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TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di Firenze, la So-
cietà cooperativa denominata “SOCIETÀ COOPERATI-
VA DI COMUNITÀ URBANA ‹‹LA COMUNE››”. Il Consiglio 
di Amministrazione può trasferire la sede sociale in 
qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-
cursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che 
all’estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 (Durata e norme applicabili)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Di-
cembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere pro-
rogata con deliberazione dell’assemblea.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, 
si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle 
leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposi-
zioni in materia di società per azioni, in quanto com-
patibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II 
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)

Al fine del riconoscimento e del mantenimento della 
mutualità prevalente, è previsto:

Il divieto di distribuire i dividendi in misura superio-
re all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, 
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 
effettivamente versato;

Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura 
superiore a due punti rispetto al limite massimo 
previsto per i dividendi;

Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento 
della società, dell’intero patrimonio sociale, dedot-
to soltanto il capitale sociale e i dividendi eventual-
mente maturati, ai fondi mutualistici per la promo-
zione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo 
mutualistico, si propone di perseguire gli interessi 
generali delle comunità del Comune di Firenze e dei 
Comuni vicini, attuando con i soci cooperatori uno 
scambio mutualistico plurimo, distinto tra la cate-
goria dei “soci lavoratori” e la categoria dei “soci 
utenti” svolgendo la propria attività caratteristica a 
favore dei propri soci cooperatori.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione 
dell’autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di 
cui al comma precedente, per il soddisfacimento 
dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, 
con particolare riguardo alla promozione e alladiffu-
sione di una cultura ambientale ed etica, orientata 
all’utilizzo responsabile delle risorse naturali.

Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi inten-
dono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la ge-
stione in forma associata e con la prestazione della 
propria attività lavorativa, continuità di occupazione 
e le migliori condizioni economiche, sociali, profes-
sionali nell’ambito degli obiettivi di cui ai commi 
precedenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-
tualistici di cui al comma precedente, i soci instaura-
no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavo-
ro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse 
tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi 
altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei 
soci lavoratori sono disciplinate da apposito regola-
mento, approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 
3 aprile 2001, n.142.

Con specifico riguardo ai soci utenti, essi intendono 
perseguire lo scopo di migliorare le loro condizioni, 
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ottenendo, tramite la gestione in forma associata e 
la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, 
beni e servizi nei settori di cui all’oggetto sociale, di 
qualità non inferiore alla media, alle migliori condi-
zioni possibili. 

La cooperativa può svolgere la propria attività an-
che con terzi non soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi 
della mutualità senza fini di speculazione privata 
ai sensi dell’articolo 2514 Codice Civile e la gestione 
sociale deve essere orientata al conseguimento dei 
parametri di scambio mutualistico prevalente di cui 
agli art. 2512 e 2513 del Codice Civile.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo 
sviluppo del movimento cooperativo promuovendo 
la costituzione e la crescita di cooperative composte 
da cittadini appartenenti al territorio di riferimento.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale 
di rappresentanza e tutela della cooperazione giu-
ridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni 
territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di 
Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi 
economici e sindacali che si propongono iniziative 
di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro 
o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale) 

La società, con riferimento ai requisiti e agli interes-
si dei soci, ha per oggetto:

La promozione di reti e comunità di interesse tra 
cittadini, cooperative, associazioni ed imprese volte 
alla massimizzazione dell’impatto sociale.

Il contrasto ai fenomeni di spopolamento urbano, lo 
sviluppo dell’autorganizzazione di rioni e quartieri; 
i servizi di supporto, accompagnamento, assistenza 
per la residenzialità, le famiglie e gli utenti; gli stru-
menti di conciliazione vita-lavoro. 

La riqualificazione e gestione di beni comuni con fi-
nalità di attivazione economica, culturale e sociale, 
inclusa l’animazione di co-living, co-housing e se-
nior-housing con finalità di autoproduzione comuni-

taria di servizi per la cittadinanza e l’utenza.

L’accompagnamento alla transizione ecologica an-
che, ad esempio, attraverso lo sviluppo di comunità 
energetiche e l’acquisto o l’uso collettivo di beni e 
servizi ad impatto ambientale positivo.

La produzione e gestione di servizi di supporto alle 
imprese esistenti, come ad esempio servizi di logi-
stica sostenibile, strumenti di liquidità monetaria 
complementare ed altro.

La valorizzazione dell’offerta turistica integrata e de-
gli alberghi diffusi, la gestione di strutture turistiche 
e servizi di ristorazione, lo sviluppo di piattaforme 
di affitto turistico ad impatto sociale e comunitario, 
i servizi ambientali e altre tipologie affini.

I gruppi di acquisto solidale, gli empori di comunità, 
le comunità di utenti ed altre tipologie affini.

Il sostegno a nuove forme di aggregazione e alla pro-
duzione artistica e culturale, oltre alla tutela storica, 
paesaggistica e agroalimentare della città di Firenze.

