
 

Allegato "B" rep.n. 83.353/21.980 

"PRO.GES. - Società Cooperativa Sociale a responsab ilità limi-

tata - Servizi Integrati alla Persona" 

STATUTO 

TITOLO I 

 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

Art. 1 (Costituzione e denominazione)   

E' costituita ai sensi della Legge 381/91 la Societ à Coopera-

tiva denominata "PRO.GES. - Società Cooperativa Soc iale a re-

sponsabilità limitata - Servizi Integrati alla Pers ona".  

Ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, art. 10  comma 8, 

la cooperativa è di diritto considerata O.N.L.U.S. organizza-

zione non lucrativa di utilità sociale.  

La Cooperativa ha sede nel Comune di Parma.  

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o d i sopprime-

re sedi secondarie, di trasferire la sede nel terri torio na-

zionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune 

indicato al comma 3 e di istituire e di sopprimere ovunque u-

nità locali operative.  

Art. 2 (Durata)  

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacin-

quanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con de libera del-

l'Assemblea Straordinaria dei soci. 

TITOLO II  

SCOPO - OGGETTO 



 

Art. 3 (Scopo mutualistico)  

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il pr incipio 

della mutualità senza fini di speculazione privata.  Lo scopo 

che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principal-

mente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni 

lavorative dei soci, è quello dell'interesse genera le della 

comunità alla promozione umana e all'integrazione s ociale dei 

cittadini attraverso la gestione di servizi socio-s anitari as-

sistenziali ed educativi ai sensi dall'art. 1 lett.  a) della 

legge 381/91. Lo scopo mutualistico che i soci lavo ratori del-

la cooperativa intendono perseguire è quello di ott enere, per 

quanto possibile, tramite la gestione in forma asso ciata con-

tinuità di occupazione lavorativa e le migliori con dizioni e-

conomiche, sociali e professionali. La cooperativa potrà svol-

gere la propria attività avvalendosi anche delle pr estazioni 

lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini de l raggiun-

gimento degli scopi sociali, come disposto dalla Le gge 3 apri-

le 2001 numero 142 e successive modificazioni ed in tegrazioni, 

i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore e  inscindi-

bile rapporto di lavoro in forma subordinata o auto noma, ovve-

ro in qualsiasi altra forma consentita dalla legisl azione ita-

liana. La tutela dei soci lavoratori viene esercita ta dalla 

Cooperativa e dalle loro Associazioni di rappresent anza nel-

l'ambito delle leggi in materia, dello Statuto soci ale e dei 

regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai princi-



 

pi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2 514 c.c. 

Per il requisito della prevalenza si rende applicab ile, in o-

gni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septi es R.D.30 

marzo 1942 N. 318. 

La gestione sociale deve essere orientata al conseg uimento dei 

parametri di scambio mutualistico prevalente di cui  agli arti-

coli 2512 e 2513 del codice civile.  

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al  rafforza-

mento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa aderi-

sce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ed agl i organismi 

periferici di questa, provinciali o regionali, nell a cui giu-

risdizione ha la propria sede sociale.  

Potrà aderire ad altri organismi economici o sindac ali che 

propongano iniziative di attività mutualistiche, co operativi-

stiche, di lavoro o di servizio.  

Art. 4 (Oggetto sociale)  

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come 

definita dall'articolo precedente, nonchè i requisi ti e gli 

interessi dei soci come più oltre determinati, la C ooperativa 

ha come oggetto:  

1) organizzare e gestire attività assistenziali, di  cura e vi-

gilanza, educative e ricreative a carattere domicil iare o si-

mile, in strutture o centri residenziali o semiresi denziali, a 

favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di inf ermi o di-

sabili, di portatori di handicap, di malati psichia trici e di 



 

chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali 

che determinano stati di bisogno o di emarginazione ;  

2) gestire servizi territoriali a carattere residen ziale, semi 

residenziale o in strutture protette pubbliche o pr ivate che 

eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si  propongono 

il miglioramento della condizione fisica o psichica , morale ed 

intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto 

di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di 

istituzioni pubbliche e private comunque denominate ;  

3) effettuare prestazioni di trasporto di malati, f eriti, o 

disabili psico-fisici con veicoli all'uopo equipagg iati;  

4) rendere prestazioni proprie dei servizi di pompe  funebri e 

attività connesse (servizi cimiteriali);  

5) svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con 

particolare riguardo all'organizzazione e alla prom ozione, me-

diante opportune iniziative, dell'attività turistic a, intesa 

non solo come semplice gestione dell'attività stess a, ma come 

momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di 

volta in volta scoperte;  

6) fornire servizi socio-culturali ed educativi nel  settore 

dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi cul-

turali, servizi di rieducazione ed inserimento di r agazzi por-

tatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando  sul terri-

torio per qualsiasi livello di età in un' ottica di  educazione 

permanente, attraverso la produzione, l'allestiment o e la rap-



 

presentazione in forma associata di iniziative cult urali, di 

animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematograf iche, musi-

cali ed editoriali;  

7) gestire strutture per minori in età prescolare c on servizio 

di puericultura continuata e temporanea; 

8) organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e 

conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il p erfeziona-

mento professionale, per i soci e non, per singole figure pro-

fessionali o specializzazioni, anche allo scopo di elevare il 

grado delle prestazioni, nonchè svolgere ricerche n ei campi di 

attività esercitati dalla Cooperativa;  

9) svolgere, a scopo terapeutico, nell'ambito dei p rogrammi di 

assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, atti vità diver-

se, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di  pubblici 

esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzion i e ripara-

zioni, manutenzione aree verdi;  

10) svolgere attività di disinfezione, sanificazion e e pulizie 

in genere correlate allo svolgimento e alla gestion e delle at-

tività e delle strutture precedentemente elencate;  

11) svolgere attività e gestire strutture per il re cupero di 

persone tossicodipendenti. 

Per la realizzazione del presente oggetto la cooper ativa potrà 

anche, tra l'altro:   

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qu alsiasi 

forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi t ipo ed og-



 

getto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, s pecie se ad 

esse aderiscono cooperative che svolgono attività d irette a 

consolidare il movimento cooperativo;  

b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione  e alla ge-

stione di altre società cooperative ovvero di capit ali, anche 

azionarie, compresa la sottoscrizione, il versament o, l'acqui-

sto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni  delle pre-

dette società;  

c) promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa  ai sensi 

delle norme che consentono le agevolazioni fiscali;   

d) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sov-

ventori di cui al successivo art. 23 e seguenti, fi nalizzati 

allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o  al poten-

ziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legg e 

31.01.1992, n. 59;  

e) adottare procedure di programmazione pluriennale  finalizza-

te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da  finanziare 

con l'emissione, a norma dell'art. 5 della Legge n.  59 del 

1992, di azioni di partecipazione cooperativa;  

f) assumere la concessione in appalto di lavori, op ere, servi-

zi e forniture in Italia e all'Estero, sia da priva ti che dal-

lo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici,  aziende o 

società di ogni genere;  

g) prendere a noleggio, in locazione, anche finanzi aria, in 

affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acq uistare im-



 

mobili (anche da destinare a sede sociale), impiant i, macchi-

nari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto , in pro-

prietà, in comodato, in locazione, alienare anche a  riscatto, 

ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente c omma;  

h) dare adesione e partecipazione ad enti ed organi smi econo-

mici, consortili e fidejussori diretti a consolidar e e svilup-

pare il movimento cooperativo ed agevolarne gli sca mbi, gli 

approvvigionamenti ed il credito;  

i) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra ga-

ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot tenimento 

del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o 

partecipa, nonchè a favore di altre cooperative;  

l) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte  dalla CEE, 

dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanzia-

menti e i contributi disposti da Ministeri, da altr i organismi 

pubblici, statali, parastatali o da privati;  

m) stipulare contratti e convenzioni con amministra zioni pub-

bliche e con privati; assumere la concessione di se rvizi ine-

renti l'oggetto sociale;  

n) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi 

dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno ess ere conces-

si anche finanziamenti al fine dello sviluppo della  loro atti-

vità;  

o) aderire ad un gruppo paritetico cooperativo ai s ensi del-

l'articolo 2545 septies c.c. 



 

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito d i previden-

za e di risparmio dei soci in conformità alle vigen ti disposi-

zioni di Leggi in materia, istituendo una sezione d i attività 

disciplinata da apposito regolamento, per la raccol ta dei pre-

stiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusiv amente ai 

fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.  

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attiv ità connes-

sa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compier e tutti gli 

atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 

immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria 

necessarie o utili alla realizzazione degli scopi s ociali, e 

comunque sia direttamente che indirettamente attine nti ai me-

desimi. 

Tutte le attività sopraelencate potranno essere svo lte sia in 

Italia che all'estero.  

TITOLO III  

SOCI 

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari) 

Il numero dei soci, ogni rapporto con i quali dovrà  essere i-

spirato al principio di parità di trattamento a con dizioni e-

guali, è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore 

al minimo stabilito dalla legge.  

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi  la capaci-

tà di agire per avere compiuto la maggiore età, ed in partico-

lare coloro che abbiano maturato una capacità profe ssionale 



 

nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque 

coloro che possano collaborare al raggiungimento de i fini so-

ciali.  

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effetti vo dello 

scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione  del socio 

all'attività della cooperativa; l'ammissione deve e ssere coe-

rente con la capacità di soddisfare gli interessi d ella socie-

tà, anche in relazione alle strategie imprenditoria li di medio 

e lungo periodo.  

