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STATUTO 
 
 
 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 
 
ART. 1- DENOMINAZIONE -SEDE 
 
 E' costituita, con sede nel Comune di Livorno, la Società cooperativa denominata 
”Consorzio Sociale Costa Toscana” - Consorzio di cooperative sociali - Società 
cooperativa sociale. 
Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in 
Italia che all’estero, nei modi e termini di legge. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti 
attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, 
nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina 
cooperativistica 
 
ART. 2 - DURATA 
  
Il Consorzio ha durata fino al 2106 e potrà essere prorogato 
con deliberazione dell'assemblea straordinaria. 
  
 

SCOPO - OGGETTO 
 
ART. 3 – SCOPO 
 
Il Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 8 della L. 381/91, s'ispira ai principi che sono alla 
base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. 
Operando secondo questi principi intende perseguire in modo continuativo e senza scopo 
di lucro l'interesse generale della comunità alla promozione umana all’integrazione sociale 
dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento della cooperative socie con altri 
soggetti pubblici e privati promuovendone anche le collaborazioni. 
Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori etici e 
sociali della cooperazione.  Intende inoltre stimolare la collaborazione tra le cooperative 
con finalità di promozione umana e d'inserimento sociale dei cittadini che soffrono 
condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative 
stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale. 
 
Il Consorzio si richiama ai principi etici del movimento cooperativo e della 
responsabilità sociale d’impresa; a tal proposito assume come riferimenti: 
� Dichiarazione di identità cooperativa dell’Alleanza Cooperativa Internazionale 
� Valori guida della cooperazione della legacoop nazionale 
� Dichiarazione universale sui diritti umani  
� Convenzione internazionale sui diritti dei bambini 
� Dichiarazioni e convenzioni di portata universale (ONU e ILO) sui diritti umani. 

Il Consorzio adotta una propria Carta dei Valori approvata dall’assemblea dei soci. 
 
Il Consorzio deve essere retto e disciplinato dai principi della mutualità. 
Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Il Consorzio, per 
agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, si 
propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il 
potenziamento aziendale. 
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Il Consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo 
unitario italiano. Perciò stesso aderisce, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed 
ai suoi organismi periferici provinciali e  regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede 
sociale. 
 
ART. 4 - OGGETTO 
 
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: 
A) attività di servizio e di sostegno sul piano sociale, socio-sanitario, educativo, sia 
proponendo che assumendo richieste di prestazione da parte di Enti Pubblici e di Enti 
Privati, di singoli terzi, sia realizzando iniziative autonome come: 

1. Offrire interventi d'assistenza a domicilio nell'ambito della maternità, infanzia, 
minori e giovani, adulti, disabili fisici e psichici anziani, contribuendo ad iniziative 
degli Enti locali e territoriali, tendenti a mantenere nel proprio ambiente i 
suddetti. 

2. Offrire le assistenze sopra nominate anche presso case di riposo o di cura, 
ritrovi, luoghi di soggiorno.  

3. Organizzare e gestire ritrovi, servizi di vacanza, attività di turismo sociale ed 
attività d'animazione culturale rivolte a minori, disabili, anziani, adulti. 

4. Gestire centri diurni e residenziali, centri d'accoglienza, comunità terapeutiche 
ed educative. 

5. Gestire attività e servizi dl riabilitazione ed accompagnamento disabili. 
6. Gestire attività d'assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, 

oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a 
disposizione da Enti Pubblici o privati. 

7. Gestire RSA, RSD e strutture d'accoglienza per persone autosufficienti e non, e 
servizi integrati per residenze protette. 

8. Organizzare e gestire corsi di formazione e pre-formazione professionale, 
attività di terapia occupazionale e laboratori d'apprendimento dei lavoro, rivolte 
a persone svantaggiate. 

9. Gestire ludoteche, asili nido, scuole materne, centri di lettura, biblioteche ed altri 
servizi per la prima infanzia. 

10. Svolgere attività di promozione e realizzazione dell'impegno delle istituzioni a 
favore delle persone deboli o svantaggiate e per l'affermazione del loro diritti. 

11. Gestire case accoglienza e/o case protette. 
12. Organizzare e/o gestire progetti e/o strutture residenziali e semiresidenziali 

finalizzate al recupero ed al reinserimento sociale dei soggetti già dediti ad 
abuso di farmaci, alcolici e stupefacenti. 

13. Gestire attività relative alla promozione della salute globale della donna quali: 
prevenzione del disagio e sostegno socio-psicologico; nonché servizi e supporti 
finalizzati a facilitare il raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla legislazione 
sulle pari opportunità. 

