REPERTORIO N. 25.585
RACCOLTA N. 6.043
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA
Il quattordici maggio duemilaotto in Roma, Via Roberto Bracco
n. 73.
14 maggio 2008
Avanti a me dr. Paolo PISTILLI, notaio in Roma, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti:
- CALICCHIA Antonio, nato a Roma il 17 giugno 1955 ed ivi residente, Via Colle della Strega n. 47/A, c.f. CLC NTN 55H17
H501E;
- DE SIMONE Antonio, nato a Roma il 21 marzo 1955 ed ivi residente, Via Casal Tidei n. 57, c.f. DSM NTN 55C21 H501Y;
- SPUNTARELLI Gualtiero, nato a Roma il 6 agosto 1957 ed ivi
residente, Via F. Miceli Picardi n.5, c.f.SPN GTR 57M06 H501B;
- GALASSI Alessandro, nato a Roma il 28 marzo 1954 ed ivi residente, Via dei Due Ponti n. 187, c.f. GLS LSN 54C28 H501H;
- INNAMORATI Alessandra, nata a Roma l'11 giugno 1960 ed ivi
residente, Via Val Senio n. 1, c.f. NNM LSN 60H51 H501O;
- DE ANGELIS Piero, nato a Montenero Sabino (RI) il 30 marzo
1953, residente a Roma, Via Scribonio Curione n. 118, c.f.
DNG PRI 53C30 F579H;
- GRISTINA Sergio, nato a Roma il 13 aprile 1951 ed ivi residente, Via Cremuzio Cordo n. 5, c.f. CRS SRG 51D13 H501L;
- CAPPA Maurizio Massimo, nato a Milano il 14 febbraio 1959,
residente a Roma, Via Angelo Baldassarri n. 36, c.f. CPP MZM
59B14 F205V;
- DI ROBERTO Mario, nato a Roma il 29 agosto 1956 ed ivi residente, Via Giulio Antamoro n. 63, c.f. DRB MRA 56M29 H501U;
- MUTALIPASSI Giuseppe, nato a Ruoti (PZ) il 21 settembre
1953, residente a Roma, Via Francesco Flora n. 63, c.f. MTL
GPP 53P21 H641I;
- PARISI Maurizio, nato a Roma l'11 aprile 1954 ed ivi residente, Via Franco Sacchetti n 12, c.f. PRS MRZ 54D11 H501S;
- COLANTONIO Patrizia, nata a Roma il 12 marzo 1962 ed ivi
residente, Via Carlo Dossi n. 45, c.f. CLN PRZ 62C52 H501G; e
- FANFERA Giuseppe, nato a Frosinone il 14 marzo 1949, residente a Roma, Via Lucrino n. 6, c.f. FNF GPP 49C14 D810Q.
I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente
atto con il quale convengono:
I.
Tra i signori CALICCHIA Antonio, DE SIMONE Antonio, SPUNTARELLI Gualtiero, GALASSI Alessandro, INNAMORATI Alessandra,
DE ANGELIS Piero, CRISTINA Sergio, CAPPA Maurizio Massimo, DI
ROBERTO Mario, MUTALIPASSI Giuseppe, PARISI Maurizio, COLANTONIO Patrizia e FANFERA Giuseppe è costituita una società
cooperativa a mutualità prevalente retta dalle norme del Co-

dice civile in materia di cooperative e, in quanto compatibili, da quelle sulle società a responsabilità limitata, avente la denominazione sociale di "ROMAMED SERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA".
La società ha sede in Roma, ed indirizzo in Via Roberto Bracco n. 73.
La società, in conformità degli interessi e dei requisiti dei
soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
− la fornitura di sedi associative e/o studi professionali
anche polifunzionali, compresi quelli per Nuclei di Cure Primarie – Unità Territoriali di Assistenza Primaria e Unità di
Medicina Generale, dotati di strumenti, tecnologie e personale di supporto per attività funzionali alle cure primarie ed
in cui possano operare direttamente, oltre ai Medici di Medicina Generale, i Medici di Continuità Assistenziale, i Pediatri di Libera scelta e le altre tipologie professionali di
soci, specialisti liberi professionisti anche odontoiatri
e/o, per attività concordate attraverso accordi nazionali,
regionali ed aziendali, anche specialisti dipendenti delle aziende sanitarie provinciali o convenzionati con le medesime;
− La realizzazione di adeguate forme di continuità dell’assistenza territoriale delle cure primarie anche attraverso la
realizzazione, gestione o cogestione di servizi centralizzati
di segreteria, prenotazione ed informazione nonché centrali
operative di telemedicina e di continuità assistenziale con o
senza triage, l’elaborazione e fornitura di modelli organizzativi, strumenti e servizi per l’integrazione professionale
dei medici soci o del personale di supporto;
− La gestione e fornitura di servizi amministrativi, organizzativi, gestionali, tecnici, telefonici, informativi, formativi, informatici, telematici, di raccolta dati, di telemedicina, di vendita e revisione di qualità, di smaltimento dei
rifiuti sanitari speciali o pericolosi e di fornitura di ogni
altro supporto utile agli studi dei soci;
− La fornitura ai soci ed al personale delle équipes integrate-nuclei di cure primarie-unità territoriali di assistenza
primaria e Unità di Medicina Generale, di strumenti, tecnologie, strutture edilizie, sedi associative, studi professionali, beni strumentali, metodologie finalizzate all’ottimizzazione delle attività dirette e di supporto della medicina generale, pediatrica, di continuità assistenziale e specialistica anche odontoiatrica, collegamenti reciproci degli studi
dei medici con sistemi informatici tali da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti la società, in osservanza delle leggi e regolamenti sulla
privacy nonché degli accordi nazionali, regionali, aziendali
di categoria o settore, per il collegamento con i centri di
prenotazione delle Aziende Sanitarie locali e le eventuali
trasmissioni-elaborazione dei dati epidemiologici o prescrittivi a fini contrattuali, editoriali e di ricerca scientifi-

