
 

S T A T U T O

della "IN MIGRAZIONE Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo - Oggetto

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita la società cooperativa denominata "IN  

MIGRAZIONE Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2 (Sede)

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e d i 

sopprimere ovunque unità locali operative (ad esemp io, 

succursali, filiali o uffici amministrativi senza s tabile 

rappresentanza), ovvero modificare l'indirizzo ove è posta la 

sede sociale nell’ambito del Comune indicato al com ma 

precedente.

Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede  sociale 

in un Comune diverso da quello indicato al primo co mma del 

presente articolo ed istituire e sopprimere sedi se condarie.

Articolo 3 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dice mbre 2065 

(duemilasessantacinque) e potrà essere prorogata o 

anticipatamente sciolta con deliberazione dell'asse mblea dei 

soci ai sensi di legge.

Articolo 4 (Scopo)

La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 

381/1991, si propone di perseguire l'interesse gene rale della 

comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale 

dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutu alistico e 

solidaristico, favorendo la crescita di una società  fondata 

sull'accoglienza e sull'interazione multiculturale,  sulla 

tutela della dignità umana e della libertà, a parti re dal 

rispetto della legalità e della corretta pratica di  diritti e 

doveri, attraverso la gestione di servizi socio-san itari, 

assistenziali ed educativi. 

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata sec ondo il 

principio della mutualità, svolge la sua attività s enza fini 

di speculazione privata ed ha per scopo quello di p rocurare 

ai soci continuità di occupazione lavorativa e di c ontribuire 

al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e 

professionali, tramite l'esercizio, in forma associ ata, 

dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci 

instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto as sociativo 

un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La cooperativa, nello svolgimento della propria att ività, si 

avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorati ve dei 

soci, essa, peraltro,  può svolgere la propria atti vità anche 

con terzi non soci e pertanto avvalersi delle prest azioni 

lavorative di terzi.

 

 



Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa de ve 

rispettare il principio della parità di trattamento  dei soci.

Articolo 5 (Oggetto)

Considerato lo scopo mutualistico, così come defini to 

all'articolo precedente, ed avuto riguardo agli int eressi ed 

ai requisiti dei soci, la cooperativa, nei limiti e  secondo 

le modalità previste dalle disposizioni normative e  

regolamentari, tempo per tempo vigenti, ha per ogge tto lo 

sviluppo e la gestione delle seguenti attività:

    A) organizzazione e gestione, anche in convenzi one, di 

servizi sociali, assistenza socio-sanitaria, 

socio-assistenziale, psicologica, operando nel sett ore del 

segretariato sociale, della mediazione linguistica e 

culturale, della didattica multidisciplinare, 

dell'accoglienza residenziale e dei servizi di stra da 

dedicati a persone svantaggiate in ragione di condi zioni 

fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari , con 

particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati po litici, ai 

beneficiari di protezione internazionale, ai richie denti 

asilo e alle vittime di ogni forma di discriminazio ne, di 

trattamento crudele o di tortura, provenienti da qu alsiasi 

parte del mondo;

    B) la promozione e la gestione di progetti sper imentali 

legati ai bandi ed iniziative europee, nazionali, r egionali, 

provinciali e comunali, rivolti a migranti, con par ticolare 

riferimento a richiedenti e beneficiari di protezio ne 

internazionale;

   C) la progettazione e la realizzazione di inizia tive di 

natura ricreativa, turistica, sportiva e  l'organiz zazione di 

congressi, meeting, convegni, spettacoli, manifesta zioni ed 

eventi in genere e l'esercizio delle attività compl ementari 

per l'accoglienza e l'intrattenimento degli utenti;

   D) attività di formazione rivolta  a coloro che operano 

nel settore dell'accoglienza al fine di promuovere il 

miglioramento qualitativo del sistema  e dei serviz i 

dell'integrazione dedicata alla popolazione migrant e, con 

particolare ma non esclusivo riferimento a richiede nti e 

beneficiari di protezione internazionale;

