
       

 STATUTO 
della ASSOCIAZIONE  PER LA DIFESA DEL COOPERATORE 
Articolo 1 - denominazione 
Il presente Statuto disciplina l’attività della 
"A.di.cooper. - Associazione per la difesa del 
cooperatore"- organizzazione senza scopo di lucro,  
costituita in data 24 gennaio 2008, con la 
denominazione in acronimo "A.di.cooper.".  
Il logo dell’Associazione è rappresentato da un 
mattone sopra una bilancia. 
Articolo 2 - sede 
La sede legale dell’Adicooper è istituita  in Via 
Nomentana, 41, cap 00161, Roma e può essere 
trasferita altrove per  decisione del Consiglio 
Direttivo. 
Per l’esercizio dell’attività istituzionale n. 
9206912686/30 
Articolo 3 – Oggetto sociale 
L’Adicooper non ha scopo di lucro e persegue 
finalità di solidarietà sociale.  
In particolare, l’Adicooper si propone lo scopo di 
assistere, rappresentare e difendere in ogni 
competente sede giudiziale i diritti e gli interessi 
delle cooperative e dei cooperatori, nonché dei 
cittadini italiani e stranieri, di persone 
giuridiche, pubbliche e private, di enti ed 
associazioni nonché di fornire  attività di 
assistenza e consulenza  in ordine a problematiche 
relative alle attività dei richiedenti  in ogni 
ambito giuridico (a titolo esemplificativo: 
amministrativo, civile, commerciale, societario, 
fallimentare, bancario, giuslavoristico, penale, 
tributario e comunitario), se del caso avvalendosi 
dell’opera di professionisti o di associazioni 
professionali all’uopo incaricati. 
L’Adicooper si propone, altresì,di valorizzare in 
Italia e all’estero il fenomeno cooperativistico 
sotto tutti i profili considerati, con facoltà di 
estendere,  l’oggetto associativo ad iniziative non 
attinenti l’attività strettamente legale quali:  
- istituire e gestire corsi di studi e formazione o 
aggiornamento professionale ad ogni livello; 
- promuovere e sviluppare progetti di 
internalizzazione a favore delle cooperative e di 
altri soggetti giuridici ; 



       

- organizzare seminari e manifestazioni su temi di 
particolare interesse ed attualità anche in 
collaborazione con Università, scuole, organismi 
pubblici e privati;  
- predisporre centri di ricerca e di documentazione 
a servizio degli associati;  
- provvedere all’acquisto e alla distribuzione di 
pubblicazioni, supporti audiovisivi  di carattere 
scientifico e culturale a beneficio degli associati; 
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati 
per l’organizzazione di seminari, di incontri e di 
convegni;  
- promuovere e curare direttamente o indirettamente 
la redazione e l’edizione di giornali, riviste, 
pubblicazioni, notiziari, indagini, ricerche e studi 
(ad esclusione dei quotidiani). 
L’Adicooper può incoraggiare ogni atto o contratto 
anche ai fini del finanziamento delle suindicate 
operazioni tra cui l’assunzione di mutui, a breve o 
a lungo termine, l’acquisto di immobili per la 
realizzazione dell’oggetto sociale, l’affitto di 
aule e/o di strumentazione didattica, sempre che 
tali operazioni siano strumentali alla realizzazione 
degli scopi sociali.    
Articolo 4 - Attività 
Per realizzare il proprio oggetto sociale 
l’Adicooper pone in essere, anche attraverso la 
promozione e/o la partecipazione ad altre persone 
giuridiche senza scopo di lucro e aventi analoghe 
finalità, le seguenti attività:  
- rappresentare gli interessi delle singole 
cooperative e/o dei cooperatori, delle persone 
fisiche e/o giuridiche associate, ovvero gli 
interessi collettivi e generali delle indicate 
cooperative e/o dei cooperatori ovvero di persone 
giuridiche e/o fisiche, attraverso la proposizione 
di azioni ordinarie e/o cautelari, in materia, 
civile, amministrativa, penale, di competenza di 
Autorità di settore, sui temi inerenti l’oggetto 
sociale, nonchè di azioni collettive (c.d. class 
action), secondo la vigente normativa;  
- promuovere  la crescita e lo sviluppo della 
normativa - comunitaria, nazionale e regionale - in 
materia di tutela dei diritti delle cooperative, dei 
cooperatori e dei cittadini in sintonia con i propri 



