
Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allega to

"B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642-----------------------------------------

N.      4686      di repertorio                N.      3815      rac col ta---

----------------------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA----------------------

----------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-----------------------------------

Questo giorno di martedì 10 dieci gennaio 2023 duemilaventi-

tre.----------------------------------------------------------------------------------------------

Alle ore ventuno e minuti venti.------------------------------------------------

In Lecco e nell'aula magna del complesso scolastico sito in

via Mazzucconi n. 67.------------------------------------------------------------------

Avanti a me dott. Luca Donegana, Notaio alla resi denza di

Lecco, iscrit to presso il Collegio Notarile dei Di stretti

Riuni ti di Como e Lecco---------------------------------------------------------------

---------------------è personalmente comparso il signor:---------------------

AMIGONI GIOVANNI, nato a Lecco (LC) il giorno 14 gennaio

1968, residente a Suello (LC), via ai Pascoli n. 19/H, Codi-

ce Fiscale: MGN GNN 68A14 E507V, di cittadinan za italiana,----

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua

qua li tà di Pre si den te del Con si glio di Am mi ni stra zione, del-

la:------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA A.R.L.------------------

con sede in Lecco (LC), via Mazzucconi n. 67, Codice Fiscale

e nu me ro di iscri zio ne al Re gi stro del le Im prese di Co-

mo-Lec co: 01410270134 (R.E.A. LC-188460), iscrit ta all'Albo

Nazio nale  delle Cooperative - Sezione Cooperative a mutuali-

.
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il 13/01/2023

n° 352 Serie 1T

Esatte € 200,00

di cui ===

per imposta di bollo



tà preva lente di diritto in da ta 29 marzo 2005 al n. A146834

catego ria Cooperative Sociali.---------------------------------------------------

Comparente della cui identità personale sono io Notaio cer-

to.------------------------------------------------------------------------------------------------

Indi il predetto signor AMIGONI GIOVANNI, agendo nella sua

qua li tà di Pre si dente del Consiglio di Amministrazione del la

COO PERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA A.R.L., con se de in Lec co

(LC), so pra citata, mi richiede di re di ge re per pub bli co at-

to il ver ba le del l'as semblea dei soci di que sta cooperativa,

che mi di ce qui con vocata, in seconda convocazione, essendo

la prima convocazione andata deserta, a se gui to di av viso in

da ta 12 di cem bre 2022 per di scu tere e de li be rare sul se-

guente:-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ORDINE DEL GIORNO------------------------------------

----------------------------------Parte straordinaria-----------------------------------

1) Modifica articolo 13 dello statuto; deliberazioni ine-

renti e conseguenti.--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------Parte ordinaria--------------------------------------

Omissis.----------------------------------------------------------------------------------------

Il richiedente invita quindi me Notaio a far constare da

pub blico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere

che la stessa adotterà.---------------------------------------------------------------

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:----------------

- viene nominato presidente del l'as sem blea il ri chie den te

si gnor AMI GO NI GIOVANNI, il quale mi di chia ra:------------------------

.



- che la presente assemblea è in seconda convocazione essen-

do andata deserta quella di prima convocazione indetta per

il giorno 29 dicembre 2022 alle ore 8.30;---------------------------------

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata 

mediante avviso in data 12 dicembre 2022 contenente l'ordi ne

del  giorno inviato ai soci ed altri aventi diritto e af fisso

presso la sede socia le nel rispetto di quanto previsto dal-

l'art. 11) dello Statuto sociale;---------------------------------------------

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei pre-

senti e quindi la regola rità della costituzione dell'assem-

blea in quanto:----------------------------------------------------------------------------

* del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé

medesimo in qualità di Presidente, i consiglieri Sig.ri

Rusconi Fabio, Lapini Iolanda, Beltrami Emanuele, Gianola

Dionigi, Anghileri Matteo, Martini Richard e Agostoni Gio-

vanni; assente giustificato il Consigliere Formigoni Annama-

ria;----------------------------------------------------------------------------------------------

* sono presenti n. 42 (quarantadue)------------------------------------------

soci rappresentanti in proprio e per n. 34 (trentaquattro)----

deleghe scritte già acquisite agli atti sociali n. 76 (set-

tantasei)--------------------------------------------------------------------------------------

soci le gittimati ai sensi di legge a partecipare al la pre-

sente as sem blea, ed in specie regolarmente iscritti nel li-

bro soci da almeno no vanta giorni, sul totale di n. 139

(centotrentanove) so ci componen ti la cooperativa aventi di-

.