L'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazi one del so-

cio cooperatore avverrà sulla base delle necessità operative 

della Cooperativa stessa e, pertanto, ogni nuovo so cio sarà 

ammesso solo ove sia in grado di adempiere le obbli gazioni as-

sunte e di soddisfare specificatamente le necessità  medesime. 

Tutto ciò comporta che, entro un periodo di mesi tr e effetti-

vamente lavorati, il Consiglio di Amministrazione, valutati 

non sussistenti i requisiti attitudinali che ne han no giusti-

ficato l'ammissione, possa in modo insindacabile de liberarne 

l'esclusione.  

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di el ementi tec-

nici e amministrativi nel numero strettamente neces sario al 

buon funzionamento della cooperativa.  

In nessun caso possono essere soci coloro che eserc itano in 

proprio imprese identiche od affini, o partecipano in qualsia-

si forma, anche indirettamente, a società che, seco ndo la va-



 

lutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, p er l'atti-

vità svolta, in concorrenza con la Cooperativa.  

Possono, altresì, essere ammesse come socie, a norm a dell'ar-

ticolo 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche , pubbliche 

o private, nei cui statuti sia previsto il finanzia mento e lo 

sviluppo delle attività delle cooperative sociali e  che condi-

vidono gli scopi sociali della cooperativa stessa a l fine di 

contribuire a migliorarne lo sviluppo.  

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)  

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'am missione 

alla Cooperativa, in via provvisoria, quali soci la voratori, 

che con essa Cooperativa intrattengono un rapporto di lavoro, 

autonomo o subordinato o appartenente a qualsiasi a ltra tipo-

logia prevista dalla legge:  

a) di persone, aventi i requisiti di cui al c. 2 de ll'art. 5 

del presente statuto, per le quali sia reputato nec essario un 

periodo di inserimento (che, in ogni caso, non potr à avere du-

rata superiore a sei mesi), al fine di valutare eff ettivamente 

sussistenti i requisiti personali ed attitudinali n ecessari 

per concorrere alla realizzazione degli scopi della  cooperati-

va;  

b) di persone, aventi i requisiti di cui al c. 2 de ll'art. 5 

del presente statuto, il cui apporto alla Cooperati va sia pre-

visto come soltanto temporaneo, con esse stipulando si un con-

tratto di lavoro, appartenente a qualsiasi tipologi a ammessa, 



 

di durata determinata, salvo proroga nei limiti di legge;  

c) di persone, anche prive dei requisiti di cui all 'art. 5, c. 

2 del presente statuto, che abbisognino di un perio do di for-

mazione professionale, ovvero di integrazione di qu ella posse-

duta, in vista dello stabile inserimento nella coop erativa, in 

coerenza con gli scopi della stessa e con le sue st rategie, 

anche di medio e lungo periodo. I soci lavoratori d i cui sub 

a), fin tanto che duri il periodo di inserimento de lla durata 

massima di sei mesi (pur se, eventualmente, superio re al pe-

riodo di prova stipulato ex art. 2096 c.c.), i soci  lavoratori 

temporanei di cui sub b) e i soci con i quali sia c ostituito 

un rapporto di lavoro avente contenuto formativo, a nche solo 

concorrente, di cui sub c), per tutta la durata del  rapporto 

stesso, costituiscono, ai sensi dell'art. 2527, c. 3 cod. 

civ., una categoria speciale, avente tutti i diritt i e tutti 

gli obblighi degli altri soci, salvo quello alla pr osecuzione 

del rapporto societario e del rapporto di lavoro, r ispettiva-

mente, (a) in caso di valutazione negativa circa l' avvenuta 

realizzazione dell'inserimento, (b) di scadenza del  termine di 

durata dell'apporto alla compagine sociale, come de terminato 

inizialmente o come prorogato, e (c) di decorso del  tempo pre-

visto per la formazione senza che sia stato raggiun to, anche 

incolpevolmente da parte del lavoratore, il risulta to formati-

vo in vista del quale il rapporto di lavoro, ulteri ore rispet-

to a quello societario, sia stato costituito. Ferma , natural-



 

mente, quanto all'esercizio dei diritti sociali, og ni altra 

diversa od ulteriore disposizione del presente arti colo e in 

genere del presente statuto.  

Il numero complessivo dei soci appartenenti alla ca tegoria 

speciale prevista dal presente articolo non può, in  ogni caso, 

superare un terzo del totale dei soci di cui all'ar t. 5.  

La delibera di ammissione dell'organo amministrativ o, in con-

formità con quanto previsto da apposito regolamento , stabili-

sce, fra le altre cose:  

a) per i soci di cui alla lett. a) del c. 1, la dur ata del pe-

riodo di prova relativo al rapporto di lavoro che c on essi sia 

instaurato e del periodo di inserimento previsto da l presente 

statuto, nel detto limite massimo di sei mesi;  

b) per i soci di cui alla lett. b) del c. 1, la dur ata inizia-

le del rapporto; anche l'eventuale proroga, tuttavi a, con pre-

cisazione della durata della stessa, dovrà essere d eliberata 

dal Consiglio di Amministrazione;  

c) per i soci di cui alla lett. c) del c. 1, la dur ata del pe-

riodo di formazione, nonchè, ove necessario e possi bile, i 

criteri e le modalità di articolazione e svolgiment o delle di-

verse fasi della formazione professionale, in coere nza con il 

tipo legale cui appartenga il rapporto di lavoro in staurando; 

d) il valore della quota che il socio deve sottoscr ivere al 

momento dell'ammissione.  

Il termine del periodo di inserimento, previsto all 'atto del-



 

l'ammissione dei soci di cui alla lett. a) e alla l ett. c) del 

c. 1, resta sospeso per tutto il tempo durante il q uale il so-

cio lavoratore, per qualsiasi ragione (malattia, in fortunio, 

ferie, permessi, assenza sia arbitraria che consent ita, so-

spensione della prestazione per mancanza di lavoro o per qual-

siasi altra causa, ecc.) non abbia reso le prestazi oni oggetto 

del contratto ulteriore rispetto a quello societari o.  

Ai fini del passaggio a socio ordinario, il socio a ppartenente 

alla speciale categoria di cui alla lett. c) del c.  1, a pena 

di decadenza dal diritto, almeno sei mesi prima dal la scadenza 

del periodo di appartenenza alla categoria stessa, deve pre-

sentare apposita domanda all'Organo amministrativo,  che veri-

fica la sussistenza dei requisiti di cui all'artico lo 5 del 

presente statuto.  

La conseguente deliberazione di ammissione deve ess ere comuni-

cata all'interessato e annotata a cura degli ammini stratori 

nel libro dei soci.  

Il ristorno previsto dall'articolo 38 può non esser e erogato 

ai soci speciali, o anche corrisposto in misura inf eriore che 

non ai soci ordinari, in relazione ai costi di form azione pro-

fessionale o di inserimento nell'impresa cooperativ a.  

Il socio appartenente alla categoria speciale ha di ritto di 

voto solo nelle deliberazioni relative all'approvaz ione del 

bilancio e non può rappresentare altri soci.  

I soci appartenenti alla categoria speciale non pos sono essere 



 

eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa  e non go-

dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c. 1 del 

codice civile.  

I soci di cui al c. 1 lett. a) possono recedere dal  rapporto 

societario e risolvere il rapporto di lavoro in qua lsiasi mo-

mento, fino all'avvenuta adozione della delibera di  loro am-

missione alla cooperativa quali soci ordinari.  

I soci di cui al c. 1 lett. b) e lett. c) possono r ecedere so-

lo nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del  presente 

statuto, pena il risarcimento dei danni eventualmen te patiti 

dalla Cooperativa.  

Costituiscono cause di esclusione del socio apparte nente alla 

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall 'articolo 

14 del presente statuto:  

a) per i soci di cui alla lett. a) del c. 1, la val utazione 

negativa resa, insindacabilmente e discrezionalment e, dall'or-

gano amministrativo, circa l'esito dell'inserimento , avvenuta 

in qualsiasi momento entro il termine di scadenza d el periodo 

di sei mesi dalla costituzione del rapporto societa rio o del 

minore periodo di inserimento che sia stato previst o;  

b) per i soci di cui alla lett. c) del c. 1, l'inos servanza 

dei doveri inerenti la formazione, nonchè la valuta zione nega-

tiva, resa insindacabilmente e discrezionalmente, d all'organo 

amministrativo, circa la qualità della formazione c onseguita, 

dell'inserimento nella società e dell'adeguamento a llo stan-



 

dard produttivo dell'impresa.  

Verificatasi una causa di esclusione, il socio di c ui alla 

lett. b) e alla lett. c) del c. 1, potrà essere esc luso, con 

delibera dell'Organo amministrativo, anche prima de l termine 

di durata del rapporto di lavoro ulteriore fissato al momento 

della sua ammissione.  

Le delibere di esclusione dalla società dei soci ap partenenti 

alla categoria speciale sono immediatamente efficac i, fin dal-

la loro adozione da parte del Consiglio di Amminist razione, 

purchè assunte entro il termine del periodo di inse rimento, o 

del rapporto di lavoro o del periodo di formazione,  anche se 

non comunicate entro gli stessi termini.  

Sarà, invece, dalla loro comunicazione che decorrer anno i ter-

mini per l'impugnazione delle delibere di esclusion e.  