ca, nonché di ogni altro bene o servizio, esclusa la fornitura di prestazioni sanitarie non autorizzate dall’azienda sanitaria locale o da leggi, regolamenti ed accordi, previsto
negli Accordi Collettivi Nazionali, Regionali ed Aziendali
dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta e
Continuità assistenziale in tema di Medicina Associata in o
di gruppo ed in rete nonché di Équipes territoriali integrate-Nuclei di Cure Primarie-Unità Territoriali di Assistenza
Primaria e Unità di Medicina Generale;
− L’organizzazione di prestazioni segretariali anche telematiche, infermieristiche, riabilitative, paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci, solo in osservanza di quanto previsto da accordi nazionali, regionali ed
aziendali anche di categoria;
− L’organizzazione di servizi e prestazioni per la disponibilità-reperibilità diurna, notturna e festiva dei soci, nonché
per le sostituzioni e turnazioni dei soci.
In particolare, fra gli scopi sociali, rientrano le sopraelencate attività e quant’altre nel tempo risultino funzionali
ed idonee ad elevare qualitativamente la qualità della cooperativa, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze
scientifiche inerenti all’esercizio dell’arte medica, delle
leggi e degli accordi nazionali, regionali, aziendali di categoria o settore;
- L’elaborazione di Linee Guida diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, modelli gestionali assistenziali per appuntamento e per patologia per i soci;
− L’educazione medica continua sia dei soci che di medici o
professionisti sanitari non soci, anche a distanza e come
provider, secondo la medicina basata sulle evidenze scientifiche e la verifica e revisione della qualità, l’aggiornamento culturale e professionale dei soci, del personale e dei
collaboratori di studio anche, secondo quanto previsto da
leggi e contratti nazionali, regionali, aziendali, nonché
l’attività ricreativa dei soci;
− Ιl coordinamento e la promozione di revisione della qualità,
accreditamento, formazione e informazione anche a distanza
(FAD), EBM ed ECM dei Medici di Medicina Generale, degli altri Medici delle Cure Primarie Territoriali e degli specialisti anche Odontoiatri, erogati direttamente e/o attraverso la
partecipazione e cogestione con altri partners qualificati;
− Lo svolgimento nell’interesse dei soci, di qualsiasi altra
attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
− Il perseguimento e la realizzazione dell’accreditamento delle strutture e dei servizi professionali erogati dalla società e dai soci;
− La realizzazione e fornitura di siti e portali internet, di

giornali (non quotidiani) e strumenti editoriali sia cartacei
che informatici per l’informazione, la formazione, l’addestramento dei soci, l’educazione e la promozione delle cure
primarie verso cittadini, medici delle cure primarie e secondarie, professionisti sanitari, istituzioni, aziende e media;
− L’istituzione di sezioni soci, forme di coordinamento ed
équipes territoriali integrate-nuclei di cure primarie-unità
territoriali di assistenza primaria e Unità di Medicina Generale, operative secondo le tipologie, composizioni ed ambiti
territoriali omogenei stabiliti da leggi ed accordi nazionali, regionali, aziendali di categoria o settore, anche con
appositi uffici, suddivise secondo ambiti territoriali e distrettuali di scelta, composte sia solo di soci Medici di Medicina Generale che di soci Pediatri o Medici di Continuità
Assistenziali o miste in forma di équipes territoriali integrate, nuclei di cure primarie, unità territoriali di assistenza primaria e Unità di Medicina Generale, o di altre modalità stabilite da accordi nazionali, regionali, aziendali
di categoria o settore anche per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e
per avere sufficienti centri di vita associativa dei soci. La
costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno di volta in volta determinate dal
Consiglio di Amministrazione anche mediante appositi regolamenti e sottoposte a ratifica da parte dell’Assemblea Generale dei Soci. Ogni sezione soci, èquipes territoriale integrata-nucleo di cure primarie-unità territoriale di assistenza
primaria e Unità di Medicina Generale, si doterà autonomamente di un referente organizzativo delegato alle funzioni di
raccordo funzionale e professionale consultivo nei confronti
del Consiglio di Amministrazione e dei organismi previsti da
accordi nazionali, regionali ed aziendali di categoria
A tal fine può acquistare ovvero assumere in locazione (leasing) i mezzi all'uopo necessari o stipulare contratti di comodato e apportare le infrastrutture necessarie per il loro
ricovero, manutenzione, riparazione e approvvigionamento.
La Società potrà esercitare inoltre tutte le attività lavorative specificate nell'elenco allegato al D.P.R. 30 aprile
1970 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie. Essa
potrà partecipare a gare di appalto private e pubbliche.
Nell'ambito delle sue attività e per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi in via meramente secondaria e
strumentale, la società potrà compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno
ritenute utili o necessarie.
In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo
nel rispetto della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 5
luglio 1991, n? 197 e del T.U. approvato con d.lgs. 1 settem-