rit to a par tecipare alla pre sente assemblea, come da foglio

pre senza che firmato dal Presidente e da me Notaio si allega

al pre sente atto sotto la lettera "A";--------------------------------------

L'assemblea all'uopo interpellata, si dichiara rego larmente

costituita a sensi di legge e dello statuto sociale (artico-

lo 11) per discutere e deliberare su quanto all'ordine del

giorno.-----------------------------------------------------------------------------------------

Passando alla relativa trattazione, il Presidente espone le

ragioni che rendono opportuno modificare l'art. 13 dello

statuto sociale relativo all'organo amministrativo stabilen-

do che il Consiglio di Amministrazione possa essere costi-

tuito da un massimo di undici membri.---------------------------------------

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare in

me rito e constata che all'unanimità con voto palese, espres-

so per alzata di mano, l'assemblea:-------------------------------------------

--------------------------------------------DELIBERA--------------------------------------------

- di MODIFICARE l'art. 13) dello statuto sociale nel senso

so pra precisato, come se gue:------------------------------------------------------

"13) L'amministrazione della società è affidata dai soci ad

un consiglio di amministrazione composto da tre a undici

mem bri.-----------------------------------------------------------------------------------------

Gli amministratori possono essere anche non soci, ma si ap-

plica il secondo comma dell'art. 2542 C.C.-------------------------------

Gli amministratori durano in carica per tre eserci zi, sono

rieleggibili e svolgono l'ufficio gratuitamente.".------------------

.



A questo punto il Presidente dell'assemblea dà atto che, in

seguito all'attuale delibera, lo statuto sociale, nella sua

redazione aggiornata, è esattamente quello che si allega al

presente atto sotto la lettera "B", sottoscritto dal Presi-

dente e da me Notaio.------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.--------------

Di questo atto, io Notaio, ho dato lettura al comparente che

lo ha approvato e confermato e con me lo sottoscrive, ai

sensi di legge, unitamente a quanto allegato, alle ore ven-

tuno e minuti trenta.------------------------------------------------------------------

Omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente.---

Consta di due fogli in parte dattiloscritti a sensi di leg ge

da per sona di mia fi ducia e in parte scritti di mio pu gno,

per cinque fac ciate e parte della pre sente sesta faccia ta.----

F.to:       Amigoni Giovanni-----------------------------------------------------------

 ------------- Luca Donegana notaio-----------------------------------------------------

.
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-----------------------ALLEGATO B AL N. 4686/3815 DI REP-----------------------

--------------------------------------------STATUTO---------------------------------------------

1) E' costituita una società cooperativa denominata----------------

----------------"COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA A.R.L."----------------

La società è regolata dalle disposizioni del codice civile e

della legislazione speciale in tema di so cietà cooperative e

in quanto  compatibili dalle norme sulle società per azioni

in forza dell'art. 2519 1° comma c.c.---------------------------------------

2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Lecco (LC).----

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci, li quidatori,

se nominati, per i loro rapporti con la società è quello ri-

sultante dai libri sociali.--------------------------------------------------------

3) La Cooperativa ha durata sino al 31 agosto 2050.----------------

4) La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha

fine di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse

generale della comunità alla promo zione umana e all'integra-

zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servi-

zi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett.

a)della Legge 381/97. La Cooperativa  si ispira alla tradi-

zione cattolico-popolare secondo la quale la famiglia è il

soggetto del diritto dell'educazione dei figli. Essa ha lo

scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini

attraverso la costituzione e la gestione di servizi socio-e-

ducativi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della

.



