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Repertorio N.80745    Raccolta N.19052 
VERBA LE DI ASSEM BLEA STRAORDI NARIA

(esente da bol lo ai sensi del l'articolo 19 - alle gato "B" - D.P.R. 26
ot tobre 1972 n.642).

REPUB BLICA ITA LIA NA
L'anno duemilatredici, il gior no ventuno del mese di luglio al le ore
10,00 (dieci)

21 luglio 2013
In Viggiu', in una sa la del la sede sociale della "SOMS VIGGIU 1862"
si ta in piaz za de gli Ar ti sti Viggiu tesi n.5
Davanti a me dott.CAR LO GIANI, notaio con re si denza in Va rese,
iscrit to nel Col le gio No ta ri le di Mi lano.
E' comparso il si gnor:
SANARICO DARIO, na to a Cassano Magnago (VA) il  ventino ve 29
aprile 1951 millenovecentocinquantuno, residente in Viggiu' (VA)
via San Mar ti no n.6,  co di ce fi sca le SNR DRA 51D29 C004W, cit ta di-
no italia no.
Detto Compa rente, del la cui identità perso nale io notaio so no cer-
to, in qua lità di Presidente del Consiglio di Ammini strazione, della
so cietà di mutuo soc corso de no mi nata:
"SOMS VIGGIU' 1862 - società di mutuo soc corso di Vig giù fonda ta
nel 1862" con sede in Vig giu' (VA), piazza degli Arti sti Viggiutesi
n.5 aven te nu me ro di di co di ce fisca le 80008590129, mi di chiara
che in que sto gior no, ora e luo go è stata convoca ta l'As sem blea
Straor di naria del la pre det ta  so cietà al  fi ne di di scu tere e delibe-
ra re sul se guente: 

ORDINE DEL GIOR NO
adozione di un nuovo testo di Sta tuto Sociale.
Il Com parente mi invita quin di a redigere il verbale del l'As semblea,
dan do  at to del le delibe razioni che la stessa andrà ad adottare.
Aderen do alla ri chiesta fatta mi, io notaio do atto di  quanto se gue.
Assume  la Presi denza del l'As sem blea, su desi gna zione una nime de-
gli in ter ve nuti, ai sensi  del l'ar ti colo 29 del  vi gente sta tuto  so cia-
le, lo stesso ri chie dente signor SANARICO DARIO il quale con stata e
fa con sta tare:
= che la pre sente assem blea è stata re golarmen te convo cata me-
diante av vi so af fisso  pres so  la  sede  so ciale  in tempo uti le per
que sto giorno, ora e luo go in se conda convo cazione, es sendo anda-
ta de serta in pri ma convo ca zione;
=  che  so no  pre senti  in  sala  o rappre sentati per de le ghe scrit te
che, pre vio con trollo di rego larità, vengono ac quisite agli atti so-
ciali n.41 (quarantuno) su n.324 (trecentoventi quattro) so ci at tual-
men te iscrit ti, elen co ana li tico dei  pre senti  e rap pre sen tati per
de le ga, predi sposto a cu ra del Pre si den te e dal lo stesso sot to scrit-
to,  vie ne  ac qui sito agli  atti so ciali e verrà tra scritto, uni ta mente
al pre sente ver ba le, nel Libro Ver ba li As sem blee del la so cietà;
= che so no inoltre presen ti:
- per il Consi glio di Ammi nistrazio ne i se guenti mem bri: Sana rico
Da rio, presidente, Cattaneo Aurelio, Roth Ferdinando, Ziggiotti
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Mar ta, Molina Paolo, Ziggiotti Anna Lisa, Venosta Maria Grazia;
= nessun membro è presente per il collegio sindacale;
= che per tanto la pre sente As sem blea è re golar mente co sti tuita, ai
sensi di legge e di Statu to e può  quin di  valida men te de libe rare 
su gli argo menti po sti al l'ordine del gior no so pra ri portato.
Tutto ciò con stata to, il Pre sidente di chiara aperta la seduta e, 
premessa una bre ve rela zione sul l'an da mento del l'atti vità della so-
cietà, passa ad il lu strare l'ar gomento al l'ordine del gior no espo nen-
do le ra gioni che ren do no op por tu no alla lu ce di nuove esi genze
so cie ta rie in tervenute nel frat tem po, di ap portare diverse modi fi-
che al vigen te Sta tuto So ciale; il Pre si den te con clu de la sua espo si-
zio ne dan do let tu ra, ar ti co lo per ar ti co lo,  del nuo vo te sto di Sta-
tuto, di cui si propone l'adozione, soffermandosi ad il lu stra re le
sin gole mo di fi che ai vari ar ticoli.
Dopo breve discussione, su invito del Presidente, l'assemblea dei
soci ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, se con do l'ac-
certa mento fatto ne dal Presidente,

