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TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA 

Art. 1 (Denominazione e sede) 

E' costituita la Società cooperativa denominata  

"Società cooperativa sociale LA PERSONA" – ONLUS.  

La cooperativa ha sede in Bergamo. 

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’o rgano am-

ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-

sentanze su tutto il territorio nazionale. 

Art. 2 (Durata) 

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e  potrà es-

sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea str aordina-

ria. In questo caso è fatto salvo il diritto di rec esso per i 

soci dissenzienti.  

TITOLO II 

SCOPO – OGGETTO 

Art. 3 (Scopo mutualistico)  

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il  persegui-

mento dell’interesse generale della comunità alla p romozione 

umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del 

movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad es si agisce. 

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,  la demo-

craticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabi lità ri-



spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-

zioni pubbliche. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo g li inte-

ressi dei soci e della collettività, deve cooperare  attiva-

mente, in tutti i modi possibili, con altri enti co operativi, 

imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su s cala loca-

le, nazionale e internazionale. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi so ciali me-

diante il coinvolgimento delle risorse vive della c omunità, e 

in special modo volontari, fruitori dei servizi soc iale, at-

tuando  in questo modo – grazie anche all’apporto d ei soci 

lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impre sa. 

Nello svolgimento dell’attività produttiva la Coope rativa im-

piega principalmente soci lavoratori retribuiti, da ndo occu-

pazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni  economi-

che, sociali e professionali. A tal fine la Coopera tiva, in 

relazione alle concrete esigenze produttive, stipul a con i 

soci lavoratori contratti di lavoro in forma subord inata o 

autonoma o in qualsiasi altra forma. 

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutua lità pre-

valente, la cooperativa ai sensi dell’art. 2514: (a ) non po-

trà distribuire dividendi in misura superiore all’i nteresse 

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti 

e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato ; (b) non 



potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti i n sotto-

scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a  due punti 

rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ; (c) non 

potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ( d) dovrà 

devolvere, in caso di scioglimento della cooperativ a, l’inte-

ro patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale  sociale e 

i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutual istici per 

la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

La Cooperativa può operare anche con terzi. 

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Coopera tive Ita-

liane con sede in Roma, alla competente Federazione  Nazionale 

di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinc iale di 

Bergamo. 

Art. 4 (Oggetto sociale)  

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Coope rativa si 

prefigge di svolgere attività socio-sanitarie, educ ative ed 

assistenziali, rivolte principalmente, anche se non  esclusi-

vamente, a persone svantaggiate e minori. 

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabi lmente o 

temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le s eguenti 

attività: 

promuovere e gestire tutte le iniziative in grado d i contri-

buire al miglioramento sociale dei portatori di han dicap; 

fornire servizi di attenzione alla persona; 



fornire i servizi di assistenza di cui ai punti pre cedenti 

anche in caso di degenza presso ospedali, case di c ura, case 

di riposo o luoghi di villeggiatura; 

per l’espletamento dei servizi di cui ai punti prec edenti ge-

stire, con ogni forma contrattuale, qualsivoglia ti po di 

struttura quali, ad esempio, centri di accoglienza,  case di 

vacanza e colonie marine e montane, centri estivi, case di 

riposo. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vig enti norme 

di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque al tra atti-

vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, no nché potrà 

compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera zioni di 

natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industr iale e fi-

nanziaria necessarie od utili alla realizzazione de gli scopi 

sociali o comunque, sia direttamente che indirettam ente, at-

tinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costru zione, ac-

quisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-

giungimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale sara nno svolte 

nel rispetto delle vigenti norme in materia di eser cizio di 

professioni riservate per il cui esercizio è richie sta l’i-

scrizione in appositi albi o elenchi. 

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, i nteressen-

ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in impr ese, spe-

cie se svolgono attività analoghe e comunque access orie 



all’attività sociale, con esclusione assoluta della  possibi-

lità di svolgere attività di assunzione di partecip azione ri-

servata dalla legge a cooperativa in possesso di de terminati 

requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte i n appositi 

albi. 

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo  spirito 

di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istitu ire una 

sezione di attività, disciplinata da apposito regol amento, 

per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci e d effet-

tuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni 

caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio  tra il 

pubblico. 

La cooperativa potrà costituire fondi per lo svilup po tecno-

logico o per la ristrutturazione o per il potenziam ento 

aziendale nonché adottare procedure di programmazio ne plu-

riennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernam ento 

aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali 

norme modificative ed integrative.  

