
DOCUMENTO N° 2

COMIN 1 - COMUNITÀ’ INFANZIA 

NUOVO STATUTO

20 GIUGNO 1985



COMIN 1
Comunità Infanzia Soc.Coop.nl.

Piazza S. Babila, 5 * 20122 Milano
cooperativa di solidarietà sociale per la promozione e 
la gestione di interventi a favore di minori in disagio

Sedi di comunità alloggio
tei. 25 93665 - 65 70116 - 2401501

Coordinamento Interventi 
domiciliari tei. 4239685

Segreteria organizzativa e 
amministrativa tei, 64 65 681

STATUTO 
#*#*♦#♦*##♦*##•***

Modificato in data 8.5.85 con verbale di assemblea straordinaria 
redatta dal notaio Mirella Palombo - atto n° 12070 - repertorio n° 1186

Tribunale Milano n. 165452 - C. C. I A. A Milano 913332 - C. F. e P. IVA O234O75O»53

Soc.Coop.nl


Allegato =A= ai nn. 12070/1186 == di Repertorio.

_ ______ :.. ... ...... .... STATUTO_________ _______________________

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
1

Art. 1°) E' costituita una Società Cooperativa a responsabili-!
i !! * ' jtà limitata denominata:
II
"COMIN 1 COMUNITÀ* INFANZIA Società Cooperativa a Responsabi-, 
I ;
lità Limitata1*
I
La Società é retta con i principi e le discipline della 

mutualità a’ sensi di legge.

Art. 2°) La Società ha sede in Milano, piazza San Babila n. 5.1
I!
II domicilio dei soci, per i loro rapoorti con la Società, é «
i
quello che

Àrt. 3°)

(trentuno)
i

OGGETTO E METODI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI SOCIALI

Art. 4°) La Società ha per oggetto:

La gestione, in favore dei soci e loro familiari, di unità 
 

immobiliari e relativi servizi sociali (medico, psicologico, •
I

pedagogico, ecc.), da destinare all'ospitalità di nuclei ope- 1

risulta dal libro soci

2025 (duemidicembre

La durata della Società é stabilita sino al 31

«Zi, À

ranti per ogni servizio di assistenza nei confronti di mino

ri, la cui assistenza familiare sia inadeguata;

- il servizio di assistenza^ domiciliare educativa nei confronti

 di minori come sopra indicato.

Al conseguimento dei suoi fini la Società provvede:

a) con l'acquisto, nei modi di legge^_____ la permuta, la costru



zione, la ricostruzione o l'affitto dei beni mobili ed immobi

li da destinarsi ad alloggio delle comunità e servizi relati

vi ;

b) con l'amministrazione, secondo le norme del presente statu

to e del Regolamento interno, dei beni mobili ed immobili 

comunque acquisiti e, in genere, dei beni economici della 

società; del personale che esplica attività in nome, per 

conto ed interesse della Cooperativa e/o delle comunità fami

liari e/o delle comunità alloggio costituite dalla Cooperati

va stessa; nonché della somministrazione alle comunità suddet

te di quanto ad esse necessario al loro mantenimento;
«

c) con il reperimento, selezione e formazione del personale 

necessario al conseguimento dei fini sociali.

La Società vi provvede•inoltre instaurando rapporti di colla

borazione ed affiancamento con Enti, Associazioni ed unità 

locali allineati con i principi informatori della Cooperativa 

e con l'attuazione di opportune iniziative promozionali ai 

fini dello sviluppo dell'attività della Cooperativa.

L'attività é comunque svolta nell'ambito dei principi espres

si dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (As- 
i

semblea Generale delle Nazioni Unite 10 dicembre 1948). »

E' comunque esclusa ogni finalità di lucro.
i

SOCI
i

Art. 5°) Possono acquisire la qualità di Soci le persone
i
i

fisiche nonché gli Enti e le Associazioni le cui finalità



i

statutarie siano analoghe.

jl numero dei soci é illimitato.

Art. 6°) T soci si distinguono in:

a) soci ordinari;

b) soci sostenitori.

