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Il Consorzio MCP | Statuto

Il Movimento Cooperativo Palazzolese ha come oggetto sociale:

a. Realizzare interventi edilizi sia direttamente, che indirettamente coordinando e fornendo adeguati supporti tecnico - amministrativi alle cooperative di 
abitazione socie, attuando i programmi delle cooperative associate in qualità di mandatario, costruendo e acquistando abitazioni, e supportando ogni altro 
socio nella realizzazione di qualsiasi iniziativa edilizia, anche a carattere industriale, artigianale e commerciale. In via esemplificativa e senza con ciò esaurire 
le possibili forme di attività, il consorzio per il perseguimento dei propri fini può: 
1. Assegnare in locazione semplice o in proprietà o in affitto con patto di futuro riscatto gli alloggi direttamente ai soci delle cooperative associate che 

hanno dato mandato al consorzio di costruire gli alloggi per i soci.
2. Acquistare anche mediante assegnazioni da parte degli enti locali o permutare terreni fabbricabili e fabbricati non di lusso per conto delle cooperative 

associate e venderli quando risultino esuberanti o inutilizzabili per il bisogno del consorzio e delle cooperative associate; curare l’acquisto fatto in 
proprio dalle cooperative associate di aree allo scopo di costruirvi o farvi costruire case di abitazione da affittare ai soci delle cooperative stesse 
anche con patto di futuro riscatto.

3. Operare quale stazione appaltante per l’attuazione dei programmi di edilizia pubblica.
4. Acquisire la proprietà o il diritto di superficie delle aree espropriate dai comuni o loro consorzi nei piani di zona di cui alla legge 18.04.1962 n. 167 e 

successive modifiche e proroghe.
5. Sistemare le reti viabili, dotare dei servizi igienici e allacciare alle reti di pubblici servizi le aree incluse nei piani di zona utilizzate dalle cooperative 

associate.
6. Eseguire, curare e coordinare, direttamente e per conto delle consorziate, tutte o parte delle fasi relative all’attività di progettazione delle opere, le 

procedure di appalto delle stesse, la direzione dei lavori e l’espletamento di tutte le pratiche necessarie di ordine tecnico, amministrativo e finanzia-
rio. A tale fine il consorzio si avvarrà dell’opera di professionisti e consulenti dallo stesso selezionati.

7. Svolgere in nome e per conto delle cooperative associate presso i competenti organi statali e regionali, gli istituti bancari, assicurativi, previdenziali, 
società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico e privato tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento dei contributi, dei finanziamenti e in 
genere di tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi sull’edilizia popolare ed economica.

8. Provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento dei propri obiettivi sociali e per gli scopi e i programmi delle cooperative 
associate alle quali il consorzio può concedere anche la propria garanzia. Il consorzio potrà assumere e firmare impegni e dare garanzie e fidejussioni 
anche sotto forma ipotecaria e/o di assicurazione a favore delle cooperative associate, il tutto mediante delibera del consiglio di amministrazione.

9. Il consorzio potrà altresì ricercare e ricevere prestiti o mutui da chiunque e anche dal fondo di ristabilimento del consiglio d’Europa o da altri organismi 
o istituti internazionali da assegnare o attribuire alle cooperative associate per acquistare fabbricati da assegnare ai loro soci, per acquistare fabbri-
cati da ristrutturare o ristrutturare fabbricati anche di proprietà dei soci delle cooperative associate o costruire abitazioni non di lusso sopra aree dei 
soci delle cooperative associate acquisite in diritto di superficie o in proprietà nonché di agire quale mandatario per conto delle cooperative associate 
in ogni operazione che non sia in contrasto con gli scopi sociali.

10. Curare la manutenzione e l’amministrazione degli stabili costruiti direttamente o dalle cooperative associate.
11. Promuovere la costituzione di cooperative edificatrici o edilizie nelle località dove maggiormente è sentita la necessità degli alloggi.
12. Promuovere e gestire forme di risparmio-casa anche in modo integrato tra i soci di singole cooperative e/o tra le cooperative associate.
13. Promuovere, svolgere e sostenere anche finanziariamente iniziative di carattere mutualistico, sociale e culturale.
14. Il consorzio può effettuare le medesime operazioni anche per i programmi non beneficiati dalla legge 22.10.1971 n. 865, successive proroghe e modifiche.
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b. Promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative aderenti, comprese le cooperative sociali, con la finalità di promozione umana e di inserimento 
sociale dei cittadini che soffrono condizione di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l’attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più 
produttiva ed incisiva sul tessuto sociale; sotto questo profilo il consorzio potrà:
1. Fornire alle associate, direttamente o in convenzione, servizi di supporto contabile e di consulenza tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria e 

legale ed offrire quant’altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa.
2. Promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l’utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche e della comunicazione 

elettronica.
3. Favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell’attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi 

compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi.
4. Gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l’ausilio della regione Lom-

bardia, del fondo sociale europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture. In tale ambito il 
consorzio potrà: 
• stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
• stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;
• gestire attività formative tese a perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;
• gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni 

ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi “agenzia” educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza 
e dell’emarginazione in genere, alla promozione del benessere socio-relazionale, al miglioramento della qualità della vita;

• gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;
• gestire attività di formazione formatori e del personale docente;
• gestire attività di formazione per la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo d’impresa profit e non profit;

5. Attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi 
dell’emarginazione; promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli enti associati.

6. Coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale.
7. Promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale.
8. Fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero avere.
9. Promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di 

questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. Il consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia 
singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese per iniziative in tal senso analoghe ad esse. Il consorzio potrà anche 
effettuare associazioni temporanee di imprese con i propri soci assumendo di norma la funzione di capo-gruppo.

10. Collaborare con enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali per pro-muovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale 
finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di espe-
rienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze 
culturali locali e favorire sul territorio nazionale la pari dignità e l’inserimento sociale di persone immigrate.

11. Per il conseguimento dei propri scopi il consorzio, anche tramite l’istituzione di un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di 
determinate fasi lavorative, potrà svolgere le seguenti attività nell’interesse degli enti consorziati:
a. gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre cooperative o consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d’impresa 

dei lavori di cui alla legge 109/94 come classificati dal d.p.r. 34/2000 (lavori e opere pubbliche); attività di progettazione, realizzazione e 
manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, lavori nel campo dell’ecologia, di ingegneria naturalistica e di 
valorizzazione e tutela dell’ambiente;

b. servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry , lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per enti pubblici e privati; 
servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conosci-
tive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatiz-
zazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assistenza di software 
e hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale 
promozionale e informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, 
fonoregistrazioni e trascrizioni per enti pubblici e privati;
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c. lavorazioni manifatturiere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia, eccetera o altre lavorazioni esternalizzate;
d. servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di inter-

vento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento 
di tutte le tipologie di rifiuti; la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti 
innovativi per l’utilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui);

e. altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, 
servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edili;

f. assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e 
culturale;

g. commercializzare prodotti inerenti l’ecologia, l’ambiente ed il territorio. nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il 
consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere 
tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi 
sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, 
attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui 
esercizio richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi 
forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere 
attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in 
appositi albi. Il consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, discipli-
nata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. 
È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrut-
turazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamen-
to aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice 
civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

POTERI DELLO STATUTO

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è 
attribuita la competenza sulle materie previste dall’art. 2365 comma secondo del codice civile.
Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, 
recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo 
formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da 
pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare 
avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdi-
zione. La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. 
Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del attribuiti spettano al vice 
presidente. Il presidente, previa apposita delibera conferire speciali procure, per singoli l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.


