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TITOLO I°- COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE E DURATA DEL LA SOCIETA’ 
 
Art.1 Si è costituita una associazione denominata S ocietà 

Operaia di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.)  
Art.2 La società, è un’istituzione sociale, economi ca e morale, 

composta da un numero illimitato di Soci, estranea ad 
associazioni e a partiti politici, ha per scopo, la  
fratellanza, la cultura, l’istruzione, le attività e le 
iniziative rivolte a favorire l’elevazione cultural e, 
sociale e morale dei lavoratori. 

Art.3 La Società Operaia, costituita l’1.1.1907 con  lo scopo 
del Mutuo Soccorso, ora ha i seguenti scopi: 
a)  Svolgere opere di divulgazione della cultura 

nell’ambito territoriale del Comune di Vito d’Asio e 
Comuni limitrofi, chiamandovi a partecipare anche i  
propri soci; 

b)  Incrementare e favorire ogni ramo dell’istruzione, 
anche con l’assegnazione di borse di studio o premi  di 
incoraggiamento scolastico; 

c)  Promuovere e sostenere attività sociali, turistiche , 
ricreative e sportive nell’interesse ed a favore de lla 
comunità del Comune di Vito d’Asio e dei propri soc i; 

Art.4 La società ha la sua sede in Vito d’Asio e la  sua durata 
è illimitata. 

 
 

TITOLO II° - SOCI 
 
Art.5 La società è composta da soci effettivi soste nitori, 

benemeriti ed onorari 
Art.6 Possono essere ammessi come soci effettivi i cittadini 

italiani di ambo i sessi, residenti in Comune di Vi to 
d’Asio e limitrofi, od originari del Comune di Vito  
d’Asio e tutti i cittadini italiani che abbiano deg li 
interessi nel Comune di Vito d’Asio, con lo scopo c omune 
di valorizzare la cultura e l’istruzione della comu nità 
della Val D’Arzino. 

Art.7 Per essere ammessi a soci effettivi si richie dono i 
seguenti requisiti:  
a)  La stabile residenza nel comune di Vito d’Asio, ess ere 

originario del comune di Vito d’Asio, avere delle 
proprietà od interessi nel comune di Vito d’Asio; 

b)  Un età non inferiore a 14 anni. 
Nella domanda di ammissione, compilata sul modulo c he 
sarà fornito dalla Segreteria e firmato dal richied ente, 
questi deve fornire le esatte generalità, il luogo di 
abitazione, la professione. 
La Società si riserva il diritto degli accertamenti . Deve 
infine dichiarare di non aver mai subito condanne p er 
reati che comportino la privazione del diritto 
elettorale. 
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Possono inoltre essere ammessi come soci sostenitor i i 
cittadini italiani di ambi i sessi ed enti pubblici  e 
privati che chiedessero l’iscrizione al solo scopo di 
contribuire al mantenimento economico della Società . 
Detti soci, esclusi gli Enti, dietro loro domanda, 
possono passare nella categoria dei soci effettivi,  
qualora ne abbiano i requisiti previsti. 

Art.8 L’ammissione dei soci è di competenza del Con siglio 
Direttivo il quale, su proposta della presidenza, 
delibererà a votazione segreta. 

Art.9 da ogni socio, effettivo o sostenitore, è dov uto un 
contributo annuale, da versarsi nella misura e con le 
modalità che saranno fissate dall’assemblea, su pro posta 
del consiglio direttivo. 

Art.10 La domanda di ammissione del socio costituis ce 
accettazione da parte del medesimo di tutte le 
disposizioni del presente statuto e delle altre 
deliberazioni degli Organi sociali. 

Art.11 I soci perdono tale qualità per decadenza o per 
espulsione, qualora: 
a)  Si constati che al momento dell’ammissione il socio  

non era in possesso dei requisiti specificati 
all’art.7; 

b)  Riporti una condanna per reati che comportino 
l’esclusione di cui al citato art.7; 

c)  Commetta mancanze tali da recare disonore a sé ed a lla 
società e da ledere gli interessi sociali; 

d)  Si rifiuti all’osservanza dello Statuto e delle 
deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Socia li; 

e)  Per morosità qualora sia in arretrato con il pagame nto 
dei contributi da oltre un anno; 

f)  La qualità di socio si perde, infine, per dimission i. 
Colui che per qualsiasi motivo, perde la qualità di  
socio, non conserva alcun diritto al patrimonio soc iale. 

