
 

Rep. n.112.702-31.572 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila sedici, il giorno ventuno del mese di 

giugno alle ore venti 

21 giugno 2016, ore 20 

In Modena, frazione Vaciglio, in Strada Collegarola 

n.76. 

Avanti a me DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO con sede 

in Modena, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Modena, si è costituito : 

MONTANARI TIZIANO, nato a La Louviere (Belgio) il 19 

maggio 1949, domiciliato ove appresso per la carica; 

il quale agisce nella propria qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e quindi in legale 

rappresentanza della società : 

"CO.MO.CA. - COOPERATIVA MODENA CAMPER", con sede a 

Modena, Strada Collegarola n. 76/A, iscritta nella 

Sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso 

la Camera di Commercio di Modena al numero - c.f. 

02855270365, numero REA: MO-337020, indirizzo pec: 

comoca@legalmail.it. 

Comparente della cui identità personale, qualifica e 

poteri io Notaio sono certo, il quale mi richiede di 

assistere, redigendone pubblico verbale, alla assem-



 

blea della presente società, convocata in seconda 

convocazione in questo luogo, per questo giorno ed 

ora,con convocazione inviata in data 1.6.2016 e pub-

blicata sul giornale "Gazzetta di Modena" il 3.6. 

2016, per discutere e deliberare sul seguente : 

ordine del giorno : 

1) Modifica dello Statuto; 

2) Varie ed eventuali. 

Per indicazione unanime, assume la presidenza del-

l'assemblea il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione sopra costituito, il quale constata e mi 

dichiara : 

1 - che l'assemblea straordinaria dei soci, convoca-

ta in prima convocazione presso la sede sociale in 

data 20.6.2016, alle ore 7,00, è andata deserta; 

2 - che sono presenti in proprio e tramite 10 (die-

ci) deleghe che il Presidente dichiara essere rego-

lari e che vengono acquisite agli atti della socie-

tà, 42 (quarantadue) soci, regolarmente iscritti al 

libro soci; 

3 - che sono presenti per il Consiglio di Ammini-

strazione : 

Montanari Tiziano - Presidente; 

Rebecchi Daniele - Vice Presidente 

ed i consiglieri Facchini Antonio, Gherardini Rena-



 

to, Menabue Danilo, Cuoghi Gabriele, Mignardi Clau-

dio e Romano Nunzio; 

4 - che è presente il Sindaco Unico/Revisore dott. 

Costa Zaccarelli Rino; 

5 - che tutti i soci presenti e rappresentati pos-

siedono i requisiti richiesti per poter intervenire 

alla presente assemblea; 

6 - che la stessa assemblea è validamente costituita 

ai sensi di legge e di statuto per discutere e deli-

berare sugli argomenti portati precedentemente a co-

noscenza di tutti i soci, i quali dichiarano di es-

serne ampiamente informati e di non necessitare di 

alcun termine di proroga. 

Il Presidente dell'assemblea riferisce le ragioni 

che consigliano di sostituire l'attuale statuto so-

ciale con altro statuto che regoli la Cooperativa 

stessa, che composto da 42 (quarantadue) articoli, 

legge all'assemblea, soffermandosi in particolare 

sulla necessità di modificare l'attuale articolo 21) 

dello statuto sociale nel modo seguente : 

"ART. 21 - BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE  

L'esercizio sociale decorre dal l° (primo) gennaio 

al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Ammini-

strazione provvede alla redazione del bilancio con-



 

suntivo, ed eventualmente del bilancio preventivo, 

da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea entro 

120 (centoventi ) giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio.  

Quando particolari esigenze lo richiedono, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’articolo 2364 CC, 

l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio, potrà 

essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni  

dalla chiusura dell’esercizio sociale, previa enun-

ciazione di tali esigenze da parte del Consiglio di 

Amministrazione in apposita delibera assunta prima 

della scadenza del termine ordinario. 

Per la redazione, l'approvazione ed il deposito del 

bilancio consuntivo si applicano le disposizioni 

previste dal Codice Civile.  

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla 

destinazione dei residui attivi annuali. Il residuo 

risultante dal bilancio sarà destinato dall' Assem-

blea come segue:  

a) a riserva legale, nella misura non inferiore a 

quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i 

soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita 

della società che all’atto del suo scioglimento, an-

che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 

(dodici) della legge 16 dicembre 1977 n. 904; 



 

b) una quota, nella misura e con le modalità previ-

ste dalla legislazione vigente corrisposta ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione ai sensi dell’art. 11 (undici) della 

legge n. 59 del 31 gennaio 1992; 

c) la restante parte a riserva straordinaria ovvero 

ai fondi di cui alla lettera b) mai divisibili tra i 

soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del-

la Società che all’atto del suo scioglimento, anche 

ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della 

Legge 16 dicembre 1977 n. 904. 

Le riserve di cui al presente articolo non sono mai 

divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia 

durante la vita della cooperativa che all'atto del 

suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di 

cui all'art. 12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904 

e successive modificazioni.  

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno 

reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle at-

tività funzionali al perseguimento dello scopo isti-

tuzionale di solidarietà sociale."; 

inoltre riferisce l'opportunità di inserire un'ulte-

riore articolo nello statuto sociale concernente i 

"Soci Onorari", che potrebbe essere del seguente te-

nore : 



 

"Soci onorari  

I soci fondatori il cui rapporto associativo sia 

cessato anche per condizioni di sopravvenuta inabi-

lità, e che abbiano prestato la loro attività lavo-

rativa a favore della società per almeno 15 (quindi-

ci) anni, possono diventare soci onorari della Coo-

perativa con delibera dell’Organo Amministrativo. 

Possono diventare soci onorari della Cooperativa, 

sempre con delibera dell’Organo Amministrativo, an-

che altri soggetti aventi particolari titoli di me-

rito nei confronti della Cooperativa. La durata del-

la carica dei soci onorari è determinata dall’Organo 

amministrativo al momento della nomina ed è proroga-

bile sempre con delibera dell’Organo Amministrativo. 

I soci onorari hanno diritto di partecipare alle as-

semblee senza diritto di voto. L’Organo Amministra-

tivo potrà adottare un Regolamento interno relativo 

alla disciplina dei soci onorari.". 

