
 

 

ALLEGATO "B" AL N. 29465 DI FASCICOLO  

 

STATUTO SOCIALE 

TITOLO 1 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA 

 

Art. 1 – Costituzione e Denominazione 

Fondata nel 1962 su iniziativa del “C.I.C.A. – Cons orzio 

Interprovinciale Cooperative Agricole - Società coo perativa”, 

è costituita con sede nel comune di Minerbio (BO), la Società 

Cooperativa denominata “CO.PRO.B. - COOPERATIVA PRODUTTORI 

BIETICOLI – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA  ” e in sigla 

“CO.PRO.B. Soc. Coop. Agricola ” o “ COPROB  S.C.A”.  

La Cooperativa potrà istituire, con delibera  del C onsiglio di 

Amministrazione, sia in Italia sia all’estero, succ ursali, 

agenzie e rappresentanze. 

Art. 2 – Durata 

 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà 

essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea 

straordinaria, salvo il diritto di recesso per i so ci 

dissenzienti. 

TITOLO II 

SCOPO – OGGETTO 

Art. 3 – Scopo Mutualistico 

 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il p rincipio 



 

 

della mutualità senza fini di speculazione privata e si 

propone in via generale di concorrere allo sviluppo  tecnico, 

economico e sociale dell’agricoltura, perseguendo l o scopo  di 

valorizzare al meglio le produzioni agricole dei pr opri soci e 

la tutela ed il miglioramento delle condizioni e de lle 

attività dei soci produttori agricoli. 

La Cooperativa  contribuisce alla programmazione de lle 

attività svolte dai soci, orientandone la produzion e al fine 

di migliorare la qualità dei prodotti conferiti. 

Essa espleta le funzioni di O.P.- Organizzazione di  Produttori 

di barbabietola da zucchero e derivati. 

La Cooperativa può svolgere la propria attività anc he con 

terzi. 

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Coopera tive 

Italiane. 

Essa può aderire ad altre associazioni od organizza zioni di 

rappresentanza, assistenza e tutela dei produttori agricoli. 

Art. 4 – Oggetto Sociale 

 La Cooperativa ha come oggetto: 

� la raccolta, trasformazione, commercializzazione e  

valorizzazione di prodotti agricoli ed in particola re 

delle barbabietole da zucchero, conferite 

prevalentemente dai soci, al fine di produrre zucch ero 

greggio, zucchero raffinato, ottenuto anche dalla 

lavorazione di zucchero greggio di canna acquistato  



 

 

anche da terzi, ed altri co-prodotti  che possano 

affermarsi sul mercato, e quindi favorire il miglio re 

realizzo della produzione agricola dei soci; 

� la coltivazione di terreni agricoli; 

� la raccolta, lavorazione, trasformazione, 

commercializzazione di prodotti, sottoprodotti e re sidui 

derivanti dalle coltivazioni agricole, conferiti 

prevalentemente dai soci, atti alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

� la produzione di energia, a fini di autoconsumo o di 

cessione, attraverso la realizzazione e la gestione  di 

impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili e alimentati da prodotti, sottoprodotti  e 

residui provenienti prevalentemente dall'attività d i 

produzione agricola svolta dai soci; 

� la promozione di tutte quelle iniziative che posso no 

contribuire a migliorare le condizioni tecnico - 

colturali, economiche e sociali delle imprese agric ole 

dei soci, ivi comprese la meccanizzazione, la 

prestazione di servizi e la fornitura di mezzi di 

produzione; 

� l’attività di assistenza tecnica ed economica svol ta 

prevalentemente a favore dei soci; 

� la tutela della produzione agricola mediante l’ at tuazione 

di programmi che contemplino anche la disciplina de lle 



 

 

produzioni e dei conferimenti che potrà essere fiss ata 

da appositi regolamenti; 

� migliorare, incrementare e potenziare  l’attività 

logistica dei soci; 

� rappresentare i soci nei confronti delle istituzio ni o 

enti pubblici e privati, partecipando, tra l’altro,  a 

organismi interprofessionali, associazioni  e comit ati 

di settore; 

� realizzare per i soci, attraverso una disciplina u nitaria 

della produzione, i servizi di innovazione tecnolog ica, 

l’assistenza tecnica e i servizi commerciali, che 

rafforzino la loro capacità di ottenere i maggiori 

vantaggi economici e imprenditoriali connessi alla 

produzione; 

� essere fattore di trasparenza e stabilità sul merc ato, 

contribuire a produrre buone leggi, norme e consuet udini 

per il suo funzionamento, nell’interesse di produtt ori e 

consumatori;  

� partecipare, per conto dei propri soci, alla 

programmazione nazionale del settore, assumendo dal le 

competenti autorità l’affidamento di compiti di 

intervento nella produzione e nella commercializzaz ione, 

in armonia con la propria missione;  

� sviluppare le capacità economiche e professionali,  nonché 

lo spirito cooperativistico dei propri soci. 



 

 

� la promozione di studi, ricerche, sperimentazioni ed ogni 

altra iniziativa da divulgare fra i soci per favori re il 

progresso e l’incremento della produzione agricola ed in 

particolare il miglioramento tecnico della coltivaz ione 

della barbabietola da zucchero. 

� la costituzione di fondi di intervento e comunque 

necessari al finanziamento complessivo 

dell’organizzazione. 

� svolgere ogni altra attività diretta al perseguime nto 

degli scopi di cui sopra o espressamente richiesta dalla 

pubblica amministrazione alle organizzazioni di 

produttori riconosciute. 

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e nego zi 

giuridici necessari o utili alla realizzazione degl i scopi 

sociali, potrà emettere obbligazioni ed altri strum enti 

finanziari ed assumere partecipazioni in altre impr ese a scopo 

di stabile investimento e non di collocamento sul m ercato. 

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, final izzati al 

raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i crit eri ed i 

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le mo dalità di 

svolgimento di tale attività sono definite con appo sito 

Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. 

TITOLO III 

SOCI COOPERATORI 

Art. 5 – Soci Cooperatori 



 

 

 Il numero dei soci è illimitato e non può essere i nferiore 

al minimo stabilito dalla legge. 

Possono assumere la qualifica di soci della Coopera tiva gli 

imprenditori agricoli che dispongano di produzioni agricole 

inerenti l’effettiva attività svolta dalla cooperat iva   ed in 

particolare di barbabietole da zucchero atte al con ferimento. 

Non possono divenire  soci coloro che esercitano in  proprio 

imprese in concorrenza con quella della Cooperativa /OP. 

