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Articolo 1

Ragione sociale e sede

Con la denominazione di Conprobio, Cooperativa Consumatori Produttori del
Biologico, con sede a Cadenazzo si è costituita, sotto l’egida dell’Associazione per
l’agricoltura ecologica della Svizzera Italiana (ora BioTicino), una Società
Cooperativa di durata indeterminata, conformemente agli articoli 828 e seguenti del
Codice delle obbligazioni.
Articolo 2

Scopo

La Società ha quali scopi:
-

favorire la produzione, la trasformazione e il commercio di tutti i prodotti
provenienti dall’agricoltura biologica controllata regionale, migliorandone la
distribuzione, razionalizzandone gli scambi e limitandone i costi a vantaggio
di entrambe le parti. Essa potrà aggiudicarsi la rappresentanza e la vendita di
prodotti svizzeri o esteri a condizione che si tratti di prodotti garantiti
provenienti da agricoltura biologica certificata (BioSuisse, Bio federale,
Demeter, Eubio). Il Comitato amministrativo si riserva la facoltà di proporre
altri prodotti meritevoli di sostegno;

-

dare la possibilità al consumatore di acquistare un prodotto di qualità e ad un
prezzo vantaggioso direttamente alla produzione, evitando i passaggi
intermedi;

-

allo scopo di garantire lo smercio e ridurre le spese di gestione, la Società si
riserva di vendere i suoi prodotti a ristoranti, mense e negozi;

-

instaurare un rapporto di solidarietà e di fiducia tra produttore e consumatore,
permettendo a quest’ultimo di conoscere dove e come è prodotto ciò che
consuma;

-

creare un miglior equilibrio tra produzione e consumo a livello regionale;

-

la Società Cooperativa non ha scopo di lucro ed utilizzerà ogni disponibilità
finanziaria secondo gli scopi statutari.

Articolo 3

Capitale sociale

Il capitale sociale è illimitato ed è costituito dalle quote sociali di adesione.
Esso è diviso in quote nominative di Fr. 200.- per i soci attivi e in quote nominative di
Fr. 20.- per i soci semplici.
La quota sociale non dà diritto ad interesse.
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Articolo 4

Soci

4.1 Acquisizione della qualità di socio
Possono diventare soci della Società persone fisiche o giuridiche o enti di diritto
pubblico, che ne fanno richiesta scritta.
La qualità di socio si ottiene con il consenso all’ammissione da parte del Comitato
amministrativo e con il pagamento di una quota sociale.
Ogni socio può acquistare più quote, fino a un massimo di 10.
4.2 Categorie di soci
La Società si compone delle due seguenti categorie di soci:
a) i soci attivi
b) i soci semplici
Sono soci attivi i produttori e i fornitori, mentre sono soci semplici i consumatori.
Se non meglio precisato, ogni riferimento ai soci indicato nel presente Statuto è da
interpretarsi sia in relazione con il socio attivo che con il socio semplice.
4.3 Prova dell’adesione quale socio
Al momento dell’adesione di socio a tutti gli effetti verrà consegnato un documento
nominativo.
4.4 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
-

per dimissioni da rassegnare per iscritto al Comitato amministrativo almeno
due mesi prima della chiusura dell’anno contabile;

-

per mancato pagamento della tassa annuale dopo richiamo;

-

per decesso;

-

per esclusione decisa dal Comitato amministrativo.

In caso di perdita della qualità di socio, la quota sociale è rimborsata se entro due
mesi il socio ne fa richiesta scritta al Comitato amministrativo.
4.5 Esclusione del socio
Il Comitato amministrativo può decidere l’esclusione di un socio per motivi gravi,
segnatamente qualora:
-

il socio leda gli interessi della Società;

-

vi siano delle incompatibilità, conflitti o collisioni gravi con gli scopi
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perseguiti dalla Società.
Contro la decisione di esclusione il socio può interporre ricorso all’Assemblea
generale dei soci. La decisione dell’Assemblea dei soci può essere contestata entro tre
mesi davanti al giudice.
4.6 Diritti del socio
Ogni socio ha i diritti stabiliti dalla legge e dallo Statuto. In particolare egli ha i
seguenti diritti:
-

partecipare alle votazioni dell'assemblea con un diritto di voto;

-

diritto di eleggibilità nel Comitato amministrativo;

-

avanzare proposte;

-

essere tenuto informato sulle attività della Società;

-

acquistare prodotti dalla Società.