Il Sindaco Unico/Revisore riferisce che le proposte 

fatte dal Presidente dell'assemblea sono conformi 

alle norme di Legge. 

L'assemblea, udite le proposte fatte dal Presidente, 

ed il parere del Sindaco Unico dopo breve ma esau-

riente discussione, per alzata di mano con prova e 

contro prova, alla unanimità 



 

delibera : 

1 - di sostituire l'attuale statuto sociale con al-

tro statuto che regoli la Cooperativa stessa, che 

composto da 42 (quarantadue) articoli, legge all'as-

semblea, in particolare viene modificato l'articolo 

21) dello statuto sociale nel modo seguente:  

"ART. 21 - BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE  

L'esercizio sociale decorre dal l° (primo) gennaio 

al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Ammini-

strazione provvede alla redazione del bilancio con-

suntivo, ed eventualmente del bilancio preventivo, 

da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea entro 

120 (centoventi ) giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio.  

Quando particolari esigenze lo richiedono, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’articolo 2364 CC, 

l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio, potrà 

essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale, previa enun-

ciazione di tali esigenze da parte del Consiglio di 

Amministrazione in apposita delibera assunta prima 

della scadenza del termine ordinario. 

Per la redazione, l'approvazione ed il deposito del 

bilancio consuntivo si applicano le disposizioni 



 

previste dal Codice Civile.  

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla 

destinazione dei residui attivi annuali. Il residuo 

risultante dal bilancio sarà destinato dall' Assem-

blea come segue:  

a) a riserva legale, nella misura non inferiore a 

quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i 

soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita 

della società che all’atto del suo scioglimento, an-

che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 

(dodici) della legge 16 dicembre 1977 n. 904; 

b) una quota, nella misura e con le modalità previ-

ste dalla legislazione vigente corrisposta ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione ai sensi dell’art. 11 (undici) della 

legge n. 59 del 31 gennaio 1992; 

c) la restante parte a riserva straordinaria ovvero 

ai fondi di cui alla lettera b) mai divisibili tra i 

soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del-

la Società che all’atto del suo scioglimento, anche 

ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della 

Legge 16 dicembre 1977 n. 904. 

Le riserve di cui al presente articolo non sono mai 

divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia 

durante la vita della cooperativa che all'atto del 



 

suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di 

cui all'art. 12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904 

e successive modificazioni.  

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno 

reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle at-

tività funzionali al perseguimento dello scopo isti-

tuzionale di solidarietà sociale."; 

2 - di aggiungere un articolo allo statuto della 

Cooperativa che regoli lo status di "socio onora-

rio", del seguente tenore : 

"ART.22 - Soci onorari  

I soci il cui rapporto associativo sia cessato e che 

abbiano prestato la loro attività lavorativa a favo-

re della società possono diventare soci onorari del-

la Cooperativa con delibera dell’Organo Amministra-

tivo. Possono diventare soci onorari della Coopera-

tiva, sempre con delibera dell’Organo Amministrati-

vo, anche altri soggetti aventi particolari titoli 

di merito nei confronti della Cooperativa. La durata 

della carica dei soci onorari è determinata 

dall’Organo amministrativo al momento della nomina 

ed è prorogabile sempre con delibera dell’Organo Am-

ministrativo. I soci onorari hanno diritto di parte-

cipare alle assemblee senza diritto di voto. 

L’Organo Amministrativo potrà adottare un Regolamen-



 

to interno relativo alla disciplina dei soci onora-

ri."; 

3 - di delegare il Presidente della Assemblea per 

apportare al presente atto ed all'allegato statuto 

le modifiche eventualmente richieste dal competente 

organo per il deposito nel Registro delle Imprese. 

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e 

poichè nessuno chiede la parola, il Presidente di-

chiara sciolta l'assemblea alle ore venti e quaran-

tacinque. 

Ai sensi di legge, il Presidente dell'assemblea mi 

consegna lo statuto sociale con le modifiche sopra 

apportate, per allegarlo sub A) al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale, omessane la 

lettura per dispensa avuta. 

4 - Le parti comparenti dichiarano di avere ricevuto 

l'informativa di legge, che consente il trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/ 2003 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

gli stessi dati potranno essere inseriti in banche 

dati, archivi informatici e sistemi telematici solo 

per fini connessi al presente atto, dipendenti for-

malità e relativi effetti fiscali. 

Le spese del presente atto e conseguenti sono a ca-

rico della Cooperativa. 



 

Io Notaio ho letto il presente atto alla parte com-

parente, scritto con mezzi elettronici e completato 

di mia mano su tre fogli per undici pagine. 

F.TO  TIZIANO MONTANARI 

  DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO -sigillo- 



 

ALLEGATO A) AL REP.NUM. 112.702-31.572 

STATUTO 

ART. 1 - COSTITUZIONE  

E' costituita una Società Cooperativa denominata 

"CO.MO.CA. - COOPERATIVA MODENA CAMPER" – con sede 

in Modena.  

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la 

cooperativa potrà aderire ad associazioni od enti 

economici, finanziari, sindacali e di categoria che 

abbiano finalità analoghe o complementari a quelle 

della Cooperativa medesima e potrà affiliarsi ad En-

ti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti 

al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), 

alle leghe sportive e simili sia nazionali che loca-

li. 

 ART. 2 - SEDE  

La società ha la sede legale in Modena all'indirizzo 

che risulterà indicato nel Registro delle Imprese. 

Il trasferimento della sede nel medesimo Comune non 

costituisce e/o non comporta modifica dell’atto co-

stitutivo e potrà essere deliberato semplicemente 

dall’organo amministrativo; l’organo amministrativo, 

inoltre, potrà istituire o sopprimere ovunque unità 

locali operative, quali, succursali, filiali o uffi-

ci amministrativi senza stabile rappresentanza; 



 

spetta, invece, ai soci decidere, con le maggioranze 

previste per le modifiche all’atto costitutivo, il 

trasferimento della sede sociale in Comune diverso 

da quello precedentemente indicato. 

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la 

società, si intende a tutti gli effetti quello ri-

sultante dal libro soci; è onere del socio comunica-

re il cambiamento del proprio domicilio. 

 Sedi secondarie potranno essere istituite e sop-

presse con delibera dell'assemblea ordinaria.  