TITOLO III 

SOCI E AZIONI 

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci) 

Il numero dei soci è illimitato e non può essere in feriore al 

minimo stabilito dalla legge.  

Possono assumere la qualifica di soci coloro che so no in gra-

do di contribuire al raggiungimento degli scopi soc iali. 



Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o  giuridi-

che appartenenti alle seguenti categorie: 

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono 

i necessari requisiti tecnico professionali e svolg ono la lo-

ro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi so-

ciali, mettendo a disposizione le proprie capacità professio-

nali, in rapporto allo stato di attività ed al volu me di la-

voro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati 

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione ; 

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-

vità gratuitamente, esclusivamente per fini di soli darietà ai 

sensi e per gli effetti della legge 381/91; 

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o i ndiretta-

mente dei servizi della Cooperativa. 

Possono essere soci cooperatori anche le persone gi uridiche 

nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo 

dell’attività delle Cooperative sociali. 

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del li bro dei 

soci in base alla appartenenza a ciascuna delle cat egorie 

suindicate. 

Non possono essere soci coloro che si trovino in ef fettiva 

concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazi one del 

consiglio di Amministrazione.  



La Cooperativa potrà istituire una categoria specia le di soci 

ai sensi dell’art. 2527, comma 3, del codice civile , i cui 

diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. 

In tale categoria speciale potranno essere ammessi,  in ragio-

ne dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine 

di completare la loro formazione, soggetti in grado  di con-

tribuire al raggiungimento degli scopi sociali. 

La durata dell’appartenenza del socio a tale catego ria spe-

ciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazion e al mo-

mento dell’ammissione e comunque per un termine non  superiore 

a cinque anni. 

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur no n potendo 

essere eletti nel Consiglio di Amministrazione dell a Coopera-

tiva, per tutto il periodo di permanenza nella cate goria in 

parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri di ritti ri-

conosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obbl ighi. 

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art.  9 del 

presente statuto, il socio appartenente alla catego ria spe-

ciale può recedere in qualsiasi momento. 

Costituiscono cause di esclusione del socio apparte nente alla 

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall ’art. 10 

del presente statuto: 

l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;  

la carente partecipazione alle assemblee sociali ed  ai momen-

ti di partecipazione predisposti  dalla  Cooperativ a ed il  



mancato  adeguamento  agli  standard produttivi e q ualitati-

vi. 

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appa rtenente 

alla speciale categoria potrà essere escluso dall’O rgano am-

ministrativo anche prima del termine fissato al mom ento della 

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

dinari.  

Il socio appartenente alla categoria speciale che n on abbia 

esercitato il diritto di recesso nei termini previs ti ai pre-

cedenti commi è ammesso a godere dei diritti che sp ettano ai 

soci ordinari, assumendone di diritto la relativa q ualifica.  

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve  essere 

annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. 

Art. 6 (Domanda di ammissione) 

Chi intende essere ammesso come socio deve presenta re al Con-

siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà  contene-

re, se trattasi di persona fisica: 

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di 

nascita; 

la categoria dei soci a cui chiede di essere iscrit to; 

per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-profes sionali 

posseduti e l’attività di lavoro che intende svolge re nella 

Cooperativa; 

l'indicazione della effettiva attività svolta, dell a condi-

zione professionale, delle specifiche competenze po ssedute 



specificando il possesso dei  requisiti di cui al p recedente 

articolo 5; 

il numero di azioni che propone di sottoscrivere;  

la dichiarazione di conoscere ed accettare integral mente il 

presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente 

adottate dagli organi sociali;  

la espressa e separata dichiarazione di accettazion e della 

clausola di conciliazione e arbitrale contenuta neg li art. 37 

e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva 

del regolamento della camera di conciliazione e  ar bitrale. 

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, o ltre a 

quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) , f) e g) 

relativi alle persone fisiche, la domanda di ammiss ione dovrà 

altresì contenere: 

la ragione sociale o la denominazione, la forma giu ridica e 

la sede legale; 

l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la  relativa 

deliberazione; 

la qualifica della persona che sottoscrive la doman da. 

L’ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera zione de-

gli amministratori su domanda dell’interessato. La delibera-

zione di ammissione deve essere comunicata all’inte ressato e 

annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. 

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del li bro soci 

in base alla categoria di appartenenza. Il consigli o di ammi-



nistrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera-

zione di rigetto della domanda di ammissione e comu nicarla 

agli interessati.  

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta da gli ammi-

nistratori, chi l’ha proposta può entro sessanta gi orni dalla 

comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza  si pro-

nunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-

te, se non appositamente convocata, in occasione de lla sua 

prossima successiva convocazione. 

