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STATUTO SOCIALE 

ART. 1 
(Costituzione) 

 
E’ costituita l’A.C.S. ‘’E.Viva.3’’ alla quale aderiscono gli alunni delle classi 4A, 4S e 3Q dell’istituto L.Einaudi 
Ferrara, firmatari dell’Atto costitutivo. 
 
 

ART. 2 
 

La Cooperativa ha sede presso l’lstitutoIstruzione Superiore Luigi Einaudi in Ferrara Via Savonarola 32. 
 

ART. 3 
(Durata) 

 
La durata dell’A.C.S. è fissata fino alla conclusione dell’anno scolastico 2018-2019, ma potrà essere 
prorogata, anche oltre la suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci 

 
ART. 4 
(Scopi) 

 
L’A.C.S. ha i seguenti scopi: 

• diffondere la conoscenza dei principi, della storia, dell’organizzazione e della funzione sociale della 
cooperazione tra i ragazzi e i giovani; 

• sviluppare fra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà e promuovere la sensibilità morale, 
sociale ed economica; 

• destinare gli utili dell’attività sociale per soddisfare alcune necessità dei soci, per l’acquisto di servizi 
e strumenti utili alla scuola, per iniziative di solidarietà ed aiuto esterno alla scuola (associazioni 
umanitarie); 

• promuovere l’autogestione e la partecipazione democratica fra i giovani; 
• tutto ciò che realizza l’attività del progetto sotto forma di autofinanziamento. 

 
A tali fini l’A.C.S. organizza in forma cooperativa: 

• organizzare eventi e iniziative volte a migliorare la corretta funzione degli ambienti, la 
cooperazione fra studenti a fini didattici, la raccolta di fondi, la promozione dell’attività 
della cooperativa e dell’Istituto. 

• Promozionedieventisportivi,ludico/ricreativi, sia all’interno che all’esterno dell’istituto. 
• Organizzare servizi di supporto e aiuto a favore degli studenti dell’istituto. 
• Organizzare attività di promozione sugli stili di vita e della sana alimentazione. 
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ART. 5 
(Soci) 

 
Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a tre. Possono far parte dell’A.C.S.: 

• quali soci effettivi gli alunni delle classi 4A, 4S e 3Q; 
• quali soci onorari gli insegnanti della scuola, i genitori ed altri simpatizzanti che intendono 

assicurare all’ A.C.S. collaborazione, aiuto e sostegno anche materiale. Non potranno partecipare al 
C.D.A. e non hanno diritto di voto nell’Assemblea. 

La responsabilità dei soci è limitata alla quota sociale versata. 
 

 
ART. 6 

(Ammissione) 
 

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio 
Amministrazione. La domanda delle persone fisiche dovrà specificare 
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; 
2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; 
3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere; 
4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto. 
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e 
accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. 
Sull'ammissione a socio di soggetti esterni all' I.I.S. L. Einaudi decide il Consiglio di Amministrazione, entro 
7 giorni dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta. 

 
ART. 7 

(Obblighi dei soci) 

 
Aderendo alla Società i soci si obbligano: 

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente 
adottate dagli organi sociali; 

b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste 
dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; 

c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che per- seguano identici scopi 
sociali ed esplichino attività concorrente, 

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi 
della Società 
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ART. 8 

(Perdita delle qualità di socio-recesso) 
 

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione   Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del 
presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, 
oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. 
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera. Essa ha effetto dopo 15 giorni dalla 
decisione del Consiglio di Amministrazione. 
In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso 
la Società. 
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del 
presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. 
Il recesso del socio sostenitore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di 
permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione. 

 

ART. 9 
(Esclusione) 

 
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che: 

a. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni 
legalmente adottate dagli organi sociali; 

b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto- scritte o nei 
pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società; 

c. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali. 
d. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come 

delimitato dall'art. 1455 C.C.; 
e. in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa. 

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera, a mettersi in 
regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si 
mantenga inadempiente. 
Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio 
di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio di Probiviri regolato dall'art.25 del 
presente statuto. 
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ART. 10 

(Rimborso) 
 
Il rimborso della quota sociale, se richiesta, è prevista nella misura massima della metà. 
La destinazione degli utili non investiti verrà decisa da apposita assemblea dei soci. 

 
ART. 11 

(Esercizio Sociale e Bilancio) 

 
La contabilità dell'esercizio sociale si chiude con la fine dell’anno scolastico. In via transitoria il primo 
esercizio si chiuderà il 6Giugno2019. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione 
provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri 
amministrativi di oculata prudenza. 
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e 
costi pagati o da pagare. 
 

