stu d io n o ta rile
dott. carlo giani
2 1 1 0 0 VA R E S E – v i a C a v o u r , 4 5 – e- m a i l : g i a n i no t @ t i n . i t
Tel. 0332 257011 – Fax 0332 257044
______________________________

Repertorio N.80745
Raccolta N.19052
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
(esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 - allegato "B" - D.P.R. 26
ottobre 1972 n.642).
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore
10,00 (dieci)
21 luglio 2013
In Viggiu', in una sala della sede sociale della "SOMS VIGGIU 1862"
sita in piazza degli Artisti Viggiutesi n.5
Davanti a me dott.CARLO GIANI, notaio con residenza in Varese,
iscritto nel Collegio Notarile di Milano.
E' comparso il signor:
SANARICO DARIO, nato a Cassano Magnago (VA) il ventinove 29
aprile 1951 millenovecentocinquantuno, residente in Viggiu' (VA)
via San Martino n.6, codice fiscale SNR DRA 51D29 C004W, cittadino italiano.
Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della
società di mutuo soccorso denominata:
"SOMS VIGGIU' 1862 - società di mutuo soccorso di Viggiù fondata
nel 1862" con sede in Viggiu' (VA), piazza degli Artisti Viggiutesi
n.5 avente numero di di codice fiscale 80008590129, mi dichiara
che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'Assemblea
Straordinaria della predetta società al fine di discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale.
Il Comparente mi invita quindi a redigere il verbale dell'Assemblea,
dando atto delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.
Assume la Presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 29 del vigente statuto sociale, lo stesso richiedente signor SANARICO DARIO il quale constata e
fa constatare:
= che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale in tempo utile per
questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione;
= che sono presenti in sala o rappresentati per deleghe scritte
che, previo controllo di regolarità, vengono acquisite agli atti sociali n.41 (quarantuno) su n.324 (trecentoventiquattro) soci attualmente iscritti, elenco analitico dei presenti e rappresentati per
delega, predisposto a cura del Presidente e dallo stesso sottoscritto, viene acquisito agli atti sociali e verrà trascritto, unitamente
al presente verbale, nel Libro Verbali Assemblee della società;
= che sono inoltre presenti:
- per il Consiglio di Amministrazione i seguenti membri: Sanarico
Dario, presidente, Cattaneo Aurelio, Roth Ferdinando, Ziggiotti
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Marta, Molina Paolo, Ziggiotti Anna Lisa, Venosta Maria Grazia;
= nessun membro è presente per il collegio sindacale;
= che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita, ai
sensi di legge e di Statuto e può quindi validamente deliberare
sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato.
Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta la seduta e,
premessa una breve relazione sull'andamento dell'attività della società, passa ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno esponendo le ragioni che rendono opportuno alla luce di nuove esigenze
societarie intervenute nel frattempo, di apportare diverse modifiche al vigente Statuto Sociale; il Presidente conclude la sua esposizione dando lettura, articolo per articolo, del nuovo testo di Statuto, di cui si propone l'adozione, soffermandosi ad illustrare le
singole modifiche ai vari articoli.
Dopo breve discussione, su invito del Presidente, l'assemblea dei
soci ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,
delibera
Di adottare in sostituzione di quello attualmente in vigore, il nuovo
testo di Statuto Sociale, del quale è stata data testè lettura dal
Presidente dell'Assemblea e che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.
Più nulla essendovi a deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore
11.20 (undici e venti).
Le spese del presente verbale, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.
Di quanto sopra io notaio faccio constare con il presente verbale
del quale ho dato lettura, alla presenza degli intervenuti, al Comparente che, a mia domanda, lo approva in ogni sua parte ed in
conferma lo sottoscrive con me notaio qui in calce, unitamente all'alle gato, essendo le ore 11.20 (undici e venti).
Il verbale medesimo, per la maggior parte dattiloscritto ai sensi
di legge, sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia
e da me notaio completato a mano, consta di un foglio scritto per
tre facciate intere e sin qui della presente facciata.
Firmato:
Dario Sanarico
Carlo Giani - notaio
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Allegato "A" all'atto n.80745/19052 di repertorio.
STATUTO
TITOLO I
NATURA - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
Articolo 1
La società "SOMS VIGGIU' 1862 - società di mutuo soccorso di Viggiù fondata nel 1862" è una Mutua Volontaria di assistenza e previdenza senza scopo di lucro disciplinata dalla legge 15 aprile 1886
n. 3818 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà
aderire accettandone gli statuti e i regolamenti a federazioni Nazionali e territoriali che tutelino il movimento mutualistico.
Articolo 3
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i
soci dissenzienti.
Articolo 4
La Società ha sede nel comune di Viggiu'.
La società, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, può costituire organi
e/o istituire sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi
rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove essa ha sede.
