STATUTO UNICOOP
TITOLO I
Art. 1 Costituzione/denominazione/norme applicabili
E' costituita, con sede nel Comune di Imola, la società Cooperativa edilizia di abitazione denominata
"UNICOOP Coop. di abitanti Società cooperativa", in sigla "Unicoop".
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che
all'estero, nei modi e nei termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla
cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del
codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto
compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.
Art. 2 Durata
La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'assemblea straordinaria.
Art. 3 Scopo Mutualistico
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto
sociale, e con finalità solidaristiche tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni
possibili rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi presenti e
futuri.
La cooperativa si propone come scopo sociale quello di fare acquisire ai soci il diritto di godimento di
alloggi a proprietà indivisa, ovvero la disponibilità temporanea di alloggi ovvero la proprietà individuale,
anche avvalendosi della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e di tipo economico
popolare ed in conformità alla normativa vigente, nonché partecipando alle attività di programmazione
urbanistica.
La cooperativa potrà destinare l’assegnazione di abitazioni a particolari categorie di soci che presentano
bisogni e condizioni meritevoli di tutele.
La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi di mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2514
del codice civile. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio
mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
La cooperativa, al solo fine di favorire il raggiungimento dello scopo sociale, può svolgere la propria
attività anche con terzi non soci e stipulare contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo con
soggetti terzi non soci, persone fisiche ovvero giuridiche, negoziandone i relativi canoni e condizioni.
Rispetto ai rapporti mutualistici, la cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento.
La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed

aderisce pertanto alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici, territoriali,
provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
Su delibera del consiglio d'amministrazione aderisce alla Associazione Nazionale di categoria ed alla
relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue; potrà inoltre
aderire, su delibera del consiglio d'amministrazione, ad altri organismi economici o sindacali che si
propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
Art. 4 Oggetto sociale
Al fine di offrire ai soci un’abitazione conforme alle loro esigenze, la cooperativa ha per oggetto
l’acquisizione di immobili abitativi, da realizzarsi ex novo, ovvero recuperati o comunque in qualsiasi
forma acquisiti, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo,
connessi all'oggetto sociale principale e comunque riconducibili all’attività caratteristica della stessa
cooperativa.
L’allocazione delle abitazioni potrà avvenire attraverso l’assegnazione ai soci in godimento ovvero il
trasferimento della proprietà ovvero ancora con la stipulazione di contratti di locazione anche con patto
di futura vendita ed, in generale, con ogni forma idonea a fare conseguire al socio la disponibilità
dell’abitazione.
Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la società può compiere tutte le
operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti,
contratti, rapporti ed apporti, previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore.
In particolare la cooperativa può, con delibera del consiglio di amministrazione:
a) acquisire a qualsiasi titolo aree ed immobili, anche a mezzo di permute;
b) costruire immobili ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione o riqualificazione
di immobili o di aree urbanizzate;
c) provvedere all'amministrazione condominiale dei propri immobili;
d) la cooperativa potrà, in via strumentale all'oggetto principale, costruire alloggi da riservare alla
locazione a termine o prolungata, da cedere con patti di futura vendita o nelle modalità più consone a
conseguire, nelle diverse condizioni, lo scopo mutualistico;
e) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria e compiere tutte le
operazioni bancarie e finanziare finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'apertura di
conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle
vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito
regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del
conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il