delibera
Di adottare in sostituzione di quello attual mente in vigo re, il nuovo
te sto di Sta tuto Sociale, del qua le è stata data testè lettura dal
Presidente del l'As sem blea e che, sot to scrit to dal Pre si dente del-
l'As semblea e da me no taio, si alle ga al pre sente at to sot to la let-
tera "A" a formar ne parte in te grante e so stan ziale.
Più nulla es sendovi a deli be ra re  l'As semblea  viene  sciolta al le ore
11.20 (undici e venti).
Le spese del pre sente ver bale, ine renti e conse guenti, sono a ca ri-
co della so cietà.
Di quanto so pra io notaio faccio  consta re  con  il  pre sente verbale
del qua le ho dato let tura, al la presen za degli inter ve nu ti, al Com-
pa rente che, a mia do manda, lo approva in  ogni sua  parte ed in
con fer ma lo sot to scri ve con me notaio qui in calce, uni ta mente al-
l'alle ga to, essendo le ore 11.20 (undici e venti).
Il  verbale  medesi mo, per la maggior parte dat tilo scritto ai sen si
di leg ge, sot to mia per sona le dire zione da  perso na  di mia  fiducia
e da me no taio com ple tato a mano, consta di un foglio scritto per
tre fac cia te  in tere  e sin qui della pre sente fac cia ta.
Firmato:
Dario Sanarico
Carlo Giani - notaio
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Allegato "A" all'atto n.80745/19052 di repertorio.
STATUTO
TITOLO I

NATURA - DENOMI NAZIONE - SCOPO - SE DE - DURA TA E SCIO GLI-
MENTO DELLA SO CIETA'

Articolo 1
La società "SOMS VIG GIU' 1862 - società di mu tuo soccorso di Vig-
giù fon data nel 1862" è una Mutua Volontaria di assi stenza e pre-
viden za senza scopo di lucro discipli nata dalla leg ge 15 aprile 1886
n. 3818 e sue succes sive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2
La società, con delibera del Consiglio di Ammini strazione, po trà
aderire ac cettandone gli sta tuti e i re golamenti a fede razioni Na-
zionali e territo riali che tutelino il mo vimento mu tualisti co.

Articolo 3
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere pro-
rogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di re cesso per i
soci dissen zienti.

Articolo 4
La Società ha sede nel co mune di Viggiu'.
La società, con delibera degli organi competenti, anche in relazio-
ne agli scopi che si prefigge di raggiungere, può costi tuire organi
e/o istituire sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi
rappresentativi, an che al di fuori del Co mune dove essa ha sede.
La società può aderire e partecipare ad organismi che svolgo no at-
tività assi stenziali, ricreative, culturali o che si propon gono co-
munque scopi ed attivi tà affini a quelli esercitati dal la società 
stessa.
La società può partecipare ad organismi consortili o ad altre forme
di ag gre gazione previste dall'Ordinamento ed affidare ad essi, con
decisione del l'Assemblea, l'esplicazione di deter minati servizi.

