secondo Ie
disposizloní di cul al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con l-e mo-
dal-ità di cui af successivo articolo 38/ safvo che non sia
previsto l-'intervento obbligatorio def Pubbfico Ministero:

tutte l-e controversle insorgenti tra soci o tra soci e

Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche
quando sia oggetto di controversia l-a qualità di socro;
b) le controversie relative al-l-a vafidità delle defibera-
zioni assemblearr;
c) 1e controversie promosse da Amministratori, Liquidato-
ri o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausol-a arbitral-e di cui al comma precedente è estesa a
1-rrfl-a Ia n=t-ann-jc |ì snci enche naìn caónèr:]-nr1.

La sua accettazlone espressa è condizione di proponibilità
della domanda di adesione al-l,a Cooperativa da parte dei nuo-
vi socí.
L'accettaz-ione del-l-a nomina af f a carica di Amministratore/
Qi nrl:nn a T.i nrri d:'l-ara À :nnnmnean:f: d:l I r èenr^èè^ ^^^- ì ^-^v lfyufuouv!s s ouuulrr}JayllaLq vara sol/!gDòd ducùfv119

alla clausol-a di cui a1 conma precedente.
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L'arbitrato è amministrato secondo
golamento della Camera Arbitral-e e

hnóri z r 
^nè

Art. 38 (Arbitri e procedimenÈo)
Gfi arbitri sono i-n numero di:
al uno, per Ie controversie di vafore inferiore a Euro
,qn nnn nn fdrrananl-nninnrrrnl_:mìIa rzircala zèT^ zara\ Ai fi-LJv.vvvtvv \uuvvvrruv LvLvt. t'L

ni defl-a determinazione def vafore deffa controversia si tie-
ne conto della domanda dl arbitrato, osservati i criteri dl
crri aol j articoli 1O e seouentì dol cndica di -rOCedUra Civí-euf qYr4

le;
b) tre, per 1e aftre controversie,'

neí casi di controversi-e con val-ore indeterminabife,
iI nl.lmarA rlanlì arbitri è deciso daf Consiglio arbitrafe del-
la Camera Arbitrale e di Concifiazione deffa Cooperazione. iÌn" ..i

cl-i arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-
tore e sono nominati dal-fa Camera Arbitrafe e di Conciliazio-, .

ne dc1I: Cooncr:ziOne. I
In di-fetto di designazione sono nomlnati daf Presidente dèf
tribunale ne1la cui circoscrizione ricade fa sede della "oì' :cietà. '' 

,

La domanda di arbitrato/ anche quando concerne i rapporti,
:rr: cnn.i rra.,a essere comunicata alla società, fermo restan-vvvr t uvvlv uq,

do quanto disposto dal-l-'articofo 35, comma uno, D. Lgs. n.
q /,)nn?J / LvvJ .

Gli arbltri decj-dono secondo diritto ed iI lodo è i-mpugnabì--
le anche a norma delf'articolo 829, secondo cornma, def codi-
îè .li nrncarlrrr: ni rzì I a arr:nrln no- rlan i .la*a r'l.lh'.1uurruv 1:cr usurucrc duu-Lano COnOSCaU-

tn rìi nrroql_ìnnì nAn nnmnrnma]-'l.ihiIi arzrrorn Itaaaal-fa da'l nirr-vYYvuuv se4 yru

dizio sia costituito dal-]a validità di delibere assembl-eari.
:

cl-i arbi-tri decidono nel termine di centottanta qiorni dal-la :":
nrim: cnsl- il- rrzìone clel I'oroano :rkri f rel e- s:l_vo che eSSj_'t es1 r v

^hiò^.h^ -r .^hej^1io arbitrale delfa camera Ar-
bitrale e di Concifiazione def-La Cooperazione, per non più

Idi una sola volta, nel caso di cui allrarticolo 35, comma se-:
:cnndn n T.aq n. 5/2003, nel caso in cui Sia necessario di- !

snÒrrc rn: I' T U. o in ogni altro caso in CUi fa Scadenza
rlal f armi na n^<Sa nuocefe al_la r:omnl elez.za del f t accertamento
o :I risnottn dol nrinr-inin dcl COntraddittOriO.
\lalIn crzalnimanl-a ÀalI: nrnnarì1113 è OmeSSa Ogni fOfma]_ità
non necessaria af rispetto det contraddittorio. Gl-i arbitri,
in noni n^sn- devOnO fisSare Unt:nnosi1_: rrrììcn2g di tfatta-vsuv/

zione
:r a 

^ 
j +'.-zionamento def f t C)roann :rhi l-r:l e sono antici-

na1-a dr an1-r:mho Ia n:rtì -nn VinCO]O di SOlidafietà, COme,I vvLL

nrerzisf o clalI'erticaln ?5- nrrn1- n f rc. rìcl Rcaol3mg6lg del-l-aJJ f

:

Camera Arbitrale. :

I

Pcr nani trl l-cri oro orreqtì nno nÒn oenl ìnìl_ :manJ-a nrarrì qf : nal '\-lgvUurvr]v

h,^^^-+^ ^ *^r q*aaaala*+^ -?+l^olo l: nrnnadrr16 al.bitI.ale èP!ÉùsrruY s rlsf P!sucuclrLc o!Lfuvfu, fo Pruuguul

rJi sr:i nl i naf e cla l.1e norme contenìrf e nel Reool amento arbitral-e .

le norme contenute nel Re-:
di- eólólrlàZiófó- délr-à có-'''
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defla Camera Arbitrale e di Concil-iazj-one dell-a Cooperazione
in- vlqòfe à1 -móménró- dólla--piódu2tónó déltA- dómànoà