La società può aderire e partecipare ad organismi che svolgono attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla società
stessa.
La società può partecipare ad organismi consortili o ad altre forme
di aggregazione previste dall'Ordinamento ed affidare ad essi, con
decisione dell'Assemblea, l'esplicazione di determinati servizi.
Articolo 5
La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le
forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e
nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della
personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.
La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e
con le modalità stabilite da apposito Regolamento.
La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1,2 e 3 della Legge 318/1886 di:
a) - svolgere attività di assistenza sanitaria ed economica, sia
in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni
con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, nonché
gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali.
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b) - svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai
soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società
oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a
tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai
sensi di legge.
c) - erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia.
d) - erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in
condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari.
e) - erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti.
f) - partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente,
culturalmente e fisicamente i Soci ed i familiari.
g) - diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i
legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo,
a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del
Consiglio di Amministrazione.
Per realizzare quanto previsto ai punti a), b) , c) , d) , e) , f) e g)
del presente articolo, potrà attivare tutte le iniziative che si
rendessero necessarie purché conformi con il presente Statuto.
In particolare sarà possibile:
1) - stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale,
regionale nazionale o internazionale;
2) - aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, Società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico e sanitario;
3) - promuovere, costituire e gestire Fondi Sanitari integrativi nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
4) - effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al
conseguimento dello scopo sociale.
I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le
altre Società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi
dell'art.3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito
Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei contributi.
Articolo 6
La Società può sviluppare, conformemente al disposto dell'art.23
del Decreto Legge n.179 del 2012, attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi. Le
sopra citate attività possono essere svolte a favore della cittadinanza senza limiti di età e condizione sociale, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche e/o religiose e con le agenzie
culturali e sportive 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 stimolare
lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può istituire una sezione speciale di attività per piccoli prestiti ai soci. L'organizzazione e la disciplina della sezione speciale formerà oggetto di regolamento distinto che dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Articolo 8
I contributi e le prestazioni sociali per l'esplicazione delle assistenze e previdenze indicate dall'art.5, i loro limiti e le norme per i pagamenti e le riscossioni, che in ogni caso avverranno in Italia e in
valuta italiana, e ogni altra disposizione relativa all'ammissione dei
Soci, alle votazioni e alle cariche, saranno determinate dal regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 9
L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento della Società, potrà farlo solo per casi di forza maggiore o di evidente, assoluta necessità ed opportunità. In questo solo caso l'Assemblea
validamente convocata, delibererà con la maggioranza di cui al
successivo articolo 27.
L'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più
liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà
essere devoluto ad altra Società di Mutuo Soccorso o a Coopfond
spa, Fondo Mutualistico di cui all'art.11 della legge 59 del 1992.
TITOLO II
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Articolo 10
Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone
fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica
Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni
e delle deliberazioni degli organi sociali.
I soci possono essere: soci ordinari, soci assistiti, soci promotori (onorari o benefattori) e soci sostenitori.
I soci ordinari e i soci assistiti possono essere organizzati in Sezioni
soci. Apposito Regolamento, da approvarsi in Assemblea, fissa le
norme di costituzione e funzionamento delle sezioni ed i rapporti
con la società. La domanda di adesione può essere presentata direttamente alla sede della Società o tramite le sezioni soci, se istituite.
Articolo 11
Soci ordinari e assistiti
Sono Soci ordinari e soci assistiti della Società coloro - persone fisiche o giuridiche - intendono partecipare allo scambio mutualistico
singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di
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quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni
ed integrazioni.
L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberata dal consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati, fatta con apposito modulo predisposto.
Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento
stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.
Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può
esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.
I Soci ordinari ed i soci assistiti possono essere suddivisi in categorie in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.
In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al
rimborso 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 giuridiche,
nonché enti pubblici e privati, che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della
Società.
Tale categoria di soci non ha diritto di voto nelle assemblee
sociali, né ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla
Società.
Articolo 13
Soci sostenitori
Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e
giuridiche, nonché enti pubblici e privati, pur avendo i requisiti
legali e statutari per diventare soci ordinari, intendano sostenere
l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.
Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di
cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.
Gli enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto
di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura
comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento
elettorale di cui all'articolo 30 del presente Statuto.
Articolo 14
Il Socio può recedere dalla Società nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento.
Articolo 15
Sarà espulso dalla Società, con deliberazione del Consiglio, il Socio
a carico del quale risultasse:
a - che è stato condannato per atti infamanti
b - che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire alla Società
sussidi e indennità;
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c - che ha recato volontariamente danni alla Società
d - che, incaricato di custodire od amministrare i fondi sociali, ne
altera la destinazione, o in qualsiasi modo ne abusa
e - che abitualmente, con deliberato proposito, rifiuta l'osservanza
dello Statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli Organi
sociali.