14. Gestire attività di formazione e/o riqualificazione professionale verso i soci e 
verso l'esterno. 

15. Intervenire a sostegno dell'integrazione sociale e lavorativa di persone 
provenienti da paesi extracomunitari, senza tetto e di tutti quei soggetti afferenti 
all'area della marginalità in genere. 

16. Gestire servizi di consulenza psicologica.  
 

B) attività di servizi vari come: 
1. la gestione, punti di ristoro, spiagge attrezzate e quanto altro si riferisca 

all'espletamento di ogni attività di tipo turistico compresi l'organizzazione di percorsi 
guidati, accoglienza ed informazione relativa all'utenza d'arenili, pinete e parchi in 
genere e loro pulizia e mantenimento;  
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2. costruzione e gestione di strutture adibite ad attività ricettive come alberghi, 
campeggi e residences, motel, ostelli ed altre strutture similari; 

3. gestione di attività e manifestazioni culturali; 
4. servizi d'autotrasporto di merci per conto di terzi e trasporto persone; 
5. pulizia e manutenzione d'ambienti e di impianti civili ed industriali; 
6. gestione di parcheggi auto e rimessaggio di roulottes ed imbarcazioni; 
7. lavori di giardinaggio, florovivaismo e floricoltura, realizzazione e gestione di aree 

verdi 
8. impianto, bonifica e mantenimento dei verde in parchi pubblici, privati e naturalistici; 
9. raccolta, riciclaggio e smaltimento di carta e rifiuti in genere; 
10. gestione di laboratori per assemblaggi e lavorazioni in genere, quali ad esempio: 

ceramica, vetro, legno, metalli, pelle e oggetti tipici dell’artigianato; 
11. lettura contatori di acqua, gas, etc.; 
12. consegna di stampati, pacchi e materiale vario; 
13. servizi di mano d'opera specializzata per montaggio, smontaggio di strutture mobili, 

traslochi, facchinaggio, affissioni, imbiancatura, magazzinaggio 
14. gestione di lavanderie civili ed industriali; 
15. servizi di biglietteria e vigilanza; 
16. gestione di laboratori di grafica, fotocomposizione, serigrafia, cartotecnica, stampa 

e rilegatura; progettazione sui web, consulenza informatica; 
17. produzione di timbri, targhe e cartellonistica in genere; 
18. progettazione, costruzione, sistemazione di arredi urbani; 
19. produzione e vendita di manufatti artigianali; 
20. distribuzione di prodotti alimentari ed artigianali di produzione locale e di 

provenienza da paesi in ritardo di sviluppo oltre alla vendita di beni di consumo food 
e non food 

21. servizi d'informazione, segretariato accoglienza ed incontro anche attraverso la 
gestione di centri appositi; 

22. servizi di promozione artistica, culturale e di intrattenimento, organizzazione incontri 
meetings, spettacoli, mostre, eventi sportivi; 

23. gestione servizi accoglienza in biblioteche, musei e centri culturali in genere, 
compresa la sorveglianza e la pulizia; 

24. lavori di segnaletica stradale; 
25. gestione di tutti i servizi all'interno di mercati generali, macelli pubblici, mercati del 

pesce, ortofrutticoli, etc; 
26. gestione del calore; 
27. gestione e/o servizi di/in mense aziendali, scolastiche e pubblici esercizi in genere, 

bar, etc.  
28. attività di ristorazione; 
29. servizi amministrativo-contabili e tenuta di libri sociali, ivi compresa la gestione del 

personale e delle rilevazioni previdenziali ed assicurative. 
30. progettazione, costruzione, vendita, installazione e riparazione di dispositivi ed 

impianti elettrici, meccanici , elettronici ed antincendio; 
31. gestione di strutture e servizi di accoglienza e cura degli animali. 