Il socio attivo ha inoltre il diritto di fornire prodotti alla Società, previo accordo del
Comitato amministrativo.
4.7 Doveri del socio
I doveri del socio sono stabiliti dalla legge e dallo Statuto. In particolare egli ha i
seguenti doveri:
-

osservare lo Statuto;

-

pagare la quota sociale di adesione;

-

pagare la tassa annuale di Fr. 50.--;

I soci si impegnano a partecipare attivamente alle manifestazioni e al funzionamento
della cooperativa.
I soci si impegnano inoltre personalmente per promuovere la Società, in particolare al
fine di procurare nuove adesioni, e si impegnano a partecipare ad ogni Assemblea dei
soci.
Articolo 5

Organizzazione

Gli organi della Società sono:
-

l'Assemblea generale dei soci;

-

il Comitato amministrativo;

-

l’Ufficio di revisione.
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Articolo 6

L’Assemblea generale

6.1 Competenze
L’Assemblea generale dei soci costituisce l’organo supremo della Società. Essa ha i
poteri intrasmissibili seguenti:
-

l’approvazione e la modifica dello Statuto;

-

la nomina e la revoca dei membri del Comitato amministrativo e dell’Ufficio
di revisione;

-

la nomina, tra i membri del Comitato amministrativo, del Presidente e del
Vicepresidente;

-

l’approvazione della relazione annuale;

-

il discarico dei membri del Comitato amministrativo;

-

stabilire l'entità della quota sociale d'adesione e quella della tassa annuale.

6.2 Convocazione
L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Comitato amministrativo per lettera,
per posta elettronica oppure attraverso l’annuncio sul bollettino informativo della
Società, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. L’avviso di convocazione deve
indicare le trattande ed il contenuto essenziale delle modifiche statutarie proposte.
Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno nel corso del primo trimestre.
Essa si riunisce in via straordinaria:
-

entro un congruo termine, quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno
dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. La
richiesta deve essere scritta, motivata e firmata dai soci richiedenti;

-

in ogni tempo, su decisione della maggioranza assoluta (metà più uno) dei
membri del Comitato amministrativo.

6.3 Diritto di voto e rappresentanza
Ogni socio ha un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio per l’esercizio del diritto di voto
all’Assemblea generale dei soci; nessuno può tuttavia rappresentare più di un altro
socio. È necessario esibire una procura scritta.
6.4 Deliberazioni
L’Assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a
maggioranza semplice (metà più uno) dei presenti. In caso di parità, il voto del
Presidente del Comitato amministrativo conta doppio.
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Per lo scioglimento della Società e le modifiche dello Statuto è necessario che la
maggioranza favorevole sia costituita dai due terzi dei voti emessi, fermo restando che
questa maggioranza deve essere raggiunta separatamente da ogni categoria di soci
menzionati all’art. 4.2.
6.5 Verbale
Di ogni Assemblea generale dei soci è tenuto un verbale, che fa stato di ogni delibera
ed è firmato dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, e da un altro membro
del Comitato amministrativo.
Articolo 7