bre 1993 n. 385.
La società opera comunque nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815 in quanto sono escluse dal suo oggetto sociale tutte le attività che la suddetta legge riserva a persone fisiche iscritte ad Albi Professionali;
il tutto come meglio indicato nello statuto che contiene le
norme di funzionamento della società e che qui si allega sub
"A", omessane la lettura per volontà dei comparenti.
II.
La società è duratura fino al 31 dicembre 2050.
Il capitale sociale è ripartito in quote di valore variabile.
I soci sottoscrivono una quota di Euro 100 (cento) ciascuno,
pertanto il capitale iniziale sottoscritto è di Euro 1.300
(milletrecento).
III.
Tra le varie forme di composizione dell'organo amministrativo
previste dallo statuto i costituiti convengono che la società
sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 3
(tre) membri nelle persone dei soci:
- DE SIMONE Antonio, Presidente;
- GALASSI Alessandro, Consigliere; e
- INNAMORATI Alessandra, Vice-Presidente;
che dureranno in carica fino a revoca o dimissioni.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale rappresentanza della società.
Gli Amministratori dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge.
IV.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.
V.
Le spese del presente atto e conseguenziali tutte cedono a
carico della società.
L'importo globale approssimativo delle spese previsto per la
costituzione della società è di Euro 1.500 (millecinquecento).
Di quest'atto ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano
e meco lo firmano a margine e lo sottoscrivono alle ore ventuno e minuti trentacinque.
Consta di tre fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia
ed integrati di mio pugno per dieci pagine fin qui.
F.to: Antonio CALICCHIA; Antonio DE SIMONE; Gualtiero SPUNTARELLI; Alessandro GALASSI; Alessandra INNAMORATI; Piero DE
ANGELIS; Sergio GRISTINA; CAPPA Maurizio Massimo; Mario DI
ROBERTO; Giuseppe MUTALIPASSI; PARISI Maurizio; Patrizia COLANTONIO; Giuseppe FANFERA; Paolo PISTILLI notaio. Segue sigillo.
Allegato "A" al n. 25.585/6.043 di repertorio/raccolta
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita una società cooperativa a mutualità prevalente
denominata "ROMAMED SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA".
Alla società cooperativa si applicano, ai sensi dell'art.
2519, secondo comma, c.c., e nel rispetto dei limiti ivi fissati, le disposizioni previste dal Titolo VI, libro V del
c.c., le leggi speciali in materia e le disposizioni sulla
società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
ART. 2 - SEDE
La società ha sede in Roma.
Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune ove è
ubicata la sede è di competenza dell'organo amministrativo.
Con decisione dei soci adottate con le forme previste per
legge potranno essere istituite o, eventualmente soppresse,
sedi secondarie sia in Italia che all'estero.
ART. 3 - SCOPO e OGGETTO
La società cooperativa non ha fine di lucro ed è retta da
scopo mutualistico, svolge la propria attività in conformità
ai requisiti ed agli interessi dei soci.
E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi.
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata
dell’azienda alla quale prestano la loro attività di lavoro,
continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali dei soci stessi.
Per quanto sopra lo scopo mutualistico si realizzerà principalmente attraverso la possibilità di fornire beni e servizi,
occasioni di lavoro e distribuzione ai soci stessi, al fine
di garantire loro la conduzione di una vita decorosa ed improntata al rispetto della dignità.
Conseguentemente la tutela dei Soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza
nell’ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e
del regolamento approvato ai sensi dell'art. 2521, comma
quinto, c.c..
La Cooperativa, esclusa espressamente ogni e qualunque attività che possa essere in contrasto con le leggi o gli accordi
collettivi nazionali di categoria o settore di volta in volta
vigenti, si propone i seguenti scopi all’interno delle aree
di intervento sociale proprie dell’assistenza sanitaria:
− la fornitura di sedi associative e/o studi professionali
anche polifunzionali, compresi quelli per Nuclei di Cure Primarie – Unità Territoriali di Assistenza Primaria e Unità di
Medicina Generale, dotati di strumenti, tecnologie e personale di supporto per attività funzionali alle cure primarie ed
in cui possano operare direttamente, oltre ai Medici di Medicina Generale, i Medici di Continuità Assistenziale, i Pediatri di Libera scelta e le altre tipologie professionali di
soci, specialisti liberi professionisti anche odontoiatri

e/o, per attività concordate attraverso accordi nazionali,
regionali ed aziendali, anche specialisti dipendenti delle aziende sanitarie provinciali o convenzionati con le medesime;
− La realizzazione di adeguate forme di continuità dell’assistenza territoriale delle cure primarie anche attraverso la
realizzazione, gestione o cogestione di servizi centralizzati
di segreteria, prenotazione ed informazione nonché centrali
operative di telemedicina e di continuità assistenziale con o
senza triage, l’elaborazione e fornitura di modelli organizzativi, strumenti e servizi per l’integrazione professionale
dei medici soci o del personale di supporto;
− La gestione e fornitura di servizi amministrativi, organizzativi, gestionali, tecnici, telefonici, informativi, formativi, informatici, telematici, di raccolta dati, di telemedicina, di vendita e revisione di qualità, di smaltimento dei
rifiuti sanitari speciali o pericolosi e di fornitura di ogni
altro supporto utile agli studi dei soci;
− La fornitura ai soci ed al personale delle équipes integrate-nuclei di cure primarie-unità territoriali di assistenza
primaria e Unità di Medicina Generale, di strumenti, tecnologie, strutture edilizie, sedi associative, studi professionali, beni strumentali, metodologie finalizzate all’ottimizzazione delle attività dirette e di supporto della medicina generale, pediatrica, di continuità assistenziale e specialistica anche odontoiatrica, collegamenti reciproci degli studi
dei medici con sistemi informatici tali da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti la società, in osservanza delle leggi e regolamenti sulla
privacy nonché degli accordi nazionali, regionali, aziendali
di categoria o settore, per il collegamento con i centri di
prenotazione delle Aziende Sanitarie locali e le eventuali
trasmissioni-elaborazione dei dati epidemiologici o prescrittivi a fini contrattuali, editoriali e di ricerca scientifica, nonché di ogni altro bene o servizio, esclusa la fornitura di prestazioni sanitarie non autorizzate dall’azienda sanitaria locale o da leggi, regolamenti ed accordi, previsto
negli Accordi Collettivi Nazionali, Regionali ed Aziendali
dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta e
Continuità assistenziale in tema di Medicina Associata in o
di gruppo ed in rete nonché di Équipes territoriali integrate-Nuclei di Cure Primarie-Unità Territoriali di Assistenza
Primaria e Unità di Medicina Generale;
− L’organizzazione di prestazioni segretariali anche telematiche, infermieristiche, riabilitative, paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci, solo in osservanza di quanto previsto da accordi nazionali, regionali ed
aziendali anche di categoria;
− L’organizzazione di servizi e prestazioni per la disponibilità-reperibilità diurna, notturna e festiva dei soci, nonché
per le sostituzioni e turnazioni dei soci.