Articolo 16
Il Socio effettivo moroso per due anni consecutivi nel pagamento
del contributo, decade da Socio, perdendo ogni diritto e venendo
conseguentemente cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a
far parte della Società soltanto come nuovo Socio osservando tutte
le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La
sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.
Articolo 17
Il Socio espulso, decaduto o receduto dalla Società non ha diritto
al rimborso 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 Regolamenti e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio.
Articolo 19
Tutti i Soci, purchè siano in regola con i versamenti dei contributi
e iscritti alla Società da almeno tre mesi, sono elettori, mentre potranno essere eletti alle cariche sociali i Soci con anzianità di almeno tre anni, salvo deroghe deliberate dal Consiglio all'unanimità.
Non possono coprire cariche coloro che hanno con la Società interessi diretti o indiretti all'infuori di quelli derivati dalla qualità di
Socio.
Articolo 20
In casi gravi l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può erogare sussidi straordinari al Socio effettivo, nella misura e secondo le modalità previste dal Regolamento.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 21
Il patrimonio della Società è costituito:
a - dai versamenti dei Soci Sostenitori, eventualmente richiesti
dall' Assemblea dei soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo Statuto;
b - dalle quote annuali di ammissione, nelle misure che verranno
stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione;
c - dagli eventuali contributi da stabilirsi dallo stesso Consiglio a
carico dei soci da approvarsi dall'Assemblea;
d - dal reddito del fondo soci, costituito da quote annuali versate
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dai soci e che, pur infruttifere, rimangono di proprietà dei soci
stessi, essendo demandato al Consiglio di Amministrazione lo stabilire annualmente l'importo e le modalità di versamento di dette
quote;
e - da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla Società da Enti e privati;
f - dal fondo di riserva ordinario e dalle eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio per copertura del rischio o assunzione 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 indivisibili e non
possono essere distribuiti ai soci, sia durante la vita della società,
sia in sede di liquidazione.
Articolo 22
I lasciti e le donazioni che la società conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite
derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore 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 volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o,
quando particolari esigenze lo richiedessero, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal
Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, dall'eventuale Organo di Controllo.
Può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei Soci entro due mesi dalla richiesta.
Articolo 25
Assemblea dei Soci: Convocazione
La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria
deve eseguirsi mediante affissione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno da trattare, all'interno ed all'esterno
dei locali della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Detto avviso
dovrà indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione
che non potrà aver luogo nello stesso 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 rappresentare, mediante 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 prima
convocazione, la presenza in proprio o per delega, di almeno un
terzo dei Soci aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee
straordinarie è necessaria, in prima convocazione, 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 ordinaria
che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può
essere indetta con lo stesso avviso della prima. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'Assemblea Ordinaria, salvo che per la nomina di cariche sociali per le
quali occorrerà la maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria
delibererà sempre con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti salvo che per lo scioglimento per il quale occorrerà il voto favorevole 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 Segretario. Il
Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, il Segretario
quello della redazione del verbale.
Articolo 29
Assemblea dei Soci: Poteri
Spetta all'assemblea ordinaria:
a - nominare un Presidente onorario, il quale parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza il diritto di voto;
b - approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione
del consiglio e quella dell'eventuale Organo di Controllo
c - eleggere, dopo averne determinata la composizione numerica,
il Consiglio di amministrazione.
d - nominare nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo e,
se dovuti, i loro compensi;
e - eleggere l'Organismo di Conciliazione (o comitato dei Probiviri);
f - approvare i regolamenti interni;
g - deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle
proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima
dell'assemblea;
h - eliberare acquisti e vendite di beni immobili nonché l'accettazione 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 liquidatori, determinandone i poteri ed i loro eventuali compensi;
c - deliberare su ogni argomento relativo allo scioglimento di natura anche patrimoniale.
Articolo 30
Consiglio di Amministrazione
La società e amministrata da un Consiglio composto da un minimo
di 7 sette consiglieri ed un massimo di 15 che devono essere soci.
Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carico tre esercizi e sono rieleggibili.
La composizione numerica del consiglio sarà stabilita di volta in
volta dall'Assemblea.
Articolo 31
Consiglio di Amministrazione: nomina Presidente e Vice
Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina tra
i suoi membri il Presidente uno o , due Vice Presidenti. - di cui uno
c.d. Vicario e l'altro c.d. Sussidiario - nonché un Segretario. Il Segretario può essere scelto anche fra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione. 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 volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.
Articolo 33
Consiglio di Amministrazione: sostituzioni
Quando per qualsiasi motivo rimanga vacante un posto da Consigliere, il Consiglio, sentito il parere dei Sindaci procederà a nominare Consigliere il primo dei non eletti.