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE  

La cooperativa non ha finalità di lucro e non può 

distribuire utili e/o riserve sotto qualsiasi forma 

nel corso della sua esistenza e all'atto del suo 

scioglimento; essa deve essere retta dai principi 

della mutualità e si propone di svolgere tutte le 

attività e le iniziative atte a contribuire e mi-

gliorare l'attività dei soci.  

A tale scopo la cooperativa si propone di promuove-

re, coordinare e sviluppare tutte le attività ine-

renti il turismo itinerante nonché di carattere 

sportivo, ricreativo, culturale e simili al fine di 

favorire un miglior utilizzo del tempo libero e il 

miglioramento della qualità della vita dell'indivi-

duo/socio e quindi della collettività.  



 

Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa, 

munendosi delle apposite autorizzazioni, licenze, 

convenzioni, contratti, ecc..., provvede:   

a) All'acquisto, alla realizzazione ed alla ge-

stione  di strutture, spazi destinati a verde 

pubblico,  impianti, sale di ritrovo, propri o 

di terzi, atti a consentire al proprio interno 

lo svolgimento delle attività ricreative cultu-

rali e sportive dei soci della cooperativa o 

degli enti a cui la cooperativa partecipa; con-

nesse con il turismo itinerante quali il rico-

vero e la sosta dei mezzi di trasporto dei so-

ci;  

b) All'organizzazione di manifestazioni ricreati-

ve, culturali e sportive di vario genere, radu-

ni al fine di incentivare la socializzazione ed 

il turismo nel nostro territorio;  

c) All'allestimento e gestione di eventuali bar, 

punti di ristoro e simili anche collegati ai 

propri impianti ricreativi e sportivi ed in oc-

casione di manifestazioni ricreative e sporti-

ve, ricevimenti o iniziative pubbliche e priva-

te in genere.  

Le attività sopraelencate potranno essere svolte an-

che a beneficio dei non soci.  



 

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-

vità connessa ed affine a quelle sopraelencate.  

La cooperativa con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, potrà compiere tutti gli atti e 

concludere tutte le operazioni contrattuali di natu-

ra immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, 

mobiliare, amministrativa, industriale e finanzia-

ria, o commerciale e pubblicitaria, ivi comprese le 

sponsorizzazioni, connesse alla realizzazione degli 

scopi sociali, e, comunque, direttamente e/o indi-

rettamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro 

e a solo titolo esemplificativo:  

. Prendere a noleggio, in locazione, in affitto, in 

comodato macchine, fabbricati, mobili e immobili e 

complessi aziendali anche relativi a singoli rami 

d'impresa;  

. Cedere a noleggio, in locazione, in affitto in co-

modato macchine, fabbricati, mobili e immobili e 

complessi aziendali anche relativi a singoli rami 

d'impresa che non servissero, anche momentaneamente, 

alla Cooperativa per la sua attività sociale;  

. Cedere a chiunque, in proprietà, anche a riscatto, 

qualsiasi bene immobile e mobile di proprietà della 

Cooperativa;  

. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto 



 

qualsiasi forma, in imprese, costituite in qualsiasi 

forma comprese le S.P.A. e le S.R.L., che svolgono 

attività analoghe o comunque accessorie all'attività 

sociale;  

. Dare adesione ad enti ed organismi economici, con-

sortili, fidejussori diretti a consolidare e svilup-

pare il Movimento Cooperativo e ad agevolarne gli 

scambi, gli approvvigionamenti di beni e servizi ed 

il credito;  

. Contrarre mutui passivi anche ipotecari, concedere 

avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi 

altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilita-

re l'ottenimento del credito alla Cooperativa, ai 

soci, agli enti a cui la Cooperativa aderisce, non-

ché a favore di altre cooperative;  

. Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio 

dei soci, istituendo una sezione di attività, disci-

plinata eventualmente da apposito regolamento, per 

la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci, ed 

effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento 

dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vie-

tata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto 

ogni forma; 

ART. 4 - DURATA  

La cooperativa ha durata fino al 31/12/2063 e potrà 



 

essere prorogata con delibera dell'assemblea straor-

dinaria.    

ART. 5 - NUMERO DEI SOCI  

Il numero dei soci è illimitato e non può essere co-

munque inferiore al minimo stabilito dalla Legge.  

Possono essere soci le associazioni, gli enti pub-

blici e privati e le persone fisiche che condividono 

gli scopi della cooperativa.  

Possono acquisire la qualità di soci anche i sovven-

tori a norma dell'art. 4 della Legge 59/92.  

Ai soci sovventori si applicano le stesse disposi-

zioni di incompatibilità previste per i soci ordina-

ri. 

ART. 6- AMMISSIONE SOCI  

Chi intende essere ammesso a socio dovrà presentare 

al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che 

dovrà contenere le seguenti indicazioni:  

a) denominazione, sede legale, rappresentante legale 

o nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;  

b) la misura della quota che intende sottoscrivere 

che non potrà comunque essere inferiore né superiore 

ai limiti fissati dalla legge, dallo statuto, 

dall'assemblea;  

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto 

ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-



 

gani sociali; 

d) entro i termini stabiliti dal regolamento verran-

no comunicate l’ammissione e le modalità di versa-

mento della quota sociale. 

ART. 7 - OBBLIGAZIONI E CONTRIBUTI DEI SOCI  

Ogni socio, indipendentemente dalla quota sociale 

sottoscritta, può accedere alle cariche sociali.  

Ad ogni socio è attribuito un solo voto in assemblea 

indipendentemente dalla quota di capitale sociale 

sottoscritta.  

I soci ammessi dovranno versare le eventuali somme 

previste dall'art. 2528 del Codice Civile, stabilite 

dagli organi sociali. 

I soci sono obbligati a :  

a) versare la quota sottoscritta nella misura e 

con le modalità stabilite dagli organi sociali 

e la eventuale quota di ammissione;  

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni, le 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-

ciali; 

c) non cedere, né sottoporre a pegno o vincolo la 

quota sociale sottoscritta con effetto verso la so-

cietà. 

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO  

I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per 



 

recesso, esclusione o per morte se persone fisiche; 

per recesso, esclusione e scioglimento o messa in 

liquidazione se persone giuridiche.  

Lo scioglimento del rapporto sociale provoca automa-

ticamente la decadenza da ogni carica rivestita 

nell' ambito della società dal socio o, se persona 

giuridica, dal mandatario del socio.   