       

principi. A tale riguardo, l’Adicooper si propone, 
nell’interesse degli associati, di farsi promotrice 
di proposte legislative attraverso la redazione di 
articolati. 
Per il miglior funzionamento delle attività 
dell’Adicooper, possono essere approvate direttive 
particolari con deliberazione del Consiglio 
Direttivo.  
Articolo 5 – Finanziamenti e contributi 
L’Adicooper provvede al proprio finanziamento con le 
quote annuali dei soci, con eventuali lasciti, 
sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, 
contributi da parte di persone fisiche e/o 
giuridiche che rivestono la qualifica di soci 
sovventori, nonché contributi dello Stato e 
dell’Unione europea, di Enti nazionali, anche 
territoriali o sopranazionali, erogati con vincolo 
incrementativo del fondo in dotazione, previa 
accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, su 
preventiva valutazione della provenienza e della 
compatibilità con i fini dell’Adicooper, nonché con 
i proventi derivanti da iniziative promosse 
dall’Adicooper anche in collaborazione con enti 
pubblici e loro organizzazioni, università, 
fondazioni, associazioni.  
Articolo 6 - Utili 
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati 
per la realizzazione delle attività inerenti 
l’oggetto sociale e di quelle ad esse direttamente 
connesse.  
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo 
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, 
riserve o capitale durante la vita dell’ Adicooper, 
a meno che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte per legge o siano effettuate a favore 
di altre Organizzazioni senza scopo di lucro che per 
legge, statuto e/o regolamento, hanno medesimi 
obiettivi o siano destinate a titolo di compenso per 
i professionisti che svolgono le attività di 
assistenza e consulenza in attuazione delle 
convenzioni e degli incarichi previsti nell’articolo 
15 ("Competenze e poteri del Consiglio Direttivo") 
del presente statuto.   
Articolo 7 – Rendiconto annuale 
L’anno finanziario decorre dal primo gennaio al 



       

trentuno dicembre di ogni anno.  
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro 
il trenta novembre di ogni anno. 
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno 
finanziario, è approvato il bilancio consuntivo da 
redigere secondo le norme civilistiche e tributarie 
vigenti.  
Il Consiglio direttivo deve assicurare la tenuta di 
un registro di cassa contenente la descrizione 
cronologica di tutti i movimenti finanziari, di un 
libro degli inventari, nonché delle altre scritture 
di legge, civilistiche e tributarie, previste per le 
associazioni senza scopo di lucro. 
L’attività dell’Adicooper è valutata su base 
triennale.  
Articolo 8 – Categorie di soci  
L’Adicooper è costituita dalle seguenti categorie di 
soci: 
- soci fondatori; 
- soci ordinari persone giuridiche; 
- soci ordinari persone fisiche; 
- soci sovventori. 
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla 
costituzione dell’Associazione. 
L’Associazione è costituita dai seguenti soci 
fondatori: 
- Cosentino Maria Caterina; 
-  Dello Russo Giuseppe; 
- Morbidelli Alessia; 
-  Papagno Monica; 
-  Panunzi Gian Matteo; 
-  Pizzuti Chiara; 
-  Lomonaco Francesco. 
I soci fondatori non sono tenuti al pagamento di 
alcuna tassa, onere e contributo ed hanno il pieno 
godimento dei diritti sociali. 
Sono soci ordinari le persone giuridiche costituite 
in forma di cooperativa o di consorzio di 
cooperative. 
Sono altresì soci ordinari le persone fisiche che 
rivestono la qualità di soci di cooperative o di 
consorzi di cooperative aderenti o meno 
all’associazione. 
I soci ordinari, persone fisiche e/o persone 
giuridiche hanno il pieno godimento dei diritti 