 
Il Consorzio potrà, inoltre: 

 
- realizzare, anche inserendo al lavoro persone svantaggiate, ex art 4 L. 381/91, servizi 

di supporto e di consulenza tecnico amministrativa mediante l'utilizzo di beni comuni ed 
offrire quanto altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative 
consorziate, per migliorare la loro efficacia operativa; 

- gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'apporto dl 
risorse pubbliche provenienti dagli Enti Pubblici territoriali e del Fondo Sociale Europeo, 
volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche 



 4 

competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle 
cooperative; 

- partecipare a bandi e/o progetti previsti dalla legislazione per attività di volontariato 
civile e di cooperazione internazionale; 

- favorire Io sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, 
offrendo a terzi, ivi compresI enti pubblici e privati, anche in deroga alla disciplina in 
materia di contratti nella Pubblica Amministrazione, - art. 5 L. 381/91 - beni e servizi; 

- attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie,iniziative di informazione e 
sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; 

- coordinare il rapporto con gli enti pubblici; 
- assumere interessenze e partecipazioni in Cooperative, consorzi ed altre società; 
- gestire, in favore degli associatI e/o società alle quali il Consorzio medesimo sia 

associato o collegato, attività di progettazione, elaborazioni dati e servizi amministrativi 
in genere; 

- gestire attività di formazione e riqualificazione professionale, oltre che per quanto 
stabIlito al punto 1, anche verso l'esterno. 
 

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra 
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di 
natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione 
degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. 
Inoltre, potrà istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari 
per l'espletamento delle attività sociali e partecipare, per conseguire gli scopi di cui ai 
precedenti punti, ad aste pubbliche, a licitazioni private o ad ogni altra forma di gara. 
Esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale e soltanto nell’ambito dei 
propri soci, il Consorzio potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito 
regolamento. 
E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma. 
Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-
septies del codice civile.  

 
 

SOCI 
 
ART. 5- NUMERO E REQUISITI DEI SOCI 
 

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo 
stabilito dalla legge. 
Possono essere soci le Cooperative sociali e, nei limiti previsti dalla L. 381/91, le 
cooperative non sociali1, che intendono condividere operativamente le finalità e le attività 
promosse dal Consorzio e che: 
- abbiano la sede legale o almeno una unità locale nel territorio delle province di Massa, 

Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto; 
- aderiscano esclusivamente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue. 
L’adesione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva 
partecipazione del socio all’attività del Consorzio; l’adesione deve essere coerente con la 

                                                           
1     L’articolo 10, comma 8 del Dlgs. 460/97, come modificato dell’articolo 5 del Dlgs 422/98 
stabilisce che “Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, … i 
consorzi di cui all'articolo 8 della  legge n. 381 del 1991, che abbiano la base sociale formata per il cento per 
cento da cooperative sociali…”  
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capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle 
strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. 
Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 
70%, da cooperative sociali.1 
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio 
mutualistico in favore dei soci preesistenti. 
Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone 
giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge. 
 
ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE 
 
 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di 
Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: 

a) denominazione sociale, sede, copia della delibera dalla quale risulti la decisione di 
chiedere l’ammissione, attività svolta; 

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti  ed alle deliberazioni 
legalmente adottate dagli Organismi sociali; 

c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione; 
d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà 

comunque essere inferiore al minimo stabilito dall’atto costitutivo, ne superiore al 
limite massimo fissato dalla Legge;  

e) ogni altro elemento o documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
ritenga utile ai fini dell’ammissione.  

 
 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 
delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il 
versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a 
mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, e diventa efficace con l’iscrizione nel 
libro dei soci. 

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve 
motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, 
l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla 
domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima 
successiva convocazione. 

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, 
quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da 
assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.  

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle 
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. 

Con delibera dell’Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per 
l’ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti. 
 
ART. 7- OBBLIGHI DEI SOCI 
 
 I soci  sono obbligati: 
a) all’immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun 

caso; 
b) a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6; 
c) a versare, l’importo delle quote, con le modalità e nei termini previsti dai successivi 

articoli;  
d) a mettere a disposizione le proprie capacità e i propri servizi in relazione al tipo e allo 

stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per 
la Cooperativa stessa;  

                                                           
1 
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e) ad osservare un patto di non concorrenza quando alla gara partecipa il Consorzio, 
che avrà il dovere, prima di presentare offerta all'Ente Appaltante, di individuare il 
socio o i soci pre-assegnatari  del servizio oggetto di gara. 

f) a consentire al Consorzio, per i servizi svolti per suo conto, i controlli e le ispezioni 
tecnici ed amministrativi disposti dagli organi consortili al fine di accertare l'esatto 
adempimento delle obbligazioni assunte; le Cooperative socie, per i lavori assegnati, 
sono pienamente autonome, nel rispetto comunque di ogni disposizione e condizione 
prevista dal contratto di appalto assunto dal Consorzio, pena la revoca 
dell'assegnazione. 

g) a stipulare una polizza assicurativa o bancaria, rilasciata da aziende di primaria 
importanza, a titolo di controgaranzia della fideiussione stipulata dal Consorzio, a 
favore dell'Ente Appaltante, a garanzia dell'adempimento della prestazione 
contrattuale. 

h)  all'applicazione delle condizioni normative ed economiche dei Contratti di Lavoro di 
Categoria. 

i) Al fine di rendere possibile un coordinamento fra le azioni delle cooperative socie e di 
evitare fenomeni di concorrenza fra le stesse, la cooperativa che intenda partecipare 
direttamente alle gare d’appalto (nei casi in cui ciò sia consentito dal regolamento 
interno) deve darne comunicazione scritta al Consorzio, indipendentemente 
dall’importo dell’appalto. 

