
 

 

Statuto 
TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE –  DURATA 

Articolo 1 

(Costituzione e denominazione) 

E' costituita con sede nel comune di Venezia (VE) la Società cooperativa sociale ai 

sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381 denominata: 

"MA.CE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’" 

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, succursali, 

agenzie e rappresentanze anche altrove. 

Articolo 2 

(Durata) 

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e 

potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il dirit-

to di recesso per i soci dissenzienti. 

TITOLO II 

SCOPO – OGGETTO 

Articolo 3 

(Scopo mutualistico) 

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 

speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l’interesse generale della comu-

nità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la 

promozione dell’inserimento sociale e lavorativo, in attività diverse (agricole, indu-

striali, commerciali o di servizi, etc…), di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 1, let-

tera b) della legge n. 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-

ciale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, in quanto compatibili con la L. 381/91.  

Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la 

gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, 

continuità d’occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.  

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaura-

no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto-

noma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma 

consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-

tive dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della 

Legge n. 142/01  e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 2521 c.c.. 

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della 

parità di trattamento, ed è demandata all’organo amministrativo la facoltà di stabili-

re con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esi-

genze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discrimi-

nazione nei confronti dei soci. 

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le 

clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile relative alla remune-

razione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sot-

toscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai 

Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali grazie all’apporto  dei  soci 

lavoratori e mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special 

modo dei volontari, fruitori dei servizi ed Enti con finalità di solidarietà sociale, at-



 

tuando in questo modo, l’autogestione responsabile dell’impresa. 

La Cooperativa può operare anche con  terzi. 

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento coope-

rativo anche attraverso il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai 

sensi dell’art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381. 

Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l’acquisizione totale o 

parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamen-

te che indirettamente, anche tramite acquisto o affitto d’azienda o di ramo 

d’azienda, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici. 

 

Articolo 4  

(Oggetto sociale) 

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo pre-

cedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la 

Cooperativa nell'ambito dei servizi ai sensi dell’art. 1, lettera b) della legge n. 

381/91, , svolge le seguenti attività: 

1. Manutenzioni, ristrutturazioni e costruzioni edili di edifici civili ed in-
dustriali, opere di pavimentazione stradale, fognaria, scavi, reinterri, tinteg-
giatura di interni ed esterni, coibentazioni ed impermeabilizzazioni, e 
quant'altro riconducibile ad attività generiche di natura edile; 
2. Servizi di manutenzione sia interna (pulizia locali, custodia, sorve-
glianza non armata, idraulica, elettricità, muraria, ecc.), sia esterna (verde, 
giardinaggio ecc.; 
3. Gestione di attività commerciali, produttive, sportive e di servizi di 
qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali; 
4. Servizi di manovalanza e facchinaggio e piccoli traslochi; espletamen-
to della raccolta di abiti ed indumenti usati (raccolta differenziata) in collabo-
razione con Caritas Veneziana, la municipalizzata locale e soggetti giuridici 
interessati; 
5. gestione, in conto proprio o per terzi, di attività recettiva e di natura 
turistico-alberghiera, quali a titolo esemplificativo di bar, alberghi, ostelli, ca-
se per ferie, ristoranti, campeggi, mense, chioschi; 
6. commercio di articoli da giardinaggio, per l'arredo urbano, lo svago e 
lo sport, la produzione di manufatti in c.a., e articoli sportivi; 
7. trasporto di cose per conto terzi a mezzo di autocarri; il noleggio di 
natanti (senza conducente) per trasporto cose relativo alle acque della lagu-
na di Venezia; il trasporto di persone sia a mezzo gommato (autobus, mini-
bus, scuolabus, pulmini e vetture) e sia di persone sulle acque della laguna di 
Venezia a mezza taxi acqueo e/o appositi lancioni completi di conducente e 
personale di bordo previsto; 
8. L'acquisto di terreni, di immobili civili ed industriali, l'eventuale ri-
strutturazione e vendita; 
9  Servizi di segreteria e registrazione dati oltre che archiviazione e lavo-
ri di trascrizione, traduzioni; servizi di agenzia relativi all'acquisto/vendita di 
biglietti aerei, treni, autobus, di percorsi e pacchetti viaggio. 
10.  Servizi di onoranze funebri e relativo disbrigo di pratiche amministra-
tive. 
 
