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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA

"ASSOCIAZIONE AUTÒS ODV - VEREINIGUNG AUTÒS EO"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici ottobre duemilaventidue.
(13 - 10 - 2022)

In Merano (BZ), via Roma 1, presso la sala della "Associazione Strike Up". 
Alle ore diciotto.
Davanti a me Avv. Dr. ANDREA CIPPARRONE, Notaio in Bressanone, 
con  studio  ivi  alla  via  Mercato  Vecchio  1,  iscritto  al  Collegio  notarile  di 
Bolzano,

è presente:
ZELGER ELISABETH, nata  a  Bolzano  il  19  febbraio  1961,  residente  a 
Merano (BZ), via Fluggi 13, cittadina italiana, codice fiscale ZLG LBT 61B59 
A952W.
Detta  comparente,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono  certo,  mi 
richiede di ricevere il presente atto e a tale fine mi dichiara che è riunita, in 
questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea della "ASSOCIAZIONE AUTÒS 
ODV  -  VEREINIGUNG  AUTÒS  EO", con  sede  in  Merano  (BZ),  Via 
Giuseppe Garibaldi 35, codice fiscale 91052440210, costituita con atto di 
data 30 novembre 2011 della dott.ssa Anna Consalvo, Notaio in Merano, 
repertorio 33.391, raccolta 11.887, registrato presso l'Agenzia delle Entrate 
di  Merano in  data  1  dicembre 2011 al  n.  5201 serie  1T ed iscritta  con 
Decreto  del  Presidente  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  di  data  4 
novembre 2013 n. 373/1.1 nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato 
della Provincia di Bolzano ai sensi della Legge Provinciale del 1 luglio 1993 
n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Saluto della Presidente;
2.  Intervento  del  Notaio  dr.  Cipparrone  per  la  Costituzione  della  
Cooperativa;
3. Votazione;
4. Varie ed eventuali. 
La  qui  comparsa,  signora  ZELGER  ELISABETH,  assunta  la  presidenza 
dell'assemblea in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, mi dà atto di 
quanto segue:
a) l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato via 
e-mail in data 23 settembre 2022 in prima convocazione per il  giorno 10 
ottobre 2022 alle ore 08.00 ed in seconda convocazione in questo giorno, 
ora e luogo;
b) l'assemblea di prima convocazione è andata deserta per mancanza del 
quorum costitutivo;
c)  in  seconda  convocazione  sono  presenti  totali  n. 
ventiquattro  associati,  come risulta dal foglio presenze,  che esibitomi dal 
Presidente e sottoscritto dal medesimo e da me notaio si allega al presente 
atto sotto la lettera "A";
d) i membri dell'organo amministrativo presenti risultano dall'elenco allegato 
sotto la lettera "B" del presente atto;
e) per l'organo di controllo è presente la dott.ssa LANDO SANDRA, nata a 
Merano (BZ) l'8 agosto 1968, residente a Merano (BZ), via F. Petrarca 22.
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Pertanto la Presidente, constatata l'identità e la legittimazione dei presenti, 
mi dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e 
statuto.
La  Presidente  apre  la  discussione,  passa  alla  trattazione  dell'ordine  del 
giorno  e  spiega  le  ragioni  per  le  quali  sarebbe  utile  trasformare 
l'Associazione  in  una  società  cooperativa  sociale;  a  questo  proposito 
dichiara che ai fini della trasformazione, ai sensi degli articoli 2465 e 2500-
ter del codice civile, è stata redatta in data 11 ottobre 2022 perizia di stima 
del patrimonio dell'Associazione riferita alla data del 31 agosto 2022 dalla 
Dr.ssa  Sandra  Lando,  Dottore  Commercialista  domiciliata  in  Merano, 
Passeggiata  d'Estate  n.  4,  iscritta  all'Albo  dei  Dottori  Commercialisti  ed 
Esperti Contabili di Bolzano al n. A/0299 e Revisore Contabile iscritta al n. 
111846 del Registro dei Revisori Legali, perizia asseverata con giuramento 
davanti   al  Giudice di  Pace di  Merano in  data 11 ottobre 2022 al  N.RG 
768/22,  che  si  allega  al  presente  atto  sotto  la  lettera  "C";  detta  perizia 
contiene la descrizione dei beni e crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di 
valutazione adottati e l'attestazione che il patrimonio netto dell'Associazione 
è  determinato  in  Euro  237.000,00  (duecentotrentasettemila  virgola  zero 
zero).
La Presidente  illustra  quindi  ai  presenti  il  testo  dello  Statuto  redatto dal 
Consiglio  Direttivo,  che  disciplinerà  l'Associazione  nella  nuova  forma  di 
cooperativa sociale, abolendo così l'attuale Statuto dell'Associazione nella 
sua interezza e sostituendolo con il suddetto testo. La Presidente ricorda 
che lo Statuto nella sua nuova formulazione è stato inviato ai soci per posta 
elettronica.
Dopo una breve discussione la Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la 
trattazione dell'ordine del giorno e apre la fase di votazione.
L'assemblea  dei  soci  della  "ASSOCIAZIONE  AUTÒS  ODV  - 
VEREINIGUNG AUTÒS EO"

