
REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI SOCI DI MAG2 
 
L’art. 7 dello Statuto di Mag2, modificato a Settembre 2021, così recita, fra l’altro: 

Vengono contemplate due tipologie di soci: 
a) soci ordinari, che intendono intrattenere con la cooperativa un rapporto mutualistico in una delle forme 
indicate all’art. 4 (cfr.: che peraltro rimanda all’art.5 per i dettagli); 
b) soci finanziatori, figura disciplinata dall'art. 2526 del c.c., la cui relazione con la cooperativa si sostanzia 
nella sola effettuazione di un apporto finanziario, che la cooperativa stessa imputa a capitale sociale. 

 
Per quanto riguarda l’assegnazione degli attuali soci alle due categorie, il Consiglio di Amministrazione ha 
deciso di lanciare una survey di ricognizione a tutta la esistente compagine sociale: una commissione creata 
dal CdA stesso esaminerà i risultati raccolti e li integrerà con le informazioni già disponibili in altra forma: il 
riferimento temporale per questa analisi sarà il 31/12/2021.  
Sulla base di quanto raccolto e dalla verifica dell’adesione, nei 5 anni precedenti, ad una delle forme di 
scambio mutualistico indicate nei dettagli all’art.5 dello Statuto, il CdA preparerà due liste di assegnazione 
dei soci alle due tipologie e le porterà in approvazione alla prima Assemblea ordinaria programmata. 
Le decisioni dell’Assemblea avranno immediatamente effetto. La revisione formale del Libro Soci avverrà 
entro i 60 giorni successivi. 
 
Rispetto ai nuovi soci, l’art. 7 dello Statuto di Mag2 recita ancora: 

I soci devono dichiarare al momento della richiesta di ammissione la loro intenzione riguardo alla 
assegnazione ad una delle due categorie. 
In seguito possono passare da una categoria all’altra al mutare della propria relazione con la cooperativa 
stessa. 

 
I nuovi soci verranno quindi inseriti in una delle due categorie immediatamente all’atto della approvazione 
della loro adesione 
Un processo di ricognizione e verifica simile a quello messo in essere al momento delle modifiche di Statuto 
del 2021 verrà inoltre ripetuto almeno ogni tre anni, successivamente al cambio di mandato del CdA, e con 
data di riferimento alla prima scadenza di esercizio (quindi al 31/12 successivo). 
In quel contesto il CdA potrà proporre lo spostamento di soci da una categoria all’altra (in entrambe le 
direzioni) a seguito delle mutate condizioni di adesione alle previste forme di scambio mutualistico: la prima 
Assemblea ordinaria programmata approverà le nuove liste soci di assegnazione alle due tipologie. 
Le decisioni dell’Assemblea avranno immediatamente effetto. La revisione formale del Libro Soci avverrà 
entro i 60 giorni successivi. 
 
Questo Regolamento, promosso dal CdA, è soggetto ad approvazione da parte della prima Assemblea 
ordinaria programmata ed avrà quindi pieno effetto in quel momento. 
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