Art. 7 (Domanda di ammissione)   

Chi intende essere ammesso come socio dovrà present are al Con-

siglio di Amministrazione domanda debitamente sotto scritta che 

dovrà contenere:  

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,  residenza, 

luogo e data di nascita;  

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, 

della condizione professionale, delle specifiche co mpetenze 

possedute e la manifestazione dell'intendimento di instaurare 

un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l 'articolo 3 

comma 5 del presente statuto e con l'apposito regol amento;  



 

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottos crivere nel 

rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di  partecipa-

zione stabilito dalla assemblea su proposta del con siglio di 

amministrazione;  

d) la dichiarazione di conoscere e accettare integr almente il 

presente statuto ed i regolamenti della cooperativa  e l'impe-

gno di attenersi alle deliberazioni legalmente adot tate dagli 

Organi sociali;  

e) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consi-

glio di Amministrazione al fine di accertare l'esis tenza dei 

requisiti per l'ammissione.  

La domanda delle persone giuridiche dovrà contenere  l'indica-

zione della ragione sociale, della forma giuridica e della se-

de legale e l'indicazione dell'ammontare del capita le che si 

intende sottoscrivere; dovrà, inoltre, essere alleg ata la de-

liberazione dell'organo che ha autorizzato la doman da. Il Con-

siglio di Amministrazione, accertata l'esistenza de i requisiti 

di cui all'art. 5 delibera sulla domanda di ammissi one secondo 

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo m utualistico 

e l'attività svolta.  

La delibera di ammissione deve essere comunicata al l'interes-

sato e annotata, a cura degli amministratori, sul l ibro dei 

soci.  

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dalla  richiesta 

che ne sia fatta dall'interessato, nel termine pere ntorio di 



 

20 giorni dalla comunicazione che ne abbia avuto, m otivare la 

deliberazione di rigetto della domanda di ammission e e comuni-

carla allo stesso. Qualora la domanda di ammissione  non sia 

stata accolta dagli amministratori, chi l'abbia pro posta può, 

entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla co municazione 

dei motivi del diniego, chiedere che sull'istanza s i pronunci 

l'assemblea, la quale, se non appositamente convoca ta, delibe-

ra sulle domande non accolte,in occasione delle suc cessiva 

convocazione.  

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota 

integrativa allo stesso, illustrano le ragioni dell e determi-

nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuov i soci.  

Art. 8 (Conferimenti dei soci cooperatori)  

I conferimenti dei soci cooperatori devono avere ad  oggetto 

denaro, e sono rappresentati da quote nel limite mi nimo e mas-

simo previsto dalle Leggi tempo per tempo in vigore . La quota 

complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere su-

periore ai limiti di legge. La società ha facoltà d i non emet-

tere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice ci vile.  

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)  

Il socio lavoratore (ordinario o appartenente alla categoria 

speciale) e il socio volontario non possono sottopo rre a pegno 

o vincoli volontari nè cedere la propria quota, nem meno per la 

parte eccedente il numero minimo previsto per far p arte della 

società.  



 

Eccezionalmente, il Consiglio di Amministrazione pu ò autoriz-

zare la cessione totale o parziale delle quote ecce denti il 

minimo deliberato dall'Assemblea, ma solo ad un sog getto che 

sia socio sovventore o finanziatore.  

In caso di cessione delle quote che porti il socio al di sotto 

del minimo, si risolvono contestualmente e consensu almente, a 

far tempo dalla data fissata ed autorizzata per la cessione, 

sia il rapporto societario che quello ulteriore di lavoro e 

ogni rapporto mutualistico in genere.  

Il Consiglio di Amministrazione, eccezionalmente e con motiva-

ta delibera, può autorizzare un socio lavoratore o un socio 

volontario di nuova ammissione anziché a sottoscriv ere quote, 

ad acquistarle da uno o più degli altri soci lavora tori o vo-

lontari, purchè tutti raggiungano o mantengano la q uota minima 

prevista.  

Art. 10 (Obblighi del socio)  

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla le gge e dallo 

statuto i soci sono obbligati:  

a) al versamento con le modalità e nei termini fiss ati dal 

consiglio di amministrazione del capitale sottoscri tto;  

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in terni e 

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.  

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicili o dei soci 

è quello risultante dal libro soci. La variazione d el domici-

lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricez ione della 



 

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera r accomandata 

diretta alla Cooperativa.  

Art. 11 (Diritti dei soci)  

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

delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea  e di otte-

nerne estratti a proprie spese.  

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-

chieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esamina re il libro 

delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di ammini-

strazione e il libro delle deliberazioni del comita to esecuti-

vo, se esiste. L'esame deve essere svolto attravers o un rap-

presentante, eventualmente assistito da un professi onista di 

sua fiducia.  

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

cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto al le obbliga-

zioni contratte con la società.  

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)   

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso , esclusio-

ne o per causa di morte, se il socio è persona fisi ca; per re-

cesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui dazione se 

il socio è diverso da persona fisica.  

Art. 13 (Recesso del socio)  

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede re il so-

cio:  

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



 

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali;  

C) che sia in possesso dei requisiti di legge per a vere dirit-

to alla pensione di vecchiaia o di anzianità;  

D) che, per mancanza di lavoro da oltre 60 giorni s ia stato 

sospeso dal lavoro e dalla retribuzione o dal corri spettivo 

(per quanto la cooperativa è legittimata a delibera re);  

E) che cessi l'attività di volontariato presso la s tessa.  

Il recesso non può essere parziale. La domanda di r ecesso deve 

essere comunicata con raccomandata alla cooperativa . Il consi-

glio di amministrazione deve esaminarla entro sessa nta giorni 

dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che a norma 

della legge e del presente statuto legittimano il r ecesso. Se 

non sussistono i presupposti del recesso, il consig lio di am-

ministrazione deve darne immediatamente comunicazio ne al socio 

che entro sessanta giorni dal ricevimento della com unicazione, 

può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitr ale di cui 

all'art. 66, previo esperimento del tentativo di co nciliazio-

ne. Salvo diversa e motivata decisione del consigli o di ammi-

nistrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimen-

to della domanda comporta la risoluzione immediata del rappor-

to sociale, come pure dell'ulteriore e inscindibile  rapporto 

di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa. Il recesso 

ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto soci ale che il 

rapporto mutualistico dalla comunicazione del provv edimento di 



 

accoglimento della domanda.  

Art. 14 (Esclusione)  

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amminis trazione 

oltre che nei casi previsti dalla legge nei confron ti del so-

cio lavoratore: 

1) che non risulti avere o abbia perduto i requisit i previsti 

per la partecipazione alla società;  

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o f allito;  

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-

bilità previste dalla legge e dallo statuto;  

4) che tenga una condotta morale o civile tale da r enderlo in-

degno di appartenere alla cooperativa, per essersi posto in 

aperto contrasto con i fini e con la natura della s tessa;  

5) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabi lità a par-

tecipare ai lavori dell'impresa sociale;  

6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti da l presente 

statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legal mente adot-

tate dagli organi sociali, con inadempimenti che no n consenta-

no la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto ;  

7) che senza giustificato motivo si renda moroso ne l pagamento 

delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventua li debiti 

contratti ad altro titolo verso la cooperativa;  

8) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche  solo mora-

li, alla cooperativa o provochi in seno ad essa dis sidi e di-

sordini pregiudizievoli. In particolare, ferme le p revisioni 



 

generali di cui in precedenza, viene escluso il soc io che ab-

bia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:  

a. se si tratti di lavoro subordinato:  

1- per mancato superamento del periodo di prova;  

2- per mutuo consenso;  

3- per dimissioni anche in periodo di prova;  

4- per licenziamento a qualsiasi causa dovuto (per giusta cau-

sa, per giustificato motivo sia oggettivo che sogge ttivo, per 

l'avvenuto superamento del periodo di comporto in c aso di in-

fortunio o malattia, ecc.);  

5- per perdita di appalto da parte della cooperativ a, con con-

seguente assunzione o meno presso diverso datore di  lavoro;  

6- a seguito di trasferimento del ramo d'azienda cu i il socio 

sia addetto e suo conseguente passaggio alle dipend enze di al-

tro datore di lavoro;  

7- per il conseguimento dei requisiti per avere dir itto alla 

pensione di vecchiaia o di anzianità;  

b. se si tratti di lavoro diverso da quello di tipo  subordina-

to:  

1- per mutuo consenso;  

2- per recesso contrattuale comunicato dal socio la voratore; 

3- per recesso dal contratto da parte della coopera tiva a se-

guito di inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, 

da parte del socio lavoratore o di violazione degli  obblighi 

societari;  



 

4- per avere raggiunto i requisiti per avere diritt o alla pen-

sione di vecchiaia o di anzianità o a trattamenti e quivalenti, 

secondo il suo ordinamento professionale o categori ale.  

Quando ricorrano particolare esigenze interne alla cooperati-

va, e questa vi abbia un interesse, il consiglio di  ammini-

strazione ha facoltà di non deliberare l'esclusione  per i soci 

lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età p ensionabile 

o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inab ilità, fis-

sando il limite massimo della eccezionale prosecuzi one del 

rapporto sociale.  

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre 

opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'art. 6 6, escluso 

il previo esperimento del tentativo di conciliazion e, nel ter-

mine di 60 giorni dalla comunicazione.  

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei 

soci, da farsi a cura degli Amministratori, e deter mina anche 

la contestuale risoluzione, ad ogni effetto, del ra pporto di 

lavoro ulteriore e in genere di ogni rapporto mutua listico. 

Allo stesso modo, lo scioglimento del rapporto di l avoro de-

termina anche la risoluzione del rapporto societari o e in ge-

nere dei rapporti mutualistici d'ogni genere penden ti.  