 delibera: 
mediante votazione espressa oralmente,
a favore: tutti gli associati
voto contrario: nessuno
astensione dal voto: nessuno

 - 1 - 
di  trasformare l'associazione  in  una cooperativa  sociale  con efficacia  a 
partire dal giorno 01 gennaio 2023.
in base a tale decisione:

 - A - 
la cooperativa assume la denominazione

"AUTÒS – Società Cooperativa Sociale"
in lingua tedesca

" AUTÒS – Sozialgenossenschaft"
 - B - 

La sede della cooperativa rimane fissata nel Comune di Merano (BZ).  
Ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, 
ai soli  fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, la Presidente dichiara 
che  l'indirizzo  attuale  della  società,  nell'ambito  del  suddetto  Comune,  è 
posto in Via Giuseppe Garibaldi 35.

 - C - 
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La cooperativa persegue il seguente scopo:
Lo  scopo  della  cooperativa,  nell'interesse  sociale  generale,  è  quello  di 
promuovere i  bisogni delle persone e la loro integrazione come cittadini, 
siano essi soci o meno, ai sensi della R.G. n. 24/88 e successive modifiche 
(cooperativa  sociale  di  tipo  A),  utilizzando  le  risorse  umane  e  i  mezzi 
disponibili.
La  cooperativa  si  propone  di  perseguire  esclusivamente  finalità  di 
solidarietà sociale,  come la promozione di  servizi  sociali,  socio-sanitari  e 
culturali di interesse sociale con finalità educative.
In  particolare  la  cooperativa  si  propone  di  sostenere  l’educazione 
specializzata,  l’assistenza  sanitaria  e  sociale,  la  ricerca  scientifica,  la 
formazione degli operatori e la tutela dei diritti civili a favore delle persone 
autistiche  e  con  disturbi  generalizzati  dello  sviluppo  affinché  sia  loro 
garantito il diritto, inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile 
indipendente  nel  rispetto  della  loro  dignità  e  del  principio  delle  pari 
opportunità.
La cooperativa ha come obiettivo il  miglioramento della  qualità  della vita 
delle  persone  con  autismo  e  delle  loro  famiglie,  in  coerenza  con  le 
definizioni internazionali ufficiali sull'autismo e disturbo generalizzato dello 
sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
La cooperativa potrà sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare 
le  forme  di  assistenza  e  trattamento  delle  persone  autistiche,  ad 
incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e 
nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle 
specifiche esigenze delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.
La cooperativa persegue i propri obiettivi sociali, attingendo a proprie risorse, 
del volontariato, delle utenti dei servizi e degli enti con fini di solidarietà sociale 
e intende destinare in questo modo implementare l'autogestione responsabile 
della cooperativa.
Inoltre la cooperativa intende offrire nell’ambito delle proprie attività servizi non 
economici di interesse generale.
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di gestire 
in forma associata le attività di cui all’articolo 4 del presente statuto sociale al 
fine di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla 
legge del 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci 
instaurano  con  la  cooperativa  un  ulteriore  rapporto  di  lavoro,  in  forma 
subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in 
qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni  lavorative  dei  soci sono 
disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della 
legge del 3.4.2001, n. 142.