pubblico sotto ogni forma.
Per la realizzazione dell’oggetto sociale, la cooperativa può compiere tutti gli atti, le operazioni e
stipulare tutti i contratti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti,
rapporti ed apporti, previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. Potrà costituire società ed assumere
partecipazioni in altre imprese, consorzi ad associazioni a scopo di stabile investimento.
La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, anche in forma consortile, ai sensi
dell'art. 2545-septies del codice civile.
La società potrà intraprendere iniziative di partenariato con altri soggetti per promuovere e partecipare
ad iniziative in campo residenziale anche in ambito europeo.
La Cooperativa potrà promuovere e/o gestire direttamente o in convenzione con altre società, iniziative
ricreative e culturali rivolte ai propri soci ed utili a diffondere ed a rafforzare i principi del reciproco
aiuto ed i legami di solidarietà.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 Numero e requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la
iscrizione all'Albo delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
Possono essere soci tutte le persone fisiche maggiorenni che abbiano la capacità di agire e che non
abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa; che abbiano o intendano prendere residenza
nel territorio dove la cooperativa intende promuovere la sua missione; che non esercitino in proprio
imprese in concorrenza con quelle della società; che si impegnino ad osservare le norme contenute nello
statuto e nei regolamenti ed a favorire il conseguimento dello scopo sociale della stessa.
Gli amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche purché
non esercitino in proprio imprese concorrenziali e/o effettivamente in contrasto con quella della società.
Art.6 Domanda d'ammissione
Chi intende divenire socio deve presentare domanda scritta alla cooperativa nella quale, se trattasi di
persona fisica, debbono essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, titolo di studio,
professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e documento d'identità valido;
b) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa e di
non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa e di non avere interessi o
esercitare attività contrastanti con quelli della cooperativa;
c) l'ammontare della partecipazione che intende sottoscrivere, che dovrà essere compresa entro i limiti
stabiliti dalla legge e aggiornata periodicamente dall'assemblea generale ordinaria dei soci;

d) l'ammontare della tassa di ammissione secondo l'ammontare stabilito dal consiglio di
amministrazione.
Se trattasi di persona giuridica:
1) in sostituzione di quanto previsto nella lettera a), la denominazione della società, la sede legale,

l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno rappresentanza legale ed il codice
fiscale;
2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente

dell'ente e dal Presidente del collegio sindacale;
3) l'estratto della deliberazione di adesione alla Società, assunta dall'organo competente, contenente la

dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della società.
Art.7 Procedura d'Ammissione
Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di
incompatibilità di cui all'art.5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e comunica per iscritto agli
interessati le decisioni; le domande d'ammissione accolte debbono essere registrate nell'ordine in cui
provengono nella sede sociale, nell'apposito libro soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio d'amministrazione deve motivare, entro
sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato.
In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda
di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione; in caso di
deliberazione difforme rispetto a quella del consiglio d'amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire
quanto stabilito dell'assemblea con delibera da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea
stessa.
Il consiglio d'amministrazione è tenuto ad illustrare nella relazione di bilancio le ragioni di quanto
deliberato in merito all'ammissione di nuovi soci.
Art. 8 Obblighi dei soci
Il socio, è tenuto:
a) a sottoscrivere e versare, all'atto dell'ammissione alla società, la partecipazione sociale e la tassa
d'ammissione;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi
sociali;
c) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale, su
base volontaria, anche attraverso apporti finanziari e prestiti alla cooperativa con le modalità previste dai
regolamenti approvati dall'assemblea;
d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in

corso con la cooperativa aventi natura corrispettiva, obbligatoria e continuativa;
e) a comunicare tempestivamente alla cooperativa tutte le variazioni del proprio domicilio e/o residenza,
pena l’esclusione.
Art. 9 -Diritti dei soci e perdita della qualità di socio.
I soci hanno diritto ad esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese; quando un decimo dei soci lo richieda, hanno inoltre
diritto, tramite un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di fiducia, ad esaminare il
libro delle adunanze e delle deliberazione del consiglio d'amministrazione.
Tali diritti non sono esercitabili da soci inadempienti verso la società.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla società e per morte o per scioglimento della
persona giuridica.
Art. 10 - Recesso
Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti d'ammissione;
b) che si ritenga non più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso non può essere parziale e deve essere comunicato alla società tramite lettera raccomandata o
consegnata a mano; spetta al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di
recesso verificare se ricorrano i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimino la richiesta.
Il socio può proporre opposizione all'organo di mediazione nel termine di trenta giorni dalla data
dell'avvenuto ricevimento della notifica.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda; lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei
rapporti mutualistici in corso.
Art. 11 Esclusione
L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dagli amministratori nei confronti del socio che:
a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla cooperativa;
b) non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate
dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286
e 2288 primo comma del Codice Civile;
c) non esegua, in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia
puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della cooperativa, o si renda
moroso, in tutto o in parte, nel versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo;
d) violi i regolamenti della cooperativa, ovvero si renda destinatario di un provvedimento di censura da
parte del consiglio di amministrazione;