Gli amministratori nella relazione al bilancio illu strano le 

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo a ll’ammis-

sione dei nuovi soci.  

Art. 7 (Obblighi dei soci) 

Fermi restando gli  altri obblighi nascenti dalla l egge e 

dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza  dello 

statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazi oni adot-

tate dagli organi sociali, nonché al versamento, co n le moda-

lità e nei termini fissati dal Consiglio di Amminis trazione: 

del capitale sottoscritto; 

dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemb lea in se-

de di approvazione del bilancio su proposta degli a mministra-

tori. 

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

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

lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla r icezione 



della relativa comunicazione, da effettuarsi con le ttera rac-

comandata alla cooperativa. 

Art. 8 (Azioni) 

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azio ni del va-

lore nominale di euro 25,82 (venticinque/82).  

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori 

ai limiti fissati dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c. le azioni no n sono 

rappresentate da certificati azionari  e pertanto l a legitti-

mazione all’esercizio dei diritti sociali consegue all’iscri-

zione nel libro dei soci. 

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a  vincoli 

volontari e non possono essere cedute con effetto v erso la 

cooperativa, se la cessione non è autorizzata dagli  ammini-

stratori. 

Il socio che intende trasferire le proprie azioni d eve darne 

comunicazione agli amministratori con lettera racco mandata, 

fornendo relativamente all’aspirante acquirente le indicazio-

ni previste nel precedente art. 6, con particolare riferimen-

to al possesso dei requisiti soggettivi. 

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazion e deve es-

sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-

to della richiesta. 

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferi re le pro-

prie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel lib ro dei so-



ci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire 

socio. 

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione  deve es-

sere motivato. Contro il diniego il socio entro ses santa 

giorni dal ricevimento della comunicazione può prop orre oppo-

sizione avanti gli Arbitri. 

Art. 9 (Recesso del socio)  

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può 

recedere il socio: 

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 

che non sia più in grado, per gravi e comprovati mo tivi di 

ordine familiare e personale, di partecipare all’at tività 

volta al raggiungimento degli scopi sociali; 

il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente  sospeso 

per cause attinenti alla quantità di lavoro disponi bile per 

la Cooperativa stessa; 

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro c on la Coo-

perativa ovvero l’attività di volontariato presso l a stessa. 

Il recesso non può essere parziale. 

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento alla coopera tiva. Gli 

amministratori devono esaminarla entro sessanta gio rni dalla 

ricezione. Se non sussistono i presupposti del rece sso, gli 

amministratori devono darne immediata comunicazione  al socio, 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il  quale en-



tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicaz ione, può 

proporre opposizione innanzi agli Arbitri. 

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor to sociale 

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen to della 

domanda. 

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la 

chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre  mesi pri-

ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell’eser cizio suc-

cessivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su 

richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto  del re-

cesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei s oci. 

Art. 10 (Esclusione)  

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di  Ammini-

strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,  nei con-

fronti del socio che: 

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungim ento degli 

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti  richiesti 

per l’ammissione. Con riferimento alle diverse tipo logie di 

soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla 

compagine sociale sono i seguenti: 

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività  lavorati-

va a favore della Cooperativa; 

- per i soci volontari: la prestazione gratuita del la propria 

opera a favore della Cooperativa; 



- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indi retta, dei 

servizi della Cooperativa. 

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazi oni che 

derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolament i approva-

ti dall’Assemblea dei soci o che ineriscano il rapp orto mu-

tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dag li organi 

sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amminist razione di 

accordare al socio un termine non superiore a quara ntacinque 

giorni per adeguarsi; 

c) si renda moroso, previa intimazione da parte deg li ammini-

stratori, nel versamento del valore delle azioni so ttoscritte 

o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al tro titolo 

verso la cooperativa; 

in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rappor to di la-

voro, causi significativi danni materiali o d’immag ine alla 

cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordin i fra i 

soci tali da compromettere in modo rilevante il nor male ed 

ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in 

essere comportamenti tali da compromettere il vinco lo fidu-

ciario su cui si fonda il rapporto sociale; 

nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in ess ere com-

portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inade mpimenti 

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per 

motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giust ificato 

motivo; 



per reiterata, mancata partecipazione alle iniziati ve socia-

li, dimostri completa mancanza di interesse alla pr opria per-

manenza in cooperativa, disertando senza giustifica to motivo 

espresso in forma scritta tre Assemblee consecutive ; 

svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la 

Cooperativa. 

