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STATUTO 
 
 

  
Titolo I 

 
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI 

 
 

Art.1 
 

Il Consorzio Agrario di Parma è società cooperativa con la seguente denominazione: “Consorzio 
Agrario di Parma – Società Cooperativa a responsabilità limitata”. 
 
 Esso è regolato, oltre che dalle norme del presente statuto, dalle speciali disposizioni di legge in 
materia di Consorzi Agrari, dagli articoli del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di società coo-
perative, in quanto applicabili, e dalle norme delle società per azioni in quanto compatibili con la discipli-
na cooperativistica. 
 
 

Art. 2 
 

 Il Consorzio Agrario di Parma ha sede nel Comune di Parma e durata fino al 31 dicembre 2100, 
salvo proroga a norma di legge. 
 
 Esso, con deliberazione dell’organo amministrativo, può istituire e sopprimere sedi secondarie, 
filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in altre località, sia in Italia che all’estero. 
 
 

Art. 3 
 
 Il Consorzio Agrario di Parma è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di 
speculazione. Esso svolge la propria attività in favore dei propri soci, conferenti-cessionari delle proprie 
produzioni agricole e utilizzatori-consumatori di mezzi tecnici, beni e servizi utili all’agricoltura e comunque 
rientranti nell’attività di produzione e/o commercio del Consorzio Agrario. Oltre che con i soci, può svolge-
re la propria attività anche con terzi non soci. 
 
 La società ha lo scopo di contribuire all’innovazione e al miglioramento della produzione agricola, 
nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura. Nel quadro dei generali orientamenti 
dell’economia e della politica agricola nazionale, si propone inoltre di perseguire la valorizzazione dei pro-
dotti agroindustriali, alimentari, zootecnici e ambientali.  
 
 A tal fine, in via esemplificativa, il Consorzio Agrario di Parma: 
 
a) produce, acquista e vende in qualunque forma e con ogni mezzo, anche importando ed  esportando, 

fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi semplici e complessi ed altri prodotti zootecnici, derrate, 
materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, macchine ed attrezzi agricoli, industriali e da giardi-
naggio, attrezzature zootecniche, parti di dette macchine ed attrezzature nonché loro ricambi e ac-
cessori, esercitando le relative attività di manutenzione e riparazione, carburanti, combustibili e lubrifi-
canti civili, industriali e agricoli, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli a-
gricoltori ed all’agricoltura, agroindustria e agroalimentare;  

 
b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti del 

suolo e di tutte le industrie connesse con l’agricoltura, agroindustria ed agroalimentare, operando sia 
come intermediario sia come contraente; 

 



c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva 
dei prodotti  agricoli; 

 
d) dà in locazione/noleggio macchine ed attrezzi agricoli e industriali, macchine da giardinaggio e per gli        

allevamenti zootecnici;  
 
e) compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi 

dell’art. 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall’art. 2, secondo comma, 
della legge 28 ottobre 1999 n. 410, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento 
all’ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesi-
mi; 

 
f) concorre agli studi ed alle ricerche nonché all’impianto di campi e stazioni sperimentali nell’interesse 

dell’agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capa-
cità professionale degli agricoltori, ivi comprese quelle nel campo dell’energia; 

 
g) partecipa e/o aderisce ad enti e società i cui scopi interessino l’attività del Consorzio stesso o ne 

promuove la costituzione; può esercitare le attività di cui all’art. 2135 c.c., assumendo la conduzione 
di fondi ed aziende agricole in proprietà, affitto o qualsiasi altra forma, nonché conducendo 
l’allevamento di animali, direttamente od indirettamente anche mediante contratti di natura associati-
va; 

 
h) svolge ogni attività a servizio diretto e indiretto degli operatori agricoli, anche in relazione alle esigen-

ze dello sviluppo tecnologico, e fornisce loro assistenza tecnica; 
 
i) può concedere e/o ricevere mandati di agenzia, anche in campo assicurativo, nonché di rappresen-

tanza, commissione, distribuzione e diffusione di prodotti, beni e servizi interessanti l’agricoltura ed in 
genere la propria attività; 

 
j) può eseguire per conto e nell’interesse dello Stato ed altri enti pubblici operazioni necessarie per il 

ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni con-
nesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali;  

 
k) promuove l’apertura di negozi o catene di negozi gestiti direttamente o da terzi sotto qualsiasi forma, 

per la vendita di prodotti agroalimentari, da giardinaggio, per la tutela dell’ambiente e del verde, man-
gimi per piccoli animali e affini; 

 
l) promuove la costituzione e gestisce nelle varie forme impianti di produzione e trasformazione di pro-

dotti agroindustriali; 
 
m)   acquista, vende, realizza, migliora e gestisce beni immobili ed esegue qualsiasi operazione connessa     
       agli stessi, sotto qualsiasi forma, allo scopo di assicurare adeguata copertura patrimoniale alle pro- 
       prie attività istituzionali e garantire ai propri soci e utenti la miglior presenza sul territorio in funzione  
       dei servizi offerti. 
 

Per il conseguimento dell’oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la società potrà inoltre:  
 

1) raccogliere prestiti dai soci e dai dipendenti, predisponendo all’uopo, se opportuno, apposito regola-
mento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali; 
 

2) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai 
sensi del primo comma dell’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative 
e integrative; emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari; costituire patrimoni destinati ad uno 
specifico affare, a norma dell’articolo 2447-bis e seguenti del codice civile; 

 
3) assumere la qualifica di “Organizzazione di Produttori” – ai sensi delle disposizioni comunitarie, na-

zionali e regionali vigenti – nei settori agricoli per i quali andrà a chiedere il riconoscimento, costituen-
do apposite sezioni di attività con propria gestione separata.  
Agli effetti dell’assunzione della qualifica di “Organizzazione di Produttori”, in merito alle tipologie di 
attività che l’Organizzazione si propone di fare, nonché per l’indicazione dei settori per cui si intende 
chiedere il riconoscimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito al successivo art. 21 e se-
guenti del presente statuto. 



 
La società potrà altresì assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o sen-

za deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell’ingegno 
umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazione di dati per conto proprio e per conto di terzi, con-
cedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali 
(anche di import – export), industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiun-
gimento degli scopi sociali. Potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese 
di qualunque natura (anche al fine dell’eventuale direzione e coordinamento delle medesime) aventi og-
getto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento 
dell’oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche re-
ali. 

