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Allegato “B” all’atto Repertorio n.133529   Raccolta n.14454

STATUTO

ART. 1 - Costituzione e denominazione
Fra produttori agricoli ed in particolare floricoltori e cooperative agricole è costituita 
una società cooperativa  denominata “FLORA TOSCANA società agricola cooperativa”.
Nella sua attività commerciale la società potrà utilizzare anche le seguenti 
sigle:”TOSCOFLORA” – “GEO-FLOR TOSCANA” ed altre eventualmente ritenute 
opportune dagli amministratori.

ART. 2 - Sede
La Cooperativa ha la sua sede in Pescia (PT).
L’organo amministrativo potrà istituire: sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, 
rappresentanze, magazzini, depositi e dipendenze in serie, sia in Italia sia all’estero.

ART. 3 - Durata
La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2071 e potrà essere prorogata, con 
deliberazione dell’assemblea, anche prima della scadenza del termine.

ART. 4 –  Scopi e oggetto
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità e non persegue alcun 
fine di lucro.
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio 
mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del c.c.. Riguardo ai rapporti 
mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento fra i 
soci cooperatori.
La Cooperativa, attraverso l’esercizio esclusivo di attività agricole, quali definite 
dall’articolo 2135 del  codice civile e leggi collegate, si propone di migliorare ed 
ottimizzare le condizioni sociali, professionali, imprenditoriali e di lavoro dei propri 
soci dediti ad attività economiche e lavorative nel comparto agricolo e con 
particolare riguardo per il settore delle produzioni floricole.
Per realizzare tale scopo la Cooperativa potrà in 
particolare:
a) assicurare e ottimizzare, sotto i 
profili sia quantitativo che 
qualitativo, la 
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programmazione delle produzioni florovivaistiche dei soci e il loro adeguamento alla 
domanda e in generale alle esigenze del mercato;
b) concentrare l’offerta dei prodotti florovivaistici dei soci, organizzando e gestendo tutte 
le fasi della commercializzazione delle loro produzioni;
c) ridurre i costi dei soci e stabilizzare i prezzi alla produzione, principalmente attraverso 
l’organizzazione e il coordinamento dei programmi di produzione e di conferimento;
d) fornire assistenza tecnica alle aziende socie, anche al fine di promuovere e stabilizzare 
tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e di migliorare la qualità delle produzioni;
e) assumere la direzione e il coordinamento di tutte le fasi di lavorazione, conservazione, 
confezionamento e spedizione dei prodotti dei soci;
f) determinare e sviluppare, nell’ambito delle zone in cui sarà portata ad operare, 
condizioni più favorevoli ed iniziative atte a facilitare l’affermazione e l’allargamento 
dell’ organizzazione cooperativa fra i produttori agricoli in generale e floricoltori in 
particolare;
g) provvedere per conto dei soci singoli e degli enti associati all’organizzazione degli 
acquisti collettivi, dei generi occorrenti per l’esercizio dell’attività agraria e floricola, 
nonché alla vendita collettiva di quei prodotti per i quali i soci stessi ritenessero utile 
l’intervento della Cooperativa la quale può attuarlo direttamente o partecipando ad 
altre Cooperative o consorzi specializzati; in particolare la cooperativa potrà effettuare il 
commercio al minuto e all’ingrosso di fiori recisi, piante ornamentali, vasi ed accessori 
per i fiorai, prodotti per l’agricoltura, articoli per il giardinaggio, per fiorai ed accessori, 
cereali, prodotti chimici ed antiparassitari ed altri prodotti attinenti all’agricoltura;
h) assumere per conto dei soci e nel loro interesse rappresentanze di ditte per la fornitura 
di prodotti o mezzi tecnici occorrenti per l’attività agricola;
i) costruire, prendere in affitto o comunque gestire impianti, magazzini e punti di vendita 
per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei beni 
occorrenti ai soci per lo svolgimento della loro attività anche assumendo partecipazioni 
in aziende che si prefiggono le stesse finalità; acquistare, assumere in affitto ed in 
qualsiasi altra forma, ottenere in concessione terreni per coltivarli a conduzione unita, 
od anche a conduzione divisa fra i propri soci con l’adozione dei processi a dette colture 
più convenienti ai fini sociali;
j) effettuare la raccolta, l’ammasso volontario, la conservazione e la eventuale 
trasformazione mediante appositi impianti di prodotti dei soci e provvedere alla vendita 

