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STATUTO 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA 

Art. 1 (Costituzione e denominazione) 

E' costituita una Società cooperativa denominata 

"IL TUO INFERMIERE DI FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" 

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del 

codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si 

applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-

sponsabilità limitata. 

La società ha sede nel Comune di NOVARA all'indirizzo risul-

tante dall'iscrizione al Registro delle Imprese. 

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del mede-

simo Comune non comporta modifica del presente Statuto. 

Art. 2 (Durata) 

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà es-

sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. 

TITOLO II 

SCOPO – OGGETTO 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono 

perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma 

associata e con la prestazione della propria attività lavora-

tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-



 

nomiche, sociali e professionali. 

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici 

i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di 

lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi 

altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito 

regolamento ai sensi della L. 142/01. 

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-

ci, l’Organo amministrativo deve rispettare il principio di 

parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-

la 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 es-

sere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per 

le modifiche dello statuto. 

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci ed è co-

stituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 

n. 381. 

a Cooperativa aderisce alla Federazione Unione italiana Coope-

rative – UN.I.COOP, Via G. Saliceto n. 3/5, Roma. 

ART. 4 - (Oggetto sociale) 

La società, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha per 



 

oggetto: 

- lo svolgimento dell'attività di assistenza in ogni sua for-

ma, domiciliare ed ospedaliera, in proprio o tramite terzi, 

verso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anziani, di-

sabili, psichiatrici, psicogeriatrici, ed in genere alle per-

sone che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto delle norme 

di legge sia domiciliare che di corsia; 

- la prestazione di servizi di assistenza e, a titolo esempli-

ficativo e non esaustivo, di infermieristica pediatrica, in-

fermieristica professionale, compresi quelli di natura fisio-

terapica, ostetrica, nonché l'assistenza resa in qualità di 

vigilatrici di infanzia; 

- la gestione di servizi socio-sanitari che comportano l'inte-

grazione gestionale fra attività sanitarie e socio-

assistenziali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

assistenza domiciliare integrata, attività semiresidenziale 

e/o residenziale rivolte a persone non autosufficienti o ne-

cessitanti di interventi a valenza riabilitante come, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: disabili, anziani, psichia-

trici, psicogeriatrici, tossico dipendenti, alcool dipendenti, 

ludopatici); 

- la gestione parziale e/o globale di strutture semiresiden-

ziali e residenziali pubbliche e private per anziani, disabi-

li, psichiatrici, psicogeriatrici come, a titolo esemplifica-

tivo ma non esaustivo: Case di Riposo, Case di Cura, Gruppi 



 

Appartamento, Comunità Terapeutiche, Comunità Alloggio, Allog-

gio Assistiti, Centri Diurni con l'utilizzo di tutte le pro-

fessioni utili alla gestione infermieristico, come a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo infermieri, ADEST o OSS; 

- l'organizzazione di corsi di formazione professionale e non, 

corsi accreditati ECM e FAD, seminari, con supporto di opera-

tori addetti con monitori esterni, collaborazione con dottora-

ti di ricerca, studi epidemiologici internazionali, istituzio-

ni (Parlamento, Senato, FNOPI, grandi Enti di Previdenza So-

ciale e Protezione Civile); 

- la collaborazione con liberi professionisti ed altre società 

in genere pubbliche e private, collaborazioni e compartecipa-

zioni con società europee e non; 

- la conduzione di comunità e nuclei semiresidenziali e resi-

denziali dell'area sanitaria psichiatrica e socio-

assistenziale; gestire bar interni per la somministrazione di 

alimenti e bevande; 

- la gestione in proprio, in comune e per il tramite di terzi, 

a mezzo appalto pubblico o privato, di asili, baby parking e 

di tutte le tipologie di strutture educative; 

- la prestazione di servizi di qualunque genere, sia come at-

tività a sé stante che come attività complementare ed accesso-

ria a quanto sopra specificato, come, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: ristorazione, anche automatica, pulizie, ma-

nutenzione in genere, facchinaggio e così tutto ciò che possa 



 

ascriversi al mondo del facility management; 

- la partecipazione ad appalti pubblici (statali e parastata-

li) e privati, nonché appaltare e sub-appaltare le prestazioni 

di lavoro proprio e di terzi delle attività svolte e presenti 

nell'oggetto sociale; 

