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M. D. LXXIX 

AL NOME DEL ALTISSIMO ET MAGNO ET OMNIPOTENTE IDDIO PADRE 
FIGLIOLO ET SPIRITO SANTO ET DELLA BEATISSIMA MADRE DEL NOSTRO 

SIGNOR IESV CRISTO ET DEL PRECIOSO MESSER SAN MARCO EVANGELISTA 
PROTETOR DEL DOMINIO NOSTRO INSIEME CO’ IL BEATO SANTO FOCA  

ET DE TVTTA LA CELESTIAL CORTE.  

 

 
 

 
 
 

MMXV  ADI  XI  AVRIL 

BANCA  
GASTALDO  C. PERIS * VICARIO  A. LANZA * SCRIVAN S. PREVEDELLO 

CASSIER G. BONORA * QUADERNIER  N. MUSARRA 

DEGANI  
S. ACERBONI * I. BRATOVICH * O. D’ANTIGA * F. DE MARCHI 

R. MASCHIETTO * L. PENZO * G. RANZATO * G. SCARPA  

L. SCRITTORE * A. VIANELLO  

 

IN CAPITOLO GRANDO A VENEXIA FO FATA QUESTA MARIEGOLA NOVA . 
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TITOLO   I 

ART. 1 - DENOMINAZIONE  

Erede morale della Schola Picola dei Calafai, la Società di Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati, 
costituitasi il 1 Aprile 1867 in Venezia, ed assunta forma legale il 2 Aprile 1898, riconferma la propria 
costituzione, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n.3818 e successive modifiche e integrazioni.  

ART. 2 – PARITÀ DI GENERE  

L’uso, all’interno del presente Statuto, del sostantivo maschile per la carica sociale, deve essere inteso 
e letto nel senso di generalità che il termine usualmente ricopre. 

Qualora una carica si trovasse sostenuta da una Socia, si disciplina l’uso del sostantivo declinato al 
femminile, riportato in tutti i documenti ufficiali della Società. 

ART. 3 - SEDE, DURATA , RAPPORTI ESTERNI 

La Società ha sede legale in Venezia e la sua durata è illimitata. 

Spetta al Capitolo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale, nonché di 
istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località. 

Spetta al Capitolo Grando deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni. 

In campo regionale e provinciale la Società può aderire e partecipare anche economicamente a 
organismi di rappresentanza e tutela delle Mutue Volontarie. 

La Società aderisce alla FIMIV - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria. 

ART. 4 - BANDIERA SOCIALE  

La bandiera sociale è costituita dal labaro ufficiale della Società. 

Portato dall'Alfiere, apre la delegazione di rappresentanza durante le manifestazioni pubbliche. 

Bordato di un doppio nastro nero, segue il feretro dei Soci e di tutti coloro che abbiano, in vita o in 
morte, beneficato la Società. 

Il labaro è esposto in permanenza nella sala del Capitolo, assieme alla bandiera nazionale e al 
gonfalone di San Marco. 

TITOLO   II 

ART. 5 – SCOPO  

La Società non ha finalità di lucro e non svolge attività d’impresa, ma persegue finalità di interesse 
generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in 
favore dei propri soci di una o più delle attività di cui agli art. 6 e 7 che seguono. 

ART. 6 – M UTUO SOCCORSO  

La Società ha per oggetto l’esclusivo svolgimento in favore dei Soci e loro familiari conviventi, di una 
o più delle seguenti attività: 

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia e invalidità 
al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; 

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle 
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malattie e degli infortuni; 

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci 
deceduti; 

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizione di gravissimo 
disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in 
assenza di provvidenze pubbliche; 

Salvo i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, le attività di cui i punti a), b), c) e d) sono svolte 
nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali della Società. 

La Società può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità 
di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. 

ART. 7 – M ICROCREDITO  

La Società può esercitare l’attività di Microcredito finalizzata a promuovere progetti di inclusione 
sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità 
economica o sociale, secondo quanto disposto all’art. 11 del Decreto MEF 17 ottobre 2014, n.176 
(Disciplina del Microcredito). 

ART. 8 - REGOLAMENTI ATTUATIVI . 

I rapporti mutualistici con i soci, nonché con le altre Società di mutuo soccorso, sono disciplinati da 
apposito Regolamento Interno, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione 
delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi e altri proventi 
accessori. 