dei prodotti conferiti in Italia e all’estero, se necessario, anche attraverso iniziative e 
gestioni dirette corrispondendo ad essi il completo ricavo dedotto i costi 

incontrati per quella specifica attività;
k) gestire parchi macchine per la lavorazione ed 

il trattamento di terreni e colture dei 
soci nonché fornire ad 

essi assistenza 
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tecnica ed amministrativa secondo le loro necessità;
l) assistere gli associati nella richiesta di credito agevolato e comunque provvedere per 
loro conto alle richieste di benefici legislativi in essere o che saranno comunque emanati 
sia a livello comunitario che nazionale e regionale come, a titolo esemplificativo,  i 
benefici per le calamità naturali che dovessero colpirli, l’organizzazione della lotta 
contro le malattie ed i parassiti delle piante, il risanamento del bestiame, ecc.;
m) effettuare o concorrere all’effettuazione di studi e ricerche in campo agrario, 
all’organizzazione di corsi professionali e conferenze tecniche nonché all’impianto di 
campi e stazioni sperimentali, di vivai, etc. assecondando altresì tutte le iniziative protese 
al miglioramento della produzione agricola e della capacità professionale dei coltivatori;
n) svolgere attività di propaganda mutualistica e cooperativa, intraprendendo iniziative 
e istituendo ove ricorra, apposite sezioni per la gestione di fondi speciali a tali scopi 
destinati.
La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà partecipare o 
promuovere la costituzione di enti, Consorzi, Cooperative, società ed enti associativi 
in genere, i cui scopi interessano o comunque favoriscono il raggiungimento dei fini 
sociali.
Esclusivamente per il perseguimento dell’oggetto sociale sopra indicato e dunque in 
via strumentale rispetto ad esso, la società potrà compiere le  operazioni commerciali, 
industriali, mobiliari e immobiliari, ritenute dall’Organo di Amministrazione necessarie 
od utili; sempre a tali fini  la società potrà anche assumere, sia indirettamente che 
direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi l’oggetto 
analogo o affine o connesso al proprio  e potrà stipulare mutui ipotecari anche fondiari 
e dare fideiussioni e ipoteche. Con deliberazione dell’Assemblea ordinaria la società 
potrà infine prestare  fideiussioni e garanzie reali  per obbligazioni assunte da società 
controllate o collegate. Resta escluso espressamente lo svolgimento delle attività riservate 
a determinati operatori dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive modifiche e dal D.Lgs. 385 
del 1993. La società potrà dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, 
consortili o fideiussori, diretti a sviluppare il movimento cooperativo e a agevolarne gli 
scambi, l’approvvigionamento e il credito e potrà favorire e sviluppare  iniziative sociali, 
mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, con creazione di apposite 
sezioni, sia partecipando ad organismi  ed enti idonei. 
La Cooperativa potrà, inoltre, contribuire a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio 
dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la 
raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento 
dell’oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall’art. 11 del D.Lgs. 
1° settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti di attuazione. 
E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del 
risparmio fra il pubblico sotto ogni 
forma. 
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Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento 
approvato dall’Assemblea dei soci.
La Cooperativa si propone altresì l’adozione di procedure di programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale.
Le attività della Cooperativa potranno essere svolte anche nei confronti e a favore di terzi 
non soci, purché entro i limiti di quanto strettamente necessario ad una più razionale ed 
efficace organizzazione dell’azienda sociale, e quindi, sempre nel prevalente interesse 
dei soci produttori agricoli.