- la redazione e la presentazione di preventivi di spesa, 

trattare e concordare i corrispettivi e le modalità dei rela-

tivi pagamenti; 

- la gestione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di 

mense, reparti ospedalieri pubblici e privati, di case di cu-

ra, di riposo, cliniche di proprietà proprie e di terzi con 

personale autonomo, proprio, di terzi specializzato e non; 

- la gestione di attività di trasporto sanitario e di traspor-

to di infermi a mezzo di autoambulanza; 

- la gestione di servizi socio-assistenziali che si articolano 

in attività di sostegno al nucleo familiare come, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, assistenza domiciliare, edu-

cativa territoriale, ed interventi sostitutivi del nucleo fa-

miliare a titolo esemplificativo: attività residenziale e/o 

semiresidenziale dirette a soggetti, a titolo non esaustivo 

minori, anziani, disabili, psichiatrici e psicogeriatrici, e 

categorie a rischio emarginazione come, a titolo esemplifica-

tivo ma non esaustivo, nomadi, dimessi dal carcere, extracomu-

nitari, senza fissa dimora e simili di qualsiasi età; 

- la gestione di attività e servizi educativi destinati a fa-



 

cilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, come, a tito-

lo esemplificativo ma non esaustivo, trasporti, servizi mensa, 

di pensionato e pernottamento, attività pre e dopo scuola, in-

tegrazione scolastica di alunni disabili; inoltre servizi de-

stinati alla prima infanzia quali, titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, asili nido e le scuole materne, e tutte le at-

tività creative, culturali e di tempo libero, quali, titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, centri vacanza per minori, i 

soggiorni vacanze per adulti e anziani, i centri socio-

culturali, i centri d'incontro e le attività a carattere labo-

ratoriale quali, titolo esemplificativo ma non esaustivo, tea-

tro, musica danza e cinema; rientra inoltre l’attività di pre-

venzione e promozione educativa e culturale; 

- la gestione parziale e/o globale di centri d'accoglienza per 

persone richiedenti asilo politico e/o protezione internazio-

nale, nonché la gestione di servizi semi-residenziali e/o re-

sidenziali per tutte le categorie di soggetti in difficoltà. 

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche operando 

tramite convenzioni con i servizi dell’assistenza pubblica. 

La Cooperativa potrà inoltre promuovere studi e documentazione 

scientifica divulgandone i contenuti anche tramite pubblica-

zioni, organizzare conventi seminari e corsi di aggiornamento. 

La Cooperativa è inoltre impegnata in attività atte a sensibi-

lizzare maggiormente la comunità locale entro cui opera, al 

fine di renderla più consapevole, disponibile all’accoglienza 



 

ed integrazione di persone in stato di bisogno. 

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa so-

ciale, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a 

favore delle cooperative sociali; a tal fine potrà richiedere 

contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato sia dagli 

enti Regionale, locali e dalla Comunità Europea. 

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, la cooperativa 

potrà fra l'altro: 

- assumere concessione di lavori, sia direttamente che tramite 

organismi consortili, di privati, dallo stato e da enti pub-

blici, partecipando, anche in associazione temporanea con le 

altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni pri-

vate e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; 

- istituire o gestire stabilimenti, impianti e magazzini ne-

cessari per l'espletamento delle attività sociali; 

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, mac-

chinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa so-

ciale; 

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale 

idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; 

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione cultu-

rale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a fa-

vore dei soci cooperatori. 

La società inoltre potrà: 

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, indu-



 

striali e commerciali, contrarre finanziamenti, anche infrut-

tiferi e mutui, anche ipotecari, aventi attinenza con l'ogget-

to sociale ed aventi fini di mutualità, nei limiti e nelle 

condizioni di Legge; 

- avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite 

dalle Leggi; 

- ricevere donazioni; 

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-

ma, in altre imprese o società cooperative o legate al movi-

mento cooperativo, dirette a consolidare e sviluppare il movi-

mento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigiona-

menti e il credito, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla 

Legge, ed un particolare delle disposizioni di cui alla Legge 

3 Aprile 2001 n. 142; 

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; 

- aderire ad altri enti ed organismi consortili, morali, cul-

turali ed assistenziali, aventi scopi analoghi, e ad associa-

zioni ed organismi di categoria. 

