Via Fucini,19 – 56044 Larderello ( PI )
Tel/Fax +390588 67510(uff)
Ritrovo Bibbona 0586 600368
E-Mail : Larderellomare@gmail.com
www.larderellomare.it

REGOLAMENTO SOCI CATEGORIA SPECIALE
La cooperativa , con delibera del 10 maggio 2013 , ha deciso di istituire la categoria di soci
speciali come previsto dallo statuto e dall’art. 257 comma 3 del codice civile . in tale
categoria potranno essere ammessi in ragione dell’interesse del loro inserimento
nell’impresa , soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della
cooperativa .
Il numero di soci ammessi in tale categoria non potrà in ogni caso essere maggiore di 1/3
dei soci effettivi .
La durata di appartenenza del socio a tale categoria viene fissata per un periodo massimo di
cinque anni .
La quota prevista per l’inserimento nella categoria socio speciale , denominata “ Tassa di
inserimento “ è fissata in Euro 50 e pagata al momento dell’iscrizione .
La tariffa ordinaria da pagare per l’ammissione a socio è di Euro 100 e deve essere
corrisposta in DUE rate :
Euro 25 al momento dell’iscrizione
Euro 75 al momento della trasformazione a socio ordinario
Il socio appartenente alla “ Categoria Speciale 2 ha diritto di voto , nelle assemblee
ordinarie , solo nelle decisioni relative all’approvazione del bilancio e non puo’
rappresentare altri soci .
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso
superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione .
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’organo
amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 , 2545 bis e
2476 , comma 2 , del codice civile .
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art . 10 dello statuto della cooperativa , il socio
Appartenente alla categoria speciale puo’ recedere in qualsiasi momento , salvo l’eventuale
risarcimento del danno , con un preavviso di almeno tre mesi .Il recesso ha effetto tanto con
riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico , allo scadere del suddetto termine .
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria . oltre a
quelle individuate dall’art. 11 dello statuto :
A) L’inopportunità sotto il profilo economico,organizzativo e finanziario del suo inserimento
nell’impresa
B) L’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria
C) Il mancato adeguamento agli standard produttivi
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Verificatasi una causa di esclusione,il socio appartenente alla speciale categoria potrà
essere escluso dall’organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della
sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari .
Qualora intende essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari,il socio
appartenente alla categoria speciale deve presentare , sei mesi prima della scadenza del
predetto periodo , apposita domanda all’organo amministrativo che deve verificare la
sussistenza dei requisiti necessari .
La deliberazione di ammissione a socio ordinario deve essere comunicata all’interessato e
annotata , a cura degli amministratori , nel libro soci .
In caso di mancato accoglimento,l’organo amministrativo deve notificare all’interessato la
deliberazione di esclusione entro sessanta ( 60 ) giorni dal ricevimento della domanda .

IL CONSIGLIO
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