
Allegato "A"                       
STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Denominazione
1 – E’ costituita una società cooperativa  con la denominazione
COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO Società Cooperativa Agricola
Sede sociale – domicilio dei soci
2.1. - La società ha sede nel Comune di Lamporecchio (Pistoia), 
all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita 
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 11 – ter, 
disposizioni di attuazione del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di 
sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio 
succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile 
rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale 
nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece 
all'assemblea straordinaria dei soci deliberare la istituzione 
di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune 
diverso da quello sopra indicato.
2.2. – Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro 
rapporti con la società a tutti gli effetti di legge, è quello 
risultante dal Libro dei Soci. 
Il socio ha l’onere di comunicare ogni variazione del suo 
domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva 
annotazione nel predetto libro.
Durata 
3 - La durata della società è stabilita dal giorno della sua 
legale costituzione fino al 2100 e può essere prorogata con 
deliberazione della assemblea dei soci.

TITOLO II
SCOPO - ATTIVITÀ MUTUALISTICA - OGGETTO

Scopo - Attività mutualistica
4.1. – La Cooperativa si propone, senza scopo di lucro e con 
spirito mutualistico e nell’osservanza anche della legge n.59 
del 31.01.1992, di far partecipare i soci ai benefici della 
mutualità e della Cooperazione, determinare e sviluppare 
nell’ambito delle zone in cui sarà portata ad operare 
condizioni più favorevoli ed iniziative atte a facilitare 
l’affermazione e l’allargamento della organizzazione 
cooperativa fra i produttori agricoli in generale e in 
particolare produttori di uve per la vinificazione, di olive ed 
olio; giovare all’economia domestica dei soci; migliorare le 
condizioni morali materiali dei soci e delle loro famiglie.
4.2. - Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve 



rispettare il principio della parità di trattamento fra i soci 
cooperatori. In funzione della quantità e qualità dei rapporti 
mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata 
anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti 
regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo 
svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci. 
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono 
essere approvati dalla assemblea con le maggioranze previste 
per la assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti 
dell’ultimo comma, seconda parte, dell’art. 2521 Codice civile.
4.3. - La cooperativa si propone la qualificazione come 
cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 2512 c.c.. La gestione sociale deve perciò essere 
orientata al conseguimento di parametri di scambio mutualistico 
di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.
Sussistendo i detti requisiti ed osservati i precetti di cui 
agli artt. 2514 e 2515, la società dovrà indicare negli atti e 
nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo 
delle cooperative a mutualità prevalente.
4.4. - La cooperativa si propone altresì di partecipare al 
rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. 
Conseguentemente la società - previa delibera del Consiglio di 
Amministrazione – aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e 
Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali 
nella cui pertinenza ha la propria sede sociale. La cooperativa 
può anche, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, 
aderire ad altri organismi economici o sindacali che si 
propongono iniziative di carattere mutualistico, 
cooperativistico, di lavoro o di servizio.  
4.5. - La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello 
scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si 
propone di costituire fondi per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione.
La società può aderire a un gruppo cooperativo paritetico.
Oggetto sociale
5 – La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi 
dei soci, ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività 
di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
Più specificatamente la società svolge le seguenti attività:
a) ricevere in conferimento dai soci i prodotti ed i 
sottoprodotti delle loro aziende agricole, per conservarli, 
lavorarli, trasformarli e per commercializzarli, curandone 
anche il trasporto dai luoghi di produzione a quelli di vendita 

nonché ogni altra operazione necessaria allo scopo;	  
b) collocare sui mercati nazionali ed esteri, direttamente o 
attraverso altri organismi, di cui la cooperativa sia socia, i 



prodotti conferiti dai soci ed i sottoprodotti ottenuti dalla 
lavorazione e dalla trasformazione degli stessi; 
c) distribuire tra i soci, in proporzione alla quantità e alla 
qualità dei prodotti conferiti quale prezzo del conferimento, 
il ricavato delle vendite, al netto delle spese, degli oneri di 
lavorazione, di gestione e di ammortamento dei beni aziendali;
d) fornire ai soci, utilizzando qualsiasi attività acquisitiva 
prevista, prodotti, macchine, attrezzature, materiali ed ogni 
altro bene utile all’agricoltura e, in particolare, alla 
conduzione delle loro aziende agricole;
e) organizzare e gestire a favore e nell’interesse dei soci 
servizi di consulenza e assistenza tecnico-agronomica, 
commerciale e finanziaria, in materia di gestione dei processi 
di smaltimento dei rifiuti, di tenuta delle scritture contabili 
obbligatorie, per il ritiro e lo smaltimento dei contenitori di 
fitofarmaci, concimi, materiale plastico, ferroso, e in via 
generale servizi comunque interessanti l’attività di conduzione 
delle aziende agricole dei soci, nel rispetto e nell’osservanza 
dei limiti previsti dal R.D. 1815/1939 e successive modifiche; 
f) provvedere all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci di 
concimi, anticrittogamici, antiparassitari, materiali, 
attrezzi, macchine, prodotti e quant'altro utile per le 
produzioni e per la conduzione dei terreni e delle aziende;
g) commercializzare e somministrare ai soci i prodotti connessi 
all’attività agricola, anche alimentari;
h) acquisire o gestire officine di riparazione e manutenzione 
di mezzi e macchine utili per l’agricoltura.
La cooperativa, ove ciò le consenta di raggiungere una maggiore 
economicità di gestione, potrà svolgere le attività di cui ai 
punti precedenti anche nei confronti dei terzi.
i) acquistare, assumere in affitto ed in qualsiasi altra forma, 
ottenere in concessione terreni per coltivarli a conduzione 
unita od anche a conduzione divisa fra i propri soci con 
l’adozione dei processi e delle colture più convenienti ai fini 
sociali; 
j) acquistare, costruire immobili, impianti, attrezzature ed in 
genere ogni altro bene necessario all'esercizio delle attività 
di impresa, in conformità allo scopo sociale;
k)assistere i soci nella richiesta di agevolazioni creditizie e 
di altri benefici previsti da norme nazionali, regionali o 
comunitarie con particolare, seppur non esclusivo, riguardo ai 
benefici e alle agevolazioni previste in caso di calamità 
naturali, per la lotta contro le malattie e i parassiti e 
simili;
l) effettuare e concorrere all’effettuazione di studi e 
ricerche in campo agrario, all’organizzazione di corsi 
professionali e conferenze tecniche nonché all’impianto di 
campi e stazioni sperimentali di colture agricole in genere, 
assecondando altresì tutte le iniziative protese al 
miglioramento della produzione agricola e zootecnica della 