ART. 5 - Soci
Possono essere soci i produttori agricoli a qualunque titolo sia singoli che associati in 
una qualsiasi forma dotata di autonomia patrimoniale, quali a titolo esemplificativo: 
cooperative, consorzi, società di capitali e di persone, associazioni tra produttori. 
Possono inoltre essere soci i lavoratori agricoli non produttori, le società e gli enti in 
genere, anche di diritto pubblico, che abbiano tra i propri scopi o compiti istituzionali 
quello del miglioramento e dello sviluppo dell’agricoltura e delle produzioni agricole, e 
in via generale, coloro che svolgono continuativamente, anche se non prevalentemente, 
attività inerenti o connesse all’agricoltura nonché attività che, tramite il rapporto sociale, 
possano utilmente concorrere alla realizzazione dell’oggetto sociale. 
Possono infine essere ammessi a socio, purché entro i limiti dello stretto necessario con 
riferimento alle attività e alla complessità organizzativa e gestionale della cooperativa, 
persone in possesso di conoscenze amministrative o tecniche le quali, pur non avendo 
i requisiti indicati nei commi precedenti, possano validamente contribuire al buon 
funzionamento della Cooperativa. 
Spetta al Consiglio di Amministrazione, prima di ammettere il nuovo socio, verificare che 
i requisiti di questi siano conformi a quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 6 - Soci in inserimento
Il consiglio di amministrazione, qualora reputi necessario od opportuno inserire 
gradualmente il nuovo socio nell’organizzazione produttiva, anche al fine di poterne 
valutare gli apporti e le concrete possibilità di adattamento alle attività dell’impresa 
sociale e al mercato nel quale questa opera, potrà assegnare il nuovo socio, con la 
stessa deliberazione di ammissione, alla speciale categoria dei “soci in inserimento”.
L’assegnazione alla categoria speciale dei “soci in inserimento” deve risultare da 
apposita annotazione nel libro soci.
Il socio in inserimento è tenuto a versare soltanto la metà della quota sottoscritta, mentre 
l’altra metà dovrà essere versata entro tre mesi dal suo passaggio alla categoria dei soci 
ordinari. 
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Durante il periodo di inserimento, determinato dal 
consiglio di amministrazione e comunque non 
superiore a cinque anni, il socio potrà partecipare 
alle assemblee ma senza diritto di voto e non potrà 
essere nominato amministratore.
Il socio in inserimento avrà invece diritto ai dividendi, 
questi ultimi commisurati alla parte di quota 
effettivamente versata.
Durante il periodo di inserimento il socio potrà 
recedere dalla società, così come il consiglio di 
amministrazione potrà escludere il socio, senza 
necessità di motivazione e con semplice preavviso 
scritto di sessanta giorni. Sia il recesso che l’esclusione 
avranno effetto, per quanto riguarda sia il rapporto 
sociale che i rapporti mutualistici pendenti, nei 
termini di legge.  
Al socio in inserimento receduto non sarà restituita 
la quota versata, che verrà assegnata alla riserva 
indivisibile. Viceversa, al socio in inserimento escluso 
ai termini del presente articolo sarà restituita la quota 
versata con le modalità  previste  dalla legge e dal 
presente  statuto.

ART. 7 – Pagamento quota - Conferimenti in 
natura
Il nuovo socio deve pagare la quota sottoscritta entro 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
di ammissione, oppure entro il maggior termine 
assegnatogli dal Consiglio di Amministrazione in 
relazione all’ammontare della quota sottoscritta. Per 
il caso di pagamento dilazionato, e in relazione alla 
dilazione concessa, il Consiglio di Amministrazione 
può porre a carico del socio il pagamento degli 
interessi in misura non superiore al tasso legale. 
Il versamento della quota deve farsi in denaro. Il 
Consiglio di Amministrazione potrà ammettere, se 
ritenuti utili e congrui con riferimento all’oggetto 
sociale e alla situazione patrimoniale della società, 
conferimenti di beni in natura o di crediti. 