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o 

per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e 

l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finaliz-

zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi 

della Legge 59/1992 e successive modificazioni. 

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al rag-

giungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limi-



 

ti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svol-

gimento di tale attività sono definite con apposito Regolamen-

to approvato con decisione dei soci. 

La società può operare anche con terzi non soci e nei confron-

ti di terzi non soci. 

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è 

altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo 

contingenti opportunità, la propria attività con quella di al-

tri Enti, cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad 

altre organizzazioni, frutto dell'associazionismo.  

A tal fine la cooperativa potrà: 

- incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'idea-

le cooperativo; 

- fornire assistenza o servizi, a condizioni economicamente 

vantaggiose, a privati, società commerciali e Cooperative di 

qualsiasi grado e settore di attività, che ne facciano richie-

sta; tali servizi ed assistenze potranno essere estesi anche 

agli Enti locali e loro Consorzi o Associazioni, aziende pub-

bliche e private, associazioni mutualistiche, anche se non di-

rettamente collegate al Movimento cooperativistico. 

La società potrà inoltre, al fine di dare occasioni di lavoro 

ai soci: 

- assumere da privati, Enti, istituti industriali, commercia-

li, artigiani ed operatori economici in genere appalti e con-

tratti di qualsiasi tipo per l'esecuzione di opere e servizi 



 

rientranti nello scopo sociale; 

- istituire e gestire uffici centrali e periferici, stipulare 

i relativi atti di acquisto e di locazione, anche per le at-

trezzature ed i mezzi di trasporto occorrenti, effettuando in 

proposito tutte le operazioni creditizie. 

I soci potranno mettere a disposizione della Cooperativa per 

il raggiungimento dell'oggetto sociale, su richiesta dell'or-

gano di amministrazione, mezzi finanziari e/o somme di danaro, 

nel rispetto delle condizioni di cui all'art.10 della legge 31 

gennaio 1992, n.59 e di cui all'art.11 del decreto Legislativo 

n.85 del 1° settembre 1993 e alla deliberazione in data 3 mar-

zo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Ri-

sparmio (in G.U. n.58 dell'11 marzo 1994), seguite dalle 

istruzioni della Banca d'Italia in materia di raccolta del ri-

sparmio da parte di soggetti diversi dalle Banche. 

TITOLO III 

SOCI 

Art. 5 (Soci ordinari) 

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al 

minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di 

soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento 

degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti mu-

tualistici. 

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in 

proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società 



 

che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si 

trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con 

la Cooperativa. 

REQUISITI MUTUALISTICI - SOCI 

Art.6) - La società Cooperativa deve intendersi a mutualità 

prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutuali-

stico, così come determinato in dipendenza delle attività so-

ciali individuate al precedente art. 4, intende prevalentemen-

te avvalersi, nello svolgimento delle attività delle presta-

zioni lavorative dei soci. 

Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione 

di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrati-

va al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri deter-

minati dall'articolo 2513 del codice civile. 

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalen-

te, che la società intende assumere e mantenere, la stessa: 

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-

teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 

punti e 1/2 effettivamente del capitale versato; 

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in 

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai 2 

punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-

videndi; 

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori; 

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento, l'intero patrimo-



 

nio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividen-

di eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promo-

zione e lo sviluppo della cooperazione. 

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici 

deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. 

Art. 7 (Categoria speciale di soci) 

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci 

ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-

ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. 

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà 

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-

peratori. 

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

le viene fissata dall'Organo amministrativo al momento 

dell'ammissione. 

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di 

voto solo nelle decisioni relativi alle approvazioni del bi-

lancio e non può rappresentare altri soci. 

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale 

non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti 

ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appar-

tenenti alla categoria speciale non possono essere eletti 

nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei 

diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2 del 

codice civile. 



 

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del 

presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-

le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-

cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. 

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale 

che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-

ne. 

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla 

speciale categoria, quelle individuate dall'art. 11 del pre-

sente statuto. 

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente 

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-

nistrativo anche prima del termine fissato al momento della 

sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-

nari. 

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-

tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-

tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del 

predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo 

che deve verificare la sussistenza dei requisiti. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

teressato e annotata a cura dell'amministratore nel Libro dei 

Soci. 

In caso di mancato accoglimento l'Organo Amministrativo deve 

entro 60 giorni dal ricevimento della domanda notificare 



 

all'interessato la deliberazione di esclusione. 