Art. 6 – Categoria Speciale di Soci 

 La Cooperativa potrà istituire una categoria speci ale di 

soci cooperatori ai sensi dell’art. 2527, comma 3 d el Codice 

Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati  dal 

presente articolo. 

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non 

potrà in ogni caso superare un terzo  del numero to tale dei 

soci cooperatori. 

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci 

comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del 

presente Statuto che intendano valutare in modo gra duale il 

proprio inserimento nella Cooperativa. 

La durata dell’appartenenza del socio a tale catego ria 

speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Co nsiglio di 

Amministrazione al momento dell’ammissione. 

Il socio appartenente alla categoria speciale ha di ritto 

di voto solo nelle deliberazioni  relative all’appr ovazione 



 

 

del bilancio e non può rappresentare altri soci. 

I soci appartenenti alla categoria speciale non pos sono 

essere eletti nel Consiglio di Amministrazione dell a 

Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli ar tt. 2422 e 

2545 bis del codice civile. 

I soci appartenenti alla categoria speciale non pos sono 

accedere, direttamente e/o indirettamente, ai benef ici e/o ai 

contributi riconosciuti alla Cooperativa in funzion e di 

Organizzazione di Produttori. 

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art.  10 del 

presente Statuto, il socio appartenente alla catego ria 

speciale può recedere con preavviso di almeno sei m esi 

rispetto al termine di appartenenza fissato al mome nto 

dell’ammissione. 

Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rap porto 

sociale e, con la chiusura dell’esercizio in corso,  con 

riguardo ai rapporti mutualistici. 

Costituiscono cause di esclusione del socio apparte nente 

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

11 del presente Statuto, il mancato adeguamento agl i standard 

produttivi o comunque l’inadeguatezza del socio, al la luce dei 

risultati raggiunti nell’attività svolta, con conse guente 

inopportunità del suo inserimento nell’impresa. 

Verificatasi una causa di esclusione, il Consiglio di 

Amministrazione potrà escludere il socio appartenen te alla 



 

 

speciale categoria anche prima della scadenza del p eriodo di  

inserimento fissato al momento della sua ammissione . 

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio 

appartenente alla categoria speciale non abbia eser citato il 

diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi  previsti 

ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti  che 

spettano ai soci di cui all’art. 5 del presente Sta tuto.  

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio coop eratore 

deve essere comunicato all’interessato ed annotato,  a cura del 

Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. 

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto 

non previsto nel presente titolo si applicano le di sposizioni 

dei soci cooperatori. 

Art. 7 – Domanda di Ammissione 

 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen tare al 

Consiglio di Amministrazione domanda scritta che do vrà 

contenere, se trattasi di persona fisica: 

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

di nascita, codice fiscale e partita IVA; 

b) l'indicazione della qualifica di imprenditore ag ricolo o 

di imprenditore agricolo professionale e l’effettiv a 

attività svolta; 

c) l’ammontare del capitale sociale che deve essere   

sottoscritto nella misura indicata al successivo ar t. 24; 

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integ ralmente 



 

 

il presente Statuto, i regolamenti interni e di att enersi 

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi  

sociali; 

e) l’espressa e separata dichiarazione di accettazi one della 

clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e segue nti del 

presente Statuto. 

f)  la superficie e l’ubicazione dei fondi condotti , la cui 

produzione di bietole è da vincolarsi all’obbligo d el 

conferimento per il primo esercizio nonché, per gli  

esercizi successivi, l’impegno al conferimento dell a 

produzione bieticola, conformemente a quanto dispos to dai 

regolamenti interni. 

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre  a 

quanto sopra previsto  con esclusione del punto a),  la domanda 

di ammissione dovrà contenere le seguenti informazi oni: 

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica 

e la sede legale; 

b) la deliberazione dell’organo sociale che ha auto rizzato la 

domanda; 

c) la qualità della persona che sottoscrive la doma nda; 

d) Il certificato rilasciato dal Registro delle Imp rese 

attestante l’iscrizione della società e l’inesisten za di 

procedure concorsuali. 

e) L’impegno a far rispettare ai propri soci impres e agricole 

le norme previste dal presente statuto e dai regola menti 



 

 

interni della Cooperativa. 

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esiste nza dei 

requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sul la domanda 

secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo  scopo 

mutualistico, con i piani industriali programmati e  con 

l’attività economica svolta. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunica ta 

all’interessato ed annotata, a cura del Consiglio d i 

Amministrazione, sul libro dei soci. 

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 gior ni, 

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di 

ammissione e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta da l 

Consiglio di Amministrazione, chi l’ha proposta può , entro il 

termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazio ne del 

diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’As semblea, la 

quale delibera sulle domande non accolte, se non ap positamente 

convocata, in occasione della successiva convocazio ne. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al  

bilancio,  illustra le ragioni delle determinazioni  assunte 

con riguardo all’ammissione di nuovi soci. 

Art. 8 – Obblighi del Socio 

 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla l egge e 

dallo statuto, i soci sono obbligati: 

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



 

 

dal Consiglio di Amministrazione: 

- del capitale sottoscritto nell’ammontare indicato  al 

precedente art. 7;  

-  della eventuale tassa di ammissione, a titolo di  

rimborso delle spese di istruttoria della domanda d i 

ammissione; 

 -  del sovrapprezzo eventualmente determinato 

dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio  su 

proposta del Consiglio di Amministrazione; 

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti 

interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi  

Sociali; 

c) al conferimento annuale di tutta la produzione d i 

bietole dei fondi condotti, nel quadro delle leggi e 

delle disposizioni che disciplinano il settore 

bieticolo e l’istituto delle Organizzazioni 

Produttori. Tali quantitativi saranno definiti nel 

contratto di coltivazione. 

d) al conferimento delle produzioni impegnate 

annualmente per la conduzione degli impianti di 

produzione d'energia di cui all'articolo 4. I 

quantitativi esatti saranno definiti nel contratto 

di coltivazione; 

e) ad aderire alla Cooperativa  per un periodo mini mo 

di tre anni decorrenti dalla data di iscrizione nel  



 