ART. 8 - Obblighi dei Soci
Oltre al versamento della quota sottoscritta, il socio è 
obbligato a cooperare fattivamente alla realizzazione 
dell’oggetto sociale e dei programmi di attività 
economica deliberati validamente dagli organi 
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sociali. In particolare il socio è obbligato: 
- a conferire alla Cooperativa le prestazioni e le produzioni necessarie all’efficace 
svolgimento delle attività imprenditoriali deliberate;
- a non conferire sotto il proprio nome produzioni di terzi; 
- ad utilizzare i servizi realizzati e messi a disposizione dalla Cooperativa nella misura 
necessaria ad assicurare la copertura dei costi e il loro buon funzionamento;
- a non esercitare o prendere parte, sia nell’interesse proprio che di terzi, in attività 
economiche contrastanti o concorrenti con quelle esercitate dalla Cooperativa;
- fornire all’organo amministrativo, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, le 
informazioni e la documentazione utili a verificare la correttezza dello scambio 
mutualistico.

ART. 9 – Regolamento dei rapporti mutualistici
Le regole inerenti lo scambio mutualistico tra la società e i soci (conferimenti delle 
produzioni e conferimenti di lavoro, acquisti collettivi e servizi ai soci) saranno oggetto di 
appositi regolamenti predisposti dagli amministratori e approvati all’assemblea.

ART. 10 - Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che, 
per un motivo giustificato e sopravvenuto all’ammissione, si venga a trovare nella 
impossibilità di cooperare alla realizzazione dell’oggetto sociale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata o 
con altro mezzo equivalente.
Con esclusivo riferimento agli impegni di conferimento delle produzioni  assunti dal 
socio recedente e in corso al momento della comunicazione del recesso, questo ha 
effetto al termine del sesto mese successivo a quello nel corso del quale il recesso è 
stato comunicato.
E’ fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’articolo 6 per il socio in inserimento.

ART. 11 - Morte della persona fisica - Scioglimento della persona giuridica
Nel caso di morte del socio gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della 
quota versata del loro dante causa, salvo che richiedano che la società continui con 
loro.
La società può continuare con gli eredi e legatari a condizione che essi posseggano 
i requisiti richiesti dell’articolo 5 e la richiesta avvenga accolta dal Consiglio di 
Amministrazione. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei 

mesi dalla morte del socio.
La quota può restare in comunione tra gli eredi o 

legatari, se questi continuano a 
condurre in maniera 
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indivisa l’azienda del socio defunto; altrimenti essi devono chiederne la divisione ed 
accordarsi tra loro per l’eventuale versamento delle integrazioni necessarie a far sì che 
ciascuno possegga una quota non inferiore al minimo previsto dal presente statuto. Per il 
caso di comunione della quota,  i coeredi o legatari devono nominare un rappresentante 
comune per l’esercizio dei diritti inerenti la quota stessa: in mancanza, le comunicazioni 
fatte dalla società ad uno dei coeredi o legatari hanno efficacia nei confronti degli altri. 
In caso di scioglimento volontario del socio persona giuridica, il rapporto sociale potrà 
continuare anche durante la liquidazione se ne sussistono i presupposti a termine del 
presente statuto e nell’interesse delle operazioni di liquidazione.