   E) attività formativa e di consulenza  tesa a pr evenire il 

rischio di burnout cui sono sottoposti coloro che o perano 

nell'accoglienza e nell'assistenza di soggetti frag ili, con 

particolare riferimento ai richiedenti asilo, rifug iati e 

beneficiari di protezione internazionale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale sara nno svolte 

nel rispetto  delle vigenti norme in materia di ese rcizio di 

professioni riservate per il cui esercizio è richie sta 

l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Unicamente al fine di agevolare il conseguimento de llo scopo 

sociale e di realizzare l'oggetto sociale, la Coope rativa, 

nei limiti e con le condizioni di legge, potrà cost ituire 



fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutt urazione o 

per il potenziamento aziendale, potrà partecipare a  gare di 

appalto siano esse indette da enti pubblici che da privati 

ovvero partecipare o stipulare qualsiasi contratto che 

rientri nella categoria degli appalti, assumere lav ori in 

concessione o in convenzione, partecipare a trattat ive, 

licitazioni, e ogni altra forma consentita dalla le gge sia 

con enti pubblici che privati, e potrà altresì comp iere tutti 

gli atti, negozi giuridici e operazioni industriali , 

commerciali e finanziarie (non nei confronti del pu bblico) e 

immobiliari che saranno ritenute dall'organo ammini strativo 

necessarie od utili, compresa la prestazione di gar anzie 

reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione,  sia 

diretta che indiretta di interessenze e partecipazi oni in 

altre imprese, società, enti aventi oggetto analogo  od affine 

o connesso al proprio, a scopo di stabile investime nto e non 

di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, 

finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel 

rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalle dis posizioni 

di legge e  dai regolamenti tempo per tempo vigenti .

Le modalità di svolgimento di tali attività sono de finite con 

apposito regolamento approvato con decisione dei so ci.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il 

pubblico sotto qualsiasi forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo  

paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice 

civile.

TITOLO II

Soci - Ammissione - Recesso - Esclusione - Morte - 

Trasferimento delle quote

Articolo 6 (Soci)

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

minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di  soci tutte le per sone 

fisiche aventi capacità di agire che esercitano att ività e 

possiedono competenze attinenti alla natura dell'im presa e 

utili al conseguimento degli scopi sociali e che, c on la loro 

capacità effettiva di lavoro, attitudine e speciali zzazione 

professionale, possono partecipare al lavoro dell'i mpresa e 

cooperare attivamente al suo esercizio e sviluppo.

I soci si suddividono in soci lavoratori  e soci volontari.

Sono soci lavoratori  coloro che abbiano maturato una capacità 

professionale nei settori di cui all'oggetto della 

cooperativa o che comunque possano collaborare al 

raggiungimento dei fini sociali con la propria atti vità 

lavorativa o professionale.

Sono soci volontari  coloro che prestano attività 

gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarie tà ai 

sensi e per gli effetti della legge 381/1991.



Il numero dei soci volontari non può superare la me tà del 

numero complessivo dei soci.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi  tecnici 

ed amministrativi nel numero strettamente necessari o al buon 

funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti eserc itano in 

proprio in concorrenza con quella della cooperativa .

Articolo 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà present are 

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà  contenere:

  a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di 

nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;

  b) l'indicazione della effettiva attività svolta,  della 

condizione professionale e delle specifiche compete nze 

possedute;

  c) la dichiarazione di non svolgere attività conc orrente 

con quella della cooperativa;

  d) i motivi della richiesta e la categoria di soc i a cui si 

chiede di essere iscritto;

  e) l'ammontare del capitale che si propone di 

sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere i nferiore 

nè superiore al limite minimo e massimo fissati dal la legge;

  f) la dichiarazione di conoscere e di accettare 

integralmente il presente statuto, i regolamenti in terni e le 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi soci ali;

  g) la espressa e separata dichiarazione di accett azione 

della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e  34 del 

presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza d ei 

requisiti e delle condizioni di cui al precedente a rt.6  e 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi in dicate, 

delibera, entro 60 (sessanta) giorni, sulla domanda  secondo 

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo 

mutualistico e l'attività economica svolta e stabil isce le 

modalità ed i termini per il versamento del capital e sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunica ta 

all'interessato e annotata, a cura dell'organo 

amministrativo, nel libro dei soci, dopo che il nuo vo socio 

abbia effettuato il versamento dell'importo della q uota ed il 

soprapprezzo se determinato dall'assemblea in sede di 

approvazione del bilancio, secondo le modalità ed i  termini 

definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l 'organo 

amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo tivare la 

relativa deliberazione di rigetto e comunicarla 

all'interessato, il quale, entro il termine di 60 ( sessanta) 

giorni dalla comunicazione del diniego, può chieder e che 

sulla istanza si pronunci l'assemblea, la quale del ibera 

sulle domande non accolte, se non appositamente con vocata, in 

occasione della sua prossima successiva convocazion e.



