
REGOLAMENTO COOCO’ – SOCIETA’ COOPERATIVA 

1 I principi di CooCò 

CooCò è un progetto senza scopo di lucro il cui obiettivo è quello di creare una 
comunità di donne e di uomini, di produttori e di lavoratori uniti per garantirsi una 
spesa Consapevole. 
Lontano dalle dinamiche di opportunismo e conflitto d’interesse vogliamo creare un 
luogo di scambio equo, rispettoso dell’ambiente e della dignità delle persone. 
Nessuno deve sentirsi escluso dal cammino che porta al cambiamento e ognuno, 
nella sua individualità, deve sapere di essere indispensabile per il risultato 
collettivo. 

1. Libertà di ingresso 
CooCò è una forma associativa aperta a tutte le donne e gli uomini che ne 
condividono i principi,. ’accesso alla bottega è consentito anche ai non soci che 
possono acquistare i prodotti senza godere dei vantaggi riservati alla compagine 
sociale (vedi art. 4.3).  

2. Spirito di Comunità 
CooCò si fonda su una comunità di persone. I soci si impegnano a frequentare di 
persona gli spazi e le attività proposte dalla Cooperativa al fine di dare forza alla 
rete sociale e alla comunità che la caratterizza. Sono fortemente sostenute tutte 
quelle attività solidali tra gli attori che partecipano ala vita di CooCò che mette a 
disposizione i propri spazi, il proprio know-how  e le proprie risorse libere per 
sostenere e incentivare la cooperazione in diverse forme. La Comunità e la 
condivisione sono alla base del comportamento dei soci, pertanto il Consiglio di 
Amministrazionea si riserva il diritto di procedere con l’esclusione del socio qualora 
questo non rispetti tali principi con il proprio operato nel contesto cooperativo.  

3. Organigramma  
CooCò si ispira alle forme organizzative di tipo orizzontale pertanto rifiuta il 
modello verticistico di controllo e gestione a favore di un management condiviso, 
frutto della programmazione partecipata dei soci. Vengono identificate delle figure 
referenti rispetto a tematiche o aree produttive ma sono sempre accolte 
osservazioni, proposte e intenti di corresponsabilità da parte dei soci.  

2 Il Ruolo della Cooperativa 

La Cooperativa si prende cura per conto dei soci di identificare le realtà produttive 
locali e non che rappresentano l’espressione dei principi condivisi, di stringere 
rapporti commerciali e di gestire gli ordini. Si prende altresì carico degli oneri 
connessi alla gestione, stoccaggio e vendita dei prodotti nonché alla retribuzione del 
personale impegnato per le attività ordinarie e straordinarie. La Cooperativa si 
impegna a comunicare in modo trasparente le informazioni utili ai soci e agli altri 



acquirenti al fine di mostrare con semplicità e trasparenza le peculiarità dei 
prodotti e dei servizi.  

3 Il Ruolo del Socio Cooperatore 

I Soci cooperatori possono essere soci lavoratori o soci utenti. I primi vengono 
assunti sulle istruzioni del contratto di lavoro stipulato e possono svolgere mansioni 
relative alla gestione dell’attività come espresso nel paragrafo 1. I soci utenti sono 
invece coloro che sostengono la cooperativa con le loro attività di acquisto e con il 
loro operato volontario in termini di condivisione e collaborazione. Sono il motore 
del progetto commerciale e, sottoscrivendo la quota associativa, si impegnano a 
sostenerla attraverso il loro operato in modo continuativo.  

4 Adesione alla Cooperativa 

4.1 Modalità di richiesta di adesione 
L’aspirante socio deve sottoscrivere un modulo (disponibile in bottega e online nel 
sito www.cooco.it ) al quale verrà allegata una copia del documento di identità e 
versare la quota di adesione pari a 75 Euro che può essere corrisposta in tre rate 
annuali da 25 Euro a distanza di 12 mesi l’una dall’altra 

4.2  Obblighi dei soci 
I soci sono tenuti a: 
- pagare regolarmente le quote associative e concludere il versamento entro il 3° 
anno dalla sottoscrizione 
- rinnovare il proprio status di utente almeno una volta l’anno attraverso un 
acquisto  
- impegnarsi in azioni cooperative verso la comunità della cooperativa al fine di 
sostenere i principi di condivisione e sostegno 
- rispettare il presente regolamento e lo statuto sottoscritti al momento 
dell’adesione 

4.3 I Vantaggi dei Soci 
I soci possono accedere a tutte le forme di vendita proposte dalla Cooperativa senza 
esclusione alcuna. 
Ai soci viene riconosciuto uno sconto fisso minimo del 10% su tutti i prodotti 
alimentari.  
Ai soci può essere riservato uno sconto sulle vendite di alcuni prodotti non 
alimentari. 
I soci possono prenotare le spese settimanali e gli acquisti speciali previa 
sottoscrizione e compilazione degli ordini. 
I soci possono godere del sostegno e dell’aiuto solidale degli altri soci nella gestione 
della spesa (ritiro e consegna degli ordini, condivisione e promozione di attività 
personali strettamente collegate ai temi fondanti lo Statuto Di CooCo’). 

http://www.cooco.it


4.4. Recesso  
Il Socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dallo 
Statuto della Cooperativa. 

4.5 Esclusione 
L’esclusione del socio può essere decisa da parte dell’Organo Esecutivo oltre che per 
i casi previsti dalla legge anche per quelli previsti dall’ Statuto della Cooperativa e 
per i segenti: 
a) il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell’oggetto sociale;  
b) l’impossibilità del Socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) la 
perdita dei requisiti per l’ammissione.  
Nei casi non previsti nei commi precedenti il recesso è subordinato all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione. Il recesso non può comunque essere parziale. 

4.6 Rimborsabilità della quota sociale  
La quota sociale è rimborsabile al momento del recesso dalla cooperativa, secondo 
le modalità previste nello statuto della Cooperativa CooCò. 

4.7 Tessera associativa  
La tessera associativa è personale e rappresenta il documento che attesta 
l’avvenuta associazione e il socio che dovesse perderla può fare richiesta di 
duplicato. Ogni socio può indicare il nome di una sola persona, appartenente al 
proprio nucleo familiare convivente, autorizzata ad utilizzare la tessera per proprio 
conto in occasione degli acquisti dei prodotti venduti da CooCò. 

5 Assemblee dei soci 

Ai soci è richiesta la presenza alle assemblee le cui date verranno comunicate 
tempestivamente ai recapiti indicati all’atto di sottoscrizione. 
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