TITOLO   III 

ART. 9 – SOCI 

Il numero dei soci è illimitato. 
Possono chiedere l’associazione le persone fisiche che siano cittadini della Repubblica Italiana ovvero 
cittadini stranieri residenti in Italia, nonché le persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto 
previsto dalle Leggi vigenti.  

La Società è composta da: 

a) Soci ordinari; 

b) Soci benemeriti; 

c)  Soci onorari 

ART. 10 – SOCIO ORDINARIO  

Socio ordinario è colui che intende partecipare allo scambio mutualistico, singolarmente o in forma 
collettiva, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Per chiedere l’ammissione a Socio ordinario è necessario essere cittadino italiano, con un’età non 
inferiore ai 18 e non superiore ai 65 anni. E’ richiesta inoltre la compilazione e la firma della domanda 
di ammissione predisposta su apposito modulo, il versamento “una tantum” della Benintrada (tassa di 
iscrizione) nonché la Luminaria (contributo mutualistico) nell’ammontare annuo stabilito. La 
sottoscrizione costituisce anche accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto e 
nel Regolamento Interno. E’ infine necessario che la domanda di ammissione sia accompagnata dalla 
firma in calce di due soci presentatori. 
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La domanda di iscrizione è sottoposta all’esame e all’approvazione del Capitolo.  

I soci ordinari possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - 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 Interno. 

La qualifica di Socio ordinario è intrasmissibile. 

ART. 11 - SOCIO BENEMERITO  

Il Socio benemerito è scelto tra gli iscritti che per il loro impegno costante, diretto o indiretto, abbiano 
sostenuto lo sviluppo dell’attività e degli scopi societari. 

All’atto del riconoscimento il nome è annotato nell’Albo ufficiale. 

Dall’inizio dell’anno successivo alla nomina, il Socio benemerito non è più soggetto al versamento dei 
contributi associativi, può bensì essere eletto a cariche sociali, non ha diritto al voto, ha diritto ad ogni 
assistenza e previdenza mutualistica prevista dal Regolamento Interno. 

ART. 12 - SOCIO ONORARIO  

Il Socio onorario è scelto fra i cittadini che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle 
finalità della Società. 

All’atto del riconoscimento il nome è annotato nell’Albo ufficiale. 

Il Socio onorario non è soggetto al versamento dei contributi associativi, non può essere eletto a 
cariche sociali, non ha diritto al voto né a qualsiasi assistenza e previdenza mutualistica prevista dal 
Regolamento Interno. 

ART. 13 - ISCRIZIONE A L IBRO SOCI  

Il nome del nuovo Socio è trascritto nell’apposito libro alla data del giorno di approvazione 
all’ammissione.  

ART. 14 - DOVERI DEI SOCI  

I Soci sono tenuti a: 

a) rispettare lo Statuto; 

b) osservare le deliberazioni assunte dagli organi statutari; 

c) versare il contributo mutualistico e le eventuali integrazioni, così come determinati dal 
Regolamento Interno. 

ART. 15 - RECESSO 

Il Socio può recedere dalla Società. 

Esso deve farne richiesta scritta entro il giorno 30 Settembre di ogni anno, indirizzando la lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno al Capitolo. 

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta 
impegnato al pagamento del contributo.   

Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua 
iscrizione s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno. 
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ART. 16 - ESCLUSIONE 

Il Socio perde tale qualità quando: 

a) si rifiuti all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; 

b) risulti essere moroso nel pagamento del contributo mutualistico; 

c) rechi volontariamente danno alla Società e/o agisca in modo tale da lederne gli interessi. 

ART.17 - DECADENZA  

La cancellazione del Socio moroso, l’accoglimento delle sue dimissioni, la sua esclusione dalla 
Società sono atti di competenza del Capitolo.  

Per causa di morosità il vincolo sociale è sospeso a decorrere dal 1° gennaio e il Regolamento Interno 
stabilisce 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. 

Il Socio moroso è cancellato qualora risulti essere ancora in arretrato nel pagamento del contributo 
mutualistico alla data dal 1° marzo dell’anno di riferimento. 

La diffida avviene a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso non inferiore a trenta giorni. 

ART. 18 - INCOMPATIBILITÀ  

Il Socio conduttore di uno o più degli immobili di proprietà ovvero in usufrutto alla Società, non è 
eleggibile ad alcuna carica sociale. 

