
STATUTO 

TITOLO I  

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI  

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE  

E’ costituita con sede nel comune di Alberobello (B A) la 

società cooperativa denominata "FABER CITY - Cooper ativa di 

Comunità di Alberobello".  

La cooperativa potrà  istituire sedi secondarie, su ccursali, 

agenzie ed uffici anche altrove su delibera dei com petenti 

organi sociali.  

ART. 2 - DURATA  

La durata della cooperativa decorre dalla sua legal e 

costituzione fino al trentuno dicembre duemilasessa nta 

(31/12/2060) e potrà essere prorogata con deliberaz ione 

dell'assemblea straordinaria.  

ART. 3 - NORME APPLICABILI  

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, 

nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del L ibro V del 

codice civile e, per quanto non previsto da detto T itolo e in 

quanto compatibili, le disposizioni sulle società p er azioni.  

Alla cooperativa si applicano altresì le norme di c ui alla 

Legge Regione Puglia n.23 del 20 maggio 2014 "Disci plina delle 

Cooperative di comunità", e sue successive proroghe  e/o 

modifiche.  

TITOLO II  

SCOPO – OGGETTO 



ART. 4 - SCOPO  

La cooperativa, ai sensi dell'articolo 2 della Legg e Regione 

Puglia n.23 del 20 maggio 2014, attraverso la valor izzazione 

delle competenze della popolazione residente, delle  tradizioni 

culturali e delle risorse territoriali, persegue lo  scopo di 

soddisfare i bisogni della comunità locale, miglior andone la 

qualità, sociale ed economica, della vita, attraver so lo 

sviluppo di attività economiche eco-sostenibili fin alizzate 

alla produzione di beni e servizi, al recupero di b eni 

ambientali e monumentali, alla creazione di offerta  di lavoro 

e alla generazione, in loco, di capitale sociale. I n 

particolare, lo scopo che i soci cooperatori, in qu anto 

lavoratori o utenti, intendono perseguire è quello di 

investire le loro energie e competenze, senza scopo  di lucro e 

con spirito mutualistico, per svolgere attività fin alizzate al 

perseguimento degli interessi generali della comuni tà di 

riferimento così come intesa ai sensi dell'articolo  4 della 

L.R. Puglia n.23/2014. A tal fine la cooperativa, a i sensi 

dell'articolo 3 della su richiamata Legge regionale  può 

realizzare anche scambi mutualistici plurimi orient ati al 

perseguimento dei seguenti obbiettivi:  

a) promozione e diffusione di una cultura ambiental e ed etica 

orientata all’utilizzo responsabile delle risorse n aturali, 

valorizzazione di pratiche di risparmio energetico e di 

riduzione dell’impronta ecologica nella gestione do mestica e 



nelle attività produttive, nonché produzione di ene rgia da 

fonti rinnovabili;  

b) erogazione, in collaborazione con le Istituzioni  pubbliche 

competenti, di servizi di assistenza per le fasce d eboli della 

popolazione residente;  

c) integrazione sociale, oltre che qualificazione u mana, 

morale, culturale e professionale dei cittadini, at traverso lo 

svolgimento di attività diverse finalizzate all'ins erimento 

lavorativo di persone in stato di disagio economico  e sociale, 

ovvero definibili tali secondo i parametri stabilit i dai 

Regolamenti comunitari;  

d) valorizzazione e diffusione della conoscenza del le 

tradizioni culturali e dei patrimoni ambientali e m onumentali 

della Comunità.  

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi int endono 

perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestion e in forma 

associata e con la prestazione della propria attivi tà 

lavorativa, continuità di occupazione e le migliori  condizioni 

economiche, sociali, professionali nell’ambito degl i obiettivi 

di cui ai commi precedenti.  

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu tualistici 

di cui al comma precedente, i soci instaurano con l a 

cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in for ma 

subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie pre viste dalla 

legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita d alla 

legislazione italiana.  



Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei so ci 

lavoratori sono disciplinate da apposito regolament o approvato 

ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001,  n.142.  

Con specifico riguardo ai soci utenti ,  la Cooperativa si 

propone lo scopo di migliorare, promuovere e favori re le 

condizioni di vita familiare dei soci, fornendo agl i stessi i 

servizi coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale d el presente 

Statuto.  

La cooperativa si propone di svolgere la propria at tività 

secondo i principi della mutualità, senza fini di s peculazione 

privata, in prevalenza con i soci, ai sensi degli a rticoli 

2512 e 2513 C.C.  

La cooperativa può svolgere la propria attività anc he con 

lavoratori o utenti terzi non soci.  

La cooperativa si propone altresì di contribuire al lo sviluppo 

del movimento cooperativo promuovendo la costituzio ne e la 

crescita di cooperative composte da cittadini appar tenenti al 

territorio di riferimento.  

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle 

Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rapp resentanza 

e tutela della cooperazione giuridicamente riconosc iuta, ed 

alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera 

del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad a ltri 

Organismi economici e sindacali che si propongono i niziative 

di attività mutualistiche, cooperativistiche, di la voro o di 

servizio.  



ART. 5 - OGGETTO  

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli  interessi 

dei soci lavoratori e/o utenti, ha per oggetto soci ale:  

1) con riferimento alla lettera a) del precedente a rticolo 4, 

la promozione, l'ideazione, la progettazione, la 

realizzazione, l'installazione, la gestione e la ma nutenzione 

di impianti per la produzione di energia da fonti r innovabili 

o alternative.  

In particolare la società potrà:  

a) progettare, realizzare, installare, gestire, anc he in 

proprio - direttamente ovvero con l'ausilio di sogg etti 

specializzati - impianti per la produzione di energ ia da fonti 

rinnovabili o alternative, curandone altresì la cor retta 

utilizzazione e manutenzione, da effettuare con la massima 

cura ed attenzione alla compatibilità ambientale e 

all'equilibrio naturale del territorio, privilegian do la 

realizzazione e la diffusione sul territorio di pic coli 

impianti a carattere familiare, aziendale e comunqu e riferito 

a piccole comunità, curando anche la eventuale prod uzione 

dell'occorrente per la realizzazione dei progetti;  

b) promuovere tutte le iniziative atte a fare conos cere, 

sensibilizzare e diffondere presso la base sociale e  

l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti  di energia  

rinnovabile o alternativa;  

c) svolgere attività di coordinamento, assistenza a i soci nel 

reperimento, acquisto, installazione e impiego di i mpianti per 



la produzione di energia da fonti rinnovabili alle migliori 

condizioni economiche, tecniche e ambientali;  

d) svolgere attività di coordinamento dei servizi e  assistenza 

per il corretto funzionamento e la manutenzione ord inaria e 

straordinaria degli impianti di proprietà dei soci,  anche 

provvedendo alla stipulazione di convenzioni con di tte 

produttrici e/o distributrici nonché con artigiani 

manutentori.  

2. con riferimento alla lettera b) del precedente a rticolo 4, 

la società potrà porre in essere:  

a) iniziative e servizi terapeutici e di accoglienz a, di 

assistenza, comunità di convivenza e simili nelle f orme e nei 

modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo s ociale;  

b) attività e servizi di assistenza domiciliare;  

c) attività di assistenza infermieristica e sanitar ia a 

carattere domiciliare, oppure realizzata entro cent ri di 

servizio appositamente allestiti, o messi a disposi zione da 

enti pubblici o privati ovvero all'interno di unità  

ospedaliere;  

d) gestione di centri di riabilitazione;  

e) gestione di centri diurni ed altre strutture con  carattere 

animativo e finalizzate al miglioramento della qual ità della 

vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura 

ed il turismo sociale;  

f) attività di formazione, ricerca, sviluppo, assis tenza e 

prevenzione;  



g) attività di sensibilizzazione ed animazione dell e comunità 

locali entro cui opera, al fine di renderle più con sapevoli e 

disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle  persone in 

stato di bisogno.  