L'organo amministrativo, nella relazione al bilanci o, 

illustra le ragioni delle determinazioni assunte co n riguardo 

all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla le gge e 

dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fis sati 

dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso 

delle spese di istruttoria della domanda di ammissi one;

- del soprapprezzo eventualmente  determinato dall' assemblea 

in sede di approvazione del bilancio su proposta de ll'organo 

amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in terni e 

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organ i sociali.

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

è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto da lla 

ricezione della relativa comunicazione da effettuar si con 

lettera raccomandata, anche a mano, alla cooperativ a.

Articolo 9 (Trasferimento della quota)

Le quote non possono essere cedute con effetto vers o la 

Società senza l'autorizzazione dell'Organo amminist rativo ai 

sensi dell'art. 2530 codice civile.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusion e, morte.

Articolo 11 (Recesso del socio)

Il socio può recedere dalla cooperativa in ogni mom ento, con 

un preavviso di almeno tre mesi.

La domanda di recesso deve essere comunicata con ra ccomandata 

alla società.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda e ntro 60 

(sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto sia con riguardo al rapporto sociale 

che al rapporto mutualistico dalla comunicazione de l 

provvedimento di accoglimento.

Articolo 12 (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativ o, oltre 

che nei casi previsti dalla legge, nei confronti de l socio:

  a) che non sia più in grado di concorrere al ragg iungimento 

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i req uisiti 

previsti per l'ammissione;

  b) che non adempia alla propria prestazione mutua listica 

con diligenza e comunque, nel caso di socio lavorat ore, 

qualora incorra in una delle cause di interruzione del 

rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento , indicato 

dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della legg e 142/01 e 

nel caso di socio volontario che abbia cessato l'at tività di 

volontariato presso la cooperativa;



  c) che risulti gravemente inadempiente per le obb ligazioni 

che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai  

regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualisti co, nonchè 

dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  d) che non osservi il presente statuto, i regolam enti 

sociali, le deliberazioni adottate dagli organi soc iali, 

salva la facoltà dell'organo amministrativo di acco rdare al 

socio un termine non superiore a 60 (sessanta) gior ni per 

adeguarsi;

  e) che, previa intimazione da parte dell'organo 

amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) g iorni, non 

adempia al versamento del valore della quota sottos critta, o 

ai pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qua lsiasi 

titolo;

  f) che svolga o tenti di svolgere attività in con correnza 

con la cooperativa;

  g) il socio lavoratore potrà, infine, essere escl uso quando 

il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi  ragione o 

causa.

Articolo 13 (Delibere di esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione s ono 

comunicate ai soci destinatari mediante raccomandat a con 

ricevuta di ritorno.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anch e la 

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro dei 

soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 14 (Morte del socio)

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

defunto hanno diritto alla liquidazione della quota .

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno pre sentare, 

unitamente alla richiesta di liquidazione della quo ta, atto 

notorio o altra idonea documentazione dalla quale r isultino 

gli aventi diritto.

Articolo 15 (Liquidazione della quota) 

I soci receduti o esclusi e gli eredi e legatari de l socio 

defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capi tale da 

essi effettivamente versato ed eventualmente rivalu tato a 

norma dei successivi articoli 18, comma 4 lettera c ), e 19, 

la cui liquidazione, eventualmente ridotta in propo rzione 

alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sul la base 

del bilancio di esercizio nel quale si è verificato  lo 

scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in m isura mai 

superiore all'importo effettivamente versato e riva lutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sop rapprezzo, 

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e 

non sia stato destinato ad aumento gratuito del cap itale, ai 

sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, Co dice 

Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) g iorni 



dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di cap itale 

assegnata al socio ai sensi del successivo articolo  19, può 

essere corrisposta in più rate, unitamente agli int eressi 

legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni .

Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazione al r imborso, 

responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti o esclusi e gli eredi e legatari de l socio 

deceduto, dovranno richiedere la liquidazione della  quota 

entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del 

bilancio di esercizio  nel quale lo scioglimento de l rapporto 

sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richies to il 

rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con 

deliberazione dell'organo amministrativo, alla rise rva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa r isponde 

verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, 

per un anno, dal giorno in cui il recesso e la escl usione si 

è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto so ciale si 

manifesta l'insolvenza della  cooperativa, il socio  uscente è 

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevut o per la 

liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono resp onsabili 

verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO III

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 17 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è forma to dai 

conferimento effettuati dai soci, rappresentati da un numero 

illimitato di quote di valore nominale non inferior e ad euro 

25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna e no n 

superiore ai limiti consentiti dalla legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gl i utili di 

cui all'articolo 18 e con il valore delle  quote 

eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esc lusi ed 

agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale soprapprezzo delle quote formato con le 

somme versate dai soci ai sensi del precedente arti colo 8;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'a ssemblea 

e/o previsto dalla legge.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente let tera c), 

sono indivisibili e conseguentemente non possono es sere 

ripartite tra i soci nè durante la vita della Coope rativa nè 

all'atto del suo scioglimento.

Articolo 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio  al 31 (trentuno) 

dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini strativo 



provvede alla redazione del bilancio, previo esatta  

inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea de i soci per 

l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottan ta) giorni 

qualora ricorrano le condizioni previste dal second o comma  

dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'Organo ammi nistrativo 

nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla  

destinazione degli utili netti annuali destinandoli :

a) a riserva legale nella misura non inferiore a qu ella 

prevista dalla legge,

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi luppo 

della cooperazione nella misura e con le modalità p revista 

dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,  nei 

limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della  legge 

31.01.92 n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel risp etto dei 

limiti e delle modalità previste dal successivo art icolo 19;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale 

effettivamente versato in misura non superiore al l imite 

stabilito dalla legge, ai fini del riconoscimento d ei 

requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità 

mutualistiche, intendendo per tali l'incremento del le riserve 

di natura indivisibile, il contributo al fondo mutu alistico e 

l'erogazione del ristorno.

La ripartizione dei ristorni ai soci, ai sensi del successivo 

articolo 19, è consentita solo una volta effettuate  le 

destinazioni degli utili di cui alla precedenti let tere a) e 

b).

Nessun utile può essere distribuito ai soci nè dura nte la 

vita della società nè al suo scioglimento.

Articolo 19 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di b ilancio di 

esercizio, può appostare somme al conto economico, a titolo 

di ristorno, qualora lo consentano le risultanze 

dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera 

sulla destinazione dei ristorni a ciascun socio anc he 

mediante erogazione diretta o aumento proporzionale  della 

rispettiva quota.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà in ogni 

caso, essere effettuata considerando la quantità de gli scambi 

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il  socio 

stesso secondo quanto previsto in apposito regolame nto.

TITOLO IV

Decisione dei soci 



Articolo 20 (Assemblee)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro c ompetenza 

dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli ar gomenti 

che uno o più amministratori o tanti soci che rappr esentano 

almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci so ttopongono 

alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante  

deliberazione assembleare.

Articolo 21 (Convocazione)

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nel Comune 

ove ha sede la società o altrove purchè in Italia, mediante 

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'or a, del 

luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da tra ttare; 

nell'avviso di convocazione può essere  indicato il  giorno 

per la seconda convocazione,  questa non può aver l uogo nello 

stesso giorno fissato per la precedente.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto c artaceo o 

magnetico e deve essere inviato a tutti i soci, alm eno otto 

giorni prima di quello dell'adunanza, al domicilio risultante 

dal libro Soci, mediante raccomandata anche a mano,  o 

mediante telefax o posta elettronica od in qualsias i altro 

modo idoneo ad assicurarne il tempestivo riceviment o.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato al tro giorno 

per l'eventuale seconda convocazione; questa non pu ò aver 

luogo nello stesso giorno fissato per la precedente .