Art. 8 (Domanda di ammissione) 

AMMISSIONE NUOVI SOCI 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-

gano Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: 

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

e data di nascita ovvero, nel caso di soggetti diversi da per-

sone fisiche la denominazione e/o la ragione sociale, la sede, 

la durata, l'oggetto sociale, l'attività svolta ed il codice 

fiscale, la qualifica della persona che sottoscrive la domanda 

e i nominativi delle persona delegate a rappresentare l'ente 

insieme all'Assemblea della cooperativa (1 rappresentante ef-

fettivo e 1 rappresentante supplente); 

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, 

nel rispetto dei limiti di Legge e del limite minimo di parte-

cipazione stabilito dall'Assemblea; 

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'even-

tuale capacità professionale maturata nei settori di cui 

all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche compe-

tenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore 

rapporto di lavoro in conformità con quanto previsto dal pre-

sente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali deve di-

chiarare di aver preso visione; 

d) l'espressa accettazione di essere ammesso, se del caso, co-

me socio speciale, la dichiarazione di essere a conoscenza del 



 

conseguente percorso formativo o di inserimento all'impresa, 

le cui modalità di esecuzione sono indicate nell'apposito re-

golamento e nel presente statuto e la dichiarazione di atte-

nersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali deve prende-

re visione e dichiarare di averne preso visione, e dalle deli-

berazioni legalmente adottate dagli organi sociali.  

L'Organo Amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-

missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo 

scopo mutualistico. 

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e 

la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla do-

manda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci 

cooperatori ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in 

formazione o in inserimento. 

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-

getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento 

della domanda, deliberato dall’Organo Amministrativo. 

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente co-

municazione della stessa al soggetto interessato, gli ammini-

stratori provvederanno alla annotazione nel libro dei soci la-

voratori. 

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’Organo Ammi-

nistrativo dovrà entro 60 (sessanta) giorni motivare la deli-

berazione e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo 



 

Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni 

dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si 

pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-

colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua 

prossima successiva convocazione. 

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Ammi-

nistrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito 

dall’Assemblea con deliberazione da assumenti entro 30 (tren-

ta) giorni dalla data dell’Assemblea stessa. 

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra 

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-

missione di nuovi soci. 

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI 

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da 

apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, te-

nendo conto della natura subordinata o diversa da quella su-

bordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. 

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di 

lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-

lettivi applicabili, tenendo, altresì, conte della quantità e 

qualità del lavoro prestato. 

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello di 

lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà 

proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, 

comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-



 

fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni 

analoghe. 

Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-

co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’Assemblea 

può dichiarare lo stati di crisi aziendale e stabilire le mi-

sure da adottare per farvi fronte. 

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio 

nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale 

favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-

tive. 

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative 

che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci la-

voratori, l’Organo Amministrativo potrà deliberare la sospen-

sione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. 

Art. 9 (Obblighi del socio) 

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo 

statuto, i soci sono obbligati: 

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati 

dall'Organo amministrativo: 

- del capitale sottoscritto; 

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese 

di istruttoria della domanda di ammissione; 

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione 

dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-

gli Amministratori; 



 

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e 

delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-

gli organi sociali. 

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci 

e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-

lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della 

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata 

alla Cooperativa. 

Art. 10 (Perdita della qualità di socio) 

La qualità di socio si perde: 

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, 

se il socio è persona fisica; 

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-

dazione. se il socio è diverso da persona fisica. 

Art. 11 (Recesso del socio) 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere 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. 

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata 

alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 

giorni dalla ricezione. 

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-

ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 



 

giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al 

Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi 

artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda 

il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di 

accoglimento della domanda. 

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il 

recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se 

comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-

sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-

tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-

fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di ac-

coglimento della domanda. 

Art. 12 (Esclusione) 

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, 

oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-

cio: 

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento 

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-

chiesti per l'ammissione; 

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che 

derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che 

ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-

ni adottate dagli organi sociali; 

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, 

le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli 



 

organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di 

accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per 

adeguarsi; 

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con 

termine di almeno sessanta (60) giorni, non adempia al versa-

mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di 

somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; 

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con 

la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo 

amministrativo. 