 
 

 
Titolo II 

 
SOCI E AZIONI 

 
Art. 4 

 
SOCI ORDINARI (o COOPERATORI) 

 
 Possono essere soci del Consorzio Agrario di Parma le persone fisiche, le società e gli enti di 
qualsiasi tipo e natura giuridica, titolari di un’impresa agricola di qualsiasi dimensione a termini del codice 
civile o esercenti attività connesse o correlate, nonché le società cooperative agricole di produzione e per 
la trasformazione dei prodotti agricoli. Nel caso di impresa esercitata sotto forma societaria di qualsiasi 
tipo e natura, socio del Consorzio Agrario è la sola società e non anche i singoli soci che la compongono. 
Possono altresì essere soci le imprese, singole e associate, e gli enti che operano nell’ambito del compar-
to dell’agroalimentare e dell’agroindustria e quelle che forniscono beni e servizi alle aziende operanti nel 
settore agricolo. 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’espletamento dell’attività come O.P., il socio è meglio denominato so-
cio produttore della sezione O.P.; possono aderire alle sezioni O.P. solo i soci produttori agricoli, singoli o 
associati, come precisato all’art. 22. 
 

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o 
partecipano a società, che, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione, si trovino, per 
l’attività svolta, in effettivo contrasto con la Cooperativa. In deroga a quanto precede, il Consiglio di ammi-
nistrazione potrà deliberare l’ammissione di altri Consorzi Agrari e di società da questi controllate. 

 
Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro-soci. La varia-

zione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con let-
tera raccomandata al Consorzio Agrario stesso. 
 

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non potranno essere remunerati 
in misura superiore a quanto stabilito dall’art. 2514, 1° comma, lettera b), del codice civile. 
 

 
Art. 5 

 
 Le quote di partecipazione dei soci ordinari del Consorzio sono rappresentate da azioni del valore 
di euro cinquanta (€ 50) ciascuna. 
 
 La partecipazione al Consorzio obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte. 
 
 Le azioni non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio né possono essere sottoposte 
a pegno e vincolo. 
 
 Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi na-
tura del socio verso il Consorzio stesso. 
 
 La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato azionario.  



 
 L’importo delle azioni sottoscritte dev’essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione 
dell’accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che le rate eventualmente versate re-
stano acquisite al Consorzio. 
 
 La qualità di socio non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il con-
senso del Consiglio di amministrazione. 
 
 L’iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate 
al versamento integrale delle azioni sottoscritte. 
 
 Nel caso di adesione del Consorzio Agrario ad Organizzazioni di Produttori ai sensi e per gli effetti 
della legge regionale Emilia-Romagna n. 24 del 7 aprile 2000, e disposizioni applicative, la partecipazione 
dei soci interessati, ivi compreso l’obbligo del conferimento a norma della predetta legge regionale, da 
parte loro, dei prodotti per i quali l’Organizzazione di Produttori ha ottenuto il riconoscimento, verrà disci-
plinata con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione. Gli obblighi e i benefici che 
ne potranno derivare saranno di esclusiva competenza degli interessati. 
 
 

Art. 6 
 

La qualità di socio del Consorzio si acquista mediante l’iscrizione nel libro dei soci. 
 
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio di amministra-

zione, che dovrà contenere se trattasi di persona fisica: 
 

a) l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita I.V.A; 
b) descrizione dell’attività svolta, con tutte le informazioni utili e necessarie in ordine alla localizza-

zione, titolo di detenzione, dimensioni, caratteristiche e produzioni dell’azienda; 
c) l’ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere in-

feriore né superiore ai limiti di legge; 
d) l’espressa dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regola-

menti interni e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. 
 

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto sopra previsto per le persone fisiche, la 
domanda di ammissione dovrà contenere  le seguenti informazioni: 
 

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede; 
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda, che andrà allegata unitamen-

te allo statuto vigente; 
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. 
 

La domanda di ammissione a socio produttore della sezione O.P. presentata da produttori singoli 
o associati in cooperativa o altra forma societaria deve essere, inoltre, corredata dalla documentazione 
indicata all’art. 23. 
 

Il Consiglio di amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secon-
do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta. La delibe-
razione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio di ammini-
strazione, sul libro dei soci. 

 
Qualora la domanda non sia accolta, il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni 

darne motivata comunicazione e chi ha chiesto l’ammissione può entro sessanta giorni dalla comunica-
zione del diniego chiedere che sulla istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua prossima suc-
cessiva convocazione. 
 
 Il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni 
assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci. 
 



 
 

Art. 7 
 
 E’ ammesso il recesso dei soci nel caso in cui il socio abbia cessato ogni attività agricola o con-
nessa o correlata, ai sensi delle norme del codice civile in materia, nonché nei casi previsti dalla legge. 
 
 Il socio produttore aderente alla sezione O.P., salvo il caso in cui perda i requisiti richiesti per 
l’ammissione, potrà recedere solo trascorsi almeno tre anni dalla sua iscrizione; la volontà di recedere de-
ve essere comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 
dodici mesi, nel qual caso il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso alla scadenza del 
preavviso. 
 
 Sulla dichiarazione di recesso decide il Consiglio di amministrazione, nei termini previsti dall’art. 
2532 c.c.  
 
 Il Consiglio di amministrazione può anche deliberare per le stesse ragioni l’esclusione del socio, 
oltre che nei casi previsti dagli articoli 2531 e 2533 c.c. 
 
 Avverso le deliberazioni consiliari neganti il recesso o affermanti l’esclusione del socio è ammes-
sa l’impugnativa, entro quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 44 del presente statuto.  
 
 
 

Art. 8 
 
 I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l’importo del valore nominale 
delle azioni, il sovrapprezzo previsto dal codice civile.  
 
 

Art. 9 
 

In caso di distribuzione di dividendi, questi non potranno essere distribuiti in misura superiore a 
quanto stabilito dall’art. 2514, 1° comma, lettera a), del codice civile.  

 
 

Art. 10 
 
 In caso di recesso, di morte oppure di esclusione dal Consorzio, i soci e/o loro aventi causa a-
vranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni, eventualmente rivalutato ai sensi del 
successivo art. 46, lett. d), e del sovrapprezzo eventualmente versato, qualora sussista nel patrimonio 
della società, oppure al rimborso della minore somma corrispondente al valore delle azioni secondo 
l’ultimo bilancio approvato, con le modalità e nei termini di cui alle norme del codice civile in materia appli-
cabili. 
 
 Decorso il termine di cinque anni dalla data in cui lo scioglimento ha avuto effetto, il diritto al rim-
borso si prescrive e le somme spettanti saranno devolute alla riserva legale. 
 
 

Art. 11 
 

In caso di liquidazione del Consorzio, i soci, soddisfatto ogni debito sociale, avranno diritto soltan-
to al rimborso  del valore nominale delle azioni, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 46, 
lett. d), e del sovrapprezzo eventualmente versato, qualora sussista nel patrimonio della società, mentre il 
restante patrimonio sociale sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-
razione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.  

 
 

Art. 12 
 
 I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, per le vendi-
te e per le altre operazioni del Consorzio. 



 
 Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo, di partecipare al ri-
parto degli utili e di concorrere alle cariche sociali. 
 