In particolare, fra gli scopi sociali, rientrano le sopraelencate attività e quant’altre nel tempo risultino funzionali
ed idonee ad elevare qualitativamente la qualità della cooperativa, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze
scientifiche inerenti all’esercizio dell’arte medica, delle
leggi e degli accordi nazionali, regionali, aziendali di categoria o settore;
- L’elaborazione di Linee Guida diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, modelli gestionali assistenziali per appuntamento e per patologia per i soci;
− L’educazione medica continua sia dei soci che di medici o
professionisti sanitari non soci, anche a distanza e come
provider, secondo la medicina basata sulle evidenze scientifiche e la verifica e revisione della qualità, l’aggiornamento culturale e professionale dei soci, del personale e dei
collaboratori di studio anche, secondo quanto previsto da
leggi e contratti nazionali, regionali, aziendali, nonché
l’attività ricreativa dei soci;
− Ιl coordinamento e la promozione di revisione della qualità,
accreditamento, formazione e informazione anche a distanza
(FAD), EBM ed ECM dei Medici di Medicina Generale, degli altri Medici delle Cure Primarie Territoriali e degli specialisti anche Odontoiatri, erogati direttamente e/o attraverso la
partecipazione e cogestione con altri partners qualificati;
− Lo svolgimento nell’interesse dei soci, di qualsiasi altra
attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
− Il perseguimento e la realizzazione dell’accreditamento delle strutture e dei servizi professionali erogati dalla società e dai soci;
− La realizzazione e fornitura di siti e portali internet, di
giornali (non quotidiani) e strumenti editoriali sia cartacei
che informatici per l’informazione, la formazione, l’addestramento dei soci, l’educazione e la promozione delle cure
primarie verso cittadini, medici delle cure primarie e secondarie, professionisti sanitari, istituzioni, aziende e media;
− L’istituzione di sezioni soci, forme di coordinamento ed
équipes territoriali integrate-nuclei di cure primarie-unità
territoriali di assistenza primaria e Unità di Medicina Generale, operative secondo le tipologie, composizioni ed ambiti
territoriali omogenei stabiliti da leggi ed accordi nazionali, regionali, aziendali di categoria o settore, anche con
appositi uffici, suddivise secondo ambiti territoriali e distrettuali di scelta, composte sia solo di soci Medici di Medicina Generale che di soci Pediatri o Medici di Continuità
Assistenziali o miste in forma di équipes territoriali integrate, nuclei di cure primarie, unità territoriali di assistenza primaria e Unità di Medicina Generale o di altre moda-

lità stabilite da accordi nazionali, regionali, aziendali di
categoria o settore anche per consentire una reale e costante
partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e per avere sufficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle
sezioni soci verranno di volta in volta determinate dal Consiglio di Amministrazione anche mediante appositi regolamenti
e sottoposte a ratifica da parte dell’Assemblea Generale dei
Soci.
Ogni
sezione
soci,
èquipes
territoriale
integrata-nucleo di cure primarie-unità territoriale di assistenza
primaria e Unità di Medicina Generale si doterà autonomamente
di un referente organizzativo delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale consultivo nei confronti del
Consiglio di Amministrazione e dei organismi previsti da accordi nazionali, regionali ed aziendali di categoria
A tal fine può acquistare ovvero assumere in locazione (leasing) i mezzi all'uopo necessari o stipulare contratti di comodato e apportare le infrastrutture necessarie per il loro
ricovero, manutenzione, riparazione e approvvigionamento.
La Società potrà esercitare inoltre tutte le attività lavorative specificate nell'elenco allegato al D.P.R. 30 aprile
1970 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie. Essa
potrà partecipare a gare di appalto private e pubbliche.
Nell'ambito delle sue attività e per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi in via meramente secondaria e
strumentale, la società potrà compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno
ritenute utili o necessarie.
In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo
nel rispetto della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 5
luglio 1991, n? 197 e del T.U. approvato con d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
La società opera comunque nel rispetto della legge 23 novembre 1939 n. 1815 in quanto sono escluse dal suo oggetto sociale tutte le attività che la suddetta legge riserva a persone fisiche iscritte ad Albi Professionali.
E' fatto espresso divieto:
− di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 2514
co. 1 lett. a c.c.);
− di rimunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art.2514
co. 1 lett. b c.c.) ove tale emissione sia compatibile con la
disciplina delle s.r.l. e con le vigenti leggi in vigore;
di distribuire le riserve fra i soci cooperatori (art.
−
2514 co. 1 lett. c).

Altresì in caso di scioglimento della cooperativa l'intero
patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
(art. 2514 co. 1 lett. d c.c.).

ART. 4 - DURATA
La società è duratura fino al 31 dicembre 2050, fatta salva
la facoltà di proroga.
La società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea .

TITOLO II - SOCI
ART. 5 - PARITA' DI TRATTAMENTO
Nei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento, salva la facoltà rimessa
all’equo apprezzamento degli amministratori compatibilmente
al regolamento, di instaurare rapporti con i soci a condizioni diverse tra loro qualora ciò sia richiesto dalle seguenti
esigenze dei soci o della società:
− in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto;
− in rapporto alla professionalità del socio per il lavoro
reso all’interno della compagine;
− in rapporto al sacrificio ed alla profusione dello spirito
mutualistico espresso per il raggiungimento degli obiettivi
sociali e mutualistici.

ART. 6 - NUMERO DEI SOCI
Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.
Per il raggiungimento dei fini sociali, la cooperativa si avvarrà prevalentemente dell’opera dei soci.
Essa, però, potrà avvalersi anche dell’opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazioni prestate da terzi.
I soci dunque instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
Sono soci lavoratori coloro che:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e
alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni
sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta,
nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili
per la cooperativa stessa.

Ai soci lavoratori si applica la disciplina di cui all’art.
6, della Legge 3 Aprile 2001, n. 142.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,
la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dalla normativa vigente e da un regolamento approvato come detto dianzi.
Ai sensi dell'art. 14, legge 31 gennaio 1992, n. 59, comma
secondo, è consentita l'assunzione della qualità di soci da
parte di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario alle esigenze della società.
ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci tutti i cittadini italiani e i cittadini
stranieri che, per la reciprocità di cui all'art. 16 delle
Preleggi, vi possono partecipare in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge non aventi interessi in contrasto con
quelli della società.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui
all’oggetto sociale di cui sopra e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
Non possono essere soci, salvo approvazione dell’organo amministrativo, coloro che esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un’attività
effettivamente concorrente o in contrasto con quella della
cooperativa stessa.
L’interesse che i soci della cooperativa intendono perseguire
è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata
dell’azienda per la quale prestano la loro attività di lavoro, continuità e occupazione lavorativa e migliori condizioni
economiche, sociali e professionali per i soci stessi.
ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'aspirante socio deve presentare presso la sede sociale all'Organo amministrativo domanda scritta, fornendo la prova
del possesso dei requisiti prescritti secondo le modalità
previamente determinate in via generale dall’organo amministrativo.
La domanda deve contenere:
a) l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita,
domicilio e cittadinanza e numero di codice fiscale;
b) l'impegno ad osservare tutte le disposizioni che regolano
il rapporto sociale.
c) l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori nei quali
si svolge l'attività sociale, della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni
dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione.