Articolo 5
La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le
forme e modalità consentite dalla legge  e dal pre sente  Statuto  e 
nel  rispetto  dei  principi  della mutualità, dello sviluppo della
per sonalità umana e della tute la sociale per i diritti e per l'organiz-
za zione dell'auto-aiuto tra i cittadi ni.
La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza al cun  fi-
ne  di  speculazione  e  di  lucro, assistenze previden ziali economi-
che e sanita rie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vi-
genti legislazioni in mate ria previdenziale e sanitaria,  nei limiti e
con le modalità stabilite da apposi to Regolamento.
La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1,2 e 3 del la Leg-
ge 318/1886 di:
a) - svolgere  attività  di  assistenza  sanitaria  ed economi ca,  sia 
in  forma  diretta  che  indiretta,  anche stipulando con venzioni
con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, nonché
ge stendo diretta mente presidi e strutture sa nitarie ed assi sten-
ziali.
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b) - svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivol ta ai
so ci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla So cietà
op pu re in con formità a contratti di lavoro, di accordo e rego la-
mento aziendale, come pre visto dalle leggi vigenti, stipulando a
tal fine accordi, convenzioni e polizze con im prese autorizzate ai
sensi di legge.
c) - erogare  agli  associati  assistenze  economiche  in caso di vec-
chiaia, infortunio, invalidità e malattia.
d) - erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in
con dizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddi-
tuali per sonali e familiari.
e) - erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti.
f) - partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare social mente, 
cul tu ralmente  e  fisicamente  i  Soci  ed  i familiari.
g) - diffondere  il  rafforzamento  dei  principi  della mutua lità ed i
lega mi di solidarietà fra i soci nonché fra questi ulti mi ed altri cit-
tadini bi sognosi di aiuto, assumendo o aderen do,  a questo  scopo, 
a tutte  quel le iniziative che saranno ritenute idonee a giu dizio del
Consiglio di Ammi ni strazione.
Per realizzare quanto previsto ai punti a), b) , c) , d) , e) , f) e  g) 
del  pre sente  articolo,  potrà  attivare  tutte  le inizia tive che si
rendessero necessa rie purché conformi con il pre sente Statuto.
In particolare  sarà possibile:
1) - stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale,
re gionale nazionale o internazionale;
2) - aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, Socie-
tà ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le ini ziative ope-
ran ti in tutto il settore mutualistico e sanitario;
3) - promuovere, costituire e gestire Fondi Sanitari integrati vi nel
ri spetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
4) - effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al
conse guimento dello scopo sociale.
I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le
altre So cietà di mutuo soccorso o fondi sanitari inte grativi ai sensi
dell'art.3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed in te-
grazioni (di se guito enti mutualistici), sono disciplinati da appo sito
Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il qua-
le sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle pre sta-
zioni da parte della So cietà, così come il versamento dei contri-
buti.

Articolo 6
La Società può sviluppare, conformemente al disposto del l'art.23
del De cre to  Legge n.179 del 2012,  at tività culturali, sportive e ri-
creative an che in collabora zione con enti e/o or ganismi diversi. Le
so pra ci tate atti vità pos so no es se re svolte a fa vore del la cittadi-
nanza sen za li miti di età e condizio ne so cia le, an che in col la bora-
zione con le istituzioni pub bliche e/o reli giose e con le agenzie
cul tu rali e spor ti ve locali.
Sono escluse in ogni caso le attività agonistiche. 
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Articolo 7
La Società, in coerenza con le disposizioni di Legge e per sti molare
lo spiri to di previdenza e di risparmio dei soci, può istituire una se-
zio ne speciale di attività per piccoli prestiti ai soci. L'orga niz za-
zione e la disci plina del la se zione spe ciale formerà oggetto di re-
golamen to di stinto che do vrà essere ap provato dal l'Assemblea Or-
dinaria dei Soci.