Sono soci ordinari le persone fisiche, gli Enti e le Associa

zioni di cui all'articolo precedente che, con domanda scrit

ta, ne facciano richiesta accettando, senza riserve, le norme 

statutarie e la cui domanda sia stata accolta, con voto

favorevole, dai due terzi dei membri del Consiglio di Ammini

strazione, il quale ultimi, in caso di diniego di ammissione, 

motiverà il proprio provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione o l’Assemblea Generale, en

trambi gli organi con il voto favorevole dei due terzi dei 

propri componenti, possono conferire a persone fisiche, Enti,

Istituzioni od Associazioni, che hanno reso particolari e

segnalate prestazioni economiche, la qualifica di socio soste

nitore. . . .• • • • • I

Art. 7°) La qualifica di socio si perde:

a) per recesso volontario, nei casi previsti dalla legge;
!
b) per esclusione;
! i

per morte;

d) per cessazione quando si tratti di Enti, Istituti, Società j •
ii
ód Associazioni.
«
Art. 8°) Il recesso volontario del socio deve essere dichiara- • 
I
|
i



»

dall'l (uno) gennaio successivo.

!La comunicazione di

ha

dell'anno successivo

di dieci

delibera che abbia -riscosso il voto favorevole dei!con

terzi dei propri componenti

il socio può appellar-esclusione

entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazio-

CAPITALE

i
t
ial Collegio dei Probiviri, la cui decisione é definitiva.

dendosi espressamente esclusi qualsiasi diritto o pretesa sul
t

legittimo successore il solo rimborso della quota di parteci-

recesso pervenuta nei mesi di ottobre,

, il recesso del socio!
»

rapporto sociale, spetta al socio ordinario uscente o ' al suo

che" si ponga in contrasto con le

to, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,, al

effetto dal 31 (trentuno) gennaio

Consiglio di Amministrazione, almeno tre mesi prima della

chiusura dell'esercizio finanziario in corso ed ha effetto

pazione in un importo mai superiore a quello versato, inten-

II I 
! 
i 
i I I 
i 
«

venga meno agli obblighi derivanti! ■

jNei riguardi del socio
t
i

{finalità delle società o
I

!dal presente statuto, il
i

'comunicazione all'interessato, al quale é. lasciato il termine- 
! . »

giorni per eventuali controdeduzioni, può pronuncia-]

Consiglio di Amministrazione, previa, 
ì

ÌArt. 9°) Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, del

patrimonio della società, comunque esistenti.

•’.-r

a

>2/3 (due
i
i

:’dalla Società.
;
■

Contro il provvedimento di

novembre, dicembre,

» .5^ 

_ »

JL



legge

hanno l’obbligo:

alla formazione del capitale sociale

.sottoscrizione ed il versamento di una quota minima di
t

per il

b) disposizioni dello Statuto e dei Regolamen-di osservare le

ti sociali ;

presente statuto

soltanto fino all’ammontare della quota sottoscritta.

MEZZI ECONOMICI E FINANZIARI

parte-1

sociali ;

i 
i
i «

con la

:spirito che anima
I 
I
ilità previste dal
I
i
lArt. 12°) I soci hanno diritto: 
II

Se)
«

cipazione rispettivamente di Lire 10.000.= (diecimila)

l’istituzione nel conseguimento delle fina

di Lire 100.000.= (centomila) per il socio

Art. 13°) I  soci garantiscono

di uniformare

gli impegni della Società

la propria azione all'indirizzo ed allo

sostenitore;
i

!socio ordinario e

numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale jnon

Art. 10°) Il capitale sociale é variabile ed é formato da un

10.000.= (diecimila) né superiore al massimo

, t 
*• . - i la) di partecipare personalmente, o a mezzo dei legali rappre-j

i • I jsentanti nei casi di Enti, Istituzioni o Associazioni, alle 
i ì 
ìdeliberazioni dell'Assemblea e alla elezione delle cariche : 

Art. 14°) La società trae ordinariamente i suoi mezzi economi

inferiore a Lire i
ì
^consentito dalla :