ART. 12 - Esclusione
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:
a) non esegua del tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta, o del sovrapprezzo, 
nonostante la diffida scritta ad adempiere entro congruo termine;
b) senza giustificato motivo non conferisca i prodotti o le prestazioni o non utilizzi servizi 
erogati dalla cooperativa, in attuazione del presente statuto e necessari alla realizzazione 
dell’oggetto sociale; il Consiglio di Amministrazione deve senz’altro escludere il socio 
quando il mancato conferimento o la mancata utilizzazione dei servizi si protragga 
continuativamente per oltre due anni;
c) si renda moroso nel pagamento di debiti contratti verso la società a qualunque titolo, 
qualora l’inadempimento non abbia avuto scarsa importanza riguardo agli interessi 
della società;
d) svolga attività concorrenti o contrastanti, anche per conto di terzi, con quelle svolte 
dalla Cooperativa in attuazione dell’oggetto sociale;
e) rechi grave turbativa alla vita sociale della Cooperativa, adotti comportamenti o 
adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli organi sociali o a 
danneggiarne l’immagine commerciale e la dignità, compia ogni altro atto idoneo a 
recare grave pregiudizio ai principi di mutualità economica e sociale ai quali si ispira la 
cooperativa;
f) abbia perduto i requisiti per l’ammissione a socio o sia inidoneo o impossibilitato, 
per causa sopravvenuta, allo scambio mutualistico e non eserciti il diritto di recesso, 
qualora la perdita dei requisiti, l’inidoneità o impossibilità siano definitive e comunque 
si protraggano per oltre un anno;
g) abbia commesso, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c) e d), gravi 
inadempienze alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 
adottati dal consiglio di amministrazione, nonché dalle deliberazioni validamente prese 
dagli organi sociali;
h) sia stato interdetto,  inabilitato, o condannato a 
una pena che comporti l’interdizione 
anche temporanea dai 
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pubblici uffici;
i) sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta 
amministrativa.
L’esclusione ha effetto sul rapporto sociale alla data di 
ricevimento della sua comunicazione. Alla stessa data 
si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva 
diversa determinazione del consiglio di amministrazione, 
da comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione, 
qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa  
pregiudicare gli interessi della società.
E’ fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’articolo 6 per 
il socio in inserimento.
Il socio escluso per uno dei motivi indicati nelle lettere a), 
b), d), e), g ), non ha diritto alla restituzione della quota, 
la quale viene trattenuta dalla società ed assegnata alla 
riserva indivisibile, fermo restando il diritto della società al 
risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13 - Liquidazione della quota al socio uscente
Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’ultimo comma 
dell’articolo 6 e dall’ultimo comma dell’articolo 12, la 
liquidazione della quota è effettuata al suo valore nominale 
se l’effettiva consistenza del patrimonio netto risultante dal 
bilancio dell’esercizio in cui il rapporto si scioglie lo consente, 
altrimenti al minor valore risultante dal bilancio stesso.

ART. 14 - Impugnazione delle deliberazioni sul recesso 
e sull’esclusione
Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio di 
Amministrazione in ordine al recesso e alla esclusione, fatta 
eccezione per le deliberazioni concernenti la liquidazione 
della quota, è ammesso solamente impugnazione mediante 
domanda di arbitrato ai sensi del successivo articolo 15.
La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo e deve essere 
proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni 
dal ricevimento della comunicazione del provvedimento 
impugnato e nelle forme previste dall’articolo 15.
Nel comunicare la deliberazione di cui al primo comma, il 
Consiglio di Amministrazione deve espressamente indicare, 
a pena di inefficacia della comunicazione stessa, che il socio 
può proporre ricorso al Collegio arbitrale entro il termine 
prescritto dal primo comma del presente articolo  e nelle 
forme prescritte dall’articolo 15.
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ART. 15 - Clausola compromissoria
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, ogni controversia che dovesse insorgere tra 
i soci e la Cooperativa in ordine all’interpretazione e all’applicazione delle clausole del 
presente statuto deve essere deferita, con esclusione di qualsiasi intervento dell’autorità 
giudiziaria ordinaria, alla decisione di un arbitro, nominato dal presidente della Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia ad istanza della parte che 
ne ha interesse. La domanda di nomina dell’arbitro deve indicare l’oggetto della 
controversia e deve essere contestualmente comunicata all’altra parte con atto notificato 
a mezzo di ufficiale giudiziario. 
Il procedimento arbitrale si svolge nell’osservanza delle norme previste dal libro IV, titolo 
VIII del codice di procedura civile.

ART. 16 - Soci finanziatori
Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori. Rientrano in tale categoria 
anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, 
nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della 
stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci 
finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto 
compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i 
requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 17 – Imputazione a capitale sociale - Azioni
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale 
sociale della Cooperativa.
Il consiglio di amministrazione può autorizzare conferimenti di beni in natura o di crediti.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c..