Articolo 8
I contributi e le prestazioni sociali per l'e splicazione delle as sisten-
ze e pre vi denze indicate dall'art.5, i lo ro limiti e le nor me per i pa-
gamenti e le ri scossioni, che in ogni ca so avver ranno in Italia e in
valuta italiana, e ogni altra di sposizione re lativa all'am missione dei
Soci, alle vo ta zioni e alle cari che, saran no determinate dal regola-
mento appro vato dall'As sem blea dei So ci.

Articolo 9
L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento del la So-
cietà, po trà farlo solo per casi di forza maggiore o di evidente, as-
soluta neces sità ed opportunità. In questo solo caso l'Assemblea
va lidamente convo cata, deli bererà con la maggioranza di cui al
suc cessivo articolo 27.
L'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più
liqui da tori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio so ciale dovrà
essere de voluto ad altra Società di Mutuo Soccor so o a Coopfond
spa, Fondo Mu tualistico di cui all'art.11 della legge 59 del 1992. 

TITOLO II
AMMISSIO NE ED ESCLUSIO NE DEI SO CI

Articolo 10
Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone
fisi che che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica
Italiana o cittadi ni stranieri residenti in Ita lia, nonché persone giu-
ridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vi-
genti. 
I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conse-
gui mento degli scopi sociali, all'osservanza dei regola menti interni
e delle delibera zioni degli organi sociali.
I soci possono essere: soci ordinari, soci assistiti, soci promo tori (o-
norari o benefattori)  e soci sostenitori.
I soci ordinari e i soci assistiti possono essere organizzati in Sezioni
soci. Apposito Regolamento, da approvarsi in Assem blea, fissa le
norme di co sti tuzione e funzionamento delle se zioni ed i rapporti
con la società. La do manda di adesione può essere presentata di-
rettamente alla sede della Socie tà o tramite le sezioni soci, se isti-
tuite.

Articolo 11 
Soci ordinari e assistiti
Sono Soci ordinari e soci assistiti della Società coloro - perso ne fisi-
che o giuridiche - intendono partecipare allo scambio mutualistico
singolar mente o in forma collettiva in conformi tà e nei limiti di

. .
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quanto previsto dalla Leg ge 3818/1886 e successive modificazioni
ed integrazioni.
L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quo te so-
ciali pre viste dai regolamenti, deliberata  dal  consiglio  di Ammi-
nistrazione su do manda degli interessati, fatta con apposito modu-
lo predisposto.
Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regola mento
stabili rà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.
Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può
esercita re i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.
I Soci ordinari  ed i soci assistiti possono essere suddivisi in catego-
rie  in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbli gazioni assun-
te verso la So cietà.
In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha di ritto al
rim borso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al
presente Statuto e dal Regolamento

Articolo 12
Soci promotori o benefattori
Sono soci promotori della Società le persone fisiche e giuridi che,
nonché enti pubblici e privati, che attraverso la loro adesione pos-
sono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della
Società.
Tale  categoria  di  soci  non  ha  diritto  di  voto  nelle as semblee 
socia li, né  ha  diritto  ad  usufruire  delle presta zioni erogate dal la
Società.

Articolo 13
Soci sostenitori
Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e
giu ridi che, nonché enti pubblici e privati,  pur avendo i re quisiti
le gali e statu tari per diventare soci ordinari,  intenda no sostenere
l'attivi tà della So cietà attraverso contributi di varia na tura.
Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contri buto di
cui al precedente comma e debbono indicare gli im pegni che in-
tendono assu mere a favore della Società.
Gli enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto
di voto e, in considerazione dei contributi offerti, pos sono designa-
re uno o più membri del Consiglio di Amministra zione, in misura
co munque non supe riore ad un terzo del to tale degli amministrato-
ri, secondo criteri e moda lità stabilite in sede di Regolamento
eletto rale di cui all'articolo 30 del presente Statuto.

Articolo 14
Il Socio può recedere dalla Società nel rispetto delle norme stabili-
te dal Re golamento.