3. con riferimento alla lettera c) del precedente a rticolo 4, 

la società potrà porre in essere:  

a) gestione del servizio di cura del verde, sia pub blico che 

privato, con l'espletamento di tutte le attività co nnesse, 

inclusa la silvicoltura e la manutenzione dei bosch i e delle 

spiagge, la ricostruzione delle aree verdi inquinat e, 

danneggiate o distrutte dal fuoco, lotta agli incen di 

boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosani taria;  

b) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e sto ccaggio di 

rifiuti, gestione di isole ecologiche e fornitura d i qualsiasi 

servizio nell'ambito dell'igiene ambientale ivi com presi la 

raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi 

urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti 

ingombranti, nonché urbani pericolosi (R.U.P.) prov enienti da 

insediamenti civili e strutture pubbliche, urbani, extraurbani 

ed industriali;  

c) servizi di pulizia, manutenzione, riordino, di a mbienti 

pubblici e privati, stabili, negozi, banche, esposi zioni-

fiere, ospedali, strade e piazze, impianti industri ali, 

stazioni ferroviarie ed autoportuali, lavori e serv izi di 

pulizia in aree cimiteriali, servizi di sanificazio ne 

ambientale, e quindi di disinfezione, disinfestazio ne, 



deblatizzazione, diserbazione, derattizzazione, dem oscazione, 

trattamenti antivipera, cattura, inumazione, riesum azione e 

custodia di animali randagi;  

d) manutenzioni   di  strade  e  lavori   di   arre do   

urbano,   realizzazione  ed installazione di segnal etica 

orizzontale e verticale;  

e) lavori di rifacimento monda mediante estirpament o delle 

radici infestanti, pulizia, rasatura, formazione, m anutenzione 

e inaffiamento di tappeti erbosi pubblici e privati , quali ad 

esempio a titolo esemplificativo ma non esclusivo i  campi 

sportivi etc;  

f) gestione di impianti di irrigazione pubblici e p rivati 

compresi i campi sportivi, lavori idraulici e di di fesa e 

sistemazione idraulica, impermeabilizzazione e cons olidamento 

dei terreni;  

g) operazioni di bonifica di aree inquinate in gene re ed in 

particolare delle zone costiere e dei litorali (lac ustri, 

fluviali e marini);  

h) manutenzioni interne ed esterne di immobili in g enere con 

particolare riguardo  alle  opere di pitturazione, di 

falegnameria, di  carpenteria metallica e del legno , di 

idraulica, di telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, 

di gas, lavori edili, idrici e fognanti;  

i)  attività di custodia e vigilanza di beni mobili  e 

immobili, portierato, servizi di centralino, gestio ne dei 

plessi scolastici e sportivi;  



j) lavori di carico, scarico, facchinaggio, traspor to merci, 

gestione e movimentazione magazzini;  

k) gestione di servizi di "call center", inclusi se rvizi 

prenotazioni e appuntamenti, nonché servizi di gest ione per 

conto terzi di locali e strutture promozionali educ ative e 

turistiche;  

l) servizi di volantinaggio in genere, consegna di certificati 

a domicilio, distribuzione di plichi, pacchi, lette re e stampe 

in genere;  

m) servizi di affissione pubblicitaria;  

n) assistenza ed accompagnamento di persone bisogno se, 

trasporto portatori di handicap e gestione di servi zi e 

attività di laboratorio a supporto di istituzioni p ubbliche e 

private, quali, a titolo esemplificativo ma non esc lusivo, 

musei, scuole, gallerie, cinema, teatri, case di ri poso, 

ospedali e case di cura, etc.etc;  

o) collaborazione scolastica, assistenza alunni in scuola e 

sui mezzi di trasporto, trasporto con scuola-bus;  

p) attività di gestione dei servizi mensa presso az iende 

pubbliche o private, a domicilio o in centri apposi tamente 

attrezzati per la ristorazione collettiva;  

q) attività di conservazione e trasformazione di pr odotti 

agricoli in proprio o acquistati;  

r) attività di gestione di aziende agricole e zoote cniche in 

proprietà o in affitto;  



s) gestione di attività agrituristiche; forme di tu rismo 

ecologico e sociale con ospitalità ad enti ed assoc iazioni per 

visite a fini didattici e ricreativi; servizi per l o sviluppo 

del turismo enogastronomico e naturalistico con osp italità a 

famiglie, gruppi, percorsi naturalistici, servizi d i 

ricreazione naturale del benessere psicofisico;  

t) lavorazioni agricole anche a favore di terzi con  propri 

mezzi;  

u) promozione e organizzazione di tutte quelle iniz iative  di 

carattere assistenziale, ricreativo, turistico e cu lturale a 

favore dei soci e delle loro famiglie, nonché di tu tti i 

cittadini residenti nell'area di interesse della co operativa 

bisognosi di assistenza.  

4. con riferimento alla lettera d) del precedente a rticolo 4, 

la società potrà:  

a) organizzare e gestire corsi didattici dedicati a  

coinvolgere l'ambiente scolastico e tutti gli inter essati in 

generale sui temi inerenti il territorio per le sue  

connotazioni agricole,  naturalistiche e ambientali ,  storico 

culturali anche in collaborazione con altre figure pubbliche o 

private; b)  organizzare e gestire un sistema infor mativo e 

culturale specifico per la promozione delle iniziat ive della 

cooperativa a supporto di forme di turismo agreste,  di 

agriturismo e della commercializzazione di prodotti  dei 

settori interessati;  



c) organizzare e gestire i servizi ambientali per i l controllo 

e il monitoraggio del territorio e delle attività a gricole, 

balneari e forestali ad esso connesse;  

d) organizzare e gestire corsi, anche di formazione , orientati 

e finalizzati al recupero delle tradizioni e dei me stieri 

locali, stimolando anche la creazione di nuove prof essioni e 

costruendo laboratori artistici e creativi per ince ntivare 

nuove forme di coesione sociale e modelli di svilup po 

sostenibili e coerenti con le caratteristiche del t erritorio;  

e) organizzare e gestire gruppi di interesse turist ico e 

culturale su argomenti relativi allo scopo sociale,  anche 

allargati ad iniziative non previste;  

f) gemellarsi con realtà italiane e estere operanti  in settori 

inerenti le tematiche promosse dalla cooperativa;  

g) gestire strutture associate riferite ad attività  legate al 

tempo libero, compresi orti e coltivazioni boschive , ed 

iniziative tese al recupero delle tradizioni e dell a cucina 

locale, alla trasformazione dei prodotti, ai piccol i 

allevamenti hobbistici, ecc.;  

h) promuovere e gestire attività ricreative e sport ive legate 

al tempo libero ed alla gestione di servizi conness i, compresa 

la ristorazione e attività quali parchi giochi, ser vizio bar e 

vendita di prodotti legati ad essa;  

i) coordinare e gestire iniziative finalizzate alla  gestione 

di alloggi, camere o altre forme ricettive per uso turistico.  



Per meglio disciplinare il funzionamento interno e,  

soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Coo perativa ed 

i soci, determinando criteri e regole inerenti lo s volgimento 

delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di 

Amministrazione potrà elaborare appositi regolament i 

sottoponendoli successivamente all'approvazione del l’Assemblea 

con le maggioranze previste per l’assemblea straord inaria.  