 - D - 
La cooperativa ha il seguente oggetto:
Per realizzare lo scopo mutualistico, definito nell’articolo 3 dello statuto la 
cooperativa intende svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo:
1)  promozione,  organizzazione  e  gestione  di  consultori  e  strutture  per 
l’esercizio di interventi e prestazioni sanitarie, socio sanitarie, socio culturali, 
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socio assistenziali  ed educative anche attraverso l’intervento di  assistenti 
domiciliari, assistenti familiari, nonché di ogni attività e servizio in linea con 
l’articolo 3 del presente statuto;
2) promozione, organizzazione e gestione di servizi territoriali integrati per 
l’assistenza, l’accompagnamento, l’animazione sociale e culturale a favore 
di persone disabili o in stato di bisogno;
3) progettazione, organizzazione e gestione di centri di aggregazione, centri 
di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, 
ludoteche, mediateche, centri di documentazione e ogni altro servizio volto 
alla  formazione,  informazione,  socializzazione  e  assistenza  a  favore  in 
particolare di disabili e altri soggetti in stato di bisogno;
4)  progettazione,  organizzazione  e  gestione  di  centri  diurni  residenze 
sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all’assistenza, al sostegno della 
domiciliarità e all’innalzamento della qualità della vita delle persone disabili 
e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza;
5) promozione e gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, 
culturale,  formativa  ed  educativa,  volte  a  favorire  l’acquisizione,  il 
mantenimento e il  recupero delle funzioni intellettuali,  motorie ed emotive 
delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o 
svantaggio;
6) organizzazione e gestione di consulenze, corsi, seminari, lezioni, dibattiti, 
conferenze  e  gruppi  di  studio  per  la  formazione,  la  qualificazione  e 
l’aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a 
favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle 
prestazioni;
7) elaborazione e realizzazione di progetti culturali  ed educativi,  ricerche, 
studi  e  sperimentazioni  relative  alle  problematiche  sanitarie,  educative, 
culturali  e  sociali,  a  carattere  nazionale  e  internazionale  in  linea  con 
l’articolo 3 del presente statuto;
8) produzione e diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione 
di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;
9) attività editoriale, in particolare, la pubblicazione di riviste, giornali,  atti, 
libri, volumi, opuscoli, cataloghi, siti internet, poster, manifesti e pagine web, 
finalizzati in proprio e per conto di terzi sulle tematiche di cui all’articolo 3 
del presente statuto;
10) promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi, stage 
e iniziative di qualsiasi genere in linea con l’articolo 3 del presente statuto.
Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni,  a 
scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La  cooperativa  si  propone,  inoltre,  di  costituire  fondi  per  lo  sviluppo 
tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a 
gruppi  cooperativi  paritetici,  ai  sensi  dell’art.  2545  -  septies  c.c.,  con  la 
preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.

 - E - 
La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2099 e può essere 
prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.

 - F - 
Il  capitale  della  cooperativa  ammonta  a  Euro  1.250,00 
(milleduecentocinquanta  virgola  zero  zero)  ed  è  diviso  tra  i  25 
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(venticinque)  soci  della  cooperativa  sociale  in  parti  uguali  di  Euro  50,00 
(cinquanta virgola zero zero) ciascuno.

- G - 
Viene  approvato  il  nuovo  Statuto,  presentato  dalla  Presidente 
dell'Assemblea, che disciplina lo scopo, gli organi, l'organizzazione e tutte le 
altre disposizioni che regolano la Cooperativa sociale nella sua nuova forma 
giuridica; il suddetto Statuto viene allegato al presente atto alla lettera "D".