ART. 9 - RECESSO  

Il socio può recedere dalla società nei casi previ-

sti dalla legge mediante comunicazione da inviare al 

Consiglio di Amministrazione con lettera raccomanda-

ta con avviso di ricevimento.  

Il recesso non può essere esercitato entro i cinque 

anni dalla costituzione della società. 

La comunicazione di recesso, ai fini di efficacia, 

deve essere effettuata per iscritto mediante racco-

mandata a/r. Spetta al Consiglio di Amministrazione 

accertare se sussistono le condizioni per l’ac-

cettazione del recesso.  

L’accettazione della richiesta di recesso e’ condi-

zionata al completo avvenuto adempimento, da parte 

del richiedente, delle obbligazioni contratte con la 

società.  

Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio 

in corso purchè la relativa comunicazione sia invia-



 

ta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio. 

ART. lO - ESCLUSIONE  

L'esclusione del socio è regolata dal disposto dell' 

art. 2533 c.c. L'esclusione può essere deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del 

socio che:  

a) non ottemperi con gravi inadempimenti alle dispo-

sizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e/o 

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi 

sociali;  

b) sia gravemente inadempiente agli obblighi socia-

li;  

c) senza giustificato motivo, pur dopo formale sol-

lecitudine e diffida, non effettui, entro il termine 

fissato dal Consiglio di Amministrazione, il paga-

mento degli eventuali debiti verso la cooperativa 

per qualsiasi titolo;  

d) sia stato condannato per reati dolosi contro la 

persona od il patrimonio;  

e) tenga un comportamento, sia all'interno che 

all'esterno della Cooperativa che rechi grave danno 

morale e/o materiale al Cooperativa stessa.  

Il provvedimento di esclusione potrà essere delibe-

rato soltanto dopo aver invitato formalmente il so-



 

cio a presentare chiarimenti e giustificazioni circa 

gli addebiti a lui contestati.  

Qualora l'esclusione sia dovuta ad inadempimento de-

gli obblighi sociali, la relativa deliberazione po-

trà essere adottata soltanto dopo aver invitato il 

socio a regolare la: propria posizione e nel caso 

questi non vi provveda entro 30 giorni.  

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio 

entro 30 giorni dalla delibera.  

I soci esclusi hanno diritto alla sola restituzione 

delle quote sociali fatto salvo per la cooperativa 

il diritto al risarcimento per maggiori crediti, 

danni o spese.  

ART. 11 - EFFETTI PER RECESSO ED ESCLUSIONE  

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed 

esclusione debbono essere comunicate ai soci nei cui 

confronti sono state adottate dette delibere, entro 

trenta giorni dalla loro data, a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento.  

I soci che intenderanno reclamare contro i menziona-

ti provvedimenti dovranno proporre istanza scritta 

al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera rac-

comandata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal-

la data della ricevuta comunicazione dei provvedi-

menti stessi.  



 

Il reclamo non sospende l'efficacia delle delibere 

adottate. Nel caso di recesso la liquidazione della 

quota sociale ha luogo sulla base del bilancio di 

esercizio nel corso del quale il rapporto si scio-

glie, nel rispetto di quanto indicato nel regolamen-

to, limitatamente al socio e comunque in misura mai 

superiore all'importo effettivamente versato.  

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spet-

tante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni 

proprio eventuale credito liquido, deve essere ef-

fettuato entro l’esercizio successivo alla approva-

zione del predetto bilancio.  

In caso di estinzione del rapporto sociale per morte 

o per messa in liquidazione, il rimborso della quota 

sociale verrà effettuato agli aventi diritto nella 

misura e con le modalità sopra previste previa pre-

sentazione di:  

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 

cui risultino gli eredi, nonché dichiarazione di no-

mina di un unico delegato alla riscossione nel caso 

di più eredi;  

b) copia dell'atto di messa in liquidazione dal qua-

le risulti anche la nomina del o dei liquidatori.  

I soci receduti e gli aventi diritto, dovranno ri-

chiedere il rimborso per iscritto entro cinque anni 



 

dalla data in cui matura il diritto al rimborso.  

Trascorso tale termine le quote saranno devolute al 

fondo riserva legale.  

ART. 12 - PATRIMONIO SOCIALE  

Il patrimonio sociale della società è costituito:  

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato 

da un numero illimitato di quote, ciascuna dal valo-

re nominale comunque non inferiore e non superiore 

ai limiti fissati dalle leggi vigenti;  

b) dai fondi della riserva legale, e delle riserve 

ordinarie e straordinarie formate con gli accantona-

menti sugli utili;  

c) dalle eventuali quote di ammissione e dalle somme 

eventualmente versate a norma dell' art. 2528 Codice 

Civile, stabilite dagli organi sociali;  

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a 

copertura di particolari rischi, in previsione di 

oneri futuri o destinato a scopi mutualistici;  

e) dai beni di proprietà della società;  

f) da ogni contributo o liberalità che pervenga alla 

società, da parte di chiunque, enti pubblici o pri-

vati.  

Le riserve sono indivisibili e  non possono essere 

ripartite fra i soci cooperatori e sovventori duran-

te la vita della società né all’atto del suo scio-



 

glimento. 

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la 

Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente 

i soci nei limiti delle quote e/o azioni sottoscrit-

te ed eventualmente attribuite. 

ART. 13 - QUOTE SOCIALI  

La quota di ciascun socio non potrà essere ne infe-

riore ne superiore rispettivamente al minimo ed al 

massimo stabilito dalla legge.  

La quota inizialmente sottoscritta e le successive 

eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno essere 

versate con le modalità deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Le quote sono sempre nominative, esse non possono 

essere sottoposte ad esecuzione, da parte di terzi, 

a pegno o altro vincolo a favore di terzi con effet-

to verso la società durante la vita della medesima. 

Possono essere cedute, con effetti verso la società, 

previa autorizzazione del Consiglio di Amministra-

zione. L'autorizzazione del Consiglio di Amministra-

zione è condizionata all'accertamento che le quote 

dei soci cessionari non abbiano a superare, per ef-

fetto delle cessioni, la misura massima stabilita 

dalla Legge, e, per la cessione ad aspiranti soci, 

alla deliberazione di ammissione dei medesimi, pre-



 

vio accertamento del possesso dei requisiti e dalla 

inesistenza di cause di incompatibilità rispettiva-

mente indicati nel presente statuto. 

