
ARTICOLO 5 – Oggetto sociale 
 

1. La Cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalità 

speculative, ha per oggetto principalmente la 

realizzazione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni, da 

assegnare in godimento e da assegnare anche in 

proprietà, in locazione o in godimento con patto di futura 

vendita ovvero in locazione o con altre forme contrattuali 

ai propri Soci. 
 

 
 

4-d). ricevere prestiti dai Soci destinati esclusivamente 

al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle 

condizioni previste dal successivo articolo 40; 

 

 

 

 

f). effettuare anticipazioni e finanziamenti ai Soci in 

quanto necessari per il conseguimento dell’oggetto 

Sociale; 

 

ARTICOLO 9 – Obblighi dei Soci 
 

4. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione 

dalla Società e per decesso  

 

ARTICOLO 14 – Liquidazione della quota e responsabilità 
del Socio uscente 
 

3. La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è 

effettuata entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di 

approvazione del bilancio di cui allo stesso comma da 

parte dell'Assemblea; decorso tale termine, fruttano a 

favore del Socio o dei suoi eredi gli interessi calcolati al 

tasso legale. La liquidazione o il rimborso della frazione di 

capitale assegnata al Socio ai sensi dell’art. 2545-

quinquies e 2545-sexies c.c. può essere corrisposta in più 

rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine 

massimo di 5 (cinque) anni. Sulle somme liquidate, la 

Società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei 

confronti del Socio receduto, escluso o deceduto. 

 
 
 
 

4. Le somme di cui al comma precedente restano a 

disposizione del Socio receduto o escluso e degli eredi del 

Socio deceduto, presso la sede legale della Società, per 

un anno dalla trasmissione dell'invito a ritirarle, 

effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento; 

trascorso inutilmente tale termine, le somme sono 

devolute alla riserva straordinaria. 

 
 
 
 

ARTICOLO 5 – Oggetto sociale 
 

1. La Cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalità 

speculative, con riferimento ai requisiti e agli interessi 

dei Soci, ha per oggetto principalmente la realizzazione, 

l'acquisto ed il recupero di abitazioni, da assegnare in 

godimento e da assegnare anche in proprietà, in 

locazione o in godimento con patto di futura vendita 

ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ai 

propri Soci. 
 

4-d). ricevere prestiti dai Soci destinati esclusivamente 

al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle 

condizioni previste dal successivo articolo 40 e dalla 
legge. È in ogni caso tassativamente vietata la raccolta 
del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma; 
 
 
COMMA ABROGATO 

 

 
 

 
ARTICOLO 9 – Obblighi dei Soci 
 

4. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione 

dalla Società e per decesso, salvo quanto infra previsto 
in tale ultima ipotesi all’articolo 13. 
 

ARTICOLO 14 – Liquidazione della quota e responsabilità 
del Socio uscente 
 

3. La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è 

effettuata entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di 

approvazione del bilancio di cui allo stesso comma da 

parte dell'Assemblea; decorso tale termine, fruttano a 

favore del Socio o dei suoi eredi gli interessi calcolati al 

tasso legale. La liquidazione o il rimborso della frazione di 

capitale assegnata al Socio ai sensi dell'art. degli articoli 

2545-quinquies e 2545-sexies c.c. può essere corrisposta 

in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un 

termine massimo di 5 (cinque) anni. Sulle somme 

liquidate, la Società ha diritto di rivalersi per i crediti 

scaduti nei confronti del Socio receduto, escluso o 

deceduto. 
 

4. I Soci receduti od esclusi e gli eredi del Socio deceduto 

devono richiedere il rimborso del capitale versato ed 

eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data 

di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo 

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. 
Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata 

nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con 

deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo 

di riserva legale. 
Le somme di cui al comma precedente restano a 

disposizione del Socio receduto o escluso e degli eredi 



 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 15 – Patrimonio della Società 
 

1. Il patrimonio della Società è costituito: 

a) dal capitale Sociale, che è variabile ed è formato: 

- da un numero illimitato di quote dei Soci cooperatori, 

ciascuna di valore non inferiore ad euro 260 

(duecentosessanta) e non superiore al massimo previsto 

dalla legge; 
-dalle Azioni di partecipazione cooperativa 

eventualmente emesse dalla Cooperativa, destinate alla 

realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed 

ammodernamento; 

- dalle eventuali quote dei Soci finanziatori; 

 
 
 
 

2. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere "c" 

ed "e", sono indivisibili e, conseguentemente, non 

possono essere ripartite tra i Soci cooperatori durante la 

vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. 

 
 

 
 

4. Il valore della quota sottoscritta dal Socio all'atto 

dell'adesione alla Società può essere aumentato in 

qualunque momento mediante ulteriori versamenti o 

conferimenti, purché entro il valore massimo di legge. La 

delibera di Assemblea generale di approvazione del 

bilancio annuale accerta l'ammortare del capitale alla 

chiusura dell'esercizio, distinguendo le eventuali 

sottoscrizioni di cui al comma 1 da quelle di cui al 

presente comma. 