L’integrazione sociale, il benessere e la crescita cul-
turale e professionale dei cittadini e degli utenti. 

In particolare, per la realizzazione dell’oggetto so-
ciale la Cooperativa potrà:

• chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla 
Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché 
i contributi e i finanziamenti disposti dagli enti pub-
blici locali in genere e da privati;

• acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, 
permutare e vendere, prendere o concedere in af-
fitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e 
impianti necessari per lo svolgimento delle attività 
sociali ivi compresa la propria sede;

• acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso 
o in comodato, aree, terreni agricoli per costruirvi 
gli impianti oggetto dell'attività sociale e condurvi 
direttamente o indirettamente le attività oggetto 
dell'attività sociale;

• dare adesione a partecipare ad enti ed organismi 
economici, consortili e fidejussori diretti a conso-
lidare e sviluppare il movimento cooperativo ed 
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agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il 
credito;

• concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni 
qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per 
facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la 
Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre co-
operative.

In ragione dell’evoluzione delle esigenze della co-
munità di riferimento la Cooperativa si propone di 
estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso 
una maggiore articolazione della propria attività, sia 
promuovendo o aderendo ad iniziative che favori-
scano la crescita della comunità attraverso il con-
corso di una pluralità di imprese associate in rete.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di 
partecipazione civica della comunità di riferimen-
to anche attraverso la massima partecipazione alle 
scelte di programmazione e gestione delle attività 
connesse all’oggetto sociale, istituendo una sezio-
ne di verifica comunitaria, sia in forma diretta che 
mediante i sistemi messi a disposizione dalle nuove 
tecnologie.

La Cooperativa agirà anche attraverso la realizzazio-
ne di partenariati pubblico-privati che consentano 
di allargare l’esercizio della funzione pubblica, an-
che in senso economico e non soltanto consuntivo 
e programmatorio.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, 
soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Coope-
rativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti 
lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il 
Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appo-
siti regolamenti sottoponendoli successivamente 
all'approvazione dell’Assemblea con le maggioranze 
previste per l’assemblea straordinaria.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi 
giuridici necessari o utili alla realizzazione degli sco-
pi sociali. Potrà, tra l’altro, assumere partecipazioni 
in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di 
stabile investimento e non di collocamento sul mer-
cato.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi 

per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-
ne o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione 
di procedure di programmazione ai sensi dell’art 4 
legge 59/92 pluriennale finalizzate allo sviluppo o 
all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo 
paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del Co-
dice Civile.

TITOLO III 
SOCI
Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non 
può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fi-
siche aventi capacità di agire, che abbiano matura-
to una capacità professionale, nei settori di cui allo 
scopo sociale e all’oggetto della cooperativa o che 
comunque possano collaborare al raggiungimen-
to dei fini sociali con la propria attività lavorativa 
o professionale e che abbiano la propria residenza 
ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'atti-
vità sociale.

Possono essere soci utenti le persone fisiche e giu-
ridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati com-
merciali e non commerciali e le società che abbiano 
interesse a divenire utenti dei servizi e dei beni resi 
dalla cooperativa in conformità all’oggetto sociale 
e che abbiano la propria residenza ovvero operino 
nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.

L’ammissione deve essere coerente con la capacità 
della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, 
sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della 
stessa.

L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo 
dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipa-
zione del socio all’attività della cooperativa.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o suc-
cessivamente all’instaurazione del rapporto asso-
ciativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in 
conformità con l’apposito regolamento, in una delle 
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forme previste, sottoscrivendo apposito contratto 
con la cooperativa.

Non possono essere soci lavoratori coloro che eser-
citando in proprio, o avendo interessenza diretta in 
imprese identiche o affini a quella della cooperati-
va, svolgano un’attività effettivamente concorrente 
o in contrasto con quella della cooperativa stessa, 
salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Am-
ministrazione che può tener conto delle tipologie, 
delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni 
dell’ulteriore rapporto di lavoro.

È fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi 
contemporaneamente ad altre cooperative che per-
seguano identici scopi sociali ed esplichino un’atti-
vità concorrente nonché di prestare lavoro subor-
dinato a favore di terzi esercenti imprese aventi 
oggetto uguale od analogo a quello della coope-
rativa, senza espressa e preventiva autorizzazione 
dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche 
della tipologia e delle condizioni dell’ulteriore rap-
porto di lavoro instaurato.

Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi 
i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di ammini-
strazione nel numero necessario al buon funziona-
mento della società.

A tal fine l'Organo amministrativo valuterà l’ade-
guatezza del livello professionale anche in virtù di 
principi quali il titolo di studio, l’esperienza profes-
sionale, i requisiti e le qualifiche professionali ma-
turate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti 
presso Enti riconosciuti a tale scopo.