capacità professionale dei coltivatori. Con delibera del 
Consiglio di Amministrazione, la società potrà a tal fine 
partecipare a promuovere la costituzione di enti e società 
finalizzate al conseguimento di tali fini, promuovere in tutte 
le sedi e presso i consumatori la conoscenza e l’apprezzamento 
delle caratteristiche e delle qualità dei prodotti dei soci e 
più in generale sviluppare la cultura dei prodotti agricoli 
della zona;
m) svolgere attività di propaganda mutualistica e cooperativa, 
interpretando iniziativa e istituendo, ove occorra, apposite 
sezioni a tali scopi destinati;
n) determinare e sviluppare, nell’ambito delle zone in cui sarà 
portata ad operare, condizioni più favorevoli ed atte a 
facilitare l’affermazione e l’allargamento della organizzazione 
cooperativa fra i produttori agricoli;
o) acquistare e prendere in affitto macchine per la lavorazione 
ed il trattamento di terreni e colture dei soci da gestire in 
forma diretta o per gruppi di soci, nonché fornire ad essi 
assistenza tecnica ed amministrativa secondo le loro necessità;
p) effettuare per conto dei soci la raccolta dei prodotti 
agricoli e zootecnici, curarne la conservazione e la eventuale 
trasformazione mediante appositi impianti, provvedere alla 
vendita dei prodotti conferiti con le modalità previste dal 
presente Statuto;
q) costruire, prendere in affitto od in altra forma e gestire 
stalle sociali a vantaggio dei soci;
r) fornire ai soci prodotti e mezzi tecnici in generale per 
l’esercizio dell’attività agricola anche attraverso rapporti di 
agenzia;
s) usufruire di tutte le forme di finanziamento e dei 
contributi previsti dalle leggi vigenti per incrementare lo 
sviluppo della produzione e della cooperazione agricola nelle 
campagne;
t) eseguire per conto dello Stato le operazioni necessarie per 
il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e 
prodotti di qualsiasi specie; le gestioni connesse a tali 
operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali. 
u) formulare programmi e regolamenti di produzione, 
conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli; 
v) in via generale, gestire, nell'interesse dei soci e per il 
miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni attività o 
fase di attività proprie dell'impresa agricola, sia principali 
che connesse e complementari; 
w) assicurare la programmazione della produzione e 
l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo; 
x) concentrare l’offerta e commercializzare la produzione degli 

associati;	  
y) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla 



produzione; 
z) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione 
rispettose dell’ambiente, allo scopo di migliorare la qualità 
delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la 
qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la 
biodiversità; 
z-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti 
economici con gli associati nella determinazione del prezzo di 
conferimento dei prodotti;
z-ter) adottare, anche per conto dei soci, processi di 
rintracciabilità, anche ai fini degli obblighi di cui al Reg. 
Ce n. 178/2002.

La cooperativa potrà altresì promuovere attività culturali, 
ricreative, sportive e del turismo in genere a favore dei soci 
e delle famiglie mediante apposite iniziative e servizi 
permanenti.

Esclusivamente per il perseguimento dell’oggetto sociale sopra 
indicato e dunque in via strumentale ad esso, e comunque nei 
limiti consentiti dall’art. 2135 del Codice Civile la società 
potrà compiere le operazioni commerciali, industriali, 
mobiliari e immobiliari, ritenute dall’Organo di 
Amministrazione necessarie od utili; sempre a tali fini  la 
società potrà anche assumere, sia indirettamente che 
direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società od 
imprese aventi l’oggetto analogo o affine o connesso al proprio  
e potrà stipulare mutui ipotecari anche fondiari e dare 
fideiussioni e ipoteche.
Con deliberazione dell’Assemblea ordinaria la società potrà 
infine prestare fideiussioni e garanzie reali per obbligazioni 
assunte da società controllate o collegate. Resta escluso 
espressamente lo svolgimento delle attività riservate a 
determinati operatori dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive 
modifiche e dal D.Lgs. 385 del 1993. La società potrà dare 
adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, 
consortili o fideiussori, diretti a sviluppare il movimento 
cooperativo e a agevolarne gli scambi, l'approvvigionamento e 
il credito e potrà favorire e sviluppare iniziative sociali, 
mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e 
ricreative, con creazione di apposite sezioni, sia partecipando 
ad organismi ed enti idonei. La cooperativa potrà compiere 
tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla 
realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione 
di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione 
o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di 
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 
all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.
59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, 
inoltre, emettere, nel rispetto dei limiti di legge, 
obbligazioni ed altri strumenti finanziari. La Cooperativa 