 I soci che non aderiscono alle sezioni O.P. non possono accedere ai benefici e ai contributi rico-
nosciuti all’O.P. stessa. Essi, inoltre, devono astenersi dal votare in Assemblea negli ambiti decisionali 
propri della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno. 
 
 

Art. 13 
 

SOCI SOVVENTORI 
 

 Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della Legge 31 gennaio 
1992 n. 59. 
 
 

Art. 14 
 

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al 
successivo art. 27, lettera a), punto 2, del presente statuto. 
 
 I conferimenti stessi possono avere ad oggetto danaro, beni in natura o crediti, e sono rappresen-
tati da azioni nominative trasferibili del valore di euro cinquecento (€  500) ciascuna. 
 
 

Art. 15 
 

 Salvo contraria disposizione adottata dall’assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, con 
le maggioranze specificate al successivo art. 32 – ultimo comma,  le azioni dei soci sovventori possono 
essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. In ca-
so di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consi-
glio provvederà ad indicarne altro gradito. 
 
 Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazio-
ne il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. Nel caso di mancanza di pronuncia entro il termine suindicato, il gradimento si intende 
accordato. 
 
 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 29 marzo 1942 n. 
239. 
 
 

Art. 16 
 

 L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione 
dell’assemblea ordinaria – da assumersi con le maggioranze specificate al successivo art. 32, ultimo 
comma – con la quale devono essere stabiliti: 
 
a) l’importo complessivo dell’emissione; 
b) il termine minimo di durata del conferimento; 
c) l’eventuale diritto d’opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; 
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restan-

do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percen-
tuali rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; 

e) le modalità dell’adesione e della relativa richiesta. 
 

Ai soci sovventori spetta un numero di voti proporzionale alle azioni sottoscritte e versate. 
 
I voti ad essi spettanti sono attribuiti come segue: 
 

- n. 1 voto per conferimenti fino ad € 200.000 (euro duecentomila); 



- n. 2 voti per conferimenti di oltre € 200.000 e fino ad € 400.000; 
- n. 3 voti per conferimenti di oltre € 400.000 e fino ad € 600.000; 
- n. 4 voti per conferimenti di oltre € 600.000 e fino ad € 800.000; 
- n. 5 voti per conferimenti di oltre € 800.000 (euro ottocentomila). 
 

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un ventesimo dei voti spettanti 
a tutti i soci. 

 
I soci sovventori non possono accedere, direttamente o indirettamente, ai benefici e ai contributi 

riconosciuti all’O.P. Essi, inoltre, devono astenersi dal votare in Assemblea negli ambiti decisionali propri 
della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno. 
 

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), 
qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveran-
no sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori solo dopo  che è stato utilizzato il capi-
tale conferito dai soci ordinari. 

 
La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di 

amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli. 
 
 

Art. 17 
 

Oltre che nei casi previsti dal codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta, a semplice 
richiesta, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede 
di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.  

 
In questo caso, come pure in quello di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire 

esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 46, lettera d). 
 
Oltre a quanto stabilito espressamente dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le di-

sposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si ap-
plicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. 

 
Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, 

da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze specificate al 
successivo art. 32 – ultimo comma. 

 
 

 
Art. 18 

 
AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA 

 
 

Con deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione 
pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 
della legge 59/92 . 
 

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore 
se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. 
 

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore 
al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e 
depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. 
 

Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento (€ 500). 
 

All’atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di 
prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale. 
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata 
di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. 



 
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: 

a)  al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione; 
b)  all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.  
 

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa non possono accedere, direttamente o indiret-
tamente, ai benefici e ai contributi riconosciuti all’O.P.  
 

 
Art. 19 

 
L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgo-

no, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, 
viene convocata dal Consiglio di amministrazione o dal rappresentante comune, quando lo ritengano ne-
cessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.  
 

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posse-
duta. 
 

L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. 
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee 
dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni 
dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei 
confronti della Società. 
 

 
Art. 20 

 
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine 
minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime. 
 
 

Titolo III 
 

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 
 

Art. 21 
 

La Cooperativa,  ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 e della legge regionale 
Emilia-Romagna 7 aprile 2000 n. 24 e successive modifiche e/o integrazioni e disposizioni applicative,  
costituisce apposite sezioni d’attività O.P. conformemente alle disposizioni comunitarie, nazionali e regio-
nali dell’Emilia-Romagna in materia di Organizzazioni di Produttori (O.P): una per il settore cerealicolo e 
una per i prodotti burro e formaggio Parmigiano-Reggiano.  
           

Ai  fini di cui al comma precedente, la Società tiene apposite sezioni di attività con proprie gestioni 
separate, gestite da Comitati esecutivi O.P. di cui all’art. 40.  

 
La sezione O.P. svolge prioritariamente l’attività di commercializzazione del prodotto dei soci, anche 

attraverso l’adozione di appositi regolamenti interni e programmi di produzione e di vendita, vincolanti per 
gli associati. Inoltre: 
a) consegue una effettiva concentrazione della produzione dei soci produttori, una regolarizzazione dei 

prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose 
dell’ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni; 

b) per i prodotti trattati come O.P., provvede, direttamente o in nome e per conto dei soci produttori, 
all’effettiva immissione sul mercato dell’intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal-
le norme regionali in vigore; 

c) provvede al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i 
quali funge da Organizzazione di Produttori, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in vigo-
re; 

d) assicura il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento 
dell’Organizzazione; 

e) definisce programmi operativi a carattere pluriennale al fine di assicurare la programmazione della 



produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quanti-
tativo. Può aderire ad eventuali  Associazioni di Organizzazioni di Produttori;  

f) promuove l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti; 
g) favorisce la riduzione dei costi di produzione; promuove pratiche colturali e tecniche di produzione e  
       di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente. In particolare per tutelare la qualità delle acque, dei  
       suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire le biodiversità; 
h) istituisce servizi di assistenza tecnica alle aziende socie per perseguire le finalità proprie dell’O.P.; 
i) regolamenta la materia della produzione, della commercializzazione, della tutela ambientale, per i 

produttori associati, con gli obblighi conseguenti; 
j) costituisce, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto socia-

le, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi 
della legge n. 59 del 31.01.1992 e successive modifiche; 

k) rappresenta ed assiste gli associati per svolgere, presso le autorità regionali, nazionali e comunitarie, 
l'opinione pubblica, la stampa, i consumatori, i mercati nazionali ed esteri, ogni azione utile per mi-
gliorare ed incrementare l'attività di produzione e di vendita dei prodotti  agricoli  per i quali espleta 
l’attività di Organizzazione di Produttori in Italia ed all'estero; 

l) sollecita con opportune azioni l'approvazione e l'applicazione di leggi  regionali, nazionali, comunita-
rie, nonché interventi di Enti ed Associazioni volte al miglioramento ed allo sviluppo dell'attività di 
produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli per i quali espleta l’attività di Organizza-
zione di Produttori; 