e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla cooperativa o assuma comportamenti ed iniziative
pregiudizievoli al conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.
f) produca alla Cooperativa documenti falsi.
La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento e diventa
efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento. In pari data viene annotata nel libro dei soci.
Il socio può proporre opposizione all'organo di mediazione nel termine di trenta giorni dalla data
dell'avvenuto ricevimento della notifica.
In caso di esclusione per morosità è facoltà del consiglio d'amministrazione revocare l'esclusione
deliberata, a fronte del pagamento da parte del socio assegnatario del debito cumulato.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso
tra il socio e la cooperativa.
La cooperativa conserva in ogni caso il diritto di richiedere l’esecuzione dell’adempimento delle
obbligazioni contratte dal socio a qualsiasi titolo verso la cooperativa stessa e l’eventuale risarcimento
dei danni.
Art. 12 Morte del socio
Al socio deceduto si sostituiscono, nella qualità di socio, purché ne abbiano i requisiti richiesti per
l'adesione alla cooperativa, il coniuge superstite non separato legalmente (ovvero il suo convivente), o i
figli, o i genitori o i collaterali di 1° grado, purché conviventi, conservandone l'anzianità di adesione ed il
posizionamento nei rispettivi bandi d'assegnazione.
In caso di non sostituzione, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni
dell'art.14.
Al socio deceduto, assegnatario di un alloggio di proprietà della cooperativa, si sostituiscono, nella
qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, o, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il
coniuge separato al quale, con sentenza del Tribunale, sia stata destinata l'abitazione del socio defunto o
ancora il convivente la cui convivenza con il socio assegnatario, sia documentata alla cooperativa da
almeno due anni prima del decesso.
La sostituzione, nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla
cooperativa; nella qualità di assegnatario, al possesso dei requisiti, o dei vincoli di finanziamento, in
vigore per l'assegnazione della stessa.
Qualora esistano più persone che abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione al socio defunto, le
medesime devono indicare, con atto scritto autenticato, quella che, tra di esse, può esercitare il diritto di
sostituzione, con rinuncia da parte delle altre.
La sostituzione al socio deceduto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano

verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla cooperativa o siano state avviate le
procedure di esclusione; qualora esistano debiti del defunto nei confronti della cooperativa, la
sostituzione è subordinata alla preventiva e totale estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed
eventuali spese.
La richiesta di sostituzione al socio deceduto, deve essere esercitata con richiesta scritta alla cooperativa
entro tre mesi dalla data di comunicazione del decesso; trascorso inutilmente tale termine, la
partecipazione del socio deceduto viene liquidata nei termini di legge ed i rapporti mutualistici
eventualmente esistenti tra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti.
Il subentrante al socio deceduto è tenuto a versare la tassa d'ammissione in vigore al momento del
subentro.
La richiesta di subentro nel godimento dell'alloggio di proprietà della cooperativa deve essere esercitato
contestualmente alla presentazione del certificato di morte.
Art. 13 Separazione
In caso di separazione tra coniugi o conviventi la cui condizione di convivenza sia documentata alla
cooperativa da almeno due anni antecedenti l'atto di separazione, il godimento dell'alloggio sarà
assegnato a quello dei due al quale o per accordo sottoscritto tra gli stessi o per decisione del Tribunale,
verrà riconosciuto il diritto di abitarlo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per
l'assegnazione e previa ammissione a socio da parte del consiglio di amministrazione.
Art. 14 Liquidazione della partecipazione
I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso dell’importo
effettivamente versato per le quote sottoscritte, ivi compresa l’eventuale rivalutazione, al netto
dell’eventuale compensazione anche parziale con i crediti della cooperativa a qualsiasi titolo maturati nei
confronti del socio receduto od escluso.
La liquidazione di tali importi avrà luogo sulla base dell'esercizio nel quale si è verificato lo
scioglimento del rapporto sociale.
Le quote resteranno a disposizione del socio receduto o escluso o degli eredi del socio deceduto, presso
la sede legale della società per cinque anni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio nel quale
lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo.
Trascorso tale termine il diritto al rimborso delle quote decade e le somme saranno trattenute dalla
cooperativa.
TITOLO III
QUOTA SOCIALE - STRUMENTI FINANZIARI - PRESTITI
Art. 15 Quota sociale
La partecipazione sociale del socio cooperatore è rappresentata da quote.

