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Posizione n. 0066217-14
N. 29.773 di repertorio                                           N. 14.530 di raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVA
(Esente da bollo ai sensi dell'Art. 19 allegato "B" D.P.R. 26 ottobre 1972 

n. 642)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di dicembre
(15 dicembre 2014).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.
Avanti a me,  GIUSEPPE GALLIZIA, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i 
signori:
- BARNI ALBERTO, nato a Seregno (Monza e Brianza) il 4 aprile 1956, 
domiciliato per la carica a Milano, Via Gonin n. 8, cittadino italiano, che 
dichiara di intervenire quale Procuratore della
"COMUNITÀ  NUOVA  ASSOCIAZIONE  NON  LUCRATIVA  DI 
UTILITÀ SOCIALE (O.N.L.U.S.)" con sede in Milano, Via Gonin n. 8, 
codice fiscale 80142430158, partita iva 05807730154, iscritta nei Registri 
della Cancelleria delle Persone Giuridiche di Milano al n. 456 vol. 17 pagina 
240, diventata O.N.L.U.S. con atto in data 29 giugno 1998 n. 49776/9093 di 
rep. a rogito Dottor Alberto Gallizia, approvato dal Ministero dell'Interno in 
data 10 settembre 1998, 
munito degli occorrenti poteri in forza di procura generale in data 25 marzo 
2008 N. 60232/14404 di Rep. a  rogito dottor Michele Ferrario Hercolani , 
coadiutore del notaio Alberto Gallizia, procura registrata a Milano 2 in data 
31  marzo  2008 al  N.  8823 Serie  1T,  che  in  copia  autentica  si  allega  al 
presente atto sotto la lettera "A"
-  PELOIA GIUSEPPE, nato  a  Saronno  (Varese)  il  10  gennaio  1968, 
residente a Rovello Porro (Como), Via Gen. Porro n. 8, cittadino italiano, 
codice fiscale PLE GPP 68A10 I441Q,
-  SUBITONI ANNA MARIA CAROLINA, nata  a  Milano  il  13  marzo 
1966,  ivi  residente  in  Via  Vespri  Siciliani  n.  6,  cittadina  italiana,  codice 
fiscale SBT NMR 66C53 F205G,
-  LENELLI  MARIO  ERNESTO, nato  a  Milano  il  26  febbraio  1968, 
residente a Bresso (Milano), Via Don Luigi Sturzo n. 28, cittadino italiano, 
codice fiscale LNL MRN 68B26 F205N,
-  COLOMBO MICAELA, nata  a Lecco il  23 maggio 1961, residente a 
Correzzana (Monza e Brianza), Via San Francesco n. 2, cittadina italiana, 
codice fiscale CLM MCL 61E63 E507E,
- MARNONI ANDREA, nato a Milano il 10 ottobre 1966, ivi residente in 
Via Pier Francesco Mola n. 37, cittadino italiano, codice fiscale MRN NDR 
66R10 F205Q,
- DE VECCHI LUCA, nato a Milano il 17 febbraio 1971, ivi residente in 
Via  Ceriani  Antonio  n.  20,  cittadino  italiano,  codice  fiscale  DVC  LCU 
71B17 F205Y,
- NYQUIST ANNA ELISABET, nata a Lidingo (SVEZIA) il 29 settembre 
1961,  residente  a  Cassina Rizzardi  (Como),  Via A.  Volta  n.  63,  cittadina 
Svedese, codice fiscale NYQ NLS 61P69 Z132I,
- BENVENUTO FRANCESCO, nato a Cosenza il 6 aprile 1963, residente 
a Milano, Corso Ventidue Marzo n. 48, cittadino italiano, codice fiscale BNV 
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FNC 63D06 D086N;
-  COLOMBO ANNA, nata a Cantù (Como) il 18 marzo 1953, residente a 
Cucciago (Como), Via B. Luini n. 16, cittadina italiana, codice fiscale CLM 
NNA 53C58 B639W.
Detti  comparenti,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono  certo, 
convengono quanto segue.
1) È costituita, anche ai sensi della legge 381/91, tra COMUNITÀ NUOVA 
ASSOCIAZIONE  NON  LUCRATIVA  DI  UTILITÀ  SOCIALE 
(O.N.L.U.S.),  PELOIA  GIUSEPPE,  SUBITONI  ANNA  MARIA 
CAROLINA,  LENELLI  MARIO  ERNESTO,  COLOMBO  MICAELA, 
MARNONI  ANDREA,  DE  VECCHI  LUCA,  NYQUIST  ANNA 
ELISABET,  BENVENUTO  FRANCESCO  e  COLOMBO  ANNA  una 
società cooperativa sociale denominata:

"COMUNITÀ NUOVA COOPERATIVA SOCIALE"
con sede in Milano.
