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 1  Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 00272680174

Data di iscrizione: 19/02/1996
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 27/10/1934
Sistema di amministrazione

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale LA COOPERATIVA NON HA SCOPO DI LUCRO E PERSEGUE LO SCOPO MUTUALISTICO,
VOLTO A
CONSEGUIRE AI SOCI IL VANTAGGIO ECONOMICO DI CONTRARRE CON LA SOCIETA',
TRAMITE
SCAMBI MUTUALISTICI ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE, LE MIGLIORI CONDIZIONI
RISPETTO
...

Poteri da statuto IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA
GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA
DALLA
LEGGE. ALLO STESSO E' ATTRIBUITA LA COMPETENZA SULLE MATERIE PREVISTE
...

Altri riferimenti statutari Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00272680174
del Registro delle Imprese di BRESCIA
Precedente numero di iscrizione: BS029-2318
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 27/10/1934

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

forme amministrative consiglio di amministrazione (in carica)
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collegio sindacale Numero effettivi: 5
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale LA COOPERATIVA NON HA SCOPO DI LUCRO E PERSEGUE LO SCOPO MUTUALISTICO, VOLTO A
CONSEGUIRE AI SOCI IL VANTAGGIO ECONOMICO DI CONTRARRE CON LA SOCIETA', TRAMITE
SCAMBI MUTUALISTICI ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE, LE MIGLIORI CONDIZIONI RISPETTO
A QUELLE DI MERCATO. IN PARTICOLARE SCOPO DELLA SOCIETA' E' EROGARE AI SOCI BENI
E SERVIZI FORNENDO LORO QUANTO NECESSARIO ALLA CONDUZIONE DELLE LORO FARMACIE.
LA COOPERATIVA PUO' OPERARE ANCHE CON TERZI.
1) LA COOPERATIVA HA COME OGGETTO:
A) DI RIUNIRE LE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI FARMACIA IN UN ORGANISMO CHE
DIFENDA LA LORO ATTIVITA', CREI I PRESUPPOSTI DI UN MERCATO RISPETTOSO DEI
LIMITI PRESCRITTI DALLA SERIETA' E DALLA DELICATEZZA PROFESSIONALE, SUSCITI E
APRA NUOVI INTERESSI ED ORIZZONTI PER UN MIGLIORE AVVENIRE DELL'ATTIVITA'
FARMACEUTICA;
B) DI RIFORNIRE, ACQUISTANDOLI, DALL'INDUSTRIA E DAL COMMERCIO, ALLE MIGLIORI
CONDIZIONI, I PRODOTTI E LE SPECIALITA' FARMACEUTICHE ED I PRODOTTI
PARAFARMACEUTICI, GLI ARTICOLI COSMETICI E DI PROFUMERIA, GLI ARTICOLI SANITARI,
ORTOPEDICI E FISIOTERAPICI, I PRODOTTI DI ERBORISTERIA E TUTTI GLI ALTRI
ARTICOLI DETTI DI LIBERA VENDITA NECESSARI PER ASSICURARE ALL'ESERCIZIO DELLE
FARMACIE DEI SOCI LE ATTIVITA' CHE AD ESSE VENGANO CONFERITE DALLE VIGENTI LEGGI
DELLO STATO. LA COOPERATIVA POTRA' INOLTRE FORNIRE AI SOCI, MACCHINE, STRUMENTI
E PROGRAMMI (HARDWARE E SOFTWARE) ATTI ALLA IMPOSTAZIONE DI ATTIVITA' DI NATURA
INFORMATICA E TELEMATICA. LA COOPERATIVA POTRA' ANCHE SVOLGERE OGNI TIPO DI
SERVIZIO NECESSARIO OD UTILE A FAVORE DEI SOCI PER LA MIGLIORE CONDUZIONE DELLA
FARMACIA;
C) OGNI ATTIVITA' ED INIZIATIVA ATTA AL PERSEGUIMENTO DI DETTI SCOPI SOCIALI
ANCHE MEDIANTE MANIPOLAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI E DI
MATERIE IN GENERE;
D) ASSUNZIONE DI DEPOSITI E RAPPRESENTANZE DI CASE PRODUTTRICI DELLE SPECIALITA'
ED ARTICOLI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO B);
E) ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE OPERAZIONI DI
TARIFFAZIONE, CONTABILIZZAZIONE PER FORNITURE EFFETTUATE DAI SOCI AGLI ENTI
MUTUALISTICI ED OSPEDALIERI, E DEI SERVIZI CONTABILI, PREVIDENZIALI E FISCALI
PER I SOCI, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA;
F) CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE NEI CONFRONTI DI SOCI O DI SOCIETA' ED
ORGANISMI ANCHE CONSORTILI CHE SI PROPONGONO SCOPI ANALOGHI O CONNESSI A QUELLI
DELLA COOPERATIVA;
G) A FINI STRUMENTALI DI DIFESA DELL'ATTIVITA' SVOLTA SIA DALLA COOPERATIVA
STESSA CHE DI QUELLA SVOLTA DAGLI ASSOCIATI, CEF POTRA' ESERCITARE, LADDOVE
CONSENTITO DALLE LEGGI VIGENTI E NELLE FORME PREVISTE DALLE STESSE, ANCHE PER IL
TRAMITE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, L'ESERCIZIO DIRETTO O INDIRETTO DI
FARMACIE.
2) LA SOCIETA' POTRA' COSTRUIRE, ACQUISTARE E VENDERE ANCHE IN PERMUTA IMMOBILI
NONCHE' CONCEDERLI IN LOCAZIONE A TERZI.
3) LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE
AGLI SCOPI SOPRAELENCATI, NONCHE' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE
TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E
FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI O
COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI AI MEDESIMI, COMPRESA
L'ISTITUZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISTO DI MAGAZZINI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ATTI
AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA SARANNO SVOLTE
NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI
RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O
ELENCHI.
4) ESSA PUO' ALTRESI' ASSUMERE, ANCHE IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE E
PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA'
ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON ESCLUSIONE ASSOLUTA
DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONE
RISERVATA DALLA LEGGE A SOCIETA' IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI,
APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI.
5) LA COOPERATIVA PREVIA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA POTRA' PARTECIPARE AD
OPERAZIONI DI FUSIONE O CONCENTRAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, IN CONSORZI O
RAGGRUPPAMENTI DI COOPERATIVE, NONCHE' DI MAGAZZINI DI SMISTAMENTO.
6) LA COOPERATIVA INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E
DI RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA
DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED
EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'OGGETTO SOCIALE.
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7) LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA
RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE' ADOTTARE PROCEDURE DI
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO
AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.1.1992 N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE
ED INTEGRATIVE E POTRA' ALTRESI' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI SECONDO LE
MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA.
8) GLI AMMINISTRATORI SONO AUTORIZZATI A COMPIERE LE OPERAZIONI INDICATE
DALL'ARTICOLO 2529 DEL CODICE CIVILE NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' IVI
PREVISTE

