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La definizione di cooperativa nella Costituzione (art. 45)

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.

Elementi caratterizzanti la cooperazione:

- Funzione sociale

- Mutualità

- Assenza fini di lucro

La funzione sociale della cooperazione è riconosciuta in funzione di 

MUTUALITA’ e ASSENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA
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La definizione di cooperativa nel codice civile (art. 2511 
c.c.)

Le cooperative sono:

- società

- a capitale variabile 

- con scopo mutualistico 

- iscritte presso l'albo delle società cooperative (art. 2511 
c.c.)
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Le cooperative sono innanzitutto delle SOCIETA’

Con il contratto di società, due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune
di un’attività economica (art. 2247 c.c.)

LA SOCIETA’ E’ UNA FORMA DI ESERCIZIO
CONGIUNTO DI ATTIVITA’ D’IMPRESA

I SOCI SONO GLI IMPRENDITORI

I SOCI SONO I PROPRIETARI DELL’IMPRESA
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Le cooperative sono societa’ con 
SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo mutualistico è l’elemento caratterizzante la
cooperativa secondo la Costituzione ed il codice civile.

Lo scopo mutualistico consiste nel “fornire beni o servizi, od
occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione
a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul
mercato», Relazione accompagnamento al codice civile

Lo cooperativa soddisfa l’interesse mutualistico del socio:

- l’occupazione (cooperative di lavoro)

- l’acquisto della casa (cooperativa di abitazione)

- l’acquisto di beni o servizi (cooperativa di consumo o
di servizi)

- la trasformazione o vendita dei prodotti agricoli
(cooperativa agricola)



6

I SOCI (PROPRIETARI DI UN’IMPRESA)
nelle società di capitali e nelle cooperative

 Nelle società di capitali conferiscono capitali 
(soldi) con l’attesa di ottenere a fine esercizio un 
dividendo proporzionale al conferimento 
effettuato

 Nelle cooperative conferiscono beni o servizi con 
l’attesa di veder soddisfatto un interesse 
personale
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Il rapporto mutualistico

 Tra socio e cooperativa si instaurano due rapporti:

- un rapporto societario

- un rapporto mutualistico

 I rapporti sono tra loro collegati ed entrambi traggono causa dal 
contratto di società. Tale particolare collegamento è disciplinato 
per legge nel caso delle cooperative di lavoro «Il socio lavoratore 
di cooperativa stabilisce con la propria adesione o 
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un 
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o 
in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione 
coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al 
raggiungimento degli scopi sociali» legge n. 142 del 2001

 La remunerazione dello scambio mutualistico (ristorno) 
contraddistingue la cooperativa rispetto alle società lucrative 
nelle quali si ha remunerazione del capitale investito(dividendo)



8

Norme applicabili alle società cooperative

Alle società cooperative si applicano, qualora compatibili, le
norme sulle SPA.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le
norme sulla SRL nelle cooperative con un numero di soci
inferiore a venti o con un attivo dello stato patrimoniale non
superiore ad un milione di euro.

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci
siano almeno.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno 3
soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società
adotta le norme della società a responsabilità limitata.
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Le cooperative sono IMPRESE

 Norme sull’impresa (pubblicità registro, imprese, obbligo 
deposito bilancio, fallimento, ecc.)

 Disciplina sui finanziamenti (comunitari, nazionali, 
regionali,)

 Disciplina comunitaria aiuti di stato

 Norme sulla concorrenza e contratti pubblici

 ….

 ….
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Il regime fiscale di favore delle cooperative:
la condizione di prevalenza
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Cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse:
le RAGIONI della distinzione

 La disciplina precedente la riforma del 2003 distingueva tra società 
cooperativa disciplinata dal codice civile in riferimento allo scopo mutualistico 
perseguito, e società cooperativa caratterizzata dai requisiti mutualistici di 
non lucratività di cui al D.Lcps. n. 1577 del 1947 (Legge Basevi) rilevanti 
esclusivamente a fini fiscali

 la mutualità e l’assenza di fini di speculazione privata, indicati dal Costituente 
quali elementi caratterizzanti la cooperazione, dovevano ritenersi propri del 
modello societario di cui agli artt. 2511 e ss. c.c., oppure rilevanti 
esclusivamente ai fini dell’applicazione del regime di agevolazione fiscale?