Art.12 La decadenza o l’espulsione nei casi previst i 
dall’art.11, vengono pronunciate dal Consiglio Dire ttivo, 
ma il socio dichiarato decaduto od espulso avrà dir itto 
ad appellarsi al Collegio dei probiviri entro il te rmine 
perentorio di gg. 15 dal ricevimento della relativa  
comunicazione e davanti al quale dovrà comparire 
personalmente pena, in difetto, l’inammissibilità d el 
reclamo proposto. 

Art.13 Tutti i soci effettivi, al compimento del 18 ° anno di età 
hanno il diritto al voto e sono eleggibili alle car iche 
sociali. 

 
 
TITOLO III° - ORGANI SOCIALI 
 
Art14 Organi della società sono: 

� L’Assemblea Generale Dei Soci 
� Il Consiglio Direttivo 
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� Il Collegio Dei Sindaci 
� Il Collegio Dei Probiviri 

 
 
TITOLO IV° -  ASSEMBLEA 
 
Art.15 L’Assemblea Generale è costituita da tutti i  soci 

effettivi, sostenitori, benemeriti ed onorari. 
 L’Assemblea Generale è convocata ordinariamente un a volta 

all’anno, entro il mese di aprile, per la discussio ne ed 
approvazione della relazione morale del Consiglio, del 
resoconto annuale dell’anno precedente, della situa zione 
patrimoniale, per la nomina delle cariche sociali e  per 
la discussione di qualsiasi altro argomento di inte resse 
sociale che sarà posto all’ordine del giorno. 

Art.16 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presid ente, sentito 
il Consiglio Direttivo. 

 L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata, p revia 
deliberazione del Consiglio Direttivo, qualora lo 
richieda il consiglio stesso, il Consiglio Sindacal e o un 
gruppo non inferiore ad un terzo dei soci, nonché n el 
caso di modifiche statutarie e qualora il Consiglio  
Direttivo si trovi ridotto a meno di 5 membri, per 
procedere alla sua integrazione. 

 L’avviso di convocazione deve contenere gli oggett i posti 
all’ordine del giorno, approvati dal Consiglio, il luogo, 
il giorno e l’ora della prima convocazione e delle 
successive convocazioni, deve essere pubblicato alm eno 15 
giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea Ord inaria 
o Straordinaria. 

Art.17 L’Assemblea Generale dei Soci è valida in pr ima 
convocazione quando vi partecipi almeno un quarto d ei 
Soci avente diritto al voto e con qualsiasi numero dei 
Soci in seconda convocazione; dopo trascorsa almeno  
un'ora da quella fissata per la prima convocazione.  

 Trattandosi però di modifiche allo Statuto della S ocietà, 
le delibere non saranno valide se non sarà presente  
almeno un terzo dei Soci in prima convocazione un d ecimo 
in seconda e con qualsiasi numero non inferiore a 5 , in 
terza convocazione. 

 Tra una convocazione e l’altra dovranno intercorre re 
almeno 15 giorni. 

Art.18 Le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei  Soci vengono 
rese a maggioranza dei voti palesi dei presenti. 

 Le deliberazioni riguardanti persone avranno luogo  a voti 
segreti. 

 Alle elezioni delle cariche sociali sarà proceduto  
mediante votazione alla quale potranno partecipare tutti 
i soci e saranno proclamati eletti quei soci che av ranno 
riportato il maggior numero di voti. 

 Le altre modalità delle votazioni saranno stabilit e dal 
regolamento. 
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Art.19 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell a Società . 
in sua assenza dal Vice presidente o dal componente  più 
anziano del Consiglio Direttivo. 

Art.20 Il verbale viene redatto dal Segretario e fi rmato dal 
Presidente e dal segretario stesso, e dovrà ottener e 
l’approvazione dell’Assemblea nella seduta successi va. 

Art.21 Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa la delega 
ogni socio non può rappresentare più di due soci. L a 
delega è esclusa nelle deliberazioni riguardanti 
modifiche allo Statuto Sociale. (modifica da uno a due 
soci –Assemblea dei Soci del 12 aprile 1992) 

 
 
TITOLO V° - CONSIGLIO 

 
Art.22 Il consiglio direttivo è composto da n.7 mem bri eletti 

dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in ca rica 
tre anni. Se nel corso del triennio vengono a manca re uno 
o più consiglieri si procede alla sostituzione seco ndo le 
modalità previste dal Regolamento. 