 

ARTICOLO 18 – Azioni di partecipazione cooperativa 

 

1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati 

allo sviluppo dell'attività sociale approvati 

dall'Assemblea dei Soci, la medesima Assemblea 

autorizza l'emissione di Azioni di partecipazione 

cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella 

ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. 

2. La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà 

stabilire, nel rispetto dei limiti di legge: 

a) l'importo complessivo dell'emissione, per un 

ammontare complessivo che non potrà comunque 

essere superiore al valore contabile delle riserve 

indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo 

bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle 

del Socio deceduto, presso la sede legale della Società, 

per un anno dalla trasmissione dell'invito a ritirarle, 

effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento; 

trascorso inutilmente tale termine, le somme sono 

devolute alla riserva straordinaria. 

 

ARTICOLO 15 – Patrimonio della Società 
 

1. Il patrimonio della Società è costituito: 

a) dal capitale Sociale, che è variabile ed è formato: 

- da un numero illimitato di quote dei Soci cooperatori, 

ciascuna di valore non inferiore ad euro 260 

(duecentosessanta) e non superiore al massimo previsto 

dalla legge; 
-dalle Azioni di partecipazione cooperativa 

eventualmente emesse dalla Cooperativa, destinate alla 

realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed 

ammodernamento, il cui valore nominale sarà 
determinato, nel rispetto del limite massimo di Euro 
500,00; 

- dalle eventuali quote dei Soci finanziatori, oltre ai 

titolari delle Azioni di cui al punto che precede; 
 

2. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere "c" 

ed "e", sono indivisibili e, conseguentemente, non 

possono essere ripartite tra i Soci cooperatori durante la 

vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento; le 

summenzionate riserve sono destinate ai Soci 

finanziatori. 
 

4. Il valore della quota sottoscritta dal Socio all'atto 

dell'adesione alla Società può essere aumentato in 

qualunque momento mediante ulteriori versamenti o 

conferimenti, purché entro il valore massimo di legge. La 

delibera di Assemblea generale di approvazione del 

bilancio annuale accerta l'ammortare ammontare del 

capitale alla chiusura dell'esercizio, distinguendo le 

eventuali sottoscrizioni di cui al comma 1 da quelle di cui 

al presente comma. 

 
ARTICOLO 18 SOPPRESSO 

 

 
Articolo spostato all’art. 40-bis dello Statuto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Società Cooperative, il numero delle Azioni ed il relativo 

valore nominale unitario;  

b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli 

eventuali privilegi attribuiti ai titoli; 

c) la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere 

superiore a due punti percentuali rispetto al limite 

massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la 

remunerazione delle Quote Sociali, e le modalità di 

corresponsione della stessa; 

d) l'eventuale diritto di opzione a favore dei Soci 

cooperatori; 

e) le modalità di circolazione; 

f) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 

 

ARTICOLO 23 – Organi della Società 
 

1-e). le Assemblee speciali dei possessori delle Azioni di 

partecipazione cooperativa e dei possessori degli 

strumenti finanziari non partecipativi eventualmente 

emessi dalla Cooperativa. 

 

ARTICOLO 25 – Compiti dell’Assemblea dei Soci 
 

1-e). fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per 

incorporazione di Società interamente possedute dalla 

Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno 

il novanta per cento delle azioni o delle quote, 

demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli 

articoli 2505 e 2505-bis c.c. ; 
 

2-f). su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

eventuale costituzione delle Assemblee separate di cui 

all'articolo 29: 
  

2-i). sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale per 

i quali la legge o lo statuto prevedano che l'organo 

amministrativo debba essere preventivamente 

autorizzato dalla Assemblea, che comunque siano 

sottoposti alla sua esame dal Consiglio di 

Amministrazione o dal Collegio Sindacale. 
 

2-l). l'alienazione o assegnazione in proprietà degli 

immobili Sociali a proprietà indivisa destinati in 

godimento ai soci. I soci avranno diritto di continuare ad 

utilizzare le suddette unità immobiliari sulla base del 

contratto in essere. 
 

ARTICOLO 26 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci 
 

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è 

convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante 

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del 

luogo dall' adunanza e l'elenco delle materie da trattare; 

nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno 

per la seconda convocazione che non può avere luogo 

nello stesso giorno per la prima né essere successivo di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ARTICOLO 23 – Organi della Società 
 

1-e). le Assemblee speciali dei possessori delle Azioni di 

partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e dei 

possessori degli strumenti finanziari non partecipativi 

eventualmente emessi dalla Cooperativa. 