 La riforma del diritto societario si è ispirata ad una visione fondamentalmente 
unitaria del fenomeno cooperativo

 Funzione sociale e scopo mutualistico sono pertanto nel sistema della legge 
delega entrambi elementi causali costitutivi della cooperativa e le 
attribuiscono quella particolare meritevolezza che giustifica una disciplina 
differente dalla ordinarie società lucrative

 Nell’ambito dell’unica forma giuridica della società cooperativa, il 
legislatore delegato ha individuato due distinte specie, riservando ad 
una sola di esse le norme fiscali di favore previste dall’ordinamento

 Coerentemente alla volontà di riservare le agevolazioni fiscali alle sole 
cooperative che realizzassero lo scopo mutualistico in modo particolarmente 
meritevole, il legislatore delegato ha previsto una distinzione tra cooperative 
a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, 
riservando solo alle prime, in quanto particolarmente virtuose, le specifiche 
norme di favore tributarie.



12

Cooperative a mutualità prevalente
soddisfano entrambe le seguenti opzioni:

 Opzione statutaria: introduzione in statuto di 
clausole di non lucratività

 Opzione gestionale: svolgimento dell’attività 
prevalentemente in favore dei soci o avvalendosi 
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei 
soci 
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Opzione statutaria:
le CLAUSOLE STATUTARIE di non lucratività (art. 2514 c.c.)

 il divieto di distribuire i dividendi (a tutti i soci) in misura 
superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, 
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 
effettivamente versato

 il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in 
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti 
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

 il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

 l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, 
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale 
e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione
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Opzione gestionale:
la condizione oggettiva di prevalenza

 Rinvio ai parametri di riferimento per la verifica contabile (art. 
2513 c.c.)

 la verifica della prevalenza è effettuata sulla base delle 
risultanze del bilancio d’esercizio

 Adozione di un sistema di contabilità tale da evidenziare la 
gestione con i soci e quella con i terzi: i parametri di calcolo 
individuati dall’articolo 2513 c.c. presuppongono che i relativi 
dati siano confrontabili e, quindi, distinti. 

 Il tempo rilevante ai fini della conservazione della qualifica di 
cooperativa a mutualità prevalente- come meglio si vedrà in 
seguito- è tuttavia convenzionalmente fissato in due esercizi 
sociali consecutivi.

 Previsione statutaria di poter svolgere attività anche con i terzi
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Quindi i soci di una cooperativa si limitano a conferire 
beni e servizi senza investire risorse economiche? 
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L’atto costitutivo di una società cooperativa deve indicare 
la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio

 La cooperativa è una società ed il rapporto mutualistico è 
collegato al rapporto societario-

 la disciplina del capitale sociale in cooperativa: 

- Indicazione in statuto se il capitale è suddiviso in azioni  o 
quote, il loro valore nominale, MA NON l’ammontare 
COMPLESSIVO del capitale sociale

- Tutela dell’effettività del capitale sociale: la riduzione per 
perdite

 Tutela dei creditori: divieto distribuire dividendi o ristorni 
in caso di perdita del capitale sociale, scioglimento della 
cooperativa per perdita integrale del capitale sociale

 IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI
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La peculiarità del capitale sociale delle cooperative

VARIABILITA’ DEL CAPITALE SOCIALE (E DEL NUMERO
DEI SOCI) E PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA
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La protezione del capitale sociale:
LA RISERVA LEGALE

 Destinazione di almeno il 30% degli utili netti annuali a 
riserva legale

 La riserva legale- in virtù dell’agevolazione fiscale sugli 
utili ad essa destinati- è indivisibile (per legge e per 
statuto)

RISERVE INDIVISIBILI

- Riserve che non possono essere ripartite tra i soci 
neppure in caso di scioglimento della società (e sono 
devolute ai fondi mutualistici)

- Riserve che possono essere utilizzate a copertura perdite
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Azioni e quote «cooperative»

 Capitale sociale della cooperativa è suddiviso in azioni 
(modello spa) o quote (modello srl)

 Valore minimo di quote e azioni= € 25,00

 Valore massimo azione= € 500,00

 Valore massimo quota o numero complessivo di azioni= 
€ 100.000,00 (SOLO per persone fisiche)