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i ne gozi 

giuridici necessari o utili alla realizzazione degl i scopi 

sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imp rese, 

consorzi e associazioni, a scopo di stabile investi mento e non 

di collocamento sul mercato.  

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito d i 

previdenza e di risparmio dei soci, in conformità a lle vigenti 

disposizioni di legge in materia, istituendo una se zione di 

attività per la raccolta dei prestiti - disciplinat a da 

apposito regolamento - limitata ai soli soci ed eff ettuata 

esclusivamente ai fini del conseguimento dell’ogget to sociale. 

E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio 

fra il pubblico sotto ogni forma.  

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire f ondi per lo 

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il  

potenziamento aziendale, nonché l'adozione di proce dure di 

programmazione pluriennale finalizzate allo svilupp o o 

all'ammodernamento aziendale.  



La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico 

ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civi le.  

TITOLO III  

SOCI COOPERATORI 

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI  

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere 

inferiore al minimo stabilito dalla legge.  

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n.23 /2014, al 

momento della iscrizione nel relativo Albo Regional e, per 

ottenere il riconoscimento di Cooperativa di Comuni tà, la 

Cooperativa dovrà avere un numero complessivo di so ci non 

inferiore a quanto previsto al riguardo dall'artico lo 3 di 

detta Legge e sue eventuali modifiche e/o integrazi oni.  

Possono essere soci lavoratori  tutte le persone fisiche aventi 

capacità di agire, che abbiano maturato una capacit à 

professionale, nei settori di cui allo scopo social e e 

all’oggetto della cooperativa o che comunque possan o 

collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria 

attività lavorativa o professionale.  

Il socio lavoratore, con la propria adesione o succ essivamente 

all’instaurazione del rapporto associativo, stabili sce un 

ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o  autonoma, 

in conformità con l’apposito regolamento, in una de lle forme 

previste, sottoscrivendo apposito contratto con la 

cooperativa.  



Non possono essere soci lavoratori coloro che eserc itando in 

proprio, o avendo interessenza diretta, imprese ide ntiche o 

affini a quella della cooperativa, svolgano un’atti vità 

effettivamente concorrente o in contrasto con quell a della 

cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del 

Consiglio di Amministrazione che può tener conto de lle 

tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle  condizioni 

dell’ulteriore rapporto di lavoro.  

E’ fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscr iversi 

contemporaneamente ad altre cooperative che persegu ano 

identici scopi sociali ed esplichino un’attività co ncorrente 

nonché di prestare lavoro subordinato a favore di t erzi 

esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello 

della cooperativa, senza espressa e preventiva auto rizzazione 

del Consiglio di amministrazione, che terrà conto a nche della 

tipologia e delle condizioni dell’ulteriore rapport o di lavoro 

instaurato.  

Possono essere soci utenti le persone fisiche e giu ridiche, 

gli enti pubblici, gli altri enti privati e le soci età che 

abbiano comunque interesse ad usufruire dei servizi  resi dalla 

Cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che  abbiano la 

propria residenza ovvero operino nella zona nella q uale viene 

svolta l'attività sociale.  

L'ammissione deve essere coerente con la capacità d ella 

Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, s ulla base 

delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.  



L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effetti vo dello 

scambio mutualistico e alla effettiva partecipazion e del socio 

alle attività della cooperativa.  

Possono essere altresì soci le persone fisiche aven ti i 

requisiti di tecnici di settore e di tecnici di 

amministrazione nel numero necessario al buon funzi onamento 

della società.  

A tal fine il Consiglio di amministrazione valuterà  

l’adeguatezza del livello professionale anche in vi rtù di 

principi quali il titolo di studio, l’esperienza 

professionale, i requisiti e le qualifiche professi onali 

maturate,  la frequenza di corsi di formazione sost enuti 

presso Enti riconosciuti a tale scopo.  

Laddove l'organo amministrativo lo ritenga opportun o sono 

ammissibili aspiranti soci che posseggano, per un p eriodo di 

tempo ritenuto congruo, una anzianità di lavoro ovv ero 

un'esperienza imprenditoriale.  

ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI  

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore do vrà 

presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, 

che dovrà contenere:  

1. l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di  nascita, 

residenza, codice fiscale;  

2. l'indicazione della effettiva attività svolta, d ella 

eventuale capacità professionale maturata nei setto ri di cui 

all’oggetto della cooperativa, delle specifiche com petenze 



possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’u lteriore 

rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in 

conformità con il presente statuto e con l’apposito  

regolamento dei quali deve dichiarare di avere pres o visione;  

3. l’ammontare delle azioni che si propone di sotto scrivere, 

nella misura stabilita dall’assemblea dei soci  ent ro i limiti 

di legge;  

4. la dichiarazione di attenersi al presente statut o, ai 

regolamenti, dei quali deve dichiarare di aver pres o visione, 

ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli org ani 

sociali;  

5. la dichiarazione di accettazione della clausola 

compromissoria di cui all’art.44 del presente statu to;  

6. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal 

Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l ’esistenza 

dei requisiti per l’ammissione.  

Chi intende essere ammesso come socio utente person a fisica 

dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione  d omanda 

scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al 

precedente comma 1 ad eccezione del punto 2.  

Chi intende essere ammesso come socio utente person a giuridica 

o ente pubblico dovrà presentare al Consiglio di 

Amministrazione  domanda scritta che dovrà contener e in luogo 

di quanto previsto ai punti 1) e 2) la denominazion e, sede e 

attività nonché, in allegato, copia dello statuto v igente e 

copia della delibera assunta dall’organo competente  dalla 



quale risulti la decisione di richiedere l'ammissio ne, 

l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale c he si 

sottoscrive e la designazione della persona autoriz zata a 

rappresentare la società o l'ente pubblico, a tutti  gli 

effetti, in seno alla cooperativa.  

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esiste nza dei 

requisiti di cui all’art.5 del presente statuto e 

l’inesistenza di cause di incompatibilità ivi indic ate, 

delibera sulla domanda disponendo l’assegnazione al la 

categoria ordinaria dei  soci lavoratori ovvero a quella dei 

soci utenti e stabilisce le modalità ed i termini p er il 

versamento del capitale sociale.  

La delibera d’ammissione deve essere comunicata 

all’interessato e ha effetto dal momento dell’annot azione a 

cura degli amministratori nel libro soci.  

In caso di rigetto della domanda d’ammissione, il C onsiglio di 

Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni  la 

relativa delibera e comunicarla all’interessato. In  tal caso, 

l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammiss ione si 

pronunci l’assemblea dei soci in occasione della su a prima 

successiva convocazione.  

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da q uella del 

Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto  a recepire 

quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione d a assumersi 

entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stess a.  



Il Consiglio di Amministrazione illustra nella rela zione al 

bilancio le ragioni delle determinazioni assunte co n riguardo 

all’ammissione dei nuovi soci.  

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI  

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci  e il libro 

delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea  e di 

ottenerne estratti a proprie spese.  

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo 

richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esamin are il 

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Cons iglio di 

Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato 

esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto at traverso un 

rappresentante, eventualmente assistito da un profe ssionista 

di sua fiducia.  

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la ma ncata 

esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto  alle 

obbligazioni contratte con la cooperativa.  

Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni  che sono 

sempre nominative e non possono essere sottoposte a  pegno o a 

vincoli, né essere cedute.  

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate per l’intero 

ammontare all’atto dell’ammissione deliberata dall’ organo 

amministrativo.  

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneame nte ad 

altre cooperative che perseguano identici scopi soc iali ed 



esplichino una attività concorrente, salvo diversa e motivata 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione.  