ART. 12 
(Organi Sociali) 

 
Sono organi sociali: 

• l’Assemblea dei Soci; 
• il Consiglio di Amministrazione; 
• il Collegio dei Sindaci; 
• il Collegio dei Probiviri 
 

 
 

ART. 13 
(Forme, tempi e luoghi di convocazione) 

 
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione 
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in 
conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata L’Assemblea deve riunirsi almeno due volte all’anno: all’inizio 
dell’anno scolastico per impostare l’attività sociale ed eleggere le cariche sociali – che potranno rimanere 
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operative fino al termine dell’anno scolastico oppure essere rinnovate parzialmente o totalmente durante 
l’esercizio sociale (rotazione) – e alla chiusura per approvare il bilancio dell’esercizio. 
Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di 
Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. 
Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che 
rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale. 
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da 
consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima 
dell'adunanza. 
L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai 
soci con le modalità sopraindicate almeno 4 gg. prima di quello fissato per l'adunanza. 
L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: 

 
a. elenco delle materie da trattare; 
b. luogo designato per l'adunanza; 
c. giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso 

rispetto a quello fissato per la prima. 

ART. 14 

(Assemblea ordinaria) 

 
L'assemblea è convocata in sede ordinaria per: 

a) approvare il bilancio; 
b) nominare gli amministratori, i sindaci. 
c) approvare gli eventuali regolamenti interni; 
d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 
e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza 

dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. 
 

ART. 15 

(Assemblea straordinaria) 

 
L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge 
espressamente riservati alla sua competenza. 
L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare: 

a. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; 
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ART. 16 

(Svolgimento dell'assemblea) 

 
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano soci e siano in regola con i versamenti dovuti. 
Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. 
I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi 
rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. 
Ogni socio può rappresentare solo 2 soci. 
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva 
diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice 
Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. 
Il Presidente è assistito da un Verbalista; Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale. 

ART. 17 

(Composizione del Consiglio di Amministrazione) 
 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri eletti 
dall'Assemblea. 
I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli 
Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. 
Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. 
Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Verbalista, per la redazione dei verbali, anche un 
altro socio o una persona estranea alla Società. 

 

ART. 18 

(Durata in carica) 
 

Gli Amministratori durano in carica per l’intero esercizio sociale (Anno Scolastico 2018/19). In qualunque 
tempo possono essere revocati dall'Assemblea. 
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro 
mansioni. 
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ART. 19 

(Convocazione – deliberazioni) 
 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene 
necessario o utile 
La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano 
avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide 
quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. 
A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. 

ART. 20 

(Poteri) 
 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità 
delle leggi e dello statuto. 
Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione: 
 

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
2. stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 

2 legge 59/92; 
3. predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati 

dall'Assemblea; 
4. stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; 
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; 
6. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque 

rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello 
statuto siano riservati all'Assemblea; 

 

ART. 21 

(Rinuncia, decadenza, scadenza) 
 

I Consiglieri che intendono rinunciare al loro ruolo devono darne comunicazione scritta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. 
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I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del 
Consiglio decadono dalla carica. 
Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio. 
I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da 
altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C. 

 

ART. 22 

(Presidente, poteri di rappresentanza) 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte 
ai terzi e in giudizio. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al 
Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. 

 
 

ART. 23 
(Compiti del Collegio dei Sindaci) 

 
Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello 
statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto 
economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali. 
I Sindaci devono anche: 

a. intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione 
b. convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori; Il Collegio Sindacale deve 

riunirsi almeno una volta a quadrimestre. 
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. 
Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 

 
ART. 24 
(Tutore) 

 
Le operazioni finanziarie e gli atti con i terzi che comportino responsabilità vengono espletati dai Sindaci 
nominati dall‘Assemblea dei Soci fra gli insegnanti. 
I sindaci sono anche responsabili per eventuali obbligazioni assunte dall’A.C.S. 
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ART. 25 
(Collegio dei Probiviri) 

 
Eventuali controversie che avessero a nascere in seno alla cooperativa sono risolte da un Collegio di almeno 
due persone nominate dall’Assemblea anche fra non soci. 

 
ART. 26 

(Registri) 
 

L’A.C.S. deve tenere almeno i seguenti libri sociali: 
• verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci; 
• verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 
• verbali delle riunioni del Collegio dei Sindaci; 
• libro cassa (entrate - uscite); 
• libro soci. 

I verbali sono redatti a turno dai due verbalisti eletti, mentre i restanti libri sociali sono tenuti a cura dei 
cassieri eletti. 

 
ART. 27 

(Riferimento normativa) 
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa delle società cooperative, 
in quanto compatibili. 
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