persona e del la comunità di appartenenza, con la eliminazio-

ne di costi dovuti a attività intermediaria.----------------------------

La società potrà attuare tale scopo anche mediante:----------------

a)    l'organizzazione e la gestione di scuole di ogni ordi-

ne  e  grado  nonché strutture educative in genere, aperte sia

ai soci sia a non soci;---------------------------------------------------------------

b)   l'organizzazione di manifestazioni culturali e scienti-

fiche;-------------------------------------------------------------------------------------------

c)  l'acquisto e/o la produzione di libri di testo, dispense

e altro materiale didattico per lo svolgi mento delle attivi-

tà educative - formative nonché la gestione di una libreria

e articoli annessi;---------------------------------------------------------------------

d)    la produzione di dischi cassette e compact mu sicali e

la loro vendita (che permetteranno l'e spressione culturale

senza l'aggravio delle attività intermediarie come stampa e

distribuzione;);--------------------------------------------------------------------------

e)   l'organizzazione e il coordinamento di servizi a favore

della collettività;---------------------------------------------------------------------

f)     l'organizzazione e la promozione di strutture per il

tempo libero;-------------------------------------------------------------------------------

g)    la promozione e l'esecuzione di indagini, studi e ri-

cerche specie in campo pedagogico, economico e sociologico,

nonché lo svolgimento di azioni pubbli citarie, ricerche di

mercato, approntamento di pub blicazioni e la predisposizione

di qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo;---------------------------------

.



h)    l'organizzazione e la promozione di attività di assi-

stenza a categorie emarginate, disagiate o di emergenza so-

ciale nella realtà scolastica ed in ge nere anche attraverso

l'acquisizione, la costituzio ne e/o l'organizzazione di

strutture di assistenza e/o centri di aggregazione sociale;---

i) l'organizzazione e la gestione di strutture ri cettive a

favore di studenti e docenti.-----------------------------------------------------

La società potrà inoltre provvedere al trasporto di alunni

sia delle proprie scuole sia di altri istitu ti. Per il rag-

giungimento dello scopo sociale la Cooperativa sociale potrà

acquistare  immobili e aziende, affittare locali o aree, con-

trarre mutui, chiedere ed ottenere il contributo e il con-

corso dello Stato, delle amministrazioni regionali, pro vin-

ciali, comunali e sovranazionali, degli istituti di credito

o casse di risparmio e di altre persone fisiche e giuridi-

che, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari

nonché quelle di natura commerciale ritenute necessarie od

utili al raggiun gimento dello scopo sociale. I contributi di

cui ai commi precedenti potranno essere richiesti anche per

la costituzione di borse di studio da assegnare a studenti

iscritti ad una scuola della cooperativa stessa. Le attività

dì carattere finanziario non po tranno essere prevalenti ri-

spetto alle finalità mu tualistiche e di assistenza.----------------

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo svilup-

po tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenzia-

.



mento aziendale nonché adottare procedure di programmazione

pluriennale finalizzate allo svi luppo e all'ammodernamento

aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed

eventuali norme modi ficative ed integrative.----------------------------

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

5) I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'at-

tività mutualistica tra la società ed i soci potranno essere

disciplinati da appositi regolamenti interni a' sensi del-

l'art. 2521 quinto comma c.c.-----------------------------------------------------

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-

stici deve essere rispettato il principio della parità di

trattamento.---------------------------------------------------------------------------------

6) Il capitale è variabile ed è formato da azioni del valore

nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadau-

na. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nomi-

nale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla

legge. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.---

La qualità di socio è attestata dalla iscrizione nel libro

dei soci nel quale vengono annotati anche gli eventuali vin-

coli reali sulle azioni.-------------------------------------------------------------

Le azioni dei soci non sono cedibili nè alienabili.----------------

II patrimonio sociale è costituito da---------------------------------------

a) il capitale sociale e le riserve;-----------------------------------------

b) dagli eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico e per

la ristrutturazione ed il potenziamento deli berati e costi-

.



tuiti ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59;---------------------

c) da ogni altra elargizione fatta alla società sia per atto

tra vivi sia mortis causa per il raggiungi mento degli scopi

sociali.----------------------------------------------------------------------------------------

7) La cooperativa può emettere strumenti finanziari nei li-

miti consentiti dalla legge ed in specie dal l'art.2526 c.c..

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci

finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel ri-

spetto della normativa tempo per tempo vigente.-----------------------

8) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al li-

mite stabilito dalla legge.--------------------------------------------------------

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-

stanti con quelli della Cooperativa intendono perseguirne

gli scopi partecipando alle attività so ciali.--------------------------

Di preferenza i soci dovranno risiedere o avere sede e svol-

gere la propria attività nel territorio inte ressato dall'at-

tività della Cooperativa.-----------------------------------------------------------

Fermo il disposto dell'art.2522 C.C. possono essere soci:------

a) persone fisiche-----------------------------------------------------------------------

b) persone giuridiche------------------------------------------------------------------

c) Enti ed Istituzioni varie.-----------------------------------------------------

Per l'acquisto della qualità di socio occorre l'ac coglimento

della  domanda di ammissione da parte del Consiglio d'Ammini-

strazione nonché la sottoscrizione di almeno una azione e il

versamento del relativo importo.------------------------------------------------

.