Sulle domande di ammissione a socio decide l’Organo amministrativo, dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti e valutata l’opportunità per la cooperativa dell’ ammissione
stessa.
L’Organo amministrativo comunica all’interessato la propria
delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
Lo svolgimento di eventuali prove tecnico-attitudinali deve
essere fissato dall’organo amministrativo con le modalità necessarie affinchè sia rispettato il suddetto termine.
In caso di ammissione, la delibera è tempestivamente annotata
nel libro dei soci dall'Organo amministrativo.
La deliberazione deve essere motivata con riferimento allo
scopo mutualistico, all’attività economica svolta, ai requisiti ed agli interessi dell’aspirante socio e, in caso di diniego, è comunicata integralmente all’interessato nel rispetto del suddetto termine.
In tal caso, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni
dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'assemblea nei termini di legge.
I soci una volta ammessi sono obbligati, con le modalità e i
termini che verranno indicati dall’Organo amministrativo:
− a versare le quote sottoscritte;
− a versare l’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’assemblea
in sede di approvazione del bilancio;
− a versare l’eventuale tassa annuale deliberata dall’organo
amministrativo;
− all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali ed al rispetto
delle norme sulla sicurezza previste dalla normativa vigente;
− a partecipare all’attività dell’impresa, favorendo il perseguimento degli scopi sociali;
Il socio dovrà, una volta ammesso nella compagine societaria,
prestare la propria attività lavorativa in base alle leggi
vigenti ed al regolamento. Per il conseguimento delle finalità sociali dovrà mettere a disposizione le proprie capacità
professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo
stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
Il nuovo socio è tenuto ai versamenti di cui all'art. 2528,
c.c.
ART. 9 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI
I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio
insindacabile dell’Organo amministrativo, tenuto conto di
quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale
categoria dei soci di cui al 3° comma dell’art. 2527 del codice civile.
Tale categoria è istituita in ragione dell’interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento

nell’ impresa.
I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni
caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
L’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci
speciali:
− coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e
lungo periodo della cooperativa;
− coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione adottata dall’Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento
approvato come per legge, stabilisce almeno:
− la durata del periodo di formazione o di inserimento del
socio nella suddetta categoria speciale, la quale non può comunque superare il periodo di 5 (cinque) anni, trascorso il
quale il socio in questione diviene a tutti gli effetti socio
cooperatore;
− i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano
le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
− il numero delle quote che il socio speciale deve sotto
scrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non
superiore al dieci (10%) per cento di quello previsto per i
soci cooperatori non inseriti nella detta categoria speciale.
I soci ammessi nella suddetta categoria speciale godono dei
seguenti diritti:
− il ristorno deliberato dall'assemblea nella misura prevista per i soci ordinari ovvero con una percentuale di riduzione fino al 50% (cinquanta per cento) del valore espresso
per il socio cooperatore ordinario, ma non possono attribuirsi ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale;
− percepiscono un trattamento economico diverso rispetto ai
soci cooperatori ordinari per le stesse ragioni inerenti la
natura della loro specifica qualifica, che sarà disciplinato
dal regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
− percepiscono soltanto la metà dell’utile spettante ai soci
ordinari
− possono partecipare ai corsi formativi indetti dall'Ente;
− possono presenziare e/o partecipare alle assemblee, con diritto di voto, solo per le discussioni aventi ad oggetto la
materia del lavoro e sua organizzazione tecnica.
Salvo quanto sopra, e per il caso di diritto di voto in sede
di approvazione del bilancio, i soci iscritto nella categoria
speciale sono privi del diritto di voto nelle altre materie.

I soci ammessi alla categoria speciale devono adempiere ai
seguenti doveri:
− sono obbligati al rispetto degli obblighi previsti per la
categoria dei soci cooperatori ordinari;
− sono obbligati a partecipare ai corsi formativi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo delle cognizioni necessarie ad operare all’interno dell’ente;
− sono obbligati ad attenersi alle disposizioni tecniche ed
operative impartite con le finalità di inserimento graduale
ed appropriato nell’impresa.
I soci ammessi a categoria speciale possono essere esclusi,
anche prima della data di scadenza del periodo di formazione
o di inserimento, nei casi espressamente previsti dalla legge.
Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che
spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come
previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli
abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi di professionalità prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione
aziendale.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell’apposito regolamento, l’organo amministrativo può deliberare il
provvedimento di esclusione nei confronti del socio ammesso a
categoria speciale.
L’organo amministrativo vigila sull’osservanza da parte dei
soci dei doveri inerenti la formazione.
ART. 10 - DIRITTO DI RECESSO
Il recesso del socio cooperatore è consentito:
− in tutti i casi previsti dalla legge;
− al socio che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
− al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
E' vietato il recesso parziale.
La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata
con raccomandata a/r all'Organo amministrativo che deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento,
comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre a
mezzo raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o rigetto.
In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.
Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento
ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della
stessa, in caso contrario con la chiusura dell’esercizio suc-

cessivo. Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme di
legge.
Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota a
norma di legge.
ART.11 ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso nei casi previsti dalla legge.
Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso
con delibera dell'Organo Amministrativo il socio:
a) che non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, le
deliberazioni dell’Assemblea o dell'Organo amministrativo;
b) che non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;
c) che prenda parte, senza il consenso preventivo dell’organo
amministrativo, ad imprese che svolgono attività concorrenziali con quella della cooperativa;
d) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni
dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di
lavoro, per mutuo consenso, per perdita di appalto o commessa
o altro da parte della cooperativa;
e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie
disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di
strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
f) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni dello statuto, senza la
prevista autorizzazione dell’ Organo Amministrativo.
i) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte, di qualsiasi tassa istituita o
nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
verso la cooperativa;
j) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e
nei regolamenti interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Nel caso di soci cooperatori ammessi alle categorie speciali
ex art. 2.527, comma terzo, c.c. per il mancato superamento
del periodo di prova o di verifica delle attività lavorative.
Salvo diversa e motivata decisione dell’Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari, se provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società, possono
subentrare nella partecipazione sociale del dante causa.
In tal caso entro 6 (sei) mesi dall'accettazione dell'ere-