ART. 14 - PRESTITI DA SOCI  

Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 3 del 

presente statuto, la società potrà raccogliere con-

ferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponen-

do all'uopo apposito regolamento da compilarsi a cu-

ra del Consiglio di Amministrazione e da sottoporre 

alla approvazione dell' Assemblea dei Soci. 

ART. 15 - SOCI SOVVENTORI 

Ferme restando le disposizioni del presente statuto, 

possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovven-

tori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui 

all’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. 

Possono essere ammessi quali soci sovventori le per-

sone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, so-

cietà e soggetti diversi. 

ART. 16 

I conferimenti dei soci sovventori sono costituiti 

da azioni nominative trasferibili. 

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo 

sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il 

potenziamento aziendale. 

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venti-



 

cinque/00). 

La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai 

sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c. 

ART. 17 

Salvo contraria disposizione adottata dall’Assemblea 

ordinaria in sede di emissioni dei titoli, le azioni 

dei soci sovventori possono essere sottoscritte e 

trasferite esclusivamente previo gradimento del Con-

siglio di Amministrazione. A tal fine il socio che 

intenda trasferire le azioni deve comunicare al Con-

siglio di Amministrazione il proposto acquirente ed 

il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di 

pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della 

comunicazione. In caso di mancato gradimento del 

soggetto acquirente indicato dal socio che intende 

trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad in-

dicarne altro gradito. Decorso il predetto termine 

il socio sarà libero di vendere al predetto acqui-

rente. 

ART. 18 

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovvento-

ri deve essere disciplinata con apposita delibera-

zione dell’assemblea dei soci con la quale devono 

essere stabiliti: 

a) l’importo complessivo dell’emissione; 



 

b) il diritto di partecipazione all’utile 

d’esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti al-

le azioni, fermo restando che il tasso di remunera-

zione non può essere maggiorato in misura superiore 

al 2% rispetto al dividendo assegnato ai soci coope-

ratori; 

c) l’eventuale esclusione della clausola di gradi-

mento di cui al precedente art. 17 del presente sta-

tuto; 

d) le modalità di attribuzione del diritto di voto; 

e) le modalità con cui il socio sovventore può eser-

citare la facoltà di recesso. 

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i 

compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Ammi-

nistrazione ai fini dell’emissione dei titoli. 

L’ammissione del socio sovventore è deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione. 

ART. 19 

A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito 

un numero di voti differenziato in relazione ai con-

ferimenti apportati, mai superiore a 5, secondo 

quanto stabilito dalla delibera di emissione. 

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio 

sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto 

quale socio cooperatore. 



 

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti 

dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche 

possono essere nominati amministratori. 

In caso di riduzione del capitale sociale in conse-

guenza di perdite, queste ultime graveranno anche 

sul fondo costituito mediante i conferimenti dei so-

ci sovventori, dopo la riduzione del capitale confe-

rito dai soci cooperatori. 

ART. 20 

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del Codi-

ce Civile ai soci sovventori è attribuito il diritto 

di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 

tre anni a decorrere dalla data di iscrizione al li-

bro soci. Fermi restando i casi previsti dalla Leg-

ge, la deliberazione di emissione delle azioni può 

escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire 

un periodo maggiore. In questi casi, come nel caso 

di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle 

azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nomi-

nale, eventualmente rivalutato ai sensi dell’art. 7, 

comma 2, della Legge 59/1992 e dopo aver detratto le 

eventuali perdite gravanti sul fondo. 

Oltre quanto espressamente stabilito dal presente 

statuto, ai soci sovventori si applicano le disposi-

zioni dettate a proposito dei soci cooperatori in 



 

quanto compatibili con la natura del rapporto. Non 

si applicano le disposizioni concernenti i requisiti 

di ammissione e le cause di incompatibilità. 

ART. 21 - BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE  

L'esercizio sociale decorre dal l° (primo) gennaio 

al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Ammini-

strazione provvede alla redazione del bilancio con-

suntivo, ed eventualmente del bilancio preventivo, 

da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea entro 

120 (centoventi ) giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio.  

Quando particolari esigenze lo richiedono, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’articolo 2364 CC, 

l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio, potrà 

essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni  

dalla chiusura dell’esercizio sociale, previa enun-

ciazione di tali esigenze da parte del Consiglio di 

Amministrazione in apposita delibera assunta prima 

della scadenza del termine ordinario. 

Per la redazione, l'approvazione ed il deposito del 

bilancio consuntivo si applicano le disposizioni 

previste dal Codice Civile.  

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla 

destinazione dei residui attivi annuali. Il residuo 



 

risultante dal bilancio sarà destinato dall' Assem-

blea come segue:  

a) a riserva legale, nella misura non inferiore a 

quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i 

soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita 

della società che all’atto del suo scioglimento, an-

che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 

(dodici) della legge 16 dicembre 1977 n. 904; 

b) una quota, nella misura e con le modalità previ-

ste dalla legislazione vigente corrisposta ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione ai sensi dell’art. 11 (undici) della 

legge n. 59 del 31 gennaio 1992; 

c) la restante parte a riserva straordinaria ovvero 

ai fondi di cui alla lettera b) mai divisibili tra i 

soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del-

la Società che all’atto del suo scioglimento, anche 

ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 della 

Legge 16 dicembre 1977 n. 904. 

Le riserve di cui al presente articolo non sono mai 

divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia 

durante la vita della cooperativa che all'atto del 

suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di 

cui all'art. 12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904 

e successive modificazioni.  



 

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno 

reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle at-

tività funzionali al perseguimento dello scopo isti-

tuzionale di solidarietà sociale. 

ART.22 - Soci onorari  

I soci il cui rapporto associativo sia cessato e che 

abbiano prestato la loro attività lavorativa a favo-

re della società, possono diventare soci onorari 

della Cooperativa con delibera dell’Organo Ammini-

strativo. Possono diventare soci onorari della Coo-

perativa, sempre con delibera dell’Organo Ammini-

strativo, anche altri soggetti aventi particolari 

titoli di merito nei confronti della Cooperativa. La 

durata della carica dei soci onorari è determinata 

dall’Organo amministrativo al momento della nomina 

ed è prorogabile sempre con delibera dell’Organo Am-

ministrativo. I soci onorari hanno diritto di parte-

cipare alle assemblee senza diritto di voto. 