potrà, inoltre, contribuire a stimolare lo spirito di 
previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di 
attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta 
dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai 
fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle 
disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 
n. 385 e relativi provvedimenti di attuazione. E' pertanto 
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il 
pubblico sotto ogni forma. Le modalità di svolgimento di tale 
attività sono definite con apposito regolamento approvato 
dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Requisiti dei soci cooperatori
6.1 - Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può 
essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 
6.2. – Possono essere soci tutti i produttori che svolgano 
attività in campo agricolo che abbiano raggiunto il 
diciottesimo anno di età siano essi imprenditori agricoli,  
coltivatori diretti, proprietari, affittuari, salariati e 
braccianti agricoli, partecipanti o conduttori in genere di 
poderi o appezzamenti di terreni agricoli situati nelle zone in 
cui opera la società ed in altre zone e tutti coloro che 
intendono avvalersi o usufruire degli impianti della 
cooperativa. Possono essere altresì soci le persone giuridiche, 
gli enti cooperativi, le società anche semplici o di fatto, le 
associazioni che operano in agricoltura ed utili al 
raggiungimento dello scopo sociale, nonché gli enti preposti 
all’attività di sviluppo, programmazione ed assistenza in 
agricoltura e gli enti che svolgono la loro attività nei 
suddetti settori. 
6.3. - In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come 
soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero 
strettamente necessario al buon funzionamento della 
Cooperativa.
6.4. - Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino 
in proprio imprese che si trovino nelle condizioni di cui al 
comma 2 art.2527 C.C.. A tal fine, il consiglio di 
amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici 
in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni 
imprenditoriali. 
6.5. - In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì, 
aderire alla cooperativa soci sovventori, soci finanziatori e 
titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi 
senza diritto di voto.
Ammissione dei soci cooperatori



7.1. – Chi, persona fisica, intende essere ammesso come socio 
dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda 
scritta, con i seguenti dati ed elementi:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, 
domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
b) l’effettiva attività del lavoro esercitato e la propria 
qualifica professionale e la indicazione della estensione della 
terra coltivata;
c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai 
Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli 
organi sociali;
d) l’ammontare delle partecipazione che intende sottoscrivere 
nel rispetto dei limiti di legge oltre all’eventuale 
sovrapprezzo stabilito dall’assemblea, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione.
I soci cooperatori dovranno inoltre indicare oltre 
all’effettiva attività di lavoro svolta, l’eventuale capacità 
professionale maturata nei settori in cui si svolge l’attività 
sociale, le specifiche competenze possedute. 
La domanda di ammissione da parte di società enti e di altri 
soggetti diversi dalle persone fisiche dovrà contenere:
a. denominazione o ragione sociale. Sede, attività, codice 

fiscale ed eventuale partita IVA;
b. delibera di autorizzazione con indicazione della persona 

fisica designata a rappresentare l’ente e la visura 
camerale;

c. la partecipazione che intende sottoscrivere che non dovrà 
essere inferiore al minimo né superiore al massimo fissato 
dalla Legge;

d. la dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai 
regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi sociali;

e. l’impegno al versamento della tassa di ammissione. 
7.2. - Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza 
dei requisiti di cui sopra e la inesistenza delle cause di 
incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di 
ammissione viene comunicata all'interessato e annotata a cura 
degli amministratori nel libro dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni 
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di 
ammissione e comunicarla agli interessati.
In caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, l'interessato può chiedere che 
sull' istanza si pronunci l'assemblea a norma dell'art. 2528, 
IV comma, C.C..



Il consiglio di amministrazione deve annualmente riferire nella 
relazione al bilancio i criteri usati nelle deliberazioni di 
ammissione dei nuovi soci.
7.3. - La delibera di ammissione diverrà effettiva e sarà 
annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo 
ammesso siano stati effettuati i versamenti prescritti dal 
presente statuto. Trascorso un mese dalla data della 
comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati 
detti versamenti, la delibera diverrà inefficace. La domanda 
potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo 
versamento dell’intera quota sociale sottoscritta e dagli altri 
versamenti sopra richiamati.
Azioni dei soci cooperatori
8.1 – La partecipazione al capitale sociale dei soci 
cooperatori, il cui valore complessivo non deve essere 
superiore al limite massimo stabilito dalla legge, è costituita 
da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque 
virgola zero zero) ciascuna che sono sempre nominative e non 
possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute 
con effetto verso la cooperativa senza l’autorizzazione del 
consiglio di amministrazione.
8.2 – Le azioni sottoscritte debbono essere versate nei modi e 
termini di legge.
8.3 - La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai 
sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.
Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori
9.1. - Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie 
azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione 
con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve 
essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni 
dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio 
è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve 
iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti 
per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio cooperatore l’autorizzazione 
deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore 
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può 
proporre opposizione al Tribunale ai sensi dell’art. 2530 c.c..
9.2. - In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori 
possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le 
azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni 
proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo 
che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha 
effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, 



ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal 
ricevimento della comunicazione stessa.
Obblighi e divieti dei soci cooperatori - Soci speciali
10.1. - I soci cooperatori sono obbligati:
1) al versamento della partecipazione sottoscritta con le 
modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
2) al versamento della tassa di ammissione eventualmente 
stabilita dal consiglio di amministrazione;
3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle 
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
I soci cooperatori, inoltre:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla 
formazione degli organi sociali e alla definizione della 
struttura di direzione e conduzione della medesima;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle 
decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla 
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a 
partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed 
alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche 
in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda 
della necessità e, in particolare, richiedono la vinificazione 
in caso di uve e frangitura in caso di olive, della loro 
produzione annuale, oppure effettuano i conferimenti di 
prodotto agricolo trasformato o da trasformare per destinarlo 
alla vendita.
10.2. - E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi e 
partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che 
perseguano identici scopi sociali e che esplichino attività 
concorrente senza espresso assenso del Consiglio di 
Amministrazione.
10.3. - Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei 
limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci 
cooperatori in una categoria speciale in ragione 
dell’interesse: 
a) alla loro formazione professionale; 
b) al loro inserimento nell’impresa. 
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di 
amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali 
coloro che debbano completare o integrare la loro formazione 
professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali 
ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo 
periodo della cooperativa. 



Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di 
amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali 
coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, 
al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza 
con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. 
La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in 
conformità con quanto previsto da apposito regolamento, 
stabilisce: 
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del 
socio speciale; 
2. i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le 
fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto 
produttivo della cooperativa; 
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al 
momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 
50% per cento di quello previsto per i soci ordinari. 
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal 
presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, 
in relazione ai costi di formazione professionale o di 
inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non 
spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di 
aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti 
finanziari. 
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di 
partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto 
solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per 
l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea 
i soci cooperatori ordinari. 
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere 
eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. 
I soci speciali non possono essere computati ai fini 
dell’esercizio dei diritti previsti dall’articolo 2545-bis del 
codice civile. 
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge 
e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto 
riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla 
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. 
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data 
di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi 
previsti dalla legge e dal presente statuto. 
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, 
il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano 
agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal 
regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia 
rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, 



conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla 
cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di 
partecipazione all’attività economica della cooperativa, 
finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione 
aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve 
comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio 
ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli 
effetti previsti dagli articoli che precedono. 
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio 
di amministrazione può deliberare il provvedimento di 
esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e 
le modalità previste dal presente statuto.

TITOLO IV
RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

Cause di scioglimento del rapporto
11 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, 
esclusione e per causa di morte.
Recesso del socio
12.1. - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere 
il socio cooperatore:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al 
raggiungimento degli scopi sociali;
c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire 
nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno sessanta 
giorni.
12.2. - Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve 
essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. 
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro 
sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i 
presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione 
al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i 
presupposti del recesso, gli amministratori devono darne 
comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal 
ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione 
innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i 
compiti di cui sopra.
12.3. - Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla 
legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del 
provvedimento di accoglimento della domanda il recesso. 
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, tra socio e 
società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in 
corso.
Esclusione del socio
13.1. - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di 



Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:
a) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dallo statuto 
sociale, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico e 
dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, 
con inadempimenti che non consentono la prosecuzione nemmeno 
temporanea del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di cui 
alla successiva lettera h);
b) che non possieda o perda i requisiti previsti per la 
partecipazione alla società;
c) che sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che 
importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o 
in relazione al quale ricorrano le altre fattispecie previste 
dall'art. 2286 c.c.;
d) che sia dichiarato fallito;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di 
incompatibilità previste dal presente statuto ovvero che  
svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria 
agli interessi sociali;
f)che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per 
reati dolosi;
g)che, nell’esecuzione del proprio lavoro, commetta atti 
valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato 
dall’art.1455 C.C.;
h) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a 
partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
i) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento 
delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti 
contratti ad altro titolo verso la cooperativa.
13.2. - Quando ricorrano particolari esigenze interne alla 
cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare 
l’esclusione per i soci cooperatori che abbiano raggiunto il 
limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di 
sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della 
eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto 
sociale, a far data dalla annotazione nel libro soci da 
eseguirsi a cura degli amministratori.
Contro la delibera di esclusione il socio può proporre 
opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla 
comunicazione.
13.3. - Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione 
determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici 
pendenti. 
14 - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed 
esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari 



mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, 
mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.
Morte del socio 
15.1. – Nel caso di morte del socio, la società continua con 
gli eredi o legatari, se questi posseggono i requisiti previsti 
dall’articolo 6 e accertati dal Consiglio di Amministrazione. 
Se la quota diventa oggetto di comunione, i coeredi o 
collegatari devono nominare un rappresentante comune, per 
l’esercizio dei diritti inerenti la quota stessa.
Liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto 
sociale
16.1. - I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio 
defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base 
del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il 
recesso, l'esclusione o la morte del socio.
16.2. - La liquidazione della partecipazione sociale, 
eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al 
capitale, comprende, oltre agli eventuali dividendi maturati 
prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al 
rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed 
eventualmente rivalutato ovvero attraverso l'erogazione del 
ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, anche il 
rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel 
patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento 
gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo 
comma, C.C.
16.3. - Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni 
dall'approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si 
verifica lo scioglimento del rapporto. Peraltro per la frazione 
delle azioni assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545 
quinquies e 2545 sexies C.c., la liquidazione, unitamente agli 
interessi legali, potrà essere corrisposta in rate semestrali 
entro un termine massimo di cinque anni previa delibera del 
consiglio di amministrazione.
Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
17 - Il socio che cessa di far parte della società risponde 
verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per 
un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la 
cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno 
dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta 
l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso 
questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della 
quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per 
lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi 
del socio defunto.



TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI - RISTORNI

18 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su 
proposta del consiglio di amministrazione, in materia di 
ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle 
disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito 
regolamento.
I l r i s t o r n o è r i p a r t i t o t r a i s o c i c o o p e r a t o r i 
proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi 
mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito 
regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:
a) la quantità e qualità dei prodotti conferiti da ciascun 
socio nell'anno;
b) la quantità di prodotto di ciascun socio che ha usufruito 
dei servizi della cooperativa di frangitura e di vinificazione.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a 
ciascun socio:
1) in forma liquida;
2) mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni o con 
emissione di nuove;
3) mediante emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI
SOCI FINANZIATORI

19. - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del 
presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci 
finanziatori, di cui all’art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale 
categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle 
azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 
della stessa legge n. 59.  Oltre a quanto espressamente 
stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si 
applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci 
ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non 
si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di 
ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di 
trasferimento. 
Imputazione a capitale sociale
20. - I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una 
specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.  A 
tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo 
per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti 
dei soci sovventori. 
21. - I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad 
oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati 



da azioni nominative trasferibili ciascuna del valore nominale 
di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), salvo il 
disposto dell’art. 2525 C.c. e nel rispetto di quanto stabilito 
con la delibera assembleare che ne decide l’emissione. La 
società ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi 
dell’art. 2346 C.c..
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da 
liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 
venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte 
restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di 
amministrazione. 
Trasferibilità dei titoli
22. - Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in 
sede di emissione dei titoli, che potrà stabilire le eventuali 
condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento, le azioni 
dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite 
esclusivamente previo gradimento del consiglio di 
amministrazione. 
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve 
comunicare al consiglio di amministrazione il proposto 
acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 
60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In 
caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal 
socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà 
ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il 
socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. 
In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si 
applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) 
dell’articolo 2514 C.c.. 
Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci 
finanziatori
23. - L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori 
deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea 
straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo 
complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del 
diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero 
l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo 
stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 
2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i 
soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, che 
dovrà essere specificata su proposta motivata degli 
amministratori. 
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti:
- il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione 
all’importo delle riserve divisibili di cui al successivo 