m) promuove, anche attraverso attività di ricerca, di studio, di incontri tra esperti, la conoscenza degli 
aspetti peculiari dell'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli con particolare 
riguardo all'analisi del contributo di detta attività, in termini di reddito, occupazione, investimenti ed al-
tro a favore dell'economia regionale, nazionale e comunitaria; 

n) esegue studi ed indagini di mercato, in Italia ed all'estero; conduce trattative nell'interesse e per con-
to degli associati; apre uffici informazione, borse merci, delegazioni in Italia ed all'estero; cura la rile-
vazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta 
dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed isti-
tuti pubblici e privati per analisi e ricerche di mercato; 

o) informa attraverso bollettini, convegni, articoli di stampa, periodici ed ogni altra forma, gli operatori 
associati in ordine alle disposizioni di legge, alle situazioni e previsioni di mercato ed ogni altra di-
sposizione o circostanza idonea ed utile al successo dell'attività di commercializzazione dei prodotti; 
promuove in tutti i modi possibili, attività volte al miglioramento qualitativo e quantitativo della produ-
zione agricola per la quale espleta le funzioni di Organizzazione di Produttori  ed allo sviluppo della 
commercializzazione, della produzione stessa, anche attraverso sperimentazioni di nuove varietà di 
prodotto, lotte antiparassitarie, sperimentazioni di nuovi imballaggi e metodi di confezionamento, la 
ricerca di nuovi mercati, la pubblicizzazione dei prodotti; 

p) esprime rappresentanze in tutti i consessi nei quali sia utile e prevista la partecipazione dei produttori 
e dei commercianti operanti nel settore; 

q) promuove consorzi ed iniziative associative tra i soci; partecipa ad altre Associazioni ed Enti senza 
scopo di lucro, le quali si propongono finalità che possono concorrere al raggiungimento dei fini so-
ciali e degli obiettivi della politica agricola della CE, ivi compreso la promozione di disciplinari di pro-
duzione con relativi marchi di qualità e richiedere eventuale iscrizione nell’elenco delle IGP e DOP 
previste nei regolamenti comunitari; 

r) tutela nel miglior modo possibile gli interessi economici e morali dei soci produttori della Società, 
promovendo ed eseguendo tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, nel ri-
spetto delle leggi vigenti; 

s) esercita compiti di intervento sui mercati derivanti dall'entrata in vigore di leggi in merito e che inte-
ressano la produzione sociale; riscuote in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di 
prezzo da chiunque disposti in suo favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria; 

t) promuove la concentrazione dell'offerta, la regolarizzazione dei prezzi nella fase di produzione ed 
attua il coordinamento economico finanziario fra tutti i soci produttori per il potenziamento delle ven-
dite, degli scambi e dell’esportazione;  

u) stipula accordi e contratti di qualsiasi natura, necessari e comunque utili al raggiungimento degli 
scopi statutari, compresi quelli relativi agli acquisti con relativa distribuzione di merci, prodotti e 
quant’altro da destinare agli associati, tutto ciò per il miglioramento della qualità e della competitività; 

v) provvede al coordinamento di tutte le operazioni tecniche per la difesa fitosanitaria ed antiparassita-
ria delle colture e dei prodotti agricoli in favore e per conto degli associati; 

w) mette a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il conferimento, la lavora-
zione e commercializzazione dei prodotti mediante la costruzione e la gestione diretta degli impianti 
o utilizzando, nel rispetto dei regolamenti regionali, nazionali e comunitari, per l'esercizio di funzioni 
operative di propria competenza, le strutture degli associati dotate di particolari attrezzature per un 



migliore perseguimento dei fini della società; 
x) promuove la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative o di società per la rea-

lizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e/o com-
mercializzazione dei prodotti; 

 y)   promuove programmi nell'ambito dell'attività svolta a livello nazionale, di ricerca e sperimentazione   
       agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate. A tale scopo può par- 
       tecipare alla gestione di campi sperimentali e dimostrativi. 
 

 
Art. 22 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’espletamento dell’attività come O.P., il socio è meglio denominato socio 

produttore della sezione O.P.; nel caso che socio produttore sia una società, socio produttore diretto è 
considerato la società e non il singolo produttore a questa associato. Dette società hanno tuttavia 
l’obbligo di tenere aggiornato l’elenco dei soci denominabili come “indiretti” e di fornire tutte le informazioni 
necessarie od utili ai fini dell’espletamento dell’attività di O.P.. 

 
Possono aderire alle sezioni O.P. solo i soci produttori agricoli, singoli o associati. Non possono 

aderire alle sezioni O.P. singoli produttori già soci di strutture produttive con obbligo di conferimento per lo 
stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P. 
 
         In ogni caso, uno o più produttori agricoli non possono assumere posizioni dominanti negli organi 
deliberanti in relazione alla gestione ed al funzionamento delle sezioni O.P. 
 

Tutti i soci che non aderiscono alle sezioni O.P. (siano essi sovventori, finanziatori o produttori agri-
coli che non abbiano espressamente aderito all’O.P.) non possono accedere ai benefici e ai contributi ri-
conosciuti all’O.P. stessa. Essi, inoltre, devono astenersi dal votare in Assemblea negli ambiti decisionali 
propri della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno, come precisato all’art. 29. 
 

Le azioni dei soci produttori aderenti alla sezione O.P., per i prodotti/settori riconosciuti, non posso-
no essere sottoposte a pegno e vincolo senza il consenso vincolante del Comitato esecutivo O.P. e del 
Consiglio di amministrazione. 
 

La qualità di socio produttore della sezione O.P. non si acquista per successione a qualsiasi titolo 
dovuta, ma solo con il consenso del Comitato esecutivo O.P. L'iscrizione nel libro dei soci e la conse-
guente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscrit-
te. 