ART. 18 – Diritto di voto dei soci finanziatori
L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con 
deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo 
complessivo dell’emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci 
sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare 
lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in 
considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, 
che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle 
azioni, in proporzione all’importo delle riserve divisibili di seguito previste, ad esse 
spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti 
ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente 
statuto. 
A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle 
azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti 
più di cinque voti.
Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti 
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finanziari.
Qualora la sottoscrizione di strumenti finanziari sia riservata o offerta in opzione ai 
lavoratori dipendenti della società, la deliberazione di emissione può prevedere che, in 
relazione al numero di sottoscrizioni, uno o più amministratori siano scelti tra i lavoratori 
dipendenti sottoscrittori.

ART. 19 - Diritti patrimoniali
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura 
stabilita dalla deliberazione dell’assemblea straordinaria sopra prevista. Qualora sia 
attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l’Assemblea decida 
di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio 
opera comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del 
valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che 
eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di 
prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per 
il loro intero valore.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori 
quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel 
libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle 
azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

ART. 20 - Azioni di partecipazione cooperativa
Con deliberazione dell’assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di 
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, 
secondo quanto stabilito dall’art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. 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 alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del 
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero 
competente.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non 
inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal 
precedente articolo 19. 
Con apposito regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, sono 
determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo 
comma del presente articolo.
L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di 
funzionamento dell’assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali 
e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne 
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le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni 
dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori 
di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della 
Cooperativa.

ART. 21 - Obbligazioni - Strumenti finanziari di debito
La Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti 
finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 
2410 e seguenti del codice civile.

ART. 22 - Patrimonio
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale, di ammontare non prestabilito, ripartito in azioni, 
ciascuna del valore nominale di venticinque euro;
b) dal fondo di riserva legale;
c) dall’eventuale fondo di riserva da sovrapprezzo delle quote, 
che può essere utilizzato esclusivamente ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dagli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 
1992, n. 59;
d) dagli altri fondi di riserva indivisibile istituiti dall’assemblea.
E’ esclusa l’emissione dei titoli relativi alle azioni rappresentative 
della partecipazione dei soci cooperatori, il cui ammontare è 
attestato dalle annotazioni nel libro dei soci.
E’ fatto in ogni caso assoluto divieto di distribuire le riserve tra i 
soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ART. 23 - Esercizio sociale
L’ esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Per l’approvazione del bilancio, l’assemblea può essere 
convocata oltre il termine di centoventi giorni, ma comunque non 
oltre  il termine di centottanta giorni, dalla chiusura dell’esercizio 
quando si tratta di redigere il bilancio consolidato o quando 
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed 
all’oggetto della società.

ART. 24 - Utili
Gli eventuali utili conseguiti nell’esercizio e risultati dal bilancio 
approvato verranno così distribuiti:
a) una quota, nella misura stabilita dalla legge, alla riserva 
legale;
b) una quota, nella misura stabilita dalla legge, ai fondi 
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) una quota di quanto residua dopo aver effettuato le destinazioni 
di cui alle lettere precedenti può essere dall’assemblea destinata 
a remunerare il capitale effettivamente versato e gli altri strumenti 
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finanziari eventualmente emessi, nell’assoluto rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal 
presente articolo ai fini del possesso dei requisiti stabiliti per le cooperative a mutualità 
prevalente;  
d) una quota degli utili può essere destinata agli altri fondi di riserva  eventualmente 
istituiti.
L’assemblea può deliberare di destinare una quota degli utili, ferme restando le 
destinazioni di cui alle lettere a) e b), ad aumento gratuito del capitale versato al solo 
scopo di rivalutare le quote dei soci, e pertanto entro i tassativi limiti stabiliti dall’articolo 
7 della legge 31 gennaio 1992, no.59.
L’eventuale quota di utili che non sia assegnata ai sensi dei commi precedenti deve 
essere destinata a fini mutualistici. 
E’ fatto assoluto divieto:
a) di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali 
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale versato;
b) di remunerare gli strumenti finanziari, ivi comprese le azioni di socio sovventore, offerti 
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto 
dalla precedente lettera a);
c) di destinare gli eventuali utili che residuano ai sensi del comma precedente a fini che 
non siano mutualistici.