 
 



 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coo-
perativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi 
sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le ope-
razioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanzia-
ria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia di-
rettamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, 
costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiun-
gimento degli scopi sociali. 
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle 
vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-
zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipa-
zioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe 
e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della pos-
sibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla leg-
ge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autoriz-
zate e/o iscritte in appositi albi. 
La società potrà gestire tali attività direttamente, o anche tramite acquisto, 
affitto d’azienda o altre forme di gestione indiretta previste 
dall’ordinamento. 
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di 
risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da appo-
sito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata 
esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività 
di raccolta di risparmio tra il pubblico. 
I soci potranno effettuare su richiesta dell’organo amministrativo finanzia-
menti con diritto di restituzione della somma versata. Salvo diversa determi-
nazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono con-
siderarsi infruttiferi. 
La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
strutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure 
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-
mento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme 
modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo 

le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 

del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste. 

La cooperativa potrà inoltre realizzare i propri scopi anche attraverso attività di pro-

gettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo 

sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui al Capo VI della Legge 11 ago-

sto 2014 n. 125 

TITOLO III 

SOCI 

Articolo 5  

(Soci cooperatori ordinari) 

Il numero dei soci cooperatori è illimitato (ferma l’osservanza dell’art. 2519 c.c.) e 

non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diventa inferiore a quello 

stabilito per legge esso deve essere integrato, nel termine massimo di un anno, tra-

scorso il quale la società deve essere posta in liquidazione e quindi viene sciolta. 



 

I soci cooperatori:  

- concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi 

sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; 

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti 

le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; 

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio 

d’impresa, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione. 

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo 

e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-

sponibili per la Cooperativa stessa. 

Possono assumere la qualifica di soci coloro che hanno capacità di agire e che sono 

in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che, avendo compiuto 

il 18° anno di età, esercitano l’arte o il mestiere attinenti alla natura dell’impresa so-

ciale o, comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-

zione professionale possono direttamente partecipare ai lavori dell’impresa sociale 

ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo in rapporto allo stato di 

attività ed al volume di lavoro disponibile. 

Con riferimento alle attività di cui all’art. 1 lettera B della L. 381/91, compatibilmen-

te con il loro stato soggettivo potranno essere soci della cooperativa anche le per-

sone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modifiche o 

integrazioni; tali persone dovranno rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della 

cooperativa, ovvero altra percentuale minima richiesta dalla legge.  

Possono altresì assumere la qualifica di soci i volontari che desiderano prestare la 

loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del 

libro dei soci e può essere loro corrisposto soltanto il rimborso delle spese effetti-

vamente sostenute e documentate ai sensi dell’art. 2 della legge 381/91. I soci vo-

lontari non possono superare la percentuale di compagine sociale prevista dalle leg-

ge 381/91 ed eventuali modifiche o integrazioni. 

I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro desti-

nazione. 

Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì essere socie persone giuri-

diche, pubbliche o private, o enti che condividono gli scopi sociali della cooperativa 

stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo. 

E’ consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero 

strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. 

Per tutti i soci della Cooperativa, il domicilio degli stessi è quello risultante dal Libro 

dei Soci. La variazione del domicilio del socio, ha effetto dopo trenta giorni dalla ri-

cezione della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coopera-

tiva. 

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo 

interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano 

un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa 

stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d’amministrazione che può tener 

conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni 

dell’ulteriore rapporto di lavoro. 

E’ fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre 

cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concor-

rente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese 

aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e pre-

ventiva autorizzazione dell’organo di amministrazione, che terrà conto anche della 



 

tipologia e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato. 