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre 

opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e 

seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo 

scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-

zione dei rapporti mutualistici pendenti. 

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei 

soci, da farsi a cura degli Amministratori.  

Il socio, inoltre, potrà essere escluso qualora non adempia 

alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comun-

que, qualora incorre in una delle cause di interruzione del 

rapporto previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel Rego-

lamento ai sensi dell'Art. 6 della legge 142/2001. 

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di 

lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso 

in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola 



 

prestazione lavorativa. 

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione) 

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione 

sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i 

soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati 

dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla 

decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e 

seguenti del presente statuto. 

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti e' promossa, a pe-

na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo 

raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei 

provvedimenti stessi. 

Art. 14 (Liquidazione) 

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-

vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-

lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la 

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

cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-

tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai 

superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. 

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, 

ove versato, qualora sussista il patrimonio della società e 

non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai 

sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile. 



 

Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione 

del bilancio stesso. 

Art. 15 (Morte del socio) 

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

funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-

ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con 

le modalità di cui al precedente articolo 13. 

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, 

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di 

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla 

quale risultino gli aventi diritto. 

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla 

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

presenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designa-

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

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-

tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa 

deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-

quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente 

art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi 

dell'art. 13. 

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-

presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa 

svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa 

di morte e la Società consenta la divisione. 



 

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità 

previste dall'art. 7. 

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro 

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi 

dell'art. 13. 

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-

sponsabilità dei soci cessati) 

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore 

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

ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data 

di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-

glimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.  

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione 

dell'Organo amministrativo alla riserva legale. 

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), 

c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento 

dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-

no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come 

sopra. 

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-

te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento 

della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il 

credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-

mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche 



 

fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice 

civile. 

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 o la esclusione hanno avuto 

effetto. 

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo 

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente e' 

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello 

stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la 

Società gli eredi del socio defunto. 

TITOLO IV 

SOCI SOVVENTORI 

Art. 17 (Soci sovventori) 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-

sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci 

sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. 

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori) 

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto 

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-

te trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille/0) ciascu-

na. 

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 

tre (3). 

Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) 



 

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci 

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-

tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente 

previo gradimento dell'Organo amministrativo. 

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato 

dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori 

provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il 

socio potrà vendere a chiunque. 

II socio che intenda trasferire le quote deve comunicare 

all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-

stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento 

della comunicazione. 

Art. 20 (Deliberazione di emissione) 

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire: 

a) l'importo complessivo dell'emissione; 

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo 

amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori 

sulle quote emesse; 

c) il termine minimo di durata del conferimento; 

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli 

eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che 

il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura 

superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci 

ordinati; 



 

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. 

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i 

destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, 

spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-

rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al 

momento dell'emissione. 

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il 

terzo dei voti spettanti a tutti i soci.  

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti 

dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-

simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di 

voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di 

privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), 

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale 

a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo 

costituito mediante i conferimenti dei sovventori in propor-

zione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci 

ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti 

che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini 

dell'emissione dei titoli. 

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori) 

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

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia 

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito 



 

dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a 

norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si ap-

plicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione 

e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. 

TITOLO V 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 22 (Elementi costitutivi) 

II patrimonio della Cooperativa è costituito: 

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-

ferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da 

quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti 

di legge; 

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti 

nel Fondo per il potenziamento aziendale;  

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui infra e 

con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci 

receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; 

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-

me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; 

d) dalla riserva straordinaria; 

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci 

e/o prevista per legge. 

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-

ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento 

della Società. 



 

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) 

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza 

l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende 

trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comu-

nicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, for-

nendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste 

nel precedente art. 7. 

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la pro-

pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei 

soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire 

socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione de-

ve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni 

dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione 

al Collegio arbitrale. 

Art.24) (Strumenti finanziari) 

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di 

cui all’art. 2480 del Codice Civile, la cooperativa può emet-

tere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di 

amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigi-

lanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente 

ai sensi dell’art. 2483 del Codice Civile e dell’art. 111 oc-



 

ties delle disp.att. del Codice Civile. 

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa 

Assemblea, sono stabiliti: 

- l'importo complessivo dell'emissione, numero dei titoli 

emessi ed il relativo valore nominale unitario; 

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-

to previsto dall’art. 2483 del Codice Civile; 

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di 

corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli 

utili; 

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. 