L’esclusione deve essere deliberata dagli amministr atori e 

comunicata al socio mediante raccomandata con avvis o di rice-

vimento. 

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre 

opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sess anta gior-

ni dal ricevimento della comunicazione. 

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anch e la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti. 

L’esclusione da socio comporta, in ogni caso, la ri soluzione 

del rapporto di lavoro. 

Art. 11 (Morte del socio) 

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

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle  azioni 

interamente liberate, eventualmente rivalutate, nel la misura 

e con le modalità di cui al successivo  art. 12. 

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pr esentare, 

unitamente alla richiesta di liquidazione del capit ale di 

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazio ne dalla 

quale risultino gli aventi diritto. 



Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro se i mesi 

dalla data del decesso del de cuius, dovranno indic are quello 

tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooper ativa. 

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2 347 2° e 

3° comma del codice civile nei confronti di ciascun o dei suc-

cessori.  

Art. 12 (Rimborso delle azioni) 

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i le gatari del 

socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni. 

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bi lancio 

dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso , l’esclu-

sione o la morte del socio. 

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10 s ub a) ol-

tre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’ eventuale 

penale, ove determinata nel regolamento, perdono il  diritto 

al rimborso della partecipazione calcolata come sop ra. 

La liquidazione della partecipazione sociale, event ualmente 

ridotta in proporzione alle perdite imputabili al c apitale e 

detratte le somme ancora dovute dal socio, comprend e il valo-

re nominale delle azioni e il rimborso del soprappr ezzo, ove 

versato, qualora sussista nel patrimonio della coop erativa e 

non sia stato destinato ad aumento gratuito del cap itale ai 

sensi dell’articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.  

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dal l’approva-

zione del bilancio.  



Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimbo rso, re-

sponsabilità dei soci cessati) 

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in  caso di 

recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive  nei ter-

mini fissati dalla legge. 

La cooperativa può in ogni caso compensare con il d ebito de-

rivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo , o dal 

pagamento della prestazione mutualistica e dal rimb orso dei 

prestiti, il credito derivante da penali, ove previ ste da ap-

posito regolamento, da risarcimento danni e da pres tazioni 

mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cu i all’art. 

1243 c.c.  

Il socio che cessa di far parte della cooperativa r isponde 

verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, 

per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclu sione han-

no avuto effetto. 

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono resp onsabili 

verso la cooperativa gli eredi del socio defunto. 

TITOLO IV 

SOCI SOVVENTORI  

Art. 14 (Soci sovventori) 

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

sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperat iva soci 

sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992  n. 59. 

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)  



I conferimenti dei sovventori costituiscono il fond o per il 

potenziamento aziendale. 

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto dena ro, beni 

in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni  nominati-

ve trasferibili del valore di € 51,64 (cinquantuno/ 64) cia-

scuna. 

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di a zioni pari 

a cinque. 

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi 

dell’art. 2346 del codice civile. 

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovvento ri) 

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occa-

sione della emissione dei titoli, le azioni dei sov ventori 

possono essere sottoscritte e trasferite esclusivam ente pre-

vio gradimento del Consiglio di Amministrazione. 

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comu nicare al 

Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente  ed il 

Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessa nta giorni 

dal ricevimento della comunicazione secondo le moda lità pre-

viste dal precedente articolo 8. 

In caso di mancato gradimento del soggetto acquiren te indica-

to dal socio che intende trasferire i titoli, il Co nsiglio 

provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provve derà a 

rimborsare al sovventore il valore nominale delle a zioni. 

Art. 17 (Deliberazione di emissione) 



L'emissione delle azioni destinate ai soci sovvento ri deve 

essere disciplinata con deliberazione dell'assemble a, con la 

quale devono essere stabiliti: 

l'importo complessivo dell'emissione; 

l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio 

di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci  coopera-

tori sulle azioni emesse; 

il termine minimo di durata del conferimento; 

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili  e gli 

eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo r estando 

che il tasso di remunerazione non può essere maggio rato in 

misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-

sto previsto per i soci cooperatori; 

i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere 

la distribuzione delle eventuali riserve divisibili . 

Al socio sovventore viene attribuito un voto nelle assemblee 

della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti a i soci 

sovventori non devono superare il terzo dei voti sp ettanti a 

tutti i soci. 

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limit e, i voti 

dei soci sovventori verranno computati applicando u n coeffi-

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il n umero mas-

simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il n umero di 

voti da essi portati. 



Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi p atrimonia-

li ai sensi della precedente lettera d), qualora si  debba 

procedere alla riduzione del capitale sociale a fro nte di 

perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo c ostituito 

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzio ne al rap-

porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-

ri. 

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti 

che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazi one ai fi-

ni dell'emissione dei titoli. 

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori) 

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

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qua lora sia 

decorso il termine minimo di durata del conferiment o stabili-

to dall'assemblea in sede di emissione delle azioni  a norma 

del precedente articolo. 

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente  statuto, 

ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-

to dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura 

del rapporto. Non si applicano le disposizioni conc ernenti i 

requisiti di ammissione e le clausole di incompatib ilità. 

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito) 

Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperati-

va può emettere obbligazioni, nonché strumenti fina nziari di 



debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 

e seg. c.c. 

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 unitario; 

le modalità di circolazione; 

i criteri di determinazione del rendimento e le mod alità di 

corresponsione degli interessi; 

il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 

All’assemblea speciale delle categorie degli azioni sti deten-

trici di strumenti finanziari privi di diritto di v oto, ed al 

relativo rappresentante comune, si applica quanto p revisto 

dalle norme di legge. 

TITOLO V 

ORGANI SOCIALI 

Art. 20  (Organi)  

Sono organi della cooperativa: 

l'Assemblea dei soci; 

il Consiglio di Amministrazione; 

il Collegio dei Sindaci, se nominato; 

d)   il o i Revisori per il controllo contabile, se  nominati. 

a) Assemblea 

Art. 21 (Convocazione) 



L’assemblea viene convocata con lettera raccomandat a, anche a 

mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima 

dell’adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo  a 

garantire la prova dell’avvenuta ricezione individu ato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

In alternativa, la convocazione può essere effettua ta median-

te telefax o posta elettronica trasmessi ai soci al meno otto 

giorni prima dell’adunanza, purché siano stati iscr itti nel 

libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero  telefax 

ricevente o l’indirizzo di posta elettronica. Tale indicazio-

ne è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio 

della Repubblica Italiana.  

In alternativa, l’avviso di convocazione deve esser e pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei  termini 

di legge, ovvero sul quotidiano ”L’Eco di Bergamo”.  

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Co mune ove 

si trova la sede sociale, purché in Italia.  

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilanc io deve 

essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura de ll’eserci-

zio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 23 64, comma 

2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'eserc izio so-

ciale. 

Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemble a è vali-

damente costituita in presenza dei requisiti richie sti dalla 

legge. 



Art. 22 (Competenze dell’assemblea) 

L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, de libera 

sulle materie attribuite alla propria competenza da lla legge. 

L’assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata d agli ammi-

nistratori, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5) , c.c., 

per l’autorizzazione di determinati atti di gestion e indivi-

duati dagli amministratori, ferma in ogni caso la r esponsabi-

lità di questi per gli atti compiuti.  

Art. 23 (Intervento e voto) 

Ai sensi dell’art. 2538 c.c., hanno diritto di voto  coloro 

che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libr o dei so-

ci. 

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azion isti cui 

spetta il diritto di voto.  

Essi sono legittimati all’intervento in forza dell’ iscrizione 

nel libro dei soci. 

L’intervento può avvenire per rappresentanza, media nte delega 

conferita ad altro socio, nei limiti di cui all’art . 2372 

c.c., fermo restando che ciascun socio non può rapp resentare 

più di cinque soci, anche nel rispetto dell’art. 25 39 c.c. 

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svo lgersi con 

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o dis tanti, au-

dio/video collegati, a condizione che siano rispett ati il me-

todo collegiale e i principi di buona fede e di par ità di 

trattamento dei soci, ed in particolare a condizion e che: (a) 



sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo 

del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’i dentità e 

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo sv olgimento 

dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-

tazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzan te di per-

cepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto  di verba-

lizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipa-

re alla discussione e alla votazione simultanea sug li argo-

menti all’ordine del giorno; (d) vengano indicati n ell'avviso 

di convocazione (salvo che si tratti di assemblea t otalita-

ria) i luoghi audio/video collegati a cura della co operativa, 

nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovend osi rite-

nere svolta la riunione nel luogo ove saranno prese nti il 

presidente e il soggetto verbalizzante. 

