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ALLEGATO LETTERA "B" AL N. 19.900
DELLA RACCOLTA DEL 6 DICEMBRE 2004

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SCOPI, SEDE, DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE
Per iniziativa di genitori cattolici in risposta alla sollecitazione del Compianto
Patriarca di Venezia Albino Luciani, è costituita una società cooperativa con la
denominazione “Madonna della Navicella Società Cooperativa sociale” in sigla “Madonna
della Navicella s.c.s.”

Art. 2 - SCOPI SOCIALI E OGGETTO
La Cooperativa, in base ai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata,
si propone di perseguire, in modo organizzato, l’interesse generale della comunità alla
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promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
sociali ed educativi di cui all’art. 1 c. 1_lett. a) l. 381/91, e successive modificazioni ed
integrazioni, a favore di soci e di terzi, secondo l'insegnamento della dottrina sociale cattolica
e l'esperienza della comunità cristiana.
La Cooperativa ha anche per scopo di far partecipare i soci ai benefici della mutualità,
fornendo loro beni e servizi descritti successivamente.
La Cooperativa inoltre persegue lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata,
la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 142/2001.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi .
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è l’interesse della comunità alla
promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
educativi.
La cooperativa collaborerà all’attuazione del diritto di ogni persona all’istruzione e alla
formazione coerentemente con i principi della dottrina cattolica, contribuendo con ogni
mezzo alla qualificazione del sistema scolastico e formativo e del tempo libero ricreativo.
La cooperativa intende proporre uno stile educativo proteso a promuovere la maturazione dei
bambini e dei ragazzi nella loro persona globalmente intesa; persona autonoma, matura e
responsabile, rispettosa verso sé e verso gli altri. Ciò favorendo negli educatori la
consapevolezza critica sul ruolo della comunicazione verbale e non verbale in ambito
scolastico, evitando, superando e contenendo nei bambini e nei ragazzi, lo svantaggio anche
dal punto di vista linguistico,

per un uso più efficace dello strumento linguistico che

favorisca nei ragazzi la maturazione del pensiero logico formale personale critico e creativo.
La cooperativa

favorisce in qualunque ambito e modello scolastico, uno scambio di

competenze ed esperienze tra soggetti protagonisti del fatto educativo, maturando
progressivamente insieme, in ambiti di collaborazione reali, scelte che favoriscano la
collegialità per l’affronto e la risoluzione dei problemi educativi.
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A tal fine essa potrà, tramite prevalentemente l’attività lavorativa dei propri soci, attuare
esperienze anche sperimentali di gestione di istituzioni scolastiche formative, sostenere ed
attuare iniziative di orientamento e di raccordo tra la scuola, la formazione professionale ed il
mondo del lavoro, promuovere attuare e gestire attività complementari formative
parascolastiche ed extrascolastiche, attivare progetti a favore degli alunni ed ex alunni,
bambini e ragazzi di quartiere, anche in concorso con gli enti locali ed altri soggetti pubblici
e privati, per prevenire, superare ridurre, contenere il disagio scolastico giovanile sia
nell’aspetto degli apprendimenti che nell’aspetto sociale. La cooperativa potrà anche
promuovere attività di ricerca, sperimentazione, convegni, centro studi, biblioteche ed
archivi, per approfondire le conoscenze, le esperienze e gli strumenti che favoriscono
l’intervento precoce sul disagio bio psico-sociale. Inoltre la cooperativa potrà promuovere e
gestire il recupero e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap o disadattamento,
sviluppare attività di promozione di istituzioni a favore di persone svantaggiate per
l’affermazione dei loro diritti, nonché promuovere attività di sensibilizzazione mediante
coinvolgimento delle risorse vive della comunità per renderla più consapevole e disponibile
all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno.
In particolare la cooperativa potrà:
1)

contribuire all’istruzione, educazione e formazione ad ogni livello

promuovendo ogni iniziativa atta a favorire un qualificato adempimento dell’obbligo
scolastico e l’accesso a diversi gradi di istruzione e di formazione professionale.
2)

Istituire e gestire scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed i

servizi innovativi all’infanzia, quali ad esempio nidi integrati, nidi famiglia, centri
infanzia, atelier;
3)

Promuovere e gestire corsi di aggiornamento, di formazione culturale,

professionale ed artistica, visite guidate, incontri culturali ed educativi, dibattiti,
mostre, convegni, seminari, tavole rotonde ed attività ricreative, istituire borse di
studio, gestire centri culturali, assistenziali, educativi, sportivi e ricreativi, quali ad
esempio asili, scuole, centri di assistenza, servizi di assistenza per bambini e giovani,
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servizi di istruzione e di rieducazione di ogni tipo, campi sportivi e teatri,
cinematografi e sale di ogni tipo;
4)