Il valore della partecipazione di ciascun socio, persona fisica, adeguato periodicamente dall’assemblea
generale ordinaria dei soci, non può essere inferiore al valore minimo né superiore al valore massimo
previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.
Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno e non possono essere cedute a terzi o
ad altri soci, fatti salvi il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, ultimo comma e
quanto stabilito dall'art.12 del presente statuto, comma 1.
Art. 16 Strumenti finanziari
La società può emettere strumenti finanziari partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori o a terzi,
anche con durata limitata.
L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria con la quale si
dovrà stabilire:
a) l'importo complessivo dell'emissione
b) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli nonché, per i titoli partecipativi,
l'esercizio dei diritti amministrativi
c) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori
d) la durata minima per l’esercizio della facoltà di recesso.
Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi, con regolamento approvato dalla stessa
assemblea straordinaria, sono stabiliti:
1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale
unitario.
2) le modalità di circolazione.
3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
Rientrano in quest'ultima categoria le obbligazioni.
Art. 17 Modalità di voto degli strumenti finanziari
I voti complessivi attribuiti ai soci finanziatori dotati anche di diritti amministrativi non devono superare
il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea; qualora, per
qualsiasi motivo si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori partecipativi saranno ricondotti
automaticamente entro la misura consentita.
Ai medesimi soci è riservata la nomina di almeno un amministratore ed un sindaco effettivo e supplente,
nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.
I titolari di strumenti finanziari non partecipativi sono costituiti in assemblea speciale.
L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione o dal rappresentante della categoria,
quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di

strumenti finanziari della categoria; le modalità di funzionamento delle assemblee speciali fanno
specifico riferimento a quanto previsto dagli art.25 e 26 del presente statuto.
I titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 5 della L.59/92, sono costituiti in assemblea ai
sensi dell'art.6 della stessa legge.
Art. 18 Prestito sociale
Il prestito da soci rappresenta un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla
realizzazione dell'oggetto sociale di cui all’art. 4 del presente statuto.
Il prestito può essere libero o vincolato per un certo periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui
prestiti, nel pieno rispetto dei limiti fissati dalla legge, sono differenziate in modo da privilegiare, per la
loro maggiore utilità per la cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati.
Il prestito da soci è utilizzato dalla cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei
termini e con le modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che l'hanno effettuato e
con le scadenze previste per il rimborso.
Le modalità di raccolta e di restituzione sono disciplinate da apposito regolamento approvato
dall'assemblea.
Le remunerazioni, le durate dei vincoli, le condizioni economiche ed i loro aggiornamenti sono
determinati dagli amministratori e comunicati ai soci con le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate, sono
affissi presso la sede della cooperativa.
Il contratto scritto, nei casi di previsione di un vincolo temporale, è consegnato a ciascun socio
depositante all'atto dell'apertura del deposito.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI
Art. 19 Patrimonio della cooperativa
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci cooperatori di cui all’art.15 del presente statuto, costituito da un numero
illimitato di quote ciascuna del valore nominale conforme ai limiti di legge;
b) dal capitale dei soci finanziatori di cui all’art. 16 del presente statuto se ammessi dall'assemblea
straordinaria;
c) dalle azioni di partecipazione cooperativa se ammesse dall'assemblea straordinaria;
d) dalla riserva legale;
e) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza degli strumenti finanziari partecipativi, qualora
posseduti da soci finanziatori diversi dai soci cooperatori;
f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
Le riserve, salvo quelle di cui alla lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere
ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti di quanto previsto
agli artt. 2447 bis e seguenti del Codice Civile.
Art. 20 Ristorno
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione,
l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla
normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto.
In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e
quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.
In ogni caso, l'entità della quota da destinare al ristorno tiene conto del valore della prestazione
mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre, e al limite annullarsi quando quest'ultima appaia più
vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato.
Art. 21 Esercizio sociale e destinazione dell'utile.
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio da
compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale sono indicati i criteri
seguiti dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità
con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e
comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della
cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla
data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse
eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.
Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con
le modalità previste dalla legge;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7