Ai sensi dell’articolo 2358, ultimo comma, del Codi ce Civile, 

il consiglio di amministrazione può stabilire che i l voto per 

le delibere riguardanti l’approvazione del bilancio  e l’ap-

provazione dei regolamenti interni sia espresso per  corri-

spondenza. In questo caso l’avviso di convocazione deve esse-

re inviato mediante raccomandata A/R e deve contene re per 

esteso la deliberazione proposta. I soci devono tra smettere a 

mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propr ia dichia-

razione di voto scritta in calce al documento di co nvocazio-

ne. La mancata ricezione oltre il giorno e l’ora fi ssati per 

l’assemblea comporta che i voti espressi per corris pondenza 



non si computino né ai fini della regolare costituz ione 

dell’assemblea né ai fini del calcolo delle maggior anze. 

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammo ntare del-

la sua partecipazione. Per i soci sovventori si app lica l’ar-

ticolo 17 del presente statuto. 

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione) 

L’assemblea è presieduta dal presidente del consigl io di am-

ministrazione, ovvero, in caso  di  sua  mancanza  o  rinun-

zia, dal  vice-presidente, ovvero  ancora  da una p ersona  

eletta con il voto della maggioranza dei presenti.  

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regol ati dalla 

legge. 

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal  verbale 

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il 

verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eve ntualmente 

anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il  capitale 

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le  modalità 

ed il risultato delle votazioni e deve consentire a nche per 

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli ast enuti o 

dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-

sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del 

giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dev e essere 

redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatt o senza 

ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esec uzione de-

gli obblighi di deposito o di pubblicazione. 



Art. 25 (Maggioranze e votazioni)  

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria ch e straor-

dinaria, è regolarmente costituita quando siano int ervenuti 

la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.  

In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-

mero dei soci intervenuti. 

L’assemblea ordinaria e quella straordinaria delibe rano a 

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea 

al momento della votazione. 

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo s tabilito 

dall’assemblea, escluso in ogni caso il voto segret o. 

b) Amministrazione e controllo 

Art. 26 (Consiglio di amministrazione) 

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Am ministra-

zione composto da un numero di consiglieri variabil e da 3 a 

9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne  determina 

di volta in volta il numero. 

La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammin istrazione 

è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le pers one indi-

cate dai soci cooperatori persone giuridiche. 

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo 

superiore a tre esercizi societari e scadono alla d ata 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bil ancio re-

lativo all’ultimo esercizio della loro carica.  



Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed i l vice 

presidente, qualora non vi provveda l’assemblea. 

Non possono venire eletti per un numero di mandati consecuti-

vi superiori a quelli previsti dalla legge. 

Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione) 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più  ampi po-

teri per la gestione della cooperativa, esclusi sol o quelli 

riservati all’Assemblea dalla legge.  

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attri buzioni – 

ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 c.c. , dei 

poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusi one dei 

soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu tualistici 

con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppu re ad un 

comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo nenti, de-

terminandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità 

di esercizio della delega. 

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire a l Consi-

glio di amministrazione e al Collegio sindacale, se  nominato, 

sul generale andamento della gestione e sulla sua p revedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rili evo, in 

termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate  dalla 

cooperativa e dalle sue controllate.  

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni) 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre sidente 

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui de liberare, 



oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ter zo dei 

consiglieri. 

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lett era, fax o 

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

e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo ch e i consi-

glieri e sindaci effettivi ne siano informati almen o un gior-

no prima della riunione. 

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono v alide 

quando vi intervenga la maggioranza degli amministr atori in 

carica.  

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il  tramite 

di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo cas o devono 

comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:  

che siano presenti nello stesso luogo il presidente  ed il se-

gretario della riunione, che provvederanno alla for mazione e 

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la r iunione 

svolta in detto luogo; 

che sia effettivamente possibile al presidente dell a riunione 

di accertare l’identità degli intervenuti, regolare  lo svol-

gimento della riunione, constatare e proclamare i r isultati 

della votazione; 

che sia consentito al soggetto verbalizzante di per cepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione ; 

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argome nti 



all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, 

ricevere o trasmettere documenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. 

Art. 29 (Integrazione del consiglio) 

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più ammin istratori, 

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previst i 

dall'art. 2386 c.c.  

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli ammin istratori, 

l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Col legio sin-

dacale, se nominato, il quale può compiere nel frat tempo gli 

atti di ordinaria amministrazione. In caso di manca nza del 

Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione  è tenuto 

a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino all a sua so-

stituzione. 

Art. 30 (Compensi agli amministratori) 

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-

nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se n ominato. 

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio  Sindaca-

le, se nominato, tenendo conto dei particolari comp iti attri-

buiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazio ne dovuta 

a singoli amministratori.  

L’Assemblea può anche riconoscere agli amministrato ri un 

trattamento di fine mandato. 

