
 
 

SCHEMA VERBALE DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’anno ……il giorno……del mese di…………………………………alle ore…………presso la 
sede sociale in ………..   Via/Piazza …………………………………… n. …  si è riunito, 
debitamente convocato, il Consiglio di Amministrazione della società Cooperativa a r.l., ……… 
………………………………… per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1- Adesione alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite della Confcooperative -  
Unione………………………….. 
 

Sono presenti i componenti del Consiglio di amministrazione signori: 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………… 
 

Per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci effettivi signori: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………… 
 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di amministrazione sig. 
……………………il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita 
a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 

 
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il sig. ………………………………………. 
 
Sul primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente svolge un’ampia relazione sulla 

struttura organizzativa della Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, quale 
associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento 
cooperativo, riconosciuta giuridicamente ai sensi degli art. 4 e 5 del D.L.C.P.S. 14/12/1947, n. 
1577. Egli evidenzia, tra l’altro, che a livello territoriale, la Confederazione si articola in 
Confcooperative Regionali, Interprovinciali e Provinciali, che la rappresentano nell’ambito delle 
proprie circoscrizioni e vi esplicano compiti di promozione, sviluppo, assistenza, difesa e 
valorizzazione della cooperazione, nonché in Federazioni Nazionali di settore. 

 
Il Presidente rileva, altresì, che l’adesione della cooperativa alla Confederazione 

Cooperative Italiane è di notevole importanza ed utilità, tenuto conto non solo dei qualificati servizi 
offerti ma anche dei valori che essa rappresenta nel contesto della società italiana. 

Egli comunica che l’adesione comporta l’osservanza dei seguenti obblighi: 
 

a) osservare lo Statuto confederale, nonché quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni 
territoriali e rispettare le delibere dei rispettivi organi collegiali; 

b) uniformarsi alle discipline, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli 
organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, delle Federazioni nazionali 
e dalle Unioni territoriali; 

c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni 
territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo; 

d) abbonarsi a “Italia Cooperativa”; 
e) comunicare all’Unione territoriale competente gli avvisi di convocazione delle Assemblee 

ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell’Unione o della confederazione ha 
diritto di partecipare; 



f) Ricevere le revisioni ed il monitoraggio disposte dall’Organizzazione; 
g) Ricevere le ispezioni ordinarie ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire in virtù 

del riconoscimento, conseguito ai sensi del D.L.C.P.S. 14-12-1947 n. 1577 e sue successive 
modifiche; 

h) Fornire dati, elementi statistici, notizie richieste dall’Organizzazione ai diversi livelli. 
 
 

Egli propone, quindi, l’opportunità che la cooperativa aderisca alla Confederazione Cooperative 
Italiane per il tramite della Confcooperative – Unione…………………………….. 

 
Si apre, poi, il dibattito, al quale intervengono i consiglieri presenti, per concordare con quanto 

proposto dal Presidente e per chiedere delucidazioni e chiarimenti. 
 
Avute le risposte richieste, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di aderire alla 

Confederazione Cooperative Italiane per il tramite della Confcooperative - Unione …………………, 
conferendo mandato al Presidente di presentare la relativa domanda e quant’altro richiesto. 

 
Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione 

alle ore……………… dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente 
verbale. 

 
 
 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 