I soci cooperatori sono obbligati:  

1. al versamento delle azioni sottoscritte,  con le  modalità e 

nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazi one;  

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in terni e 

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organ i sociali;  

3.  con riguardo ai soci lavoratori , a mettere a disposizione 

le proprie capacità professionali e il proprio lavo ro in 

relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta , nonché 

alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibi le per la 

cooperativa, come previsto dall’ulteriore rapporto di lavoro 

instaurato e ferme restando le esigenze della coope rativa.  

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO  

La qualità di socio cooperatore si perde per recess o, 

esclusione o per causa di morte se persona fisica; per 

recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liq uidazione 

se diverso da persona fisica.  

ART. 10 - RECESSO  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2532 c.c., olt re che nei 

casi previsti dall’art. 2437 c.c., può recedere il socio 

cooperatore:  

1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;  

2. che non si trovi più in grado di partecipare al 

raggiungimento degli scopi sociali.  



Il socio lavoratore può altresì recedere quando l’u lteriore 

rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra fo rma, sia 

cessato per qualsiasi motivo.  

Il recesso del socio cooperatore non può essere par ziale.  

La domanda di recesso deve essere comunicata con ra ccomandata 

o a mezzo posta elettronica certificata alla cooper ativa.  

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla ent ro sessanta 

giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, 

a norma della legge e del presente statuto, legitti mano il 

recesso.  

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, i l Consiglio 

di Amministrazione deve darne immediatamente comuni cazione al 

socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento de lla 

comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al 

successivo articolo 44.  

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il r apporto 

sociale che per il rapporto mutualistico, dalla dat a della 

delibera di accoglimento della domanda.  

ART. 11 - ESCLUSIONE  

L’esclusione, oltre che nei casi previsti dalla leg ge, può 

essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei 

confronti del socio che:  

1. commetta gravi inadempienze alle obbligazioni ch e derivano 

dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, 

dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organ i sociali 



nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto 

mutualistico;  

2. senza giustificato motivo e pur dopo formale int imazione 

scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni  

sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti co ntratti ad 

altro titolo verso la società;  

3. non possieda o abbia perduto i requisiti previst i per la 

partecipazione alla società;  

4. senza essere autorizzato dal Consiglio di Ammini strazione, 

svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qua lsiasi 

forma per conto di imprese terze, attività in conco rrenza o 

contraria agli interessi sociali;  

5. venga dichiarato interdetto, inabilitato o falli to;  

6. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati 

la cui gravità renda improseguibile il rapporto soc iale;  

7. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni grav i alla 

cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, ve rso 

soggetti terzi, l’immagine pubblica.  

Il socio lavoratore può altresì essere escluso quan do:  

a) il rapporto di lavoro sia stato risolto dalla co operativa 

per inadempimento;  

b) abbia dichiarato la propria volontà di interromp ere il 

rapporto di lavoro in corso.  

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione  ha effetto 

dal momento della annotazione nel libro soci e dete rmina anche 

la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.  



Contro la deliberazione di esclusione l’interessato , entro 

sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare l e procedure 

arbitrali di cui all’articolo 44.  

ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESC LUSIONE 

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esc lusione 

debbono essere comunicate ai soci destinatari media nte 

raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i m otivi del 

provvedimento.  

Le controversie che insorgessero tra i soci e la co operativa 

in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di  

Amministrazione su tali materie saranno demandate a lla 

decisione degli organismi previsti dall'articolo 44  del 

presente statuto.  

I soci che intendessero reclamare contro i menziona ti 

provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovr anno 

promuovere la relativa procedura con atto comunicat o a mezzo 

raccomandata a.r. alla cooperativa, a pena di decad enza, entro 

sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei pr ovvedimenti 

stessi.  

ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL’ESCL USIONE 

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto  al 

rimborso delle azioni effettivamente versate, aumen tate 

eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma  del 

successivo articolo 26 del presente statuto.  

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio 

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor to sociale, 



limitatamente al socio cooperatore, diventa operati vo, 

eventualmente ridotta in proporzione alle perdite i mputabili 

al capitale e, comunque, in misura mai superiore al l'importo 

di cui al precedente comma.  

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spetta nte alla 

cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio even tuale 

credito liquido, deve essere eseguito entro centott anta giorni 

dall'approvazione del bilancio stesso.  

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 s exies del 

codice civile, la liquidazione o il rimborso può es sere 

corrisposto in più rate entro il termine massimo di  cinque 

anni.  

I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto all a quota dei 

dividendi eventualmente maturati e deliberati, rela tivi al 

bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento d el rapporto 

sociale diventa operativo.  

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO  

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il  diritto al 

rimborso di quanto da lui effettivamente versato ed  

eventualmente aumentato per rivalutazione e ristorn o, nonché 

al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e  con le 

modalità previste nel precedente articolo 13.  

Gli eredi del socio lavoratore deceduto al momento della 

richiesta di liquidazione devono comprovare nei mod i di legge 

i propri diritti ereditari e nominare un unico dele gato alla 

riscossione.  



ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI  

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio dec eduto 

devono richiedere il rimborso di quanto loro spetta nte entro i 

cinque anni dalla data di approvazione del bilancio  

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor to sociale 

è divenuto operativo.  

Le azioni per le quali non venga chiesto il rimbors o saranno 

devolute, con delibera del Consiglio di Amministraz ione, alla 

riserva legale indivisibile.  

ART. 15 bis - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO  

DEI SOCI LAVORATORI  

Il trattamento economico e normativo dei soci lavor atori è 

determinato da apposito regolamento, approvato dall 'assemblea 

dei soci, tenendo conto della natura diversa da que lla 

subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i  medesimi.  

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di 

lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà 

proporzionato alla qualità e quantità del lavoro pr estato e, 

comunque, in assenza di contratti o accordi collett ivi 

specifici, non inferiore ai compensi medi in uso pe r 

prestazioni analoghe.  

Il regolamento può definire i parametri di caratter e 

economico, produttivo e finanziario in presenza dei  quali 

l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziend ale e 

stabilire le misure da adottare per farvi fronte.  



Esso può, altresì, definire le misure da adottare i n caso di 

approvazione di un piano di avviamento nel rispetto  delle 

condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.  

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del so cio 

nell'ambito della propria struttura organizzativa a ziendale 

favorendone la piena occupazione in base alle esige nze 

produttive.  

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed or ganizzative 

che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte d ei soci 

lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà d eliberare 

la sospensione e/o la riduzione della prestazione l avorativa 

del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà c onsiderato, 

ai fini normativi ed economici periodo neutro a tut ti gli 

effetti.  

TITOLO IV  

SOCI FINANZIATORI  

ART. 16 - SOCI SOVVENTORI  

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III  del 

presente statuto, possono essere ammessi alla coope rativa soci 

sovventori di cui all’art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.  

Possono essere soci sovventori sia le persone fisic he che 

quelle giuridiche e i soggetti diversi.  

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentant i dei soci 

sovventori diversi dalle persone fisiche possono es sere 

nominati amministratori. La maggioranza degli ammin istratori 

deve comunque essere costituita da soci lavoratori.  



ART. 17 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI  

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fond o per lo 

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il  

potenziamento aziendale di cui al precedente artico lo 5 del 

presente statuto.  

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denar o, beni in 

natura o crediti e sono rappresentati da azioni nom inative 

trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di Eur o 100 

(cento).  