I soci sono obbligati a versare oltre all'importo delle

azioni  sottoscritte, ogni altro importo a ti tolo di sovra-

prezzo che sarà disposto dall'assemblea dei soci.-------------------

Per il raggiungimento degli scopi sociali la coope rativa po-

trà avvalersi dell'opera di soci che desi derino prestare la

loro collaborazione al miglior funzionamento delle attività

della cooperativa anche gratuitamente. Oltre ai soci ordina-

ri – che sono rappresentati da coloro che partecipando alla

coope rativa soddisfano un loro bisogno tramite l’attività

specifica della cooperativa stessa - è prevista la possibi-

lità di istituire soci volontari. Tali soci volontari non

potranno superare la metà del numero complessivo dei soci .

Ai soci volontari si applica no le disposizioni di cui al-

l'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n.381. E’ prevista

inoltre la possibi lità di istituire soci prestatori d'opera,

che pre stano la loro attività ricevendo un compenso di qual-

siasi natura o entità.----------------------------------------------------------------

Possono diventare soci volontari tutti coloro che ne faccia-

no specifica richiesta al Consiglio d'Ammini strazione in

qualunque momento. Il Consiglio d'Ammi nistrazione delibererà

l'accettazione della domanda se:------------------------------------------------

a) non è già stata raggiunta la metà del numero com plessivo

dei soci;--------------------------------------------------------------------------------------

b) rispondono ai requisiti previsti per l'espleta mento delle

funzioni che dovranno ricoprire all'in terno della Cooperati-

.



va.------------------------------------------------------------------------------------------------

Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori coloro

i quali, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-

tuali  norme  integrative  e  modificative, partecipano a pro-

grammi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione e poten-

ziamento aziendale o a pro grammi pluriennali per lo sviluppo

e l'ammodernamen to aziendale.-----------------------------------------------------

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci

in base all'appartenenza di ciascuno alle categorie suindi-

cate.---------------------------------------------------------------------------------------------

9) Il contenuto della domanda di ammissione a socio è stabi-

lito con regolamento ai sensi del precedente articolo 5 ov-

vero con delibera dell'organo ammini strativo.--------------------------

L'organo amministrativo deve provvedere sulla ammis sione se-

condo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mu-

tualistico e con l'attività economica volta.----------------------------

La procedura di ammissione è disciplinata dal l'art.2528.--------

I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei modi e

tempi stabiliti dall'organo amministrativo.-----------------------------

10) I soci cessano di far parte della cooperativa per reces-

so, esclusione, morte del socio persona fi sica o cessazione

del socio Persona Giuridica, Ente o Istituzione.---------------------

Il recesso è consentito al socio nei soli casi pre visti dal-

la legge ed è disciplinato dall'art.2532 c.c.--------------------------

L'esclusione del socio è disciplinata dall'art.2533 c.c.--------

.



Ai sensi del primo comma n.1) del suddetto articolo è esclu-

so dalla società il socio ordinario che non partecipi per

due anni consecutivi all’Assemblea senza giustificato moti-

vo; quest’ultimo motivo di esclusione non si applica ai soci

fondatori e ai so ci che hanno assunto, a decorrere dall’atto

costitu tivo, la carica di membri del Consiglio di Ammini-

strazione.------------------------------------------------------------------------------------

In caso di morte del socio persona fisica gli eredi provvi-

sti dei requisiti per l'ammissione alla socie tà subentrano

nella    partecipazione    del    socio   decedu to  a  si  applica

l'art.2534 c.c.----------------------------------------------------------------------------

La liquidazione della quota ha luogo secondo la di sciplina

di cui all'art.2535 c.c. ma senza riparto delle riserve che

saranno destinate in sede di li quidazione della società ai

fondi mutualistici.---------------------------------------------------------------------

11) L'assemblea ordinaria o straordinaria a sensi di legge è

disciplinata dalla normativa in tema di so cietà per azioni

(art.2363 e segg.) se non derogata dalla specifica discipli-

na delle società Cooperati ve.-----------------------------------------------------