•Art. 11°) I soci 
i
a) di concorrere
i
t



iI

privati cittadini, di Istituti ed Associazioni o Comitati;
• ■ : :

e) le eredità, le donazioni ed i legati comunque disposti da? 
i

* I ’
benefattori ;
i •

if) il realizzo di iniziative varie approvate dal Consiglio di 5

Amministrazione.
i
I

ORGANI
i
!
v Art. 15°)-Gli organi istituzionali della Società sono:

a) l'assemblea dei

b) il Consiglio di
i. i ....
I
c) il Presidente;
i

d) il Collegio dei

é) il Collegio dei
i
Àrt. 16°) L'Assemblea é ordinaria e straordinaria.
i

-'Assemblea ordinaria elegge cariche sociali, approva i rego- 

amenti, approva il Bilancio e decide circa la destinazione

delle attività nell’ambito dello scopo cooperativo e la coper- 

:ura delle perdite, delibera sugli oggetti sottoposti al suo 

esame da un quinto dei suoi membri o dal

Amministrazione o dal Collegio Sindacale ed é

'ente a pronunciarsi, in via definitiva, sulla

Consiglio di 

inoltre compe- 

interpretazio-

soci ;

Amministrazione ;

Sindaci;

Probiviri.



r
i

funzioni previste dalla legge 

«

»

dell * e-

ordina-

convocate ogni qualvolta il Consi- I

il Collegio Sindacale lo credano

fatta richiesta con domanda sotto- i

idei soci

che

da

per

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'even- 

uale seconda convocazionet

1

àll'art. 2364 del Codice Civile.

I

una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura

ociale e vi intervengano tutti i componenti il Consiglio di

di cui

I
i

1 C -•sercizio sociale per la trattazione degli argomenti 
»

ita, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale 

Le assemblee ordinarie sono
:
^lio di Amministrazione o!

Necessario o quando ne sia
?
scritta da almeno un quinto
i
Art. 18°) La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria
I
straordinaria, sarà fatta mediante lettera raccomandata i

inviarsi almeno dieci giorni ' prima di quello fissato *

]'adunanza al domicilio di ciascun socio.

Saranno valide le assemblee, in mancanza delle suddette moda- 

iv Tapini *. lu/J ÀSdJ-lilSJiVX \

^'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statu-
i
Co, lo scioglimento della società, nonché la nomina dei
I
Liquidatori.
ì
Art. 17°) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno

rie delle norme statutarie, regolamenti e svolge tutte le 

Quando particolari esigenze lo richiedano., l'assemblea
i
iria annuale potrà essere convocata entro sei mesi dalla i
I
chiusura dell'esercizio sociale.

I



f
»

Amministrazione e 1*intero Collegio Sindacale*

ile maggioranze stabilite dagli

•Civile.

e potrà farsi rappresentare,

F
intervenuto non può rappresentare più di 2 (due) soci.

?

di Amministrazione

L'assemblea nomina un Segretario e, eventualmente due scruta

tori tra i soci presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da apposito

.scrutatori.

Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti

gibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

presieduta dal Presidente del Consi-
■

Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio.

verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli

ad un voto, qualunque sia il

o da chi lo sostituisce; in difetto,

tra i soci dall’Assemblea, che ne determina il numero

artt. 2368 e 2369 del Codice

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleg-

21°) L'assemblea è

che straordinaria, richiedono per essere valide le presenze e

Art. 23°) Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente

Art. 22°) La Società è amministrata da un Consiglio di

'assemblea elegge il proprio Presidente tra i soci presenti.

valore della quota posseduta,
!
i omediante delega scritta,’ da altro socio, che non sia Ammini-
I(stratore, Sindaco o dipendente della Società.
i

«Ogni
I

I
■Art.
I
i

felio

Art.19°) Le deliberazioni dell’assemblea, tanto ordinaria

Art. 20°) Ogni socio ha diritto



!d) provvedere alla gestione del patrimonio, alla organizzazio-

. .. .v .» 47 ■

* • ’ ’ —

e due Vice Presidenti.