Art. 15 (Liquidazione)  

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimbors o delle 

somme versate per liberare le quote da essi sottosc ritte, au-

mentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalu-



 

tazione e ristorno a norma dei successivi artt. 37 e 38 del 

presente statuto.   

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-

cizio nel quale lo scioglimento del rapporto social e, limita-

tamente al socio lavoratore, diventa operativo, eve ntualmente 

ridotta in proporzione alle perdite imputabili al c apitale e, 

comunque, mai superiore all'importo di cui al prece dente com-

ma.  

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spetta nte alla 

cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale cr edito li-

quido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'a pprovazione 

del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazion e della 

quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 qu inquies, la 

cui liquidazione unitamente agli interessi legali, può essere 

corrisposta in piò rate entro un termine massimo di  cinque an-

ni.  

Art. 16 (Morte del socio)  

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari de l socio de-

funto hanno diritto di ottenere il rimborso della q uota inte-

ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella m isura e con 

le modalità di cui al precedente articolo 15.  

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pr esentare, 

unitamente alla richiesta di liquidazione del capit ale di 

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazio ne dalla 

quale risultino gli aventi diritto.  



 

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro 6 m esi dalla 

data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-

presenterà di fronte alla società. In difetto di ta le designa-

zione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice  civile. 

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimbo rso, re-

sponsabilità dei soci cessati)   

La cooperativa non è tenuta al rimborso della quota  in favore 

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del soci o deceduto 

ove questo non sia stato richiesto entro cinque ann i dalla da-

ta di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo 

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al  socio, è 

divenuto operativo. Il valore delle azioni per le q uali non 

sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sar à devoluto 

con deliberazione dell'Organo amministrativo alla r iserva le-

gale.  

La cooperativa può compensare il debito derivante d al rimborso 

delle azioni, dal pagamento della prestazione mutua listica o 

dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante  da penali, 

ove previste da apposito regolamento, da risarcimen to danni e 

da prestazioni mutualistiche. Il socio che cessa di  far parte 

della società risponde verso questa, per il pagamen to dei con-

ferimenti non versati, per un anno dal giorno in cu i il reces-

so o la esclusione hanno avuto effetto.  

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as sociativo 

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u scente è 



 

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevut o. Nello 

stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi li verso la 

Società gli eredi del socio defunto.  

TITOLO IV 

TRATTAMENTO ECONOMICO E REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO 

DEI SOCI 

Art. 18 (Trattamento economico dei soci)  

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavora tori subor-

dinati durante l'esercizio sociale applica, in corr elazione 

alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, l e previsio-

ni dei contratti collettivi di tempo in tempo stipu lati - da 

parte delle associazioni di categoria cui la societ à aderisca 

- per i soci lavoratori delle cooperative operanti nei settori 

di attività nei quali ciascuno di essi soci effetti vamente 

presti la sua opera.  

In mancanza di detti contratti, si farà riferimento  a quelli 

vigenti per le categorie di lavoratori similari, co mpatibil-

mente con la natura associativa del rapporto socio- cooperativa 

e pertanto con le esigenze sociali.  

Il trattamento economico dei soci lavoratori che in trattengono 

rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, i n assenza 

di contratti o accordi collettivi specifici, stipul ati dalle 

associazioni di categoria di cui al comma 1, deve c orrisponde-

re ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe  rese in 

forma di lavoro autonomo.  



 

Trattamenti economici ulteriori possono essere deli berati dal-

l'assemblea nei limiti e ai sensi del c. 2 dell'art . 3 della 

legge 3.4.01 n. 142. E' in facoltà della cooperativ a, nel ri-

spetto della regola di parità di trattamento, in re lazione al-

le esigenze aziendali, in caso di mancanza o riduzi one di com-

messe, sospendere dall'attività lavorativa i soci l avoratori 

appartenenti alla categoria ordinaria e a quella sp eciale. 

Art. 19 (Contribuzione)   

Ai fini della contribuzione previdenziale e assicur ativa, si 

fa riferimento alle normative vigenti, previste per  le diverse 

tipologie di rapporti di lavoro adottabili.  

Art. 20 (Regolamento)  

L'assemblea adotta il regolamento interno di cui al l'art. 6 

della legge 142/01.  

Tale regolamento prevede, in particolare, l'attribu zione al-

l'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorr enza, un 

piano di crisi aziendale e quella di deliberare, ne ll'ambito 

di tale piano, forme di apporto, anche economico, d a parte dei 

soci lavoratori.  

TITOLO V 

SOCI VOLONTARI 

Art. 21 (Soci volontari)  

Possono rivolgere domanda di ammissione a socio col oro che, 

condividendo lo scopo e le finalità della cooperati va, siano 

intenzionati a prestare la loro attività in modo gr atuito in 



 

qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'arti-

colo 2 della Legge 8 novembre 1991 numero 381. Il n umero dei 

soci volontari non può superare la metà del numero complessivo 

dei soci.  

TITOLO VI 

SOCI FINANZIATORI 

Capo I - Disciplina di riferimento 

Art. 22 (Norme applicabili)  

Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III e ai  soci vo-

lontari di cui al Titolo V del presente Statuto, po ssono esse-

re ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cu i all'art. 

2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sov-

ventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gen naio 1992, 

n. 59, nonchè le azioni di partecipazione cooperati va 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 disposizioni dett ate a pro-

posito dei soci cooperatori ordinari, in quanto com patibili 

con la natura del rapporto. Non si applicano le dis posizioni 

concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompati-

bilità e le condizioni di trasferimento.  

Capo II - Soci sovventori 

Art. 23 (Soci sovventori)  

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con d eliberazio-

ne dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnolog ico o per 



 

la ristrutturazione od il potenziamento aziendale d i cui al-

l'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conse guimento 

degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto , possono 

essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche  che perso-

ne giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vige nti.  

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad  una speci-

fica sezione del capitale sociale.  

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, ben i in natura 

o crediti, e sono rappresentati da azioni nominativ e trasferi-

bili del valore massimo di €.500,00 (euro cinquecen to/00), se-

condo la deliberazione assembleare in sede di emiss ione dei 

titoli. La Società ha facoltà di non emettere i tit oli ai sen-

si dell'art. 2346 del codice civile.  

Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovvento ri)   

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasio-

ne della emissione dei titoli, le azioni dei sovven tori posso-

no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gra-

dimento dell'Organo amministrativo.  

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni  deve comu-

nicare all'Organo amministrativo il proposto acquir ente e gli 

Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-

mento della comunicazione.  

In caso di mancato gradimento del soggetto acquiren te indicato 

dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammi nistratori 

provvederanno ad indicarne altro gradito e, in manc anza, il 



 

socio potrà vendere a chiunque.  

Art. 25 (Deliberazione di emissione)  

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovvento ri deve es-

sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la qua-

le devono essere stabiliti:  

a) l'importo complessivo dell'emissione;  

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata d all'Organo 

amministrativo, del diritto di opzione dei soci coo peratori 

sulle azioni emesse;  

c) il termine minimo di durata del conferimento;  

d) 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 a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci 

ordinari;  

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.  

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti 

che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai  fini del-

l'emissione dei titoli.  

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)  

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codi ce civile, 

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qua lora sia 

decorso il termine minimo di durata del conferiment o stabilito 

dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del 

precedente articolo.  



 

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa 

Art. 27 (Azioni di partecipazione cooperativa)  

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa pu ò adottare 

procedure di programmazione pluriennale finalizzate  allo svi-

luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quant o stabilito 

dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Coope rativa può 

emettere azioni di partecipazione cooperativa, anch e al porta-

tore se interamente liberate, prive del diritto di voto e pri-

vilegiate nella ripartizione degli utili. L'Assembl ea, in sede 

di delibera di emissione delle azioni di partecipaz ione coope-

rativa, determina:  

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispett o dei limi-

ti sopra indicati;  

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi  plurienna-

li approvati dall'Assemblea;  

-  i criteri ulteriori per l'offerta in opzione del le azioni 

di partecipazione cooperativa, nonchè per il colloc amento del-

le azioni eventualmente rimaste inoptate.  

Le azioni di partecipazione cooperativa possono ess ere emesse 

per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-

serve indivisibili o del patrimonio netto risultant e dall'ul-

timo bilancio certificato e depositato presso il Mi nistero 

delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna az ione e di 

€.500,00 (euro cinquecento/00).  

Le azioni di partecipazione cooperativa devono esse re offerte, 



 

in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lav oratori di-

pendenti della Cooperativa.  

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooper ativa spet-

ta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a 

quella dei soci cooperatori.  

All'atto dello scioglimento della Società, le azion i di parte-

cipazione cooperativa hanno diritto di prelazione n el rimborso 

del capitale sulle altre azioni, per l'intero valor e 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. 

I possessori di azioni di partecipazione cooperativ a sono ob-

bligati:  

a) al versamento degli importi sottoscritti, second o le moda-

lità e nei termini previsti in sede di emissione;  

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, 

limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili .  

Art. 28 (Recesso)  

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativ a il dirit-

to di recesso spetta qualora sia decorso il termine  minimo di 

durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sed e di emis-

sione delle azioni medesime.  

Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi 

Art. 29 (Strumenti finanziari partecipativi)   



 

Possono essere ammessi come soci finanziatori della  Cooperati-

va, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i so ttoscritto-

ri di altri strumenti finanziari, oltre a quelli pr evisti da-

gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai  precedenti 

Capi I e II.  