 Nelle cooperative con oltre 500 soci, valore massimo 
quota o numero complessivo di azioni= 2% capitale 
sociale

 Cooperative spa con quote  e cooperative srl con azioni?
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Azioni di finanziamento

 Titoli rappresentativi di una partecipazione al capitale sociale e 
conferenti lo status di socio finanziatore

 Applicazione disposizioni in materia di SPA

 Necessaria indicazione in statuto del loro complessivo 
ammontare (e conseguente modifica statutaria nel caso di sua 
variazione)

 Emissione deliberata dall’assemblea straordinaria

 Eventuale disciplina statutaria del diritto di voto (plurimo, 
capitario) in osservanza del limite massimo di 1/3 dei voti 
spettanti a tutti i soci di capitale in ciascuna assemblea

 Diritto di designare fino ad un terzo degli amministratori

 disciplina statutaria della remunerazione annuale mediante 
dividendo (anche in via differita, previa costituzione di 
apposita riserva)

RINVIO: AZIONI DI SOVVENZIONE E AZIONI DI 
PARTECIPAZIONE COOPERATIVA (LEGGE N. 59 DEL 1992)
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COME SI DIVENTA SOCI DI UNA COOPERATIVA E 
COME SI PERDE LA QUALITA’ DI SOCIO?
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Numero minimo soci

 Tre se tutti i soci sono persone fisiche (o società semplici nel caso 
di attività agricola)

 Nove se tra i soci ci sono anche o solo persone giuridiche 
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REQUISITI DEI SOCI

 capacità di agire

 determinazione nello statuto dei requisiti dei soci che siano:

- coerenti con lo scopo mutualistico

- corrispondenti all’attività economica svolta dalla cooperativa 
(oggetto sociale)

- fondati su criteri non discriminatori

 Divieto di esercizio in proprio di imprese in concorrenza con quella 
della cooperativa



24

Principio porta aperta: procedura di ammissione

Domanda dell’interessato (forma) all’organo amministrativo (in composizione 
collegiale)

L’esame dell’organo amministrativo: requisiti statutari del socio e aspettativa (non 
diritto) dell’interessato all’ammissione (quale discrezionalità dell’organo 
amministrativo?)

L’organo amministrativo comunica- con motivazione- all’interessato l’accoglimento o il 
rigetto della domanda entro 60 giorni (dalla domanda?)

Conferimento in denaro e annotazione nel libro soci sono adempimenti successivi (alla 
procedura di ammissione)

Diritto dell’interessato di impugnare il rigetto avanti all’assemblea (entro 60 giorni)

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

Irregolarità nelle procedure di ammissione possono essere sanzionate con il 
commissariamento

Obbligo dell’organo amministrativo di illustrare nella relazione al bilancio le ragioni 
delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci

TUTELA DEL SOCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE

Il nuovo socio ha diritto di voto trascorsi 90 giorni dalla sua iscrizione nel libro soci
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CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE (smobilizzo investimento)

 Comunicazione del socio (forma) all'organo amministrativo 
dell'intenzione di vendere la propria partecipazione con indicazione 
del nominativo del terzo cessionario (compratore)

 L'esame dell'organo amministrativo: i requisiti statutari (esclusa 
ulteriore discrezionalità)

 Autorizzazione/silenzio assenso o diniego entro 60 giorni dalla 
comunicazione del socio

 Tutela giudiziaria (reale) del socio contro il diniego

 Divieto statutario di cessione e recesso libero (trascorsi 2 anni 
dall'ammissione)

 Il prezzo della cessione?
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CESSAZIONE VOLONTARIA DEL RAPPORTO SOCIALE
IL RECESSO

 Domanda (forma) motivata di recesso del socio all'organo amministrativo

 Esame dell'organo amministrativo (in composizione collegiale) entro 60 
giorni dal ricevimento della domanda (accertamento presupposti 
statutari o legali)

 Accoglimento o rigetto della domanda e tutela giudiziaria del socio

 Divieto recesso parziale

 Le cause di recesso: recesso legale (art. 2437 c.c. e 2473 c.c.), recesso 
libero

 Divieto statutario di recesso?