Poteri

poteri da statuto IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA
GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA
LEGGE. ALLO STESSO E' ATTRIBUITA LA COMPETENZA SULLE MATERIE PREVISTE
DALL'ARTICOLO 2365 COMMA SECONDO DEL CODICE CIVILE.
IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, AD ECCEZIONE DELLE
MATERIE PREVISTE DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, DEI POTERI IN MATERIA DI
AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLE DECISIONI CHE INCIDONO SUI
RAPPORTI MUTUALISTICI CON I SOCI, AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, OD ANCHE
AD UN COMITATO ESECUTIVO FORMATO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE
IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, INSTITORI E
PROCURATORI SPECIALI.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA DELLA
COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO. IL PRESIDENTE PERCIO' E'
AUTORIZZATO A RISCUOTERE, DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI, PAGAMENTI
DI OGNI NATURA ED A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE LIBERATORIE QUIETANZE.
EGLI HA ANCHE LA FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE
E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E
AMMINISTRATIVA, ED IN QUA-LUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE.
LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA, NEI LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE,
ANCHE AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.
IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI DI
RAPPRESENTANZA A LUI ATTRIBUITI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO SPETTANO AI VICE
PRESIDENTI.
IL PRESIDENTE, PREVIA APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
POTRA' CONFERIRE SPECIALI PROCURE, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, AD
ALTRI CONSIGLIERI OPPURE AD ESTRANEI, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE
VIGENTI AL RIGUARDO.

ripartizione degli utili e delle
perdite tra i soci

ARTICOLO 24 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA PREDETTA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ABROGARE LO
STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE E DI APPROVARE IL NUOVO STATUTO
TRASMESSO IN DATA ODIERNA AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IL MODELLO C17
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE.
--------------------------------------------------------------------------------
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TUTTI GLI
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OBBLIGAZIONISTI INTERVENUTI NEL TRASCRIVENDO ATTO CON VERBALE IN DATA
29.11.2012 N. 513/341 REP. DR. FRANCESCO AMBROSINI, QUI ALLEGATO, HANNO
DELIBERANO DI PROCEDERE ALLA PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CON
VERBALE IN DATA 14.10.2002 N. 100.351/25.147 REP. DR. DARIO AMBROSINI,
PROROGANDO TALE TERMINE SINO AL 31 DICEMBRE 2013 FERME RESTANDO LE ALTRE
CONDIZIONI DEL PRESTITO COMPRESO IL TASSO DI INTERESSE, MODIFICANDO L'ARTICOLO
2 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO;  DI MODIFICARE L'ARTICOLO 4 DEL
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DEL
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ALLEGATO AL TRASCRIVENDO ATTO.
--------------------------------------------------------------------------------
10/10/2018:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 10.10.2018 N. 6711/3973
REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI, IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, HA DELIBERATO
- DI PROCEDERE ALLA PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CON
VERBALE IN DATA 16.04.2013 N. 896/551 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI,
PROROGANDO TALE TERMINE SINO AL 31 DICEMBRE 2019 FERME RESTANDO LE ALTRE
CONDIZIONI DEL PRESTITO COMPRESO IL TASSO DI INTERESSE, MODIFICANDO L'ARTICOLO
2 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO; DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DEL
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO; DI PRENDERE ATTO CHE LA PRESENTE
DELIBERA SARA' EFFICACIE SOLO ALLORCHE' VENGA APPROVATA ANCHE DALL'ASSEMBLEA
DEGLI OBBLIGAZIONISTI.
--------------------------------------------------------------------------------
28/10/2014:
LA FUSIONE PRODURRA' TUTTI I SUOI EFFETTI GIURIDICI A DECORRERE DALL'1.12.2014
--------------------------------------------------------------------------------
30/04/2015:
LA FUSIONE PRODURRA' TUTTI I SUOI EFFETTI GIURIDICI A DECORRERE DALL'1.6.2015
--------------------------------------------------------------------------------
16/06/2015:
LA FUSIONE PRODURRA' TUTTI I SUOI EFFETTI GIURIDICI A DECORRERE DALL'1.8.2015
----------------------------------------------------------------------------
CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 24.03.2018 N. 5876/3471 REP. NOTAIO FRANCESCO
AMBROSINI, E' STATA EFFETTUATA REVISIONE TOTALE DELLO STATUTO ED IN PARTICOLARE
MODIFICANDO GLI ARTICOLI DALL'UNDICESIMO IN POI.
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 10.10.2018 N. 6711/3973
REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI, IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, HA DELIBERATO
- DI PROCEDERE ALLA PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CON
VERBALE IN DATA 16.04.2013 N. 896/551 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI,
PROROGANDO TALE TERMINE SINO AL 31 DICEMBRE 2019 FERME RESTANDO LE ALTRE
CONDIZIONI DEL PRESTITO COMPRESO IL TASSO DI INTERESSE, MODIFICANDO L'ARTICOLO
2 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO; DI APPROVARE IL NUOVO TESTO DEL
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO; DI PRENDERE ATTO CHE LA PRESENTE
DELIBERA SARA' EFFICACIE SOLO ALLORCHE' VENGA APPROVATA ANCHE DALL'ASSEMBLEA
DEGLI OBBLIGAZIONISTI.
--------------------------------------------------------------------------------
20/11/2018:
CON ATTO IN DATA 20.11.2018 N. 6895/4082 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI, REG.
A BRESCIA DUE IL 4.12.2018 AL N. 52345 S1T,  LA COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA
SOC. COOP. A R.L. HA DELIBERATO DI PROCEDERE ALLA PROROGA DEL TERMINE DI
SCADENZA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROROGANDO TALE TERMINE SINO AL 31
DICEMBRE 2019 FERME RESTANDO LE ALTRE CONDIZIONI DEL PRESTITO COMPRESO IL TASSO
DI INTERESSE, MODIFICANDO L'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO.
SI PRECISA CHE PRECEDE L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA
10.10.2018 N. 6711/3973 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI, REG. A BRESCIA DUE
L'11.10.2018 AL N. 42885 S1T ED ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA
IL 12.10.2018.
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deposito statuto aggiornato 07/06/2012:
CON ATTO DI RETTIFICA IN DATA 7.6.2012 REP. DR. DARIO AMBROSINI N. 120553/37033
DI REP. SI E' PROVVEDUTO A CORREGGERE L'ERRORE MATERIALE DI CUI AL VERBALE DI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA  IN DATA 24.5.2012 N. 120500/37009 DI REP. DR. DARIO
AMBROSINI SOSTITUENDO IL TESTO DELLO STATUTO ALLEGATO AL CITATO VERBALE, NON
CORRISPONDENTE A QUELLO DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLE MODIFICHE STATUTARIE,
CERTIFICANDO CHE IL TESTO DELLO STATUTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE STATUTARIE
E' QUELLO ALLEGATO AL PREDETTO ATTO DI RETTIFICA.
-------------------------------------------------------------------------------
29/01/2015:
SI DEPOSITA LO STATUTO AGGIORNATO
-------------------------------------------------------------------------------
31/03/2015:
SI DEPOSITA LO STATUTO AGGIORNATO
-------------------------------------------------------------------------------
SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO IN SEGUITO AL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL
24.03.2018 N. 5876/3471 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI.
-------------------------------------------------------------------------------
24/03/2018: SI DEPOSITA STATUTO.