Promuovere tutte le iniziative atte a favorire la partecipazione delle varie

componenti, interessate alla gestione dell’attività scolastica con particolare attenzione
alla collaborazione con gli organi collegiali ai vari livelli, in particolare per quanto
previsto dalla legge n 477 del 30 luglio 1973 e dalla legge 53 del 28 marzo 2003;
5)

Mettere a disposizione personale altamente qualificato quale ad esempio

insegnanti, istruttori, tecnici specializzati oltre che materiale e strumentazione;
6)

Promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale

anche in collegamento con Enti Pubblici e privati per incentivare la competenza dei
propri soci e dei terzi;
7)

Gestire ritrovi, colonie e strutture per l’infanzia, ed inoltre sviluppare ogni

iniziativa idonea ai predetti fini anche nel campo ricreativo, culturale, sportivo e
occupazionale;
8)

Svolgere servizi di sorveglianza ed assistenza, anche a domicilio, a bambini e

giovani e pertanto garantirne la cura, la sorveglianza e la salvaguardia, avendo
presente ogni aspetto educativo e pedagogico;
9)

Svolgere tutti i servizi inerenti e conseguenti all’attività prevista dai punti

precedenti, ivi compresi i seguenti: ristorazione, distribuzione pasti, somministrazione
bevande, lavanderia, pulizie, trasporto cose e/o persone, amministrazione contabile ed
elaborazione dati;
10)

Assumere appalti per l’esecuzione dei lavori, di fornitura per servizi di ogni

tipo e genere da privati, dallo Stato, da Enti Pubblici e società;
11)

Gestire iniziative ricreative, di case o alberghi per ferie per soci e per altri

soggetti a cui si rivolge l’attività sociale e iniziative culturali, anche tramite progetti
editoriali e di svolgere per il conseguimento dello scopo stesso ogni altra attività
connessa od affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
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finanziaria pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque
sia direttamente attinenti ai medesimi.
La cooperativa potrà inoltre istituire corsi di formazione professionale per la qualificazione
dei giovani nei modi che saranno di volta in volta ritenuti attinenti ai medesimi.
Potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, cooperative
ed Enti aventi scopi analoghi, affini, complementari o accessori al proprio.
La cooperativa potrà aderire e partecipare ad Organismi economici, diretti a consolidare e
sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il
credito.
La cooperativa potrà altresì favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali e
professionali, ricreative, sportive e del tempo libero per i propri soci.
L’attività sociale potrà essere svolta sia in/per l’Italia che in/per l’estero.

Art. 3 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MUTUALISTICA
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori
devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche
nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo
svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea
con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell’atto
costitutivo.

Art. 4 - SEDE SOCIALE
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La Cooperativa ha sede nel comune di Chioggia ( VE).
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi scolastiche anche altrove e di
sopprimerle.

Art. 5 - DURATA
La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà
essere prorogata con deliberazione dell’assemblea anche prima della data di scadenza.
Art. 6 - DOMICILIO DEI SOCI
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Cooperativa, si intende
eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la Sede Sociale.
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TITOLO II
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 7 – NORMATIVA GENERALE
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi
regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto
compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a
responsabilità limitata.
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dalla legge 381/1991 e successive
modificazioni ed integrazioni e dalla normativa regionale di attuazione, riguardante la
disciplina delle cooperative sociali.
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TITOLO III
CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Art. 8 - CAPITALE SOCIALE
Il Capitale Sociale della Cooperativa è costituito da un numero illimitato di quote
sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque), né superiore
al limite massimo, pro quota, stabilito per legge.

Art. 9 - PATRIMONIO DELLA SOCIETA'
Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:
a.

dal Capitale Sociale di cui al precedente Art. 8;

b.

dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da quote il

cui valore non può essere inferiore a euro 50,00 = (cinquanta);
c.

dal Fondo di Riserva Ordinario, formato con le percentuali

degli avanzi di gestione a questo assegnati ai sensi dell'Art. 34 lettera A. e con
le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli
eredi o legatari dei soci defunti a norma dei successivo Art.15;
d.

dal Fondo di Riserva Straordinario, formato dalle parti non

assorbite dalla gestione dei contributi liberali ed elargizioni effettuate da soci,
privati ed enti di ogni genere a sostegno delle attività della Cooperativa nonché
delle quote residue degli avanzi di gestione ad esso assegnate ai sensi
dell’Art.34 lett. c
e.

dall’eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le

somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli
organi sociali;
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f.

da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o

previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,
conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.
I fondi di riserva non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della Cooperativa, né
all’atto del suo scioglimento.

Art.10 – DONAZIONI
La Cooperativa può accettare donazioni, eredità e simili di beni mobili ed immobili.
Tali beni restano permanentemente vincolati al conseguimento degli scopi sociali, non fanno
parte del patrimonio attribuibile ai soci a nessun effetto e sono destinati, in caso di cessazione
o scioglimento della Cooperativa, agli scopi indicati dall'Art.35.