       

sociali e sono tenuti al pagamento della tassa di 
ammissione e del contributo annuale. 
Sono soci sovventori le persone fisiche e/o 
giuridiche, pubbliche e/o private, gli Enti, le 
associazioni e le altre istituzioni, anche aventi 
sede all’estero, che condividano i valori 
dell’Associazione e contribuiscano a finanziare 
periodicamente l’attività. 
I soci sovventori non sono tenuti al pagamento della 
tassa di ammissione e del contributo annuale ed 
hanno rispetto ai soci ordinari una rappresentanza  
limitata in sede assembleare. 
I requisiti per acquistare la qualità di socio 
ordinario persona giuridica sono: 
a) la sede nel  territorio comunitario e la 
condivisione delle finalità dell’Adicooper;  
b) la volontà di realizzare il proprio oggetto nel 
rispetto dei diritti e degli interessi delle 
cooperative e dei cooperatori; 
c) la dotazione di atti costitutivi e di statuti 
conformi alle disposizioni di legge sulle 
organizzazioni senza scopo di lucro;  
I requisiti per acquistare la qualità di socio 
ordinario persona fisica sono: 
a) la residenza nel  territorio comunitario  e la 
condivisione delle finalità dell’Adicooper; 
b) il godimento dei diritti di cittadinanza, anche 
se di nazionalità estera; 
c) il compimento della maggiore età. 
Ferme le previsioni di cui al successivo articolo 11 
("acquisizione e perdita della qualifica di socio"), 
la durata d’iscrizione all’Adicooper è a tempo 
indeterminato, con l’obbligo di versare annualmente 
la quota di contributo associativo determinata dal 
Consiglio Direttivo.  
I soci sovventori che richiedono prestazioni 
stragiudiziali messe a disposizione dall’Adicooper, 
nelle quali sono incluse ricerche e proposte 
legislative, sono tenuti ad effettuare un versamento 
pari alla quota contributiva versata nell’anno di 
riferimento dai soci ordinari persone giuridiche, 
salvo successiva eventuale integrazione in relazione 
all’attività effettivamente svolta in loro favore. 
Se le prestazioni sono richieste in sede giudiziale, 
gli oneri a carico del richiedente sono stabiliti 



       

con contratto d’opera professionale, preferibilmente 
sulla base dei minimi tariffari.  
Articolo 9 – Diritti dei soci ordinari 
I soci ordinari, previo pagamento della quota 
associativa annuale, hanno diritto di avvalersi 
delle prestazioni, di assistenza e consulenza rese 
in ambito stragiudiziale, dell’Adicooper la quale si 
riserva il conferimento degli incarichi e garantisce 
che le indicate prestazioni vengano rese da 
professionisti  qualificati e/o di associazioni 
professionali, con oneri  a carico del fondo 
associativo. 
L’Adicooper fornisce, a richiesta, il nominativo di 
professionisti e/o di associazioni professionali 
qualificati ai quali conferire mandati di 
assistenza, rappresentanza e difesa in sede 
giudiziale, con oneri a carico del richiedente da 
stabilire con contratto d’opera professionale, 
preferibilmente sulla base dei minimi tariffari. 
Articolo 10 - Patrimonio 
Il patrimonio della Adicooper è costituito dai 
seguenti componenti: 
1) quota associativa versata dai soci ordinari; 
2) elargizioni e finanziamenti da parte di persone 
giuridiche o fisiche, pubbliche o private, estranee 
all’Associazione, espressamente destinati ad 
incrementare il patrimonio dell’Associazione; 
3) contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di 
enti nazionali, anche territoriali, o 
sopranazionali, erogati con vincolo incrementativo 
del fondo di dotazione; 
4) contributi da parte di persone fisiche e/o di 
persone giuridiche di diritto privato o pubblico, 
che acquisiscono la qualifica di socio sovventore, 
previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo 
della relativa richiesta di adesione; 
5) beni mobili ed immobili strumentali che 
pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, con 
specifico vincolo di destinazione al fondo di 
dotazione, compresi quelli da essa a tal fine 
direttamente acquistati ai sensi dello Statuto. 
Ogni somma di denaro ricevuta dalla Associazione a 
titolo di contributo, donazione ed elargizione da 
parte di persone fisiche o giuridiche estranee alla 
Associazione, deve essere destinata alla 