Articolo 15
Sarà espulso dalla Società, con deliberazione del Consiglio, il Socio
a ca ri co del quale risultasse:
a - che è stato condannato per atti infamanti
b - che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire alla So cietà
sus sidi e indennità;

. .
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c - che ha recato volontariamente danni alla Società
d - che, incaricato di custodire od amministrare i fondi so ciali, ne
al tera la destinazione, o in qualsiasi modo ne abusa
e - che abitualmente, con deliberato proposito, rifiuta l'os servanza
dello Statuto e delle deliberazioni regolarmente prese da gli Organi
sociali.

Articolo 16
Il Socio effettivo moroso per due anni consecutivi nel paga mento
del contri buto, decade da Socio, perdendo ogni diritto e venendo
conseguen temente cancellato dai ruoli sociali. Po trà rientrare a
far parte della So cietà soltanto come nuovo Socio osservando tutte
le disposizioni dello Statuto riguar danti le nuove ammissioni. La
sua anzianità verrà in tal ca so computata dal gior no della sua riam-
mis sione.

Articolo 17
Il Socio espulso, decaduto o receduto dalla Società non ha di ritto
al rim bor so delle contribuzioni pagate, né a qualsiasi quota dei
fondi sociali.

TITOLO III
DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Articolo 18
Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Re-
gola menti e di tutte le deliberazioni regolarmente pre se dall'As-
semblea e dal Consi glio.

Articolo 19
Tutti i Soci, purchè siano in regola con i versamenti dei con tributi
e iscritti alla Società da almeno tre mesi, sono eletto ri, mentre po-
tranno essere eletti alle cariche sociali i Soci con anzianità di al-
meno tre anni, salvo deroghe deliberate dal Consiglio all'unanimi-
tà.
Non possono coprire cariche coloro che hanno con la Società inte-
ressi di ret ti o indiretti all'infuori di quelli derivati dalla qualità di
Socio.

Articolo 20
In casi gravi l'assemblea, su proposta del Consiglio di Ammini stra-
zione, può erogare sussidi straordinari al Socio effetti vo, nella mi-
sura e secondo le mo dalità previ ste dal Regola mento.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21
Il patrimonio della Società è costituito:
a - dai versamenti dei Soci  Sostenitori, eventual mente ri chiesti
dall' As semblea dei soci, nei casi consentiti dalla Leg ge e dallo Sta-
tuto;
b - dalle quote annuali di ammissione, nelle misure che ver ranno
sta bili te annualmente dal Consiglio di amministrazio ne;
c - dagli eventuali contributi da stabilirsi dallo stesso Consi glio a
ca ri co dei soci da approvarsi dall'Assemblea;
d - dal reddito del fondo soci, costituito da quote annuali versate

. .



 6 

dai soci  e che, pur infruttifere, rimangono di pro prietà dei soci
stessi, es sendo demandato al Consiglio di Am ministrazione lo stabi-
lire an nualmente l'im porto e le modali tà di versamento di det te
quote;
e - da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che per-
ver ranno alla Società da Enti e privati;
f - dal fondo di riserva ordinario e dalle eventuali ecceden ze de vo-
lute ad aumento del patrimonio per copertura del ri schio o as sun-
zione di oneri previsti dall'art.5.  
Tutte le riserve ed i fondi di cui sopra, fatta eccezione per quelli
indicati al punto d) del presente articolo, sono indivisi bili e non
possono essere distri buiti ai soci, sia durante la vi ta della società,
sia in sede di liquida zione.

Articolo 22
I lasciti e le donazioni che la società conseguisse per un fine deter-
minato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite
derivanti da es si dovranno essere erogate in con formità alla desti-
nazione fissata dal te statore o dal donante.

TITOLO V
ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 23
Gli Organi 
Gli organi della Società sono:
a - l'Assemblea dei Soci;
b - il Consiglio di Amministrazione;
c - il Presidente;
d - l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
e - l'Organismo di conciliazione o Comitato dei Probiviri.