L’Organo Amministrativo potrà adottare un Regolamen-

to interno relativo alla disciplina dei soci onora-

ri. 

ART. 23 - REQUISITI MUTUALISTICI  

E' vietata la distribuzione di utili e la distribu-

zione delle riserve fra i soci sotto qualsiasi forma 

sia nel corso della vita sociale che all'atto del 



 

suo scioglimento.  

ART. 24 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE 

In caso di cessazione e conseguente liquidazione 

della società il patrimonio sociale, così come ri-

sultante, una volta effettuato il pagamento di tutte 

le passività ed il rimborso delle quote effettiva-

mente versate dai soci in misura non superiore al 

loro valore nominale,verrà devoluto a norma del-

l'art. 26 del D.L. C.P.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577 e 

successive variazioni ai fondi mutualistici per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti 

dall' art. 11 della legge del 31 gennaio 1992 n. 59 

. In caso di controversia decide il Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con 

quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Com-

missione Centrale per le Cooperative.  

ART. 25 - ORGANI SOCIALI  

Sono organi della società: 

a) l’Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei Sindaci, se nominato. 

ART. 26 - ASSEMBLEA  

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. 

 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per:  



 

a. approvare il bilancio annuale e la destinazione 

dell'eventuale utile  

b. eleggere e sostituire gli amministratori, i 

sindaci revisori ed il Presidente del Collegio 

Sindacale;  

c. determinare la misura dei compensi da corri-

spondere agli amministratori per la loro atti-

vità collegiale e la retribuzione annuale dei 

Sindaci;   

d. approvare gli eventuali regolamenti; 

e. deliberare sulla responsabilità  degli ammini-

stratori e dei Sindaci;  

f. deliberare sugli altri oggetti attinenti alla 

gestione sociale riservati alla sua competenza 

dal presente Statuto o sottoposti al suo esame 

dagli amministratori.  

L'Assemblea straordinaria a norma di legge, si riu-

nisce per deliberare sulle modificazioni dell' atto 

costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scio-

glimento anticipato della cooperativa e sulla nomina 

e sui poteri dei liquidatori.  

ART. 27 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA  

L’Assemblea è convocata mediante avviso spedito a 

tutti i soci e a tutti i componenti dell’organo am-

ministrativo e del collegio sindacale e da essi ri-



 

cevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fis-

sato per l’assemblea. L’avviso può essere redatto su 

qualsiasi supporto e può essere spedito con qualsia-

si sistema di comunicazione idoneo a garantire la 

prova del ricevimento, da parte di ciascun socio 

avente diritto al voto, almeno 8 giorni prima 

dell’adunanza. 

In alternativa alle modalità di cui sopra sarà data 

pubblicità all’avviso di convocazione mediante pub-

blicazione sulla “Nuova Gazzetta di Modena” o nel 

caso che questa non sia più pubblicata, su “Il Resto 

del Carlino” almeno 15 giorni prima della data fis-

sata per la riunione. L’avviso dovrà contenere 

l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 

dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, 

nonché dell’eventuale seconda convocazione, che non 

può essere fissata per il medesimo giorno della pri-

ma. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discre-

zione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita 

nel primo comma, usare altra forma di pubblicità di-

retta a meglio diffondere l'avviso di convocazione 

delle assemblee.  

In mancanza di dette formalità l'assemblea si reputa 

regolarmente costituita quando siano presenti o rap-



 

presentati all’assemblea la maggioranza dei compo-

nenti dell’organo amministrativo e dei componenti 

dell’organo di controllo, se quest’ultimo è stato 

nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti 

può opporsi alla discussione degli argomenti sui 

quali non si ritenga sufficientemente informato. 

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i 120 

giorni successivi alla chiusura dell’esercizio so-

ciale oppure entro 180 giorni, qualora la Cooperati-

va sia tenuta alla redazione del bilancio consolida-

to ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze 

relative alla struttura e all’oggetto della società, 

e possibilmente entro il mese di dicembre per 

l‘approvazione del bilancio preventivo. 

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Con-

siglio d’Amministrazione lo creda necessario o ne 

sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione 

delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o 

da almeno un decimo dei soci cooperatori e sovvento-

ri. In questi ultimi casi la convocazione deve avere 

luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. 

ART. 28 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA  

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che 

straordinaria è regolarmente costituita quando siano 

presenti o rappresentati metà più uno dei soci aven-



 

ti diritto al voto e delibera validamente a maggio-

ranza assoluta di voti.  

L’Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in pri-

ma quanto in seconda convocazione, delibera  valida-

mente a maggioranza assoluta dei voti dei soci pre-

senti e rappresentati su tutti gli oggetti posti 

all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento 

e la liquidazione della società per cui occorrerà la 

presenza diretta o per delega della metà più uno dei 

soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole 

dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati. 

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a 

maggioranza relativa. 

Per le votazioni si procederà normalmente col siste-

ma dell’alzata di mano. 

Per le elezioni delle cariche sociali si procederà 

normalmente, salvo diversa deliberazione 

dell’Assemblea, col sistema della votazione a scru-

tinio segreto. 

ART. 29 - VOTAZIONI  

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che ri-

sultano iscritti nel libro soci da almeno novanta 

giorni.  

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

re della quota posseduta. I voti attribuiti ai soci 



 

sovventori non devono in ogni caso superare un terzo 

dei voti spettanti a tutti i soci.  

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un 

altro socio non amministratore o Sindaco avente di-

ritto al voto mediante delega scritta.  

Ogni socio non può rappresentare più di un altro so-

cio. 

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo 

verbale dell' Assemblea e conservate fra gli atti 

sociali. 

ART. 30 - MODALITA' DI VOTO  

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque 

sia il numero e l’importo delle quote possedute. 

A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito 

un numero di voti differenziato in relazione ai con-

ferimenti apportati, mai superiore a 5, secondo 

quanto stabilito dalla delibera di emissione dei ti-

toli. 

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori 

non possono superare 1/3 dei voti spettanti 

all’insieme dei soci presenti o rappresentati in 

ciascuna Assemblea. 