dità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare domanda di ammissione di cui al presente statuto, ed il
tutto seguirà nei modi e con le modalità previste per l'ammissione dei soci.
In tutti i casi comunque l'erede o il legatario avranno diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.
ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Il socio receduto, escluso ovvero gli eredi o i legatari del
socio defunto hanno diritto al rimborso della partecipazione
interamente liberata.
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.
La liquidazione è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause
di scioglimento del singolo rapporto sociale.
Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.
Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi
diritto unitamente agli interessi legali in numero 5 rate di
eguale importo nel periodo di anni cinque dall'approvazione
del bilancio.
Il diritto alla liquidazione si prescrive in cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio cui si è verificato o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo
rapporto sociale. Il relativo valore è devoluto a riserva legale.
ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI
La società è tenuta a corrispondere durante l’esercizio:
a) il trattamento economico dei soci lavoratori, che sarà regolamentato in base alle normative vigenti in materia e/o dal
regolamento interno di cui sopra;
b) In considerazione della peculiare posizione giuridica del
socio lavoratore , titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo
trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall’Organo Amministrativo ed approvato dall’assemblea straordinaria dei soci;
c) Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei
quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale
e stabilire le misure da adottare per farvi fronte;
d) Il regolamento interno può definire le misure da adottare
in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
TITOLO III
CAPITALE SOCIALE – RISERVE E FONDI
ART. 14 - CAPITALE, RISERVE E FONDI
Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote ciascuna del valore non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo consentito dalle leggi vigenti in ma-

teria.
Nessun socio può avere una quota superiore ai limiti massimi
fissati dalla legge. Ogni socio può essere titolare di una unica quota.
Ai sensi dell'art. 7, legge 31 gennaio 1992, n. 59, la società può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato
mediante rivalutazione della quota.
In tal caso potranno essere superati gli importi massimi fissati dall'art. 3 della citata legge, ma nei limiti stabiliti
dall'art. 7 della stessa legge.
In ogni caso è vietata la ripartizione delle riserve tra i
soci cooperatori finché dura la società.
6. Le riserve sono indivisibili ed è vietata la loro distribuzione tra i soci cooperatori.
ART. 15 - RESPONSABILITA' DEI SOCI
La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.
ART. 16 - STRUMENTI FINANZIARI
La società con delibera dell’assemblea straordinaria può emettere gli strumenti di cui all’art. 2526 c.c., privi di diritti amministrativi e forniti soltanto di diritti patrimoniali da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, secondo quanto sarà deliberato dall’assemblea all’atto dell’emissione.
La delibera adottata nelle forme di legge disciplina
a) il procedimento di emissione da parte dell’organo amministrativo;
b) le modalità dell’esercizio dei diritti patrimoniali attribuiti.
TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI
ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE
1. L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 18 - BILANCIO
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
redige il bilancio e tutti i documenti a corredo osservati
gli artt. 2513, 2545 e 2545 sexies, c.c. e le altre norme applicabili in materia.
Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla
chiusura di esercizio o entro 180 giorni nei casi previsti
dalla legge ovvero quando lo richiedano particolari esigenze
sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società
segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
ART. 19 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CONTRIBUZIONE AI FONDI
MUTUALISTICI
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve
essere a questa destinata almeno il 30% (trenta per cento)
degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla
legge.
E' vietata la distribuzione di utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Sulle eventuali rimanenze attive l'assemblea potrà destinarla:
aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato a titolo
di rivalutazione della quota ai sensi del precedente art .13;
ad erogazione di un dividendo ai soci fino alla misura massima prevista dall'art. 2514 co. 1 lett. a);
a ristorno con le modalità di cui al successivo art. 20;
alla creazione di riserve indivisibili tra i soci sia durante
la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.
ART. 20 - RISTORNI
L'assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio, delibera su proposta dell’organo amministrativo,
sulla distribuzione dei ristorni risultanti dalla gestione
mutualistica intercorsa tra la società ed i soci e stabilisce
le relative modalità di erogazione tra quelle di seguito indicate:
erogazione diretta
mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato in deroga a quanto previsto dall’art. 2525 c.c. con
aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
L’erogazione dei ristorni deve avvenire in misura proporzionale al numero, alla quantità e al valore delle prestazioni
lavorative effettuate per il tramite della società cooperativa, secondo i criteri meglio precisati nel regolamento.
Tale erogazione potrà osservare diversi criteri in relazione
al tipo di scambio mutualistico intrattenuto tra il socio e
l’ente. In linea generale i criteri qui adottati, potranno evidenziare e considerare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni o compensi convenuti.
L’assegnazione dei ristorni non dovrà superare comunque l’ammontare del 30% per cento del valore complessivo delle prestazioni effettuate dai soci (art. 3, comma b, L. 3 Aprile
2001, n. 142).
E’ fatto divieto all’assemblea di deliberare l’assegnazione
ai soci cooperatori di ristorni in misura complessivamente
superiore all’eccedenza dell’esercizio risultante dal bilancio approvato e relativo all’attività mutualistica svolta con
i soci.
Quando i ristorni sono distribuiti da cooperative costituite
fra lavoratori autonomi, il tipo di lavoro prescelto determina per espressa previsione normativa il regime fiscale dei