Art. 30 (Conferimento e azioni dei soci finanziator i)  

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al pre sente Capo, 

sono imputati ad una specifica sezione del capitale  sociale 

della Cooperativa.  

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, ben i in natura 

o crediti, e sono rappresentati da azioni nominativ e trasferi-

bili del valore di €.500,00 (euro cinquecento/00). Ogni socio 

deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a venti. La 

Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sens i dell'art. 

2346 del codice civile.  

Art. 31 (Modalità di emissione delle azioni)  

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanzia tori, di 

cui al presente Capo, deve essere disciplinata con delibera-

zione dell'Assemblea straordinaria, con la quale de vono essere 

stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le  modalità 

di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni e 

esse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a d escludere 

o limitare lo stesso, in conformità con quanto prev isto dagli 

artt. 2524 e 2441 del codice civile e in consideraz ione dei 

limiti disposti per i soci cooperatori dalle letter e b) e c) 



 

dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazion e che dovrà 

essere specificata su proposta motivata degli ammin istratori 

stessi.  

Con la stessa deliberazione potranno essere stabili ti il prez-

zo di emissione delle azioni, in proporzione all'im porto delle 

riserve divisibili di cui al successivo articolo 36  comma 1, 

lettera d), ad esse spettante, e gli eventuali diri tti patri-

moniali ovvero amministrativi eventualmente attribu iti ai por-

tatori delle azioni stesse in deroga alle disposizi oni genera-

li contenute nel presente statuto.  

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti 

che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazi one ai fini 

del collocamento dei titoli.   

Art. 32 (Diritti patrimoniali)  

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate n ella ripar-

tizione degli utili nella misura stabilita dalla de liberazione 

dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo pr ecedente. 

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere c orrisposto 

anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non rem unerare le 

azioni dei soci cooperatori. La remunerazione delle  azioni 

sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di so ci finan-

ziatori, non può essere superiore a due punti rispe tto al li-

mite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell 'articolo 

2514 c.c. La delibera di emissione, può stabilire i n favore 

delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accan tonamento 



 

di parte degli utili netti annuali a riserva divisi bile, in 

misura proporzionale al rapporto tra capitale confe rito dai 

soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. 

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di  perdite 

non comporta riduzione del valore nominale delle az ioni dei 

soci finanziatori, se non per la parte di perdita c he eccede 

il valore nominale complessivo delle azioni dei soc i coopera-

tori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le  azioni di 

socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso 

del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci co operatori, 

per il loro intero valore. Ai fini della determinaz ione del 

valore delle azioni si terrà conto sia del valore n ominale, 

sia della quota parte di riserve divisibili, ivi co mpresa la 

riserva da sovrapprezzo.  

Art. 33 (Recesso dei soci finanziatori)  

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codi ce civile, 

ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta q uando sia 

decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere d alla data 

di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi  previsti 

dalla legge, la deliberazione di emissione delle az ioni può 

escludere la possibilità di recesso, ovvero stabili re un pe-

riodo maggiore. 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 del codice  civile, 

per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota 



 

parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la 

riserva da sovrapprezzo.  

TITOLO VII 

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATI VI 

Art. 34 (Obbligazioni)  

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo 

amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibi-

li è deliberata dall'assemblea straordinaria.  

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede  straordi-

naria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di 

emettere in una o più volte obbligazioni convertibi li, sino ad 

un ammontare determinato e per il periodo massimo d i cinque 

anni dalla data della deliberazione, esclusa, comun que, la fa-

coltà di escludere o limitare il diritto di opzione  spettante 

ai soci o ai possessori di altre obbligazioni conve rtibili. Si 

applicano tutte le altre disposizioni della Sezione  VII capo V 

del Libro V codice civile.  

Art. 35 (Strumenti finanziari non partecipativi)  

La cooperativa può emettere strumenti finanziari no n parteci-

pativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di spec ifici di-

ritti patrimoniali o anche di diritti amministrativ i, escluso 

comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e  ciò a 

fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi an che di ope-

ra o servizi. L'emissione di strumenti finanziari è  deliberata 

dall'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso,  con rego-



 

lamento approvato dalla stessa assemblea straordina ria, sono 

stabiliti:  

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero d ei titoli 

emessi ed il relativo valore nominale unitario;  

- le modalità di circolazione;  

- i criteri di determinazione del rendimento e le m odalità di 

corresponsione degli interessi;  

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.  La delibe-

razione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti  che vengo-

no attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi ni del col-

locamento dei titoli.  

TITOLO VIII 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 36 (Elementi costitutivi)  

II patrimonio della Cooperativa è costituito:  

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è forma to:  

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ;  

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,  confluenti 

nel Fondo per il potenziamento aziendale;  

3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di p artecipa-

zione cooperativa;  

4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci fin anziatori; 

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gl i utili di 

cui all'art. 37 lett. a) e con il valore delle azio ni even-

tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi  ed agli 



 

eredi di soci deceduti;  

c) dalla riserva straordinaria;  

d) dalla riserva divisibile formata con le quote di  utili di 

esercizio di cui all'articolo 37 lettera f) del pre sente Sta-

tuto;  

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-

sta per legge.  

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la co operativa 

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci n el limite 

della quota sottoscritta.  

Le riserve, salve quella di cui alla precedente let tera d), 

sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-

partite tra i soci cooperatori durante la vita dell a coopera-

tiva, nè all'atto del suo scioglimento.  

Art. 37 (Bilancio di esercizio)  

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembr e di ogni 

anno.  

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini strativo 

provvede alla redazione del progetto di bilancio.  

Il progetto di bilancio deve essere presentato all' Assemblea 

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qua lora venga 

redatto il bilancio consolidato, oppure lo richieda no partico-

lari esigenze relative alla struttura ed all'oggett o della So-

cietà, segnalate dagli Amministratori nella relazio ne sulla 



 

gestione o, in assenza di questa, nella nota integr ativa al 

bilancio.  

Nella redazione del bilancio devono essere riportat i separata-

mente i dati relativi all'attività svolta con i soc i, distin-

guendo eventualmente le diverse gestioni mutualisti che. Gli 

amministratori ed i sindaci, ove nominati, debbono,  nelle re-

lazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 codice civ ile indica-

re specificatamente i criteri seguiti nella gestion e per il 

conseguimento degli scopi mutualistici. L'Assemblea  che appro-

va il bilancio delibera sulla destinazione degli ut ili annuali 

destinandoli:   

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva lega le indivi-

sibile;  

b) una quota al fondo mutualistico per la promozion e e lo svi-

luppo della cooperazione nella misura e con le moda lità previ-

ste dalla legge;  

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

di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stab ilite dalle 

leggi vigenti in materia;  

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliat a al capi-

tale effettivamente versato ed eventualmente rivalu tato, da 

distribuire:  

1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all 'interesse 

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e 

mezzo;   



 

2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipa-

zione cooperativa, in misura non superiore a quanto  stabilito 

dal precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;  

3) ai possessori di strumenti finanziari partecipat ivi - siano 

essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooper atori - in 

misura non superiore a quanto stabilito nel precede nte punto 

1);  

e) una eventuale quota ad aumento gratuito del capi tale socia-

le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti da lle leggi 

in materia per il mantenimento dei requisiti mutual istici ai 

fini fiscali;  

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile desti nata ai 

possessori di strumenti finanziari partecipativi, d iversi dai 

soci cooperatori;  

g) quanto residua alla riserva straordinaria.  

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le des tinazioni 

obbligatorie per legge per il mantenimento dei requ isiti mu-

tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle dispos izioni dei 

commi precedenti, che la totalità degli utili di es ercizio sia 

devoluta alle riserve indivisibili.  

In ogni caso non potranno essere distribuiti divide ndi e non 

potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita d el capitale 

sociale, finché non si sia provveduto alla totale r icostitu-

zione delle riserve eventualmente utilizzate a cope rtura di 

perdite di esercizio.  



 

Art. 38 (Ristorni)  

L'Organo amministrativo che redige il progetto di b ilancio di 

esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di 

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell' attività 

mutualistica.  

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera 

sulla destinazione del ristorno che potrà essere at tribuito 

mediante una o più delle seguenti forme:  

- erogazione diretta;  

- aumento del valore della quota detenuta da ciascu n socio;  

- emissione di obbligazioni;  

- emissione di strumenti finanziari. La ripartizion e del ri-

storno ai singoli soci, dovrà essere effettuata con siderando 

la quantità e qualità degli scambi mutualistici int ercorrenti 

fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quant o previsto 

in apposito regolamento.  

TITOLO IX 

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI 

Art. 39 (Qualificazione e competenze)  

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di  legge. 