Il Comitato amministrativo

7.1 Composizione
La Società Cooperativa è amministrata da un Comitato amministrativo composto da 9
membri, eletti dall’Assemblea generale dei soci.
Possono essere eletti quali membri del Comitato amministrativo solo i soci. Il
Comitato amministrativo è composto di regola da un rappresentante dell’associazione
BioTicino, e in parti uguali da soci attivi e soci semplici.
La durata della carica è di due anni. È possibile la rielezione.
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall’Assemblea generale dei soci. La
durata della carica è di due anni. Per il resto, il Comitato amministrativo si organizza
autonomamente.
7.2 Competenze
Il Comitato amministrativo è competente dell’amministrazione e della rappresentanza
della Società, nella misura in cui non le abbia delegate.
Può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’Assemblea generale dei
soci dalla legge o dallo Statuto.
Il Comitato amministrativo stabilisce le persone autorizzate a rappresentare la Società
e le modalità di firma.
7.3 Delega della gestione e rappresentanza
Il Comitato amministrativo può delegare la gestione o parte di essa a uno o più
gerenti. In particolare, il Comitato amministrativo può delegare la gestione a un
Gerente-cassiere, il quale deve essere socio della Società. Il Gerente-cassiere può
essere al contempo membro del Comitato amministrativo.
Il Comitato amministrativo nomina un comitato ristretto, composto dal Presidente, dal
Gerente-cassiere e da uno o due membri del Comitato amministrativo, il cui compito
è quello di sostenere il Gerente-cassiere nel disbrigo delle questioni ordinarie e
urgenti e preparare i temi da sottoporre al Comitato amministrativo.
Il Comitato amministrativo può decidere di autorizzare anche un socio esterno al
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Comitato amministrativo a rappresentare la società oppure dare procura a un terzo
anche non socio su questioni puntuali.
7.4 Riunioni: convocazione, deliberazioni e verbale
Il Comitato amministrativo si riunisce regolarmente su convocazione del Presidente o
quando almeno tre dei suoi membri lo richiedono.
Il Comitato amministrativo può deliberare se sono presenti almeno 5 membri. Esso
decide a maggioranza semplice (metà più uno) dei presenti, ritenuto che ogni membro
ha un voto e che in caso di parità il voto del Presidente conta doppio.
Di ogni riunione è tenuto un verbale, che fa stato di tutte le deliberazioni. Il verbale è
firmato da due membri del Comitato amministrativo.
Articolo 8

L’Ufficio di revisione

L’Assemblea generale nomina l’Ufficio di revisione secondo le disposizioni del CO e
della Legge sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR).
L’Assemblea generale può rinunciare alla nomina dell’Ufficio di revisione quando:
-

la società non è soggetta alla revisione ordinaria;

-

tutti i soci hanno dato il loro consenso;

-

l’effettivo della societá non supera i 10 impiegati a tempo pieno nella media
annua.

Per il resto, in particolare per quanto concerne i compiti e i doveri dell’Ufficio di
revisione, si applicano gli artt. 727 segg., 906 e 957 segg. CO.
Articolo 9

Finanze e contabilità

9.1 Finanze
Il finanziamento della Società è garantito da:
-

il capitale sociale;

-

la tassa annuale;

-

i proventi delle sue attività;

-

i prestiti di terzi;

-

i sussidi federali o cantonali, di società, di privati o altri enti.

9.2 Contabilità
Il conto annuale è composto dal conto economico, dal bilancio e dall’allegato. Esso è
da compilare secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, in particolare
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secondo gli artt. 957 segg. CO, e nel rispetto dei principi generali di un regolare
rendiconto.
9.3 Anno di esercizio
Il conto annuale deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno.
9.4 Risultato d’esercizio
Il risultato netto dell’esercizio va interamente ad aumentare o diminuire il capitale
proprio.
Articolo 10
10.1

Scioglimento della Società
Motivi

La Società è sciolta per i motivi previsti dalla legge.
10.2

Ripartizione del patrimonio in caso di liquidazione

Dopo l’estinzione di tutti i debiti, i beni della Società saranno impiegati per il
rimborso delle quote sociali al loro valore nominale, senza interesse. L’eventuale
eccedenza sarà devoluta ad una o più organizzazioni in grado di garantire il
perseguimento di scopi affini.
Articolo 11
11.1

Responsabilità
Verso i terzi per le obbligazioni della Società

Soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della Società e i soci non
assumono alcuna responsabilità nei riguardi dei suoi creditori.
11.2

Verso la Società

Tutte le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione e della revisione,
come pure i liquidatori, sono responsabili verso la Società del danno ad essa
cagionato mediante la violazione dei loro doveri, intenzionale o dovuta a negligenza.
Articolo 12

Comunicazioni e pubblicazioni

Le comunicazioni sociali si effettuano per iscritto, per e-mail, o attraverso
pubblicazione sul bollettino informativo ConProBio.
L’organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio
(FUSC).
Articolo 13

Riferimenti di legge

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, fa stato il Codice delle obbligazioni
(Libro V del Codice civile svizzero).
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