Il socio può farsi rappresentare all‘assemblea da un 

altro socio, non amministratore né sindaco, ma che 

abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni 



 

socio delegato non può rappresentare più di un so-

cio. 

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale 

dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali. 

ART. 31 - PRESIDENTE E SEGRETARIO  

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è 

presieduta dal Presidente eletto dalla assemblea.  

L'Assemblea nomina altresì un Segretario. Le delibe-

razioni devono constatare da verbale sottoscritto 

dal Presidente e dal Segretario.  

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere 

redatto da un Notaio.  

Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza 

ritardo e deve indicare: la data dell’Assemblea, 

l’identità e il numero dei soci partecipanti (anche 

mediante allegato), le modalità e i risultati delle 

votazioni, l’identità dei votanti con la precisazio-

ne se abbiano votato a favore, contro o si siano 

astenuti (anche mediante allegato), su espressa ri-

chiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro di-

chiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. 

ART. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un nu-

mero di Consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non 

superiore a 11 (undici) da determinarsi dalla Assem-



 

blea.  

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i 

soci cooperatori.  

Spetta all’Assemblea determinare il numero dei com-

ponenti il Consiglio di Amministrazione e la durata 

del loro mandato che può variare da uno a tre eser-

cizi, prima di procedere alla loro nomina. 

I mandati per i quali gli amministratori restano in 

carica non possono superare il numero massimo previ-

sto dalla Legge. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno 

il Presidente e il Vicepresidente. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il 

parere del Collegio Sindacale, determinare il com-

penso dovuto a quelli dei suoi membri che siano 

chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere 

continuativo, in  favore della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più 

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordina-

ria della Cooperativa. 

In occasione dell’approvazione del bilancio di eser-

cizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona sui 

criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-

guimento dello scopo mutualistico, documentando la 

sussistenza del requisito della prevalenza o preci-



 

sando le azioni che si intendono intraprendere per 

riacquistare il requisito stesso in caso di perdita 

temporanea ai sensi dell’art. 2545 octies c.c. 

ART. 33 - PRESIDENZA E DELEGHE  

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno 

il Presidente ed uno o più Vice Presidenti se non 

sono eletti dall'assemblea.  

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, deter-

minandole nella deliberazione, parte delle proprie 

attribuzioni delegabili ad uno o più degli ammini-

stratori, oppure ad un comitato esecutivo composto 

dal Presidente, dai Vice Presidenti e da uno a tre 

consiglieri. 

In caso di mancanza di uno o più amministratori il 

Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti 

dall’art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso, la 

sostituzione di un amministratore deve avvenire 

nell’ambito della medesima categoria. 

ART. 34 - CONVOCAZIONE E DELIBERE  

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre-

sidente ogni qualvolta vi sia materia su cui delibe-

rare, oppure su domanda di almeno 1/3 (un terzo) e 

consiglieri. 

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi 

non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi 



 

urgenti, a mezzo telegramma o fax in modo che i con-

siglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati 

almeno un giorno prima della riunione. 

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la mag-

gioranza degli amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta 

dei voti. Le votazioni sono palesi. 

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del 

giorno è fatto a mezzo lettera, da spedirsi anche ai 

Sindaci effettivi, almeno 5 giorni prima della adu-

nanza, e anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail.  

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la mag-

gioranza degli amministratori in carica e le delibe-

razioni sono prese a maggioranza assoluta di voti 

dai Consiglieri presenti.  

ART. 35 - COMPITI E RESPONSABILITA' 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più 

ampi poteri per la gestione della cooperativa.  

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al 

Consiglio di Amministrazione  

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'as-

semblea;  

b) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'e-

sclusione dei soci; 

c) redigere il bilancio relativo ai vari esercizi; 



 

d) compilare i regolamenti previsti dal presente 

Statuto e da sottoporre all'approvazione dell' As-

semblea;  

e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni ge-

nere, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti al-

le attività e gestione sociali, delegando di volta 

in volta alla stipula il Presidente o altro dei pro-

pri membri;  

f) conferire procure, sia generali che speciali, 

ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consi-

glio di Amministrazione, e nominare l'eventuale Di-

rettore determinando le attribuzioni e la retribu-

zione;  

g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni ge-

nere inerenti alla attività sociale; fra gli altri, 

vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobi-

liari o immobiliari con le più ampie facoltà a ri-

guardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipo-

teche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione 

presso istituti di credito di diritto pubblico e 

privato, aprire, utilizzare, estinguere conti cor-

renti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi 

operazione di banca e finanziaria in genere ivi com-

presa l'apertura di sovvenzioni o mutui sia ordinari 

che agevolati sia per esigenze di cassa che per in-



 

vestimenti, sia con enti di credito che con istituti 

specifici per il credito sportivo e simili, conce-

dendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, 

accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, 

quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari 

in genere; concorrere o indire gare di appalto per 

opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipu-

lare i relativi contratti, munirsi dei permessi, 

delle autorizzazioni e di quant'altro necessario per 

l'esercizio delle sue attività;  

h) assumere e licenziare il personale, fissandone le 

mansioni e le retribuzioni;  

i) deliberare le interessenze, le partecipazioni, le 

adesioni ed i consorziamenti ed altri enti esercenti 

attività complementari e ausiliarie, a quella svolta 

dalla Cooperativa.  

j) deliberare sull'istituzione di succursali, agen-

zie, magazzini di deposito, di distribuzione e simi-

li, nell'ambito del territorio Nazionale;  

k) determinare la remunerazione degli amministratori 

investiti di particolari cariche o di incarichi so-

ciali continuativi;  

l) provvedere ai sensi dell'art. 2386 del C.C. alle 

sostituzioni dei soci componenti che venissero a 

mancare nel corso del mandato elettivo;  



 

m) deliberare la eventuale istituzione dell'attività 

di raccolta dei prestiti dai soci;  

n) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti 

lettere non sufficientemente indicate, tutte le al-

tre iniziative, gli atti e le operazioni di ordina-

ria e straordinaria amministrazione, contemplate nel 

presente Statuto, anche se specificatamente non at-

tribuite alla sua competenza eccettuate quelle 

espressamente riservate alla competenza dell'assem-

blea.  