Nel caso che, per qualsiasi motivo non vi fosse questa possibilità, il
Consiglio 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 carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati
all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di: compilare i regolamenti e definire le prestazioni
mutualistiche.
Sono attribuzioni del Consiglio, oltre a quanto gli è specificamente
attribuito dal presente Statuto:
a - l'esecuzione delle delibere delle Assemblee
b - la predisposizione di regolamenti e la redazione dei bilanci
c - definire gli importi delle quote sociali, dei sussidi e dei contributi
d - deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
e - assumere e licenziare il personale della Società, fissandone
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compiti ed emolumenti
f - conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
g - provvedere all'amministrazione ed al funzionamento della Società compiendo tutti gli atti che non siano devoluti all'Assemblea
h - deliberare sull'impiego del capitale sociale fatta eccezione per
le vendite immobiliari, per le quali è competente a deliberare l'Assemblea ordinaria dei Soci
i - chiedere la conversione dei titoli intestati ad altri o al portatore
j - rilasciare procure speciali e generali nei limiti di legge e procure alle liti
k - esigere l'importo di obbligazioni o cartelle estratte e dei premi
eventualmente assegnati a titoli di proprietà della Società
l - curare le pratiche di accettazione di eredità con beneficio di inventario, legati e donazioni, deliberati ai sensi del precedente
art.29, che richiedono la necessaria autorizzazione a norma delle
vigenti leggi.
m - deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale.
In ogni caso la superiore elencazione è indicativa e non tassativa,
avendo il Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per
Statuto riservati all'Assemblea dei Soci o al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le
funzioni.
Articolo 35
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai
terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze.
Articolo 36
Il Presidente: sua assenza o impedimento
In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente Vicario. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, subentrerà il
Vice Presidente Sussidiario o, in sua assenza o impedimento, il
Consigliere più anziano in carica.
Articolo 37
Consiglio di Amministrazione e Presidente
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la
metà dei Consiglieri, lo ritengano necessario.
E' regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei Consiglieri.
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 Segretario.
TITOLO VI
ORGANO DI CONTROLLO
Articolo 39
Ove si verificassero i presuppesti di legge di cui all’articolo 2543,
comma 1, del Codice Civile, la Società procede alla nomina dell’Organo di controlleo.
L’organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo
al terzo esercizio della carica. E' rinnovabile.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati
decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia, l’assemblea procederà
alla nomina di un nuovo organo di controllo.
L’organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e,
in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai
sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto e sui criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento dello scopo mutualistico.
L’organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee
dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle
riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve
essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.
TITOLO VII
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE (COMITATO DEI PROBIVIRI)
Articolo 40
I Probiviri
Qualunque controversia tra i soci e la società dovrà essere decisa
da arbitri, i quali giudicheranno quali amichevoli compositori.
Il loro giudizio è inappellabile.
L'Assemblea ordinaria dei soci nominerà un comitato permanente
di tre Probiviri. Però in casi di grave importanza, ad istanza di una
delle parti interessate, Il Consiglio di Amministrazione e l'altra parte nomineranno due arbitri ciascuno.
I quattro eletti delibereranno in unione al Collegio dei Probiviri.
Non potranno essere arbitri coloro che occupano altre cariche sociali. Entro otto giorni dalla scelta degli arbitri dovrà sottoscriversi
l'atto di compromesso.
L'atto si farà per scrittura privata, dovrà contenere il nome e cognome delle parti, nonché degli arbitri a determinare le controversie.
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Per la Società firmerà il Presidente.
Gli arbitri deliberano a maggioranza di voto. Essi devono pronunciare il loro giudizio entro trenta giorni dalla data dell'atto di compromesso salvo che nell'atto medesimo si sia fissato un termine diverso.
La sentenza deve contenere il nome delle parti, i termini della
controversia e il dispositivo.
Essa sarà firmata da tutti gli arbitri.
Ricusando alcuno di sottoscriverla, ne è fatta menzione e la decisione avrà effetto lo stesso, se sottoscritta dalla maggioranza.
TITOLO VIII
ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO
Articolo 41
L'esercizio sociale si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre
di ogni anno.
Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, con il visto dell'eventuale Organo di Controllo, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo all'anno a cui si riferisce.
Il bilancio preventivo, corredato da una relazione degli amministratori, sul prevedibile andamento della gestione sociale, può essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il
mese di dicembre precedente l'inizio dell'anno cui si riferisce.
Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e
del conto patrimoniale.
Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi; nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.
Articolo 42
Disposizioni Finali
Per tutto quanto non previsto da questo Statuto o nei regolamenti
valgono le disposizioni di legge in materia.
Firmato:
Dario Sanarico
Carlo Giani - notaio
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