Per la figura del socio lavoratore si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla 

legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

Possono essere ammessi soci sovventori, secondo le modalità previste dal presente 

statuto e consentite dalla legge. 

Articolo 6 

(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 diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-

colo e da eventuale specifico regolamento. 

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 

un terzo del numero totale dei soci cooperatori. 

In tale categoria speciale potranno essere ammessi in ragione dell’interesse 

all’inserimento nella società e al fine di completare la loro formazione, soggetti in 

grado di concorrere e/o contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. 

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata 

dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione, nel rispetto dell’art. 2527 

ultimo comma c.c.. 

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni re-

lative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. 

I soci appartenenti 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 ap-

partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo 

l’eventuale risarcimento 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 termine. 

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-

tre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto: 

a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione. 

b) l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo in-

serimento nell’impresa; 

c) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; 

d il mancato adeguamento agli standard produttivi. 

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria po-

trà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al 

momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. 

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai  soci ordinari, il 

socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della 

scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che 

deve verificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione a socio  ordinario. 

La deliberazione  di ammissione deve  essere comunicata all’interessato e annotata 

a cura degli Amministratori nel libro dei soci. 

In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) 

giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di 

esclusione. 

Articolo 7 

(Domanda di ammissione) 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrati-



 

vo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: 

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice 

fiscale; 

b) la categoria di socio a cui intende essere ammesso; 

c)  se socio lavoratore: l’indicazione delle specifiche competenze  possedute; 

d) l’ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale 

non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e mas-

simo fissato dalla  legge; 

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto 

e relativi regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate 

dagli organi sociali; 

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausole di conci-

liazione e arbitrale contenuta nel presente statuto; 

g) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’organo amministrativo. 

Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di so-

cietà, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d) e) f) e g) 

relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti  

informazioni: 

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l’atto 

costitutivo e lo statuto, codice fiscale e/o partita Iva; 

b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda; 

c ) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. 

L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti per l’ammissione e tenu-

to conto che l’ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello 

scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della Coope-

rativa, e che inoltre l’ammissione deve essere sempre coerente con le capacità della 

Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle  strategie im-

prenditoriali di medio e lungo periodo, delibera sulla domanda secondo criteri non 

discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. 

La deliberazione  di ammissione deve essere comunicata all’interessato  e annotata, 

a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. 

L’Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione 

di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha 

proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-

zione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronuncino i soci con propria decisio-

ne. 

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, il-

lustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuo-

vi soci. 

Articolo 8 

(Obblighi e diritti  del socio) 

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i  soci sono ob-

bligati: 

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 do-

manda di ammissione; 

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di 

approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; 



 

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

dalle decisioni dei soci e/o dagli organi  sociali; 

c) se socio lavoratore: a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il 

proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quan-

tità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto 

nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. 

 

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deli-

berazione dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. 

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi 

hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del 

consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se 

esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente 

assistito da un professionista di sua fiducia.  

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti 

o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. 

 

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

soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio La variazio-

ne del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della re-

lativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata  alla Cooperativa. 

Articolo 9 

(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 fisi-

ca; 

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diver-

so da persona fisica. 

Articolo 10 

(Recesso del socio) 

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

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

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

c) se socio lavoratore - il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra na-

tura - sia cessato per qualsiasi motivo. 

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società, ov-

vero con qualunque altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. Gli Ammini-

stratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. 

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne imme-

diata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 

comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dal pre-

sente statuto. 

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici 

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa 

all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro 

mezzo che assicuri la prova del ricevimento. 

L’organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione inter-

venuta nella base sociale. 

Articolo 11 

(Esclusione) 



 

L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi 

previsti dalla legge, nei confronti del socio: 

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-

re che abbia perduto i requisiti richiesti 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 dal-

le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 

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

dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo accordare al socio un 

termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; 

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 

(trenta) giorni, non adempia al versamento 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, o che 

venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto,  sen-

za  l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo; 

f) che, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche le-

dendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, 

l’immagine pubblica; 

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio 

arbitrale ai sensi del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla co-

municazione. 