Anche in mancanza di formale convocazione si repute rà 

legalmente costituita l'assemblea alla quale partec ipano, in 

proprio e/o per delega, tutti i soci con diritto di  voto e 

tutti gli Amministratori ed i componenti dell'organ o di 

controllo, se nominato, sono presenti o informati d ella 

riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento.

Articolo 22 (Voto)

Nelle assemblee  hanno diritto di voto coloro che r isultino 

iscritti nel libro dei soci da non meno di 90 (nova nta) 

giorni e che non siano in mora nel versamento delle  quote 

sottoscritte.

Il voto può essere espresso con qualsiasi metodo.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore 

della quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea, soltanto 

da un altro socio, avente diritto al voto, che non sia membro 

degli Organi amministrativo o di controllo.

La delega deve essere rilasciata per iscritto e non  può 

essere rilasciata col nome del rappresentante in bi anco.

La delega può essere scritta sull'avviso di convoca zione o su 

altro documento separato.

Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

Per le deliberazioni concernenti le modificazioni d ello  

statuto l'assemblea sia in prima che in seconda con vocazione, 

è regolarmente costituita e validamente delibera co n il voto 



favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei voti dei so ci aventi 

diritto a voto;

per ogni altra deliberazione diversa dalla preceden te 

l'assemblea, sia in prima convocazione che in secon da 

convocazione è regolarmente costituita, quando sian o presenti 

o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci a venti 

diritto a voto e delibera, a maggioranza assoluta d ei voti 

dei soci presenti o rappresentati.

Sono fatte salve, in ogni caso, le maggioranze dive rse e più 

elevate previste da norme inderogabili di legge o 

disposizioni del presente statuto.

Articolo 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del  Consig lio di 

Amministrazione ed in sua assenza dal vice presiden te, se 

nominato, ed in assenza anche di questi, dalla pers ona 

designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag gioranza 

dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina  di un segretario,  anche non 

socio; la nomina del segretario non ha luogo quando  il 

verbale è redatto da un notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 25 (Consiglio di Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un numero di Consiglier i 

variabile da tre a nove, eletti dall'assemblea  dei  soci, che 

ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere anche soggetti no n soci, in 

ogni caso la maggioranza dei componenti il consigli o di 

amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica, a tempo indete rminato, 

fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più li mitato che 

verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina ta.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio, qualora già non vi abbia provveduto 

l'assemblea, elegge nel suo seno il presidente ed 

eventualmente un vice presidente.

Articolo 26 (Competenze e poteri dell'Organo ammini strativo)

L'organo amministrativo, ha tutti i più ampi poteri  per la 

gestione ordinaria e straordinaria della società e può 

compiere tutti gli atti ed operazioni necessari per  

l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione p er quelli 

che il presente statuto e, inderogabilmente la legg e, riserva 

alla competenza dei soci.

L'Organo amministrativo può delegare proprie attrib uzioni ad 

uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitat o 

esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, 

determinandone il contenuto, i limiti e le eventual i modalità 

di esercizio della delega; non possono essere deleg ate, ai 

sensi dell'articolo 2544 Codice Civile, le materie previste 



all'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in ma teria di 

ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e l e 

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici co n i soci.

Articolo 27 (Convocazione e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede 

sociale od altrove, purchè in Italia. Esso è convoc ato dal 

Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vic e 

Presidente, se nominato, e in assenza o impedimento  anche di 

quest'ultimo da uno qualunque degli Amministratori mediante 

avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o ma gnetico) e 

inviato mediante raccomandata, telefax, posta elett ronica o 

con qualsiasi mezzo recapitato, a tutti gli Amminis tratori e 

Sindaci, almeno otto giorni prima di quello dell'ad unanza (o, 

in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta 

elettronica da inviarsi un giorno prima).

In difetto di tali formalità il Consiglio delibera 

validamente con la presenza di tutti gli amministra tori in 

carica.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Pr esidente o 

in caso di assenza o impedimento dal Vice President e ed in 

mancanza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza e d il voto 

favorevole della maggioranza assoluta degli Amminis tratori in 

carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione s ono 

riportate su apposito libro ed i relativi verbali d evono 

essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario  nominato 

dal  Presidente stesso.