L'Assemblea ordinaria:  

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consi-

glio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo uti le, approva 

anche l'eventuale bilancio preventivo;  

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei 



 

componenti il consiglio di amministrazione, nel ris petto di 

quanto disposto nel successivo articolo 52 del pres ente statu-

to e provvede alle relative nomine e revoche;  

3) determina la misura dei compensi da corrisponder si agli am-

ministratori per la loro attività collegiale;  

4) nomina i componenti del collegio sindacale ed el egge tra 

questi il Presidente, fissandone i compensi spettan ti; delibe-

ra l'eventuale revoca;  

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindaca le, l'inca-

rico di controllo contabile ex articolo 2409 quater  del codice 

civile, secondo quanto previsto nel successivo arti colo 63 del 

presente statuto e determina il corrispettivo relat ivo all'in-

tera durata dell'incarico;  

6) delibera sulla responsabilità degli amministrato ri, dei 

sindaci e del soggetto incaricato del controllo con tabile, se 

nominati;  

7) approva i regolamenti previsti dal presente stat uto con le 

maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;   

8) delibera sulle domande di ammissione del socio n on accolte 

dal consiglio di amministrazione;  

9) delibera all'occorrenza piani di crisi aziendale  con previ-

sioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle dispo sizioni 

dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia; 

10) delibera la corresponsione di eventuali trattam enti econo-

mici ulteriori rispetto a quanto previsto nel Regol amento In-



 

terno, nel rispetto delle disposizioni di legge;  

11) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno  ai sensi 

dell'articolo 20 del presente Statuto;  

12) delibera sulla emissione delle azioni destinate  ai soci 

sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al 

precedente art. 25, nonchè sui voti spettanti secon do i confe-

rimenti;  

13) delibera sulla emissione delle azioni di partec ipazione 

cooperativa;  

14) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-

sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo st ato di at-

tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono 

state emesse le azioni medesime;  

15) delibera su tutti gli altri oggetti riservati a lla sua 

competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono  di compe-

tenza dell'assemblea straordinaria:  

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto  dall'arti-

colo 54 comma 2 del presente statuto;  

-  la nomina, la sostituzione e la determinazione d ei poteri 

dei liquidatori;  

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e  dal pre-

sente statuto.  

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliber e che pos-

sono essere per legge di competenza dell'assemblea,  di cui al-

l'articolo 54 secondo comma 2 del presente statuto,  non fa ve-



 

nire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantie-

ne il potere di deliberare in materia. 

Art. 40 (Convocazione dell'assemblea)  

L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammin istrativo 

almeno una volta all'anno, entro i termini previsti  dall'art. 

37.  

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le v olte che 

l'Organo amministrativo lo creda necessario ovvero,  per la 

trattazione di argomenti che tanti soci che rappres entano al-

meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci so ttopongano 

alla loro approvazione, facendone domanda scritta a gli Ammini-

stratori.  

In questo ultimo caso la convocazione deve avere lu ogo senza 

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla dat a della ri-

chiesta.  

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa  per argo-

menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di le gge, su 

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

una relazione da essi predisposta.  

L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la so-

cietà ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia. L 'Assemblea 

è convocata secondo le seguenti modalità, alternati ve tra lo-

ro:  

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Rep ubblica al-

meno quindici giorni prima di quello fissato per l' adunanza; 



 

b) pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta di Par ma" almeno 

quindici giorni prima di quello fissato per l'aduna nza;  

c) qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avve-

nuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni pri ma di quel-

lo fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci  al domici-

lio risultante dal libro dei soci. In caso di convo cazione a 

mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simi lari, l'av-

viso deve essere spedito al numero di telefax, all' indirizzo 

di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati 

espressamente comunicati dal socio Nell'avviso di c onvocazione 

debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luog o dell'adu-

nanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.  

Art. 41 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazi one)   

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista u na data di 

seconda e ulteriore convocazione, qualora anche la seconda 

convocazione andasse deserta. Le assemblee in secon da o ulte-

riore convocazione devono svolgersi entro trenta gi orni dalla 

data indicata nella convocazione per l'assemblea di  prima con-

vocazione. L'avviso di convocazione può indicare al  massimo 

una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda. 

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tener si il mede-

simo giorno dell'assemblea di precedente convocazio ne.  

Art. 42 (Assemblea totalitaria)  

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si  reputa re-

golarmente costituita in forma totalitaria quando Þ  rappresen-



 

tato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggio-

ranza dei componenti dell'organo amministrativo e d i control-

lo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei parteci panti può 

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-

tenga sufficientemente informato.  

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà esse re data 

tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunt e ai compo-

nenti dell'organo amministrativo e di controllo non  presenti. 

Art. 43 (Assemblea ordinaria: determinazione dei qu orum)  

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regol armente co-

stituita quando sia presente o rappresentata la met à più uno 

dei voti dei soci aventi diritto al voto. In second a convoca-

zione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costitui ta qualun-

que sia il numero dei soci intervenuti o rappresent ati aventi 

diritto al voto. L'Assemblea ordinaria, in prima, s econda e in 

ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza  assoluta 

dei voti presenti o rappresentati.  

Art. 44 (Assemblea straordinaria: determinazione de i quorum)  

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è r egolarmente 

costituita quando sia presente o rappresentata la m età più uno 

dei voti dei soci aventi diritto al voto.  

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è  regolar-

mente costituita qualunque sia il numero dei soci i ntervenuti 

o rappresentati aventi diritto al voto.  

L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in o gni ulte-



 

riore convocazione, delibera a maggioranza assoluta  dei voti 

presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti post i all'ordi-

ne del giorno.  

Sullo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea 

deve deliberare con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o 

rappresentati aventi diritto al voto.  

Art. 45 (Norme per il computo dei quorum)  

Si considerano presenti i soci che al momento della  verifica 

del quorum costitutivo siano identificati dal presi dente e dai 

suoi ausiliari.  

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibil e lo svol-

gimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà  tenersi in 

seconda o ulteriore convocazione.  

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell' assemblea. 

La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svo lgimento 

della votazione. Qualora il quorum costitutivo veng a meno dopo 

la valida costituzione dell'assemblea, il president e dovrà di-

chiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni appr ovate sino 

al venire meno del quorum costitutivo restano valid e ed acqui-

stano efficacia ai sensi di legge.  

Il calcolo delle maggioranze avviene in base al num ero di voti 

spettanti ai soci.  

Art. 46 (Diritto di voto)  

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri sultano i-

scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e ch e non siano 



 

in mora nei versamenti dovuti.  

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo  voto, qua-

lunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai  soci coo-

peratori persone giuridiche di cui all'ultimo comma  dell'art. 

5, è riconosciuto un voto per ogni €.10.000,00 (eur o diecimi-

la/00) di capitale posseduto e fino ad un massimo d i cinque.  

Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissio ne sia sta-

to riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è 

attribuito un numero di voti proporzionale al numer o delle a-

zioni sottoscritte.  

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono s uperare il 

terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci prese nti o rap-

presentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qual unque moti-

vo, si superi tale limite, i voti dei soci finanzia tori saran-

no ricondotti automaticamente entro la misura conse ntita, ap-

plicando 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. Ai soci cooper atori non 

possono essere attribuiti voti in qualità di sottos crittori di 

strumenti finanziari.  

Art. 47 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe) 

Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i so ci che, per 

qualsiasi motivo, non possono intervenire personalm ente al-

l'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare  soltanto 

da un altro socio avente diritto al voto e apparten ente alla 



 

medesima categoria di socio cooperatore o finanziat ore. I soci 

delegati devono dimostrare la propria legittimazion e mediante 

documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti 

sociali.  

La delega non può essere rilasciata con il nome del  delegato 

in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni p atto con-

trario. Il rappresentante può farsi sostituire solo  da chi sia 

espressamente indicato nella delega.  

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuri dico, il 

legale rappresentante di questo rappresenta il soci o in assem-

blea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo di-

pendente o collaboratore, anche se ciò non sia espr essamente 

previsto dalla delega.  

La stessa persona non può rappresentare più di due soci.  

Le deleghe non possono essere rilasciate a membri d egli organi 

di controllo e amministrativo della società o di so cietà con-

trollate.  

Art. 48 (Presidente e segretario dell'assemblea)  

L'assemblea è presieduta dal presidente del consigl io di ammi-

nistrazione o, in mancanza, da un vice presidente o  da altra 

persona designata dagli intervenuti. L'assemblea no mina un se-

gretario anche non socio, ed occorrendo uno o più v erificatori 

anche non soci. E' vietato il voto segreto. Non occ orre l'as-

sistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto 

da un notaio.  



 

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la r egolare co-

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'as semblea ed 

accertare e proclamare i risultati delle votazioni.   

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assemb leari, 

l'ordine degli interventi, le modalità di trattazio ne dell'or-

dine del giorno, il presidente ha il potere di prop orre le re-

lative procedure, che possono però essere modificat e con voto 

della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.  

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza  ritardo, 

nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione de gli obbli-

ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sott oscritto 

dal presidente, dal segretario o dal notaio.  

Art. 49 (Procedimento assembleare e modalità di vot o)  

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tu tti coloro 

che hanno il diritto di parteciparvi possano render si conto in 

tempo reale degli eventi, formare liberamente il pr oprio con-

vincimento ed esprimere liberamente e tempestivamen te il pro-

prio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemble a non pos-

sono contrastare con le esigenze di una corretta e completa 

verbalizzazione dei lavori.  

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconduc ibile ad un 

socio è un voto non espresso. Per le votazioni si p rocederà 

normalmente col sistema della alzata di mano, salvo  diversa 

deliberazione dell'Assemblea.  



 

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia  ordinaria 

che straordinaria, con intervenuti dislocati in più  luoghi, 

contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò a lle seguen-

ti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei re lativi ver-

bali:  

a) che siano presenti nello stesso luogo il Preside nte ed il 

Segretario della riunione, che provvederanno alla f ormazione e 

sottoscrizione del verbale;  

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-

re l'identità e la legittimazione degli intervenuti , regolare 

lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati  della vo-

tazione;  

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di ver balizzazio-

ne;  

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipa re alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argome nti all'or-

dine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o tr asmettere 

documenti;  

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i  luoghi au-

dio/video collegati a cura della società, nei quali  gli inter-

venuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta  la riunio-

ne nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto 

verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli 

presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati  in cui si 



 

tiene la riunione.  