ART .36 - PRESIDENTE 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la 

rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è 

perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammi-

nistrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e 

a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quie-

tanza.  

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e pro-

curatori nelle liti attive e passive riguardanti la 

cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria 

ed amministrativa, od in qualunque grado di giuri-

sdizione.  

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministra-

zione può delegare i propri poteri in tutto o in 

parte al Vice Presidente o ad uno dei Vice Presiden-



 

ti o al Consigliere delegato nonché con semplice 

procura ad un impiegato della cooperativa.  

Il Presidente è autorizzato a richiedere affidamenti 

bancari a nome della società e utilizzarli, impe-

gnando la società stessa.  

In caso di assenza o impedimento del Presidente tut-

te le sue mansioni spettano al Vice Presidente o ad 

uno dei Vice Presidenti designato dal Consiglio di 

Amministrazione  

ART. 37 - COLLEGIO SINDACALE 

Ove si verificassero i presupposti di Legge, di cui 

all’art. 2543, comma 1, c.c. la Cooperativa procede 

alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 

(tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti 

dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio è nomina-

to dall’Assemblea. 

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono 

alla data dell’Assemblea convocata per l’appro-

vazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

della carica; essi sono rieleggibili. 

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza 

della Legge e dello statuto, sul rispetto dei prin-

cipi di corretta amministrazione e, in particolare, 

sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e con-

tabile adottato dalla società e sul suo concreto 



 

funzionamento. 

I sindaci relazionano in occasione dell’approvazione 

del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella 

gestione sociale per il conseguimento dello scopo 

mutualistico e sulla sussistenza del requisito della 

prevalenza mutualistica. 

Il Collegio Sindacale a norma di Legge partecipa al-

le riunioni del Consiglio di Amministrazione, 

dell’Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a 

tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge. 

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere, 

anche individualmente, ad atti di ispezione e con-

trollo, devono effettuare gli accertamenti periodici 

e quanto altro stabilito dalla Legge. 

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compi-

larsi verbale da inserire nell’apposito libro. 

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo 

contabile nel caso previsto dall’art. 2409 bis, ter-

zo comma, c.c. 

ART. 38 - CONTROLLO CONTABILE 

Il controllo contabile è esercitato da un revisore 

contabile o da una società di revisione. 

L’incarico di controllo contabile è conferito 

dall’Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove 

nominato; l’Assemblea determina il compenso spettan-



 

te al revisore o alla società di revisione per 

l’intera durata dell’incarico. 

L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza 

alla data dell’Assemblea convocata per l’approva-

zione del bilancio relativo al terzo esercizio 

dell’incarico. 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 bis, 

terzo comma, c.c., l’Assemblea potrà affidare il 

controllo contabile al Collegio Sindacale, ove que-

sto sia nominato. 

ART. 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

La Cooperativa ed i soci sono obbligati a rimettere 

ad un Collegio Arbitrale, la decisione di ogni con-

troversia che dovesse sorgere tra la Società e i so-

ci, cooperatori e sovventori, nonché tra i soci fra 

loro, in materia di recesso ed esclusione nonché su 

questioni attinenti all’applicazione, esecuzione ed 

interpretazione delle disposizioni contenute nel 

presente statuto, nei regolamenti interni e nelle 

deliberazioni degli organi sociali – sempre che le 

relative controversie possano formare oggetto di 

compromesso – o comunque su ogni altra questione at-

tinente, a qualunque titolo, ai rapporti e all’atti-

vità sociale. Il Collegio Arbitrale sarà composto da 

tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno Pre-



 

sidente, da costituirsi e svolgersi secondo le norme 

della Camera Arbitrale della Provincia di Modena che 

ciascun socio dichiara di accettare integralmente. 

In tutti i casi in cui la controversia attenga 

all’impugnazione di un provvedimento societario il 

ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito a 

pena di decadenza entro 60 giorni dalla data della 

comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del 

provvedimento oggetto del reclamo. 

Al suddetto Collegio Arbitrale e sulla base degli 

stessi criteri e modalità è altresì demandata la ri-

soluzione di qualsiasi controversia dovesse insorge-

re tra i soci e la Cooperativa in merito allo svol-

gimento ed alla risoluzione dell’ulteriore rapporto 

di lavoro. 

L’arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale 

la Cooperativa. 

Gli arbitri decideranno quali amichevoli composito-

ri, previo tentativo di conciliazione, senza vincoli 

di forma, ex aequo e bono con lodo irritale avente 

efficacia contrattuale per le parti, e quali si im-

pegnano ora per allora ad attenersi alla decisione 

arbitrale, a considerarla per loro direttamente vin-

colante e a darvi immediata esecuzione. 

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici 



 

eventualmente nominati nonché le spese di procedura 

sono a carico della parte soccombente, salvo diversa 

disposizione del lodo. 

Per quanto non previsto, si applicano le disposizio-

ni in materia del D.Lgs. n. 5/2003. 

ART. 40 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della so-

cietà dovrà procedere alla nomina di uno o più li-

quidatori, stabilendone i poteri. 

In caso di scioglimento della Società l’intero pa-

trimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale 

effettivamente versato dai soci cooperatori e dei 

conferimenti effettuati dai soci sovventori, e delle 

eventuali attribuzioni di azioni per rivalutazione 

ai sensi dell’art. 7 della Legge 59/92 o a titolo di 

ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati, 

deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la 

promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti 

dall’art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992. 

ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Le clausole mutualistiche di cui al presente statuto 

sono inderogabili e devono essere in fatto osserva-

te. 

ART. 42 - Per quanto non è previsto dal presente 

Statuto valgono le norme del vigente C.C. e le leggi 



 

speciali sulla Cooperazione, nonché le disposizioni 

in materia di società per azioni in quanto compati-

bili con la disciplina cooperativistica. 

F.TO  TIZIANO MONTANARI 

  DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO-sigillo- 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA 

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA AUTORIZZATA CON DECRE-

TO N. 25047 DEL 26.10.1989 E N. 15614 DELL'8.2.2001 

DEL MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE 

- UFFICIO DI MODENA. 

 

 

Copia su supporto informatico conforme all'originale 

del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'ar-

ticolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette in 

termini utili di registrazione ad uso del Registro 

delle Imprese. 

Modena 21 giugno 2016 
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