modifica articoli dello statuto L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA PREDETTA SOCIETA' HA ESPOSTO I MOTIVI CHE
RENDONO NECESSARIO MODIFICARE IL PRIMO, QUARTO E QUINTO COMMA DELL'ARTICOLO 36
DELLO STATUTO SOCIALE, E PRECISAMENTE:
- AUMENTARE IL NUMERO MASSIMO DEI CONSIGLIERI DA 13 A 19 PREVEDENDO CHE IL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSA ESSERE COMPOSTO DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI
VARIABILE DA 9 A 19, (COMMA PRIMO)
- STABILIRE CHE GLI AMMINISTRATORI DURINO IN CARICA TRE ANNI, SIANO SEMPRE
RIELEGGIBILI, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA
(COMMA QUARTO)
- PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO ELEGGA NEL SUO SENO IL PRESIDENTE E UNO O PIU'
VICE PRESIDENTI (COMMA QUINTO)
QUINDI L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO DI MODIFICARE L'ARTICOLO 36 DELLA STATUTO
SOCIALE RELATIVO AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------
29/01/2015:
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' HA ALTRESI' DELIBERATO: DI MODIFICARE
L'ARTICOLO 36 DELLO STATUTO SOCIALE  RELATIVO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
MODIFICANDO IL SOLO COMMA UNO RELATIVO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI VARIANDO LO
STESSO DA UN NUMERO MINIMO DI 9 AD UN NUMERO MASSIMO DI 19, AD UN NUMERO MINIMO
DI 9 E AD UN NUMERO MASSIMO DI 25   E DI MODIFICARE L'ARTICOLO  44  DELLO
STATUTO SOCIALE RELATIVO ALLA CLAUSOLA ARBITRALE.
--------------------------------------------------------------------------------
31/03/2015:
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA PREDETTA COOPERATIVA HA DELIBERATO DI
MODIFICARE L'ARTICOLO 42 (COMMA 1) DELLO STATUTO SOCIALE RELATIVO AL COLLEGIO
SINDACALE, PREVEDENDO CHE IL COLLEGIO SINDACALE POSSA ESSERE COMPOSTO DA 5
MEMBRI EFFETTIVI ANZICHE' DA 3

effetti differiti LA FUSIONE PRODURRA' TUTTI I SUOI EFFETTI GIURIDICI A DECORRERE DALL'1.6.2010
PREVIA ESECUZIONE DI TUTTE LE ISCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2504 C.C. PRESSO I
COMPETENTI REGISTRI DELLE IMPRESE.
---------------------------------------------------------------------------
23/05/2013:
L'ATTO DI FUSIONE PREVEDE L'EFFICACIA DAL 01/07/2013
LA FUSIONE PRODURRA' TUTTI I SUOI EFFETTI GIURIDICI A DECORRERE DALL'1/7/2013
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Parte 1 - Protocollo del 18-07-2018 - Statuto completo

1 

 

ALLEGATO B) ALL'ATTO N. 5.876/3.471 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI 

STATUTO 

 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA 

Art. 1 (Costituzione e denominazione) 

1) È costituita con sede nel comune di Brescia la Società Cooperativa denominata “COO-

PERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. a R.L.” con sigla “CEF”. 

2) La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, 

succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. 

Art. 2 (Durata) 

1) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibe-

razione dell'Assemblea straordinaria. 

 

TITOLO II 

SCOPO – OGGETTO 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 

1) La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conse-

guire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici 

attinenti l’oggetto sociale, le migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. In particolare 

scopo della società è erogare ai Soci beni e servizi fornendo loro quanto necessario alla 

conduzione delle loro Farmacie. 

2) La cooperativa può operare anche con terzi. 

Art. 4 (Oggetto sociale) 

1) La Cooperativa ha come oggetto: 

a) di riunire le aziende esercenti l’attività di farmacia in un organismo che difenda la lo-

ro attività, crei i presupposti di un mercato rispettoso dei limiti prescritti dalla serietà e dalla 

delicatezza professionale, susciti e apra nuovi interessi ed orizzonti per un migliore avveni-

re dell’attività farmaceutica; 

b) di rifornire, acquistandoli, dall’industria e dal commercio, alle migliori condizioni, i 

prodotti e le specialità farmaceutiche ed i prodotti parafarmaceutici, gli articoli cosmetici e 

di profumeria, gli articoli sanitari, ortopedici e fisioterapici, i prodotti di erboristeria e tutti gli 

altri articoli detti di libera vendita necessari per assicurare all’esercizio delle farmacie dei 

soci le attività che ad esse vengano conferite dalle vigenti leggi dello Stato. La Cooperati-
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va potrà inoltre fornire ai Soci, macchine, strumenti e programmi (hardware e software) atti 

alla impostazione di attività di natura informatica e telematica. La Cooperativa potrà anche 

svolgere ogni tipo di servizio necessario od utile a favore dei soci per la migliore conduzio-

ne della farmacia; 