Art. 24°) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più

■

;

• J

ampi poteri per la gestione sociale....

Tra l’altro al Consiglio spetta:

a) deliberare sull'ammissione od esclusione dei soci;

b) formulare i regolamenti sociali;

c) compilare i Bilanci da sottoporre all’approvazione dell'as

semblea ;

•
•
:
!

✓

•r

ne ed alla amministrazione delle comunità familiari, comunità 

alloggio, nonché compiere, in genere, tutti gli atti di 

Ordinaria e straordinaria amministrazione che, per disposizio

ne di legge o del presente statuto, non siano espressamente

.demandati all’assemblea.

.11 Consiglio di Amministrazione può infine delegare speciali-

jfunzioni amministrative a singoli suoi membri ed a dipenden-;•i•
ti, nonché nominare speciali Comitati o Commissioni.

'Art. 25°) Il Consiglio di Amministrazione 
j -- - .

si
i . iriunisce in-

j
seduta, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce,

ogni qualvolta ne sia da questi ravvisata la necessità o ne

sia fatta richiesta da almeno due dei membri o dal Collegio

Sindacale. ____._

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà

dei suoi componenti, compresi il Presidente ed un Vice Presi-

dente ed a maggioranza assoluta dei presenti.



Le deliberazioni sono fatte risultare da apposito verbale 

sottoscritto da tutti i membri intervenuti alla seduta.

Art. 26°) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i 

due Vice Presidenti hanno, disgiuntamente l'uno dall’altro, 

la rappresentanza legale della Società di fronte ai. terzi ed 

in giudizio; ad essi incombe la salvaguardia degli interessi 

della Società, firmano tutti gli atti della medesima, curano 

l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di

Amministrazione e dall'assemblea.

Art. 27°) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri 

effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea per un trien- 

n io.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla la gestione sociale, vigila 

sull'osservanza delle leggi e dello statuto ed accerta l'esat

tezza delle scritture contabili e del bilancio, adempiendo 

inoltre le altre funzioni ad esso demandate dalla legge.

Art. 28°) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, 

anche non soci, nominati dall'assemblea; essi durano in cari

ca tre anni e sono rieleggibili.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre alla 

decisione definitiva sulla esclusione dei soci, la risoluzio

ne di tutte le controversie o contestazioni che dovessero 
i
;sorgere sull’applicazione dello statuto, dei regolamenti e

delle deliberazioni sociali o concernenti comunque il rappor-



1.1 r.aw atta*ifrZ* j23^

to sociale, sempre che dette controversie non siano demandate 

dalla legge in modo esclusivo al giudice ordinario.

In ogni caso, il Collegio si pronunzia soltanto sulle questio

ni per le quali sia stato richiesto il suo intervento.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 29°) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) 

dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge, saranno compilati

Inventario e Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'as

semblea.

Art. 30°) L'eccedenza attiva del Bilancio sarà ripartita:

a) il 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale;

b) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse 

legale sulle quote effettivamente versate.

L'eventuale avanzo sarà destinato a scopi di natura sociale.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto 

sopra, venga devoluto al fondo di riserva la totalità dei 

residui attivi risultanti dal Bilancio.

La riserva legale e le eventuali riserve straordinarie non

potranno essere distribuite ai soci durante l’esistenza della 
I|
Società.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31°) Addivenendosi, in qualunque tempo e, per .qualsiasi
i
causa, allo scioglimento; della Società, l'assemblea determine-

rà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più1



I

t

ubblica utilità, dei quali è competente a giudicare 1’Ammini-f

trazione Finanziaria.c

è previsto presente

disposizioni legge in
i

Milano.

maggio 1985.

*

i

f
ii

t

I
i

t

I

8

Art. 32°) Per tutto quanto non

statuto, si fa riferimento alle 
I
materia.
i
I
Letto, confermato e sottoscritto.
i

t 
i 
«,

I fz MILANO

m. zoo 6 6 2e^ e. H e. JCO. 2 oo

Jn caso di cessazione della Società, 1*intero patrimonio

sociale deve essere devoluto a norma di legge a fini