       

realizzazione dello scopo e degli obiettivi della 
Associazione stessa. 
Le disponibilità finanziarie del fondo in dotazione, 
al netto dei costi fissi, devono essere investite in 
attività che risultino conformi agli scopi della 
Associazione, mirando alla salvaguardia della 
migliore redditività nell’ambito di una prudente 
valutazione circa la sicurezza degli impieghi. 
In particolare il settanta per cento (70%) del 
valore del fondo associativo, costituito sia dalle 
quote associative versate dai soci ordinari che 
dalle contribuzioni dei soci sovventori, è vincolato 
per le prestazioni professionali rese da 
professionisti selezionati ai sensi del successivo 
articolo 15 ("Competenze e potere del Consiglio 
Direttivo"). 
Articolo 11 - Acquisizione e perdita della qualifica 
di socio  
La domanda di partecipazione, quali soci ordinari o 
soci sovventori, deve essere formulata con richiesta 
scritta indirizzata al Presidente del Consiglio 
Direttivo e si considera accolta con la 
comunicazione al diretto interessato della 
deliberazione assunta da parte del Consiglio 
direttivo che viene comunicata tramite posta 
elettronica, telefax, lettera raccomandata o 
telegramma. 
Sulla domanda il Consiglio direttivo  decide 
all’unanimità entro trenta giorni dalla ricezione 
con deliberazione insindacabile. 
L’ammissione dei soci sovventori è subordinata alla 
verifica delle capacità del proponente a sostenere  
finanziariamente l’Adicooper. 
Il socio ordinario, una volta ammesso, deve versare 
la quota associativa annuale entro quindici giorni 
dalla  ricezione della deliberazione del Consiglio 
Direttivo.  
I soci che non presentino comunicazione scritta di 
recesso che deve pervenire entro e non oltre il 
trenta settembre di ogni anno sono considerati soci 
anche per l’anno successivo con obbligo del 
versamento della relativa quota annuale.  
La qualifica di socio si perde: 
- per recesso; 
- per comportamenti contrari alle finalità e 



       

all’immagine dell’Adicooper; 
- per gravi inadempienze statutarie e regolamentari; 
- per morosità anche di una sola quota associativa;  
- per intervenuta estinzione della cooperativa; 
- per assoggettamento a procedure liquidatorie e/o 
concorsuali; 
- per decesso del singolo socio. 
Il relativo provvedimento è assunto dal Consiglio 
Direttivo.  
L’esclusione e il recesso da socio non esimono dagli 
obblighi contributivi e/o finanziari assunti per 
l’anno in corso e per gli anni precedenti e non 
determinano alcun diritto sui contributi versati su 
quote, o porzioni del patrimonio dell’associazione.  
Articolo 12 – Organi dell’associazione 
Sono organi dell’Adicooper:  
- l’Assemblea dei soci;  
- il Consiglio Direttivo;  
- il Presidente;  
- il Segretario Generale; 
- il Collegio dei Probiviri.  
Articolo 13 – Assemblea dei soci 
L’assemblea nazionale è costituita dai soci.   
Con regolamento da adottarsi a cura del Consiglio 
Direttivo due mesi prima della data di svolgimento 
dell’assemblea nazionale, sono fissati i criteri per 
la formazione dell’elenco dei soggetti chiamati a 
rivestire la qualifica di delegato per la 
partecipazione all’assemblea nazionale.   
I soci ordinari, persone fisiche e/o persone 
giuridiche, individuano i delegati all’assemblea 
nazionale nel numero e con le modalità indicate con 
il regolamento di cui al precedente comma.  
Parimenti, i soci sovventori, persone fisiche e/o 
giurdiche, indicano i delegati all’assemblea 
nazionale.  
I delegati all’assemblea nazionale, designati dai 
soci ordinari e dai soci sovventori possono essere 
sostituiti secondo le modalità indicate nel 
succitato regolamento.  
L’assemblea nazionale si svolge in via ordinaria, 
ogni cinque anni, per deliberare in materia di 
rinnovo delle cariche sociali come specificato nel 
successivo articolo 14 ("Consiglio Direttivo")  e, 
delibera, altresì, sulle seguenti materie: 