c) ogni attività ed iniziativa atta al perseguimento di detti scopi sociali anche mediante 

manipolazione, trasformazione e confezionamento di prodotti e di materie in genere; 

d) assunzione di depositi e rappresentanze di case produttrici delle specialità ed arti-

coli indicati nel precedente punto b); 

e) espletamento dei servizi amministrativi inerenti alle operazioni di tariffazione, conta-

bilizzazione per forniture effettuate dai soci agli Enti Mutualistici ed Ospedalieri, e dei ser-

vizi contabili, previdenziali e fiscali per i soci, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in 

materia; 

f) concessione di garanzie fidejussorie nei confronti di soci o di società ed organismi 

anche consortili che si propongono scopi analoghi o connessi a quelli della cooperativa;  

g) a fini strumentali di difesa dell’attività svolta sia dalla Cooperativa stessa che di 

quella svolta dagli associati, CEF potrà esercitare, laddove consentito dalle Leggi vigenti e 

nelle forme previste dalle stesse, anche per il tramite di partecipazioni societarie, 

l’esercizio diretto o indiretto di farmacie. 

2) La Società potrà costruire, acquistare e vendere anche in permuta immobili nonché 

concederli in locazione a terzi. 

3) La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi so-

praelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura 

immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realiz-

zazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai 

medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed im-

pianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui sopra saranno svolte nel 

rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-

zio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 

4) Essa può altresì assumere, anche in via prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto 

qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie 

all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzio-

ne di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, 

appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. 
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5) La cooperativa previa delibera dell’Assemblea potrà partecipare ad operazioni di fusio-

ne o concentrazione, in tutto o in parte, in Consorzi o raggruppamenti di Cooperative, non-

ché di magazzini di smistamento. 

6) La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei 

soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la rac-

colta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. 

7) La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per 

il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fi-

nalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 

59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finan-

ziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

8) Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’articolo 2529 

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

 

TITOLO III 

SOCI COOPERATORI 

Art. 5 (Soci) 

1) Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito 

dalla legge. 

2) Possono essere soci cooperatori tutti i soggetti, singoli o associati anche in forma socie-

taria, titolati all’esercizio di farmacie ai sensi delle leggi vigenti, e che non abbiano interessi 

contrastanti con quelli della società. 

3) Non possono essere Soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Ammini-

strazione, partecipino a Società ovvero esercitino in proprio imprese che si trovino in effet-

tiva concorrenza con la Cooperativa. 

 

TITOLO IV 

SOCI SOVVENTORI 

Art. 6 (Soci sovventori) 

1) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere 

ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 

59. 

Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) 

1) I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. 
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2) I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono 

rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 52 ciascuna. 

3) Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 400. 

Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) 

1) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei 

titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo 

gradimento del Consiglio di Amministrazione. 

2) Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione 

il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal 

ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 21. 

3) In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende 

trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rim-

borsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal 

successivo articolo 9 punto e)  

Art. 9 (Deliberazione di emissione) 

1) L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibe-

razione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: 

a) l'importo complessivo dell'emissione; 

b) eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di 

 Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori 

 sulle azioni emesse; 

c) il termine minimo di durata del conferimento; 

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle 

azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura 

superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari; 

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle 

eventuali riserve divisibili ad essi destinate. 

f) la possibilità per la società di effettuare, a suo insindacabile giudizio, rimborsi anti-

cipati rispetto al termine di cui al precedente punto c) in tutto o in parte. 

2) Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti nelle Assemblee delle società: 

- 1 voto per conferimento non superiore a  €   41.600.= 

- 2 voti per conferimento non superiore a   €   83.200.= 

- 3 voti per conferimento non superiore a   € 124.800.= 

- 4 voti per conferimento non superiore a   € 166.400.= 
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- 5 voti per conferimenti superiori. 

3) In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-

tanti a tutti i soci. 

4) Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno 

computati 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 portati. 

5) Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente let-

tera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, 

queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori 

in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. 

6) La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al 

Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. 

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori) 

1) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso 

spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'As-

semblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. 

2) Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori 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 e le clauso-

le di incompatibilità. 

 

TITOLO V 

OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO 

Art. 11 (Strumenti finanziari) 

La Cooperativa ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile può emettere azioni destinate ai 

soci finanziatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, da offrire in sottoscrizione ai soci 

o ai terzi. 

L'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'im-

porto complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sul-

le azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli 

amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la mi-

sura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti. L’Assemblea potrà de-

legare al Consiglio di amministrazione le modalità e i tempi di attuazione della delibera 

stessa. 
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Art. 12 (obbligazioni) 

1) La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c In tal caso, con 

regolamento, sono stabiliti tra l’altro: 

-  l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore no-

minale 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. 

 

TITOLO VI 

IL RAPPORTO SOCIALE 

Art. 13 (Domanda di ammissione) 

1) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministra-

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

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché indiriz-

zo posta elettronica certificata (PEC) 

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; 

c) per il socio cooperatore i requisiti per la partecipazione sociale indicati al preceden-

te articolo 5; 

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle spe-

cifiche competenze possedute; 

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non 

dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla 

legge che si impegna a versare e sottoscrivere, eventualmente secondo quanto previsto in 

apposito regolamento; 

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

tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-

nuta negli artt. 41 e ss. del presente statuto. 

2)  Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 

b), c), d)  e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì 

contenere: 

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; 

b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; 
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c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda e chi rappresenta la Società in 

seno a CEF nel caso di Società previste dall’Art. 7 primo comma legge 8/11/1991 n. 362 

3) Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare entro 60 giorni dalla ricezione della do-

manda e, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla do-

manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività 

economica svolta. 

4) Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a 

ciascuna delle categorie suindicate. 

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

cura degli amministratori, sul libro dei soci. 

6) Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di 

rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati con raccomandata a/r 

e/o mediante posta elettronica certificata (PEC). 

7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha propo-

sta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, 

chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-

colte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. 

Art. 14 (Obblighi dei soci) 

1) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: 

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: 

- del capitale sottoscritto tenendo conto che ogni socio deve sottoscrivere un numero mi-

nimo di azioni pari a 200.  

- dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bi-

lancio su proposta degli amministratori;  

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

dagli organi sociali; 

c) a cooperare allo sviluppo economico della società indirizzando ad essa la maggior 

parte degli acquisti della loro farmacia. 

2) Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. 