Art. 6 (Soci speciali)

L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti 
previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci coo-
peratori in una categoria speciale in ragione dell’in-
teresse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell’impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’orga-
no amministrativo può ammettere alla categoria dei 
soci speciali coloro che debbano completare o inte-

grare la loro formazione professionale in ragione del 
perseguimento degli scopi sociali ed economici, in 
coerenza con le strategie di medio e lungo periodo 
della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’orga-
no amministrativo può ammettere alla categoria dei 
soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, 
ancorché parzialmente, al raggiungimento degli sco-
pi sociali ed economici, in coerenza con le strategie 
di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell’organo amministra-
tivo, in conformità con quanto previsto da apposito 
regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inseri-
mento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si artico-
lano le fasi di formazione professionale o di inseri-
mento nell’assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sot-
toscrivere al momento dell’ammissione, in misura 
comunque non superiore al 50 per cento di quello 
previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previ-
sto dall’articolo 17, anche in misura inferiore ai soci 
ordinari, in relazione ai costi di formazione profes-
sionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. 
Ai soci speciali non spetta comunque

l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento 
del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-
ritto di partecipare alle assemblee ed esercita il di-
ritto di voto solamente in occasione delle assemblee 
ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non 
può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previ-
sti dall’articolo 2476 del Codice Civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dal-
la legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il re-
cesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-
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ciale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione 
del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima 
della data di scadenza del periodo di formazione od 
inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’arti-
colo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od 
inserimento, il socio speciale è ammesso a gode-
re i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a 
condizione che, come previsto dal regolamento e 
dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato 
i doveri inerenti la formazione professionale, con-
seguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-
perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di par-
tecipazione all’attività economica della cooperativa, 
finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione 
aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve 
comunicare la delibera di ammissione in qualità di 
socio ordinario all’interessato, secondo le modalità 
e con gli effetti previsti dall’articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’or-
gano amministrativo può deliberare il provvedimen-
to di esclusione nei confronti del socio speciale se-
condo i termini e le modalità previste dall’articolo 
12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio lavorato-
re dovrà 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, della 
eventuale capacità professionale maturata nei set-
tori di cui all’oggetto della cooperativa, delle speci-
fiche competenze possedute nonché del tipo e delle 
condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il so-
cio intende instaurare in conformità con il presente 
statuto e con l’apposito regolamento dei quali di-
chiara di avere preso visione;

3. l’ammontare delle quote che si propone di sot-
toscrivere, nella misura stabilita dall’assemblea dei 
soci entro i limiti di legge;

4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai 
regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visio-
ne, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli 
organi sociali;

5. la dichiarazione di accettazione della clausola 
compromissoria di cui all’art.46 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 per-
sona fisica dovrà presentare al Consiglio di Ammini-
strazione domanda scritta, che dovrà contenere le 
indicazioni di cui al primo comma ad eccezione del 
punto 2.

Chi intende essere ammesso come socio utente 
persona giuridica, enti pubblici, gli altri enti privati 
commerciali e non commerciali dovrà presentare al 
Consiglio di Amministrazione domanda scritta che 
dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 
1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in al-
legato, copia dello statuto vigente e copia della de-
libera assunta dall’organo competente dalla quale 
risulti la decisione di richiedere l’ammissione, l’in-
dicazione dell’ammontare del capitale sociale che si 
sottoscrive e la designazione della persona autoriz-
zata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in 
seno alla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza 
dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto e 
l’inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, 
delibera sulla domanda disponendo l’assegnazione 
alla categoria ordinaria dei soci lavoratori ovvero a 
quella dei soci utenti e stabilisce le modalità ed i 
termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata 
all’interessato e ha effetto dall’annotazione a cura 
degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il 
Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 
sessanta giorni la relativa delibera e comunicar-
la all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, 
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entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere 
che sulla domanda di ammissione si pronunci l’as-
semblea dei soci in occasione della sua prima suc-
cessiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da 
quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ulti-
mo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assem-
blea con deliberazione da assumersi entro trenta 
giorni dalla data dell’assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella rela-
zione sulla gestione le ragioni delle determinazioni 
assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei ter-
mini previsti dal presente statuto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso del-
le spese di istruttoria della domanda di ammissio-
ne, se richiesta;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato 
dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio 
su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-
terni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli 
organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità pro-
fessionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo 
stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle 
prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa 
stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instau-
rato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei 
soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e 
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’as-
semblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero comples-

sivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un vente-
simo quando la cooperativa ha più di tremila soci, 
gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro 
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione e il libro delle deliberazioni del co-
mitato esecutivo, se esiste.

L’esame deve essere svolto attraverso un rappre-
sentante, eventualmente assistito da un professio-
nista di sua fiducia. 

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la man-
cata esecuzione dei conferimenti o inadempienti 
rispetto alle obbligazioni contratte con la coopera-
tiva.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di 
morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento 
o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere 
il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-
giungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo 
o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata 
con raccomandata alla società.