 
ART. 8- DIVIETI 
 
E’ fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altri consorzi che perseguano 
identici scopi sociali e che svolgano l’attività nello stesso ambito territoriale, salvo specifica 
autorizzazione del consiglio di amministrazione. 
 
ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI 
 
I  soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle 
deliberazione 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. 
 
 

RECESSO - ESCLUSIONE 
 
 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione. 
 
ART. 10 – RECESSO 
 
 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) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell’attività consortile, con un preavviso 
di almeno 90 (novanta) giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale 
corrispondente a 200 (duecento) euro per ogni giornata di preavviso non effettuata. 
Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della 
domanda. 
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ART. 11 – ESCLUSIONE 
 
 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del 
socio: 

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, 
delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che 
non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; 

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle 
assemblee regolarmente convocate; 

c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti 
di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio; 

d) che svolga o che comunque compia atti tendenti a svolgere attività in concorrenza 
o contraria agli interessi sociali; 

e) che nell’esecuzione della propria attività commetta atti valutabili quale notevole 
inadempimento degli obblighi sociali;  

f) che si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura 
concorsuale; 

g) che venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 8, senza 
la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione; 

h) abbia generato risoluzioni contrattuali a causa di negligenze nei servizi in gestione 
affidati dal consorzio; 

i) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o 
fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti 
contrari o estranei all’interesse della cooperativa. 

 
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.  
 
ART. 12 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE 
 
 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere 
comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, 
mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta. 
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, 
può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 40. 
 
ART. 13 – LIQUIDAZIONE DEI SOCI 
 
 I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale 
da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 
27 e  23 (rivalutazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione 
– eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla 
base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. 
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. 
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del 
successivo articolo 23 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente 
agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. 
In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell’interessato. 
 
ART. 14 – MODALITÀ LIQUIDAZIONE 
 
 I soci receduti od esclusi, dovranno richiedere il rimborso, a pena di decadenza, 
entro e non oltre l’anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli. 

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle 
comunque non rimborsate, saranno devolute a favore del fondo di riserva indivisibile. 
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SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

 
ART. 15 – SOCI FINANZIATORI 
 

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere 
ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 cod. civ. 
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 
della stessa legge n. 59. 
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano 
le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del 
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di 
incompatibilità e le condizioni di trasferimento. 
 
ART. 16 – CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI 
 
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del 
capitale sociale del Consorzio.  
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale 
costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 24 del presente Statuto. 
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o 
crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 
(cinquecento) ciascuna.  
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno 
essere effettuati quanto al venticinque per cento all’atto della sottoscrizione e la parte 
restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. 
 
ART. 17 – TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI 
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, 
le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite 
esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.  
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di 
amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 
giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto 
acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad 
indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al 
proposto acquirente. 
Salva contraria disposizione adottata dall’assemblea in sede di emissione dei titoli, 
il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di 
partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. 
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1. 
 
ART. 18 – MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI 
 

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con 
deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo 
complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle 
azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, 
in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei 
limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, che dovrà essere 
specificata su proposta motivata degli amministratori. 
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A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero 
delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere 
attribuiti più di cinque voti.  
Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti 
finanziari. 
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti 
spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per 
qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti 
automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo 
determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il 
numero di voti da essi portato. 
Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è 
riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché 
di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a 
maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell’assemblea di 
emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di 
tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad 
un terzo dei complessivi membri dell’organo.  
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al 
consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. 
 
ART. 19 – DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI 
 
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella 
misura stabilita dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria di cui all’articolo 18.  
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci 
finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi 
dalla lettera a) dell’articolo 2514 c.c. 
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del 
valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede 
il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.  
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di 
prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il 
loro intero valore.  
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso 
spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione 
nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle 
azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.  
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le 
modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al 
valore nominale. 
 