TITOLO   IV 

ART. 19 - ORGANI SOCIALI  

Sono organi della Società: 

a) il Capitolo Grando; 

b) il Capitolo; 

c) la Banca; 

d) il Gastaldo. 

ART. 20 - CAPITOLO GRANDO, CONVOCAZIONE  

Il Capitolo Grando costituisce l’adunanza di tutti i Soci ed è l’organo sovrano della Società. 

La sua Riduzione avviene, in via ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale; in via straordinaria quando occorra. 

Tanto il Capitolo Grando ordinario che il Capitolo Grando straordinario sono convocati dal 
Capitolo. 

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, 
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. 
Esso potrà contenere anche l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per la seconda convocazione, 
che tuttavia non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. 
A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tale avviso 
deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a 
mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario; in alternativa, la convocazione può essere 
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effettuata mediante telefax o posta elettronica, ovvero con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare 
la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri 
sociali o dal Registro delle Imprese nel rispetto del termine di cui sopra. 

In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni 
che precedono quello in cui si tiene l’adunanza. 

ART. 21 – CAPITOLO GRANDO, DIRITTO DI VOTO E DELEGA  

Nella Riduzione vige strettamente il principio del voto singolo di cui all’art. 2538, secondo comma, del 
Codice Civile; ciascun Socio può farsi rappresentare solo da un altro Socio ed ogni Socio non può 
rappresentare per delega più di due Soci. 

I componenti del Capitolo non possono risultare titolari di delega. 

ART. 22 - CAPITOLO GRANDO, RIDUZIONE  

Il Capitolo Grando è presieduto dal Gastaldo e in sua assenza da altra persona scelta dal Capitolo 
Grando  stesso. Il Gastaldo verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la 
legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori, accerta i risultati delle votazioni.  

Nel disbrigo delle incombenze burocratiche è assistito dallo Scrivan. 

Hanno diritto di voto in Capitolo Grando gli iscritti a Libro Soci in regola con i versamenti dovuti a 
qualsiasi titolo alla Società, e nei confronti dei quali non sia avviato procedimento di esclusione.  

Per la validità del Capitolo Grando ordinario e del Capitolo Grando straordinario, in prima 
convocazione deve essere raggiunta la presenza, anche a mezzo di rappresentanti, della metà più uno 
dei Soci aventi diritto al voto. 
In seconda convocazione il Capitolo Grando ordinario e il Capitolo Grando straordinario, è 
regolarmente costituito qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. 
Tanto il Capitolo Grando ordinario che il Capitolo Grando straordinario deliberano a maggioranza 
assoluta dei voti presenti e rappresentati, salvo che per lo scioglimento della Società, dove si procederà 
come disposto dallo Statuto. 

Della Riduzione si redige il verbale, firmato dal Gastaldo e dallo Scrivan, che è trascritto nell’apposito 
libro, salvo i casi in cui per legge è prevista la verbalizzazione notarile. 

ART. 23 – CAPITOLO GRANDO ORDINARIO , COMPETENZE  

Spetta al Capitolo Grando ordinario: 

a) approvare il bilancio consuntivo e i suoi allegati; 

b) eleggere i Degani scaduti per completare il Capitolo; 

c) approvare le modifiche al Regolamento Interno; 

d) nominare l’Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di Legge; 

e) deliberare su altre proposte presentate dal Capitolo e sulle proposte dei Soci comunicate al 
Capitolo  almeno 90 giorni in anticipo; 

f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla Legge, dallo 
Statuto o sottoposti al suo esame dal Capitolo; 

g) ogni altra materia prevista dalla legge. 

ART. 24 – CAPITOLO GRANDO STRAORDINARIO , COMPETENZE  

Spetta al Capitolo Grando straordinario: 

a) deliberare le modifiche allo Statuto; 
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b) procedere allo scioglimento della Società, nominando i liquidatori; 

c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale. 

ART. 25 – CAPITOLO , COMPOSIZIONE  

Il Capitolo è composto da nove a quindici Degani. 

I Degani sono eletti fra i Soci, restano in carica per tre anni, cambiandone però un terzo ogni anno, e 
sono rieleggibili. 

Qualora venissero a mancare uno o più membri, il Capitolo provvederà alla loro sostituzione nella 
prima riunione utile, cooptando il primo dei non-eletti e così retroattivamente fino ad esaurimento 
delle liste. 