Spetta all’organo amministrativo constatare, entro 
sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se 
ricorrano i motivi che, a norma della legge e del pre-
sente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, 
gli amministratori devono darne immediata comu-
nicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ri-
cevimento della comunicazione, può attivare le pro-
cedure arbitrali di cui al successivo articolo 30.



lacomune.coop

Lo Statuto 7

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto 
sociale dalla comunicazione del provvedimento di 
accoglimento della domanda, trasmessa all’interes-
sato mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva 
diversa e motivata delibera del consiglio di am-
ministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura 
dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-
ma, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio 
successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall’organo ammini-
strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei 
confronti del socio:

a) che perda i requisiti per l’ammissione alla coo-
perativa;

b) che non sia più in condizione di svolgere l’attività 
lavorativa dedotta nel contratto sociale;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente 
statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni 
legalmente adottate dagli organi sociali, con ina-
dempimenti che non consentano la prosecuzione 
del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso 
nel versamento della quota sociale sottoscritta o 
nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro 
titolo verso la società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di in-
compatibilità previste dall'art. 5, o che comunque 
svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla 
cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta 
atti valutabili quale notevole inadempimento degli 
obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni ma-
teriali alla cooperativa o assuma iniziative o com-
portamenti pregiudizievoli per il conseguimento 
dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irre-

vocabile per reati che importino l’interdizione anche 
temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, 
per le modalità di esecuzione e la gravità, non con-
sentano la prosecuzione del rapporto;

i) che abbia subito un provvedimento di licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito 
delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai 
fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno 
del reddito dei lavoratori;

l) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subor-
dinato subisca un provvedimento di licenziamento 
per motivi disciplinari, per giusta causa o giustifica-
to motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordina-
to sia stato risolto dalla cooperativa per inadempi-
mento;

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di in-
compatibilità previste dall’articolo 5, senza la previ-
sta autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 
sessanta giorni dalla comunicazione inviata me-
diante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 
30.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel 
libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al 
rimborso del capitale da essi effettivamente versato 
ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi 
articoli, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in 
proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà 
luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale 
si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del 
sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel pa-
trimonio della Cooperativa e non sia stato destinato 
ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’artico-
lo 2545-quinquies del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni 
dall’approvazione del bilancio stesso.
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Il rimborso della quota sociale può essere corrispo-
sto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro 
un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei 
termini previsti per il rimborso del capitale di cui al 
precedente comma, all’assegnazione di un ulteriore 
importo il cui valore sia pari alla quota parte delle 
riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando 
il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo in-
debitamento della Cooperativa sia inferiore ad un 
quarto.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimbor-
so, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio de-
ceduto dovranno richiedere il rimborso della quota 
versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di appro-
vazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scio-
glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso 
nel termine suddetto saranno devolute con delibe-
razione del consiglio d’amministrazione al fondo di 
riserva legale.

TITOLO IV 
SOCI FINANZIATORI 
ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 15 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del 
presente Statuto, possono essere ammessi alla Co-
operativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 Codice 
Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori 
disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 
59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di 
cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente 
Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizio-
ni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto 
compatibili con la natura del rapporto. Non si ap-
plicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-
missione, le cause di incompatibilità e le condizioni 

di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad 
una specifica sezione del capitale sociale della Co-
operativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputa-
to il fondo per il potenziamento aziendale costituito 
con i conferimenti dei sovventori, di cui ai successi-
vi art. 16 e 18, primo comma, lett. a3), del presente 
Statuto. 

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere 
ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono 
rappresentati da azioni nominative trasferibili del 
valore di € 100,00 (cento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finan-
ziatori da liberarsi in denaro potranno essere effet-
tuati quanto al venticinque per cento all’atto della 
sottoscrizione e la parte restante nei termini da sta-
bilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall’Assem-
blea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci 
finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite 
esclusivamente previo gradimento del Consiglio di 
amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni 
deve comunicare al Consiglio di amministrazione il 
proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di 
pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. In caso di mancato gradimento del 
soggetto acquirente indicato dal socio che intende 
trasferire i titoli, il Consiglio dovrà provvedere ad in-
dicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il 
socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio fi-
nanziatore, la società ha facoltà di non emettere i 
titoli azionari ai sensi dell’art. 2346, comma 1.

L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori 
deve essere disciplinata con deliberazione dell’As-
semblea straordinaria con la quale devono essere 
stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le 
modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci 
sulle azioni emesse, ovvero l’esclusione o limitazio-
ne dello stesso, in conformità con quanto previsto 
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dall’art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limi-
ti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) 
dell’art. 2514, che dovrà essere specificata su propo-
sta motivata degli amministratori. Il diritto di opzio-
ne non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni 
siano riservate alla sottoscrizione degli investitori 
istituzionali destinati alle società cooperative di cui 
all’art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del 
Codice Civile.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì 
stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli even-
tuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi even-
tualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse 
in deroga alle disposizioni generali contenute nel 
presente Statuto.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti 
economici o amministrativi differenziati per catego-
rie.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero 
di voti proporzionale al numero delle azioni sotto-
scritte. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i 
seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 azioni: n. 1 voto

- da 51 a 100 azioni: n. 2 voti

- da 101 a 150 azioni: n. 3 voti

- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti

- oltre 201 azioni: n. 5 voti.