 - 2 - 
Di nominare il Consiglio di Amministrazione della neocostituita cooperativa 
sociale nelle persone di
ZELGER  ELISABETH,  nata  a  Bolzano  il  19  febbraio  1961,  residente  a 
Merano (BZ), via Fluggi 13, cittadina italiana, codice fiscale ZLG LBT 61B59 
A952W, quale Presidente, 
LANDO SANDRA, nata a Merano (BZ) l'8 agosto 1968, residente a Merano 
(BZ), via F. Petrarca 22, cittadina italiana, codice fiscale LND SDR 68M48 
F132N, quale Vice-Presidente, 
CAPPELLO GIOVANNI, nato a Merano (BZ) il 20 dicembre 1984, residente 
a Merano (BZ),  via  delle  Palade 8,  cittadino italiano,  codice fiscale CPP 
GNN 84T20 F132L, 
DI GESARO DANIELA, nata a Merano (BZ) il 14 ottobre 1984, residente a 
Merano (BZ), via Enrico Fermi 27/B, cittadina italiana, codice fiscale DGS 
DNL 84R54 F132N,
GUERRA  BEATRICE,  nata  a  Bolzano  il  12  maggio  1956,  residente  a 
Bolzano, Piazza delle Erbe 44/A, cittadina italiana, codice fiscale GRR BRC 
56E52 A952Q,
IUZZOLINO GIANMARCO, nato a Polla (SA) il  3 luglio 1991, residente a 
Merano  (BZ),  Via  Fluggi  13,  cittadino  italiano,  codice  fiscale  ZZL  GMR 
91L03 G793J,
quali consiglieri.
La signora ZELGER ELISABETH dichiara di accettare la carica e che non vi 
sono motivi di ineleggibilità o incompatibilità nei suoi confronti.
Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per un periodo di tre anni e 
cessa alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del 
bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi della loro carica.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione 
della  Cooperativa  sociale,  ad  eccezione  di  quelli  riservati  per  legge 
all'Assemblea dei soci.
La Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Cooperativa 
sociale in giudizio e nei confronti di terzi. 

 - 3 - 
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale della Cooperativa sociale si chiude il 31 dicembre 
2023.

 - 4 - 
Per  quanto  riguarda  l'efficacia  e  il  diritto  di  opposizione  dei  creditori,  la 
Presidente dell'assemblea:
-  dichiara che la delibera di trasformazione, ai sensi dell'art. 2500-novies 
del Codice Civile, entra in vigore solo dopo la scadenza di sessanta giorni 
dalla  data  dell'ultimo  degli  adempimenti  pubblicitari  previsti  dal  suddetto 
articolo, termine entro il quale eventuali creditori possono fare opposizione;
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- richiede, dopo la scadenza del termine suddetto, l'iscrizione della delibera 
di  trasformazione  al  Registro  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
Bolzano con data certa il giorno 01 gennaio 2023.
Salvo quanto diversamente previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle 
leggi  speciali  applicabili  alle  cooperative,  alla  cooperativa si  applicano le 
disposizioni relative alle società a responsabilità limitata.

 - 5 - 
Ai fini della necessarie volture la Presidente dichiara che l'associazione non 
è  proprietaria  di  immobili  mentre  invece  è  proprietaria  della  seguente 
autovettura:
- Opel Vivaro, targa GA205HY, telaio VXEVEAHXKLZ049381.

 - 6 - 
L'assemblea autorizza l'organo amministrativo ad apportare al presente atto 
e  all'allegato  statuto  tutte  le  modifiche  e  le  integrazioni  che  dovessero 
essere  richieste  dal  registro  imprese  competente  e  da  altre  autorità  nel 
corso della registrazione della cooperativa.

 - 7 - 
Le  spese  del  presente  atto  ammontano  a  circa  Euro  3.000,00  (tremila 
virgola zero zero) e sono a carico della Cooperativa sociale.
Quindi, null'altro essendovi da deliberare e richiedendo nessuno la parola, 
la Presidente dichiara tolta la seduta alle ore diciotto e minuti cinquanta.
Il  presente atto è stato da me Notaio letto alla parte, che lo approva. Io 
Notaio sono stato espressamente dispensato dalla lettura degli allegati.
Il presente atto, scritto al computer da persona di mia fiducia e completato 
di mio pugno, occupa sei pagine pagine di tre fogli.
Viene sottoscritto alle ore diciannove.
F.to: ELISABETH ZELGER
F.to: ANDREA CIPPARRONE (Sigillo)
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La presente copia composta di n. 39 facciate è conforme al suo originale firmato a norma di 
Legge e conservato nei miei atti.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bressanone, lì 10 gennaio 2023