articolo 28.1, ad esse spettante, 
- gli eventuali diritti patrimoniali eventualmente attribuiti 
ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni 
generali contenute nel presente statuto
- nonché, per i titoli partecipativi, l’esercizio dei diritti 
amministrativi ad essi attribuiti. 
A ciascun socio finanziatore è attribuito un solo voto.  
Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità 
di sottoscrittori di strumenti finanziari. 
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori, 
compresi quelli spettanti ai soci sovventori, non devono 
superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci 
presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per 
qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci 
finanziatori, ivi compresi quelli spettanti ai soci sovventori, 
saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, 
applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto 
tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e 
il numero di voti da essi portato. 
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti 
amministrativi, unitamente ai soci sovventori, non potranno in 
ogni caso eleggere più di un terzo degli amministratori e dei 
componenti l’organo di controllo.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti 
che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini 
del collocamento dei titoli. 
Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
24. - Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella 
ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla 
deliberazione dell’assemblea straordinaria che ne decide 
l’emissione. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere 
corrisposto anche nel caso in cui l’Assemblea decida di non 
remunerare le azioni dei soci cooperatori. 
A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione 
cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei 
limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della 
legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci 
cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere 
superiore a due punti rispetto al limite previsto per i 
dividendi dalla lettera a) dell’articolo 2514 c.c. 
La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni 
destinate ai soci finanziatori l’accantonamento di parte degli 
utili netti annuali a riserva divisibile, in misura 
proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci 



finanziatori medesimi e patrimonio netto. 
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il 
diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia 
decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di 
iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla 
legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere 
questa possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo 
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, cod. civ., in quanto compatibile. Il 
rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo 
corrispondente al valore nominale, se corrisposto ad un socio 
cooperatore che sia anche titolare degli strumenti finanziari, 
mentre esso comprenderà anche l'eventuale quota parte di 
riserve divisibili spettanti alle azioni rimborsate, ivi 
compresa la riserva da sovrapprezzo, se corrisposto ad un socio 
non cooperatore che sia titolare degli strumenti finanziari.
Azioni di partecipazione cooperativa
25. - Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa 
può adottare procedure di programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, 
secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 
59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di 
partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente 
liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella 
ripartizione degli utili. 
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse 
per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore 
contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto 
risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso 
il Ministero competente. 
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte 
in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai 
lavoratori dipendenti della Cooperativa. 
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi 
patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 24. 
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria 
dei soci, sono determinate le modalità attuative delle 
procedure di programmazione di cui al primo comma del presente 
articolo. 
L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione 
determina le modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e 
di nomina del rappresentante comune. 
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può 



esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere 
alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le 
deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni 
dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori 
di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della 
Cooperativa. 
Assemblee speciali dei soci finanziatori
26. - I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali 
dei soci mediante votazioni separate. 
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal 
presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in 
assemblea speciale. 
L’assemblea speciale è convocata dal consiglio di 
amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune 
della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando 
ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di 
azioni nominative della categoria. 
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono 
determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e 
seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive 
disposizioni del presente Statuto. 
Strumenti finanziari di debito
27. - Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la 
Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti 
finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli 
artt. 2410 e seguenti, cod. civ. 
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea  
straordinaria, sono stabiliti: 
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli 
emessi ed il  relativo valore nominale unitario; 
- le modalità di circolazione; 
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di 
corresponsione degli interessi; 
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti 
che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini 
del collocamento dei titoli. 
All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo 
rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di 
legge e dal precedente articolo 26. 

TITOLO VII
PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

Patrimonio sociale
28.1. - Il patrimonio della società è costituito:



a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
- un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale 
di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), detenute dai 
soci cooperatori;
- azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore non 
inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel 
rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;
- azioni dei soci sovventori, del valore nominale non inferiore 
né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di 
quanto stabilito con delibera assembleare, destinate alla 
costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la 
ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore 
nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla 
legge e nel rispetto di quanto stabilito con delibera 
assembleare, destinate alla realizzazione di programmi 
pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
b) dalla riserva ordinaria, legale, formata con gli utili di 
esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non 
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci 
deceduti;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) dall’eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme 
versate dai soci a tale titolo;
e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) 
formate con le quote di utili di esercizio di cui all’articolo 
24 del presente statuto;
f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito dalla 
assemblea e/o previsto per legge;
g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per 
essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi 
sociali.
28.2. - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la 
Cooperativa con il suo patrimonio.
28.3. - La cooperativa può costituire uno o più patrimoni 
destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni 
previste dagli articoli 2447 bis e segg. del Codice Civile.
Indivisibilità delle riserve
29 - Le riserve, ordinaria o legale e straordinarie o 
facoltative, salvo quelle di cui ai punti d) ed e) dell’art. 
28.1., sono indivisibili e pertanto è esclusa la possibilità di 
distribuirle fra i soci cooperatori e non cooperatori sotto 
qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto 
del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui 
all'art.12 L. 16 dicembre 1977 n.904 e successive modifiche.



La riserva divisibile di cui al precedente punto e) dell’art. 
28.1. può essere ripartita esclusivamente tra i possessori 
degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.
Acquisto di azioni proprie
30 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni 
della società, purchè sussistano le condizioni previste dal 
secondo comma dell'art. 2545 quinquies c.c. e l'acquisto o il 
rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio 
regolarmente approvato.