 

libro soci. In ogni caso il recesso non potrà avere  

effetto se non decorsi 12 mesi dalla richiesta al 

Consiglio di Amministrazione e dopo che si sia 

adempiuto a tutti gli impegni assunti; 

f) ad utilizzare i servizi prestati dalla Cooperati va, 

conformemente agli impegni assunti ed a quanto 

disposto da regolamento interno;  

g) nel caso di società tra imprese agricole, a forn ire 

l’elenco aggiornato dei propri soci al Consiglio di  

Amministrazione della Cooperativa e garantire che i  

propri soci rispettino le norme previste dal 

presente Statuto e dal regolamento della 

Cooperativa;  

h) a consentire controlli da parte della Cooperativ a al 

fine del rispetto degli obblighi previsti dallo 

Statuto e dai regolamenti;  

i) ad applicare le norme adottate dalla Cooperativa  con 

regolamento interno per migliorare la qualità dei 

prodotti e per adattare il volume dell’offerta alle  

esigenze di mercato;  

j) a fornire le informazioni eventualmente richiest e 

dalla Cooperativa  e riguardanti, in particolare, l e 

superfici, i dati produttivi nonché, per le società  

tra imprese agricole, le produzioni specifiche dei 

loro soci; 



 

 

k) a comunicare tempestivamente alla Cooperativa og ni 

modifica significativa intervenuta circa la 

produzione impegnata; 

l) a non aderire ad altra OP per il medesimo prodot to, 

sia direttamente che indirettamente, attraverso 

forme associative a loro volta aderenti ad altra OP ;  

m) a non svolgere attività contrastanti e/o concorr enti 

con gli scopi e le funzioni della Cooperativa; 

n) nel caso di società di imprese agricole, a 

comunicare tempestivamente ogni variazione del 

proprio statuto ed almeno annualmente le variazioni  

intervenute per ognuno dei propri soci; 

o) nel caso di società di imprese agricole, a garan tire 

la Cooperativa di vincolare i propri soci a 

commercializzare la totalità del proprio prodotto 

tramite la Cooperativa; 

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicili o dei 

soci è quello risultante dal libro soci. La variazi one del 

domicilio del socio ha effetto dalla ricezione dell a relativa 

comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda ta alla 

Cooperativa. 

Il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dal 

presente Statuto ovvero a quanto determinato negli atti 

deliberati dagli Organi della Cooperativa , è passi bile di 

sanzioni che verranno definite con delibera del Con siglio di 



 

 

Amministrazione, tenuto conto della gravità 

dell’inadempimento, secondo i criteri e le modalità  descritte 

nel regolamento. 

Art. 9 – Perdita delle Qualità di Socio 

 La qualità di socio si perde: 

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, s e il socio 

è persona fisica; 

2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidaz ione se il 

socio è diverso da persona fisica. 

Art. 10 – Recesso del Socio 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede re il 

socio: 

a) che abbia perduto i requisiti di imprenditore ag ricolo; 

b) che non si trovi più in grado di partecipare al 

raggiungimento degli scopi sociali mediante il 

conferimento dei propri prodotti. 

La domanda di recesso deve essere comunicata con 

raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Ammi nistrazione 

deve esaminarla, entro 60 giorni dalla data di  ric ezione. 

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Con siglio 

di Amministrazione deve darne immediata comunicazio ne al socio 

che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunica zione, può 

ricorrere al Collegio arbitrale  con le modalità pr eviste ai 

successivi artt. 46 e seguenti. 

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor to 



 

 

sociale dalla comunicazione del provvedimento di ac coglimento 

della domanda. 

Il Consiglio di Amministrazione, comunque, potrà 

accogliere la domanda di recesso di un  socio anche  fuori dei 

casi di cui alle lettere a) e b). 

L’accoglimento da parte del Consiglio di Amministra zione 

della domanda di recesso rende efficace la domanda del Socio 

facendo decorrere dalla data della stessa i 12 mesi  di 

preavviso. 

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e  

Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura 

dell’esercizio in corso in cui scadono i 12 mesi di  preavviso. 

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta 

dell’interessato, far decorrere l’effetto del reces so dalla 

comunicazione del provvedimento di accoglimento del la domanda. 

Art. 11 – Esclusione 

 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d i 

Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei 

confronti del socio: 

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiu ngimento 

degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i req uisiti 

richiesti per l’ammissione; 

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbli gazioni 

che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regola menti o 

che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dal le 



 

 

deliberazioni adottate dagli organi sociali; 

c) che non osservi il presente statuto, i regolamen ti 

sociali, le deliberazioni adottate dagli organi soc iali, 

salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione d i 

accordare al socio un termine non superiore a 60 gi orni 

per adeguarsi; 

d) che, previa intimazione da parte  del Consiglio di 

Amministrazione con termine di almeno 60 giorni, no n 

adempia al versamento del valore delle azioni sotto scritte 

od ai pagamenti di somme dovute alla Società a qual siasi 

titolo; 

e) che svolga o tenti di svolgere attività in conco rrenza con 

la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione de l 

Consiglio di Amministrazione. 

Contro la deliberazione di esclusione il socio può 

proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi  degli 

artt. 46 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla  

comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale  determina 

anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pend enti. 

L’esclusione del Socio Cooperatore può avvenire anc he 

prima del compimento del terzo anno identificato ne ll’art. 8 

del presente statuto come periodo minimo di adesion e alla 

Cooperativa. 

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro 

dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amminist razione. 



 

 

Art. 12 – Delibere di Recesso ed Esclusione 

 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed 

esclusione sono comunicate ai soci destinatari medi ante 

raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controvers ie che 

insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai 

provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministraz ione su 

tali materie sono demandate alla decisione del Coll egio 

arbitrale, regolato dagli artt. 46 e seguenti del p resente 

Statuto. 

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promo ssa, a 

pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperat iva a mezzo 

raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunica zione dei 

provvedimenti stessi. 

Art. 13 – Liquidazione della Quota 

 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimbor so 

esclusivamente delle azioni interamente liberate, 

eventualmente rivalutate a norma del successivo art .  26, 

comma 4, lett. e), la cui liquidazione avrà luogo s ulla base 

del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimen to del 

rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa o perativo e, 

comunque, in misura mai superiore all'importo effet tivamente 

versato e rivalutato. 

La liquidazione comprende anche il rimborso del 

sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel pat rimonio 

della Cooperativa. 



 

 

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni 

dall'approvazione del bilancio stesso. 

Art. 14 – Morte del Socio 

 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari d el socio 

defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso delle  azioni 

interamente liberate, eventualmente rivalutate, nel la misura e 

con le modalità di cui al precedente art. 13. 

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno 

presentare, unitamente alla richiesta di liquidazio ne del 

capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea 

documentazione, dalla quale risultino gli aventi di ritto. 

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi 

dalla data del decesso dovranno indicare quello tra  essi che 

li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. 

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

commi 2 e 3 del codice civile. 

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla 

Cooperativa subentrano nella partecipazione del soc io deceduto 

previa deliberazione del Consiglio di Amministrazio ne che ne 

accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al 

precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liq uidazione 

ai sensi dell’art. 13. 