Articolo 28 (Integrazione del Consiglio)

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

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previst i 

dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggior anza resti 

costituita da Amministratori nominati dall'assemble a.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori n ominati 

dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono con vocare 

l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei m ancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Ammin istratori, 

l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Col legio 

sindacale, se nominato, il quale può compiere nel f rattempo 

gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di m ancanza 

del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministraz ione è 

tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica f ino alla 

sua sostituzione.

Articolo 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli 

Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se 

nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere  del 

Collegio sindacale, se nominato, determinare il com penso 



dovuto agli Amministratori investiti di particolari  cariche.

Articolo 30 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società e la firma sociale di fronte 

ai terzi ed in giudizio spettato al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, il quale, perciò, può riscuoter e da 

Pubbliche Amministrazioni e da privati pagamenti di  ogni 

natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberato rie 

quietanze, può promuovere azioni ed istanze giudizi arie  in 

ogni sede e grado di giurisdizione, anche per i giu dizi di 

revocazione e cassazione,  nominare avvocati e proc uratori 

alle liti, nonchè procuratori ad negotia per singol i atti o 

per categorie di atti e può, altresì, aprire ed uti lizzare 

conti correnti bancari e postali.

In caso di  assenza o impedimento del Presidente tu tti i 

poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente  - se 

nominato.

La rappresentanza e la firma sociale spettano anche  ai 

consiglieri muniti di delega del Consiglio relativa mente alle 

attribuzioni delegate.

La rappresentanza della società in liquidazione spe tta al 

liquidatore o liquidatori con le modalità ed i limi ti 

stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31 (Collegio Sindacale)

Nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge sar à nominato 

il Collegio Sindacale composto di tre membri effett ivi e due 

supplenti, da nominarsi e funzionanti ai sensi di l egge.

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

data dell'assemblea convocata per l'approvazione de l bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata 

dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di 

durata del loro ufficio.

Articolo 32 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è affidato al Collegio Sinda cale, ove 

questo sia nominato.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 33 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci o  tra soci 

e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti dispo nibili 

relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quell e nelle 

quali la legge prevede l'intervento obbligatorio de l Pubblico 

Ministero, nonchè le controversie promosse da ammin istratori, 

liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei lo ro 

confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibil i relativi 

al rapporto sociale, sono devolute alla cognizione di un 

arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D .Lgs. n. 



5/03.

Articolo 34 (Arbitro e procedimento)

L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed 

è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei dottori 

commercialisti del luogo ove è posta la sede della 

cooperativa, entro 30 (trenta) giorni dalla richies ta, in 

difetto di designazione, è nominato dal Presidente del 

Tribunale del luogo in cui la Cooperativa ha la sed e legale.

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

soci è comunicata alla Società, fermo restando quan to 

disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto p revisto 

dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomi na salvo 

proroga di detto termine per non più di una sola vo lta nel 

caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, n el caso in 

cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni al tro caso 

in cui la scadenza del termine possa nuocere alla c ompletezza 

dell'accertamento o al rispetto del principio del 

contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni for malità non 

necessaria al rispetto del contraddittorio. 

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della part e 

soccombente, salva diversa decisione dell'arbitro m edesimo.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che delibera lo scioglimento della coop erativa 

nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poter i.

Articolo 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero  

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so ciale ed i 

dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai Fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37 (Regolamenti)

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolam enti 

interni, richiamati dal presente statuto ovvero dal la 

normativa vigente, o altri che riterrà opportuni pe r meglio 

disciplinare il funzionamento della cooperativa. In  tutti i 

casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvaz ione 

dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste  per le 

modifiche statutarie.

Articolo 38 (Principi di mutualità, indivisibilità

 delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale , di 

riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio  residuo e 



di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto 

osservati.

Articolo 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo no le 

vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI libro quinto del codice 

civile  contenente la "disciplina delle società coo perative" 

si applicano, in quanto compatibili, le norme delle  società a 

responsabilità limitata.