Articolo 24
Assemblea dei Soci
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una vol ta al-
l'anno en tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio so ciale o,
quando partico lari esigenze lo richiedessero, entro sei mesi, non-
ché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal
Consi glio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, dall'eventua-
le Organo di Con trollo.
Può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei So ci en-
tro due mesi dalla richiesta.

Articolo 25
Assemblea dei Soci: Convocazione
La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordi naria
deve ese guirsi mediante affissione dell'avviso di convo cazione con-
tenente l'or dine del giorno da trattare, all'interno ed all'esterno
dei locali della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie alme-
no otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Detto avviso
do vrà indicare anche la data dell'e ventuale seconda convocazione
che non potrà aver luogo nel lo stes so giorno della prima.
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Articolo 26
Assemblea dei Soci: Diritti al voto
Hanno diritto al voto nell'Assemblea i Soci Ordinari iscritti nel Libro
dei Soci ed in regola con i versamenti. Il Socio può farsi rappresen-
tare, me diante delega scritta, dal altro Socio. Ogni Socio ha diritto
di voto e non può esercitare il voto per più di 2 (due) deleghe.

Articolo 27
Assemblea dei Soci: validità
Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria: in pri ma
convoca zio ne, la presenza in proprio o per delega, di al meno un
terzo dei Soci aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee
straordinarie è ne cessaria, in prima convo cazione, la presenza in
proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al
voto.
Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea tanto or dinaria
che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazio ne che può
es sere indet ta con lo stesso avviso della prima. L'Assemblea sia or-
di naria che straor dina ria, in seconda con vocazione potrà delibera-
re validamente su tutti gli ogget ti  iscritti all'ordine del giorno,
qua lunque sia il numero degli in tervenuti.
Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'As-
sem blea Ordinaria, salvo che per la nomina di cariche sociali per le
quali oc correrà la maggioranza assoluta. L'As semblea straordinaria
delibererà sempre con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei pre-
senti salvo che per lo scioglimento per il quale occorrerà il voto fa-
vorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti e/o rappresentati. 

Articolo 28
Assemblea dei Soci: Presidente e Segretario
L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente e il Segre tario. Il
Presi dente ha l'incarico di dirigere la discussione, il Segretario
quello della re da zione del verbale.

Articolo 29
Assemblea dei Soci: Poteri
Spetta all'assemblea ordinaria:
a  - nominare un Presidente onorario, il quale parteciperà al le riu-
nioni del Consiglio di Amministrazione senza il diritto di vo to;
b  - approvare il bilancio e il rendiconto economico, la rela zione
del con siglio e quella dell'eventuale Organo di Control lo
c - eleggere, dopo averne determinata la composizione nu merica,
il Con siglio di amministrazione. 
d - nominare nei casi pre visti dal la legge, l'Organo di Control lo e,
se do vu ti, i lo ro compensi;
e - eleggere l'Organismo di Conciliazione (o comitato dei Pro biviri);
f - approvare i regolamenti interni;
g - deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle
pro poste dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima
del l'assem blea;
h - eliberare acquisti e vendite di beni immobili nonché l'ac cetta-
zione di eredità, legati e donazioni.

. .
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Spetta all'Assemblea straordinaria:
a - modificare lo statuto;
b - procedere allo scioglimento della società nominandone i liqui-
da tori, determinandone i poteri ed i loro eventuali com pensi;
c - deliberare su  ogni argomento relativo allo scioglimento di na-
tura an che patrimoniale.

Articolo 30
Consiglio di Amministrazione
La società e amministrata da un Consiglio composto da un minimo
di 7 set te consiglieri ed un massimo di 15 che devono essere soci. 
Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carico tre eser-
cizi e so no rieleggibili.
La composizione numerica del consiglio sarà stabilita di volta in
volta dal l'Assemblea. 