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti 

mutualistici pendenti. 

 L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui segui-

rà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.  

Articolo 12 

(Delibere di recesso ed esclusione) 

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono notificate ai soci 

destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo  che 

assicuri la prova del ricevimento. 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 dal presente 

statuto. 

 

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, 

con atto inviato alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni 

dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. 

Articolo 13 

(Liquidazione) 

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote inte-

ramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 

4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-

le  lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente 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 nel 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 è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bi-

lancio stesso. 



 

Articolo 14 

(Morte del socio) 

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ot-

tenere il rimborso delle quote interamente 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 richie-

sta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documenta-

zione, dalla quale risultino gli aventi diritto. 

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso do-

vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. 

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. 

Articolo 15 

(Termini di decadenza, limitazioni al  rimborso, responsabilità 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 2 

(due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-

mento del rapporto sociale è divenuto operativo. 

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto 

sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale. 

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante 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 rego-

lamento, 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 

o la cessione delle quote partecipative hanno avuto effetto. 

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolven-

za della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-

to a titolo di liquidazione o rimborso. 

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-

di del socio defunto. 

TITOLO IV 

SOCI SOVVENTORI 

Articolo 16 

(Soci sovventori) 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono esse-

re ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n.  

59. 

Articolo 17 

(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 quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cin-

quecento virgola zero zero) ciascuna. 

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci). E' salvo il 

disposto dell'art. 3 Legge  59/1992. 

L’annotazione nel libro dei Soci avviene mediante atto scritto con la firma di tutte le 

parti interessate. 

Articolo 18 

(Alienazione delle quote dei soci sovventori) 



 

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emis-

sione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite 

esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo. 

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che inten-

de trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito o 

all’acquisizione diretta, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ri-

sultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ai sensi dell’art. 2529 del c.c., 

e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. 

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il 

proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) 

giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Articolo 19 

(Deliberazione di emissione) 

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con de-

cisione dei soci che devono stabilire: 

a) l'importo complessivo dell'emissione; 

b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del di-

ritto 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 al-

le quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato 

in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; 

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 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione 

all’ammontare dei conferimenti, 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 e deve essere osservato anche il limite di cui all'art. 4, comma 3 Legge  

59/1992. 

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai  sensi  della preceden-

te lettera d), la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non compor-

ta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte 

di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperato-

ri. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno di-

ritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci coope-

ratori, per il loro intero valore. 

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo 

amministrativo ai fini dell'emissione dei  titoli. 

Articolo 20 

(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 prece-

dente articolo. 

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti  di ammis-

sione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. 

TITOLO V 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO  SOCIALE 

Articolo 21 



 

(Elementi costitutivi) 

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore 

nominale minimo di Euro 26,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio 

non può essere superiore ai limiti di legge; 

- dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori, costituiti da azioni 

nominative del valore nominale di euro 500,00, confluenti nel fondo per il po-

tenziamento aziendale; 

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote 

eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci decedu-

ti; 

c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme 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 sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita 

sociale né all'atto dello scioglimento della Società. 

Articolo 22 

(Vincoli sulle quote e loro alienazione) 

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a  vincoli  volontari, 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 comuni-

cazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento 

all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. 

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al 

socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. 

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la So-

cietà deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per di-

venire socio. 

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il 

diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può 

proporre opposizione al Collegio arbitrale, previo tentativo di conciliazione di cui al 

presente statuto. 

Articolo 23 

(Bilancio di esercizio) 

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 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'approva-

zione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 

180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-

chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, se-

gnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, 

nella nota integrativa al bilancio. 