La convocazione della assemblea è effettuata dagli Ammini-

stratori ovvero ai sensi dell'art.2367 c.c. su richiesta dei

soci che rappresentino almeno il deci mo dei voti spettanti

ai soci.----------------------------------------------------------------------------------------

La convocazione dell'assemblea deve essere effettua ta me-

diante avviso inviato ai soci e agli altri aventi diritto

.



almeno quindici giorni prima di quel lo fissato per l'adunan-

za con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova del-

l'avvenuto ricevimento. In ogni caso l'avviso di convocazio-

ne deve anche es sere affisso presso la sede sociale nei

quindici giorni che precedono quelli in cui si tiene l'adu-

nanza.-------------------------------------------------------------------------------------------

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve es sere con-

vocata entro centoventi giorni dalla chiusu ra dell'esercizio

sociale oppure entro centoottanta giorni qualora la società

sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora

lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura

ed al l'oggetto della società.-----------------------------------------------------

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è vali damente

costituita in prima convocazione quando sia no presenti o

rappresentati tanti soci che rappre sentino almeno la metà

dei voti di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta.---

Tuttavia se i soci partecipanti all'assemblea non rappresen-

tano complessivamente almeno la metà degli aventi diritto al

voto l'assemblea deve essere nuo vamente convocata. In secon-

da convocazione l'assem blea ordinaria e/o straordinaria è

regolarmente co stituita qualunque sia il numero dei voti dei

soci presenti e rappresentati alla adunanza e delibera a

maggioranza assoluta. Peraltro anche in seconda con vocazione

nei casi di modifica dello statuto sociale o di decisioni di

compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-

.



zione dell'oggetto sociale determinato dallo statuto o una

rilevante modifica zione dei diritti dei soci l'assemblea è

regolarmen te costituita con la partecipazione di tanti soci

che rappresentino oltre un terzo dei voti di tutti i soci e

le deliberazioni sono prese con la maggioran za di almeno due

terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappre-

sentati in assemblea.------------------------------------------------------------------

12) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risul-

tino iscritti da almeno novanta giorni nel li bro soci.-----------

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero

delle azioni possedute.---------------------------------------------------------------

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con delega

scritta  conferita ad altro socio purchè non amministratore,

membro dell'organo di controllo o dipendente della società.---

Sono ammesse le deleghe scritte e firmate purché ogni rap-

presentante non agisca per conto di più di tre soci e sia

esso stesso socio iscritto nel libro dei soci da almeno no-

vanta gioni.---------------------------------------------------------------------------------

13) L'amministrazione della società è affidata dai soci ad

un consiglio di amministrazione composto da tre a undici

mem bri.-----------------------------------------------------------------------------------------

Gli  amministratori  possono  essere anche non soci, ma si ap-

plica il secondo comma dell'art. 2542 C.C.-------------------------------

Gli amministratori durano in carica per tre eserci zi, sono

rieleggibili e svolgono l'ufficio gratuita mente.---------------------

.



14) II Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi

poteri per la gestione ordinaria e straor dinaria della so-

cietà. In particolare il Consiglio dovrà:---------------------------------

a)    deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decaden-

za, la esclusione dei soci;--------------------------------------------------------

b)     curare l'esecuzione delle deliberazioni del l'assemblea;

c)      redigere i bilanci;-----------------------------------------------------------

d)   deliberare la stipula di tutti gli atti, con tratti e

convenzioni di tutti i generi inerenti al l'attività sociale;

e)     deliberare circa il conferimento di procure speciali;----

f)     assumere e licenziare personale della società fissan-

done la retribuzione e le mansioni;-------------------------------------------

g) deliberare su programmi, atti e contratti di or dinaria e

straordinaria amministrazione che comunque rientrino nel-

l'oggetto sociale, fatta eccezione sol tanto di quelli che

per disposizioni di legge e del presente statuto sono riser-

vati all'assemblea.---------------------------------------------------------------------

-Il Consiglio d'Amministrazione potrà:--------------------------------------

a)    delegare nei limiti previsti dall'art.2381 C.C. parte

delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri,

fermo restando che non potranno essere delegati i poteri in

materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le de-

cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;----

b)   affidare a consulenti tecnici incarichi opera tivi fis-

sandone i relativi compensi;------------------------------------------------------

.