Al  solo  fine  dell'iscrizione  nel  competente  Registro  delle  Imprese,  i 
comparenti  dichiarano  che  l'indirizzo  ove  é  per  ora  posta  la  sede  della 
costituenda cooperativa é, nel predetto Comune, in Via Gonin n. 8.
Considerato lo scopo mutualistico  nonché i requisiti e gli interessi dei soci 
come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento 
delle seguenti attività:
a)  Attività  dedicate  a  bambini,  adolescenti  e  giovani  finalizzate 
all’accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze e 
del  loro  protagonismo,  oltre  che  al  contrasto  di  fenomeni  di  disagio, 
devianza  ed  esclusione  sociale,  anche  attraverso  iniziative  rivolte  alle 
famiglie, alle scuole, ai centri d’aggregazione giovanile, agli oratori e alle 
società sportive;
b) attività di prevenzione, accoglienza, cura, socializzazione, riabilitazione e 
reinserimento nel campo dei consumi e delle dipendenze da sostanze legali 
ed illegali;
c) attività finalizzate all’accoglienza delle persone migranti, alla promozione 
dei  loro  diritti  e  dei  percorsi  di  inclusione  sociale,  anche  attraverso  lo 
sviluppo  di  interventi  progettati  e  realizzati  in  un’ottica  interculturale  e 
transculturale;
d)  attività  finalizzate  alla  promozione  di  residenzialità  temporanea  ed 
housing sociale per giovani, studenti e famiglie in difficoltà;
e)  attività  di  promozione  e  realizzazione  di  iniziative  formative  e  di 
sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della 
sensibilità alla solidarietà ed alla condivisione e formazione alla relazione 
educativa per adulti e famiglie in difficoltà;
f)  attività  rivolte  alla  promozione delle  pari  opportunità  e  al  contrasto di 
fenomeni di esclusione sociale, sfruttamento, maltrattamento e violenza;
g) attività  di  sensibilizzazione  e  promozione  di  una  cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà;
h)  attività  di  inserimento  lavorativo  in  proprio  o  per  conto  di  terzi,  in 
particolare  a  favore  di  soggetti  che  si  trovino  in  situazioni  di  disagio  o 
difficoltà, attraverso:
 la realizzazione e lo sviluppo di attività commerciali, produttive e di 
servizi finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
 la produzione, la trasformazione, la somministrazione e la vendita di 
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prodotti agricoli;
 la produzione, la trasformazione, la somministrazione e la vendita di 
prodotti alimentari propri e per conto di terzi;
 la produzione, la trasformazione, la somministrazione di prodotti di 
consumo propri e per conto terzi;
 la trasformazione e vendita di materie prime e componenti;
 apertura di punti vendita occasionali o permanenti,  quali negozi al 
dettaglio, nei quali vendere o commercializzare quanto prodotto in proprio o 
per  conto  di  terzi,  con  scopo  ergo-terapeutico,  riabilitativo,  educativo  e 
formativo per l’integrazione delle persone in stato di bisogno;
 gestione centri ricreativi, ludici, culturali e turistici;
 gestione di ostelli e alloggi per il turismo giovanile e adulto comprese 
attività di ristorazione;
 ogni  altra  attività  finalizzata  alla  possibilità  di  offrire  occasioni  di 
lavoro alle persone  svantaggiate o in condizioni di fragilità sociale;
  organizzazione  di  congressi,  conferenze,  eventi,  concerti  e 
manifestazioni promozionali;
  promozione, organizzazione e gestione di eventi culturali e sportivi;
  valorizzazione dei beni culturali; 
  promozione  ed  organizzazione  di  eventi  culturali,  compreso  lo 
spettacolo  dal  vivo,  con  l'obiettivo  di  diffondere  la  pratica  artistica  ed 
aumentare  la  partecipazione  del  pubblico,  con  particolare  attenzione  alle 
fasce sociali solitamente sfavorite.
2. Ai fini di cui sopra la Cooperativa può svolgere in Italia o all’estero ogni 
attività,  connessa  all’oggetto  sociale  o  comunque  finalizzata  al 
perseguimento  degli  scopi  sociali,  nonché  compiere  tutte  le  operazioni 
commerciali,  finanziarie,  mobiliari  e  immobiliari,  necessarie  o  utili  per  il 
raggiungimento degli scopi sociali. Tutte tali attività debbono essere svolte 
nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio.
3. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate la cooperativa può inoltre:
a) stipulare  contratti,  convenzioni,  assumere  servizi  in  appalto,  in 
sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;
b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o 
per  il  potenziamento  aziendale,  ai  sensi  della  legge  31.01.92,  n.  59  ed 
eventuali norme modificative ed integrative;
c) emettere strumenti finanziari;
d) ricevere  prestiti  da  soci,  finalizzati  al  raggiungimento  dell'oggetto 
sociale,  secondo  i  criteri  ed  i  limiti  fissati  dalla  legge  e  da  un  apposito 
Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
e) assumere partecipazioni in altre imprese;
f)      svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi 
sociali,  anche  attraverso  attività  commerciali  produttive  e  di  servizi 
finalizzate al  finanziamento delle  attività  educative che non trovino in se 
stesse possibilità di autosufficienza economica.
La  durata,  l'organizzazione  e  il  funzionamento  della  cooperativa,  nonché 
tutte le altre menzioni previste dall'art. 2521 codice civile sono disciplinati 
dallo Statuto che da me letto ai comparenti e da questi approvato, si allega al 
presente atto sotto la lettera "B", a formarne parte integrante e sostanziale.
2) Il capitale sociale e` variabile suddiviso in quote da nominali Euro 25,00 
(venticinque/00) ciascuna.



 4 

Tutti   comparenti  danno  atto  di  aver  già  provveduto  al  versamento  del 
relativo importo nelle casse sociali per Euro 25,00 (venticinque/00). Il socio 
"COMUNITÀ NUOVA ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ 
SOCIALE (O.N.L.U.S.)" si obbliga a versare a titolo di socio sovventore la 
ulteriore  somma  di  Euro  29.975,00 
(ventinovemilanovecentosettantacinque/00).
3) Previa determinazione di affidare l'amministrazione della società ad un 
Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, sono nominati a tale 
carica, per la durata di tre esercizi con tutti i  poteri di amministrazione e 
rappresentanza di cui all'approvato statuto,  i signori PELOIA GIUSEPPE, 
LENELLI  MARIO  ERNESTO  e  COLOMBO  MICAELA  che,  essendo 
presenti, accettano dichiarando che a loro carico non sussistono alcune delle 
cause di ineleggibilità o di decadenza ai sensi di legge e che confermano di 
aver ricevuto il versamento del capitale di cui al precedente art. 2).
Viene  nominato  seduta  stante  alla  carica  di  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione   il  signor  PELOIA GIUSEPPE,  che  accetta,  al  quale 
vengono conferiti:
- la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio:
- la facoltà di stipulare tutti i contratti inerenti l'attività sociale fino ad un 
importo massimo unitario di Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- la facoltà di aprire o estinguere conti correnti bancari;
- la facoltà compiere operazioni presso gli istituti di credito con firma libera 
sino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- la facoltà assumere o  licenziare il personale dipendente della cooperativa 
fissandone le mansioni e la retribuzione, fino ad un importo massimo per 
dipendente di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).
Il  Presidente del  Consiglio di  Amministrazione risponde davanti  all'intero 
consiglio dello svolgimento dei servizi e degli obiettivi raggiunti.
4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2099.
5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015 ed i successivi il 
trentuno dicembre di ogni anno.
Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto à sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato a compiere 
tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società 
e  per  la  iscrizione  della  stessa  nei  Pubblici  Registri  e  ad  introdurre  nel 
presente  atto  e  nello  statuto  allegato  tutte  quelle  modifiche,  aggiunte  e 
soppressioni che fossero eventualmente richieste dalla competente Autorità.
6) Sono a carico della cooperativa le spese e le imposte del presente atto, 
annesse e dipendenti, il cui importo globale approssimativo si indica in Euro 
1.400,00 (millequattrocento/00).
Le parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato "A"
Di  quest'atto  io  Notaio  ho  dato  lettura  alle  parti,  che  lo  approvano  e  lo 
sottoscrivono con me Notaio alle ore 10,20.
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la 
mia direttiva consta di due fogli per sei facciate intere e quanto alla settima 
scritta sin qui.
F.TO PELOIA GIUSEPPE
F.TO DE VECCHI LUCA
F.TO FRANCESCO BENVENUTO
F.TO ALBERTO BARNI
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F.TO MICAELA COLOMBO
F.TO ANNA MARIA CAROLINA SUBITONI
F.TO MARIO ERNESTO LENELLI
F.TO ANNA COLOMBO
F.TO ANDREA MARNONI
F.TO ANNA ELISABET NYQUIST
F.TO GIUSEPPE GALLIZIA notaio
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