E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è discipli-

nato come segue:  

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano 

fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti so ciali e da 

annotare sul libro soci;  

b) il consiglio di amministrazione che convoca l'as semblea de-

ve precisare nella convocazione se il voto per corr ispondenza 

è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per cor rispondenza 

per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti 

degli amministratori;  

c) in caso di voto per corrispondenza sono consider ati presen-

ti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria 

scheda di voto;  

d) il testo della delibera da approvare o delle div erse propo-

ste di delibera su cui votare deve essere riportato  integral-

mente nell'avviso di convocazione;  

e) se le schede di voto non sono allegate alla comu nicazione 

della convocazione della assemblea, la convocazione  deve indi-

care con quali modalità i soci possano richiedere e d ottenere 

le schede per l'esercizio del voto per corrisponden za, nei 

termini necessari per un informato esercizio del di ritto di 

voto;  

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza  avviene: - 

al momento della costituzione dell'assemblea al fin e di veri-



 

ficare che sussista il quorum costitutivo; - al mom ento della 

espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare 

che sussista il quorum deliberativo;  

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza v anno con-

servate agli atti sociali;  

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occ orre di-

sporre un adeguato sistema di comunicazione delle d elibere as-

sunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci a stenuti o 

dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. Nel  caso in 

cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle in-

dicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi  per corri-

spondenza non si computano ai fini della regolare c ostituzione 

dell'assemblea.  

Art. 50 (Annullamento delle deliberazioni assemblea ri)  

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta 

dai soci che non abbiano votato a favore della deli bera assun-

ta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 10%  dei soci 

aventi il diritto di voto con riferimento alla deli berazione 

impugnabile. L'azione di responsabilità può essere esercitata 

da almeno un quinto dei soci.  

Art. 51 (Assemblee speciali)  

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi  di diritto 

di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria  delibera: 

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assem blea della 

società cooperativa che pregiudicano i diritti dell a catego-



 

ria;  

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente  attribuiti 

ai sensi dell'articolo 2526 c.c.;  

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti c omuni di 

ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro 

confronti;  

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, nec essario al-

la tutela dei comuni interessi dei possessori degli  strumenti 

finanziari e sul rendiconto relativo;  

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle rela-

tive transazioni e rinunce; 6) sugli altri oggetti di interes-

se comune a ciascuna categoria di strumenti finanzi ari.  

La assemblea speciale è convocata dagli amministrat ori della 

società cooperativa o dal rappresentante comune, qu ando lo ri-

tengano necessario o quando almeno un terzo dei pos sessori de-

gli strumenti finanziari ne faccia richiesta.  

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuz ione delle 

deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutela re gli in-

teressi comuni dei possessori degli strumenti finan ziari nei 

rapporti con la società cooperativa.  

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di 

cui all'articolo 2421 c.c., numeri 1) e 3) e di ott enere e-

stratti; ha altresý il diritto di assistere all'ass emblea del-

la società cooperativa e di impugnarne le deliberaz ioni.  

TITOLO X 



 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Art. 52 (Composizione del consiglio di amministrazi one)  

L'amministrazione della società è affidata ad un Co nsiglio di 

Amministrazione, composto di un numero variabile di  membri da 

3 a 17 e possono essere anche non soci. La maggiora nza dei 

componenti il Consiglio di amministrazione, tuttavi a, è scelta 

tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indic ate dai so-

ci cooperatori persone giuridiche.  

Non possono essere eletti amministratori i soci lav oratori che 

ricoprono tale carica in più di cinque altre societ à di capi-

tali, non tenendosi conto nel computo delle società  controlla-

te, collegate o partecipate dalla cooperativa. In c aso d'in-

compatibilità, il Consiglio, previa comunicazione a ll'interes-

sato, ne dichiara la decadenza con efficacia immedi ata. 

Il consiglio resta in carica da uno a tre esercizi,  secondo la 

decisione di volta in volta presa dall'assemblea, i n ogni caso 

gli amministratori scadono alla data dell'assemblea  convocata 

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo  esercizio 

della loro carica.  

Art. 53 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)  

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'intere sse che es-

si hanno nell'attività sociale la deliberazione del l'assemblea 

di emissione delle azioni loro destinate può riserv are la no-

mina di uno o più amministratori. In ogni caso ai s oci finan-

ziatori non può essere attribuito il diritto di ele ggere più 



 

di un terzo degli amministratori. Alla nomina degli  ammini-

stratori riservati ai soci finanziatori si procede con una de-

libera separata dei soli aventi diritto nel corso d ell'assem-

blea; per l'approvazione della delibera è necessari a la mag-

gioranza assoluta dei voti.  

Art. 54 (Competenze e poteri dell'organo amministra tivo)  

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli  ammini-

stratori, i quali compiono le operazioni di ordinar ia e stra-

ordinaria amministrazione necessarie per l'attuazio ne dell'og-

getto sociale. Sono inoltre attribuite all'organo a mministra-

tivo le seguenti competenze:  

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli arti coli 2505, 

2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;  

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;   

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la  rappresen-

tanza della società;  

d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizio ni normati-

ve;  

e) il trasferimento della sede sociale in altro com une del 

territorio nazionale;  

f) l'acquisto o il rimborso di azioni della società  nei limiti 

indicati dall'art. 2529 c.c.;  

g) l'ammissione di nuovi soci;  

h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;   

i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;  



 

l) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;  

m) le decisioni che incidono sui rapporti mutualist ici.  

Art. 55 (Presidente del consiglio di amministrazion e)  

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunan za succes-

siva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l 'assemblea, 

elegge tra i propri membri un presidente ed eventua lmente uno 

o più vice presidenti. Il presidente del consiglio di ammini-

strazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa 

l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provved e affinchè 

adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or dine del 

giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il co nsiglio no-

mina un segretario anche al di fuori dei suoi membr i.  

Art. 56 (Organi delegati)  

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-

prie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un 

comitato esecutivo composto da alcuni suoi componen ti. Il co-

mitato esecutivo, se nominato, si compone da un min imo di due 

ad un massimo di cinque membri.  

Il consiglio, che delibera l'istituzione degli orga ni delega-

ti, determina gli obiettivi e le modalità di eserci zio dei po-

teri delegati.  

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo  e di avo-

care a sé le operazioni rientranti nella delega, ol tre che il 

potere di revocare in ogni tempo le deleghe.  

Agli amministratori eletti dai possessori di strume nti finan-



 

ziari, in misura comunque non superiore ad un terzo , non pos-

sono essere attribuite deleghe operative nè gli ste ssi possono 

fare parte del comitato esecutivo. Non possono esse re attri-

buite agli organi delegati le competenze di cui all 'art. 2381 

c.c. e i poteri in materia di ammissione, recesso e d esclusio-

ne dei soci e delle decisioni che incidono sui rapp orti mutua-

listici con i soci.  

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consi glio di am-

ministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione 

con cadenza almeno trimestrale, sul generale andame nto della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè  sulle ope-

razioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e  caratteri-

stiche effettuate dalla società e dalle sue control late. Il 

Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare  direttori 

generali anche estranei al consiglio determinandone  le funzio-

ni e le attribuzioni all'atto della nomina; potrann o essere 

nominati anche procuratori, determinandone i poteri .  

Art. 57 (Convocazioni e deliberazioni)  

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che 

il presidente lo giudichi necessario o quando ne si a fatta ri-

chiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.  

La convocazione viene fatta dal presidente, da un V ice Presi-

dente o, in mancanza di entrambi dal consigliere in  carica più 

anziano di età, con avviso trasmesso a ciascun memb ro del con-

siglio e del collegio sindacale (se nominato) almen o cinque 



 

giorni prima di quello fissato per la riunione e, n ei casi ur-

genti, a mezzo di telegramma in modo tale che gli a mministra-

tori ed i sindaci (se nominati) ne siano informati almeno un 

giorno prima della riunione. Le modalità di comunic azione, 

tuttavia, non devono rendere particolarmente oneros a la parte-

cipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sin-

daci.  

Si riterranno comunque validamente costituite le ri unioni del 

consiglio di amministrazione, anche in difetto di f ormale con-

vocazione, quando siano presenti tutti gli amminist ratori e 

tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati). Il consi-

glio di amministrazione è validamente costituito co n la pre-

senza della maggioranza dei suoi membri.  

Il consiglio di amministrazione delibera validament e con il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei pres enti. In 

caso di parità il voto del Presidente vale doppio.  

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono p resiedute 

dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato 

dagli intervenuti.  

Le deliberazioni del consiglio devono constare da v erbale sot-

toscritto dal presidente e dal segretario. Le riuni oni del 

consiglio di amministrazione si potranno svolgere a nche per 

video o teleconferenza a condizione che ciascuno de i parteci-

panti possa essere identificato da tutti gli altri e che cia-

scuno sia in grado di intervenire in tempo reale du rante la 



 

trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ri cevere, 

trasmettere e visionare documenti. Sussistendo ques te condi-

zioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in  cui si 

trova il presidente.  

Art. 58 (Integrazione del Consiglio)  

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o  più ammi-

nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera-

zione approvata dal collegio sindacale, purchè la m aggioranza 

sia sempre costituita da amministratori nominati da ll'assem-

blea. Gli amministratori così nominati restano in c arica fino 

alla successiva assemblea.  

Qualora venga meno la maggioranza degli amministrat ori nomina-

ti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare 

l'assemblea per la sostituzione degli amministrator i mancanti. 