L’esercizio del diritto di voto è regolato dall’art. 2370 
c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti 
voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finan-
ziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanzia-
tori non devono superare il terzo dei voti spettanti 
all’insieme dei soci presenti o rappresentati in cia-
scuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, 
si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori sa-
ranno ricondotti automaticamente entro la misura 
consentita, applicando un coefficiente correttivo 
determinato dal rapporto tra il numero massimo dei 
voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti 
da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee gene-
rali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero 
dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costitu-
iti in assemblea speciale.

L’Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di 
amministrazione della Cooperativa o dal rappresen-
tante comune della categoria, quando questi lo ri-
tengano necessario o quando ne sia fatta richiesta 
da almeno un terzo dei possessori di azioni nomina-
tive della categoria. 

Le modalità di funzionamento delle assemblee spe-
ciali sono determinate in base a quanto previsto da-
gli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto 
compatibili con le disposizioni di cui agli art. 20 e 
seguenti del presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse 
che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la no-
mina di almeno un amministratore e un sindaco ef-
fettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso 
di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà 
deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli 
soci finanziatori. La deliberazione dell’Assemblea di 
emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori 
può prevedere la nomina da parte di tale categoria 
di un numero maggiore di amministratori o sindaci, 
purché non superiore ad un terzo dei complessivi 
membri dell’organo.

Rispetto alla remunerazione da attribuire per cia-
scun esercizio ai soci finanziatori, la delibera di 
emissione può prevedere, nel rispetto delle norme 
di legge, particolari privilegi, anche in modo diffe-
renziato per specifiche categorie di azioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di parte-
cipazione cooperativa il privilegio opera comunque 
in misura non superiore a due punti percentuali ri-
spetto alla remunerazione delle azioni dei soci coo-
peratori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci co-
operatori, in qualità di soci finanziatori, non può esse-
re superiore a due punti rispetto al limite previsto per 
i dividendi dalla lettera a) dell’art. 2514 Codice Civile.
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La riduzione del capitale sociale in conseguenza di 
perdite non comporta riduzione del valore nominale 
delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte 
di perdita che eccede il valore nominale complessi-
vo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scio-
glimento della Cooperativa, le azioni di socio finan-
ziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del 
capitale sociale, rispetto a quelle dei soci coopera-
tori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 Codice Civile, 
ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quan-
do sia decorso il periodo minimo di tre anni a de-
correre dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti 
i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle 
azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste 
dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un im-
porto corrispondente al valore nominale eventual-
mente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare 
o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi 
dell’art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L’acquisto potrà 
avvenire per un corrispettivo non superiore al valo-
re nominale delle azioni, comprensivo delle even-
tuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art. 16 (Procedure di programmazione pluriennale)

Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria la 
Cooperativa può adottare procedure di programma-
zione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’am-
modernamento aziendale, secondo quanto stabilito 
dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa 
può emettere azioni di partecipazione cooperativa, 
anche al portatore se interamente liberate, prive del 
diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli 
utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono es-
sere emesse, con le modalità di cui al precedente 
art. 14, comma 1, per un ammontare non superiore 
alla minor somma tra il valore contabile delle ri-
serve indivisibili o del patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono es-

sere offerte in opzione, in misura non inferiore alla 
metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Coope-
rativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i 
privilegi patrimoniali stabiliti dall’art. 5, commi da 7 
a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall’Assem-
blea ordinaria dei soci, sono determinate le moda-
lità attuative delle procedure di programmazione di 
cui all’alinea del presente articolo. L’Assemblea spe-
ciale degli azionisti di partecipazione determina le 
modalità di funzionamento dell’Assemblea stessa e 
di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di parte-
cipazione può esaminare i libri sociali e chiederne 
estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con 
facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede 
all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea 
speciale e tutela gli interessi dei possessori di azio-
ni di partecipazione cooperativa nei confronti della 
Società.

TITOLO V 
RISTORNI
Art. 17 (Ristorni)

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, 
su proposta dell’organo amministrativo, in materia 
di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti 
e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, 
dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo 
apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori propor-
zionalmente alla qualità e alla quantità degli scam-
bi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti 
dall’apposito regolamento. 

L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristor-
ni a ciascun socio in forma liquida ovvero mediante 
aumento proporzionale delle rispettive quote sociali.