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nomin are un 

rappresentante comune, salvo che il rapporto mutual istico 

possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei succe ssori per 



 

 

causa di morte e la Cooperativa consenta la divisio ne. La 

Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le  modalità 

previste dall’art. 7. 

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del  

subentro di uno solo tra essi, si procede alla liqu idazione ai 

sensi dell’art. 13. 

Art. 15 –     Termini di Decadenza,     Limitazioni    al   

Rimborso ,     Responsabilità  dei Soci Cessati 

 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azio ni in 

favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi d el socio 

deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5  anni 

dalla data di approvazione del bilancio dell'eserci zio nel 

quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenu to 

operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà 

richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà dev oluto, con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all a riserva 

legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell’a rt. 11, 

lettere b), c), d) ed e),  dovranno provvedere al r isarcimento 

dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ov e 

determinata dal Regolamento. La Cooperativa può com pensare con 

il debito derivante dal rimborso delle azioni, del 

sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mut ualistica e 

del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove 

previste da apposito Regolamento, da risarcimento d anni e da 

prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai l imiti di 



 

 

cui all’art. 1243 del Codice Civile. Il socio che c essa di far 

parte della Cooperativa risponde verso questa, per il 

pagamento dei conferimenti non versati, per un anno  dal giorno 

in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effet to. Se 

entro un anno dallo scioglimento del rapporto assoc iativo si 

manifesta l’insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è 

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevut o. Nello 

stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi li verso la 

Cooperativa gli eredi del socio defunto. 

TITOLO IV 

SOCI FINANZIATORI 

Articolo 16 – Emissione delle azioni di finanziamen to 

La Cooperativa può emettere azioni destinate ai soc i 

finanziatori da offrire in sottoscrizione ai soci c ooperatori 

o ai terzi. 

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 17, l 'emissione 

di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordi naria, la 

quale stabilisce l’importo complessivo dell’emissio ne, le 

modalità di esercizio del diritto di opzione dei so ci sulle 

azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione del lo stesso 

su proposta motivata degli amministratori, il prezz o di 

emissione, la tipologia del conferimento ivi compre so il 

termine minimo di durata e, nel rispetto delle rego le 

stabilite nel presente Titolo, la misura dei diritt i 

patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribu iti. 



 

 

Articolo 17 – Delega al Consiglio di Amministrazion e 

Nel rispetto delle modalità stabilite nel presente Titolo, il 

Consiglio d’Amministrazione ha facoltà di emettere in una o 

più volte le azioni di cui all'articolo precedente,  entro il 

termine di cui all'articolo 2443 cod.civ. e fino al l'importo 

complessivo massimo di Euro 30.000.000,00 (trentami lioni 

virgola zero zero). 

Qualora l'interesse della società lo esiga, il Cons iglio di 

Amministrazione, nel rispetto degli obblighi inform ativi e di 

documentazione previsti dalla legge, potrà escluder e o 

limitare il diritto di opzione spettante agli altri  soci. 

Il Consiglio d’Amministrazione è altresì delegato, in sede di 

emissione, a stabilire il termine minimo di durata del 

conferimento dei soci finanziatori, il quale non po trà 

comunque essere inferiore a 3 anni nè superiore a 1 0  anni. 

Articolo 18 – Conferimenti dei soci finanziatori 

I conferimenti dei sottoscrittori delle azioni di 

finanziamento possono avere ad oggetto denaro, beni  in natura 

o crediti e sono rappresentati da azioni nominative  

trasferibili del valore di EURO 500,00 ciascuna. 

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sez ione del 

capitale sociale della Cooperativa ed attribuiscono  la 

qualifica di socio finanziatore . 

Articolo 19 – Diritti amministrativi dei soci finan ziatori 

Ai soci finanziatori è attribuito un voto indipende ntemente 



 

 

dal numero di azioni sottoscritte. 

In ogni caso i soci finanziatori non possono esprim ere più di 

un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci pr esenti o 

rappresentati in ciascuna assemblea generale. 

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite,  

l’incidenza del voto sarà ridotta in capo al singol o socio 

finanziatore applicando un coefficiente correttivo determinato 

dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi  

attribuibili per legge ed il numero di voti da essi  portato. 

I soci finanziatori non possono partecipare alle de cisioni che 

attengono all’attività della cooperativa in esclusi va funzione 

di OP, come definita nell’apposito regolamento inte rno, né 

beneficiare delle agevolazioni e/o dei contributi s pettanti 

all’OP. 

Conseguentemente, i soci finanziatori si astengono,  e non 

vengono computati ai fini della determinazione dei quorum 

assembleari costitutivi e deliberativi, ogniqualvol ta sia in 

discussione e votazione  una decisione concernente l'attività 

della Cooperativa in esclusiva funzione di Organizz azione di 

Produttori, come definita nell'apposito Regolamento  Interno. 

Il rispetto di quanto previsto al comma precedente deve 

risultare dal verbale assembleare. 

Il voto eventualmente espresso in contrasto con l'o bbligo di 

astensione si ha per non espresso e la partecipazio ne dei 

suddetti soci è da considerarsi nulla ai fini della  



 

 

determinazione dei quorum assembleari. 

Il possessore di strumenti finanziari che sia anche  socio 

cooperatore non può in ogni caso esprimere, nella s ua qualità 

di socio finanziatore, più di un voto. 

Articolo 20 – Diritti patrimoniali dei soci finanzi atori  

Fermi i limiti imposti dall'articolo 2514 cod. civ.  per il 

mantenimento della qualifica di cooperativa a mutua lità 

prevalente, le azioni dei soci finanziatori sono re munerate 

secondo quanto previsto nel successivo articolo 26 (bilancio 

di esercizio). 

Articolo 21 – Trasferibilità dei titoli  

Le azioni dei soci finanziatori possono essere tras ferite 

esclusivamente previo gradimento del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il socio che intende trasferire le azioni deve comu nicare al 

Consiglio d’Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso 

deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento d ella 

comunicazione. 

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione  deve 

essere motivato. 

In caso di mancato gradimento del soggetto indicato  dal socio 

che intende trasferire i titoli, il Consiglio di 

Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradi to e, in 

mancanza, al socio spetterà il diritto di recedere dalla 

società anche anticipatamente rispetto alla durata 



 

 

dell'investimento inizialmente prevista e stabilita  nella 

delibera di emissione dei titoli.  