TITOLO VIII
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

31.1. - L'esercizio sociale va dal 1 (primo) luglio al 30 
(trenta) giugno di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di 
Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi 
di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere 
riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, 
distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la 
condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del 
codice civile.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla 
gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri 
seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale 
per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità 
con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della 
società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano 
anche le  ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo 
all’ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per 
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale nei casi consentiti dalla legge. 
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente 
presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
31.2. - L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla 
eventuale ripartizione del ristorno e, quindi, sulla 
ripartizione dell’utile netto destinandolo:
a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista 
dalla legge;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità 



previste dalla legge;
c) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al 
capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da 
distribuire in misura non superiore al limite stabilito dalla 
legge e dallo Statuto, nel rispetto dei requisiti per le 
cooperative a mutualità prevalente;
d) un’eventuale quota da distribuire ai soci finanziatori, dei 
soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa 
nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal 
titolo VI del presente statuto.
e) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale 
sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in 
materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini 
fiscali;
f) quanto residua alla riserva straordinaria, alle altre 
riserve statutarie e volontarie, nonché alla costituzione di 
riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soli 
soci non cooperatori.
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni 
obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti 
mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei 
commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia 
devoluta alle riserve indivisibili.
L'eventuale utile residuo deve essere destinato ai fini 
mutualistici nei modi previsti dall'art. 8, ultimo comma, della 
legge 59 del 1992.
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità 
mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve 
di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e 
l'erogazione del ristorno.

TITOLO IX
REQUISITI MUTUALISTICI

32.1. - E' vietata la distribuzione ai Soci di dividendi 
superiori alla ragione dell'interesse massimo dei buoni postali 
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 
effettivamente versato.
32.2. - E' vietato remunerare gli strumenti finanziari 
eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in 
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo 
previsto per i dividenti dall'articolo che precede.
32.3. - E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci 
cooperatori.
32.4. - E' obbligatoria la devoluzione in caso di scioglimento 
della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto 
il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi 



mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione.
33 - La Cooperativa delibera l'introduzione o la soppressione 
delle clausole di cui ai quattro punti che precedono con le 
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO X
ASSEMBLEA

Convocazione - luogo – modalità
34. - L’assemblea ordinaria deve essere convocata:
a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni 
successivi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine è 
di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano 
particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto 
della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione 
al bilancio, prevista dall'art. 2428 del C.C., le ragioni della 
dilazione;
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga 
necessario;
c) dal collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2406 del 
C.C.;
d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci, entro 
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa 
sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da 
trattare, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi 
diritto al voto al momento della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per 
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su 
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di 
una relazione da essi predisposta.
Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie 
e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, 
il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda 
convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la 
prima.
L’avviso, almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve essere:
- Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale, oppure:
- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
(BURT) oppure:
- pubblicato sul giornale quotidiano La Nazione nella sezione 
dedicata all'area ove si trova il corpo sociale, oppure,
- inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o 
altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da 
parte di ciascun socio avente diritto di voto.
All'Organo Amministrativo è concessa la facoltà di scegliere 



tra le forme di Pubblicità sopra esposte.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in 
aggiunta a quelle già esposte, usare qualunque altra forma di 
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di 
convocazione delle assemblee.
L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla 
sede sociale.
Convocazione su richiesta dei soci
35 - Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 
C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il 
decimo di richiedere al consiglio di amministrazione la 
convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli 
argomenti da trattare.
Intervento all'assemblea
36 - Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da 
almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in 
mora con il versamento del capitale.
37 - Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle 
azioni possedute.
Al socio persona giuridica possono attribuirsi fino ad massimo 
di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione 
sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.
38.1. - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un 
altro socio, mediante delega scritta, nell’osservanza delle 
prescrizioni di legge. Ogni socio delegato non può 
rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere 
menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti 
sociali.
38.2. – Il socio imprenditore individuale può farsi 
rappresentare nella assemblea anche dal coniuge, dai parenti 
entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che 
collaborano all’impresa.
38.3. - L'organizzazione nazionale   e le organizzazioni 
cooperative regionali e provinciali cui la cooperativa 
aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai 
lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.
39. - Per i soci finanziatori si applica l'articolo 23 del 
presente statuto.
Per i soci speciali si applica l'articolo 10.3 del presente 
statuto.
Presidenza
40 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal 
presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del 
presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di 
età dei consiglieri presenti.



Qualora non sia presente alcun componente del consiglio di 
amministrazione, o se la persona designata secondo le regole 
sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà 
presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci 
presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del 
segretario.
Verbale dell'assemblea
41 - Nei casi di legge - ovvero quando il presidente 
dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea 
è redatto da notaio.
Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) 
devono risultare, per attestazione del presidente
• la regolare costituzione dell'assemblea;  l'identità e la 

legittimazione dei presenti; 
• la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci; 
• le modalità e il risultato delle votazioni; 
• l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o 

dissenzienti;  
• le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti 

all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica 
richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria
42 - L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste 
dalla legge ed in particolare:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il 
presidente del collegio sindacale e, quando previsto, 
conferisce l’incarico, sentito il collegio sindacale, al 
soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede 
alla sua revoca;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, 
nonché del revisore ove nominato;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei 
sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla 
competenza dell'assemblea;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7) approva gli altri regolamenti previsti dal presente statuto 
con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;
8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte 
dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente 
convocata e, in ogni caso, in occasione della prima 
c o n v o c a z i o n e s u c c e s s i v a a l l a r i c h i e s t a d a p a r t e 
dell’interessato di pronuncia;
9) delibera l’esclusione del socio;