c)   redigere un regolamento interno che disciplini più mi-

nutamente l'ingresso nella cooperativa dei so ci, gli obbli-

ghi  loro spettanti e in genere il fun zionamento della Coope-

rativa, salvo il disposto del l'art.2521 5° comma. C.C.-----------

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì dele gare le

proprie attribuzioni ad un comitato esecuti vo composto dal

presidente, dal vice presidente e da uno o più consiglieri

determinando i limiti della delega, fermo sempre il disposto

dell'art.2544 C.C..---------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e conva lida il----

piano dell’offerta formativa (P.O.F.) approvato dal Collegio

dei docenti ogni anno e vigila affinchè es so sia in perfetta

sintonia con i principi educativi della cooperativa.--------------

II Consiglio eleggerà al proprio interno un Presi dente che

sarà altresì il Presidente della Coopera tiva e avrà la rap-

presentanza legale della società di fronte ai terzi ed in

giudizio.--------------------------------------------------------------------------------------

Ad esso sono altresì attribuiti i poteri di riscuo tere ed

incassare ogni somma dovuta alla cooperativa dai privati,

banche o qualsiasi altro Istituto o En te pubblico o privato

rilasciando corrispondenti quietanze, ed inoltre nominare

avvocati e procurato ri alle liti avanti a qualsiasi autorità

giurisdi zionale, amministrativa o fiscale.-------------------------------

Il Consiglio eleggerà altresì un Vice Presidente che, in ca-

so di urgenza o di impedimento, è sostitu to ad ogni effetto

.



del   Presidente.--------------------------------------------------------------------------

15) Le decisioni del c.d.a., salvi i casi in cui la delibera

è assunta in forma collegiale, possono es sere adottate me-

diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso

espresso per iscritto.----------------------------------------------------------------

La procedura di consultazione scritta, o di acquisi zione del

consenso espresso per iscritto non è sog getta a particolari

vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il

diritto  di  partecipare  al la  decisione  e  sia  assicurata  a

tutti gli aventi di ritto adeguata informazione.-----------------------

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto

di unico documento ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli

amministratori.----------------------------------------------------------------------------

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo

inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-

sione proposta.----------------------------------------------------------------------------

16) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se

comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri

effettivi e due supplenti, eletti dal l’Assemblea tra i sog-

getti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.-------------

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assem-

blea.---------------------------------------------------------------------------------------------

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sca dono alla

data dell’Assemblea convocata per l’appro vazione del bilan-

.



cio relativo al terzo esercizio della carica.--------------------------

Essi sono rieleggibili.---------------------------------------------------------------

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’As-

semblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata

del loro ufficio.-------------------------------------------------------------------------

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall’As semblea

anche l’incarico di revisione legale dei conti; in tal caso

esso deve essere integralmente composto di revisori legali

iscritti nell’apposito registro.-----------------------------------------------

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Colle-

gio Sindacale, ai sensi dell’articolo prece dente, è eserci-

tata da un revisore legale dei conti o da una società di re-

visione legale iscritti nel l’apposito registro.-----------------------

L’Assemblea determina il compenso spettante al revi sore o

alla  società  di  revisione per l’intera durata dell’incarico

pari a tre esercizi.--------------------------------------------------------------------

17) L'esercizio sociale va dal 1 settembre di ogni anno al

31 agosto dell’anno successivo.-------------------------------------------------

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-

strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.---

Il progetto di bilancio deve essere presentato al l’Assemblea

dei soci per l'approvazione entro cento venti giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta

giorni qualora venga redat to il bilancio consolidato, oppure

lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura

.



ed al l’oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Am-

ministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza

di questa, nella nota integrativa al bilan cio.------------------------

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-

zione degli utili annuali destinandoli:------------------------------------

a)      a riserva legale indivisibile nella misura non inferio-

re a quella stabilita dalla legge;--------------------------------------------

b)      al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all’articolo 11 della legge

31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-

ma;------------------------------------------------------------------------------------------------

c)      a remunerazione del capitale dei soci sovvento ri;----------

d)      ad eventuale rivalutazione del capitale socia le, nei

limiti ed alle condizioni previsti dall'ar ticolo 7 della

legge 31.1.1992, n. 59;---------------------------------------------------------------

e)      ad eventuali dividendi in misura non superiore al limi-

te stabilito dal codice civile per le coope rative a mutuali-

tà prevalente.------------------------------------------------------------------------------

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme

restando le destinazioni obbligatorie per leg ge, alla costi-

tuzione  di riserve indivisibili, oppu re a riserve divisibili

tra i soci non cooperatori.--------------------------------------------------------

L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili

ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista

per le cooperative a mutualità pre valente.-------------------------------

.