Art. 15 (Perdita della qualità di socio) 

1) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. 

Art. 16 (Recesso del socio) 

1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore 

può recedere il socio: 
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a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o per-

sonale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; 

2) La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r o PEC alla so-

cietà. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. 

3) Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata 

comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, 

può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41  ss. 

4) Il recesso non può essere parziale. 

5) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del 

provvedimento di accoglimento della domanda. 

6) Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiu-

sura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la 

chiusura dell’esercizio successivo.  

7) Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorre-

re l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci. 

Art. 17 (Esclusione) 

1) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi 

previsti dalla legge, nei confronti del socio: 

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

che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione; 

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, 

dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto 

mutualistico, nonché   dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del 

Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacin-

que giorni per adeguarsi; 

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versa-

mento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-

tro titolo verso la società; 

d) con comportamenti connotati da dolo o colpa grave, causi significativi danni mate-

riali o d’immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da com-

promettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali; 

e) che svolga o tenti di svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza 

con la cooperativa. 
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2) Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbi-

trale ai sensi dell’art. 41 ss, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scio-

glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-

denti. 

Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione) 

1) Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci 

destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC. Le controversie che 

insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di 

Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, re-

golato dagli artt. 41  ss. del presente statuto. La proposizione del ricorso non ha effetto so-

spensivo. 

Art. 19 (Liquidazione) 

1) I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni intera-

mente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazione 

avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-

ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore 

all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato 

Art. 20 (Morte del socio) 

1) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere 

il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con 

le modalità di cui al precedente articolo 19. 

2) Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di 

liquidazione del capitale di spettanza, certificato di morte nonché atto notorio o altra ido-

nea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. 

3) Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de 

cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. 

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ. 

4) In ogni caso gli eredi, manterranno la qualità di socio verso la Cooperativa fino al termi-

ne previsto dalla legge per la definizione della nuova titolarità della Farmacia. 

5) L’erede del socio defunto in possesso dei requisiti prescritti se, a sua richiesta, viene 

ammesso come nuovo socio, è esonerato dal pagamento del sovrapprezzo sulle azioni, 

purché queste ultime non siano ancora state liquidate, nel quale caso le azioni vengono 

volturate al nome dell’erede senza conguagli di prezzo. 
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6) Si intendono titolari dei requisiti di cui sopra anche gli eredi studenti in farmacia come 

previsto dalla legge 28 febbraio 1981 n.34. 

Art.  21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessa-

ti) 

1) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od 

esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque 

anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del 

rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del 

socio defunto. 

2) Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà 

devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. 

3) I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 17, lettere b), c), d) ed  e)  oltre al risarcimento 

dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, per-

dono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. 

4) Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle 

azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso 

dei prestiti, il credito derivante dai rapporti commerciali relativi all'oggetto sociale, dalle al-

tre prestazioni mutualistiche fornite ai soci, da  penali, ove previste da apposito regola-

mento, e dal risarcimento danni, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 cod. civ. 

5) Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei 

conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno 

avuto effetto. 

6) Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi 

del socio defunto. 

7) Si applica il terzo comma dell’articolo 2535 e pertanto per le azioni assegnate al socio ai 

sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione potrà essere corrisposta in 

più rate secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione entro il temine mas-

simo di cinque anni. 

 

TITOLO VII 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 22 (Elementi costitutivi) 

1) Il patrimonio della società è costituito  

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 
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- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore mi-

nimo pari a €  52  e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge; 

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenzia-

mento aziendale. 

B) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non 

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; 

C) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci; 

D) dalla riserva straordinaria; 

E) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge. 

2) Ai sensi dell’art. 2346 c.c. la società esclude l’emissione dei certificati azionari e pertan-

to la legittimazione all’esercizio dei diritti societari discende dall’iscrizione al libro soci. 

3) Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né 

all'atto dello scioglimento della società. 

Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) 

1) Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedu-

te con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori. 

2) Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazio-

ne agli amministratori con lettera raccomandata A/R o PEC, fornendo le indicazioni previ-

ste nel precedente art. 13, con particolare riguardo al possesso dei requisiti soggettivi. 

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

entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

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

ve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in 

una delle categorie indicate nel presente statuto. 

4) Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il di-

niego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-

posizione al Collegio Arbitrale. 

Gli organi amministrativi possono deliberare di acquistare o rimborsare quote o azioni del-

la società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 

quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve di-

sponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 

Art. 24 (Bilancio di esercizio) 

1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
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2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del 

progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della nor-

mativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale. 

3) Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione 

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni 

qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze re-

lative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella rela-

zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. 

4) L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali desti-

nandoli: 

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

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

all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; 

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni 

previste dalle normative vigenti in tema di Cooperative a mutualità prevalente; 

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per 

le cooperative a mutualità prevalente. 

5) I diritti di godimento spettanti ai Soci vengono fissati in relazione alla durata dell’apporto 

di capitale nel corso dell’esercizio sociale. 

6) L’assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbliga-

torie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci 

sovventori.  

7) La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovven-

tori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. 

Art. 25 (Vantaggi mutualistici e Ristorni) 

1) Il vantaggio mutualistico dei Soci viene determinato, in primo luogo, come risparmio di 

spesa applicando una riduzione del costo dei beni e servizi acquisiti dal Socio nel momen-

to dello scambio mutualistico effettuato con il Socio stesso. 

2) In aggiunta a quanto sopra il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-

lancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei 

soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.  

3) La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quan-

tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso se-
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condo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo 

comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base del seguente criterio: 

• in una percentuale sui prodotti e servizi acquistati,  differenziata a seconda della ti-

pologia di prodotto o servizio, e tenendo anche conto del diversificato grado di fedeltà dei 

Soci realizzato negli scambi mutualistici con la Cooperativa. 

4) I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto for-

ma di aumento gratuito della partecipazione detenuta da ciascun socio, ovvero emissione 

di strumenti finanziari. 

 

TITOLO VIII 

ORGANI 

Art. 26 (Organi) 

1) Sono organi della società: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) l’organo di controllo (Collegio Sindacale) 

d) L’organo di controllo contabile, se nominato. 