 
 

Art. 23 
 

La domanda di ammissione a socio produttore della sezione O.P. presentata da produttori associati 
costituiti in cooperativa, società o altro ente associativo deve essere corredata dalla seguente documen-
tazione: 
1) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, nel quale deve essere prevista la presa in carico o 

la disponibilità del prodotto dei soci; 
2) copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell’aspirante socio che autorizza il legale rap-

presentante dell'ente a presentare domanda e ad assumere le obbligazioni derivanti dallo stato di 
socio; 

3) certificati degli enti ed istituzioni competenti contenenti: 
– gli estremi della persona giuridica, il codice fiscale, 
– la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi conferiti, 

       – l’inesistenza di atti o provvedimenti pregiudizievoli comprese eventuali procedure concorsuali; 
4) elenco dei soci, corredato, per ogni socio, delle seguenti indicazioni: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e partita IVA; 
b) ubicazione ed estensione dei terreni con specificazione di quelli in atto adibiti alle produ- 
            zioni che interessano l'attività della società nonché il titolo in virtù del quale i terreni sono  
            condotti; 
c) quantità prodotte e commercializzate, relativamente al prodotto/i per cui si chiede di aderi-  
             re, nell'ultimo triennio o, in mancanza, la superficie coltivata che si mette a disposizione al  
             momento dell’adesione; 
d) eventuali attività commerciali o industriali, collegate alle produzioni per le quali chiede di  



             associarsi, alle quali sia interessato anche nella forma di partecipazione societaria; 
e) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non appartenere ad altre Organizzazioni  di  
             Produttori per il prodotto o i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, con  
             impegno a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come  
             socio, precisando altresì se in  passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni; 
f) dichiarazione di osservare l’obbligo del conferimento del prodotto, nel rispetto di quanto  
             previsto nella normativa in vigore della regione Emilia-Romagna in materia di O.P., giusta   
             L.R. 24 del 7/4/2000, successive modificazioni e/o integrazioni e  disposizioni applicative;            

5)    la dichiarazione da parte del legale rappresentante che né la persona giuridica, né i suoi soci appar-   
       tengono ad altre Organizzazioni di produttori, secondo quanto disposto dalle norme regionali richia- 
       mate, nonché la garanzia che i soci della persona giuridica (soci indiretti dell’O.P.) siano sottoposti        
       agli stessi vincoli dei soci diretti attraverso opportune norme statutarie e regolamentari della persona  
       giuridica stessa; 
6) l’ammontare delle azioni che intende sottoscrivere. 

 
La domanda d’ammissione a socio produttore della sezione O.P. presentata da prodottori singoli 

esercenti l’impresa agraria, comunque costituita, deve comprendere tutti gli elementi di cui al precedente 
punto 4) lettere a), b), c), d), e), f). La domanda deve precisare i dati catastali dei terreni in cui sono colti-
vati i prodotti per i quali il socio aderisce, con gli altri elementi atti ad individuare i terreni stessi. Tali dati 
catastali devono essere comprovati da certificati catastali oppure da autocertificazione o da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. 445/2000. 

 
Con la domanda l'aspirante socio produttore della sezione O.P. deve altresì dichiarare di assumere 

l'impegno di osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente 
adottate dagli organi sociali. La società ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e 
l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei re-
quisiti dichiarati. 

 
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di amministrazione su indicazione vincolante del 

Comitato esecutivo O.P. 
 
Con l’iscrizione nella sezione O.P. il socio produttore assume nei confronti della società, oltre a 

quelli previsti nel presente statuto, anche i seguenti obblighi: 
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate 

dall’Organizzazione di Produttori; 
2) far vendere e commercializzare direttamente dall’Organizzazione almeno il 75% della produzione per 

la quale è associato, fatte salve le eventuali esenzioni autorizzate nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa regionale; 

3) contribuire ai fondi di intervento e ad altri fondi appositamente costituiti necessari per conseguire gli 
scopi sociali, nella misura stabilita dall’Assemblea; 

4)    nel caso di O.P. del settore lattiero-caseario, di essere in regola con la normativa nazionale in mate-    
       ria di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero-caseari (quote-latte), in base alla normati-  
       va vigente, come meglio precisato nel regolamento interno della relativa sezione O.P.  
       In caso di inosservanza, il socio produttore potrà essere escluso come meglio precisato nel regola-   
       mento interno della relativa sezione O.P.. 

 
Gli obblighi, derivanti dalla adesione alla cooperativa, del socio produttore della sezione O.P. in ma-

teria di commercializzazione della propria produzione e dell’eventuale potestà dell’utilizzo dei servizi forniti 
dalla cooperativa medesima saranno disciplinati da apposito e separato regolamento.  

 
In caso di reiezione della domanda, è ammessa l’impugnativa ai sensi dell’art. 44 del presente sta-

tuto. 
 

 
Art. 24 

 
Il socio produttore della sezione O.P., salvo il caso in cui perda i requisiti richiesti per l’ammissione, 

potrà recedere solo trascorsi almeno tre anni dalla sua iscrizione; la volontà di recedere deve essere co-
municata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno dodici mesi, nel 
qual caso il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso alla scadenza del preavviso. In man-
canza, si intenderà tacitamente rinnovato il vincolo associativo almeno triennale. Il socio produttore rece-
duto resta comunque vincolato nei confronti della O.P. per gli impegni assunti dallo stesso antecedente-



mente la data del recesso. 
 

 
Art. 25 

 
Per il recesso e l’esclusione dei soci produttori delibera il Consiglio di amministrazione su indica-

zione vincolante del Comitato esecutivo O.P. 
 

 
Art. 26 

 
Il socio produttore della sezione O.P. che non si attiene a quanto prescritto dalla legge e dallo sta-

tuto è soggetto, per delibera del Consiglio di amministrazione, su indicazione vincolante del Comitato e-
secutivo O.P. tenuto conto della gravità dell’inadempimento e indipendentemente dalle azioni di respon-
sabilità per danni alla società, alle sanzioni previste dall’apposito regolamento interno. 

 
Il risarcimento dei danni potrà essere richiesto anche nei confronti degli associati esclusi, espulsi, 

receduti. 
 

 
 
 

Titolo IV 
 

PATRIMONIO 
 

Art. 27 
 
 Il patrimonio della società è costituito: 
 
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 
 

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari e dai soci produttori, rappresentati da azioni del valore 
nominale ciascuna di euro cinquanta (€ 50); 

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale 
e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro cinquecento (€ 500); 

3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa del valore nominale di 
euro cinquecento (€ 500) ciascuna;  

 
b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui al successivo art. 46 e con le quote di capita-

le eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; 
 
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del prece-

dente art. 8; 
 
d) dalla riserva straordinaria; 
 
e) da ogni altra riserva deliberata dall’assemblea e/o prevista per legge o costituita a seguito di donazio-

ni, liberalità o contributi che pervenissero alla cooperativa, a qualunque titolo, per essere impiegati ai 
fini del raggiungimento degli scopi sociali. 

 
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i 

soci nei limiti delle azioni sottoscritte. 
 
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società 

né all’atto del suo scioglimento. 
 
 
 

Titolo V 
 

ORGANI 



 
Art.  28 

 
Sono organi del Consorzio: 

 
a) l’Assemblea dei soci; 
 
b) il Consiglio di amministrazione; 
 
c) il Comitato esecutivo; 
 
d) i Comitati esecutivi sezioni O.P.; 
 
e) il Presidente; 
 
f) il Collegio Sindacale; 
 
g) il Collegio dei probiviri. 
 
 
 

Art. 29 
 

ASSEMBLEA  DEI  SOCI 
 
 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano 
tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto. 
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta gior-
ni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. 
 