10) delibera sulla adesione ad un gruppo cooperativo 
paritetico;
11) delibera sulla eventuale erogazione del ristorno secondo 
quanto previsto dal presente statuto;
12) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla 
legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere 
l'attività imprenditoriale della cooperativa; 
13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo 
tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento 
aziendale;
14) delibera le procedure di programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale 
previste dal presente statuto approvandone annualmente, in sede 
di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo 
parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di 
partecipazione cooperativa.
Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le 
deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni 
comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della 
società partecipata.
Competenze dell'assemblea straordinaria
43 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni 
dello statuto, sulla proroga della durata, sulla nomina, sulla 
sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione 
degli strumenti finanziari a norma del titolo VI dello statuto 
e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge 
alla sua competenza.
Quorum
44.1 – L'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, in prima 
convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti 
soci che rappresentino più della metà dei voti e delibera col 
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà 
dei voti spettanti in assemblea.
44.2 - L'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, in 
seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il 
numero dei soci e i voti di cui gli stessi sono portatori e 
delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le delibere sullo scioglimento, la liquidazione o sulla 
modifica dell’oggetto sociale che rappresenti un cambiamento 
significativo dell’attività della cooperativa occorrerà la 
presenza diretta o per delega di più della metà dei soci aventi 
diritto al voto ed il voto favorevole di tre quinti dei 
presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Restano salvi eventuali maggiori quorum costitutivi e 
deliberativi previsti dalla legge per particolari 



deliberazioni.
44.3. - I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono 
anche per le eventuali convocazioni successive.
44.4 - I soci intervenuti che riuniscono un terzo dei voti 
rappresentati in assemblea, se dichiarano di non essere 
sufficientemente informati sugli oggetti posti in 
deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a 
non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che 
una sola volta per lo stesso oggetto.
Impugnazione delle deliberazioni
45 - L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può 
essere proposta da tanti soci (aventi diritto di voto con 
riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni che 
rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista 
dall'art. 2377 C.C..
Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione 
cooperativa
46 – L’assemblea speciale dei possessori di azioni di 
partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto 
compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene 
convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o 
dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o 
quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori 
di titoli nominativi.
Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni 
di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, 
qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata 
per l’assemblea presso la sede sociale.
L’assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla 
legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della 
cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle 
assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; 
deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni 
dell’assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei 
possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei 
rapporti con la società.

TITOLO XI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali
47 - La società è amministrata da un consiglio di 
amministrazione.
Organo di vigilanza è, ricorrendo le condizioni di legge, il 
collegio sindacale.
Amministratori



48 –  Gli amministratori possono essere anche non soci, purché 
la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci 
cooperatori ovvero fra le persone indicate fra i soci 
cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non 
superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, 
possono essere rieletti e scadono alla data dell'assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della loro carica.
Consiglio di amministrazione
49 - Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 
9 (nove) ad un massimo di 21 (ventuno)membri.
Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a 
ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più 
vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed 
anche estraneo al consiglio stesso.
50 - Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo 
diverso dalla sede sociale, purchè in Italia tutte le volte che 
il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta 
richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da 
spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio 
e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, 
telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due 
giorni prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del 
consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale 
convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e 
tutti i sindaci effettivi.
Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle 
sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia 
amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.
51 - Il consiglio di amministrazione è validamente costituito 
con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
52 - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono 
presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore 
designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale 
sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di 
amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni 
cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto 
compatibili.



53 - Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno 
svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che 
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti 
gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di 
intervenire in tempo reale durante la trattazione degli 
argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e 
visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione 
si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente 
ed il segretario.
54.1. - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più 
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con 
deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la 
maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati 
dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in 
carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la 
maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, 
quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché 
provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori 
così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto 
della loro nomina. 
54.2. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, 
l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di 
amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio 
Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di 
ordinaria amministrazione
55. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine 
ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di 
amministrazione è stato ricostituito. Per la rinuncia 
all'ufficio da parte degli amministratori si applica il 
disposto dell'art. 2385 c.c.
Poteri di gestione
56.1. – Il consiglio di amministrazione, qualunque sia la sua 
strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva 
espressamente all'assemblea dei soci. 
Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, 
institori o procuratori per il compimento di determinati atti o 
categorie di atti, determinandone i poteri. 
Delega di attribuzioni
57 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte 
dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2544, I 
comma, c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei 
suoi componenti, nei limiti appresso indicati, ovvero ad uno o 
più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato 
esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori 



delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega 
conferita dal Consiglio di Amministrazione. 
Comitato esecutivo
58 - Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un 
minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere 
revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Il direttore generale non amministratore partecipa alle 
riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma 
non di voto.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio 
di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro 
designato dal presidente.
59 - Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento 
del comitato esecutivo valgono le norme previste per il 
consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei voti dei presenti e votanti.
Direttore generale
60 - Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore 
generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le 
funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono 
comunque essere delegati al direttore generale, i poteri 
riservati dalla legge agli amministratori e quelli che 
comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi 
globali della società e la determinazione delle relative 
strategie.
Il direttore generale si avvale della collaborazione del 
personale della società organizzandone le attribuzioni e le 
competenze funzionali.
Rappresentanza
61.1. – Il potere di rappresentanza della società è esercitato 
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di 
assenza o impedimento, se nominato dall’Assemblea dal Vice 
Presidente.
61.2. - La rappresentanza spetta altresì agli amministratori 
delegati, nei limiti della delega loro conferita, in via tra di 
loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla 
deliberazione di nomina.
La rappresentanza sociale spetta inoltre ai direttori e agli 
institori ed ai procuratori ad negotia nei limiti dei poteri 
determinati dal consiglio di amministrazione nell'atto di 
nomina.
Compensi degli amministratori
62.1 - Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese 



sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere 
assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di 
partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in 
occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea 
ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto 
di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura 
emissione. L’assemblea, anche in alternativa, potrà altresì 
determinare un gettone di presenza da corrispondere agli 
amministratori per la attività collegiale.
62.2. - La remunerazione degli amministratori investiti di 
particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito 
il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche 
determinare un importo complessivo per la remunerazione di 
tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di 
particolari cariche.
62.3. – Al consiglio di amministrazione potrà altresì essere 
attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine 
rapporto di collaborazione, da costituirsi mediante 
accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza 
assicurativa.
Azione sociale di responsabilità
63. - Quando l'azione di responsabilità contro gli 
amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea la 
società può rinunciare all'esercizio di tale azione o 
transigere sulla stessa, purché rinunzia o transazione siano 
approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto 
contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del 
capitale sociale. Possono esercitare l'azione di responsabilità 
anche i soci che rappresentino almeno un quinto del capitale 
sociale.
Organi di controllo
64.1. – Qualora sia obbligatorio per legge ed in ogni caso in 
cui il collegio sindacale non sia nominato, il controllo 
contabile sulla società è esercitato da un Revisore Legale o da 
una società di revisione, entrambi  iscritti  nel Registro 
istituito presso il Ministero della Giustizia, nominato dalla 
assemblea; il primo Revisore viene nominato dai soci nell'atto 
costitutivo. Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2409 bis, 
secondo comma, il controllo è esercitato da una società di 
revisione iscritta nel registro dei revisori legali.
64.2. - Non può essere nominato alla carica di Revisore e se 
nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di 
ineleggibilità e di decadenza in vigore in forza del D.Lgs. 
39/2010. 
64.3. - Il corrispettivo del revisore è determinato 



dall’assemblea dei soci all’atto della nomina per l’intero 
periodo di durata del suo ufficio.
64.4. - L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza 
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
64.5. - L’incarico può essere revocato solo per giusta causa e 
con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta ai sensi di 
legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con 
decreto dal tribunale, sentito l'interessato. 
64.6. - Il revisore svolge le funzioni secondo le norme in 
vigore in vigore in forza del D.Lgs. 39/2010.  
65.1 - Nel caso che ricorrano le fattispecie previste dall’art. 
2543 c.c., il Collegio Sindacale dovrà essere nominato ed 
opererà a sensi delle disposizioni che seguono.
65.2. - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri 
effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto 
dell’art. 2397 c.c.. Il Collegio Sindacale è costituito da 
revisori legali iscritti nel registro istituito presso il 
Ministero della Giustizia; 
65.3. - I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la 
prima volta nell'atto costitutivo e successivamente 
dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre 
esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della 
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha 
effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I 
sindaci sono rieleggibili. 
65.4. - Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, 
se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle 
condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.
65.5. - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa 
e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione 
di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, 
sentito l'interessato. 
65.6. - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un 
sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi 
sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea che deve 
provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci 
supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi 
nominati scadono insieme con quelli in carica. 
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta 
fino alla delibera di integrazione dal sindaco più anziano. 
65.7. - Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403/
bis cod. civ. 
65.8. – Il compenso annuale dei sindaci è determinato 



dall’assemblea dei soci all’atto della nomina per l’intero 
periodo di durata del loro ufficio.
65.9. - Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta 
giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si 
applicano le disposizioni dettate dal presente statuto per il 
Consiglio di Amministrazione (con la precisazione che il 
riferimento al libro delle adunanze e delle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione deve intendersi sostituito dal 
riferimento al libro delle adunanze e delle deliberazioni del 
Collegio Sindacale). Sono comunque valide le adunanze del 
Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza 
convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci 
effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del 
Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi 
audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui 
dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che sia consentito 
al Presidente della riunione di accertare l'identità degli 
intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia 
consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente 
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia 
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed 
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del 
giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
65.10. - Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la 
presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza 
assoluta dei presenti.
65.11 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che 
deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli 
intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare 
iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
65.12. - I Sindaci devono assistere alle assemblee dei soci, 
alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni 
dell'eventuale Comitato esecutivo, salve le eccezioni 
consentite dalla legge.
65.13. - Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene 
censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto 
della denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la 
denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo 
del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza 
ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed 
eventuali proposte all'assemblea.
65.14 – Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2409-bis c.c. 
il controllo contabile sarà affidato dalla assemblea al 
Collegio Sindacale, se nominato. In questo caso il collegio 



sindacale a norma dell’art. 2409-bis, ultimo comma c.c. dovrà 
essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

TITOLO XII
SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE 

- CLAUSOLA COMPROMISSORIA
66.1 - Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa 
allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le 
modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, 
scegliendoli anche tra non soci e stabilendone la 
remunerazione.
66.2 - In caso di scioglimento della società, l'intero 
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed 
eventualmente rivalutato, nonché i dividendi maturati, dovrà 
essere devoluto ai fondi mutualistici, per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione, istituiti ai sensi della Legge 31 
gennaio 1992 n.59
Clausola compromissoria
67.1. - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o 
fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi 
amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che 
abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto 
sociale e comunque nei limiti consentiti dalla legge, saranno 
devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri saranno designati in numero di: 
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 
10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi). Ai fini della 
determinazione del valore della controversia si tiene conto 
della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli 
artt.10 e seguenti del codice di procedura civile; 
b) tre, per le altre controversie. 
Quando le controversie sono decise da un Collegio Arbitrale, 
esso sarà composto di tre membri tutti nominati dal Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili nel cui circondario ha sede la società. I tre arbitri 
così nominati provvederanno a designare il Presidente. 
67.2. – L’Arbitro o il Collegio arbitrale, a maggioranza, 
deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, secondo 
diritto e in via rituale. Si applicano comunque le disposizioni 
di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 
n. 5.
67.3. - Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le 
eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
67.4 - Le modifiche alla presente clausola compromissoria, 



devono essere approvate con delibera dell'assemblea 
straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi 
dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i 
successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a 
sensi dei precedenti articoli in materia.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI

68 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il 
Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi 
regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei soci riuniti in 
assemblea.
69 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le 
norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali per la 
cooperazione. Si applica l'art. 2519, primo comma, C.C.. 
Pertanto, per quanto non previsto dalle norme in materia di 
società cooperative si applicano le disposizioni in materia di 
società per azioni.