Art. 27 (Assemblee) 

1) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

2) La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC  o al-

tro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato 

dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno venticinque giorni prima dell’adunanza, 

contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convo-

cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In caso di as-

semblee separate l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venticinque giorni 

prima della data fisata per la prima assemblea separata.  In mancanza dell’adempimento 

delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-

senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi; 

tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali 

non si ritenga sufficientemente informato 

Art. 28 (Funzioni dell’Assemblea) 

1) L'Assemblea ordinaria: 

a) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili; 

b) procede alla nomina degli Amministratori; 
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c) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove ri-

chiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sinda-

ci; 

e) approva i regolamenti interni; 

f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 

g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal pre-

sente statuto. 

2) Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’art. 27. 

3) L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministra-

zione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-

sentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approva-

zione, facendone domanda scritta agli amministratori. 

4) In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non 

oltre venti giorni dalla data della richiesta. 

5) La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali 

l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da essi predisposta. 

6) L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deli-

berare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 cod. civ. 

Art.  29 (Costituzione dell’assemblea dei soci e validità delle deliberazioni) 

Hanno diritto di voto nell’assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni 

dalla data di convocazione, e che siano in regola con i versamenti dovuti per il capitale so-

ciale secondo quanto previsto da apposita delibera assunta dal consiglio di amministrazio-

ne ai sensi del precedente art. 14.  I soci con minore anzianità di iscrizione possono pre-

senziare all’assemblea senza diritto di intervento e di voto. 

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta.  

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9, secondo comma.  

L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convoca-

zione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà 

più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, 

l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-

mero dei soci presenti.  
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L’assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci 

presenti e rappresentati; per l’elezione delle cariche sociali vale il principio della maggio-

ranza relativa. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la 

sua trasformazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei 

soci. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di 

assenza o impossibilità di questi, dal Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione a 

libro soci),  il quale ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legitti-

mazione dei presenti, ne regola lo svolgimento e le modalità delle votazioni appurandone il 

relativo esito; svolge le funzioni di segretario un dipendente della cooperativa o altro sog-

getto terzo nominato dall’assemblea su proposta del Presidente; l’assistenza del segreta-

rio non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio. 

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare di verbale, sottoscritto dal presidente e 

dal segretario o dal notaio, redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c., nel quale devono essere 

riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Non è con-

sentito il voto segreto. 

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali e per il bilancio di 

esercizio, il consiglio di amministrazione potrà prevedere la possibilità che i soci esprima-

no il proprio voto per corrispondenza, utilizzando esclusivamente lo strumento della PEC 

risultante da libro soci. In tali casi, l’avviso di convocazione deve specificare espressamen-

te la sussistenza di tale facoltà e le modalità di esercizio della stessa, nonché indicare in-

tegralmente il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui 

votare. Per quanto attiene l’elezione delle cariche sociali, la società provvederà ad inviare 

a tutti i soci all’indirizzo PEC degli stessi la lista dei candidati tenuto conto della tempistica 

prevista dall’articolo 32 comma secondo ed in ogni caso entro le 48 ore precedenti la data 

fissata per la prima convocazione dell’assemblea. In tal caso: 

a) sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini indicati nell’avviso di 

convocazione la propria scheda di voto; 

b) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: 

• al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quo-

rum costitutivo; 

• al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che 

sussista il quorum deliberativo; 

c) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; 
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d) nell’ipotesi in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate 

nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini 

della regolare costituzione dell'Assemblea.  

In ogni caso il voto per corrispondenza non troverà applicazione in caso di convocazione 

delle assemblee secondo la procedura prevista per le assemblee separate. 

Art.  30 (Rappresentanza nell’assemblea dei soci) 

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente 

all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta nella quale 

deve essere indicato il proprio numero di iscrizione a libro soci e allegata copia della carta 

di identità o altro valido documento di identificazione, soltanto da un altro socio avente di-

ritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell’organo di controllo ed i dipendenti, 

sia della cooperativa sia di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono esse-

re conferite più di cinque deleghe. 

Art. 31 (Assemblee separate) 

Ove si verifichino i presupposti di cui all’articolo 2540 del codice civile, ovvero quando sia 

espressamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, le assemblee generali, sia or-

dinarie sia straordinarie, sono precedute dalle assemblee separate. 

L’avviso di convocazione di cui al precedente articolo 27, in tal caso, dovrà contenere 

l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora, della prima e dell’eventuale seconda convoca-

zione, sia delle singole assemblee separate sia dell’assemblea generale. L’assemblea ge-

nerale dovrà essere convocata entro dieci giorni dalla data dell’ultima assemblea separata 

in seconda convocazione. 

Si farà luogo ad una assemblea separata per ogni unità locale risultante  da visura aggior-

nata rilasciata dal registro imprese. 

Nel caso in cui nell’ambito della stessa regione esistano più unità locali, spetterà al Consi-

glio di amministrazione, sentito ed acquisito il parere del collegio sindacale, deliberare sul-

la individuazione della singola o delle singole assemblee separate in cui riunire i soci resi-

denti nella regione.  

Spetta poi al Consiglio di amministrazione, sentito ed acquisito il parere del collegio sinda-

cale, deliberare sulla individuazione delle singole assemblee separate in cui riunire i soci 

residenti in regioni in cui non sono presenti unità locali avendo come criterio, ove possibile, 

la contiguitá territoriale. 
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Pertanto il Consiglio di amministrazione provvederà, sulla base delle risultanze del registro 

imprese e del libro soci, ad indicare nell’avviso di convocazione l'ambito territoriale sulla 

base del quale si terranno le assemblee separate ed il luogo di svolgimento delle stesse. 

Ciascuna assemblea separata, sia essa ordinaria sia straordinaria, è costituita, in prima 

convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino alme-

no la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto in questa stessa; in se-

conda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita 

qualunque sia il numero dei soci presenti. 

Le assemblee separate sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione 

o, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal Vicepresidente incaricato dal Presidente  

ovvero da un altro componente del Consiglio di Amministrazione designato con delibera-

zione consigliare. L’assemblea separata nomina un segretario. 