ART. 26 – CAPITOLO , RIDUZIONE  

Il Capitolo è convocato in via ordinaria dal Gastaldo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su 
richiesta scritta di metà dei Degani,  o ancora dall’Organo di controllo, ove istituito. 

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o recapitata a mano, ovvero a mezzo posta 
elettronica, o nei casi urgenti anche telefonicamente, in modo che i Degani ne siano informati almeno 
5 (cinque) giorni in anticipo. 

L’avviso di convocazione contiene i punti in discussione all’ordine del giorno. 

Per la validità delle deliberazioni del Capitolo è necessaria la presenza della maggioranza dei Degani 
in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è personale, palese e non può 
essere espresso per delega. In caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del Gastaldo. 

Della Riduzione si redige il verbale, firmato dal Gastaldo e dallo Scrivan, che va approvato in quella 
successiva e quindi trascritto nell’apposito Libro. 

ART. 27 – CAPITOLO , COMPETENZE  

Al Capitolo spetta l’amministrazione della Società nonché tutte le facoltà deliberative che non siano 
espressamente riservate, per Legge o per Statuto, al Capitolo Grando.  

Il Capitolo ha facoltà di delegare al Gastaldo e/o alla Banca l’assolvimento di qualsiasi sua 
attribuzione. 

In particolare, sono compiti del Capitolo: 

a) eleggere i componenti della Banca; 

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Capitolo Grando; 

c) esaminare e approvare il  documento di previsione, nonché compilare il bilancio consuntivo e 
sottoporlo al voto del Capitolo Grando; 

d) compilare i Regolamenti, definire le prestazioni mutualistiche, fissare l’ammontare dei 
contributi mutualistici e le eventuali integrazioni; 

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all’attività 
ed alla gestione sociale; 

f) deliberare l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci. 

ART. 28 – CAPITOLO , DECADENZA DA DEGAN 

Il Degan che, in assenza di giustificato motivo, non intervenga per tre Riduzioni successive, decade 
immediatamente dal mandato. 
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ART. 29 – BANCA , COMPOSIZIONE  

Il Capitolo, nella sua prima Riduzione, mediante voto segreto a polizze, provvede ad eleggere dal suo 
seno i membri della Banca, che è costituita da: 

- il Gastaldo; 

- il Vicario; 

- lo Scrivan; 

- il Quadernier; 
- il Cassier. 

Resta in ogni caso salvo per i Degani che lo richiedano, il diritto di far risultare dal verbale in maniera 
palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione. 

Le attribuzioni dei singoli componenti potranno essere integrate da apposito Regolamento, fatte salve 
quelle che lo Statuto già espressamente assegna. 

La Banca, così composta, resta in carica quanto il Capitolo da cui è nominata. 

ART. 30 – BANCA , CARICHE  

GASTALDO  

E’ il rappresentante legale della Società nei confronti di terzi e in giudizio. 

Previa autorizzazione del Capitolo nei casi previsti, effettua tutte le operazioni nell'interesse della 
Società. 

E’ autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a 
qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. 

Coordina, dirige e presiede la Banca nell’esecuzione delle deliberazioni prese dal Capitolo; firma tutti 
gli atti e la corrispondenza; sottoscrive e da esecuzione ai contratti. 

Assistito dallo Scrivan, presiede e dirige i lavori nelle Riduzioni del Capitolo e del Capitolo Grando.  

VICARIO  

Il Vicario sostituisce il Gastaldo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento di questi. In 
caso di impedimento o assenza anche del Vicario, la sostituzione è assunta dal membro della Banca 
più anziano. 

SCRIVAN  

Coadiuvato dal Quadernier,  lo Scrivan è il responsabile del buon andamento della Cancelleria. Per il 
suo ufficio egli agisce in stretto coordinamento con il Gastaldo. 

QUADERNIER  

Il Quadernier coopera con lo Scrivan all’espletamento burocratico delle competenze della Banca. 

CASSIER  

Il Cassier sovrintende a tutte le attività e operazioni di natura economica e contabile e alla redazione 
materiale dei bilanci, d’intesa con il Gastaldo.  

Rimette alla Banca, appena chiuso ogni esercizio, il rendiconto documentato delle operazioni di cassa. 