TITOLO VI 
PATRIMONIO SOCIALE 
ED ESERCIZIO SOCIALE
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Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 

a. da un numero illimitato di azioni dei soci coope-
ratori; dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del 
valore di euro 100,00; dalle azioni dei soci sovven-
tori, ciascuna del valore di euro 100,00, destinate 
al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla 
ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui 
all’articolo 16 del presente statuto; dalle azioni di 
partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di 
euro 100,00, destinate alla realizzazione di program-
mi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento 
aziendale;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui 
all’articolo 20 e con il valore delle azioni eventual-
mente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;

c. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le som-
me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 
8;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanzia-
tori), formate ai sensi dell’articolo 15 e seguenti;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’as-
semblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coo-
perativa con il suo patrimonio e, conseguentemen-
te, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lette-
re c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, 
non possono essere ripartite tra i soci cooperatori 
durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo 
scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni 
destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni 
previste dagli articoli 2447-bis e ss. del Codice Civile.

Art. 19 (Caratteristiche delle azioni)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o 
a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autoriz-

zazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve 
darne comunicazione al consiglio di amministra-
zione con lettera raccomandata. Salvo espressa 
autorizzazione del consiglio di amministrazione, la 
cessione può essere effettuata esclusivamente per 
l’intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazio-
ne deve essere comunicato al socio entro sessanta 
giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali 
il socio è libero di trasferire la propria partecipa-
zione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei 
soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i 
requisiti previsti dall’articolo 5. 

In caso di diniego dell’autorizzazione, il consiglio di 
amministrazione deve motivare la relativa delibera 
e comunicarla entro sessanta giorni al socio interes-
sato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla 
comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni 
ai sensi dell’articolo 2346, comma 1, del Codice Ci-
vile.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo ammini-
strativo provvede alla redazione del bilancio, previo 
esatto inventario, da compilarsi in conformità alle 
norme di legge. 

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei 
soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centot-
tanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate 
dall’organo amministrativo in sede di relazione sul-
la gestione.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla 
distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore a quella 
prevista dalla legge;
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al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-
po della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 
31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limi-
ti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59;

ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei 
limiti e delle modalità previste dal precedente arti-
colo 17 e dall’apposito regolamento;

ad eventuale remunerazione del capitale sociale ef-
fettivamente versato in misura non superiore al li-
mite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento 
dei requisiti mutualistici;

ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci 
finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di 
partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le 
modalità stabiliti dal Titolo IV del presente Statuto;

la restante parte a riserva straordinaria.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni 
dei soci finanziatori ai sensi del precedente Titolo 
IV, gli utili debbono essere prevalentemente de-
stinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali 
l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il 
contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del 
ristorno.

TITOLO VII 
ORGANO ASSEMBLEARE
Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 22 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) procede alla nomina delle cariche sociali nomina i 
sindaci e il presidente del collegio sindacale e prov-
vede alla loro revoca;

3) conferisce l'incarico al soggetto al quale è de-
mandato il controllo contabile e provvede alla sua 
revoca;

4) determina il compenso degli amministratori e dei 
sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto 
al quale è demandata la revisione legale dei conti;

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori 
e dei sindaci;

6) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo 
paritetico;

7) approva i regolamenti interni con le maggioranze 
previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua com-
petenza dalla legge e dal presente statuto o sotto-
posti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata: 

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi (120) 
giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio socia-
le. Il termine è di centottanta (180) giorni qualora 
la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilan-
cio consolidato ovvero se lo richiedano particolari 
esigenze relative alla struttura e all'oggetto della 
cooperativa. Gli amministratori segnalano nella re-
lazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 del Codice 
Civile, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga 
necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 
2406 del C.C.;

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci 
entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richie-
sta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indi-
cazione delle materie da trattare, di almeno il dieci 
per cento (10%) dei soci aventi diritto al voto al mo-
mento della richiesta. 

La convocazione su richiesta dei soci non è ammes-
sa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a 
norma di legge, su proposta degli amministratori o 
sulla base di un progetto o di una relazione da essi 
predisposta. 

Art. 23 (L'assemblea straordinaria) 

L'assemblea straordinaria delibera:
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1) sulle modificazioni dello statuto;

2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; 

3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 24 (Modalità di convocazione)

Il consiglio di amministrazione convoca le assem-
blee ordinarie e straordinarie mediante avviso con-
tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora 
della prima e della seconda convocazione, che deve 
essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la 
prima. 

L’assemblea può svolgersi anche in modalità di vi-
deoconferenza o teleconferenza.

L’avviso è inviato per lettera raccomandata o comu-
nicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire 
la prova del ricevimento da parte di ciascun socio 
avente diritto di voto e del rappresentante comune 
di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del 
diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell’a-
dunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezio-
ne e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 
secondo comma, usare qualunque altra forma di 
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'av-
viso di convocazione delle assemblee.