Articolo 22 – Perdite 

Qualora si debba procedere alla riduzione del capit ale sociale 

per perdite, queste ultime graveranno anche sulla p arte di 

capitale versato dai soci finanziatori, in proporzi one al 

rapporto tra questo ed il capitale conferito dai so ci 

cooperatori, salvo eventuali privilegi nell’inciden za delle 

perdite che dovessero essere stabiliti nella delibe ra di 

emissione di cui ai precedenti artt. 16 e 17. 

Articolo 23 – Recesso dei soci finanziatori 

Oltre che nei casi in cui per legge spetti inderoga bilmente il 

diritto di recesso, ai soci finanziatori il diritto  di recesso 

spetta qualora sia decorso il termine minimo di dur ata del 

conferimento stabilito dall’Assemblea ovvero dal Co nsiglio 

d’Amministrazione in sede di emissione dei titoli. 

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, fermo quanto 

previsto al precedente articolo 22, il rimborso del le azioni 

dei soci finanziatori, dovrà avvenire per un import o pari al 

loro valore nominale, se corrisposto ad un socio co operatore 

titolare di tali azioni. 

In caso contrario il rimborso delle azioni potrà av venire per 

un importo pari al loro valore nominale, maggiorato  o ridotto 

secondo i criteri specifici eventualmente contenuti  nella 

delibera di emissione dei titoli detenuti dal socio  recedente. 



 

 

TITOLO V 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 

Art. 24 – Elementi Costitutivi 

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 

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

1) da almeno n. 10  azioni sottoscritte dai soci 

cooperatori del valore nominale di EURO 25,00 

ciascuna,  oltre ad ulteriori sottoscrizioni per un  

ammontare non inferiore al 12% del valore del 

prodotto conferito nel rispetto dei limiti stabilit i 

dalla legge; 

2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziator i; 

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

cui all'art. 30 e con il valore delle azioni eventu almente 

non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli e redi 

dei soci deceduti; 

c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato  con le 

somme versate dai soci ai sensi del precedente art.  8; 

d) dalle riserve divisibili eventualmente costituit e in 

favore di alcuni soci finanziatori in sede di emiss ione 

dei relativi titoli; 

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

prevista per legge o per Statuto; 

f) da ogni altra somma pervenuta alla Cooperativa p er 

liberalità di terzi. 



 

 

 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per 

Statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea, n on possono 

essere ripartite tra i soci né durante la vita soci ale né 

all'atto dello scioglimento della Cooperativa. 

 La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli  di cui 

alla presente lettera a) ai sensi dell’art. 2346 de l codice 

civile. 

Art. 25 – Vincoli sulle Azioni dei Soci Cooperatori  e loro 

Alienazione 

 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere 

sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere  cedute con 

effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione  del 

Consiglio di Amministrazione. 

 Il socio che intende trasferire, anche in parte, l e 

proprie azioni deve darne comunicazione al Consigli o di 

Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le 

indicazioni relative al potenziale acquirente previ ste nel 

precedente art. 7, controfirmate per conferma ed  a ccettazione 

dal potenziale acquirente e salva la sua responsabi lità 

patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. 

 Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazio ne deve 

essere comunicato al socio entro 60 giorni dal rice vimento 

della richiesta. 

 Decorso tale termine, il socio è libero di trasfer ire la 

propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriv ere nel 



 

 

libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti p revisti per 

divenire socio. 

 Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazion e deve 

essere motivato. Contro il diniego il socio entro 6 0 giorni 

dal ricevimento della comunicazione può proporre op posizione 

al Collegio arbitrale. 

Art. 26 – Bilancio di Esercizio 

 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicemb re di 

ogni anno.  

 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d i 

Amministrazione provvede alla redazione del progett o di 

bilancio. 

 Il progetto di bilancio deve essere presentato 

all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120  giorni 

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro  180 giorni 

qualora venga redatto il bilancio consolidato oppur e lo 

richiedano particolari esigenze relative alla strut tura ed 

all’oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consig lio di 

Amministrazione nella relazione sulla gestione o, i n assenza 

di questa, nella nota integrativa al bilancio. 

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla 

distribuzione degli utili annuali destinandoli: 

a) a riserva legale indivisibile in misura non infe riore al 

30%; 

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi luppo della 



 

 

cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 genna io 1992, 

n.59, nella misura prevista dalla legge medesima; 

c) a remunerazione del capitale dei soci finanziato ri, nella 

misura massima del totale degli utili annuali detra tte le 

destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) , da 

attribuirsi a ciascun socio finanziatore secondo i criteri 

specifici contenuti nelle delibere di emissione dei  titoli, 

fermi in ogni caso i limiti imposti dall’articolo 2 514 cod. 

civ. per il mantenimento della qualifica di coopera tiva a 

mutualità prevalente. 

La determinazione specifica dei criteri di remunera zione 

annuale, all'interno dell'anzidetto plafond comples sivo 

massimo, potrà variare da socio a socio, in dipende nza 

dell'entità del capitale sottoscritto, della durata  

dell'investimento nonché delle ulteriori caratteris tiche 

oggettive come soggettive di ciascun socio finanzia tore; tale 

determinazione effettiva sarà effettuata, ad esito delle 

trattative intrattenute con ogni potenziale nuovo s ocio 

finanziatore, nella delibera di emissione da parte 

dell'assemblea straordinaria ovvero del Consiglio d i 

Amministrazione secondo quanto previsto al preceden te articolo 

16; 

d) nel rispetto di quanto previsto al precedente pu nto c), ad 

eventuale riserva divisibile tra i soci finanziator i a cui 

beneficio sia stata prevista, in sede di delibera d i 



 

 

emissione, la costituzione di tale riserva. 

e)  ad eventuale rivalutazione del capitale sociale , nei 

limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della  legge 31 

gennaio 1992, n.59; 

f)  ad eventuali dividendi ai soci cooperatori in m isura non 

superiore al limite stabilito dal codice civile per  le 

cooperative a mutualità prevalente; 

g) il rimanente a riserva straordinaria indivisibil e  

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai 

soli soci finanziatori. 

Art. 27 – Ristorni 

 Il Consiglio di Amministrazione, in sede di redazi one del 

progetto di bilancio di esercizio, può appostare so mme al 

conto economico a titolo di ristorno, qualora lo co nsentano le 

risultanze dell’attività mutualistica. 

 La ripartizione del ristorno sarà  effettuata  in 

proporzione  al valore del prodotto conferito nell’ esercizio 

da ciascun socio.  

 L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,  

delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere  

attribuito in una o più delle seguenti forme: 

· aumento del numero delle azioni detenute da ciasc un socio;  

· erogazione diretta, con le modalità e nei tempi f issati 

dal Regolamento interno; 

· emissione di strumenti finanziari o di obbligazio ni. 