TITOLO VIII
, scrocLrMENTO E LTQUTDAZTONE

,Art. 39 (Scioglinento anticipato)
L'Assemb-Lea che dichiara l-o sciogli_mento del-la cooperativa
nominerà unó Ò ni ù T,i arri d:J-ar.iurrv v 1-ru lr'ouruoLvrr stabil_endone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione de1 patrimonio finale)
rn caso di sciogllmento della società, l_'intero patrimonio
soci-a.Le ri-sultante daf -l-a liquidazione sarà devol_uto nef se-
guente ordine:
- a rímborso de-l-l-e quote ef f ettivamente versate dai soc.i
sovventor-L, eventualmente rival-utate a norma del precedente
articolo 22, lèttera d) e dei dividendi deliberati e non an-
l.ÒTA î^Tri qnacl-i .

lvyvr eL,

Tisqi;igt a rimborso del--re quote ef fettivamente versate dai socr
Ìi,,:,: i:,ii f 6n nna ra I n r

,:,,.,__ i;j,;$:tr"Per d LO r l- / eventualmente rival-utate a norma deI precedente

;;,.t,.,.'itiilttj-eol-o 22, lettera d) e dei dividendi defiberati e non an-
;;pora corrisposti;il.ci l*,; '?t-,),. .: ',."!tt..

.""1:1. - Ì .l

al- Fondo mutualisti-co per la promozione e fo sviluppo
ff;,.; I def f a cooperazione, di cui arl'artj-co.Lo 11 der-r-a leooc:.- -i " tvYYE

3-l 1 1qq" n q,o

TITOLO IX
DISPOSIZTONI GENER.LLI E E'INAI,T

.Art. 4L (Regol:rnsngil
Per meglio discipÌinare i1 funzlonamento interno, e soprat-
tutto per disciplinare i rapporti tra fa società ed i socr
determinando criteri e regoÌe inerenti lo svolgimento de_L_
1'atti-vità mutual--istica, rl conslglio di amministraz_ione, of_
tre a-r regoramento di cui arU articolo 6 der_ra regge
742/200r, potrà eraborare apposì-ti regoramenti sottoponendo-
1i successivamente a1J-'approvazione defl'Assemblea dei socr_
con le'maggioranze previste per l-e modi-fiche statutarie. Ne-
gli stessi regolamenti potranno essere stabifiti f'ordj-narnen-
to e l-e mansioni dei comitati Tecnici-, se verranno costitui_
ti.
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibi1ità deIIe riserwe

e devoluzione)
r princlpi in materia di remunerazione de_L capi-tale, di ra-
serve indivisibiri. di devoruzione der_ patrimonio resi-duo e
di devol-uzione di una quota degli utifi annuali ai fondi rnu_
tualistici per la promozione e ro sviruppo defr_a cooperazio-,
o€, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. Tr,
particolare ai sensi dell, articofo 2sr4 del- codice civife:
1a Cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi i-n misura superiore,
alf interesse massimo dei buoni postal_i fruttiferi, aumenta_
to di due punti e mezzo rispetto al capitare effettivamente:
versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in

23



sottoscri.ziÒne ai soci cooperatori in misura superj-ore a due
punti- iispètto al-limltè -maséimó- piòvistó-pe;-i diVidéndi;
c) non potrà distribuire, riseîve fra i socj- cooperatori;
/-l\ l^rr-ì -l^r.al17575 in naqn di cninnl imanl-n rlal I r nannar:l-i-,U/ UUV!A UVVVrvu!vt u! ourvYllltlslfLv UYIIO UUUPVIOLI

' 't", 
of intero patrimonio sociale, dedotto sol-tanto il capita- :

:fe social-e e i dividendi eventual-mente maturati, ai fondi mu- ' :
:]-rr:lìq]-ini nar Ir nrnmnzinna a Ia <rriIrrnna dall: nannarazin-

Art. 43 (Rinvio)
i Per quanto non previsto dal presente statuto, val-gono Ie vi-
;

,genti norme di legge suffe società cooperative sociafi..:
: Per quanto non previsto daf titolo VI def Libro V def codice r

:civife contenente fa "disciplina deffe società cooperative",
:

:a nofma delllarticolo 2519 del- medesimo codice si :nnlicano-,
i------"*

,in quanto compatibil-i, l-e norme defle società a responsabi-,
i.:.:lità limitata 

'ai; t$i
" '"1: 'i 

-ì1"ii

i- , s : tl
, F . to : Domenico M; A. Barres i if i :r' :
,*i:'.
, F.to: Clemente Mazzù Notaio f r

l)l

:"
i
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RAEC:

FOGTIO FRESENZE

- BARRESI DOMENICO, nato a Villa San Giovanni il 18 frrarzo L964,
presidente tdel consigJ.io di amministrazioner'

- ASSUMMA VINCENZÀ,, nata a Reggio di Calabria il 6 novembre l-980;

- AGNELLO RIEA, nata a Reggio di Calabria iI 1-9 settembre 19551

in proprio ed, in raPPrîèsentanza dei soci: - CjARIONI MAURO, nato a

crema i1 13 aprile- tgat e DITTo I:RANCESCO' nato a Palmi il 6

novembre 1982;

LONGO IT,ENIA,
ín proprio ed in
nata a Reggio di
nato a Messina 31 gennaio 1978.

nata a Reggio di Calabria il L6 settembre 199L,
rappresentan"a dei soci PoIIMENI ORONZ.A BARBARA,

calabria il 1_5 ottobre 19?3 1e \IESPOLI GIOVRNÈII,

F, i',1&-.
.ì v-".4 i"' 
' l, '{'t:,

: ,'*,riì,
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