 

ARTICOLO 25 – Compiti dell’Assemblea dei Soci 
 

1-e). fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per 

incorporazione di Società interamente possedute dalla 

Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno 

il novanta per cento delle azioni o delle quote, 

demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli 

articoli 2505 e 2505-bis c.c. ;   .  
 

2-f). su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

eventuale costituzione delle Assemblee separate di cui 

all'articolo 29: ; 
 

2-i). sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale per 

i quali la legge o lo statuto prevedano che l'organo 

amministrativo debba essere preventivamente 

autorizzato dalla Assemblea, che comunque siano 

sottoposti alla sua al suo esame dal Consiglio di 

Amministrazione o dal Collegio Sindacale. 
 

2-l). l'alienazione o assegnazione in proprietà degli 

immobili Sociali a proprietà indivisa destinati in 

godimento ai Soci. I Soci avranno diritto di continuare ad 

utilizzare le suddette unità immobiliari sulla base del 

contratto in essere. 
 

ARTICOLO 26 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci 
 

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è 

convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante 

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del 

luogo dall' dell'adunanza e l'elenco delle materie da 

trattare; nell'avviso di convocazione può essere fissato il 

giorno per la seconda convocazione che non può avere 

luogo nello stesso giorno per la prima né essere 



oltre 30 (trenta) giorni anche in caso di convocazione con 

specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco 

delle materie da trattare non può essere modificato 

rispetto a quello previsto per la prima. 

 

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto 

ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della 

Cooperativa ed in ogni unità locale almeno otto giorni 

prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, 

nel medesimo termine di otto giorni prima 

dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di 

Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: 

lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico 

o privato al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax o 

posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o 

l'indirizzo di posta elettronica risultino annotati al Libro 

Soci, avviso consegnato a mano con ricevuta a firma 

autografa del destinatario. In alternativa a quanto sopra, 

l'avviso di convocazione può essere pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima di quello fissato 

per la adunanza, fermo restando l'obbligo della affissione 

dell'avviso nei locali della cooperativa e di ogni unità 

locale otto giorni prima della adunanza. 
 

ARTICOLO 27 – Costituzione dell’Assemblea dei Soci e 
validità delle deliberazioni 

 
1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel 

libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni dalla data di 

convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti 

a qualsiasi titolo alla Società, nei confronti dei quali non 

sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui 

all'articolo 12, comma 2; i Soci con minore anzianità 

possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di 

intervento e di voto. 
 

3. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi 

di diritto di voto, le deliberazioni dell'Assemblea che 

pregiudichino tali diritti devono essere approvate anche 

dall'Assemblea dei possessori degli strumenti finanziari ai 

sensi dell'articolo 2541 c.c. 

 
 
 
 

4. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari con 

diritto di voto, si applica quanto previsto all'articolo 42. 

 
 
 

 
 
 
 

successivo di oltre 30 (trenta) giorni anche in caso di 

convocazione con specifico avviso. Nella seconda 

convocazione l'elenco delle materie da trattare non può 

essere modificato rispetto a quello previsto per la prima. 
 

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto 

ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della 

Cooperativa ed in ogni unità locale almeno otto giorni 

prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai Soci, 

nel medesimo termine di otto giorni prima 

dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di 

Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: 

lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico 

o privato al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax o 

posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o 

l'indirizzo di posta elettronica risultino annotati al Libro 

Soci, avviso consegnato a mano con ricevuta a firma 

autografa del destinatario. In alternativa a quanto sopra, 

l'avviso di convocazione può essere pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima di quello fissato 

per la adunanza, fermo restando l'obbligo della affissione 

dell'avviso nei locali della cooperativa e di ogni unità 

locale otto giorni prima della adunanza. 
 

ARTICOLO 27 – Costituzione dell’Assemblea dei Soci e 
validità delle deliberazioni 

 

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel 

libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni antecedenti 

la dalla data di convocazione, che siano in regola con i 

versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società, nei 

confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento 

di esclusione di cui all'articolo 12, comma 2; i Soci con 

minore anzianità possono presenziare all'Assemblea, 

senza diritto di intervento e di voto. 
 

3. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari non 

partecipativi o Azioni di partecipazione cooperativa 

prive di diritto di voto, le deliberazioni dell'Assemblea 

che pregiudichino tali diritti devono essere approvate 

rispettivamente anche dall'Assemblea dei possessori 

degli strumenti finanziari o dall'Assemblea dei titolari di 

Azioni di partecipazione cooperativa ai sensi 

dell'articolo 2541 c.c. 
 

4. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari con 

diritto di voto partecipativi, si applica quanto previsto 

all'articolo 42; di converso, se la stessa ha emesso Azioni 

di partecipazione cooperativa, si applica quanto 

previsto all'articolo 40-bis. 
In ogni caso, i diritti di voto attribuiti ai titolari di 

strumenti finanziari partecipativi e ai titolari di Azione 

di partecipazione cooperativa dotate del diritto di voto, 

non possono essere superiori ad un terzo dei voti 



 
 
 

5. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, è regolarmente costituita quando siano 

presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi 

diritto al voto.  
 

6. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il 

numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto 

al voto e delibera liberamente a maggioranza assoluta 

dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad 

eccezione dell'azione di responsabilità per la quale 

occorrerà la percentuale stabilita dal terzo e quarto 

comma dell'articolo 2393 c.c. 

 
 

7. Per deliberare lo scioglimento anticipato, con messa in 

liquidazione e nomina del o dei liquidatori, l'Assemblea 

anche in seconda adunanza è validamente costituita con 

la presenza in proprio o per delega di un terzo dei Soci e 

delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.  

 
 

ARTICOLO 28 - Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci 

 

1. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea 

tramite delega da un altro Socio, purchè il delegato non 

sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, o 

di Società da essa controllate. 

 
 
 
 
 

ARTICOLO 30 - Assemblea speciale dei possessori di 

Azioni di partecipazione cooperativa e di strumenti 

finanziari non partecipativi 

 
1. Se l'Assemblea della Cooperativa ha deliberato 

l'emissione di Azioni di partecipazione cooperativa e di 

strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori 

costituiscono apposita Assemblea speciale. 

 

 

 

2. L’ Assemblea speciale delibera: 

 

3. L'Assemblea speciale esprime il proprio parere 

motivato sullo stato annuale di attuazione dei programmi 

pluriennali per la cui realizzazione sono state emesse le 

Azioni di partecipazione cooperativa.  

 

spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero 

rappresentati in ciascuna Assemblea generale. 
 

5. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, è regolarmente costituita quando siano 

presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi 

diritto al di voto.  
 

6. In seconda convocazione, salvo quanto disposto dai 

commi successivi, l'Assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il 

numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto 

al di voto e delibera liberamente a maggioranza assoluta 

dei voti titolari del diritto di voto su tutti gli oggetti posti 

all'ordine del giorno, ad eccezione dell'azione di 

responsabilità per la quale occorrerà la percentuale 

stabilita dal terzo e quarto comma dell'articolo 2393 c.c. 
 

7. Per deliberare lo scioglimento anticipato, con messa in 

liquidazione e nomina del o dei liquidatori, l'Assemblea 

anche in seconda adunanza è validamente costituita con 

la presenza in proprio o per delega di un terzo dei Soci e 

delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti 

titolari del diritto di voto. 
 

ARTICOLO 28 - Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci 

 

1. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea 

tramite delega da un altro Socio, purchè il delegato non 

sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, o 

di Società da essa controllate. 

La medesima facoltà è riconosciuta ai titolari di 

strumenti finanziari con diritto di voto e ai titolari di 

Azioni di partecipazione cooperativa dotate di diritto di 

voto. 
 

ARTICOLO 30 - Assemblea speciale dei possessori di 

Azioni di partecipazione cooperativa e di strumenti 

finanziari non partecipativi 

 

1. Se l'Assemblea della Cooperativa ha deliberato 

l'emissione di Azioni di partecipazione cooperativa prive 

del diritto di voto o e di strumenti finanziari non 

partecipativi, i relativi possessori costituiscono apposita 

Assemblea speciale, una per ciascuna categoria di Soci 

finanziatori. 
 

2. L' Ciascuna Assemblea speciale delibera: 

 

3. L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di 

partecipazione cooperativa prive del diritto di voto 

esprime il proprio parere motivato sullo stato annuale di 

attuazione dei programmi pluriennali per la cui 

realizzazione sono state emesse le Azioni di 

partecipazione cooperativa.  



4. L' Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di 

Amministrazione o dal Rappresentante comune quando 

lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei 

possessori di Azioni di partecipazione ne faccia richiesta, 

con l'indicazione degli argomenti da trattare. 

 

 

 
5. Il Rappresentante comune dura in carica per un 

periodo non superiore ad un triennio e può essere 

rieletto.  
 

 

6. Il Rappresentante comune: 

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni 

dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni dei 

possessori di Azioni di partecipazione nei rapporti con la 

Cooperativa; 
 
 
 

8. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la 

regolarità della sua costituzione e per la validità delle 

deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del 

presente Statuto relativamente all'Assemblea ordinaria 

dei Soci; per la rappresentanza si applicano le disposizioni 

relative all'Assemblea ordinaria, riferendole ai possessori 

delle Azioni di partecipazione cooperativa.  
 
 
 
 

9. All' Assemblea speciale possono assistere gli 

Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa, ai quali 

deve essere inviata copia della relativa convocazione. 