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti 

che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del 

collocamento dei titoli. 

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al 

presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-

plica quanto previsto dagli artt. 2363 e ss. del Codice Civi-

le, in quanto compatibili con le successive disposizioni del 

presente statuto. 

Art. 25 (Bilancio di esercizio) 

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre 

di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo 

provvede alla redazione del progetto di bilancio. 

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione 



 

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga 

redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-

lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della 

cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione 

sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa 

del bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio 

delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: 

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%; 

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, 

nella misura prevista dalla legge medesima; 

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti 

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 

n. 59; 

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite 

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità 

prevalente. 

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, 

ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla 

costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-

bili tra i soci non cooperatori. 

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-

stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura 

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità 



 

prevalente. 

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-

zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima 

prevista per le cooperative a mutualità prevalente. 

Art. 26 (Ristorni) 

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di 

esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di 

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività 

mutualistica. 

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla 

destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigen-

te. 

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-

fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-

tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso 

secondo quanto previsto in apposito regolamento. 

TITOLO VI 

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI 

Art. 27 (Decisioni dei soci) 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza 

dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-

tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-

pongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate 

alla competenza dei soci: 



 

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

b) la nomina del Consiglio di Amministrazione; 

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci 

e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; 

d) le modificazioni dell'atto costitutivo; 

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato 

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-

ti dei soci. 

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), 

c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base 

del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'ar-

ticolo successivo. 

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), 

oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-

mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-

tanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante delibe-

razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27. 

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o 

consenso espresso per iscritto) 

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle 

lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-

diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso 

espresso per iscritto. 

La decisione sul metodo e' adottata dall'organo amministrati-



 

vo. 

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, 

la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi 

con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale 

dovrà risultare con chiarezza: 

- l'argomento oggetto della decisione; 

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali 

autorizzazioni alla stessa conseguenti; 

- l'indicazione dei soci consenzienti; 

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta 

degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o 

astensione; 

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che 

astenuti che contrari. 

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per 

iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal 

quale dovrà risultare con chiarezza: 

- l'argomento della decisione; 

- il contenuto della decisione; 

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali 

autorizzazioni alla stessa conseguenti. 

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci 

i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere 

alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-

pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il 



 

proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-

cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà 

o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il 

termine suddetto equivale a voto contrario. 

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire 

con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta 

un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il 

fax e la posta elettronica. 

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al 

presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 gior-

ni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti 

previsti dall'art. 19 se socio sovventore. 

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-

ranza dei voti attribuibili a tutti i soci. 

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-

lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle 

decisioni dei soci. 

Art. 29 (Assemblee) 

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) 

del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente 

previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure 

quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di 

soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a 

tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate 

mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo 



 

collegiale. 

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-

tera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, 

contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o 

altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della 

seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-

verso da quello della prima. 

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti 

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-

ranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomina-

ti. 

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-

sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-

te informato. 

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi) 

In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita 

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti 

dei soci aventi diritto al voto. 

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita 

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati 

aventi diritto al voto. 

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti 

gli oggetti posti all'ordine del giorno. 

Art. 31 (Votazioni) 



 

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della 

alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza 

relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. 

Art. 32 (Voto) 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano 

iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-

no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun 

socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammonta-

re della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potran-

no avere un massimo di 5 voti come appresso specificato. 

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-

do comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono inter-

venire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi 

rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro 

socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-

goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammini-

stratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice 

civile. 

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci. 

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare 

nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo 

grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-

presa. La delega non può essere rilasciata con il nome del 

rappresentante in bianco. 



 

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea) 

L'Assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di Am-

ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in as-

senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea 

stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede 

alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del 

segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un no-

taio. 

Art. 34 (Amministrazione) 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da tre a cinque membri nominati per la prima volta 

nell'atto costitutivo e, successivamente, con decisione dei 

soci. 

Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rie-

leggibili, fermo restando comunque che la maggioranza dei com-

ponenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra 

i soci cooperatori. 

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal 

Consiglio di amministrazione nella prima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre eser-

cizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci ap-

prova il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-

sidente. 