Il Consiglio di Amministrazione che redige il pro getto di

bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economi-

co a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze

dell’attività mutualistica.--------------------------------------------------------

L’Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera

sull’erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguen-

ti.------------------------------------------------------------------------------------------------

I ristorni attribuiti ai soci prestatori d’opera, che costi-

tuiscono maggiorazione della relativa re tribuzione, non pos-

sono in nessun caso superare la misura del trenta per cento

dei trattamenti retribu tivi complessivi ai sensi dell'arti-

colo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3

aprile 2001 n. 142.---------------------------------------------------------------------

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Coo perativa ed il socio

stesso, ed eventualmente secon do quanto previsto in apposito

regolamento da appro varsi ai sensi dell'articolo 2521, ulti-

mo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Con-

siglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,

considerati singolarmente o combinati tra loro di stinti per

ciascuna categoria di soci.--------------------------------------------------------

Per i soci prestatori d’opera si terrà conto di:---------------------

-        ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,---------------

-        qualifica professionale,---------------------------------------------------

.



-        compensi erogati,---------------------------------------------------------------

-        tempo di permanenza in cooperativa,---------------------------------

-        tipologia del rapporto di lavoro.------------------------------------

Per i soci fruitori di servizi si terrà conto del valore

economico dei servizi forniti e remunerati nell’esercizio.----

I ristorni, destinati ai soci prestatori d’opera o ai soci

fruitori di servizi, potranno essere asse gnati, oltre che

mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento

gratuito del capitale posse duto da ciascun socio.-------------------

18) Poichè la cooperativa intende svolgere la pro pria atti-

vità in prevalenza nell'ambito della mutua lità:-----------------------

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in mi sura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni po stali fruttiferi au-

mentato di due punti e mezzo ri spetto al capitale effettiva-

mente versato-------------------------------------------------------------------------------

- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finan ziari of-

ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-

riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi-------------------------------------------------------------------------------------

- è vietato distribuire le riserve tra i soci--------------------------

- in caso di scioglimento della società l'intero pa trimonio

sociale dedotto soltanto il capitale socia le e i dividendi

eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutua-

listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

ed in specie quelli di cui all'art. 11, comma 5, della legge

.



59/92 e successive eventuali norme modificative e integrati-

ve.------------------------------------------------------------------------------------------------

19) In caso di scioglimento della cooperativa ai sensi del-

l'art.2545 duodecies c.c. l'Assemblea de terminerà la modali-

tà della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori sta-

bilendone i poteri, ferma l'osservanza dei limiti inderoga-

bili di legge.------------------------------------------------------------------------------

20)  Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la

cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relati-

vi al rapporto sociale, ad ecce zione di quelle nelle quali

la legge prevede l’in tervento obbligatorio del pubblico mi-

nistero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal

presidente della CCIAA di Lecco, il quale dovrà provvedere

alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla par-

te più diligente. Nel caso in cui il soggetto de signato non

vi provveda nel termine previsto, la no mina sarà richiesta,

dalla parte più diligente, al presidente del tribunale di

Lecco.-------------------------------------------------------------------------------------------

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domi cilio del-

l’arbitro.------------------------------------------------------------------------------------

L’arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomi na, L’ar-

bitro deciderà in via irrituale secondo di ritto.---------------------

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risolu-

zioni e determinazioni dell’arbitro vincole ranno le parti.----

L’arbitro determinerà come ripartire le spese del l’arbitrato

.



tra le parti.-------------------------------------------------------------------------------

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le con-

troversie promosse da amministratori, liquida tori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro con fronti, che abbiano ad

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.------

Per quanto non previsto, si applicano le disposizio ni del

D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.--------------------------------------------------------

21) La Cooperativa fruirà dei benefici fiscali pre visti dal-

le leggi in vigore per la ge stione delle attività sociali, e

a questo scopo si atterrà alle condizioni volute dalle norme

in materia di coopera tive sociali.--------------------------------------------

F.to:       Giovanni Amigoni-----------------------------------------------------------

 ------------- Luca Donegana notaio-----------------------------------------------------

.