Art. 31 (Rappresentanza) 



Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha l a rappre-

sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.  

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei lim iti delle 

deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, s e nomina-

ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare di rettori 

generali, institori e procuratori speciali.  

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

poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente , la cui 

firma costituisce piena prova dell’assenza o dell’i mpedimento 

del Presidente. 

Il Presidente, previa apposita delibera del Consigl io di am-

ministrazione, potrà conferire speciali procure, pe r singoli 

atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppu re ad 

estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al 

riguardo. 

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al  direttore 

generale, ai direttori, agli institori e ai procura tori, al 

segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti 

nell'atto di nomina. 

c) Collegio dei sindaci 

Art. 32 (Collegio sindacale)  

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comun-

que nominato dall’assemblea, si compone di tre memb ri effet-

tivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.  



Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dal l’Assem-

blea.  

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scad ono alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione de l bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica. 

Essi sono rieleggibili. 

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata d all’Assem-

blea all’atto della nomina, per l’intero periodo di  durata 

del loro ufficio.  

Il Collegio Sindacale, purchè composto integralment e da revi-

sori contabili, esercita anche il controllo contabi le.  

d) Il controllo contabile 

Art. 33 (Controllo contabile)  

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo  stesso 

non sia costituito integralmente da revisori contab ili, qua-

lora la legge lo preveda, o venga comunque delibera to 

dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è e sercitato 

ai sensi dell’art. 2409 bis, comma primo, c.c.  

TITOLO VI 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 34 (Elementi costitutivi) 

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:  

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rapp resentati 

da azioni del valore nominale di € 25,82 (venticinq ue/82). Le 



azioni complessivamente detenute da ciascun socio n on possono 

essere superiori ai limiti di legge; 

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, co nfluenti 

nel Fondo per il potenziamento aziendale; 

dalla riserva legale indivisibile formata con gli u tili di 

cui all'art. 35 e con il valore delle azioni eventu almente 

non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli e redi di 

soci deceduti; 

dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato co n le somme 

versate dai soci ai sensi del precedente art. 7; 

dalla riserva straordinaria; 

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o  prevista 

per legge. 

Le riserve indivisibili non possono essere ripartit e tra i 

soci né durante la vita sociale né all'atto dello s cioglimen-

to della Società. 

Art. 35 (Bilancio di esercizio) 

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

anno.  

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di  Ammini-

strazione provvede alla redazione del progetto di b ilancio.  

Il progetto di bilancio deve essere presentato all' Assemblea 

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura 

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

redatto il bilancio consolidato, oppure lo richieda no parti-



colari esigenze relative alla struttura ed all’ogge tto della 

cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella r elazione 

sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-

va al bilancio. 

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-

zione degli utili annuali destinandoli: 

a riserva legale nella misura non inferiore a quell a prevista 

dalla legge;  

al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup po della 

cooperazione di cui all’art. 11 legge 59/1992, nell a misura 

prevista dalla legge medesima; 

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, ne i limiti 

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/19 92; 

ad eventuali dividendi in misura non superiore al l imite sta-

bilito dal codice civile per le cooperative a mutua lità pre-

valente. 

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,  ferme re-

stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla  costitu-

zione di riserve indivisibili, oppure a riserve div isibili 

tra i soci non cooperatori.  

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili  per di-

stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella  misura 

massima prevista dalla legge per le cooperative a m utualità 

prevalente e per remunerare gli altri strumenti fin anziari 

dei soci non cooperatori. 



L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili 

ai soli soci finanziatori nella misura massima prev ista per 

le cooperative a mutualità prevalente. 

Art. 36 (Ristorni)  

Il Consiglio di Amministrazione che redige il proge tto di bi-

lancio di esercizio, può appostare somme al conto e conomico a 

titolo di ristorno, qualora lo consentano le risult anze 

dell’attività mutualistica. 

L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio e la desti-

nazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed 

eventualmente mediante una o più delle seguenti for me: 

erogazione diretta; 

aumento del valore delle azioni detenute da ciascun  socio; 

emissione di obbligazioni; 

emissione di altri strumenti finanziari 

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-

fettuata considerando la quantità e qualità degli s cambi mu-

tualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il s ocio stes-

so secondo quanto previsto in apposito regolamento da appro-

varsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma c.c., da  predi-

sporre a cura degli amministratori sulla base dei s eguenti 

criteri ( da soli o combinati tra loro ): 

le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’an no; 

la qualifica/professionalità; 

i compensi erogati; 



il tempo di permanenza nella cooperativa; 

la tipologia del rapporto di lavoro. 