della L.31 gennaio 1992 n. 59;
d) ad eventuale erogazione del ristorno nei limiti e nel rispetto di quanto previsto nell'art.20 del presente
statuto;
e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a
mutualità prevalente;
f) ad eventuale incremento delle riserve divisibili collegate agli strumenti finanziari partecipativi,
qualora posseduti da soci finanziatori diversi dai soci cooperatori;
g) quanto residua alla riserva straordinaria.
L’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento
dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità
degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
In ogni caso non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia
provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di
esercizio.
TITOLO V
ORGANI DELLA COOPERATIVA
Art. 22 Sono organi della cooperativa:
I. L'Assemblea dei Soci
II. Il Consiglio di Amministrazione
III. Il Collegio Sindacale
IV. Le Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa.
Art. 23 Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria in relazione alla materia che forma l'oggetto delle sue
deliberazioni.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in
conformità dello statuto e alle leggi in vigore, sono valide e vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o
dissenzienti.
Art. 24 Competenze dell'Assemblea
L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello statuto;
b) sullo scioglimento anticipato della cooperativa o proroga della durata;
c) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
d) sull’emissione degli strumenti finanziari;
e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio d'amministrazione;
b) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto
nel successivo articolo 27 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
c) determina i compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
d) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio
sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l’eventuale revoca;
e) conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l’incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel
successivo art. 33 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all’intera durata dell’incarico e
gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico;
f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, se nominato;
g) approva i regolamenti che disciplinano i rapporti tra cooperativa e soci nonché le modifiche dei
medesimi;
h) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in
adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva
alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare;
i) delibera, all’occorrenza piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle
leggi vigenti in materia.
L’assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza o
sottopostale dal consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per
gli atti compiuti.
Art. 25 Convocazione dell'Assemblea dei Soci
L'assemblea è convocata dal consiglio d'amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso viene
fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato
per la prima.
Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello
previsto per la prima.
L’avviso di convocazione verrà inoltrato tramite le seguenti modalità alternative tra loro:
a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'adunanza;
b) pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima della adunanza;

c) affissione presso la sede della cooperativa almeno sette giorni prima dell’adunanza;
d) comunicazione attraverso l’invio ai soci del periodico di informazione della cooperativa;
e) tramite avviso con lettera semplice, al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con supporti
informatici.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio d'esercizio e per
l'adozione delle conseguenti deliberazioni.
L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni dalla richiesta, quando quest'ultima sia
stata fatta dal collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci con l'indicazione delle materie da
trattare; se il consiglio d'amministrazione non vi provvede, la convocazione è effettuata dall'organo di
controllo della cooperativa.
L'assemblea è convocata nella sede sociale, oppure in altra sede, purché nei Comuni ove la cooperativa
svolge la sua attività.
Art. 26 costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni
precedenti la data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla
cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con
anzianità di iscrizione inferiore ai 90 (novanta) giorni possono presenziare all'assemblea, senza diritto al
voto.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta; al socio
persona giuridica possono essere attribuiti sino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare
della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri soci.
Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio avente diritto di voto, ma non da un
amministratore né da un membro dell'organo di controllo né da un dipendente della cooperativa,
mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un altro socio; le deleghe debbono
essere menzionate nel verbale e conservate fra gli atti sociali. La delega deve essere conferita per
iscritto e per singole assemblee e deve contenere espressamente il nome del socio che si intende
delegare.
L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza
diretta o per delega della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza, dal vice
Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall’assemblea stessa con il voto
della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione
dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. E’ coadiuvato da un
segretario da lui designato, scelto fra i consiglieri o dipendenti della cooperativa, e all’occorrenza da tre
scrutatori. La presenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un
notaio.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale redatto e sottoscritto dal Presidente, dal
segretario e, se nominati dagli scrutatori, e deve contenere per ciascuna votazione il numero dei votanti,
degli astenuti e dei contrari.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione
assembleare.
Art. 27 Composizione del consiglio d'amministrazione
Il consiglio d'amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 11, eletti
dall'assemblea, che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
Art. 28 Il consiglio d'amministrazione, nella sua prima seduta successiva alla nomina, elegge il
Presidente della cooperativa ed il vice Presidente.
Il vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo.
Al consigliere al quale siano stati affidati incarichi è riconosciuto un compenso per l'attività svolta, nella
misura stabilita dal consiglio d'amministrazione con il parere favorevole del collegio sindacale.
Art. 29 Compiti del consiglio d'amministrazione
Il consiglio d'amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della
cooperativa, di cui ha l'esclusiva e totale competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello
scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto,
all'assemblea.
Il consiglio d'amministrazione in particolare predispone i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti
tra la società ed i soci ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della società, da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Art. 30 Convocazione del consiglio d'amministrazione e validità delle deliberazioni
Il consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e,
comunque, almeno una volta a bimestre.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o e-mail ai consiglieri ed ai sindaci effettivi, non meno di 5
giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche con telegramma o con qualsiasi altro mezzo che
permetta che la data e le materie poste in discussione siano a conoscenza dei consiglieri e dei sindaci

almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato, nei successivi quindici giorni dalla richiesta, con
l'indicazione delle materie da trattare, qualora sia richiesto dal collegio sindacale o da almeno un terzo
dei consiglieri.
Il consiglio d'amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti
complessivamente eletti.
L’intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione può avvenire, laddove il Presidente lo
ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono
essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di
scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel
luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Art. 31 Il Presidente della cooperativa
Il Presidente del consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
E’ perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura
ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società
davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice
Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società.
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e
provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte
all’ordine del giorno.
Al Presidente compete l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto
del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita
dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 32 - Compiti e funzioni del collegio sindacale
Il collegio sindacale, qualora nominato dall’assemblea a norma del precedente art. 24, si compone di tre
membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati
a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che
eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Qualora siano stati emessi strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione, ai possessori di tali strumenti può essere consentito di
eleggere un sindaco effettivo ed uno supplente.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato

dall’assemblea.
I sindaci restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui si è costituito il nuovo
collegio.
I sindaci possono essere rieletti.
Il collegio sindacale, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza normativa dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall’art. 2409
bis, comma 2 del Codice Civile.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale
sottoscritto dagli intervenuti.
E’ regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee; il sindaco
che senza giustificato motivo non partecipa a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione,
decade dall'ufficio.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve
convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa
comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora
nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità
di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare
specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione
sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo,
oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.
Art. 33 Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.
L’incarico di revisore legale dei conti è conferito dall’assemblea, su proposta motivata del collegio
sindacale; l’assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale
per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante
l’incarico.

L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione
professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni
applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed
ai soggetti incaricati della revisione legale.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 14
del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:
1) verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione
nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime e con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri
previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art.2409-bis del Codice Civile, l’assemblea potrà affidare la revisione
legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
Art. 34 Scioglimento e liquidazione della cooperativa
Lo scioglimento, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del Codice Civile, è
deliberato dall'assemblea straordinaria che decide, in deroga a quanto stabilito all'art. 26 comma 4 dello
statuto, in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, con la
presenza di almeno il 20% dei soci e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi
diritto al voto, la nomina da uno a tre liquidatori; essi procedono alla liquidazione con le modalità
stabilite dall'assemblea in conformità con la status di società a mutualità prevalente.
In caso di scioglimento o liquidazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
rimborso delle quote sociali effettivamente versate ed eventualmente rivalutate e, dedotto il rimborso
degli strumenti finanziari eventualmente emessi, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In caso di scioglimento o di liquidazione, nel caso che la legge lo richieda, gli alloggi costruiti o in fase
di costruzione saranno ceduti al Comune sul cui territorio sono insediate le proprietà immobiliari della
cooperativa oppure alla cooperativa a proprietà indivisa con le stesse caratteristiche statutarie e

territorialmente più vicina al Comune sul cui terreno sorgono le costruzioni.
TITOLO VII
MEDIAZIONE
Art. 35 - Clausola di mediazione societaria
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle
deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli
amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo
preliminare di mediazione da esperire presso i servizi di mediazione secondo il Regolamento del servizio
di mediazione della Camera di Commercio di Bologna.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il
procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel
diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
TITOLO VIII
Art. 36 - Disposizioni mutualistiche e generali.
Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole
mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci
cooperatori, degli strumenti finanziari, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio
residuo ai fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Le clausole mutualistiche, riportate negli articoli 19, 20, 21 e 34 dello statuto sono inderogabili e devono
essere in fatto osservate.
Il funzionamento tecnico/amministrativo, nonché la gestione ordinaria della società sono definiti da
regolamenti redatti dal consiglio d'amministrazione ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nello statuto e nei regolamenti valgono le norme del
vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