ART 20 – PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE 
 
Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure 
di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento 
aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 59/1992. In tal caso la 
Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore 
se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli 
utili. 
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non 
superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale. 
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Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non 
inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. 
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal 
precedente art. 19. 
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono determinate 
le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del 
presente articolo. L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le 
modalità di funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. 
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e 
chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le 
deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela 
gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della 
Società. 
 
ART. 21 – ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI 
 
I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni 
separate. 
Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori 
sono costituiti in assemblea speciale. 
L’assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal 
rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando 
ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della 
categoria.  
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto 
previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive 
disposizioni del presente Statuto. 
 
ART. 22 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere 
obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai 
sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.  
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: 
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore 
nominale unitario 
- le modalità di circolazione 
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi 
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al 
consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. 
All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica 
quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 21. 
 
 

RISTORNI 
 
ART. 23 - RISTORNI 
 

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di 
amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal 
relativo apposito regolamento. 
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Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità 
degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento. 
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: 

a. in forma liquida; 
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di 

nuove azioni di capitale; 
c. mediante l’emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli. 

 
 

PATRIMONIO SOCIALE 
 
ART. 24 – PATRIMONIO 
 

Il patrimonio della cooperativa è costituito: 
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 
¾ da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di importo 

non inferiore a 10.000 (diecimila) euro, e non superiore al limite 
massimo previsto dalla legge; 

¾ dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500 
(cinquecento); 

¾ dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate 
al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al 
potenziamento aziendale; 

¾ dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 
25, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed 
ammodernamento; 

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 30 e con il valore 
delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi; 

c. dalla riserva straordinaria; 
d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per 

legge. 
 
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e, 
conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. 
 
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci 
cooperatori durante la vita del consorzio, né all’atto del suo scioglimento. 
 
ART. 25 - VERSAMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI 
 
 Le quote potranno essere versate a rate e precisamente: 
a) almeno il 10 %, all’atto della sottoscrizione; 
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel 
termine massimo di anni 5 (cinque). 
 
ART. 26 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI 
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere 
cedute. 
 
ART. 27- BILANCIO 
 
 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del 
bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.  
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Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni 
qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal 
consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. 
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei 
limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 23 e, successivamente  sulla 
distribuzione degli utili annuali destinandoli: 
 

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; 
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; 
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni 

previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; 
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato 

in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del 
riconoscimento dei requisiti mutualistici; 

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci 
sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e 
secondo le modalità stabiliti dal presente statuto; 

f) la restante parte a riserva straordinaria.  
 
 

ORGANI SOCIALI 
 
ART. 28 – ASSEMBLEE 
 
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede 
sociale, purché in Italia.  
 
ART. 29 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE 
 

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie 
mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della 
seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. 
L’avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a 
garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del 
rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, 
almeno 15 giorni prima dell’adunanza In alternativa, l’avviso può essere pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale. 
 
Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella  obbligatoria 
stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio 
diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee. 
L’assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta 
richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo o da almeno un 
decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è 
effettuata dall’organo di controllo. 
 
ART. 30 ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 L’Assemblea Ordinaria: 
a) approva  gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale 

dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione; approva il bilancio consuntivo; 
b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di 

nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all’articolo 15 e in ogni 
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caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea 
generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all’articolo 18 e 
alla relativa delibera di emissione; 

c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, 
per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci; 

d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee 
straordinarie; 

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 
f) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 23 del presente 

statuto; 
g) delibera sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi 

dell’articolo 6; 
h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua 

competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. 
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i 120 giorni, ed eccezionalmente, quando 
particolari esigenze lo richiedano, entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio 
sociale.  
L’assemblea straordinaria delibera: 

1. sulle modificazioni dell’atto costitutivo;  
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;  
3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;  
4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;. 

 
ART. 31 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE 
 
 In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quanto siano 
presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. 

In seconda convocazione, l’assemblea, ordinaria è regolarmente costituita 
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera 
validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, 
salvo che per l’approvazione e/o la modifica dei regolamenti di cui al successivo art. 43 in 
cui occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la stessa maggioranza prevista 
per le assemblee straordinarie. 

 
L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, è 

regolarmente costituita quando vi sia la presenza diretta o per delega del 70% dei soci 
aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole degli 8/10 dei presenti o rappresentati 
aventi diritto al voto.  
 
ART. 32 – VOTAZIONI 
 
 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per 
divisione. 
 