trattamenti economici corrisposti per l’attività lavorativa
svolta. (risoluzione 2 Luglio 2002 n. 212/E).
TITOLO V - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA
ART. 21 - DECISIONI DEI SOCI
Fatti salvi i casi nei quali la legge espressamente prescrive
che sia adottata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge
o dal presente statuto o, comunque, sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che
rappresentino almeno un terzo dei soci, mediante consultazione scritta, con il voto favorevole di una maggioranza che
rappresenti almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci
che ne hanno diritto, se la legge o il presente statuto non
richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero mediante corrispondenza concretatesi nel consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purché dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l’oggetto e la
motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla
formazione della volontà sociale con un’adeguata informazione.
Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta
ovvero consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale,
se nominato, viene informato dell’inizio del procedimento ed
ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal
fine il collegio sindacale prende visione di tutti gli atti
presso la sede sociale.
Parimenti, quando la decisione è formata mediante i procedimenti indicati nel precedente comma, l'organo amministrativo
trascrive la decisione nel libro relativo, indicando la data
in cui essa si è formata, l’identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci
e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell’astensione o del dissenso.
Tutti i documenti del procedimento per la formazione della
decisione mediante consultazione scritta o consenso per iscritto sono conservati agli atti della società.
Rimangono di competenza dell'assemblea dei soci:
• l’approvazione del bilancio;
• l’elezione degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
• la determinazione del rimborso spese per il Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
• la deliberazione sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale che il Consiglio di Amministrazione decide di sottoporre al suo esame;
• l’approvazione dei regolamenti interni in generale, ed
in particolare quelli riguardanti il trattamento economico dei soci;
• le modificazioni dell’atto costitutivo;
• la decisione di compiere operazioni che comportino una

so stanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
• in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore
dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo
di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle
rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.
E' altresì di competenza dell'assemblea dei soci:
− la deliberazione di eventuali erogazioni di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell’art.3 comma 2, della legge 3
aprile 2001 n. 142.
− la deliberazione alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 142/2001 di un piano di avviamento allo scopo di promuovere l’attività imprenditoriale della cooperativa.
− la deliberazione all’occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico,
da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della
crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla
legge, il programma di mobilità.
L’assemblea potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità sussidiaria degli amministratori o dei sindaci.
ART. 22 - PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA
Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell’organo amministrativo o di
ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la
sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata
a.r. o con altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell’
avvenuta comunicazione.
Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest’ultima facoltà spetta pure all’organo amministrativo. L’assenso, il dissenso, l’astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel
termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o
dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.
Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e
trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia espresso dissenso.
L’organo amministrativo provvede alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al
deposito presso la sede sociale.
La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti
i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene
approvata con la maggioranza di cui al precedente articolo la

proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.
L’organo amministrativo ha sempre facoltà di esprimere le
proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.
ART. 23 - PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI
La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per
iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che
rappresentino la maggioranza di cui al precedente art. 21.
Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno
dei soci o dell’organo amministrativo è depositato presso la
sede sociale od altrove, purché nel territorio del comune ove
ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta
dell’avvenuta comunicazione, affinché ne prendano visione e
lo sottoscrivano nel luogo dell’avvenuto deposito nei giorni
e nelle ore specificati nello stesso avviso.
Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l’astensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro
che hanno negato il consenso.
ART. 24 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale,
purchè nel territorio dello Stato Italiano o nel territorio
di altro Stato membro dell’Unione Europea, a cura dell'organo
amministrativo a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a.r. spedita a ciascun socio nel domicilio risultante dal
libro dei soci ovvero in mancanza, consegnato a sue mani con
rilascio di ricevuta nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero
a mezzo fax munito dello specifico avviso di ricevimento inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico risultante dal libro dei soci se comunicato, oppure a mezzo posta
elettronica, se utilizzabile la firma digitale, almeno nove
giorni prima all’indirizzo di posta elettronica risultante
dal suddetto libro, se comunicato.
Gli avvisi di riscossione, i rapporti della trasmissione via
fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono
conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo
posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di
conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato
con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma
nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.
Qualora sia previsto il diritto di intervenire in assemblea
con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l’avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con
sistemi audiovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi.

L'avviso di convocazione conterrà il giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso dovrà essere indicata la data di un eventuale seconda
convocazione che non può in nessun caso aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data
della prima.
In mancanza di regolare convocazione è regolarmente costituita quando vi partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i tutti sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno.
ART. 25 - RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio.
Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.
La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai
sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società cooperativa.
E’ consentito l’intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in
audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il
metodo collegiale. In tal caso l’assemblea si reputa svolta
nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante
e devono essere adottate le misure necessarie affinché:
a) il presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio
ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione
di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo
svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i
risultati della votazione;
b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno.
ART. 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di
assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente, se
nominato.
Il Presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da
un notaio, è assistito da un segretario, designato dall'assemblea e, se il presidente lo ritiene opportuno, da due
scrutatori designati nello stesso modo.
ART. 27 - MODALITA' DI VOTAZIONE
Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non
siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Ogni socio, ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della

quota posseduta.
Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ovvero
mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei termini e con
le modalità di cui all'art. 2538, sesto comma, c.c.
Nel caso di voto per corrispondenza il voto deve essere espresso con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telegramma e
deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi
considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso.
ART. 28 - QUORUM ASSEMBLEARI
Salvo quanto statuito al precedente art. 21 in materia di
maggioranze in tema di decisioni dei soci assunte al di fuori
del sistema assembleare, per la validità della costituzione
dell'assemblea come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto come nelle successive, si richiamano le
disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata.
TITOLO VI - ORGANO AMMINISTRATIVO
ART. 29 - ORGANO AMMINISTRATIVO
La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un
Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri,
che durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina ovvero a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.
Nel Consiglio di amministrazione possono essere nominati anche non soci, in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori.
Agli amministratori spetta un compenso determinato annualmente con decisione dei soci.
ART. 30 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente, se non vi provvedono direttamente i soci.
Il consiglio potrà nominare un segretario, da scegliersi anche tra i consiglieri.
ART. 31 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Salvo quanto disposto nell’articolo successivo, le decisioni
del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza assoluta degli amministratori in carica mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purchè dai documenti da essi sottoscritti risultino
con chiarezza il consenso alla decisione, l’oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla
formazione della volontà sociale con un’adeguata informazione.
Il procedimento di consultazione scritta e la formazione del
consenso per iscritto sono regolati dalle disposizioni dettate dal presente atto per le decisioni dei soci, in quanto
compatibili.