Art. 35 (Compiti degli Amministratori) 



 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-

ri per la gestione dell'impresa, con facoltà di compiere tutti 

gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della 

Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci 

dalla legge o dallo statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-

prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste 

dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-

missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che 

incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più 

dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato 

da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i 

limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 

Ogni centoventi (120) giorni gli organi delegati devono rife-

rire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-

mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e 

dalle sue controllate. 

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni) 

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente 

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, 

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli 

Amministratori. 

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o 



 

e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, 

nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-

stratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un 

giorno prima della riunione. 

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi 

intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le 

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. 

Art. 37 (Integrazione del Consiglio) 

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, 

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 

2386 del codice civile. 

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-

masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per 

la sostituzione dei mancanti. 

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di 

Amministrazione e' tenuto a far ricorso alla decisione dei so-

ci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. 

Art. 38 (Compensi agli Amministratori) 

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti 

agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-

minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio 

sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, 

tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di 

essi. 

Art. 39 (Rappresentanza) 



 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o gli eventuali 

Consiglieri Delegati hanno la rappresentanza della Cooperativa 

di fronte ai terzi e in giudizio nei limiti dei poteri confe-

riti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli eventuali 

consiglieri delegati sono autorizzati a riscuotere, da pubbli-

che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed 

a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi 

hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nel-

le liti attive e passive riguardanti la Società davanti a 

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-

que grado di giurisdizione. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i 

poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. 

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-

strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o 

categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, 

con  l'osservanza  delle norme legislative vigenti al riguar-

do. 

Art. 40 (Collegio sindacale) 

II Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o 

per volontà dei soci, si compone di tre membri effettivi, 

eletti con decisione dei soci. 

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci sup-

plenti e il Presidente. 



 

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla 

data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo 

al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. 

La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dalla deci-

sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di 

durata del loro ufficio. 

II Collegio Sindacale e' integralmente composto da revisori 

contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero 

della Giustizia. 

Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge in ma-

teria tempo per tempo vigenti, ivi comprese quelle relative 

alla possibilità di nominare un Sindaco Unico, in alternativa 

all'organo collegiale, quando la cooperativa è disciplinata 

dalle norme delle srl o dalle norme dettate in materia di con-

trollo legale e di revisione per le s.p.a. 

CONTROLLO CONTABILE 

Quando il controllo contabile è esercitato da un revisore con-

tabile o da una società di revisione, l'Assemblea determina il 

compenso per l'intera durata dell'incarico pari a tre eserci-

zi. 

L’attività di controllo contabile è documentata dall'organo di 

controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato 

presso la sede della società. 

TITOLO VII 

CONTROVERSIE 



 

Art. 41 (Clausola arbitrale) 

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci e la so-

cietà, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nomi-

nati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto 

diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno de-

cise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti 

nominati entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla 

parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui cir-

condario ha sede la società. 

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Pre-

sidente. 

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di di-

saccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, 

vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presi-

dente del Tribunale. 

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta 

(90) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vin-

colativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da 

ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito 

del lodo. 

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo 

dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello 

stesso. 

Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola com-

promissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'in-



 

tervento obbligatorio del pubblico ministero. 

Le  modifiche  dell'atto costitutivo, introduttive o soppres-

sive di clausole compromissorie devono essere approvate dai 

soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale socia-

le. 

I soci  assenti  o  dissenzienti  possono,  entro  i successi-

vi  90 (novanta)  giorni,  esercitare  il  diritto  di reces-

so. 

TITOLO VIII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 42 (Scioglimento anticipato) 

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-

rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. 

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale) 

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

ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente 

ordine: 

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai 

soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 

23, lett. c); 

- al Fondo  mutualistico  per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 

59. 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 



 

Art. 44 (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 dell'attività 

mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi 

regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione 

dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-

difiche statutarie. 

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-

mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costitui-

ti. 

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e 

devoluzione) 

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-

ve  indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di 

devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono 

inderogabili e devono essere di fatto osservati. 

Art. 46 (Rinvio) 

Per  quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-

genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità 

prevalente e sulle cooperative sociali. 

Per  quanto  non previsto dal titolo VI del codice civile con-

tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma 

dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le 



 

norme delle società a responsabilità limitata.  
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