ART. 25 - Ristorni
Gli eventuali ristorni saranno ripartiti tra i soci conferitori di prodotti in proporzione alla 
quantità e alla qualità dei prodotti conferiti.
Il ristorno è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità 
degli scambi mutualistici e la valutazione qualitativa dei prodotti sarà effettuata sulla 
base di parametri indicati, per ogni specie, da appositi regolamenti.

ART. 26 - Assemblea
L’assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria, con le competenze che a ciascuna 
attribuiscono la legge ed il presente statuto.
In parziale deroga a quanto sopra stabilito, sono attribuite alla competenza del consiglio 
di amministrazione le deliberazioni concernenti l’istituzione o la soppressione di sedi 
secondarie e l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

ART. 27 - Convocazione
L’assemblea è convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, oppure sul 

Quotidiano “La Nazione” almeno quindici giorni prima di quello 
fissato per l’assemblea.
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In alternativa, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con 
mezzi che garantiscano  la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima 
dell’assemblea.

ART. 28 – Rappresentanza
I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal rappresentante legale, 
oppure da altro mandatario munito di delega scritta da parte di chi ha la rappresentanza 
legale.
Il socio persona fisica che non può presenziare all’assemblea può farsi rappresentare da 
altro socio che non sia amministratore o sindaco, mediante delega scritta. Ogni socio 
non può rappresentare più di un altro socio.
La delega per rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con 
effetto anche per le convocazioni successive.

ART. 29 - Costituzione e deliberazioni
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, è regolarmente 
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti 
complessivamente spettanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a 
maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ART. 30 - Svolgimento dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua 
assenza dal vice-presidente. In assenza di entrambi, il presidente dell’assemblea è 
designato dagli intervenuti.
L’assemblea ordinaria nomina  un segretario, che può anche non essere socio.

ART. 31 - Assemblee separate
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540 c.c., l’assemblea 
generale dovrà essere preceduta da assemblee separate.
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti 
per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima 
assemblea separata.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione 
e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in 
Sezioni, avendo riguardo all’appartenenza dei soci alle diverse gestioni mutualistiche 
nelle quali si articola l’attività della cooperativa, ovvero  alle zone nelle quali essi sono 
dislocati.
Ciascuna sezione non può essere formata con un numerosi soci  inferiore a cento. 
Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, 
il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o 
straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea 
generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in numero proporzionale al 



16

numero di soci che hanno votato. I delegati nominati da ciascuna assemblea separata 
è, nell’assemblea generale, portatore del numero di voti espressi nella medesima 
assemblea separata e, a tal fine, dovranno essere nominati anche delegati portatori 
degli eventuali voti contrari.
ART. 32 - Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri determinato 
dall’assemblea e compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di ventuno.
Fermo restando che in ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori 
spetta alla libera determinazione dell’assemblea, nel proporre il numero e le persone 
degli amministratori da nominare e al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza 
degli interessi delle varie categorie di soci, il consiglio di amministrazione uscente si 
attiene normalmente ai seguenti criteri:
a) la maggioranza degli amministratori da eleggere  è scelta tra i soci conferitori di 
prodotti floricoli e vegetali che nel triennio precedente hanno conferito alla cooperativa 
le specie floricole o vegetali più rappresentative in termini quantitativi;
b) almeno un amministratore è scelto tra i soci conferitori di prodotti floricoli e vegetali 
che operano al di fuori del territorio della regione Toscana;
c) un amministratore, se il numero degli amministratori non è superiore a undici, ovvero 
due se il numero è superiore a undici, possono essere scelti tra persone non socie in 
possesso di particolari conoscenze tecniche, commerciali, o amministrative.