 I consiglieri sono rieleggibili. 
Art.23 Al consiglio Direttivo spetta la vigilanza e  la tutela di 

tutti gli interessi della società e dei soci. Provv ede 
all’impegno del patrimonio sociale per il raggiungi mento 
degli scopi previsti da presente Statuto. Il Consig lio 
elegge il Presidente e il Vice Presidente. Nomina i l 
Segretario ed il Cassiere della Società. 

Art.24 Il Consiglio ha tutte le facoltà di delibera re che non 
siano espressamente riservate all’Assemblea. 
Il Consiglio, inoltre, ha facoltà discrezionale di 
nominare dei soci delegati, attribuendo a loro comp iti o 
mansioni che saranno di volta in volta fissati dal 
Consiglio stesso, allo scopo di favorire una maggio re 
partecipazione dei soci alla vita della Società. 

Art.25 Il Consiglio sarà convocato almeno una volta  ogni sei 
mesi in via ordinaria, ed in via straordinaria su 
richiesta del Presidente o di almeno tre Consiglier i, 
indicando l’oggetto nell’avviso di convocazione. 

Art.26 Per la validità delle deliberazioni del Cons iglio è 
necessaria la presenza della maggioranza dei Consig lieri 
ed il voto favorevole della maggioranza dei present i. 
Potrà essere dichiarato dimissionario il Consiglier e che 
senza giustificato motivo, non intervenga in un ann o a 
due sedute. 

Art.27 Alla seduta del Consiglio potranno sempre as sistere i 
soci, però quando si dovessero trattare questioni d i 
carattere personale, le sedute saranno segrete. All e 
stesse dovrà essere invitato il Collegio Sindacale.  

Art.28 Dalle adunanze del consiglio si redige verba le, 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che d ovrà 
essere approvato nell’adunanza successiva . 



 5

Art.29 Il Presidente rappresenta la Società di fron te a terzi ed 
in Giudizio. Dirige le adunanze dell’Assemblea Gene rale 
dei Soci e del Consiglio Direttivo. 

 Controlla tutti gli atti della Società, firma la 
corrispondenza ed i mandati di pagamento, questi ul timi 
saranno controfirmati dal Vicepresidente od in asse nza, 
dal consigliere più anziano e dal Segretario. 

Art.30 Il segretario che è nominato dal Consiglio è  responsabile 
della custodia e conservazione dei documenti, regis tri, 
titoli sociali e della corrispondenza. Redige i ver bali 
della deliberazioni prese dall’Assemblea Generale, dal 
Consiglio Direttivo e dal Collegio Sindacale. Il 
segretario può fungere da Cassiere. Le sue mansioni  e 
prestazioni sono gratuite. 

 
 
TITOLO VI° - COLLEGIO SINDACALE 
 
Art.31 L’assemblea dei Soci nomina ogni triennio du e sindaci 

effettivi ed uno supplente . 
 Il Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero 

di voti presiederà il Collegio Sindacale. I Sindaci  
possono essere scelti anche tra persone non apparte nenti 
alla Società. 

 I Sindaci sono rieleggibili. 
Art.32 I Sindaci hanno la sorveglianza sull’andamen to 

dell’Amministrazione con particolare riguardo alla 
gestione patrimoniale. È dovere dei Sindaci l’esami nare 
il resoconto annuale e di riferire sul medesimo 
all’Assemblea. 

 Il loro ufficio è permanente; essi devono esaminar e i 
libri contabili dare i riscontri di cassa, accertar e 
l’esistenza dei titoli che costituiscono il patrimo nio 
della società. 

  I Sindaci devono procedere ai suddetti incombenti  almeno 
ogni sei mesi e delle loro adunanze devono redigere  
verbale. 

 I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riu nioni 
del consiglio quando vengono trattate e decise ques tioni 
attinenti la gestione patrimoniale e finanziaria de lla 
Società. 

 
 
TITOLO VII° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
Art.33 Qualsiasi controversia possa insorgere tra i  soci oppure 

tra soci e Società, per motivi attinenti e dipenden ti del 
rapporto Sociale, dovrà essere sottoposta alle deci sioni 
esclusive ed inappellabili di un Collegio di Probiv iri, 
che emetterà le sue pronunce anche in vesti di mand atari 
e di amichevole compositore e senza alcun vincolo d i 
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formalità procedurali, tranne quello di preventivam ente 
convocare e sentire le parti interessate. 
 La decisione del Collegio dei Probiviri deve esser e 
sommariamente motivata. 
I Probiviri vengono nominati dall’Assemblea dei Soc i in 
n. tre, ogni triennio e sono rieleggibili. 
 