ART. 18 - ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI SOCIO SOVVENTO RE 

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovvento ri deve 

essere disciplinata con deliberazione dell’assemble a 

straordinaria con la quale devono essere stabiliti:  

a) l’importo complessivo dell’emissione;  

b) l’eventuale diritto di opzione dei soci cooperat ori sulle 

azioni emesse;  

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli ut ili e gli 

eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo r estando che 

il tasso di remunerazione non può essere maggiorato  in misura 

superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividen do 

corrisposto ai soci cooperatori;  

d) l’eventuale durata minima del conferimento e le modalità 

con cui il socio sovventore può esercitare la facol tà di 

recesso.  



Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulte riormente 

disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, 

da apposito regolamento approvato dall’assemblea or dinaria.  

La deliberazione dell’assemblea stabilisce, altresì , i compiti 

che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazi one ai fini 

dell’emissione dei titoli.  

L’ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio 

di Amministrazione.  

ART. 19 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI  

A ciascun socio sovventore non potranno essere attr ibuiti più 

di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del confe rimento 

effettuato, come disciplinato dall’apposito Regolam ento 

approvato dall’assemblea dei soci. Nel caso in cui il socio 

cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso a vrà diritto 

a un solo voto in qualità di socio cooperatore, nel  rispetto 

di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, d el codice 

civile.  

L’esercizio del diritto di voto del socio sovventor e spetta a 

colui che, alla data dell’assemblea, risulta iscrit to 

nell’apposito libro da almeno novanta giorni.  

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci s ovventori 

non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a 

tutti i soci presenti e rappresentati in ciascuna a ssemblea.  

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limit e i voti 

dei soci sovventori verranno computati applicando u n 

coefficiente rettificativo determinato dal rapporto  tra il 



numero massimo dei voti ad essi attribuibili per le gge e il 

numero di voti da essi portati.  

In caso di riduzione del capitale sociale in conseg uenza di 

perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridot to dopo 

quello dei soci lavoratori.  

 ART. 20 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI  

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente  titolo, ai 

sovventori si applicano le disposizioni dettate per  i soci 

cooperatori in quanto compatibili con la natura del  rapporto. 

Non si applicano le disposizioni concernenti i requ isiti di 

ammissione e le cause di incompatibilità.  

I soci sovventori sono obbligati:  

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e 

nei termini previsti dall’apposito regolamento;  

2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti de lla 

cooperativa e delle deliberazioni legalmente adotta te dagli 

organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi 

applicabili.  

ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVE NTORI 

Salvo contraria disposizione adottata dall’assemble a 

straordinaria in sede di emissione dei titoli, le a zioni dei 

sovventori possono essere trasferite esclusivamente  previo 

gradimento motivato del Consiglio di Amministrazion e.  

In caso di mancato gradimento del soggetto acquiren te indicato 

dal socio che intende trasferire i titoli, il Consi glio di 

Amministrazione provvederà a indicarne altro gradit o. Il socio 



che intende trasferire le azioni deve comunicare al  Consiglio 

di Amministrazione il proposto acquirente e il cons iglio ha la 

facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal r icevimento 

della comunicazione.  

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggett i per i 

quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio 

gradimento è comunque inefficace nei confronti dell a 

cooperativa.  

ART. 22 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI  

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli  articoli 

2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovvento ri spetta 

inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso i l termine 

minimo di durata del conferimento stabilito dall’as semblea in 

sede di emissione delle azioni, a norma del precede nte 

articolo 18, lettera d).  

In questo caso, come in caso di scioglimento della 

cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivame nte al 

valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del 

successivo articolo 26 del presente statuto.  

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azio ni dei soci 

sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso  rispetto 

alle azioni dei soci cooperatori.  

ART. 23 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE CO OPERATIVA 

Con deliberazione dell’assemblea, la cooperativa pu ò adottare 

procedure di programmazione pluriennale finalizzate  allo 

sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo qu anto 



stabilito dall’articolo 5 della legge 31 gennaio 19 99 n.59 e 

dall’articolo 5 del presente statuto.  

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizi oni e 

secondo le disposizioni vigenti, con delibera dell’ assemblea 

straordinaria può emettere azioni di partecipazione  

cooperativa, anche al portatore se interamente libe rate, prive 

del diritto di voto e privilegiate nella ripartizio ne degli 

utili.  

Le azioni di partecipazione cooperativa possono ess ere emesse, 

a norma di legge, per un ammontare non superiore al la minor 

somma tra il valore contabile delle riserve indivis ibili o del 

patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio c ertificato 

e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle  Politiche 

Sociali.  

Le azioni di partecipazione cooperativa devono cont enere, 

oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 235 4 c.c., la 

denominazione <<azioni di partecipazione cooperativa>> .  

Il valore di ciascuna azione è di Euro 100 (cento).  

Le azioni di partecipazione cooperativa devono esse re offerte 

in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai s oci della 

cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche s uperando i 

limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.  

All’atto dello scioglimento della società cooperati va le 

azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di 

prelazione nel rimborso del capitale sulle altre az ioni per 

l’intero valore nominale.  



La riduzione del capitale sociale in conseguenza di  perdite 

non comporta riduzione del valore nominale delle az ioni di 

partecipazione cooperativa, se non per la parte del la perdita 

che eccede il valore nominale complessivo delle alt re azioni.  

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa 

è disciplinata, in conformità alla normativa vigent e in 

materia, da apposito regolamento approvato dall’ass emblea 

ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'ev entuale 

durata del rapporto sociale.  

I possessori di azioni di partecipazione cooperativ a sono 

obbligati:  

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e 

nei termini previsti dal regolamento di emissione;  

2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi soci ali, 

limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili .  

TITOLO V  

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO  

ART. 24 - PATRIMONIO SOCIALE  

Il patrimonio della cooperativa è costituito:  

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è  variabile 

ed è formato da un numero illimitato di azioni nomi native, 

ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 2 5 

(venticinque) e non superiore al limite massimo fis sato dalla 

legge;  



b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al 

precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nomin ative 

ciascuna del valore nominale di Euro 100 (cento), d estinato 

alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnolo gico o per 

la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, d i cui 

all’articolo 5 del presente statuto;  

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azi oni di 

partecipazione cooperativa ciascuna del valore nomi nale di 

Euro 100 (cento);  

d) dalla riserva legale indivisibile, formata con l e quote 

degli utili di esercizio di cui al successivo artic olo 26 e 

con le quote di capitale non rimborsate ai soci rec eduti o 

esclusi e agli eredi dei soci deceduti;  

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista pe r legge;  

f) dalla riserva straordinaria indivisibile.  

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so cietà con 

il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel lim ite delle 

azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate per 

rivalutazione e ristorno.  

Ai sensi dell'articolo 2514 C.C., essendo la Cooper ativa a 

mutualità prevalente, vengono previsti:  

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore 

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,  aumentato 

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva mente 

versato;  



b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziar i offerti 

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura sup eriore a 

due punti rispetto al limite massimo previsto per i  dividendi;  

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci 

cooperatori;  

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogliment o della 

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto so ltanto il 

capitale sociale e i dividendi eventualmente matura ti, ai 

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione.  

ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO  

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun o dicembre 

di ogni anno.  

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio d i 

Amministrazione provvede alla redazione del bilanci o, secondo 

le disposizioni di legge.  

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati 

dell’attività svolta con i soci.  

Gli amministratori documentano, nella nota integrat iva, la 

condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 25 13 del 

codice civile.  

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazion e sulla 

gestione, nella quale, in particolare, sono indicat i i criteri 

seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gest ione 

sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti co, in 

conformità con il carattere di cooperativa a mutual ità 



prevalente della società. Nella suddetta relazione gli 

amministratori illustrano anche le ragioni delle de liberazioni 

adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci .  