 

ARTICOLO 32 - Composizione e nomina del Consiglio di 

Amministrazione 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 5 

(cinque) a n. 15 (quindici) consiglieri, eletti 

dall'Assemblea fra i Soci iscritti da almeno 90 (novanta) 

giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo 

dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato 

avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12, 

comma 2, e non sia stata pronunciata interdizione, 

inabilitazione o condanna ad una pena che comporti 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la 

dichiarazione di fallimento o fra i mandatari di persone 

giuridiche Socie in possesso degli stessi requisiti. 
 
 
 

2. Qualora siano stati emessi gli strumenti finanziari di cui 

all'articolo 41 dotati di diritti di amministrazione, la 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne 

autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni 

4. L' Ciascuna Assemblea speciale è convocata dal 

Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante 

comune quando lo ritengano necessario o quando 

almeno un terzo dei possessori di Azioni di 

partecipazione cooperativa prive del diritto di voto o dei 

titolari di strumenti finanziari non partecipativi ne faccia 

richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. 
 

5. Il Ciascuna Assemblea speciale elegge a maggioranza 

un Rappresentante comune, che dura in carica per un 

periodo non superiore ad un triennio e può essere 

rieletto.  
 

6. Il Rappresentante comune: 

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni 

dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni dei 

possessori di Azioni di partecipazione cooperativa prive 

del diritto di voto o dei titolari di strumenti finanziari 

non partecipativi nei rapporti con la Cooperativa; 
 

8. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la 

regolarità della sua costituzione e per la validità delle 

deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del 

presente Statuto relativamente all'Assemblea ordinaria 

dei Soci; per la rappresentanza si applicano le disposizioni 

relative all'Assemblea ordinaria, riferendole o ai 

possessori delle Azioni di partecipazione cooperativa 

prive del diritto di voto o ai titolari di strumenti 

finanziari non partecipativi. 
 

9. All' A ciascuna Assemblea speciale possono assistere 

gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa, ai quali 

deve essere inviata copia della relativa convocazione. 
 

ARTICOLO 32 - Composizione e nomina del Consiglio di 

Amministrazione 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone da di un 

numero dispari compreso fra n. 5 (cinque) a n. 15 

(quindici) di consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i Soci 

iscritti da almeno 90 (novanta) giorni, in regola con i 

versamenti a qualunque titolo dovuti alla Società e nei 

confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento 

di esclusione di cui all'articolo 12, comma 2, e non sia 

stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna 

ad una pena che comporti l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad 

esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento 

o fra i mandatari di persone giuridiche Socie in possesso 

degli stessi requisiti. 
 

2. Qualora siano stati emessi gli strumenti finanziari di cui 

all'articolo 41 dotati di diritti di amministrazione, la 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell'Assemblea dei Soci che ne autorizza l'emissione 



per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso, i possessori degli 

strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo 

dei Consiglieri 
 
 

ARTICOLO 34 - Compiti del Consiglio di Amministrazione 

 

1.Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità 

alla legge ed allo statuto, alla gestione della Società per il 

miglior conseguimento dello scopo mutualistico e 

dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria 

e straordinaria amministrazione, salva la previa la 

eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei Soci per 

determinate operazioni, prevista dalla legge o dal 

presente statuto. 
 

2-c). l'emissione di obbligazioni ed altri strumenti 

finanziari di cui, rispettivamente, agli articoli 43 e 41 del 

presente statuto; 
 

2-v). acquistare Quote o Azioni proprie della Cooperativa 

nei limiti e nei modi di legge e di statuto 
 

TITOLO V 

PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FINANZIARI 
 

 

ARTICOLO 40 – Prestiti Sociali 
 

1. I prestiti effettuati dai Soci alla Società rappresentato 

un contributo essenziale al conseguimento dello scopo 

mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e 

costituiscono, pertanto, un dovere morale a cui tutti i 

Soci sono tenuti, nella misura compatibile con le proprie 

disponibilità. 
 

5. La raccolta del risparmio in conformità alle disposizioni 

di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente 

rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i 

limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, 

comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con 

deliberazione del Comitato Interministeriale per il 

credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative 

istruzioni applicative della Banca d'Italia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali 

diritti. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari 

non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri. 
 

ARTICOLO 34 - Compiti del Consiglio di Amministrazione 

 

1.Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità 

alla legge ed allo statuto, alla gestione della Società per il 

miglior conseguimento dello scopo mutualistico e 

dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria 

e straordinaria amministrazione, salva la previa la 

eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei Soci per 

determinate operazioni, prevista dalla legge o dal 

presente statuto. 
 