I mandati di pagamento non rappresentano titolo legittimo di scarico per il Cassier se non sono muniti 
della sottoscrizione del Gastaldo, o di chi lo sostituisce, e dello Scrivan.  
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ART. 31 – BANCA , ANZIANITÀ DI CARICA  

L’anzianità, per tutte le cariche sociali, si computa dalla data di prima nomina, ed essendo le nomine 
contemporanee, in base all’età anagrafica. 

ART. 32 – BANCA , COMPETENZE  

Spetta alla Banca: 

a) mantenere aggiornato il Libro Soci e il Libro dei Sussidi; 

b) curare la redazione della Prima Nota e l’esatto archivio dei documenti contabili; 

c) tenere il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza; 

d) ricevere le domande di ammissione degli aspiranti soci; 

e) ricevere e liquidare le richieste pertinenti alle attività mutualistiche. 

ART. 33 – ORGANO DI CONTROLLO  

Qualora si verificassero i presupposti di Legge, il Capitolo Grando procede alla nomina di un Organo 
di controllo, intitolato Colegio dei Sindici. Esso è composto e funziona secondo quanto stabilito per 
legge, dura in carica tre anni ed è rinnovabile, scade alla data del Capitolo Grando convocato per 
l’approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. 
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, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello 
scopo mutualistico. 
L’Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del 
Capitolo; delle sue riunioni redige verbale, che deve essere trascritto nell’apposito libro. 
Nel caso in cui venga attivato il Microcredito, il Capitolo  procede alla nomina di un Organo di 
controllo. Esso è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Non vi possono 
essere eletti e, se nominati decadranno immediatamente dall’ufficio, coloro che non si trovano in 
possesso dei requisiti di onorabilità (art. 8, comma 1, Decreto MEF 17 ottobre 2014, n.176) e per i 
quali non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2399 codice civile. 

TITOLO  V 

ART. 34 - ESERCIZIO FINANZIARIO  

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

ART. 35 – DOCUMENTO DI PREVISIONE  

Il documento di previsione, corredato dalla relazione della Banca, va approvato dal Capitolo entro la 
fine del mese di novembre dell'anno precedente all’esercizio cui si riferisce. 

ART. 36 – BILANCIO CONSUNTIVO  

Redatto nelle forme previste dalla Legge, il bilancio consuntivo va presentato all'approvazione del 
Capitolo e successivamente all’approvazione del Capitolo Grando) entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale. 
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Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Capitolo con la relazione e i documenti giustificativi 
almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà avvenire la discussione in Capitolo Grando. 

Durante i quindici giorni che precedono la Riduzione del Capitolo Grando, e comunque finché esso 
non è stato approvato, il bilancio consuntivo resta depositato in copia presso la sede sociale, con 
allegata la delibera di approvazione del Capitolo, a disposizione dei Soci.  

ART. 37 - IMPIEGO DELL ’AVANZO MUTUALISTICO  

L’avanzo mutualistico sarà impiegato esclusivamente per il fabbisogno dell’attività mutualistica, delle 
attività accessorie per la diffusione del mutualismo, del Microcredito.  

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, l’avanzo mutualistico, nonché accantonamenti, 
riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte, o consentite, dalla Legge. 

ART. 38 – PATRIMONIO SOCIALE . 

Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e dai beni immobili (quali risultano dal 
rendiconto approvato dal Capitolo Grando); dalla Riserva costituita a garanzia delle prestazioni, cui 
affluiranno anche i contributi mutualistici non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci; 
dal Fondo patrimoniale. 

Le risorse sociali saranno ripartite secondo le deliberazioni del Capitolo. 

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno 
all’atto di scioglimento della Società. 

TITOLO  VI 

ART. 39 - SCIOGLIMENTO  

Lo scioglimento della Società è deliberato dal Capitolo Grando straordinario con maggioranza dei 
due terzi dei voti presenti anche in seconda convocazione. 

ART. 40 - L IQUIDAZIONE  

In caso di scioglimento della Società, il Capitolo Grando procederà alla nomina di uno o più 
liquidatori, stabilendone i poteri. 

L’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso, ovvero da 
quanto previsto dalla legge 15 aprile 1886, no. 3818 e successive modificazioni. 

TITOLO  VII 

ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle 
leggi generali e a quelle speciali delle Società di mutuo soccorso nonché, in quanto compatibili, con le 
disposizioni dedicate alle società cooperative. 
 

 
  