Articolo 31
Consiglio di Amministrazione: nomina Presidente e Vi ce
Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomi na tra
i suoi membri il Presidente uno o , due Vice Presiden ti. - di cui uno
c.d. Vicario e l'altro c.d. Sussidiario - nonché un Segretario. Il Se-
gretario può essere scelto anche fra per sone che non facciano par-
te del Consiglio di Ammini strazio ne. In tal caso essio non ha diritto
a voto.

Articolo 32
Consiglio di Amministrazione: dimissioni
Se un membro del Consiglio non interviene alle sedute per tre vol-
te con se cutive, senza giustificato motivo, si riterrà di missionario.

Articolo 33
Consiglio di Amministrazione: sostituzioni
Quando per qualsiasi motivo rimanga vacante un posto da Consi-
gliere, il Consiglio, sentito il parere dei Sindaci proce derà a nomi-
nare Consigliere il primo dei non eletti.
Nel caso che, per qualsiasi motivo non vi fosse questa possi bilità, il
Con si glio procederà ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

Articolo 34
Consiglio di Amministrazione: poteri
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia
di ca rat tere ordinario che straordinario per la gestione della Socie-
tà ad ecce zione di quelli che per legge o per Sta tuto sono riservati
al l'Assemblea dei Soci.  In particolare al Consiglio di Amministra-
zione spetta di: compi lare  i regola menti e definire  le prestazioni
mutua listiche.
Sono attribuzioni del Consiglio, oltre a quanto gli è specifica mente
attri bui to dal presente Statuto:
a - l'esecuzione delle delibere delle Assemblee
b - la predisposizione di regolamenti e la redazione dei bi lanci
c - definire gli importi delle quote sociali, dei sussidi e dei contri-
buti
d - deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
e - assumere e licenziare il personale della So cietà, fissando ne

. .
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compiti ed emolumenti
f - conferire procure per singoli atti e categorie di atti fer ma re-
stan do la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Am mini-
stra zione;
g - provvedere all'amministrazione ed al funzionamento del la So-
cietà compiendo tutti gli atti che non siano devoluti all'As sem blea
h - deliberare sull'impiego del capitale sociale fatta ecce zio ne per
le vendite immobiliari, per le quali è competente a deli berare l'As-
semblea ordinaria dei Soci
i - chiedere la conversione dei titoli intestati ad altri o al portato re
j - rilasciare procure speciali e generali nei limiti di legge e procu-
re alle liti
k - esigere l'importo di obbligazioni o cartelle estratte e dei premi
even tualmente assegnati a titoli di proprietà della So cietà
l - curare le pratiche di accettazione di eredità con benefi cio di in-
ven tario, legati e donazioni, deliberati ai sensi del pre ce dente
art.29, che ri chiedono la necessaria autorizzazione a norma delle
vi genti  leggi.
m - deliberare  l'apertura  di  uffici sul territorio nazionale.
In ogni caso la superiore elencazione è indicativa e non tassa tiva,
avendo il Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri di ordina-
ria e straordina ria amministrazione che non siano per legge o per
Sta tuto riservati all'As sem blea dei Soci o al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attri-
buzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Co mitato ese-
cutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le
fun zioni.

Articolo 35
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai
terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale e prov vede alla convo-
cazione del Consi glio di Amministrazione di  cui presiede  le adu-
nanze.

Articolo 36
Il Presidente: sua assenza o impedimento
In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni so no
eser citate dal Vice Presidente Vicario. Nel caso di assenza o impe-
di mento del Presi dente e del Vice Presidente Vicario, subentrerà il
Vice Presidente Sussi diario o, in sua assenza o impedimento, il
Con sigliere più anziano in cari ca.

Articolo 37
Consiglio di Amministrazione e Presidente
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o alme no la
metà dei Consiglieri, lo ritengano necessario.
E' regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei Con-
siglie ri.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti, con voto
palese.
In caso di parità, la proposta si intende respinta.