2-c). l'emissione di obbligazioni ed altri strumenti 

finanziari di cui, rispettivamente, agli articoli all'articolo 

43 e 41 del presente statuto; 
 

2-v). acquistare Quote o Azioni proprie della Cooperativa 

nei limiti e nei modi di legge e di statuto; 
 

TITOLO V 

PRESTITI SOCIALI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE 

COOPERATIVA E STRUMENTI FINANZIARI 
 
ARTICOLO 40 – Prestiti Sociali 
 

1. I prestiti effettuati dai Soci alla Società rappresentato 

rappresentano un contributo essenziale al 

conseguimento dello scopo mutualistico ed alla 

realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono, 

pertanto, un dovere morale a cui tutti i Soci sono tenuti, 

nella misura compatibile con le proprie disponibilità. 
 

5. La raccolta del risparmio in conformità alle disposizioni 

di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente 

rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i 

limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, 

comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con 

deliberazione del Comitato Interministeriale per il 

credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative 

istruzioni applicative della Banca d'Italia.  

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei prestiti 

concessi dai Soci alla Società non può eccedere il limite 

del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo 

bilancio di esercizio approvato. 
Laddove l'indebitamento della Società nei confronti dei 

Soci ecceda la somma di Euro 300.000,00 (trecentomila 

virgola zero zero) e risulti altresì superiore 

all'ammontare del patrimonio netto della Società, il 

complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto fino 

al 30% (trenta per cento) da garanzie reali o personali, 

rilasciate da soggetti vigilati, o con la costituzione di un 

patrimonio separato, ai sensi dell'art. 2436 c.c.; in 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il 

conseguimento dell’oggetto sociale e nei termini e con 

modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai 

Soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per 

il loro rimborso, nonché con le eventuali prescrizioni 

impartite dai competenti organi vigilanti. Il Collegio 

Sindacale deve vigilare sull'applicazione del presente 

comma, riferendone all'Assemblea con la relazione di cui 

all'articolo 38, comma 4 lettera e). 

 
 
 
 

8. Le modalità di raccolta e di restituzione ed i prestiti con 

destinazione generale sono regolamentati da un 

apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le 

remunerazioni sono determinate ed aggiornate dal 

Consiglio di Amministrazione, che provvede anche ad 

apportare al regolamento deliberato dall'Assemblea le 

modifiche negli importi e nelle condizioni, che lo stesso 

regolamento attribuisce alla sua competenza, e quelle 

automaticamente conseguenti a variazioni nella 

disciplina della raccolta di risparmio presso i Soci delle 

Società Cooperative; le modifiche al regolamento sono 

alternativa, la Società dovrà aderire allo schema di 

garanzia dei prestiti sociali, approvato dalla Lega 

Nazionale Cooperative e Mutue, che garantisca il 

rimborso di almeno il 30% (trenta per cento) del 

prestito. 

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del 

patrimonio qualora, alternativamente: 

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura 

almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o 

garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati; 

b) la Società aderisca a uno schema di garanzia dei 

prestiti sociali. 

Il patrimonio di riferimento, ai fini del calcolo del limite 

di cui sopra, come risultante dall'ultimo bilancio di 

esercizio approvato, è costituito dall'ammontare 

complessivo del capitale sociale, della riserva legale e 

delle riserve disponibili, ivi comprese quelle che, in base 

a norme di legge o di Statuto, siano indivisibili tra i Soci. 

Ove l’ammontare complessivo del prestito sociale in 

essere ecceda il limite del triplo del patrimonio netto 

risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato alla 

data di entrata in vigore della Legge 205/2017, la 

Società non potrà richiedere ai Soci nuovi ulteriori 

prestiti sino a quando non abbia provveduto a rientrare, 

entro il limite temporale di tre anni, all’interno dei 

parametri di Legge.  

 
 

6. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per 

il conseguimento dell’oggetto sociale, in ogni caso, 

impiegati in operazioni strettamente funzionali al 

perseguimento dell'oggetto o scopo sociale e nei termini 

e con modalità compatibili con le remunerazioni 

riconosciute ai Soci che li hanno effettuati e con le 

scadenze previste per il loro rimborso, nonché con le 

eventuali prescrizioni impartite dai competenti organi 

vigilanti. Il Collegio Sindacale deve vigilare 

sull'applicazione del presente comma, riferendone 

all'Assemblea con la relazione di cui all'articolo 38, 

comma 4 lettera e). 
 

8. Le modalità di raccolta e di restituzione ed i prestiti con 

destinazione generale sono regolamentati da un 

apposito regolamento, predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, con 

esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata, ai 

sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385. Le remunerazioni sono determinate ed 

aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, che 

provvede anche ad apportare al regolamento deliberato 

dall'Assemblea le modifiche negli importi e nelle 

condizioni, che lo stesso regolamento attribuisce alla sua 

competenza, e quelle automaticamente conseguenti a 



comunicate ai Soci depositanti con le modalità stabilite 

dallo stesso regolamento. Il regolamento ed il foglio 

illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche 

applicate ai Prestiti Sociali sono affissi presso la sede della 

Cooperativa e sono consegnati a ciascun Socio 

depositante all'atto dell'apertura del primo deposito. 

