
Si riporta di seguito: estratto dell’art. 6, articolo 19 integrale 

art. 6 

“Potranno essere ammessi anche i soci sovventori: persone fisiche e giuridiche che sottoscrivono azioni 

nominative trasferibili per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il 

potenziamento aziendale ai sensi dell’articolo 4 (quattro) della legge 59/92 del valore unitario di euro 500 (euro 

cinquecento).” 

 
Art. 19 – Soci sovventori Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere 
ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. 

I conferimenti dei soci sovventori mirati alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la 
ristrutturazione o il potenziamento aziendale possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono 
rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) 
ciascuna. 

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (uno). 

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei 
sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. 

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo 
amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. 

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo 
stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, 
con la quale devono essere stabiliti 

a) l'importo complessivo dell'emissione; 

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci 
cooperatori sulle azioni emesse; 

c) il termine minimo di durata del conferimento; 

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che i l 
tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo 
previsto per i soci cooperatori; 

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. 

Fermi restando i limiti di legge, a tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni 
che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo 
criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. 

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o 
rappresentati in assemblea generale. 

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, 
applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per 
legge e il numero di voti da essi portati. 

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba 
procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo 
costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai 
soci cooperatori. 

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini 
dell'emissione dei titoli. 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine 
minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del presente 
articolo. 

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di 
incompatibilità previste per i soci cooperatori.  