Art.11 – PREVALENZA DELLA MUTUALITA’
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito
della mutualità. Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto

9

Via Acacia, 18 30015 Chioggia (VE) – Tel. 041.49.35.50 Fax 041.55.47.764
segreteria@scuola-paolovi.com - www.scuola-paolovi.com
facebook: Scuola PAOLO VI Primaria e Secondaria – instagram: paolo_vi_primaria_secondaria

MADONNA DELLA NAVICELLA
Società Coop. Sociale. Sede legale: via Acacia 18 - 30015 Chioggia (VE)
C.F. e P.IVA 01508140272 – Reg. Imp. di Ve n° 1645 – iscriz. Albo Coop. n° A137457

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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TITOLO IV
SOCI E QUOTE SOCIALI

Art. 12 - SOCI E AMMISSIONE DEI SOCI
Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al minimo consentito dalla
legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della
cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali e tutti coloro che
concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e non, compresi
gli enti collettivi che abbiano tra i propri scopi sociali finalità di promozione della persona
umana.
I soci possono appartenere alle seguenti categorie:
a. soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e
specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la
loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
b. soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o
indirettamente dei servizi della cooperativa;
c. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di
solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del
31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni, anche terzi, persone fisiche e non,
denominati soci sovventori, che investano capitali nell'impresa.
Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia
previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che comunque
siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.
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Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a
ciascuna delle categorie su indicate.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e non riabilitati e chi abbia
comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.
Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel
numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese
in concorrenza con quella della cooperativa.
È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che
perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare
lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione
dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore
rapporto.

Art.13 - QUOTE SOCIALI
Il pagamento delle quote sociali del nuovo socio è effettuato al valore determinato
dagli amministratori secondo quanto previsto dal comma dell'art. 2525 C.C.

Art.14 - RECESSO DEL SOCIO
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio:
A.

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,

B.

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
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Spetta al consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge
e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse
della Cooperativa.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere
escluso il socio:
A. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali
oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
B. che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la
Cooperativa, oppure fomenta dissidi fra i soci;
C. che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa;
D. che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento
interno della Società Cooperativa oppure le dichiarazioni legalmente prese
dagli organi sociali competenti;
E. che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a
qualunque titolo verso la Cooperativa;
F.

che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito.

Nei casi indicati alle lettere D. ed E. il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di
lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un
mese dal detto invito e sempreché si mantenga inadempiente.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,
può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.
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Art. 16 - EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al
rimborso della quota al valore versato all'atto della sottoscrizione o al minor valore risultante
dal conto consuntivo dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena decadenza, nel
termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.
In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci
defunti saranno devolute al Fondo di Riserva Ordinario. In ogni caso i soci receduti o esclusi
e i loro eredi rispondono per due anni verso la Cooperativa dal giorno in cui il recesso o
l'esclusione sono avvenuti per il Pagamento dei conferimenti non versati.

Art. 17 - ESCLUSIONI DAL RIMBORSO DEI SOCI RECEDUTI O ESCLUSI
Nella determinazione dei valore di rimborso delle quote sociali non si terrà conto, in
nessun caso, del valore dei beni mobili ed immobili pervenuti alla Cooperativa per donazioni,
legati, eredità e simili di cui all'Art. 10.

Art. 18 - CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI
Le quote sociali non possono essere cedute.
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TITOLO V
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 – Strumenti finanziari
Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché
strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai
sensi dell’articolo 2483 del codice civile e dell’articolo 111-octies delle disposizioni attuative.
In tal caso, con la stessa delibera o con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono
stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo
valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli
interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti
all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo
rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice
civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.
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TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 20 - ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali della Cooperativa:
I.

l'Assemblea dei soci;

II.

il Consiglio di Amministrazione;

III.

il Collegio Sindacale se nominato;

CAPO 1 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 21 - COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni,
prese in confomità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non
intervenuti o dissenzienti.

Art. 22 - FUNZIONI E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo mediante avviso contenente
l’indicazione delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza e della data e ora della prima e
della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la
prima; l’avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, nel
domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera o comunicazione via fax o con altro mezzo
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idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione.
In mancanza delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando
siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti
gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di
controllo non presenti.
L’assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio) così come previsto nell’art. 31 del presente statuto.
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall’organo
amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contente l’indicazione delle materie da
trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione della richiesta stessa.
Per le decisioni che riguardano:
-

le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto sociale;

-

le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o

una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
-

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell’assemblea deve essere verbalizzata da un notaio.

Art. 23 – DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente
statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro
approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
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1.

l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;

2.

la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;

3.

la nomina eventuale dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4.

le modificazioni dello statuto;

5.