 
 
 
ARTICOLO 40-bis – Azioni di partecipazione cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

variazioni nella disciplina della raccolta di risparmio 

presso i Soci delle Società Cooperative; le modifiche al 

regolamento sono comunicate ai Soci depositanti con le 

modalità stabilite dallo stesso regolamento. Il 

regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle 

condizioni economiche applicate ai Prestiti Sociali sono 

affissi presso la sede della Cooperativa e sono consegnati 

a ciascun Socio depositante all'atto dell'apertura del 

primo deposito. 
ARTICOLO 40-bis – Azioni di partecipazione cooperativa 
 

1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati 

allo sviluppo dell'attività sociale approvati 

dall'Assemblea dei Soci, la medesima Assemblea 

autorizza l'emissione di Azioni di partecipazione 

cooperativa sia prive del diritto di voto che dotate del 

diritto di voto, e privilegiate nella ripartizione degli utili e 

nel rimborso del capitale, aventi tutte lo stesso valore 

nominale come individuato nella delibera di emissione, 

fermo restando il limite massimo sopra previsto.  

2. La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà 

stabilire, nel rispetto dei limiti di legge: 

a) l'importo complessivo dell'emissione, per un 

ammontare complessivo che non potrà comunque 

essere superiore al valore contabile delle riserve 

indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo 

bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle 

Società Cooperative, il numero delle Azioni ed il relativo 

valore nominale unitario;  

b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli 

eventuali privilegi attribuiti ai titoli; 

c) la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere 

superiore a due punti percentuali rispetto al limite 

massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la 

remunerazione delle Quote Sociali, e le modalità di 

corresponsione della stessa; 

d) l'eventuale diritto di opzione a favore dei Soci 

cooperatori; 

e) le modalità di circolazione; 

f) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 

3. Fermo restando il limite previsto all'articolo 2526 c.c., 

per cui ai Soci finanziatori, tra cui rientrano i titolari di 

Azioni di partecipazione cooperativa, non possono 

essere, in ogni caso, attribuiti più di un terzo dei voti 

spettanti all'Assemblea dei Soci presenti ovvero 

rappresentati in ciascuna Assemblea generale, si 

applica, per le Azioni di cui al presente articolo, l'articolo 

5 della legge 59/1992. 

4. All'atto dello scioglimento della Società, le Azioni di 

partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione 

nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. 
5. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di 

perdite non comporta riduzione del valore nominale 



 
 
 
 
 

 
ARTICOLO 41 – Strumenti finanziari 
 

1. E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti 

finanziari, partecipativi e non, destinati ai Soci 

cooperatori o a terzi, anche con durata limitata. 

 
 

 
 

 

2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata del 

Consiglio di Amministrazione, che provvede anche ad 

emanare un regolamento apposito di emissione, e 

stabilisce nel rispetto dei limiti di legge: 

 

a) l'importo complessivo dell'emissione; 

b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli 

eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché, per i titoli 

partecipativi, l'esercizio di diritti amministrativi; 

 

c) l'eventuale diritto d'opzione dei Soci cooperatori; 

 

 

 

d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli 

strumenti finanziari destinati a Soci non cooperatori; 

 

 

3. Qualora vengano emessi strumenti finanziari non 

partecipativi con regolamento approvato dallo stesso 

Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti: 

 

a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei 

titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; 

b) le modalità di circolazione; 

c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità 

di corresponsione degli interessi; 

d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delle Azioni di partecipazione cooperativa, se non per la 

parte di perdita che eccede il valore nominale 

complessivo delle altre azioni o quote. 
 
ARTICOLO 41 – Strumenti finanziari 
 

1. E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti 

finanziari, partecipativi e non, destinati ai Soci 

cooperatori o a terzi, anche con durata limitata. 

 

I titolari di strumenti finanziari, partecipativi e non, e i 

titolari di Azioni di partecipazione cooperativa 

assumono la qualifica di Soci finanziatori. 

 

2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata del 

Consiglio di Amministrazione che dall'Assemblea 

straordinaria dei Soci, la quale provvede anche ad 

emanare approvare un regolamento apposito di 

emissione, e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge: 

a) l'importo complessivo dell'emissione; 

b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli 

eventuali privilegi attribuiti ai titoli, nel rispetto di 

quanto previsto all'articolo 2514 c.c., nonché, per i titoli 

partecipativi, l'esercizio di diritti amministrativi; 

c) l'eventuale diritto d'opzione dei Soci cooperatori 

ovvero l'autorizzazione all'organo amministrativo ad 

escludere o limitare lo stesso, secondo quanto previsto 

dagli artt. 2524 e 2441 c.c.; 

d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli 

strumenti finanziari destinati a Soci non cooperatori; 

e) il prezzo di emissione. 