La  decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei 

ristorni e sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: 

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) ovvero altra 

misura minima prevista dalla legge; 

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 eventuale ripartizione di ristorni; 

e) ad eventuali dividendi o remunerazione dei soci cooperatori e sovventori in misu-

ra non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità  

prevalente; 

f) ad eventuali riserve indivisibili ai sensi dell’art. 2545-ter c.c.. 

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-

zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve 

divisibili tra i soci non cooperatori. 

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire 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 distribuzione di utili  ai soli soci 

finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalen-

te. 

Articolo 24 

(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. 

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destina-

zione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti 

forme: 

- erogazione diretta; 

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; 

- emissione di quote di sovvenzione; 

- emissione di strumenti finanziari; 

- ogni altra forma consentita dalla legge e deliberata dai soci. 

La ripartizione del ristorno ai soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e 

qualità degli scambi mutualistici intercorrenti  fra la Cooperativa ed il socio stesso, 

secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi  dell’art.  

2521 ultimo comma c.c.. 

Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei 

seguenti criteri, alternativi o cumulabili tra loro: 

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno; 

b) la qualifica / professionalità; 

c) i compensi erogati; 

d) il tempo di permanenza nella cooperativa; 

e) la tipologia del rapporto di lavoro; 

f) la produttività; 

g) ogni altro ulteriore criterio deliberato dall’assemblea. 

TITOLO VI 

ORGANI SOCIALI 

Articolo 25 

(Organi Sociali) 

Sono organi della Società: 

• l'Assemblea dei soci; 

• il Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente; 



 

• il Collegio sindacale, se nominato. 

ASSEMBLEA 

Articolo 26 

(Assemblee) 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede 

sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del 

giorno, il luogo in cui si svolge l’assemblea, la data e l'ora della prima e della secon-

da convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la pri-

ma.  

L’avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio ri-

sultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la 

prova dell’avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto al-

meno 8 giorni prima dell’assemblea.  

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa vali-

damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di 

voto, e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo ammini-

strativo e dei componenti dell’organo di controllo, se quest’ultimo è stato nomina-

to. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argo-

menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.  

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbliga-

toria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma 

di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle as-

semblee. 

Articolo 27 

(Assemblea ordinaria) 

L'assemblea ordinaria: 

- approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di ammi-

nistrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di svi-

luppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione; 

- approva il bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta 

dell’assemblea, secondo le relative modalità previste dalla normativa vigente; 

- determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e prov-

vede alle relative nomine e revoche; 

- determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per 

la loro attività collegiale;  

- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i 

componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi 

loro spettanti; delibera l’eventuale revoca ai sensi dell’art. 2400 c.c.; 

- conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l’incarico di 

controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto dal pre-

sente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati; 

- delibera  sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto 

incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato; 

- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze pre-

viste per l’assemblea straordinaria; 

- delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 

142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l’attività imprenditoriale del-

la cooperativa; 

- delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme 



 

d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della 

crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, ed il programma di 

mobilità; 

- delibera l’ammontare di capitale sociale che si richiede di sottoscrivere a chi 

presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente 

valori inferiori per i soci speciali; 

- delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di 

amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da 

parte dell’interessato di pronuncia assembleare; 

- delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto 

e sulle forme dell’erogazione stessa; 

- delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; 

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla 

sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal 

consiglio d’amministrazione. 

L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) 

giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) 

giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c. 

L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda 

necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trat-

tare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti 

spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convoca-

zione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il con-

siglio d’amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo 

di controllo. 

Articolo 28 

(Assemblea straordinaria) 

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per 

deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui po-

teri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente 

statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua compe-

tenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente 

statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti 

dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l’istituzione o la soppressione di sedi 

secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza del-

la società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento 

della sede sociale nel territorio nazionale. 

Articolo 29 

(Quorum costitutivi e deliberativi) 

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: 

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà 

più uno dei voti spettanti ai soci; 

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci interve-

nuti o rappresentati, aventi diritto al voto. 

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così 

in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei 

voti dei soci presenti o rappresentati. 