 
TITOLO VIII° - PATRIMONIO SOCIALE 
 
Art.34 Il patrimonio della Società è costituito dag li immobili 

dai mobili e dai titoli di proprietà. 
 I legati, le donazioni le elargizioni ed i contrib uti non 

aventi specifica destinazione possono essere, utili zzati 
per fini indicati agli art.2e3. 

Art.35  Il Capitale Sociale intangibile, che all’at to di 
approvazione del presente Statuto è di lire 47000 può 
essere aumentato illimitatamente. 

 Ogni anno, in sede di bilancio, il Consiglio stabi lirà 
l’importo che dagli utili della gestione può essere  
passato al Capitale Sociale intangibile al fine del  suo 
incremento. Il frutto del Capitale intangibile sarà  
destinato annualmente per uno degli scopi dello sta tuto, 
ai premi per incoraggiamento scolastico di cui al 
precedente art.3. 

Art.36 Il capitale intangibile ed il rimanente altr o patrimonio 
liquido, potrà essere investito nell’acquisto di ca rtelle 
di rendita od obbligazioni dello Stato, sia in quel le 
forme d’impegno sicuro e più conveniente nell’inter esse 
della Società, a giudizio del Consiglio Direttivo. 

Art.37 I titoli ed i valori costituenti il Patrimon io Sociale 
verranno depositati presso un Istituto di Credito a  
scelta del Consiglio Direttivo. 

 
 
TITOLO IX° - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.38 Lo scioglimento della società non potrà veni re deliberato 

che da due terzi dei soci iscritti e da tre quarti dei 
soci intervenuti alla Assemblea Generale allo scopo  
indetta.in tale Assemblea non potrà essere trattato  altro 
oggetto. 

 Le deleghe sono escluse. 
 
Art.39 Qualora la Società determinasse il suo sciog limento, 

l’Assemblea deciderà sulla destinazione del Patrimo nio 
Sociale, vincolata in ogni caso la rendita del Capi tale 
Sociale intangibile. La destinazione del patrimonio  
sociale non può essere diversa da quanto disposto d alle 
Leggi che regolano le associazioni. La Società si 
scioglierà di diritto quando il numero dei soci fos se 
ridotto a meno di cinque oltre le cariche. Nel caso  di 
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scioglimento della Società il patrimonio sarà conse gnato 
all’Amministrazione Comunale di Vito d’Asio. 

Art.40 Il presente statuto non potrà che essere mod ificato che 
per delibera dell’Assemblea con la maggioranza dei due 
terzi dei soci votanti, ferme le disposizioni di cu i al 
2° comma dall’Art.17. Per le modifiche agli Art. 38  e 39 
e a questo comma, l’Assemblea dovrà essere composta  di 
non meno di quattro quinti dei soci iscritti e la 
delibera dovrà ottenere almeno il voto di otto deci mi dei 
presenti. 

Art.41 Il Regolamento Generale viene approvato dall ’Assemblea 
Generale dei soci. Potrà essere modificato e dovrà sempre 
uniformarsi al presente Statuto. 

Art.42 Il presente Statuto che entrerà in vigore in  data 
01/01/1984 abroga e e sostituisce in ogni sua parte  
quello precedente, nonché ogni altra norma, anche 
regolamentare, con questo incompatibile. 

Art.43 Per quanto non previsto da questo Statuto, v algono le 
norme dette in materia di associazione mutualistica , dal 
codice civile. 

Art.44 Il presente statuto è approvato dall’assembl ea dei Soci 
in seduta del 26/12/1983 ed è stato predisposto su 
conforme dispositivo previsto dall’Art.7 dell’Atto 
Costitutivo, fatto con Atto Notarile del 22 gennaio  1970-
n.17123 di Rep, del Notaio Simeone Gerardi, del Dis tretto 
Notarile di Pordenone. 

 
 
 
 
Capitale intangibile 47000 
Data di approvazione 26/12/1983 
Vito d’Asio 26/12/1983 
        IL PRESIDENTE 
       (Francesco Peresson) 