 L’assemblea generale, qualora la società abbia più di tremila soci e svolga la propria attività in più 
province, oppure abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche, oppure – ove non 
ricorrano le condizioni che precedono – quando lo ritenga il Consiglio di amministrazione, è costituita dai 
delegati eletti nelle assemblee separate convocate in località che siano sede di filiali, succursali o agenzie 
consortili. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo 
svolgimento delle assemblee separate, i soci possono essere convocati anche in zone prive delle struttu-
re del Consorzio, quando per numero dei soci ed importanza di attività ovvero per motivi logistici sia rite-
nuto opportuno dal Consiglio di amministrazione.  
 
 L’avviso di convocazione è unico e dovrà riportare sia le date di convocazione delle assemblee  
separate sia quella prevista per l’assemblea generale da tenersi almeno un giorno dopo l’ultima assem-
blea separata.  
  
 Le assemblee separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell’assemblea gene-
rale. 
 

 Le assemblee separate provvedono, con sistema proporzionale, sulla base di apposito regola-
mento, alla nomina di un delegato ogni quaranta soci intervenuti, in proprio o per delega, nonché un dele-
gato in ragione del resto nel caso in cui il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di quaranta ed il 
resto superi i venti. Nel caso di pluralità di liste, al riparto dei delegati concorreranno quelle che abbiano 
riportato almeno quaranta voti. 
 
 Ogni delegato eletto rappresenta quaranta voti. 
 
 I delegati devono essere nominati fra i soci e intervengono nell’assemblea generale con mandato 
senza limitazioni. 
 
 Alle assemblee separate si applicano le medesime modalità  di funzionamento (presidenza, mo-
dalità di convocazione, maggioranze, ecc.) previste per l’assemblea generale. 
 
 Nelle assemblee ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle 
azioni possedute. I voti spettanti ai soci sovventori sono determinati in base ai rispettivi conferimenti, co-



me stabilito all’art. 16 del presente statuto. Ciascun socio può rappresentare per delega scritta altri soci, 
della sua stessa categoria, fino ad un massimo di quattro.  
  
 L’assemblea ordinaria avrà luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati al successivo art. 
45. 
 
 Spetta ad essa: 
a) approvare il bilancio dell’esercizio precedente; 
b) nominare il Consiglio di amministrazione ed eventualmente il Presidente dello stesso; 
c) nominare il Collegio sindacale; 
d) nominare il Collegio dei probiviri; 
e) deliberare sull’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi e i caratteri 

di cui al precedente art. 16, e approvarne il relativo regolamento; 
f) deliberare in ordine all’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa; 
g) approvare, previo parere dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione coopera-

tiva, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono stare emesse le azioni 
medesime; 

h) determinare la misura dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione, per 
la loro attività collegiale in seno al Consiglio, e la retribuzione annuale dei sindaci; 

i) approvare l’eventuale Regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari; 
j) deliberare sull’eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 
k) su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberare su tutti gli altri argomenti posti all’ordine del 

giorno dal Consiglio stesso. 
 

I soci possono fare proposte di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea. Le do-
mande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% dei soci stessi. 
 

I soci che non aderiscono alle sezioni O.P. (siano essi sovventori, finanziatori o produttori agricoli 
che non abbiano espressamente aderito all’O.P) devono astenersi dal votare in assemblea negli ambiti 
decisionali propri della sezione O.P., quali specificati in apposito regolamento interno. 
 

 
Art. 30 

 
 L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, 
sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge 
alla sua competenza. 
 
 Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci o di almeno il 10% 
dei soci. 
 
 Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti la 
fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l’istituzione o la soppressione di 
sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli a-
deguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio naziona-
le. 
 
 

Art. 31 
 

 Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente, oppure 
da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell’ordine del 
giorno in un giornale locale – oppure, qualora non esistente, in un giornale a diffusione regionale o nazio-
nale – almeno quindici giorni prima della data di convocazione. In alternativa a quanto precede, potranno 
essere convocate con  avviso spedito individualmente ai soci mediante il servizio postale, od altro servizio 
equivalente, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.  
 

L’avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all’ordine del giorno, il luo-
go, il giorno e l’ora della convocazione e deve essere affisso presso la sede sociale e presso le filiali, suc-
cursali oppure agenzie del Consorzio Agrario. 
 
 



 
Art. 32 

 
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega del-

la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello 
stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rap-
presentati. 

 
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega  

della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza in proprio o 
per delega  di un quinto dei soci aventi diritto al voto. La seconda convocazione può aver luogo nei termini 
previsti dal comma precedente. 

 
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti 

dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità la proposta si intende respinta. 
 
Sono fatte salve, per l’assemblea straordinaria, particolari maggioranze ove fossero richieste dalla 

legge o dal presente statuto. 
 
Per tutto quanto riguarda i soci sovventori (emissione delle azioni, termine di durata del conferi-

mento, diritti patrimoniali di partecipazione, eventuali privilegi, regolamento, ecc.) l’assemblea ordinaria è 
validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal presente articolo per l’assemblea stra-
ordinaria. 
 
 

Art. 33 
 
 E’ in facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare che le assemblee ordinarie e straordi-
narie siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure il domicilio della 
società, purchè in Italia. 
 
 

Art. 34 
 

 Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente in base al criterio di cui all’art. 38 – 5° 
comma oppure dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. Il Direttore è il segretario 
dell’assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio. 
 
 Qualora l’ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell’assemblea comu-
nicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni. 
 
 I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario. 
 

 
Art. 35 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   
 Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di nove  ad un massimo di diciotto 
membri eletti dall’assemblea dei soci, nel numero stabilito dalla stessa all’atto della nomina.  
 
 L’assemblea generale, all’atto della sua costituzione, delibera la modalità di elezione del Consiglio 
di amministrazione, che potrà avvenire, con voto unanime, sulla base di un’unica lista recante un numero 
di candidati pari a quello da eleggere; oppure, a maggioranza: 

a) sulla base di più liste. In tal caso, alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti verranno 
assegnati i due terzi (2/3) dei candidati da eleggere, mentre il rimanente terzo (1/3) verrà asse-
gnato proporzionalmente alle altre liste; ovvero 

b) con voto nominativo sulla base dell’elenco dei soci, eventualmente integrato con candidati non 
soci. In tal caso, i soci voteranno per un numero di consiglieri non superiore ai 2/3 (due terzi) di 
quelli da eleggere, con eventuale arrotondamento all’unità superiore nel caso di decimali pari o 
maggiori di cinque; riusciranno eletti i canditati che avranno riportato il maggior numero di voti. 



 
 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, in numero non inferiore a 4/5 
(quattro quinti) del totale dei componenti stessi, è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indi-
cate dai soci cooperatori persone giuridiche ovvero enti collettivi. Possono essere nominati amministratori 
anche terzi non soci, nel rispetto del limite numerico di cui sopra e con eventuale arrotondamento all’unità 
superiore nel caso risultassero decimali pari o maggiori di cinque.  
 