TITOLO VII 

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE 

Art. 37 (Clausola di Conciliazione)  

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la soci età e i 

singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione a ll’inter-

pretazione, all’applicazione e alla validità dell’a tto costi-

tutivo e/o, più in generale, all’esercizio dell’att ività so-

ciale sarà sottoposta a conciliazione secondo le pr evisioni 

del Regolamento della Camera di Conciliazione promo ssa da 

Confcooperative, se costituita. 

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazion e prima di 

iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitr ale. 

Art. 38 (Clausola Arbitrale)  

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se condo le 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con  le moda-

lità di cui al successivo art. 39, salvo che non si a previsto 

l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: 

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soc i e coope-

rativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche 

quando sia oggetto di controversia la qualità di so cio; 

le controversie relative alla validità delle delibe razioni 

assembleari; 



le controversie da amministratori, liquidatori o si ndaci, o 

nei loro confronti. 

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a 

tutte le categorie di soci. La sua accettazione esp ressa è 

condizione di proponibilità della domanda di adesio ne alla 

Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione  della no-

mina alla carica di amministratore, sindaco o liqui datore è 

accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al 

comma precedente. 

Art. 39 (Arbitri e procedimento) 

Gli arbitri sono in numero di: 

uno, per le controversie di valore inferiore ad € 2 5.000,00 

(venticinquemila/00).  

Ai fini della determinazione del valore della contr oversia si 

tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i  criteri 

di cui all’art. 10 e seguenti c.p.c.; 

tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore in-

determinabile. 

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-

tore e sono nominati dalla camera arbitrale promoss a dalla 

Confcooperative, se costituita, entro trenta giorni  dalla ri-

chiesta della parte più diligente; in difetto di de signazio-

ne, sono nominati dal Presidente del Tribunale nell a cui cir-

coscrizione ricade la sede. 



La domanda di arbitrato, anche quando concerne i ra pporti tra 

soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto di-

sposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. 

Gli arbitri decidono secondo diritto.  

Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i 

soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a  decidere 

secondo equità o possono dichiarare il lodo non imp ugnabile, 

con riferimento ai soli diritti patrimoniali dispon ibili. 

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-

zione dell’organo arbitrale, salvo che essi prorogh ino detto 

termine per non più di una sola volta nel caso di c ui 

all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cu i sia ne-

cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso i n cui la 

scadenza del termine possa nuocere alla completezza  dell’ac-

certamento o al rispetto del principio del contradd ittorio. 

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni for malità non 

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arb itri fis-

sano, al momento della costituzione, le regole proc edurali 

cui si atterranno e le comunicano alle parti.  

Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udie nza di 

trattazione.  

Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale son o antici-

pate dalla parte che promuove l’attivazione della p rocedura. 

Art. 40 (Esecuzione della decisione) 



Fuori dai casi in cui non integri di per sé una cau sa di 

esclusione, la mancata esecuzione della decisione d efinitiva 

della controversia deferita agli arbitri è valutata  quale 

causa di esclusione del socio, quando incida sull’o sservanza 

dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o  quando 

lasci presumere il venir meno della sua leale colla borazione 

all’attività sociale. 

TITOLO VIII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 41 (Nomina liquidatori) 

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Coop erativa 

nominerà uno o più  

liquidatori stabilendone i poteri. 

Art. 42 (Devoluzione patrimonio) 

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero  patrimo-

nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo luto nel 

seguente ordine: 

a rimborso del capitale versato dai soci sovventori ; 

a rimborso del capitale sociale effettivamente vers ato dai 

soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge; 

al fondo mutualistico per la promozione e lo svilup po della 

cooperazione, di cui all’art. 11 legge 59/1992.  

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Art. 43 (Regolamenti)  



Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e  soprat-

tutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativ a ed i so-

ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi mento 

dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amminis trazione 

potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli  successi-

vamente all'approvazione dell'Assemblea con le magg ioranze 

previste per le Assemblee straordinarie. Negli stes si regola-

menti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni 

dei comitati tecnici se verranno costituiti. 

Art. 44 (Legge applicabile) 

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

genti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalen-

te. Per quanto non previsto dal titolo VI del codic e civile 

contenente la “disciplina delle società cooperative ”, a norma 

dell’art. 2519, si applicano, in quanto compatibili , le norme 

delle Società per Azioni. 

Letto, per approvazione si sottoscrive. 

F.ti:        Giuseppina Sormanni 

             dr Peppino Nosari, notaio 


