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San Giorgio di Piano, li 2 dicembre 2019
Gentile Socio, Gentile Socia,
ad oggi il suo nominativo risulta tra coloro che per la legge sono considerati “soci inattivi” o cosiddetti
“dormienti” e pertanto se non cambierà questa condizione entro il 31 dicembre, sarà escluso dal libro soci
della nostra cooperativa.
Sperando di fare cosa gradita, le proponiamo di seguito alcune domande e risposte sulla materia, che
possono aiutare a sciogliere qualche dubbio. Rimaniamo a disposizione con il nostro personale di punto
vendita e della sede per qualsiasi altro dubbio.
Se nel frattempo dalla spedizione di questa lettera ha già provveduto ad utilizzare la propria tessera, la
ringraziamo dell’attenzione e non tenga conto del sollecito.
Cordialmente

DOMANDE E RISPOSTE PER ESCLUSIONE DEI SOCI DORMIENTI
IO NON UTILIZZO LA MIA CARTA SOCIO PER FARE LA SPESA PERCHE’ IN FAMIGLIA LA USA UN MIO
PARENTE, VORREI PERO’ RIMANERE SOCIO DELLA COOPERATIVA: COME FACCIO?
Per mantenere la qualifica occorre dimostrare il proprio legame con la cooperativa, si può fare in tre modi
Fare almeno 1 volta la spesa, oppure avere un libretto di prestito sociale oppure aver partecipato ad una
assemblea della cooperativa.
PERCHÉ LA COOP RENO HA PRESO QUESTA DECISIONE?
La cooperativa ha recepito nel suo Statuto, quanto stabilisce una legge, per l’esattezza l’articolo 17 bis del
DL 91/2014 che obbliga le cooperative di consumo di maggior dimensione ad accertare annualmente quali
siano i soci che non abbiano intrattenuto almeno una delle attività su cui si fonda il rapporto mutualistico, e
devono dichiarare l'esclusione di coloro che risultano inattivi – cioè che – alternativamente - non abbiano
fatto la spesa, non hanno partecipato a un'assemblea , non sono soci prestatori – da al meno un anno. Se
non si è avuto nemmeno uno di questi rapporti con la cooperativa, si viene esclusi.
DEVO FARE UNA SPESA DI UN IMPORTO MINIMO PER CONTINUARE AD ESSERE SOCIO?
No, è sufficiente fare almeno una spesa di qualunque valore, presentandosi nei nostri supermercati coop
reno con la propria tessera socio per qualificare quella spesa come acquisto del socio
DEVO AVERE UNA DETERMINATA SOMMA DEPOSITATA NEL LIBRETTO DI PRESTITO SOCIALE?
Non è necessario avere depositato una cifra particolare, è sufficiente che il libretto risulti aperto anche solo
1 giorno e con qualunque somma in deposito.

COME FACCIO A DIMOSTRARE CHE SONO STATO AD UNA ASSEMBLEA DI BILANCIO E QUINDI HO
MATURATO IL DIRITTO DI RIMANERE SOCIO DELLA COOPERATIVA?
La registrazione delle presenze alle assemblee viene fatta con la registrazione della tessera socio, per cui
ogni assemblea ha un elenco preciso dei soci partecipanti.
QUANDO VENGONO ESCLUSI I SOCI PER INATTIVITÀ?
Nel primo consiglio di Amministrazione dell’anno, si procede all'esclusione dei soci che nel corso
dell'esercizio sociale precedente: a) non abbiano partecipato all'Assemblea e agli organismi territoriali; né
b) abbiano acquistato beni o servizi; né c) abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quali
il prestito sociale in conformità allo Statuto.
COSA SUCCEDE QUANDO UN SOCIO VIENE ESCLUSO?
I soci esclusi, o gli eredi o legatari del socio escluso deceduto, hanno diritto al rimborso della quota sociale
nei termini di legge e dello Statuto di Coop Reno. In particolare, ciascun socio escluso potrà richiedere il
rimborso della quota sociale entro cinque anni dal momento dell’esclusione. La liquidazione della quota
sarà effettuata entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio nel corso del quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. (ad esempio: il socio viene escluso nel 2019, la
quota sarà rimborsata nel corso del 2020 dopo che è stato approvato il bilancio del 2019)
SE UNO DEI SOCI ESCLUSO È UN MIO PARENTE CHE È DECEDUTO? COSA BISOGNA FARE?
Gli eredi o legatari del socio escluso potranno richiedere di avere la quota sociale, presentando la
necessaria documentazione che comprovi l’avvenuto decesso e la qualità di erede o legatario. In ogni caso,
si ricorda che la liquidazione della quota sarà effettuata entro i sei mesi successivi all'approvazione del
bilancio d'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
COME VIENE COMUNICATO L’ESCLUSIONE DEL SOCIO?
Le deliberazioni in materia di esclusione dei soci inattivi potranno essere comunicate al socio anche
mediante pubblicazione su apposito spazio di uno dei propri siti web, evidenziando esclusivamente i numeri
di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi – nel rispetto della sua riservatezza abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione; di tale pubblicazione deve essere altresì dato
avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci.
POSSO FARE RICORSO ALLA ESCLUSIONE DA SOCIO?
Fermo il diritto di impugnazione della deliberazione di esclusione, entro l’esercizio sociale in corso alla data
della pubblicazione sui siti web della Cooperativa, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al
Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa,
domandando la revoca del provvedimento di esclusione. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro
sessanta giorni dalla domanda.
In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l’interessato potrà,
entro sessanta giorni, attivare il procedimento arbitrale previsto dal art. 51 dello Statuto per ottenere la
riammissione a socio della Cooperativa.
SE SONO STATO ESCLUSO, POSSO FARE NUOVAMENTE LA DOMANDA?
La Cooperativa, previa verifica dell’eventuale superamento delle cause che avevano dato luogo all’esclusione,
potrà valutare eventuali domande di riammissione a socio trascorsi 4 mesi dalla perdita della qualità di socio
per inattività.
Se nel frattempo dalla spedizione di questa lettera ha già provveduto ad utilizzare la propria tessera, la
ringraziamo dell’attenzione e non tenga conto del sollecito sopra esposto.
Arrivederci