 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono 
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. 
Essi sono rieleggibili.   
 
 Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. 
 
 In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno 
qualunque dei membri, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima as-
semblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente siano in numero inferiore alla metà dei 
suoi componenti. I nuovi eletti assumeranno l’anzianità dei consiglieri da essi sostituiti. I membri eletti dal 
Consiglio in sostituzione di quelli cessati durante l’esercizio sociale dureranno in carica fino alla prossima 
assemblea. 
 
 Qualora, per qualsiasi causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei consiglieri, l’intero 
Consiglio di amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. 
 
  Non sono eleggibili a cariche sociali  coloro che direttamente oppure indirettamente svolgano atti-
vità in concorrenza con quelle del Consorzio. 
 
 

Art. 36 
 

 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal-
la legge o dallo statuto non siano riservati all’assemblea. 
 
 In particolare il Consiglio di amministrazione delibera: 

1. sulla nomina, tra i suoi membri, del Presidente e  di uno o più Vice Presidenti, a seconda di quan-
to stabilito dal Consiglio stesso all’atto della nomina;  

2. sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre alla assemblea straordinaria; 
3. sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio per le operazioni commer-

ciali e industriali del Consorzio in armonia con i suoi scopi; 
4. sul bilancio d’esercizio da sottoporre all’assemblea dei soci, a norma di legge; 
5. sui regolamenti interni della società e sui contratti collettivi con i dipendenti; 
6. sulla organizzazione centrale dei servizi, sulla istituzione e chiusura di dipendenze periferiche; 
7. sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col Presidente e il o i Vice Presidenti 

il Comitato Esecutivo; 
8. sulla nomina - con determinazione dei relativi poteri e retribuzione -, sospensione e rimozione del 

direttore e dei dirigenti e sui contratti singoli, oppure collettivi, dei dirigenti; 
9. sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l’attività consortile e sulla parte-

cipazione del Consorzio a enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti; 
10. sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di 

garanzie; 
11. sugli acquisti e sulle vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari; 
12. sulla istituzione di oneri reali immobiliari; 
13. sull’ammissione, il recesso,  la decadenza e l’esclusione dei soci; 
14.  in materia di Organizzazioni di Produttori, fatte salve le competenze del Comitato esecutivo O.P.; 
15. sugli argomenti previsti dal precedente art. 30, 3° comma. 

 
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle 

materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione 
dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti 
o al Comitato esecutivo di cui ai successivi articoli 38 e 39, determinandone il contenuto, i limiti, anche 
temporali, e le eventuali modalità di esercizio della delega.  

 



Almeno ogni centottanta giorni gli organi delegati, ivi compresa la direzione generale, devono rife-
rire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteri-
stiche,  effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. 
 

Il Consiglio può anche, di volta in volta, conferire facoltà di decisione, per determinati atti, a uno 
oppure più dei suoi membri oppure al Direttore. 
 
 Può inoltre incaricare il Presidente di conferire procura generale e speciale al Direttore e ad altri 
dirigenti.  
  
 Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e ne è il 
segretario.  
 
 

Art. 37 
 

Il  Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, oppure, in caso di assenza o di im-
pedimento, dal Vice Presidente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma, con avviso contenente 
l’ordine del giorno, da spedirsi  almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i compo-
nenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio sindacale. L’avviso può essere redatto su qual-
siasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione 
(compresi il messaggio facsimile – “fax” – e la posta elettronica), tale da assicurare la prova dell’avvenuta 
ricezione. 
  

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, come sopra, entro il termine di tre giorni 
prima della data fissata per la riunione. 
 
 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva 
della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di pa-
rità prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, quello di chi presiede in sua vece. 
 
 I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal 
Direttore. Essi devono essere trascritti nell’apposito libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dopo 
la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza, o nella riunione immediatamente suc-
cessiva. 
 
 

 
Art. 38 

 
COMITATO ESECUTIVO E VICE PRESIDENTI 

 
 Il Comitato esecutivo è costituito da quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione fra i 
suoi componenti, oltre che dal Presidente e dal o dai Vice Presidenti. Per la nomina dei membri elettivi, 
ciascun consigliere potrà votare fino a tre nominativi. Risulteranno eletti i quattro consiglieri che avranno 
ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità, sarà eletto il consigliere più anziano di età.  
 
 ll Comitato esecutivo e il o i Vice Presidenti vengono eletti ogni anno nella prima riunione del Con-
siglio dopo l’assemblea generale ordinaria dei soci. 
 
 In caso di vacanza di posti nell’ambito del Comitato esecutivo ed in caso di cessazione dalla cari-
ca del Vice Presidente, o di uno di essi, durante l’esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla 
sostituzione. 
 
 Ai componenti il Comitato esecutivo ed ai Vice Presidenti compete una indennità di carica da de-
terminarsi dal Consiglio di amministrazione. 

 
Il Vice Presidente e, se in numero maggiore di uno, il Vice Presidente più anziano d’età oppure 

quello tra essi appositamente designato dal Consiglio, sostituisce il Presidente nell’esercizio dei suoi pote-
ri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento. 
 



 Il Direttore partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo con diritto di intervento e ne è il segreta-
rio. 
 
 

 
Art. 39 

 
 Il Comitato esecutivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
 In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente e, in caso di assenza, quello di chi presie-
de. 
 
 Spetta al Comitato esecutivo di deliberare sulle materie ad esso delegate dal Consiglio di ammi-
nistrazione a norma del precedente art. 36. 
 

Il  Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, oppure, in caso di assenza o di impedimento, 
dal Vice Presidente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma, con avviso contenente l’ordine del gior-
no, da spedirsi  almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Comitato 
esecutivo medesimo. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può es-
sere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il messaggio facsimile – “fax” – e la posta 
elettronica), tale da assicurare la prova dell’avvenuta ricezione. 
  

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, come sopra, entro il termine di ventiquattro 
ore prima della riunione. 
 
 

Art. 40 
 

COMITATI ESECUTIVI SEZIONI O.P. 
 
 Il Comitato esecutivo, nominato per ciascuna sezione O.P., è costituito da due (2) a cinque (5) 
membri eletti dal Consiglio di amministrazione che siano appartenenti alla categoria dei soci produttori  
aderenti alla sezione O.P., oltre al Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza del Presi-
dente, questi è sostituito dal Vice Presidente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma. Ciascun Comi-
tato esecutivo O.P. delibera anche sulla misura dei contributi da versarsi da parte dei soci produttori per la 
costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli sco-
pi sociali; propone altresì al Consiglio di amministrazione gli atti e i pareri vincolanti previsti nel presente 
statuto. Alle riunioni di ogni  Comitato esecutivo O.P. partecipa in qualità di segretario il direttore; in caso 
di sua assenza od impedimento provvederà il Comitato esecutivo seduta stante alla nomina del segreta-
rio. 
 