 

 

TITOLO VI 

ORGANI SOCIALI 

Art. 28 – Organi  

 Sono organi della Cooperativa: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Sindaci; 

d) il Comitato di Presidenza. 

Art. 29 – Assemblee 

 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

 La loro convocazione deve effettuarsi mediante let tera 

inviata a tutti i soci e pubblicazione su “Il Resto  del 

Carlino” edizione nazionale o, in caso di cessazion e della sua 

pubblicazione,  di altro quotidiano di edizione naz ionale,  

almeno 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l'o rdine del 

giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purc hé in 

Italia, la data e l’ora della prima e della seconda  

convocazione. Quest’ultima  deve essere fissata in un giorno 

diverso da quello della prima.  

 In mancanza dell'adempimento delle suddette formal ità, 

l'Assemblea si reputa validamente costituita quando  siano 

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto d i voto e la 

maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effe ttivi, se 

nominati. 

 Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi al la 



 

 

discussione degli argomenti sui quali non si riteng a 

sufficientemente informato. 

Art. 30 – Funzioni dell’Assemblea 

 L'Assemblea ordinaria: 

1) approva il bilancio e destina gli utili; 

2) procede alla nomina del Consiglio di Amministraz ione; 

3) procede alla nomina del Collegio Sindacale e, ov e 

richiesto, del soggetto deputato al Controllo conta bile; 

4) procede alla nomina del Comitato Tecnico di Vigi lanza 

previsto dal Regolamento interno; 

5) determina la misura dei compensi da corrisponder e agli 

Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al 

controllo contabile; 

6) approva i regolamenti interni ivi compreso il Re golamento 

della Organizzazione di Produttori; 

7) delibera sulla responsabilità degli Amministrato ri e dei 

Sindaci; 

8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati al la sua 

competenza dalla legge e dal presente Statuto. 

 Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati 

all’art. 26. 

 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte 

che il Consiglio di Amministrazione lo creda necess ario, 

ovvero per la trattazione di argomenti che tanti so ci che 

rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a  tutti i 



 

 

soci sottopongano, facendone domanda scritta agli 

Amministratori, alla sua approvazione. 

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere l uogo senza 

ritardo e comunque non oltre quaranta giorni  dalla  data della 

richiesta. 

 La convocazione su richiesta dei soci non è ammess a per 

argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma d i legge, su 

proposta del Consiglio di Amministrazione.  

 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata strao rdinaria 

quando si riunisce per deliberare sulle modificazio ni dello 

statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del 

codice civile. 

Art. 31 – Costituzione e Quorum Deliberativi 

 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria c he 

straordinaria, è regolarmente costituita quando sia no presenti 

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

diritto al voto. 

 In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria  che 

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il 

numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al 

voto. 

 L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei vo ti dei 

soci presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti 

all’ordine del giorno. 

Art. 32 – Votazioni 



 

 

 Per le votazioni si procederà normalmente col sist ema 

della alzata di mano, salvo diversa deliberazione 

dell'Assemblea. 

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte med iante il 

voto di lista secondo quanto previsto da apposito r egolamento 

interno.   

E’ espressamente escluso il voto segreto. 

Art. 33 – Voto 

 Alle Assemblee hanno diritto di intervento e di vo to 

coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da  almeno 90 

giorni  e che non siano in mora nei versamenti dell e azioni 

sottoscritte. 

 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'amm ontare 

della sua partecipazione. 

 E’ espressamente escluso il voto segreto. 

 Per i soci finanziatori si applica il precedente a rt. 19. 

 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono inte rvenire 

personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di fa rsi 

rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da  un altro 

socio avente diritto al voto, appartenente alla med esima 

categoria di socio cooperatore o finanziatore, e ch e non sia 

Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell’art. 

2372 del Codice Civile. 

 Ciascun socio cooperatore può rappresentare non pi ù di 2 

soci. 



 

 

 Il socio imprenditore individuale può farsi rappre sentare 

nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro  il terzo 

grado o dagli affini entro il secondo che collabora no 

all’impresa. 

 La delega non può essere rilasciata con il nome de l 

rappresentante in bianco. 

Art. 34 – Presidenza dell’Assemblea 

 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consig lio di 

Amministrazione ed in sua assenza da uno dei due Vi ce 

Presidenti, ed in assenza anche di questi, dalla pe rsona 

designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag gioranza 

dei presenti.  

 Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non 

socio. La nomina del segretario non ha luogo quando  il verbale 

è redatto da un notaio. 

 Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarit à della 

costituzione, accerta l’identità e la legittimazion e dei 

presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta i r isultati 

delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti d eve essere 

dato conto nel verbale. 

 Le deliberazioni dell’Assemblea, purché prese in 

conformità della legge e dello Statuto, vincolano t utti i soci 

ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

Art. 35 – Assemblee Separate 

 Ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma d ell’art. 



 

 

2540 del Codice Civile, il Consiglio di Amministraz ione dovrà 

convocare le Assemblee separate, nonché l’Assemblea  generale 

dei soci delegati nelle stesse. L’accertamento di t ali 

condizioni sarà effettuato avuto riguardo al numero  dei soci 

iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre preceden te o al 

numero risultante  90 giorni prima della riunione d el 

Consiglio di Amministrazione, fissata per la convoc azione 

dell’Assemblea. 

 La convocazione delle Assemblee separate e dell’As semblea 

generale  dovrà avvenire con le stesse formalità pr eviste  al 

precedente art. 29 e dovrà contenere, sia per le As semblee 

separate sia per l’Assemblea generale,  il medesimo  ordine del 

giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purc hé in 

Italia, la data e l’ora della prima e della seconda  

convocazione da fissarsi, quest’ultima,  in un gior no diverso 

da quello della prima. 

 Le Assemblee separate saranno convocate nelle prov ince in 

cui risiedono almeno 300 soci.   

 Qualora fissato dal Regolamento interno, le Assemb lee 

separate potranno essere convocate anche per aree p rovinciali 

o comunali con un numero di soci inferiore a 300.  

 Ciascun socio è legittimato a partecipare alla Ass emblea 

separata per la quale ha ricevuto l’avviso di convo cazione ma 

potrà assistere anche alla Assemblea generale. 

 Per la validità della costituzione e delle deliber azioni 



 

 

delle Assemblee separate, si applica il precedente art. 31. 

 L’Assemblea separata è presieduta dal Presidente d el 

Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua asse nza, da un 

membro del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza 

anche di questi, da persona nominata dall’Assemblea  stessa la 

quale provvede anche alla nomina del segretario. 