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 32, ogni assemblea separata eleggerà 

propri delegati all’assemblea generale nella misura di un delegato a rappresentare il voto 

favorevole, un delegato per il voto contrario e un delegato per il voto di astensione, qua-

lunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Saranno nominati anche i ri-

spettivi supplenti. Pertanto, ciascun delegato è portatore, con vincolo di mandato imperati-

vo, rispettivamente, dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti espressi dai soci pre-

senti in proprio o per delega nell’assemblea separata, così come risultanti dal relativo ver-

bale. I delegati devono essere soci. Nel caso di mancata partecipazione del delegato o del 

supplente all'assemblea generale, i voti di cui sarebbe portatore il delegato stesso non sa-

ranno conteggiati né ai fini del quorum costitutivo ne di quello deliberativo dell'assemblea 

generale. Non possono essere eletti delegati gli amministratori, i sindaci e i dipendenti del-

la cooperativa. I verbali delle assemblee separate devono recare, oltre a quanto previsto 

dall’articolo 2375 del codice civile, i nominativi dei delegati eletti e dei loro sostituti, se rap-

presentano voto favorevole, oppure contrario o di astensione e il numero di voti di cui cia-

scuno è portatore; detti verbali devono essere trascritti nel registro delle deliberazioni as-

sembleari e costituiscono parte integrante del verbale dell’Assemblea generale cui si riferi-

scono. 

Nell’assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nel precedente articolo 

29 dello statuto sono da intendersi rispettivamente riferiti al numero dei soci e dei voti rap-

presentati dai delegati.  

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano preso parte alle assemblee separate e che 

non siano delegati di assistere all'assemblea generale senza diritto di intervento e voto. 
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Per quanto non previsto al presente articolo si applica, in quanto compatibile, quanto di-

sposto nei precedenti articoli oltre alla disciplina legislativa in materia di assemblee. 

Art.  32 (Elezione delle cariche sociali) 

Alla nomina delle cariche sociali di amministratore e di sindaco si procede mediante la vo-

tazione di preferenze espresse tra coloro che abbiano fatto pervenire la propria candidatu-

ra nei termini e con le modalità che seguono. 

Le candidature per le cariche sociali devono essere presentate presso la sede legale della 

società entro le ore 13 (tredici) del decimo giorno lavorativo precedente quello fissato per 

la prima convocazione dell’assemblea o per la prima convocazione della prima assemblea 

separata nel caso si proceda a norma del precedente articolo, ovvero devono pervenire, 

per lettera raccomandata o via PEC entro il medesimo termine. 

Esse devono contenere:  

(a) i dati anagrafici del candidato; 

(b) l'indicazione della carica alla quale si candida;  

(c) l'indicazione, in caso di candidature alla carica di consigliere, se trattasi di socio coope-

ratore, di persona designata da un socio cooperatore persona giuridica secondo quanto 

previsto al successivo art.  33 comma 2°, ovvero di socio sovventore; 

(d) una copia del documento di identità e del codice fiscale del candidato; 

(e) la dichiarazione del candidato di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità od incompati-

bilità e di possedere i requisiti previsti dall’articolo 33 del presente statuto, oltre che di es-

sere in regola con il versamento del capitale sociale. 

Oltre a quanto previsto al precedente comma, la candidatura a membro del consiglio di 

amministrazione deve essere sottoscritta da un numero complessivo di almeno 50 dei soci 

aventi diritto al voto.  

Tali sottoscrizioni dovranno essere rappresentative dei soci residenti in almeno 10 (dieci) 

province in cui la cooperativa opera, attraverso almeno una sottoscrizione per ciascuna 

provincia. A tale scopo l'avviso di convocazione dell'assemblea in allegato conterrà l'indi-

cazione delle province in cui la cooperativa opera e le modalità di consultazione del libro 

soci. 

La candidatura a membro del Collegio sindacale deve essere sottoscritta da un numero 

complessivo di almeno 15 soci aventi diritto di voto. Non possono essere sottoscrittori di 

lista o di candidature i membri del Consiglio di amministrazione.  La lista unica che verrà 

proposta per la votazione, recante i nominativi dei candidati, dovrà indicare se la singola 

candidatura viene presentata per la carica di Presidente nonché di Sindaco effettivo o di 
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Sindaco supplente. Ogni candidato a membro del Collegio sindacale deve presentare, 

tramite i propri presentatori di lista o di candidatura, una propria dichiarazione sottoscritta 

contenente l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società 

nonché la propria accettazione all’incarico e l’attestazione sotto la propria responsabilità 

dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza  ex art. 2399 codice civile. 

Ciascun socio avente diritto al voto può validamente sottoscrivere più di una candidatura, 

pertanto le sottoscrizioni potranno essere anche apposte in calce a un documento in cui 

sono presentate più candidature. I soci che hanno sottoscritto candidature non possono 

essere candidati. Il Consiglio di amministrazione potrà procedere a controlli e verifiche per 

appurare l’autenticità delle sottoscrizioni di supporto alle candidature. A tal fine, accanto 

ad ogni sottoscrizione autografa, deve essere chiaramente indicato in stampatello il nome, 

cognome, indirizzo, codice fiscale e numero di iscrizione alla cooperativa (risultante dal li-

bro soci) del socio sottoscrittore. 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, dopo averne verificato la regolarità a norma 

di legge e di statuto, provvede a far elencare, in ordine di ricezione, le candidature ricevute 

entro il termine di cui sopra, nell'ambito di un’unica lista per il Consiglio di amministrazione 

e di un'unica lista per il Collegio Sindacale. La scheda così predisposta sarà messa a di-

sposizione dell'Assemblea o di ogni Assemblea separata, nel caso si proceda ai sensi 

dell’articolo 2540 del codice civile. 

L’assemblea deve nominare, prima dell'inizio delle operazioni di voto, anche per acclama-

zione, due scrutatori. La votazione dei candidati avviene su schede nominative, sulle quali 

è riportata la lista di cui al precedente comma; ciascun socio può esprimere un numero 

massimo di preferenze pari al numero di membri da eleggere, conformemente al disposto 

di cui al successivo art. 33, per il consiglio di amministrazione  e all'art. 39 per il collegio 

sindacale. Saranno considerate nulle le schede nelle quali sono espresse preferenze in 

numero maggiore. In caso di mancata indicazione di preferenze, la scheda si considera 

espressione di un voto di astensione.  

Terminate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio, da parte degli scrutatori, i cui 

esiti saranno formalizzati sul verbale firmato, oltre che da colui che presiede e dal segreta-

rio dell’Assemblea, anche dagli scrutatori. 

Nel caso si proceda all’elezione delle cariche sociali con il meccanismo delle assemblee 

separate, in ciascuna assemblea separata sarà eletto, anche per acclamazione, un solo 

delegato, ed il relativo supplente, il quale sarà portatore, nell’Assemblea Generale, degli 

esiti della deliberazione relativa alle cariche sociali stesse. In sede di Assemblea Generale 
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si procederà al computo delle preferenze ottenute da ogni singolo candidato, sommando 

quelle espresse in ciascuna Assemblea separata, ed alla proclamazione del risultato. 