 
3. Qualora vengano emessi strumenti finanziari non 

partecipativi con regolamento approvato dallo stesso 

Consiglio di Amministrazione dalla stessa Assemblea, 

sono stabiliti: 

a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei 

titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; 

b) le modalità di circolazione; 

c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità 

di corresponsione degli interessi; 

d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 
 

4. Compete all'organo amministrativo l'effettiva 

emissione degli strumenti finanziari, partecipativi e non 

partecipativi, alle condizioni e con le modalità fissate 

dall'Assemblea straordinaria. 
 

5. I versamenti effettuati dai soci finanziatori sono da 

liberarsi in denaro, fermo restando l'obbligo di versare 

almeno il 25% (venticinque per cento) dell'apporto 

convenuto all'atto della sottoscrizione. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 42 – Modalità di voto degli strumenti finanziari 
 

1. I voti complessivamente attribuiti ai Soci finanziatori 

portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono 

superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci 

presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, 

per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà 

una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni 

Socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore 

frazionario anche inferiore all'unità. 

 

 

2. Ai medesimi Soci, in considerazione dell'interesse che 

essi hanno nell'attività Sociale, è riservata la nomina di 

almeno un Amministratore e un Sindaco effettivo e 

supplente nonché di un liquidatore in caso di 

scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà 

deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci 

6. Ai Soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate 

con riguardo ai Soci cooperatori, in quanto compatibili 

con la natura del rapporto, e in particolare le seguenti: 
a) esclusione del Socio; 
b) recesso del Socio; 
c) liquidazione della quota; 
d) rappresentanza in Assemblea; 
e) Assemblee Speciali; 
f) diritti dei Soci. 
Non si applicano le disposizioni in tema di requisiti di 

ammissione, cause di incompatibilità e condizioni di 

trasferimento. 
E' ammesso il cumulo, nella stessa persona, delle 

qualifiche di Socio cooperatore e Socio finanziatore, 

ferma restando l'autonomia delle diverse 

partecipazioni.  
 

7. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea 

in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci 

finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite 

esclusivamente previo gradimento del Consiglio di 

Amministrazione. 
Il Socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve 

comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto 

acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi 

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In 

caso di mancato gradimento del soggetto acquirente 

indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il 

Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. 

Decorso il predetto termine, il Socio sarà libero di 

vendere al proposto acquirente. 
Salva contraria disposizione adottata dall’assemblea in 

sede di emissione dei titoli, il Socio finanziatore, ad 

eccezione delle azioni di partecipazione cooperativa, 

non può trasferire i titoli ai Soci ordinari. 
 
ARTICOLO 42 – Modalità di voto degli strumenti finanziari 
 

1. I voti complessivamente attribuiti ai Soci finanziatori 

portatori di strumenti finanziari partecipativi o di Azioni 

di partecipazione cooperativa non devono superare il 

terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o 

rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per 

qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una 

riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni Socio 

finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario 

anche inferiore all'unità. 

 

2. Ai medesimi Soci, titolari di strumenti finanziari ai 

quali siano riconosciuti particolari diritti patrimoniali, in 

considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività 

Sociale, è riservata la nomina di almeno un 

Amministratore e un Sindaco effettivo e supplente 

nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della 



finanziatori mediante votazione separata. La 

deliberazione di emissione delle Azioni destinate ai Soci 

finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale 

categoria di un numero maggiore di amministratori o 

sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi 

membri dell'organo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 43 – Obbligazioni 
 

2. Le obbligazioni emesse dalla Società sono soggette alla 

disciplina generale prevista per gli strumenti finanziari 

dall'articolo precedente, alle disposizioni del presente 

articolo e, per quanto non previsto, alle disposizioni  

dell'articolo 2410 e seguenti c.c. 

 

Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza 

dei voti spettanti ai soli Soci finanziatori mediante 

votazione separata. La deliberazione di emissione delle 

Azioni destinate ai Soci finanziatori può prevedere la 

nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore 

di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un 

terzo dei complessivi membri dell'organo. 
 

 

4. A ciascun Socio finanziatore, indipendentemente dal 

numero di strumenti finanziari o Azioni di 

partecipazione cooperativa posseduti, è attribuito un 

diritto di voto.  
 
ARTICOLO 43 – Obbligazioni 
 

2. Le obbligazioni emesse dalla Società sono soggette alla 

disciplina generale prevista per gli strumenti finanziari 

dall'articolo precedente, alle disposizioni del presente 

articolo e, per quanto non previsto, alle disposizioni  

dell'articolo degli articoli 2410 e seguenti c.c. 
 



 


