I SOCI E LA STRUTTURA DELLA NOSTRA COOPERATIVA

Lo Statuto composto da 54 articoli è la “legge”della Cooperativa e rappresenta una sorta di
contratto tra la cooperativa e i propri soci perché enuncia in modo dettagliato le regole a cui deve
attenersi la Cooperativa nello svolgimento delle proprie attività.
Nel corso degli anni lo Statuto è stato modificato per esigenze legali ma lo scopo ultimo della
Cooperativa era ed è sempre la commercializzazione e la trasformazione del prodotto conferito
dai soci.
Perché la società operi regolarmente occorre che al suo interno vengono svolte correttamente
determinate funzioni, vale a dire l’organizzazione, la gestione e il controllo.
Gli organi sociali sono:
L’assemblea dei soci;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Revisore Contabile.
L’assemblea è convocata in sede ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria dei soci ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
E’ competenza dell’assemblea:
approvare il bilancio dell’esercizio precedente;
nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
approvare il regolamento interno;
deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale.
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta
giorni e che non siano in difetto con il pagamento delle azioni sottoscritte.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall’Assemblea tra i soci.
Nella prima riunione il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Il Presidente rappresenta legalmente la società in tutti gli affari, pratiche e vertenze.
Il Revisore Legale vigila sull’osservazione della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
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Dal momento della nascita della Cooperativa sono passati ben 34 anni e molte cose sono
cambiate.
In primo luogo il numero degli iscritti. Al 31 Dicembre 2017 la Società conta ben 308 soci.
Il numero dei soci è illimitato e variabile.Possono essere ammessi come soci i produttori
di olive che operano nella provincia di Grosseto.
Chi desidera diventare socio deve presentare una domanda al Consiglio di Amministrazione
e versare una quota di €51,65 al momento dell’ammissione più sottoscrivere almeno una
azione da € 51,65. Quindi il costo complessivo per associarsi è di €103,30.
Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione
entro il termine di sessanta giorni.
Diventare soci conviene. Ai soci della Cooperativa vengono offerti tutta una serie di servizi
e di iniziative legate al mondo dell’olivicoltura.
Vengono organizzati a prezzi vantaggiosi; corsi di degustazione olio che hanno come
docente il Capo Panel della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, corsi di
potatura dell’olivo, per l’utilizzo dei fitofarmaci, corso IAP.
Viene redatto e spedito ai soci un bollettino settimanale per monitorare la presenza della
mosca olearia nel territorio di pertinenza della cooperativa
Con la collaborazione di un consulente esterno si offre la possibilità di acquistare concimi
a prezzi speciali ed avere un piano di concimazione personalizzato.
Inoltre il prezzo della molitura per i soci è inferiore rispetto ai non soci e durante la
campagna possiamo provvedere al trasporto delle olive oppure a contattare ditte esterne
per la raccolta.
Di seguito è allegato il modulo per diventare soci della Cooperativa Sociale Oleificio
Aldobrandeschi.
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RICHIESTA DI ADESIONE NUOVO SOCIO

Il sottoscritto / Azienda
Numero piante di olivi
Ubicazione oliveto
Indirizzo
Partita IVA
Codice fiscale
Telefono
Cellulare
e-mail

CHIEDE
di aderire in qualità di socio all’Oleificio Aldobrandeschi Società Agricola Cooperativa e
come previsto dallo Statuto dichiara:
•
•
•
•
•

di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
di richiedere l’acquisto di n.1 azione del valore di €51,65;
di impegnarsi al versamento di €51,65 a titolo di quota di ammissione;
di conoscere in caso di recesso le modalità specificate in Statuto;
di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs196/2003 ess.mm.ii.

(città)

, lì

/

/

(data gg/mm/aaaa)

Firma
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