       

a - ratifica dei programmi per l’attività 
pluriennale dell’Associazione, sulla base delle 
indicazioni del Consiglio Direttivo; 
b – esame delle relazioni del Consiglio Direttivo 
sull’attività svolta. 
L’Assemblea si svolge, in sede straordinaria, ogni 
qual volta ve ne sia la necessità, per deliberare 
sulle seguenti materie: 
- modifiche ed aggiunte allo Statuto;  
- scioglimento dell’Adicooper e sua liquidazione, 
con nomina dei liquidatori e fissazione dei criteri 
di devoluzione del patrimonio nel rispetto di quelli 
dettati nell’art. 20 ("Scioglimento e liquidazione") 
del presente Statuto 
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata 
dal Consiglio Direttivo.  
L’Assemblea  è legalmente costituita e delibera 
validamente quando sia presente, in prima 
convocazione, la totalità dei  delegati nonché la 
totalità dei soci fondatori e, in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero dei delegati e 
dei soci fondatori, fermo restando che, per 
deliberare lo scioglimento dell’Adicooper e la sua 
liquidazione, è necessaria una maggioranza 
qualificata dei due terzi dei soci. 
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio 
Direttivo mediante avviso scritto contenente 
l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e 
dell’ordine del giorno, nonché l’elencazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno comunicato con 
modalità che ne provino l’invio ed il ricevimento 
(raccomandata postale, posta elettronica, telefax, o 
altro idoneo mezzo).  La comunicazione deve essere 
effettuata almeno sette giorni prima della data 
stabilita per la convocazione, oppure, in caso di 
urgenza, tre giorni prima.   
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del 
Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza, dal 
Segretario Generale.  
Articolo 14  - Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione 
dell’associazione ed è composto da quattro membri 
indicati dai soci fondatori in sede di Assemblea, da 
un membro eletto dall’Assemblea tra i soci ordinari, 
e da un membro eletto dall’Assemblea tra i soci 



       

sovventori. I membri del Consiglio Direttivo durano 
in carica cinque anni  
Il primo Consiglio Direttivo è composto da sei 
membri tutti eletti dai soci fondatori. 
Il Consiglio Direttivo è validamente in carica con 
un minimo di quattro componenti. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, 
di sua iniziativa, o su richiesta scritta di almeno 
la metà  dei componenti del Consiglio Direttivo.  
Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto, 
contenente l’indicazione del luogo e dell’ora della 
riunione, nonché l’elencazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno e deve essere  inoltrato, con 
modalità che ne provino l’invio ed il ricevimento 
(raccomandata postale, posta elettronica, telefax, o 
altro idoneo mezzo), almeno sette giorni lavorativi 
antecedenti la riunione del Consiglio Direttivo .  
Nei casi urgenti, da indicare espressamente 
nell’avviso, la convocazione può essere effettuata  
con le stesse modalità di cui al comma precedente  
almeno tre giorni lavorativi antecedenti la 
riunione. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito 
quando sono presenti almeno due terzi dei componenti 
e le relative deliberazioni sono approvate con il 
voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. 
In seconda convocazione, il Consiglio delibera 
qualunque sia la presenza dei componenti intervenuti  
e le deliberazioni sono approvate con  il voto 
favorevole della maggioranza dei votanti. 
Sia in prima che seconda convocazione, in caso di 
parità di voti, il voto del  Presidente viene 
computato due volte. 
E’ ammessa la partecipazione tramite videoconferenza 
o strumento equipollente.  
I componenti del Consiglio che non partecipano, 
senza giustificato motivo, a due riunioni 
consecutive del Consiglio stesso, decadono 
automaticamente dalla carica. 
In relazione all’argomento all’ordine del giorno, il 
Presidente può invitare ad assistere alle riunioni, 
o a parte di esse, il Presidente del Collegio dei 
Probiviri o altri terzi. 
 