ART. 32 — CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE
Qualora il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta
ovvero nei casi di cui agli artt. 2475, quinto comma, e 2482
bis, ultimo comma, c.c. nonchè in tutti gli altri casi di
legge le decisioni devono essere adottate collegialmente.
Il consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede
sociale sia altrove, ma comunque, nel territorio dell’Unione
Europea, a cura del presidente mediante avviso di convocazione indicante gli argomenti da trattare, che potrà essere spedito almeno otto giorni prima dell’adunanza a mezzo lettera
raccomandata, ovvero in caso di urgenza, purchè sia assicurata la tempestività della convocazione, inviato con telegramma, fax o posta elettronica munita di firma elettronica almeno tre giorni prima.
Il presidente darà tempestivo avviso della convocazione al
collegio sindacale, se nominato.
Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e
tutti i sindaci effettivi, se nominati, anche se non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto
di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.
Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno altresì
svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, attraverso
collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia
rispettato il metodo collegiale. In tal caso si applicano le
norme dettate dal presente statuto per la convocazione e lo
svolgimento delle assemblee dei soci in videoconferenza in
quanto compatibili.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con
la presenza della maggioranza degli amministratori in carica
e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità dei voti la proposta è respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal
presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche
in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il
risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato,
l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta
degli amministratori,le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
ART. 33 - POTERI
L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per
tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
della società cooperativa.
L'organo amministrativo ha, pertanto, in via esemplificativa,

la facoltà di:
− acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed
azioni;
− stipulare locazioni anche ultranovennali o finanziarie di
qualsiasi bene mobile ed immobile;
− costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
− concludere appalti e contratti d'opera in genere;
− partecipare ad altre aziende, società, consorzi costituiti o
da costituire anche sotto forma di conferimenti;
− assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;
− fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di Emissione, le Banche,
ogni altro Ufficio pubblico e privato, emettere, accettare,
girare, scontare, esigere e negoziare cambiali,tratte, assegni, ed altri titoli;
− prestare garanzie reali e personali;
− istituire filiali, stabilimenti ed uffici, ad eccezione delle sedi secondarie la cui istituzione è riservata all'assemblea, come precisato al precedente art. 2;
− consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni
di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e
rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni
specie, con esonero da ogni responsabilità per i competenti
Conservatori;
− promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere in arbitri,
anche quali amichevoli compositori, fare transazioni;
− nominare direttori amministrativi e tecnici;
− assumere, ammettere, licenziare ed espellere il personale
lavorativo fissandone le mansioni;
− stabilire l’organico del personale, determinandone pure le
condizioni di impiego e le retribuzioni;
- determinare gli eventuali interessi, nel caso di prestiti
sociali, stabilendone le modalità di pagamento, nei limiti
stabiliti dalla vigente legge sulle società cooperative con
finalità mutualistiche;
− amministrare i soci e determinare le modalità di versamento
delle quote sociali;
− nominare i capi settore determinandone i compiti;
− nominare i propri rappresentanti presso i corpi consultivi e
le commissioni provinciali e regionali ed in tutti quei congressi nei quali la cooperativa sarà chiamata a farsi rappresentare;
- fare quant’altro da esso ritenuto utile per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa.
ART. 34 - RAPPRESENTANZA
La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in
giudizio senza alcuna limitazione spettano all'Amministratore

unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo
che non sia diversamente disposto nell’atto di nomina.
La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma
sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia
dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei
loro poteri.
ART. 35 - DELEGA DEI POTERI
Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art.
2381, terzo comma, c.c., in quanto compatibile, può delegare
le sue funzioni, con la rappresentanza e la firma sociale, ad
uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri, sentito
il parere del collegio sindacale, se nominato.
In tal caso si rinvia all’art. 2381, terzo, quarto e quinto
comma, c.c., per la determinazione dei compiti e delle prerogative del consiglio di amministrazione, di ciascun amministratore e degli amministratori delegati.
In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 co. V c.c. e le altre fissate dalla
legge nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci.
Il compenso degli amministratori delegati è determinato con
decisione dei soci.
TITOLO VII - ORGANO DI CONTROLLO
ART. 36 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e
due supplenti esistente e funzionante nei casi e con le modalità prescritte dalla legge. Il Presidente sarà nominato dall'assemblea.
Il compenso dei collegio sindacale, salvo che non sia diversamente disposto dall'assemblea all'atto della nomina, e' determinato sulla base delle tariffe professionali.
Il collegio dura in carica tre esercizi sociali e comunque
decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.
ART. 37 - NOMIINA DELL' ORGANO DI CONTROLLO
Il collegio sindacale è nominato dai soci quando essi lo ritengono opportuno ed in ogni caso quando è obbligatorio per
legge.
TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO
ART. 38 - REGOLAMIENTO INTERNO
La gestione tecnica ed amministrativa della società cooperativa può essere disciplinata da uno o più regolamenti interni,
predisposti
dall’organo
amministrativo
ed approvati
dall’assemblea con le maggioranza previste per le assemblee
straordinarie ai sensi dell’art. 2521 co. V c.c.
TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 39 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista per la modifica dell’atto costitutivo la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, il compenso e le modalità di liquidazione.
ART. 40 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero
patrimonio sociale - dedotto solo il capitale sociale versato
e, nei limiti fissati dal presente statuto, i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
TITOLO X - CLAUSOLA ARBITRALE
ART. 41 - CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e
la società cooperativa, uno o più amministratori o i sindaci
o i liquidatori e la società cooperativa, che avesse ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un collegio
composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale
del luogo dove la società ha la sede legale.
Il collegio arbitrale decide ritualmente e secondo diritto.
TITOLO XI
RINVIO
ART. 42 - RINVIO
Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto si
rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
F.to: Antonio CALICCHIA; Antonio DE SIMONE; Gualtiero SPUNTARELLI; Alessandro GALASSI; Alessandra INNAMORATI; Piero DE
ANGELIS; Sergio GRISTINA; CAPPA Maurizio Massimo; Mario DI
ROBERTO; Giuseppe MUTALIPASSI; PARISI Maurizio; Patrizia COLANTONIO; Giuseppe FANFERA; Paolo PISTILLI notaio. Segue sigillo.