. .
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Articolo 38
Segretario
Il verbale delle sedute del Consiglio sarà tenuto dal Segreta rio.

TITOLO VI
ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 39
Ove si verificassero i presuppesti di legge di cui all’articolo 2543,
com ma 1, del Codice Civile, la  Società procede alla nomina del-
l’Organo di con trolleo. 
L’organo di controllo dura in carica tre anni e  scade alla da ta del-
l’as semblea convocata per l'approvazione del rendicon to relativo
al terzo esercizio della carica. E' rinnovabile.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no minati
deca dono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle con dizioni previ-
ste dall'arti colo 2399 del Codice Civile.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia, l’assemblea proce derà
al la no mina di un nuovo organo di controllo.
L’organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e del-
lo sta tuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini strazione e,
in particola re, sull'adeguatezza dell'assetto orga nizzativo, ammini-
strativo e contabi le adottato dalla Società e sul suo concreto fun-
zionamento.
L’organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai
sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Ci vile e della le-
gislazione spe ciale in materia. Relaziona, in oc casione dell'appro-
vazione del rendi conto e sui criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento del lo scopo mu tualistico.
L’organo di controllo deve assistere alle adunanze delle as sem blee
dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Ammini strazione. Delle
riunioni dell'organo di controllo deve rediger si verbale, che deve
essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TI TOLO VII
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE (COMITATO DEI PROBIVIRI)

Articolo 40
I Probiviri
Qualunque controversia tra i soci e la società dovrà essere decisa
da ar bitri, i quali giudicheranno quali amichevoli com positori.
Il loro giudizio è inappellabile.
L'Assemblea ordinaria dei soci nominerà un comitato perma nente
di tre Probiviri. Però in casi di grave importanza, ad istanza di una
delle parti in teressate, Il Consiglio di Ammini strazione e l'altra par-
te nomineranno due arbitri ciascuno.
I quattro eletti delibereranno in unione al Collegio dei Probi viri.
Non potranno essere arbitri coloro che occupano altre cari che so-
ciali. En tro otto giorni dalla scelta degli arbitri dovrà sottoscriversi
l'atto di com promes so.
L'atto si farà per scrittura privata, dovrà contenere il nome e co-
gnome delle parti, nonché degli arbitri a determinare le controver-
sie.

. .
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Per la Società firmerà il Presidente.
Gli arbitri deliberano a maggioranza di voto. Essi devono pro nun-
ciare il lo ro giudizio entro trenta giorni dalla data dell'at to di com-
promesso salvo che nell'atto medesimo si sia fissato un termine di-
verso.
La sentenza deve contenere il nome delle parti, i termini della
con tro versia e il dispositivo.
Essa sarà firmata da tutti gli arbitri.
Ricusando alcuno di sottoscriverla, ne è fatta menzione e la deci-
sione avrà effetto lo stesso, se sottoscritta dalla maggio ranza.

TITOLO VIII
ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Articolo 41
L'esercizio sociale si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 di cembre
di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli am mini-
stratori sul l'andamento della gestione sociale, con il visto dell'e-
ventuale Organo di Controllo, deve essere presentato all'approva-
zione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di apri le successivo al-
l'anno a cui si riferisce.
Il bilancio preventivo, corredato da una relazione degli am mini-
stratori, sul prevedibile andamento della gestione socia le, può es-
sere presentato all'ap provazione dell'Assemblea dei Soci entro il
mese di dicembre prece dente l'inizio dell'anno cui si riferisce.
Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e ren dite e
del conto patrimoniale.
Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri even-
tuali pro venti; nel conto spese le prestazioni erogate, le spese ge-
nerali e le al tre pre viste dal presente statuto.

Articolo 42
Disposizioni Finali
Per tutto quanto non previsto da questo Statuto o nei regola menti
valgo no le disposizioni di legge in materia.
Firmato:
Dario Sanarico
Carlo Giani - notaio

. .
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