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea de i soci per 

l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusu ra 

dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condi zioni di 

cui all’articolo 2364 ultimo comma del codice civil e, entro 

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio so ciale.  

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibe razione 

presa prima di novanta giorni dalla data di chiusur a 

dell’esercizio sociale, deve enunciare le particola ri esigenze 

per cui si renda eventualmente necessario il prolun gamento del 

termine. Esso deve inoltre segnalare le ragioni del la 

dilazione nella relazione sulla gestione.  

Il Consiglio di Amministrazione che redige il proge tto di 

bilancio può appostare somme al conto economico a t itolo di 

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’ attività 

mutualistica.  

In sede di approvazione del bilancio, l’assemblea d elibera 

sulla erogazione del ristorno ai soci nel rispetto dei limiti 

e delle condizioni stabilite dalla vigente normativ a; esso 

potrà essere attribuito – oltre che in forma liquid a – 

attraverso corrispondente aumento della partecipazi one sociale 

o emissione di azioni di sovvenzione.  

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori e i s oci utenti 

proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei rispettivi 



scambi mutualistici, in conformità con i criteri st abiliti 

dall’apposito regolamento.  

ART. 26 - DESTINAZIONE DELL’UTILE  

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla 

ripartizione dell’utile netto destinando:  

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento ) alla 

riserva legale indivisibile;  

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozion e e lo 

sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità 

previste dalla legge;  

c) un’eventuale quota destinata ai soci cooperatori  a titolo 

di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni sta biliti 

dalle leggi vigenti in materia;  

d) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliat a al 

capitale effettivamente versato ed eventualmente ri valutato, 

da distribuire ai soci cooperatori, ai sovventori e  ai 

possessori di azioni di partecipazione cooperativa,  in misura 

non superiore al limite stabilito dalla legge in ma teria di 

cooperative a mutualità prevalente;  

e) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capit ale sociale 

sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle  leggi in 

materia per il mantenimento dei requisiti mutualist ici ai fini 

fiscali e civili;  

f) quanto residua alla riserva straordinaria indivi sibile.  

L’assemblea può deliberare che il dividendo di cui al 

precedente punto d), limitatamente ai soci cooperat ori, venga 



destinato ad aumento della quota sociale sino al ma ssimo 

stabilito dalle leggi vigenti.  

L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restand o le 

destinazioni obbligatorie per legge per il mantenim ento dei 

requisiti mutualistici e in deroga alle disposizion i dei commi 

precedenti, che la totalità degli utili di esercizi o sia 

devoluta alle riserve indivisibili.  

In ogni caso, non potranno essere distribuiti divid endi e non 

potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita d el capitale 

sociale finché non si sia provveduto alla totale 

ricostituzione delle riserve eventualmente utilizza te a 

copertura di perdite di esercizio.  

Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi q uando 

l’indebitamento della cooperativa superi di quattro  volte il 

suo patrimonio netto.  

TITOLO VI  

GOVERNO DELLA SOCIETA’ 

ART. 27 - ORGANI SOCIALI  

Il sistema di amministrazione adottato è quello tra dizionale.  

Sono organi della società:  

a) l'Assemblea dei soci;  

b) il Consiglio di Amministrazione;  

c) il Collegio dei sindaci, se nominato;  

d) il Revisore legale dei conti;  

e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni  di 

partecipazione cooperativa.  



SEZIONE I – ASSEMBLEA  

ART. 28 - CONVOCAZIONE  

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.  

L’assemblea è convocata dagli amministratori median te avviso 

contenente l’indicazione dell’elenco delle materie da 

trattare, del luogo dell’adunanza (nella sede o alt rove, 

purché nel territorio nazionale) e della data e ora  della 

prima e della seconda convocazione, che deve essere  fissata 

almeno ventiquattrore dopo la prima, inviato per le ttera 

raccomandata o comunicazione via fax, posta elettro nica 

certificata o altro mezzo idoneo a garantire la pro va del 

ricevimento da parte di ciascun socio avente diritt o di voto e 

da parte del rappresentante comune di ciascuna cate goria di 

strumenti finanziari privi del diritto di voto, alm eno 8 

(otto) giorni prima dell’adunanza.  

In mancanza dell'adempimento delle suddette formali tà, 

l'assemblea si reputa validamente costituita quando  siano 

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto d i voto e la 

maggioranza dei componenti gli organi amministrativ o e di 

controllo, se nominato; in tale ipotesi dovrà esser e data 

tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunt e ai 

componenti degli organi amministrativi e di control lo non 

presenti.  

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discre zione e in 

aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel second o comma, 

usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a  meglio 



diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell e 

assemblee.  

L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all 'anno, 

entro centoventi giorni dalla chiusura dell’eserciz io sociale 

ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto pre visto nel 

precedente articolo 25 per l'approvazione del bilan cio di 

esercizio.  

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il C onsiglio di 

Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta 

per iscritto, con indicazione delle materie da trat tare, dal 

collegio sindacale - se nominato - o da tanti soci che 

esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai so ci 

cooperatori e ai soci sovventori. In questi ultimi casi la 

convocazione deve avere luogo entro venti giorni da lla data 

della presentazione della richiesta.  

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per 

argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma d i legge, su 

proposta degli amministratori o sulla base di un pr ogetto o di 

una relazione da essi predisposta.  

Ove si verifichino i presupposti di legge di cui al l’articolo 

2540 del codice civile, le assemblee sono precedute  da 

assemblee separate.  

ART. 29 - ASSEMBLEA ORDINARIA  

L'assemblea ordinaria:  

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del  

Consiglio di Amministrazione (e destina gli utili) e, se 



dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio 

preventivo;  

2) determina il periodo di durata del mandato e il num ero dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione, nel ris petto di 

quanto disposto nel successivo articolo 35 del pres ente 

statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;  

3) determina la misura dei compensi da corrispondere a gli 

amministratori per la loro attività collegiale;  

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto com unque 

opportuno, i componenti del collegio sindacale, ele gge tra 

questi il presidente e fissa i compensi loro spetta nti; 

delibera l’eventuale revoca;  

5) conferisce e revoca, su proposta motivata del colle gio 

sindacale se nominato, l’incarico per la revisione legale dei 

conti, secondo quanto previsto nel successivo artic olo 41 del 

presente statuto e determina il corrispettivo relat ivo 

all’intera durata dell’incarico;  

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori,  dei 

sindaci se nominati e del soggetto incaricato della  revisione 

legale dei conti ex art. 2409 bis;  

7)  approva i regolamenti previsti dal presente statut o, 

secondo quanto previsto dall’articolo 2521 del codi ce civile;  

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte 

dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell a prima 

convocazione successiva alla richiesta da parte 

dell’interessato, ai sensi del precedente articolo 7;  



9) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi 

del precedente articolo 25;  

10)  delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo  

tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia mento 

aziendale;  

11)  delibera le procedure di programmazione pluriennal e 

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azie ndale di 

cui all'articolo 5 del presente statuto approvandon e 

annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati 

di attuazione, previo parere dell'assemblea special e dei 

possessori di azioni di partecipazione cooperativa;  

12)  delibera l’adesione ad un gruppo cooperativo parit etico ai 

sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.  

L’assemblea ordinaria delibera su ogni altra materi a 

attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua 

competenza.  

ART. 30 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straor dinaria 

quando si riunisce per deliberare sulle modificazio ni dello 

statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui pot eri dei 

liquidatori e su ogni altra materia attribuita dall a legge 

alla sua competenza, a eccezione delle seguenti mat erie 

espressamente riservate dal presente statuto alla c ompetenza 

del Consiglio di Amministrazione:  

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis 

del codice civile;  



b)  la indicazione di quali tra gli amministratori han no la 

rappresentanza della società  

c)  gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni no rmative.  