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6.

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7.

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le
modalità previste dal successivo articolo.

Art. 24 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è validamente costituita:
-

in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più

uno dei voti spettanti ai soci;
-

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o

rappresentati aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia in prima come in seconda convocazione,
è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia, l’assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in
prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due
terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 25 – DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da
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almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.
Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno
la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente
diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Art. 26 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua
assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata
dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall’assemblea
con la maggioranza dei voti presenti.
Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

CAPO II - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Art. 27 - COMPOSIZIONE E DURATA
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi
dell'Art. 2542 C.C. e composto da cinque a nove membri, in numero dispari eletti fra i soci
dell'Assemblea, la quale ne determina previamente il numero.
Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati
dal prestare cauzione. Per gli amministrori può essere stabilito, da parte del consiglio stesso,
un emolumento per tutta la durata della carica ed il rimborso delle spese eventualmente
sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. Essi possono, a loro richiesta, svolgere
gratuitamente le loro funzioni.
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La totalità degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori eleggono tra loro il Presidente ed eventualmente un vice-Presidente;
nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al
Consiglio purché socio.

Art. 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce,
tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei
consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima
dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che consiglieri e sindaci
effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza
della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese pure a maggioranza dei
membri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione
ordinaria e straordinaria senza esclusioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti
ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge
in modo tassativo riserva all'assemblea.
Spetta al Consiglio di Amministrazione redigere e modificare il Regolamento per il
funzionamento della Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei
suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le attribuzioni sono fissate
dallo stesso consiglio.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono
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a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la
maggioranza

sia

sempre

costituita

da

amministratori

soci

cooperatori

nominati

dall’assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea quelli rimasti in
carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro
nomina.

Art. 29 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del consiglio di
Amministrazione.
In caso di impedimento o assenza del presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al VicePresidente qualora sia stato nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un
consigliere designato dal consiglio.
La firma del Vice Presidente o del Consigliere designato vale come attestazione dell'assenza
di altri aventi potere di firma.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la firma sociale ad altri consiglieri oppure ad
estranei al Consiglio di Amministrazione con l'osservanza delle norme legislative vigenti al
riguardo.

CAPO IV - COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 30 - COMPOSIZIONE E DURATA
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Il Collegio Sindacale, qualora previsto per legge, si compone di tre membri effettivi e
due supplenti eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente
del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Nessun
compenso è dovuto per la carica di sindaco.
Il Collegio Sindacale è nominato ed opera ai sensi dei Codice Civile.
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TITOLO VII
ENTRATE SOCIALI E RENDICONTO ANNUALE

Art. 31 - ENTRATE DELLA COOPERATIVA
Costituiscono entrate della Cooperativa:
a. i contributi, i rimborsi spese e le elargizioni versate dai soci o da terzi per la
promozione, istituzione e svolgimento dei corsi scolastici o delle attività
parascolastiche o per la partecipazione agli stessi;
b. i contributi o elargizioni concessi da enti, da privati o da soci;
c. i rimborsi delle spese per la distribuzione di libri o altri beni di acquisto collettivo;
d. le rendite dei beni patrimoniali pervenuti alla Società e i proventi finanziari e
diversi.

Art. 32 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di legge, alla
redazione dei rendiconto dell'esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea entro
120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio salvo prolungamento a 180 (centottanta)
giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 33 - RISTORNI
L’assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può
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deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori
trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite
dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito
regolamento.
I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità
degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento
deliberato dall’assemblea.
I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle
quote sociali sottoscritte e versate.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento
dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 34 – DESTINAZIONE DELL’UTILE
Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal rendiconto annuale saranno
distribuiti come segue:
a.

una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;

b.

una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c.

una eventale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e
secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e del precedente art.
34;

d.

un’eventuale quota, quale dividendo ai soci cooperatori,

e.

una quota a scopi mutualistici secondo deliberazione dell’assemblea con
destinazione preferenziale a borse di studio;

f.

la quota residua eventuale al Fondo di Riserva Straordinario.

In ogni caso l’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie
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per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle
disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle
riserve indivisibili.
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TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 35 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della
liquidazione e nomina uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del
capitale versato, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 52.

Art. 36 - CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati
dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità
all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci,
che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla
decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio di
Venezia.
L’autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza
della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la
cooperativa.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da
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amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente
clausola per essi vincolante fin dal momento dell’accettazione del relativo incarico.
L’arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.
La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l’oggetto della controversia.
L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la
ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera
assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il
recesso.

Art. 37 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice
civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO

DORIA MATTIA

L.S. NICOLO' NOTO

Il presente documento consta di numero 27 pagine progressivamente numerate.
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