Risulteranno eletti, per il consiglio di amministrazione, i candidati che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, prevarrà quello con la maggiore an-

zianità di iscrizione a libro soci; in caso di identica anzianità di iscrizione a libro soci sarà 

eletto il candidato più anziano. 

Per il Collegio sindacale risulteranno eletti il Presidente, i quattro Sindaci effettivi e i due 

Sindaci supplenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.  Dirimente, a 

parità di voti, sarà la maggior anzianità d’iscrizione ai rispettivi albi professionali. 

Si applica, per quanto non previsto al presente articolo, in quanto compatibile, quanto di-

sposto nei precedenti articoli oltre alla disciplina legislativa in materia di assemblee. 

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione) 

1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 25 membri. 

2) I componenti del Consiglio sono scelti tra i soli soci cooperatori, e/o tra le persone indi-

cate dalle Società, Associazioni od Enti di cui al comma 2 Art. 13 rappresentati da un 

Amministratore, indicato dal rispettivo organo amministrativo, per ogni Società, Associa-

zione o Ente. In caso di socio costituito in forma di impresa familiare può essere nominato 

amministratore il solo titolare della stessa. 

3) Ai soci finanziatori vengono riservati non più di un terzo dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

4) Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e scadono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica. 

5) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti  

6) Il Consiglio di Amministrazione potrà dotarsi di un regolamento per lo svolgimento dei 

propri lavori. 

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) 

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della so-

cietà, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-

petenza sulle materie previste dall’articolo 2365 comma secondo del codice civile. 

2) Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie 

previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed 

esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad 

uno o più dei suoi componenti, od anche ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei 
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suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio 

della delega.  

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori spe-

ciali. 

Art.  35 (Convocazioni e deliberazioni) 

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia 

materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei 

consiglieri. 

2) La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax  o telegramma o PEC da 

spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i 

consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. 

3) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la 

maggioranza degli amministratori in carica. 

4) La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazio-

ne. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni: 

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, 

che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale , dovendosi ritenere la riu-

nione svolta in detto luogo; 

b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità 

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati 

della votazione; 

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

oggetto di verbalizzazione; 

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione  ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, 

ricevere o trasmettere documenti. 

5)  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

Art. 36 (Integrazione del Consiglio) 

1) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono 

a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. 

2) Nel caso venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea, 

l’intero Consiglio di Amministrazione decade; verrà convocata d’urgenza l’Assemblea dei 

Soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Art. 37 (Compensi agli amministratori) 
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1) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del 

comitato esecutivo, se nominato. Si applica, in ogni caso, anche per il comitato esecutivo, 

il terzo comma dell’articolo 2389. 

Art. 38 (Rappresentanza) 

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa 

di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche 

amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone 

liberatorie quietanze. 

2) Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-

guardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-

que grado di giurisdizione. 

3) La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai 

consiglieri delegati, se nominati.  

4) In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri di rappresentanza a lui 

attribuiti ai sensi del presente articolo spettano ai vice presidenti. 

5) Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire 

speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, 

con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. 

Art. 39 - Organo di controllo (Collegio Sindacale) 

1) Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da  quattro  membri effettivi  e da due 

membri supplenti eletti dall’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal preceden-

te articolo 32. 

2) I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

3) Essi sono rieleggibili. 

4) La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’assemblea all’atto della nomina, 

per l’intero periodo di durata del loro ufficio, oltre ai gettoni di presenza se fissati. 

Art. 40 (Revisione legale dei conti) 

La revisione legale dei conti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società 

di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

L’ assemblea dei soci provvede alla nomina del revisore o della società di revisione su in-

dicazione motivata del Collegio sindacale e ne determina il compenso per tutta la durata 

dell’incarico pari a tre esercizi. 
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TITOLO IX 

CONTROVERSIE 

Art. 41 (Clausola Arbitrale) 

1) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto 

l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: 

a) le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto la 

qualità di socio, con esclusione di tutti i rapporti commerciali; 

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; 

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confron-

ti. 

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

sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla 

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

tore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al 

comma precedente. 

Art. 42 (Arbitri e procedimento) 

1) Gli arbitri sono in numero di: 

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000. Ai fini della determina-

zione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i cri-

teri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.; 

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile. 

2) Gli arbitri sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa da Confcooperative e sono 

scelti tra esperti di diritto e di settore, entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligen-

te; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circo-

scrizione ricade la sede. 

3) La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla so-

cietà, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. 

4) 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 pos-

sono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. 

5) Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo 

che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, 

comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro 
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caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al 

rispetto del principio del contraddittorio. 

6) Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto 

del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali 

cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita 

udienza di trattazione. 

7) Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che pro-

muove l’attivazione della procedura. 

Art.  43 (Esecuzione della decisione) 

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

ne della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di 

esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della 

società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività 

sociale. 

 

TITOLO X 

PRINCIPI MUTUALISTICI 

Art.  44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) 

1) Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale. 

2) I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci 

cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzio-

ne di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione, nonché della remunerazione degli eventuali strumenti finanziari emessi, so-

no inderogabili e devono essere di fatto osservati. 

3) In particolare ai sensi dell’Art. 2514 la Cooperativa: 

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni 

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci coope-

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

c) non potrà distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori; 

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale, 

dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualisti-

ci per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione. 

Art. 45 (Regolamenti) 
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1) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti 

tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mu-

tualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponen-

doli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno 

essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. 

 

TITOLO XI 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 46 (Liquidatori) 

1) L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori 

stabilendone i poteri 

Art. 47 (Liquidazione del patrimonio) 

1) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquida-

zione sarà devoluto nel seguente ordine: 

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori, per l’intero valore nominale; 

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

valutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell’eventuale sopraprezzo; 

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

all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 

 

TITOLO XII 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Art. 48 (Rinvio) 

1) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle 

società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell’art. 2519 del codice civile, in 

quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni. 

Art. 49 (Norma transitoria) 

1) I titoli rappresentativi del capitale sociale attualmente a mani dei soci si intendono an-

nullati applicandosi il disposto di cui all’articolo 22 penultimo comma. 

 

F.TO VITTORINO LOSIO 

F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.) 
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COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO 

CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82. 
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