 



       

 
Articolo  15 – Competenze e poteri del Consiglio 
Direttivo 
Il Consiglio Direttivo  rappresenta e dirige 
l’Adicooper. E’ investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria 
dell’associazione, essendo di sua competenza tutto 
ciò che per legge o per Statuto non è espressamente 
riservato all’Assemblea e, pertanto, esso, a mero 
titolo esemplificativo:  
- stabilisce gli indirizzi generali della Adicooper 
e presenta all’Assemblea, per la relativa 
approvazione, i programmi per l’attività pluriennale 
della Associazione; 
- redige ed approva il bilancio preventivo e quello 
consuntivo; 
- redige ed approva il regolamento di cui al 
precedente articolo 13, comma secondo ("Assemblea 
Nazionale"), e le relative modifiche e aggiunte; 
- nomina i referenti della Associazione, a livello 
regionale e/o provinciale; 
- elegge il Presidente a maggioranza qualificata 
(cinquanta per cento (50%) più uno);  
- elegge al suo interno a maggioranza qualificata il 
Segretario Generale scelto tra i membri del 
Consiglio stesso;  
- designa i componenti del Collegio dei Probiviri; 
- autorizza i contratti di consulenza e/o 
convenzioni annuali o pluriennali da stipularsi 
eventualmente con le Pubbliche Amministrazioni e le 
Istituzioni;  
- dispone se del caso l’apertura di sedi locali;  
- delibera sull’iscrizione dei nuovi soci;  
- determina la quota di contribuzione annuale 
relativa all’iscrizione come socio ordinario;  
- determina l’impegno finanziario annuale del socio 
sovventore; 
- adotta i provvedimenti a carico dei soci 
(sospensione o perdita della qualità di socio) i cui 
comportamenti sono ritenuti contrari alla finalità 
dell’Adicooper, o comportano gravi inadempienze 
statutarie, ovvero a carico dei soci che si rendono 
responsabili anche di una  singola morosità;  
- propone all’Assemblea lo scioglimento 
dell’associazione; 



       

- delibera sulle operazioni inerenti lo scopo 
sociale e sulla stipula di convenzioni ed incarichi 
professionali conseguenti ed autorizza gli impegni 
di spesa;  
- fissa la dotazione di personale e l’inerente 
trattamento economico, individua l’organizzazione e 
le modalità di funzionamento dell’associazione e 
sottopone tali questioni alla approvazione 
dell’assemblea; 
- delibera sulla proposizione di azioni in sede 
amministrativa nonchè giudiziaria in tutti gli 
ambiti giurisdizionali;  può demandare ad arbitri la 
composizione di controversie, anche con arbitrato 
irrituale; ha facoltà di transigere, anche in ambito 
giurisdizionale e per delega, nomina e revoca 
procuratori generali, speciali ed alle liti;  
- assume lavoratori dipendenti e/o stipula contratti 
di collaborazione per realizzare le specifiche 
esigenze dell’Adicooper; 
- seleziona i professionisti e/o le associazioni tra 
gli stessi costituite in base a requisiti di 
competenza e specializzazione ai quali affidare 
attività di assistenza e consulenza in sede 
giudiziale e stragiudiziale;   
- accetta lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni 
liberali, previa valutazione della loro provenienza 
e della compatibilità con i fini dell’ Adicooper;  
- dispone acquisizione e alienazione di beni 
immobili a fini strumentali, l’accensione di mutui e 
di linee di credito, nonché di contratti di 
finanziamento;  
- compie, in genere, ogni atto richiesto per lo 
svolgimento dell’attività sociale;  
- determina la misura dei compensi  per le cariche 
sociali;  
- può istituire il Consiglio scientifico nazionale;  
- può editare pubblicazioni periodiche destinate 
alla diffusione interna e/o esterna;  
- rileva le incompatibilità di cui all’art. 19 
("Incompatibilità") del presente Statuto; 
- riferisce all’assemblea in merito alle proprie 
attività.  
In caso di dimissioni o decadenza ovvero  per 
qualunque altra ragione uno o più consiglieri 
dovessero dimettersi e/o decadere, sempre che non 



       

venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, 
il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, 
mediante cooptazione, dei nuovi membri su 
designazione dei soci fondatori.   
Articolo 16 – Il Presidente 
Il Presidente  è il legale rappresentante 
dell’Adicooper e la rappresenta nei confronti di 
terzi e nei giudizi attivi e passivi.  
Presiede e dirige, indirizzandone l’attività, 
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.  
Il Presidente  ha la facoltà di rilasciare procure 
speciali per l’esercizio delle attività e delle 
azioni di tutela giudiziaria dei diritti delle 
cooperative e degli interessi dei cooperatori.  
In ciascuno degli organismi ai quali partecipa, in 
caso di parità di votanti, il suo voto vale doppio.  
I Presidente vigila sulla applicazione del presente 
Statuto e convoca l’assemblea ordinaria e 
straordinaria dei soci. 
Articolo 17 – Il Segretario  
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i 
suoi membri, a maggioranza dei presenti. Il 
Segretario può essere rieletto più volte. 
Il Segretario predispone e sottopone 
all’approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio 
preventivo e consuntivo e pone in esecuzione le 
deliberazioni dello stesso Consiglio, dell’Assemblea 
e degli altri organi statutari. 
In caso di particolare necessità ed urgenza, il 
Segretario Generale può adottare iniziative su 
materie di competenza del Consiglio Direttivo; le 
relative determinazioni devono essere sottoposte 
all’esame e alla ratifica del Consiglio Direttivo 
alla prima riunione.  
Il Segretario cura, la contabilità 
dell’Associazione, custodisce e aggiorna il registro 
degli associati, predispone l’ordine del giorno ed 
il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, 
cura le comunicazioni interne ed esterne relative 
alle riunioni del Consiglio stesso. 
Articolo 18 – Collegio dei Probiviri  
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri 
eletti dal Consiglio direttivo tra i professionisti 
che collaborano stabilmente con l’Associazione. 
Assume la carica di Presidente del Collegio, il 



       

professionista nominato con maggiore anzianità di 
iscrizione all’Albo di appartenenza.  
Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti: 
- rendere al Consiglio Direttivo, quando richiesto, 
il parere sui provvedimenti da adottare nei 
confronti dei soci;  
- comporre amichevolmente tutte le eventuali 
controversie che dovessero insorgere tra i soci e 
l’Adicooper e tra i soci tra di loro, per quanto 
attiene ai problemi associativi;  
- fornire pareri su interpretazioni  del presente 
Statuto;  
- dare al Consiglio Direttivo, quando richiesto, il 
parere sulla nomina di membri del Consiglio 
Scientifico.  
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su 
convocazione del suo Presidente, ogni qual volta lo 
ritenga necessario o ritenga ammissibile la 
richiesta di un socio.  
Il Collegio dei Probiviri si riunisce e delibera 
omessa ogni formalità non necessaria per 
salvaguardare il principio del contraddittorio e il 
diritto di difesa.  
Il Collegio dei Probiviri emette decisioni scritte e 
congruamente motivate; esse sono vincolanti per gli 
associati. 
Qualora la parte interessata non intenda adeguarsi 
alla pronuncia dei probiviri, la questione è 
sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo nella 
prima riunione utile, che emette una decisione 
definitiva il cui mancato rispetto costituisce una 
grave inadempienza statutaria per la quale è 
prevista l’esclusione dall’associazione.  
Articolo  19 – Incompatibilità  
Il socio dell’Adicooper che intenda partecipare alle 
elezioni amministrative o politiche non può 
utilizzare il logo e la denominazione dell’Adicooper 
medesima per la propria campagna elettorale. 
Il socio che si presenta alle elezioni 
amministrative o politiche è tenuto ad informare, 
immediatamente a seguito dell’accettazione della 
candidatura, il Consiglio Direttivo dell’Adicooper.  
Articolo 20  - Scioglimento e liquidazione  
La durata dell’Adicooper è a tempo indeterminato. 
Il suo scioglimento può essere deliberato solo 



       

dall’Assemblea  straordinaria a norma del presente 
Statuto, previa deliberazione del Consiglio 
direttivo, quando il patrimonio è divenuto 
insufficiente al raggiungimento dello scopo 
istituzionale e negli altri casi previsti dall’art. 
27 c.c.. 
In tal caso, il patrimonio dell’Adicooper è devoluto 
ad altre organizzazioni non a scopo di lucro o a 
fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di 
controllo previsti dallo Statuto o dalla legge, 
salvo diversa destinazione imposta dalle leggi. 
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla 
nomina di due liquidatori tra quelli designati dai 
soci fondatori  
Articolo 21  - Norma di rinvio  
Per quanto non espressamente previsto, contemplato e 
regolato nel presente Statuto, si applicano le 
disposizioni del codice civile e le leggi italiane 
vigenti in materia. 