 Si applicano le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente articolo. 
 

 
Art. 41 

 
PRESIDENTE 

 
Il Presidente, ove non nominato dall’assemblea, è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i 

propri membri nella prima riunione successiva all’assemblea che lo ha eletto. Esso dura in carica per la 
durata del Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, durante l’esercizio sociale, del 
Presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione. Il nuovo 
eletto dura in carica fino allo scadere del termine dei poteri del sostituito. 
  
 Il Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente in base ai criteri di cui 
all’art. 38 – 5° comma, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede 
l’assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. Esercita i poteri e compie gli 
atti di gestione delegatigli dal Consiglio di amministrazione. 
 



 La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di assenza oppure di impedimento, al Vice Presi-
dente in base ai criteri di cui all’art. 38 – 5° comma, fatte salve le eventuali procure generali e/o speciali 
rilasciate ai dirigenti. 

 
 Al Presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.  
 
 

Art. 42 
 

COLLEGIO SINDACALE  
 
 Il Collegio sindacale è costituito, ai sensi dell’art. 2397 c.c., da tre membri effettivi e due membri 
supplenti eletti dall’assemblea.  
 

L’assemblea generale, all’atto della sua costituzione, delibera la modalità di elezione del Collegio sin-
dacale, che potrà avvenire, con voto unanime, sulla base di un’unica lista recante un numero di candidati 
pari a quello da eleggere; oppure, a maggioranza: 

1. sulla base di più liste. In tal caso, alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti verranno 
assegnati due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, mentre alla seconda lista in ordine di voti 
conseguiti verranno assegnati un sindaco effettivo ed uno supplente; ovvero 

2. con voto nominativo sulla base della libera indicazione di candidati da parte dei soci. In tal caso, i 
soci voteranno per un numero di candidati non superiore a due per quanto riguarda i sindaci effet-
tivi da eleggere e ad uno per quanto riguarda i supplenti; riusciranno eletti i canditati che avranno 
riportato il maggior numero di voti. 

 
 In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo si applicano le disposizioni di cui all’art. 
2401 c.c.  
 

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza 
del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. 
 
 I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni 
del Consiglio di amministrazione. 
 
 Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua, a carico del bilancio del Consorzio, deliberata 
dall’assemblea. 
 
 

 
Art. 43 

 
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 revisore o alla società di revisione per l’intera du-
rata dell’incarico, pari a tre esercizi. 
 
 L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito li-
bro, che resta depositato presso la sede della società. 
 
 Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409-bis, comma 3, del codice civile, l’assemblea potrà affi-
dare il controllo contabile al Collegio sindacale. 
  
 

 
Art. 44 

 
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 



 
 E’ costituito presso il Consorzio Agrario di Parma un Collegio dei probiviri, al fine di esperire tenta-
tivi di conciliazione in caso di dissidi che intervengano tra i soci o tra questi e la società. Il ricorso al Colle-
gio dei Probiviri non è obbligatorio e potrà avvenire solo per unanime volontà delle parti contendenti. 
 
 Tale collegio è composto da tre a cinque membri, a seconda di quanto stabilito dall’assemblea 
all’atto della nomina, scelti dall’assemblea stessa fra persone iscritte e non iscritte nel libro dei soci. 
 
 I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei 
membri, provvede alla sostituzione il Consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea. 
 
 Tuttavia, qualora la conciliazione non abbia esito, a semplice richiesta del socio la controversia 
sarà deferita alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori, secondo il regolamento della Camera ar-
bitrale istituita presso la Camera di Commercio di Parma anche per quanto riguarda il modo della loro de-
signazione. 
 

Gli arbitri decideranno secondo equità ed irritualmente, e la  loro decisione viene fin d’ora ricono-
sciuta dai soci come manifestazione della volontà di questi ultimi.  

 
 

Titolo VI 
 

BILANCI - UTILI - RISERVE 
 

Art. 45 
 
 L’esercizio sociale del Consorzio corrisponde all’anno solare. 
 
 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del pro-
getto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci entro centoventi 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio 
consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della so-
cietà, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione. 
 
 I servizi amministrativi dovranno compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile 
generale da sottoporre al Comitato esecutivo. 
 

 
Art. 46 

 
 Gli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazioni di bilancio, 
saranno ripartiti come segue: 
 

a) almeno il 30% alla riserva ordinaria; 
b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della 

Legge 31 gennaio 1992 n. 59; 
c) un eventuale dividendo ai soci da determinarsi in misura non superiore al limite stabilito dal codi-

ce civile per le cooperative a mutualità prevalente; 
d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale nei limiti e con le modalità di cui all’ art. 7 della 

Legge 31 gennaio 1992 n. 59; 
e) il rimanente alla riserva straordinaria. 

 
 

Art. 47 
 

Il Consiglio di amministrazione, nel redigere il progetto di bilancio d’esercizio, può appostare 
somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. 
L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto 
della normativa vigente. 

 



La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la 
quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo 
quanto previsto in apposito regolamento. 
 

 
 

Art.  48 
 

Il bilancio d’esercizio deve essere redatto in modo da consentire un’individuazione contabile della 
gestione delle singole sezioni O.P. secondo le regole contabili e di bilancio previste dalla normativa regio-
nale vigente in materia, come esplicitate in apposito regolamento interno   
 
 

 
                                                              Titolo VII 

 
NORME FINALI 

 
Art. 49 

 
 Le clausole mutualistiche del divieto di distribuire dividendi ai soci e di remunerare gli strumenti 
finanziari in misura superiore a quella stabilita dalla legge; del divieto di distribuzione delle riserve tra i so-
ci; dell’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto 
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. 
 

 
Art. 50 

 
 La società si scioglie per le cause previste dalle norme del codice civile in materia applicabili. 
 
 In qualunque caso di scioglimento della società, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, prefe-
ribilmente tra i soci, stabilendone i poteri. 
 
 Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del 
capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 
35, lett. d), deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
di cui all’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 Le azioni di partecipazione cooperativa e le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione 
nel rimborso del capitale. 
 
 

 
Art. 51 

 
 Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge generali e 
speciali in materia di società cooperative rette con i principi e la disciplina della mutualità agli effetti fiscali 
e tributari. 
 
 

Art. 52 
 

 Tutte le norme del presente statuto riconducibili alla disciplina in materia di “società cooperative a 
mutualità prevalente” introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche, entreranno in vi-
gore solo a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione. 
 
 Fino a tale momento rimarranno in vigore le disposizioni dello statuto sociale vigente alla data del 
27 giugno 2008 non in contrasto con inderogabili disposizioni di legge. 
 