 In ogni Assemblea separata, verrà eletto un delega to per 

ogni 20 soci o frazione di soci. Nell’attribuzione delle 

deleghe dovrà tenersi conto dei risultati delle vot azioni ai 

fini del rispetto della rappresentanza proporzional e delle 

minoranze. Conseguentemente i delegati saranno 

prioritariamente scelti fra gli eletti in modo da 

rappresentare specularmente, per quanto possibile e  in via 

tendenziale, gli esiti percentuali delle votazioni.  

 I delegati devono essere soci. 

 Il socio delegato rappresenta nell’Assemblea gener ale il 

numero complessivo dei soci dai quali è stato elett o; i 

delegati sono vincolati ad esprimere il loro voto 

nell’Assemblea generale, conformemente al voto indi cato dai 

soci dai quali sono stati eletti. 

 Nell’Assemblea generale il computo dei voti di cia scuna 

delibera va effettuato sulla base di quelli riporta ti nelle 

Assemblee separate. 

 I verbali redatti per ciascuna Assemblea separata verranno 

consegnati in tempo utile al Presidente del Consigl io di 



 

 

Amministrazione, a cura del segretario.  

 Per quanto non stabilito nel presente articolo, al le 

Assemblee separate si applicano in quanto compatibi li, le 

stesse norme disposte per lo svolgimento dell’Assem blea 

generale, nonché quanto stabilito dal Regolamento i nterno. 

Art. 36 – Consiglio di Amministrazione 

  La Società è amministrata  da un Consiglio di 

Amministrazione  composto da 17 membri, eletti dall 'Assemblea 

ordinaria dei soci. 

 Nell’elezione dei Consiglieri almeno 7 (sette)  do vranno 

essere scelti tra i soci coltivatori diretti, almen o 5 

(cinque) tra i rappresentanti delle Cooperative soc ie ed 

almeno 5 (cinque) tra i soci agricoltori conduttori . 

I componenti il Consiglio di Amministrazione  sono scelti tra 

i soci cooperatori o tra i delegati dal socio colti vatore 

diretto, purché parenti entro il terzo grado o affi ni entro il 

secondo grado e purché compartecipe nell’azienda, o ppure tra 

le persone indicate dai soci cooperatori persone gi uridiche. 

 In presenza di soci finanziatori di cui al precede nte  

titolo IV, questi potranno complessivamente designa re, se 

previsto nelle delibere di emissione dei rispettivi  titoli, 

fino a 4 (quattro) Consiglieri; in tale evenienza i l Consiglio 

di Amministrazione sarà conseguentemente composto d a 18 

(diciotto) o 19 (diciannove) o 20 (venti) o 21 (ven tuno) 

membri. 



 

 

I Consiglieri eventualmente designati dai soci fina nziatori 

non possono partecipare alle decisioni che attengon o 

all’attività della cooperativa in esclusiva funzion e di OP, 

come definita nell’apposito regolamento interno.  

 Conseguentemente, tali Consiglieri si astengono, e  non 

vengono computati ai fini della determinazione dei quorum 

costitutivi e deliberativi del Consiglio, ogniqualv olta sia in 

discussione e votazione  una decisione concernente l'attività 

della Cooperativa in esclusiva funzione di Organizz azione di 

Produttori, come definita nell'apposito Regolamento  Interno. 

 Il rispetto di quanto previsto al comma precedente  deve 

risultare dal verbale consiliare. 

Il voto eventualmente espresso in contrasto con l'o bbligo di 

astensione si ha per non espresso e la partecipazio ne dei 

suddetti Consiglieri è da considerarsi nulla ai fin i della 

determinazione dei quorum consiliari. 

 Gli Amministratori non possono essere nominati per  un 

periodo superiore al limite fissato dalla legge. Es si scadono 

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazio ne del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro c arica. 

 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e d ue Vice 

Presidenti. 

Art. 37 – Competenze e Poteri del Consiglio di Ammi nistrazione 

 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi pot eri per 

la gestione ordinaria e straordinaria della Coopera tiva, 



 

 

esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla l egge e dal 

presente Statuto. 

 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui  

all’art. 2381 del Codice Civile,  può delegare part e delle 

proprie attribuzioni al Comitato di Presidenza, ad uno o più 

Consiglieri,  al Direttore Generale, determinandone  i poteri e 

le eventuali modalità di esercizio delle deleghe. 

 Non possono essere attribuite agli organi delegati , le 

competenze di cui all’art. 2381, comma quarto del C odice 

Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, r ecesso ed 

esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui 

rapporti mutualistici con i soci. 

 Ogni 3 mesi gli organi delegati devono riferire al  

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindaca le sul 

generale andamento della gestione e sulla sua preve dibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rili evo, in 

termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate  dalla 

Cooperativa e dalle sue controllate. 

 E’ nei compiti del Presidente convocare il Consigl io di 

Amministrazione, fissare l’ordine del giorno, coord inare i 

lavori e provvedere affinché i consiglieri siano in formati 

sulle materie iscritte all’ordine del giorno. 

Art. 38 – Convocazioni e Deliberazioni 

 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pr esidente 

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



 

 

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

Amministratori. 

 La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo let tera, 

fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima  

dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram ma o fax, 

in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effetti vi ne siano 

informati almeno un giorno prima della riunione. 

 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide 

quando vi intervenga la maggioranza degli Amministr atori in 

carica. 

 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione par tecipa, 

senza diritto di voto, il Direttore Generale. 

 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta  dei 

voti dei consiglieri presenti, con voto palese. 

Art. 39 – Comitato di Presidenza 

 Il Comitato di Presidenza è composto dal President e del 

Consiglio di Amministrazione, dai due Vice Presiden ti, da un 

Consigliere scelto fra i consiglieri coltivatori di retti e, 

qualora nominati, uno o più dei consiglieri muniti di delega. 

 Per la convocazione, la costituzione e il funziona mento 

del Comitato di Presidenza, valgono le stesse norme  previste 

per il Consiglio di Amministrazione. 

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa,  senza 

diritto di voto, il Direttore Generale. 

 Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza d ei voti 



 

 

dei consiglieri presenti, con voto palese. 

Art. 40 – Integrazione del Consiglio 

 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più 

Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi 

previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché l a 

maggioranza resti costituita da Amministratori nomi nati 

dall’Assemblea. 

 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati 

dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono con vocare 

l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei m ancanti. 

 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli 

Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d ’urgenza 

dal Collegio Sindacale,  il quale può compiere nel frattempo 

gli atti di ordinaria amministrazione. 