ART. 33 – DIRITTO DI VOTO 
 
 Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da 
almeno novanta giorni in regola con il versamento delle quote di capitale. Ogni socio ha un 
solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta. 
Per i soci finanziatori si applica l’articolo 18 del presente statuto. 
I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all’assemblea, hanno 
la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,  soltanto da un altro socio avente 
diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega. 
I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 2372 
c.c. 
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La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la 
Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori 
dell’Assemblea, senza diritto al voto. 
 
 
ART. 34  - VERBALI 
 
 L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio 
eletto dall’assemblea stessa. 
L’assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. 
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’assemblea e 
dal segretario. 
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. 
 
ART. 35 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 Il Consiglio di Amministrazione si compone da n° 5 (cinque) a n° 15  (quindici) 
consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono 
essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere 
comunque costituita da soci cooperatori. 
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. 
Salvo quanto previsto dall’articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi 
negli organi di amministrazione di altre imprese, oltre a quello ricoperto nella cooperativa di 
appartenenza, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto 
deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto 
deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore. 
 
Salvo quanto previsto per i soci finanziatori  dal presente statuto, l’amministrazione della 
cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli 
amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci 
cooperatori persone giuridiche. 
Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, 
in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale e in conformità 
dei criteri e dei parametri stabiliti all’uopo da apposito regolamento elettorale. 
I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione. 
Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; Il Consiglio di 
Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo 
riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. 
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro 
mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da 
spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo 
telegramma, in modo che i Consiglieri ed 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 dei voti. A parità di voti prevale il voto 
del Presidente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. 
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: 
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
b) redigere bilanci consuntivi e preventivi; 
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; 
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività; fra gli altri vendere, 
acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al 
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riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi 
operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, 
utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di 
banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche 
ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, 
effetti cambiari e cartolari in genere; 
e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti 
l’attività sociale e stipulare i relativi contratti; 
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia 
sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa 
aderisce, nonché a favore di altre cooperative; 
g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, 
determinandone le funzioni e le responsabilità; 
h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; 
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci; 
j) relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti 

nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla 
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono 
intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai 
sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di 
amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo 
all’ammissione di nuovi soci. 

k) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione 
soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati 
all’Assemblea generale. 

 
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un 
comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le 
modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le 
materie indicate dall’articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, 
di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in 
forma collegiale  nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della 
prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di 
ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra 
società. 
 
ART. 36 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 
 In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli 
nei modi previsti dall’art. 2386 del C.C. 
 
ART. 37 - IL PRESIDENTE 
 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma 
sociale. 
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, 
pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. 
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, 
conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, 
ed in qualunque grado di giurisdizione. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni 
spettano al Vice Presidente. 
 
ART. 38 - IL COLLEGIO SINDACALE 
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Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la 
cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e 
due supplenti eletti dall’assemblea.  
La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi 
dell’articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L’assemblea nomina il presidente del collegio 
stesso 
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. 
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 
funzionamento. 
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad 
atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori 
notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali 
o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle 
società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento 
generale dell’attività sociale. 
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la 
propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed 
ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e 
decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli 
ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. 
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri 
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla 
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. 
 
ART. 39 – CONTROLLO CONTABILE 
 

Il controllo contabile, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di 
revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.. Ove nominato, il collegio 
sindacale può esercitare anche il controllo contabile. 
 
ART. 40 – CLAUSOLA ARBITRALE 
 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa 
che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad 
eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico 
ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Associazione 
Regionale Cooperative dei Servizi e Turismo di Legacoop Firenze, il quale dovrà 
provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà 
richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la 
società. 
La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro. 
L’arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via 
rituale secondo diritto (o irrituale secondo diritto). 
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro 
vincoleranno le parti. 
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione 
dell’arbitro. 
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da 
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano 
ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. 
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. 
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Si applica il disposto dell’articolo 12 del presente statuto. 
 
 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
 
ART. 41 – SCIOGLIMENTO 
 
 L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla 
nomina di uno o più liquidatori. 
  
ART. 42 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO 
 
 In caso di estinzione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il 
rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi 
eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e 
sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 43 – REGOLAMENTI INTERNI 
 
 Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà 
appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in 
assemblea. 
 
ART. 44 – CLAUSOLE MUTUALISTICHE 
 
 Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 24, 27 e 42 del presente statuto, 
sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. 
Si applicano al Consorzio le clausole mutualistiche di cui all'art. 3 della Legge 381/91. 
 
 
 

**********************
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