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l’assemblea straordina-

ria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappre-

sentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il 



 

voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. 

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'as-

semblea. E’ ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell’assemblea, per 

le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche so-

ciali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo pa-

lese, l’esito della loro votazione o la loro astensione dal voto. 

Articolo 30 

(Intervento - Voto – Rappresentanza) 

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci 

da almeno novanta giorni.  

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni posse-

dute. 

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di 

emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dalla legge. 

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in 

ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna as-

semblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanzia-

tori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal 

rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di 

voti da essi portati. 

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al 

Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.  

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o 

dal Vice Presidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a co-

prire cariche sociali della cooperativa la delega s’intende conferita per tutto il perio-

do della durata della carica. 

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assem-

blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia 

amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Cia-

scun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri 2 soci. 

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra 

gli atti sociali. 

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderi-

sce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza 

diritto di voto. 

Articolo 31 

(Presidenza dell’assemblea) 

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua 

assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designa-

ta dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. 

L’assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori. La no-

mina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggio-

ranza dei voti presenti.  Il segretario può essere un non socio. 

Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta 

l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risul-

tati delle votazioni. 

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Articolo 32 

(Nomina – Composizione – Durata) 



 

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 a n. 7 consiglieri eletti 

dall’assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta 

all’assemblea prima di procedere alla loro nomina. 

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse ca-

tegorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività 

sociale ed in base ad apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci. 

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, 

purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da 

almeno 90 giorni.  

I soci sovventori possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del 

totale. 

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi ovvero altro periodo 

deliberato dall’assemblea nel rispetto dei termini di legge; in ogni caso gli ammini-

stratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili nei limiti massimi 

previsti dalla legge. 

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, de-

terminare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolge-

re specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. 

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, de-

terminandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più am-

ministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere 

oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del codice civile, anche i 

poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che 

incidono sui rapporti mutualistici con i soci e le altre materie previste dalla legge. 

Articolo 33 

(Competenze) 

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordina-

ria e straordinaria della cooperativa.  

Spetta pertanto, tra l’altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: 

- convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; 

- redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la pro-

pria relazione al  bilancio; 

- redigere il bilancio sociale; 

- relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui cri-

teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul-

la sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito 

all'ammissione, esclusione o recesso dei soci; 

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; 

- compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre 

all'Assemblea per l'approvazione; 

- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; 

fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con 

le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, 

deliberare su tutte le materie di cui all’art. 4; 

- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra 

garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e 

alle società  cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre coope-

rative; 

- assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e 



 

provvedendo ad inquadrarlo, fissando il trattamento economico e normativo; 

- conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le man-

sioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente de-

finendone l’ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne con-

seguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione; 

- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci; 

- autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito 

di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere 

qualsiasi operazione bancaria, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui conce-

dendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avval-

lare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;  

- consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e tra-

scrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e 

cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;  

- concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività 

sociale; 

- stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cari-

che, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.; 

- deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, 

agenzie e rappresentanze; 

- deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in 

società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi do-

vranno partecipare; 

- constatare il diritto di recesso chiesto dai soci; 

- stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto; 

- compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c.. 

Articolo 34 

(Riunioni) 

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi 

sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 

(un terzo) dei consiglieri in carica.  Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario 

di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio. 

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 5 giorni prima 

dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in 

modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima 

della riunione. 

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori 

in carica; 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il 

voto del Presidente. Le votazioni sono palesi. 

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o 

tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti vi acconsenta e possa es-

sere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo 

reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmet-

tere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera 

tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. 

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sinda-

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

operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se 

si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere 



 

l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. 

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministra-

zione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società 

dell’operazione. 

Articolo 35 

(Sostituzione degli amministratori) 

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio 

provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. 

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell’ambito della 

medesima categoria di socio. 

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. 

Articolo 36 

(Presidente) 

Ove previsto dalla legge non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle 

società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma socia-

le. 