Art. 41 – Compensi agli Amministratori 

 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti  agli 

Amministratori. Spetta al Consiglio di Amministrazi one, 

sentito il parere del Collegio Sindacale, determina re il 

compenso dovuto agli Amministratori investiti di pa rticolari 

cariche. 

Art. 42 – Rappresentanza 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la 

rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi  ed in 

giudizio. 

 La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei li miti 



 

 

delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri  Dele gati ed al 

Direttore Generale, se nominati.  

 Il Consiglio di Amministrazione può nominare Diret tori 

Generali, Institori e Procuratori speciali. 

 In caso di assenza o di impedimento del Presidente , tutti 

i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presiden te più 

anziano ed, in  caso di assenza anche di questi, al l’altro 

Vice Presidente. 

 La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l’ assenza 

o impedimento del Presidente. 

 Il Presidente, previa apposita delibera del Consig lio di 

Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli 

atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o ppure a 

terzi, con l’osservanza delle norme legislative vig enti al 

riguardo. 

Art. 43 – Collegio Sindacale 

 Il Collegio sindacale  si compone di tre membri ef fettivi, 

fra i quali il Presidente  e di due supplenti, elet ti 

dall’Assemblea.  

 Il Presidente del Collegio sindacale è nominato 

dall’Assemblea.  

 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sca dono 

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazio ne del 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

Essi sono rieleggibili. 



 

 

 In presenza di soci finanziatori di cui al precede nte 

Titolo IV questi potranno complessivamente designar e, se 

previsto nelle delibere di emissione dei rispettivi  titoli, un 

componente del Collegio Sindacale. 

 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata 

dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di 

durata del loro ufficio tenuto conto, per gli iscri tti agli 

Albi Professionali, delle tariffe in  vigore. 

 Il Collegio sindacale esercita le funzioni stabili te dalla 

legge. 

Art. 44 – Controllo Contabile 

 Il controllo contabile è esercitato da un revisore  

contabile o da una società di revisione, a scelta 

dell’Assemblea dei soci. 

 L’Assemblea determina il compenso spettante al rev isore o 

alla società di revisione per l’intera durata dell’ incarico 

pari a tre esercizi. 

 L’attività di controllo contabile è documentata 

dall’organo di controllo contabile in un apposito l ibro che 

resta depositato presso la sede della Cooperativa. 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis , comma 3 

del Codice Civile l’Assemblea potrà affidare il con trollo 

contabile al Collegio Sindacale. 

TITOLO VII 

CONTROVERSIE 



 

 

Art. 45 – Clausola Arbitrale 

 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali  secondo 

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

modalità di cui al successivo art. 46, salvo che no n sia 

previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Min istero: 

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e 

Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponib ili, 

anche quando sia oggetto di controversia la qualità  di 

socio; 

b) le controversie relative alla validità delle del iberazioni 

assembleari; 

c) le controversie promosse da Amministratori, Liqu idatori o 

Sindaci, o nei loro confronti. 

 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è  estesa 

a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori . 

 

Art. 46 – Arbitri e procedimento 

 Gli Arbitri sono in numero di: 

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad EURO. 

100.000,00 ai fini della determinazione del valore della 

controversia si tiene conto della domanda di arbitr ato, 

osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti  del 

Codice di procedura Civile; 

b) tre, per le altre controversie. 

 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto  e di 



 

 

settore e sono nominati dalla Camera arbitrale prom ossa dalla 

Confcooperative. 

In difetto di designazione, sono nominati dal Presi dente del 

Tribunale di Bologna. 

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

soci, è comunicata alla Cooperativa fermo restando quanto 

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

 Gli Arbitri decidono secondo diritto. 

 Il lodo non è impugnabile, fatto salvo quanto prev isto 

dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. 

 Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla  

costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino 

detto termine per non più di una sola volta nel cas o di cui 

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

necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso  in cui la 

scadenza del termine possa nuocere alla completezza  

dell’accertamento o al rispetto del principio del 

contraddittorio. 

 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni fo rmalità 

non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli  Arbitri 

fissano, al momento della costituzione, le regole p rocedurali 

cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi,  in ogni 

caso, devono fissare un’apposita udienza di trattaz ione. 

 Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale so no 

anticipate dalla parte che promuove l’attivazione d ella 



 

 

procedura. 

Art. 47 – Esecuzione della Decisione 

 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una ca usa di 

esclusione, la mancata esecuzione della decisione d efinitiva 

della controversia deferita agli Arbitri è valutata  quale 

causa di esclusione del socio quando incida sull’os servanza 

dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o  quando 

determini il venir meno della sua leale collaborazi one 

all’attività sociale. 

Art. 48 – Presidente Onorario 

 L’assemblea ha la facoltà di nominare un President e 

Onorario il quale rimarrà in carica a tempo indeter minato. 

A questi potranno essere assegnati, con delibera di  Consiglio, 

di volta in volta, compiti di consulenza, assistenz a e 

coordinamento di particolari branche di attività de lla 

società. 

Il Presidente Onorario, se nominato potrà partecipa re, senza 

diritto di voto, alle Assemblee ed ai Consigli di 

Amministrazione della società. 

TITOLO VIII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 49 – Scioglimento Anticipato 

 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Coo perativa 

nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poter i. 

Art. 50 – Devoluzione Patrimonio Finale 



 

 

 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'inter o 

patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sa rà devoluto 

nel seguente ordine: 

� a rimborso del capitale sottoscritto e versato dai  soci 

finanziatori, eventualmente privilegiati alla streg ua 

di quanto previsto nella delibera di emissione e 

secondo i criteri specifici ivi previsti; 

� a rimborso del capitale sociale effettivamente ver sato 

dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a 

norma del precedente art. 26, lett. e) nonché del 

capitale versato dai soci finanziatori non privileg iati 

in sede di rimborso; 

� al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Svilu ppo 

della Cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 

31.01.92, n. 59. 

 

TITOLI IX 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Art. 51 – Regolamenti 

 Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i 

Regolamenti interni, richiamati dal presente Statut o ovvero 

dalla normativa vigente, o altri che riterrà opport uni per 

meglio disciplinare il funzionamento della Cooperat iva. In 

tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti 

all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste 



 

 

per le Assemblee straordinarie. 

Art. 52 – Principi di Mutualità – Indivisibilità de lle Riserve 

e Devoluzione 

 I principi in materia di remunerazione del capital e, 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. 

Art. 53 – Rinvio 

 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valg ono le 

vigenti norme di legge sulle Società Cooperative. 

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice ci vile 

contenente la “disciplina delle Società Cooperative ”, a norma 

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

delle Società per Azioni. 

F.TO: CLAUDIO GALLERANI 
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