ART. 33 - Remunerazione
I consiglieri  normalmente non hanno diritto a remunerazione per l’ufficio (salvo il 
rimborso delle spese che abbiano sostenuto per conto e nell’interesse della società), ma 
l’assemblea può deliberare medaglie o gettoni di presenza per la partecipazione alle 
riunione del Consiglio di Amministrazione, così come può stabilire una remunerazione 
forfetaria per il presidente e il vicepresidente, in ragione delle responsabilità assunte con 
la carica.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o funzioni  è stabilita 
dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

ART. 34 - Presidente e Vice-presidente
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri membri il presidente e un vice-
presidente.
Il presidente e, per il caso di impedimento di questi, il vice-presidente hanno la firma 
sociale e la rappresentanza legale della società.
Di fronte ai terzi la firma del vice-presidente attesta l’impedimento del presidente.
Salva diversa determinazione dell’organo amministrativo, spettano al presidente e al vice 
presidente, che le esercitano congiuntamente, le funzioni di controllo e coordinamento 
con la direzione e i vari settori dell’impresa sociale. 

ART. 35 – Consiglieri Delegati e Comitato esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, 
tranne quelle per legge non delegabili, a uno o più dei suoi membri, oppure, qualora 
sia composto da un numero di consiglieri superiore a dieci, a un Comitato Esecutivo 
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composto da non più di cinque consiglieri, determinando i limiti e la durata della delega.
L’eventuale remunerazione dei componenti il Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio 
di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

ART. 36 – Norme particolari per le riunioni
In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto del presidente.
La presenza alle riunioni del consiglio può essere assolta anche mediante gli ordinari 
mezzi di telecomunicazione.
L’amministratore che, senza giustificato motivo, manchi consecutivamente a più di tre 
riunioni può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che 
provvede a sostituirlo.

ART. 37 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria della società; più segnatamente, al Consiglio di Amministrazione 
sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione dell’oggetto sociale che non siano dalla 
legge e dal presente statuto riservate alla competenza dell’assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può pertanto, e a mero titolo esemplificativo, acquistare, 
permutare, vendere, assumere e concedere in locazione, in affitto, in comodato e a 
qualunque altro titolo immobili, mobili, aziende e rami particolari di aziende, beni 
immateriali, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, stipulare ogni 
tipo di contratto nell’interesse della società e a suo nome, partecipare ad altre imprese e 
società costituite o da costituire, compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, 
finanziaria, bancaria, rilasciare fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia anche reale sui 
beni della società.
Il consiglio di amministrazione può infine istituire o sopprimere sedi secondarie e gli 
è attribuita la competenza di deliberare le modificazioni dello statuto che si rendano 
necessarie per adeguarlo a nuove norme di legge.

ART. 38 - Direttori Generali
Quando si ritenga opportuno, per il migliore andamento dell’azienda e sempre che le 
condizioni economiche della cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione 
potrà provvedere alla nomina di uno o più direttori scelti fra non soci, determinandone 
le attribuzioni e la retribuzione.

ART. 39 - Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di 
due supplenti.

A l 
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Collegio Sindacale è affidato anche il controllo contabile, ove dalla legge non prescritto 
diversamente.

ART. 40 - Scioglimento e Liquidazione
Addivenendo in qualsiasi momento o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, 
l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, 
scegliendoli anche tra non soci e stabilendone la remunerazione.

ART. 41 - Devoluzione del patrimonio
Allo scioglimento della società l’intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale 
versato ed eventualmente rivalutato nonché i dividendi maturati, dovrà essere devoluto 
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42 - Clausole statutarie inderogabili
Le disposizioni di cui:
a) all’articolo 22 (indivisibilità delle riserve tra i soci);
b) all’articolo 24 (divieto di assegnazione di utili in misura superiore ai limiti imposti  
dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente);
c) all’articolo 41 (devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione);
sono assolutamente inderogabili e devono in fatto essere osservate.

ART. 43 - Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le 
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia di società cooperative a 
mutualità prevalente e di imprese agricole,  dei regolamenti e decreti di esecuzione.

Il Presidente BATONI PAOLO         Il Notaio ANTONIO MARRESE 
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