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in 

carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a cessare 

tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina  dell'inte-

ro consiglio deve essere convocata d'urgenza dal co llegio sin-

dacale, il quale può compiere nel frattempo gli att i di stra-

ordinaria amministrazione.  

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di l egge costi-

tuisce causa di immediata decadenza dell'amministra tore.  

Art. 59 (Compensi agli Amministratori)  

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-

nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se n ominato. Ai 



 

membri del consiglio di amministrazione spetta il r imborso 

delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un com-

penso, se determinato dall'assemblea all'atto della  nomina.  

La remunerazione degli amministratori investiti del la carica 

di presidente o amministratori con particolari dele ghe Þ sta-

bilita dal consiglio di amministrazione, sentito il  parere del 

collegio sindacale, se nominato.  

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la re-

munerazione di tutti gli amministratori, inclusi qu elli inve-

stiti di particolari cariche.  

Art. 60 (Rappresentanza)  

La rappresentanza della società spetta al president e del con-

siglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, 

ai consiglieri muniti di delega. 

 In caso di assenza o di impedimento del Presidente  tutti i 

poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente .  

In caso di nomina di più Vice Presidenti i poteri, sempre in 

caso di assenza o impedimento del Presidente, spett eranno a 

loro in via disgiunta.  

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il P residente 

fa prova della assenza od impedimento del medesimo.   

TITOLO XI 

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE 

Art. 61 (Nomina, composizione e durata)  

Il Collegio sindacale nominato dalla assemblea si c ompone di 



 

tre membri effettivi e due supplenti, tutti in poss esso dei 

requisiti di legge.  

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di 

anzianità, sempre nel rispetto dei requisiti di leg ge, agli 

effettivi che eventualmente si rendessero indisponi bili nel 

corso del mandato.  

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dal la assem-

blea.  

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scad ono 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. 62 (Competenza e riunioni)  

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e 

dello statuto, sul rispetto dei principi di corrett a ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'a ssetto or-

ganizzativo, amministrativo e contabile adottato da lla società 

e sul suo concreto funzionamento.  

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con  la presen-

za della maggioranza dei sindaci e delibera a maggi oranza as-

soluta dei presenti.  

I sindaci devono assistere alle adunanze del consig lio di am-

ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del c omitato e-

secutivo.  



 

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da  parte de-

gli amministratori, il collegio sindacale deve conv ocare l'as-

semblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dal la legge. 

Può altresì, previa comunicazione al presidente del  consiglio 

di amministrazione, convocare l'assemblea qualora n ell'esple-

tamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevan-

te gravità e vi sia urgente necessità di provvedere .  

I sindaci, in occasione della approvazione del bila ncio di e-

sercizio devono indicare specificatamente nella rel azione pre-

vista dall'articolo 2429 del codice civile i criter i seguiti 

nella gestione sociale per il perseguimento dello s copo mutua-

listico. Dovranno, inoltre documentare la condizion e di preva-

lenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile , tenendo 

conto, in ogni caso, della disposizione di cui all' articolo 

111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.  

I sindaci possono in ogni momento procedere anche i ndividual-

mente ad atti di ispezione e controllo oltre ad eff ettuare gli 

accertamenti periodici. Di ogni ispezione anche ind ividuale, 

dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito  libro. 

Art. 63 (Controllo contabile)  

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale , salvo il 

caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con  delibera 

dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo  contabile 

a un revisore o a una società di revisione. 

L'incarico di controllo contabile è conferito, sent ito il Col-



 

legio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la q uale deter-

mina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di 

revisione per l'intera durata dell'incarico.  

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bil ancio rela-

tivo al terzo esercizio dell'incarico.  

Non possono essere incaricati del controllo contabi le e, se 

incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indica ti nel-

l'art. 2409 quinquies, primo comma, del c.c.; nel c aso di so-

cietà di revisione, le disposizioni di tale articol o si appli-

cano con riferimento ai soci della medesima ed ai s oggetti in-

caricati della revisione.  

Il revisore o la società incaricati del controllo c ontabile: 

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodic ità almeno 

trimestrale, la regolare tenuta della contabilità s ociale e la 

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 

gestione;  

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

lancio consolidato corrispondono alle risultanze de lle scrit-

ture contabili e degli accertamenti eseguiti e se s ono confor-

mi alle norme che li disciplinano;  

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

esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.  

TITOLO XII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 



 

Art. 64 (Scioglimento anticipato)  

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

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimen to della 

cooperativa, gli amministratori ne daranno notizia mediante 

iscrizione di una corrispondente dichiarazione pres so l'Uffi-

cio del Registro delle Imprese.  

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimen to della 

cooperativa o deliberato lo scioglimento della stes sa, l'as-

semblea con le maggioranze previste dall'art. 44 ul timo comma, 

nominerà uno o più liquidatori determinando:  

a) il numero dei liquidatori;  

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole d i funziona-

mento del collegio, anche mediante rinvio al funzio namento del 

consiglio di amministrazione, in quanto compatibile ;  

c) a chi spetta la rappresentanza della società;  

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liq uidazione; 

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liqui datore. 

Art. 65 (Devoluzione patrimonio finale)  

In caso di scioglimento della Società, l'intero pat rimonio so-

ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto n el seguente 

ordine:  

- a rimborso degli strumenti finanziari non parteci pativi di 

cu al titolo VII;  

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai poss essori di 

azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-



 

minale, eventualmente rivalutato;  

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci  sovvento-

ri, per l'intero valore nominale, eventualmente riv alutato;  

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci  finanzia-

tori, per l'intero valore nominale, eventualmente r ivalutato; 

- l'assegnazione ai possessori di strumenti finanzi ari parte-

cipativi della riserva divisibile eventualmente cos tituita ed 

a loro riservata;  

- a rimborso del capitale sociale effettivamente ve rsato dai 

soci cooperatori ed eventualmente rivalutato;  

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svil uppo della 

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gen naio 1992, 

n. 59.  

TITOLO XIII 

Art. 66 CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE - ARBITRATO  

Salvo diversa disposizione del presente statuto, tu tte le con-

troversie derivanti dall'applicazione del presente statuto, 

dei regolamenti approvati dall'assemblea e più in g enerale dal 

rapporto sociale, comprese quelle relative alla val idità, al-

l'interpretazione e applicazione delle disposizioni  statutarie 

e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagl i organi 

sociali e quelle relative al recesso od alla esclus ione dei 

soci, che dovessero insorgere tra la società ed i s oci, o tra 

i soci, dovranno essere oggetto di un tentativo pre liminare di 

conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-



 

liazione della Camera di Commercio di Parma, con gl i effetti 

previsti dagli artt.38 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003. 

Ogni controversia, non risolta tramite la conciliaz ione come 

prevista nella presente clausola, entro 60 giorni d alla comu-

nicazione della domanda o nel diverso periodo che l e parti 

concordino per iscritto, sarà rimessa alla decision e di un 

collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitr ato rituale 

di diritto giusta il regolamento arbitrale della Ca mera Arbi-

trale di Parma.  

La clausola compromissoria di cui al presente artic olo, oltre-

chè tutti i soci di ogni categoria, impegna anche g li ammini-

stratori, i liquidatori e i sindaci, dal momento st esso del-

l'accettazione dell'incarico e concerne anche le co ntroversie 

da essi o contro di essi promosse.  

In tutti i casi in cui la controversia attenga all' impugnazio-

ne di un provvedimento societario il ricorso al Col legio Arbi-

trale deve essere proposto a pena di decadenza, ent ro 60 gior-

ni dalla data della comunicazione o, comunque, dall a piena co-

noscenza del provvedimento oggetto del reclamo.  

Il Collegio arbitrale provvederà ad emettere la pro pria deci-

sione nel termine di novanta giorni dal ricevimento  del ricor-

so, salvo proroga motivata da parte del Collegio st esso per un 

periodo di ulteriori 30 giorni. Di tutte le riunion i del Col-

legio dovrà essere redatto un processo verbale e la  decisione, 

da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata. Il ricorso 



 

al Collegio Arbitrale non sospende l'efficacia dell 'atto impu-

gnato.  

TITOLO XIV 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Art. 67 (Regolamenti)  

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e  soprattut-

to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-

minando criteri e regole inerenti lo svolgimento de ll'attività 

mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà  elaborare 

appositi regolamenti sottoponendoli successivamente  all'appro-

vazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le As-

semblee straordinarie.  

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-

mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verrann o costitui-

ti.  

Art. 68 (Principi di mutualità, indivisibilità dell e riserve e 

devoluzione)  

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria a ttività in 

prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:  

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in mi sura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni postali frutt iferi, au-

mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale e ffettiva-

mente versato;  

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti fina nziari of-

ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misu ra superio-



 

re a 2 punti rispetto al limite massimo previsto pe r i divi-

dendi;  

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci coop eratori;  

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio 

sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i d ividendi 

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fon di mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della coopera zione.  

Art. 69 (Rinvio)  

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo no le vi-

genti norme di legge sulle società cooperative a mu tualità 

prevalente. 

Per quanto non previsto dal titolo VI, Libro V, del  codice ci-

vile contenente la "disciplina delle società cooper ative" a 

norma dell'articolo 2519 codice civile si applicano , in quanto 

compatibili, le norme delle società per azioni.  

F.ti: Antonio Costantino - Giovanni Fontanabona not aio. 

=================================================== ========== 

Copia redatta in undici fogli - conforme all'origin ale (nei 

miei atti) firmato a norma di legge - che si rilasc ia per gli 

usi consentiti                                                      

Parma,                                                         