Art. 25 (Costituzione dell'assemblea dei soci e vali-
dità delle deliberazioni)

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti 
nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni dal-
la data di convocazione; i soci con minore anziani-
tà di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, 
senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle 
azioni possedute.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmen-
te costituita, in prima convocazione, con la presen-
za, diretta o per delega, di tanti soci che rappresen-
tino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti 
i soci con diritto di voto; in seconda convocazione 
l'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera 
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati 

nella prima qualunque sia il numero dei soci pre-
senti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a 
maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e 
rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Coo-
perativa, il quale verifica la regolarità della costitu-
zione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-
senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati 
delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il 
Consigliere o il dipendente della Cooperativa desi-
gnato dal Presidente; l'assistenza del segretario non 
è necessaria quando il verbale dell'assemblea è re-
datto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare 
dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal 
Presidente e dal segretario, che deve consentire, 
per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'i-
dentificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel 
quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, 
le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In 
particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, 
su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della 
eventuale impugnativa della delibera e quindi del-
la identificazione della sua dichiarazione di voto, di 
compilare gli appositi allegati predisposti e messi 
a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'As-
semblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 26 (Rappresentanza nell'assemblea dei soci)

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono inter-
venire personalmente all'assemblea, hanno la fa-
coltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-
ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, 
esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo 
di controllo ed i dipendenti.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 
dieci deleghe.

TITOLO VIII 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 27 (Composizione del consiglio di amministra-
zione. Nomina e cessazione degli amministratori)
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Il Consiglio di amministrazione è composto da un 
numero dispari di membri compreso fra un mini-
mo di tre (3) ed un massimo di quindici (15), eletti 
dall'Assemblea, previa determinazione del loro nu-
mero, fra i soci iscritti da almeno tre (3) mesi.

L’elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci 
finanziatori è effettuata a norma del precedente ar-
ticolo 15.

L'amministrazione può essere affidata a non soci 
purché la maggioranza degli amministratori sia scel-
to tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indi-
cate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre (3) eser-
cizi e sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli am-
ministratori possono ricoprire incarichi negli organi 
di amministrazione di altre imprese.

Art. 28 (Funzionamento del Consiglio di Amministra-
zione)

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima se-
duta, nomina fra i propri componenti il Presidente 
della Cooperativa e due Vice Presidenti, che sosti-
tuiscono il Presidente in caso di impossibilità di 
quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifi-
ci incarichi a singoli amministratori o a un comitato 
esecutivo, delegando loro i necessari poteri e preci-
sando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio 
della delega. Non possono essere delegati i poteri 
concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, 
comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammis-
sione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio 
di amministrazione deve inoltre deliberare in forma 
collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia 
la remunerazione della prestazione mutualistica, il 
conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o 
di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di 
una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui sia-
no stati affidati particolari incarichi riferiscono al 
consiglio di amministrazione e al collegio sindaca-
le, periodicamente e in ogni caso almeno ogni cen-

tottanta (180) giorni, sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-
mensioni o caratteristiche, effettuate dalla coopera-
tiva e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione può nominare un 
direttore con le funzioni e le responsabilità di cui 
all'articolo 2396 del Codice Civile che partecipa con 
voto consultivo alle sedute del consiglio di ammini-
strazione e del comitato esecutivo.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è ri-
conosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella 
misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, 
con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Art. 29 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione provvede, in confor-
mità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della 
Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e re-
sponsabilità, per il miglior conseguimento dello 
scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compien-
do tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammini-
strazione che non siano espressamente demandati, 
dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre 
alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da 
altre disposizioni del presente Statuto:

a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo 
Statuto in materia di ammissione, recesso, esclu-
sione dei soci e di liquidazione della relativa quota 
sociale;

b. propone all'Assemblea, contestualmente alla pre-
sentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo 
di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile; 

c. predispone i Regolamenti statutari, che disci-
plinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i 
Regolamenti organizzativi, che disciplinano il fun-
zionamento della Cooperativa, da sottoporre all'ap-
provazione dell'Assemblea;

d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni pro-
prie nei limiti e alle condizioni di legge;

e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bi-
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lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione 
sociale per il conseguimento dello scopo mutuali-
stico e sulla sussistenza del requisito della preva-
lenza mutualistica o sulle azioni che si intendono 
intraprendere per riacquistare il requisito stesso 
in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 
2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il con-
siglio di amministrazione deve illustrare le ragioni 
delle determinazioni assunte con riguardo all'am-
missione di nuovi soci.

Art. 30 (Convocazione del Consiglio di amministra-
zione e validità delle deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Pre-
sidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. La 
convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o po-
sta elettronica da inviare almeno cinque (5) giorni 
prima dell'adunanza al domicilio degli amministra-
tori e dei sindaci; nei casi urgenti almeno due gior-
ni prima della riunione a mezzo telegramma. Deve 
essere convocato, nei successivi quindici (15) giorni, 
qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione del-
le materie da trattare, da almeno un terzo (1/3) dei 
Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presen-
za della maggioranza dei Consiglieri in carica anche 
mediante videoconferenza o teleconferenza e le 
deliberazioni sono validamente adottate se ripor-
tano il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano 
inferiori ad un terzo (1/3) dei componenti comples-
sivamente eletti.