ART. 31 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI  

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è val idamente 

costituita:  

- in prima convocazione, quando intervengano o sian o 

rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai  soci;  

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti 

spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.  

Le votazioni sono palesi; si procede per alzata di mano salvo 

diversa deliberazione dell'assemblea.  

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea,  sia 

ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda 

convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti 

dei soci presenti o rappresentati.  

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutual istiche di 

cui all’articolo 2514 del codice civile, la proroga  della 

società, il trasferimento della sede sociale all’es tero, lo 

scioglimento, la liquidazione della società, la rev oca dello 

stato di liquidazione, l’assemblea straordinaria, s ia in prima 

sia in seconda convocazione, delibera validamente c on il voto 

favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci  presenti o 

rappresentati.  

ART. 32 - INTERVENTO – VOTO - RAPPRESENTANZA  



Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che ri sultano 

iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro  dei soci 

sovventori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel 

pagamento delle azioni sottoscritte e nei cui confr onti non 

sia stato avviato un procedimento di esclusione.  

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque s ia 

l’ammontare della quota sottoscritta.  

Ciascun socio sovventore ha diritto a un numero di voti 

stabilito dall’apposito regolamento, nel rispetto d i quanto 

previsto dal precedente articolo 19 del presente st atuto.  

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono inter venire 

personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di fa rsi 

rappresentare soltanto da un altro socio, appartene nte alla 

medesima categoria di socio cooperatore o sovventor e, che non 

sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al  voto, 

mediante delega scritta. Ciascun socio può rapprese ntare sino 

a un massimo di tre soci. Le deleghe debbono essere  menzionate 

nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli att i sociali.  

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la s ocietà 

aderisce possono partecipare con propri rappresenta nti ai 

lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.  

L'impugnazione delle delibere assembleari può esser e proposta 

dai soci solo quando rappresentino, con riferimento  alla 

deliberazione medesima, anche congiuntamente, il ci nque per 

cento degli aventi diritto al voto.  

ART. 33 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA  



L'assemblea è presieduta dal presidente del Consigl io di 

Amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresiden te del 

Consiglio di Amministrazione o da persona designata  

dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza  dei 

presenti.  

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con  la 

maggioranza dei voti presenti. Il segretario può es sere un non 

socio.  

Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità  della 

costituzione, accerta l’identità e la legittimazion e dei 

presenti, regola il suo svolgimento e accerta i ris ultati 

delle votazioni.  

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria de ve essere 

redatto da un notaio.  

ART. 34 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE A ZIONI  

DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA 

L’assemblea speciale dei possessori di azioni di 

partecipazione cooperativa, per la quale valgono - in quanto 

compatibili - le norme fissate per le assemblee dei  soci, 

viene convocata dal Consiglio di Amministrazione de lla 

cooperativa o dal rappresentante comune quando lo r itengano 

necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un te rzo dei 

possessori dei titoli.  

Per partecipare alle assemblee speciali, i possesso ri di 

azioni di partecipazione cooperativa devono deposit are i 



titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data 

fissata per l’assemblea presso la sede sociale.  

L’assemblea delibera sulle materie ad essa attribui te dalla 

legge.  

Il rappresentante comune può esaminare i libri soci ali della 

cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assis tere alle 

assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deli berazioni; 

deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni 

dell’assemblea speciale e tutelare gli interessi co muni dei 

possessori delle azioni di partecipazione cooperati va nei 

rapporti con la società.  

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

ART. 35 - NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA  

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un nu mero 

dispari di componenti, da un minimo di tre a un mas simo di 

nove consiglieri eletti dall’assemblea dei soci.  

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta t ra i soci 

cooperatori.  

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre  esercizi; 

gli amministratori scadono alla data dell’assemblea  convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo  esercizio 

della loro carica.  

L’assemblea o il consiglio eleggono il presidente e  il vice-

presidente.  

Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli 

amministratori possono ricoprire incarichi negli or gani 



sociali di altre imprese a condizione che il loro s volgimento 

non limiti l’adempimento dei doveri imposti dalla l egge e dal 

presente statuto. In base a tale condizione, gli in carichi 

sono formalmente autorizzati da apposito atto delib erativo del 

Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale a tto 

deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di 

amministratore.  

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del 

collegio sindacale se nominato, determinare il comp enso dovuto 

a quelli dei suoi membri che siano investiti di par ticolari 

cariche in conformità del presente statuto.  

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, deter minandole 

nella deliberazione, parte delle proprie attribuzio ni a uno o 

più dei propri membri oppure a un comitato esecutiv o.  

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle 

materie di cui all’articolo 2381 del codice civile,  i poteri 

in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le 

decisioni che incidano sui rapporti mutualistici co n i soci.  

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo  di cui al 

presente articolo, ove nominati, curano che l’asset to 

organizzativo, amministrativo e contabile sia adegu ato alla 

natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono  al 

Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacal e, se 

nominato, con la periodicità di almeno novanta gior ni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua preve dibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rili evo - per 



le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate d alla 

società e dalle sue controllate.  

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle i nformazioni 

ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organiz zativo, 

amministrativo e contabile della società. Quando el aborati, 

esamina i piani strategici, industriali e finanziar i della 

società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali 

organi delegati, il generale andamento della gestio ne.  

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo inf ormato; 

ciascun amministratore può chiedere agli organi eve ntualmente 

delegati che in consiglio siano fornite informazion i relative 

alla gestione della società.  

ART. 36 - COMPETENZA E RIUNIONI  

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via  esclusiva, 

di tutti i poteri per la gestione ordinaria e strao rdinaria 

della cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle 

prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti d el codice 

civile in materia di mutualità prevalente.  

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal pre sidente 

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui de liberare, 

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due co nsiglieri.  

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirs i non meno 

di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi u rgenti, a 

mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo c he i 

consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne  siano 

informati almeno ventiquattro ore prima della riuni one.  



Rientrano tra i compiti del presidente il coordinam ento dei 

lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché pro vvedere 

affinché adeguate informazioni sulle materie iscrit te 

all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i con siglieri.  

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la mag gioranza 

degli amministratori in carica. Le deliberazioni so no prese a 

maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti , la 

proposta si intende rigettata. Le votazioni sono pa lesi.  

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri 

amministratori e al collegio sindacale se nominato di ogni 

interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una 

determinata operazione della società, precisandone la natura, 

i termini, l’origine e la portata; se si tratta di 

amministratore delegato, deve altresì astenersi dal  compiere 

l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di 

Amministrazione.  

Nei casi previsti dal precedente comma, la delibera zione del 

Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente mot ivare le 

ragioni e la convenienza per la società dell’operaz ione.  

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione c he non sono 

prese in conformità della legge e dello statuto pos sono essere 

impugnate entro novanta giorni dal collegio sindaca le ove 

nominato e dagli amministratori assenti o dissenzie nti; 

possono altresì essere impugnate dai soci le delibe razioni 

lesive dei loro diritti.  



Gli amministratori, in occasione della approvazione  del 

bilancio di esercizio, devono indicare specificamen te nella 

relazione prevista dall’articolo 2428 del codice ci vile i 

criteri seguiti nella gestione sociale per il perse guimento 

dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle 

determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi 

soci.  

ART. 37 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di 

amministrazione, il consiglio provvede a sostituirl i nei modi 

previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purc hé la 

maggioranza sia sempre costituita da soci e da ammi nistratori 

nominati dall’assemblea.  