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da 

privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quie-

tanze. 

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive 

riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in 

qualunque grado di giurisdizione. 

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei pro-

pri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale 

procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. 

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne 

coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte 

all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spetta-

no al Vice-Presidente. 

ORGANI DI CONTROLLO 

Articolo 37 

(Organo di controllo) 

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell’assemblea, la coope-

rativa procede alla nomina dell’Organo di controllo, composto nei termini di legge. 

L’elezione dei membri del Collegio riservata ai soci sovventori è effettuata a norma 

delle relative disposizioni contenute eventualmente nel presente statuto e nella de-

libera di emissione dei relativi titoli. 

L’Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge, 

salvo diversa deliberazione dell’assemblea.  

L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea con-

vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è 

rieleggibile. 

L’Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document
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spetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul 

suo concreto funzionamento e provvede agli altri adempimenti previsti dalla legge. 

L’organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-

zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutua-

listico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. 

Articolo 38 

(Revisore legale dei conti) 

In alternativa all’Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, 

ove previsto dalla legge la società nomina per la revisione legale dei conti un reviso-

re o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. 

L’incarico è conferito dall’assemblea, su proposta motivata dell’Organo di controllo, 

ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dal-

la legge. 

TITOLO VII 

CONTROVERSIE 

Articolo 39 

(Clausola di Conciliazione) 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci 

medesimi, in relazione all’interpretazione, all’applicazione e alla validità dell’atto 

costitutivo e/o, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale verranno deferite al 

servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, organismo abilitato a ge-

stire procedure di mediazione. 

Articolo 40 

(Clausola arbitrale) 

Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato 

raggiungimento di un accordo, sono devolute alla Camera Arbitrale di Venezia se-

condo il proprio regolamento, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio 

del Pubblico Ministero: 

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad ogget-

to diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; 

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di 

esclusione da socio; 

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. 

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. 

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesio-

ne alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di 

Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla 

clausola di cui al comma precedente. 

Articolo 41 

(Arbitri e procedimento) 

Gli Arbitri sono in numero di: 

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola ze-

ro zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto del-

la domanda di arbitrato, osservati i criteri  di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di 

procedura civile; 

- tre, per le altre controversie. 

La nomina dell’Arbitro Unico è demandata alla Camera Arbitrale di Venezia. 

Il Collegio arbitrale, sarà composto da tre membri di cui due nominati ognuno da 

ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dalla Camera 



 

Arbitrale di Venezia. 
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispet-
to del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole 
procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono 
fissare un’apposita udienza di trattazione. 

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che 

promuove l’attivazione della procedura. 

Articolo 42 

(Esecuzione della decisione) 

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-

zione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata  

quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi 

nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale 

collaborazione all’attività sociale. 

TITOLO VIII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Articolo 43 

(Scioglimento anticipato) 

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquida-

tori stabilendone i poteri. 

Articolo 44 

(Devoluzione patrimonio finale) 

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-

quidazione sarà devoluto nel seguente ordine: 

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente 

rivalutato  e del sovrapprezzo eventualmente versato; 

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui 

all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Articolo 45 

(Regolamenti) 

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i 

rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento 

dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regola-

menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea dei soci con 

le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti po-

tranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno 

costituiti. 

Articolo 46 

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) 

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devolu-

zione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fon-

di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili 

e devono essere di fatto osservati. 

È, in ogni caso, fatto divieto alla cooperativa di: 

- distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali 

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-

to; 

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in 



 

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori. 

La società ha l'obbligo di osservare il disposto della lettera d) dell'art. 2514 c.c. ed è 

tenuta ad osservare l'art.  2512 c.c., norme che si sono sin qui integralmente ripor-

tate. 

Articolo 47 

(Rinvio) 

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni 

di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disci-

plina delle cooperative sociali nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI 

del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni 

sulle imprese sociali di cui al D.lgs 112/2017e sulle società per azioni. 