Art. 31 (Presidente del Consiglio di amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è no-
minato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresen-
tanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere 
autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il 
conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e pro-
curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Co-
operativa presso qualunque organo di giurisdizione 

ordinaria e speciale;

c. l'affissione o il deposito, presso la sede sociale 
ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del 
processo verbale relativo alla più recente revisione 
cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli 
organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quar-
to comma, del Codice Civile per la iscrizione nel Re-
gistro delle Imprese dei Consiglieri e dall'articolo 
2400, terzo comma, del Codice Civile per la iscrizione 
della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adem-
piere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal (o 
da un) Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, 
nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o im-
pedimento del Presidente.

TITOLO IX 
COLLEGIO SINDACALE 
E CONTROLLO CONTABILE
Art. 32 (Collegio sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui 
all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa pro-
cede alla nomina del collegio sindacale, composto 
da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti 
dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da Revisori legali 
dei conti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui 
al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. L'assemblea nomina 
il presidente del collegio stesso.

L’elezione dei membri del Collegio riservata ai soci 
finanziatori è effettuata a norma del precedente ar-
ticolo 15.

I sindaci durano in carica tre (3) esercizi e scado-
no alla data dell'assemblea convocata per l'appro-
vazione del bilancio relativo al terzo esercizio della 
carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza 
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione e, in particolare, sull'a-
deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrati-
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vo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo 
concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento 
procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-
zione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di 
chiedere agli amministratori notizie, anche con rife-
rimento a società controllate, sull'andamento delle 
operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispon-
denti organi delle società controllate in merito ai 
sistemi di amministrazione e controllo ed all'anda-
mento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispe-
zione e di controllo, i sindaci - sotto la propria re-
sponsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi 
di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non 
debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggi-
bilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli 
ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-
mazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazio-
ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento dello scopo 
mutualistico e sulla sussistenza del requisito della 
prevalenza mutualistica.

Al collegio sindacale può essere attribuita anche la 
funzione del controllo legale dei conti ai sensi degli 
articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e dalla 
legislazione speciale in materia.

Art. 33 (Revisione Legale dei Conti)

La revisione legale dei conti, se non attribuita al col-
legio sindacale, può essere esercitata da un revisore 
contabile o da una società di revisione ai sensi degli 
articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile e dalla 
legislazione speciale in materia.

TITOLO X 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 34 (Scioglimento anticipato e devoluzione del 
patrimonio)

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, 
quando ne ricorrano i presupposti di cui all'artico-
lo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato 
dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le mag-
gioranze previste per le modificazioni dello Statuto, 
decide:

a. il numero dei liquidatori e le regole di funziona-
mento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli 
cui spetta la rappresentanza della cooperativa;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquida-
zione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguar-
do alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di 
essi; gli atti necessari per la conservazione del valo-
re dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvi-
sorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior 
realizzo.

L’elezione dei liquidatori riservata ai soci finanzia-
tori è effettuata a norma del precedente articolo 15.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione 
sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente 
versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sen-
si del precedente articolo 13;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-
luppo della cooperazione istituito dalla Lega nazio-
nale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 
11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

c) Ai fini del rimborso del capitale sociale, si appli-
ca quanto previsto per i finanziatori dal precedente 
articolo 15.

TITOLO XI 
CONTROVERSIE
Art. 35 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci 
ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, 
ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede 
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, do-
vrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto 
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di tre (3) arbitri.

Tale collegio è nominato dalla Camera arbitrale 
presso la Camera di Commercio di Firenze, la quale 
dovrà provvedere alla nomina entro sessanta (60) 
giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda 
nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla 
parte più diligente, al Presidente del Tribunale del 
luogo in cui ha sede la Società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domici-
lio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta (60) giorni 
dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secon-
do diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le ri-
soluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno 
le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'ar-
bitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche 
le controversie promosse da amministratori, liqui-
datori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro 
confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili 
relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni 
del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO XII 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 36 (Regolamenti)

La disciplina degli impegni e delle modalità afferenti 
il conferimento dei prodotti, così come la classifica-
zione e la valutazione dei medesimi, saranno sta-
tuite da apposito regolamento interno approvato 
dall'assemblea generale straordinaria dei soci o in 
difetto, da specifiche deliberazioni del consiglio di 
amministrazione. Il consiglio di amministrazione po-
trà determinare all'inizio di ogni campagna la misu-
ra degli acconti da corrispondere ai soci conferenti.

Per tutto quanto altro serva per meglio discipli-
nare il funzionamento interno, e soprattutto per 

disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci 
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimen-
to dell'attività mutualistica, il consiglio di ammini-
strazione potrà elaborare altri appositi regolamenti 
sottoponendoli successivamente all'approvazione 
dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'as-
semblea straordinaria.

Art. 37 (Clausole mutualistiche)

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell’art. 
2514 cod. civ. e nei precedenti articoli del presente 
Statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto 
osservate.