Se viene meno la maggioranza degli amministratori n ominati 

dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono con vocare 

l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei m ancanti; 

gli amministratori così nominati scadono insieme co n quelli in 

carica all’atto della loro nomina.  

ART. 38 - PRESIDENTE  

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha l a 

rappresentanza e la firma sociale.  

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da  pubbliche 

amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni nat ura e a 

qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietan ze.  

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e pro curatori 

nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a 



qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e i n qualunque 

grado di giurisdizione.  

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazi one, può 

delegare parte dei propri poteri al vicepresidente o a un 

membro del consiglio, nonchè, con speciale procura,  a 

dipendenti della società e/o a soggetti terzi.  

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazio ne, ne 

fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e p rovvede 

affinché adeguate informazioni sulle materie iscrit te 

all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i con siglieri.  

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le 

sue attribuzioni spettano al vice-presidente.  

La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi 

dell’assenza o dell’impedimento del presidente.  

 SEZIONE III  

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

ART. 39 - COLLEGIO SINDACALE  

NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA 

Ove ricorrano i presupposti di cui alla vigente nor mativa, la 

cooperativa procede alla nomina del collegio sindac ale 

composto di tre membri effettivi e due supplenti, t utti in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge.  

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di 

anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di l egge, agli 

effettivi che eventualmente si rendano indisponibil i nel corso 

del mandato.  



Il presidente del collegio sindacale è nominato 

dall'assemblea.  

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e sca dono alla 

data dell’assemblea convocata per l’approvazione de l bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica. La cessaz ione dei 

sindaci per scadenza del termine ha effetto dal mom ento in cui 

il collegio è stato ricostituito.  

ART. 40 - COMPETENZA E RIUNIONI  

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e 

dello statuto, sul rispetto dei principi di corrett a 

amministrazione e in particolare sull’adeguatezza d ell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

società e sul suo concreto funzionamento.  

Al collegio sindacale può essere affidata la revisi one legale 

dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis,  secondo 

comma, codice civile.  

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorn i e delle 

riunioni del collegio deve redigersi verbale sottos critto 

dagli intervenuti.  

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con  la 

presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a  

maggioranza assoluta dei presenti.  

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consig lio di 

Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del  comitato 

esecutivo ove nominato.  



In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da  parte 

degli amministratori, il collegio sindacale deve co nvocare 

l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte  dalla 

legge. Può altresì, previa comunicazione al preside nte del 

Consiglio di Amministrazione, convocare l’assemblea  qualora 

nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti ce nsurabili 

di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.  

I sindaci, in occasione della approvazione del bila ncio di 

esercizio, devono indicare specificamente nella rel azione 

prevista dall’art. 2429 del codice civile i criteri  seguiti 

nella gestione sociale per il perseguimento dello s copo 

mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la con dizione di 

prevalenza ai sensi dell’articolo 2513 del codice c ivile.  

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche 

individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a 

effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispe zione, 

anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inse rirsi 

nell'apposito libro.  

ART. 41 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

La revisione legale dei conti è esercitata da un re visore 

legale dei conti o da una società di revisione, isc ritti 

nell'apposito registro.  

L’incarico di revisione legale dei conti è conferit o 

dall’assemblea, su proposta motivata del collegio s indacale 

ove nominato; l’assemblea determina il corrispettiv o spettante 



al revisore o alla società di revisione per l’inter a durata 

dell’incarico.  

Il revisore o la società incaricati della revisione  legale dei 

conti:  

1) verifica nel corso dell'esercizio la regolare te nuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione dei f atti di 

gestione nelle scritture contabili;  

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove reda tto, il 

bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle 

scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e  se sono 

conformi alle norme che li disciplinano;  

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul b ilancio di 

esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.  

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis de l codice 

civile, l'assemblea potrà affidare la revisione leg ale al 

collegio sindacale, ove questo sia nominato.  

TITOLO VII  

DISPOSIZIONI VARIE  

ART. 42 - SCIOGLIMENTO  

 La cooperativa si scioglie per le cause previste da lla legge.  

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimen to della 

cooperativa o deliberato lo scioglimento della stes sa, 

l'assemblea - con le maggioranze previste per le mo dificazioni 

dell’atto costitutivo e dello statuto - disporrà in  merito a:  

a)  il numero dei liquidatori e le regole di funzionam ento del 

collegio in caso di pluralità di liquidatori;  



b)  la nomina dei liquidatori, con indicazione di quel li ai 

quali spetta la rappresentanza della società;  

c)  i criteri in base ai quali deve svolgersi la liqui dazione; 

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla 

cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovv ero anche 

di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli a tti 

necessari per la conservazione del valore dell’impr esa, ivi 

compreso il suo esercizio provvisorio, anche di sin goli rami, 

in funzione del migliore realizzo.  

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo  stato di 

liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di 

scioglimento, con delibera dell’assemblea assunta c on le 

maggioranze previste dal precedente articolo 31 del  presente 

statuto.  

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti 

la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto  di 

recedere dalla cooperativa.  

ART. 43 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE  

In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l’o bbligo di 

devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi  

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione, dedotti nell’ordine:  

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperat iva e i 

dividendi eventualmente maturati;  



b)  il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci 

sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi 

eventualmente maturati;  

c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperato ri, 

eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorn o e i 

dividendi eventualmente maturati.  

ART. 44 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA  

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti soc iali, 

comprese quelle relative alla validità delle delibe re 

assembleari, promosse da o contro i soci, da o cont ro la 

società, ivi comprese quelle relative ai rapporti c on gli 

organi sociali, dovranno essere oggetto di un tenta tivo 

preliminare di conciliazione, secondo il Regolament o del 

Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio  di Bari, 

con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguen ti del D. 

Lgs. n.5/2003.  

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione , come 

prevista nella presente clausola, entro sessanta gi orni dalla 

comunicazione della domanda o nel diverso periodo c he le parti 

concordino per iscritto, sarà risolta, sempre fatte  salve le 

inderogabili disposizioni di legge, mediante arbitr ato rituale 

secondo diritto in conformità del Regolamento della  Camera 

Arbitrale della Camera di Commercio di Bari che pro vvederà 

alla nomina dell’arbitro. Le parti si impegnano a r icorrere 

alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi proc edimento 

giudiziale o arbitrale.  



Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi en tro 

sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o  nel 

diverso periodo che le parti concordino per iscritt o.  

ART. 45 - REGOLAMENTI  

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e  in 

particolare per disciplinare i rapporti tra la coop erativa e i 

soci determinando criteri e regole inerenti lo svol gimento 

dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amminis trazione 

può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli 

successivamente all'approvazione dell’assemblea che  deve 

avvenire con le maggioranze previste dall’articolo 2521 del 

codice civile.  

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di 

Amministrazione e dell’organo di controllo, di attr ibuzione di 

deleghe e responsabilità ad amministratori esecutiv i, a 

eventuali amministratori che non siano espressione dei soci 

cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolg imento dei 

rapporti tra il Consiglio di Amministrazione, gli 

amministratori esecutivi e la direzione aziendale p ossono 

essere definiti da apposito regolamento. Con il med esimo 

regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza 

delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e i l 

funzionamento dei comitati esecutivi.  

ART. 46 - DISPOSIZIONI FINALI  



Le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice 

civile, previste dagli articoli 24, 25, 26 e 43 del  presente 

statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.  

Per quanto non è previsto dal presente statuto valg ono le 

norme del vigente Codice Civile e delle leggi speci ali sulla 

cooperazione.  