 Il preavviso

 Effetti del recesso sul rapporto sociale e sul rapporto mutualistico

 Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel 
rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del 
codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione 
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario
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ESCLUSIONE DEL SOCIO: SANZIONE PER L'INADEMPIMENTO

 Delibera motivata dell'organo amministrativo (in composizione 
collegiale; o assemblea se previsto per statuto) e comunicazione 
(forma) al socio

 Diritto del socio a tutela giudiziaria (opposizione entro 60 giorni dalla 
comunicazione)

 Cause di esclusione: mancanza/perdita requisiti, gravi 
inadempienze/impossibilità  relative al rapporto mutualistico, 
mancato versamento quote/azioni, ecc

 Automatica cessazione del rapporto sociale e del rapporto 
mutualistico dalla data della delibera

 Il risarcimento del danno?

 Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati 
nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 
2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla 
prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario
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Morte del socio

 Regola generale dell'intrasmissibilità mortis causa della 
partecipazione sociale (nel silenzio dello statuto, divieto di subentro)

 Escluse clausole statutarie di continuazione automatica

 Clausola statutaria continuazione facoltativa: diritto al subentro degli 
eredi in possesso dei requisiti (salvo atto formale di ammissione della 
cooperativa)

 Clausola statutaria continuazione obbligatoria: obbligo al subentro 
degli eredi in possesso dei requisiti (salvo atto formale di ammissione 
della cooperativa)

 Pluralità di eredi
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Liquidazione della partecipazione sociale

 Restituzione del valore nominale della partecipazione sottoscritta 
(compensazioni?)

 Liquidazione va effettuata sulla base del bilancio d'esercizio in cui si è 
verificata la causa di cessazione del rapporto sociale (le perdite?)

 Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni 
dall'approvazione del bilancio

 Rinuncia alla liquidazione?
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I soci, proprietari dell’impresa e quindi imprenditori, 
gestiscono direttamente la cooperativa?
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Le cooperative condividono con le società di capitali 
un particolare modello di governance

 I proprietari non gestiscono direttamente l’impresa 
ma conservano il potere di adottare le decisioni più 
importanti per la vita dell’ente (modifiche statuto, 
operazioni straordinarie, liquidazione)

 I proprietari «delegano» la gestione dell’impresa a 
loro «fiduciari» eletti periodicamente ed ai quali sono 
attribuiti TUTTI i poteri di gestione e di 
rappresentanza della società

 I proprietari eleggono un organo cui è attribuito il 
potere di controllare, nel loro interesse, la legittimità 
dell’operato degli amministratori

 Alle verifiche dell’organo di controllo interno si 
aggiungono quelle della società di revisione e delle 
autorità competenti (revisione cooperativa)
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I SOCI ESERCITANO I LORO POTERI
riuniti in ASSEMBLEA (I)

IL VOTO

 Il voto capitario (Una testa, un voto)= principio di DEMOCRAZIA

 Le deroghe al voto capitario (da disciplinare in statuto):

- voto plurimo (fino a cinque) al socio persona giuridica in funzione 
del capitale sociale sottoscritto o del numero dei membri

- voto plurimo (nei limiti di un decimo dei voti in ciascuna 
assemblea per ciascun socio e di un terzo dei voti spettanti ai soci 
dotati di voto plurimo rispetto all'insieme dei soci presenti o 
rappresentati in ciascuna assemblea) al socio imprenditore in 
ragione della sua partecipazione allo scambio mutualistico

- voto plurimo (nel limite di un terzo dei voti spettanti ai soci 
finanziatori rispetto all'insieme dei soci presenti o rappresentati in 
ciascuna assemblea) al socio finanziatore in proporzione del 
capitale sociale sottoscritto

- voto plurimo al socio sovventore: entro quale limite?



33

I SOCI ESERCITANO I LORO POTERI
riuniti in ASSEMBLEA (II)

la Rappresentanza

 Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci 
soci (derogabile solo in senso più restrittivo)

 La delega può essere attribuita solo ad un socio (ad eccezione 
dell'imprenditore individuale che può farsi rappresentare anche 
da coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il 
secondo che collaborano all'impresa)

 Alle cooperative che adottano il modello spa si applica anche 
l'art. 2372 c.c.

 Il problema delle cooperative che adottano il modello srl
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I SOCI ESERCITANO I LORO POTERI
riuniti in ASSEMBLEA (III)

I QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

 Le maggioranze assembleari sono calcolate secondo il 
numero dei voti spettanti ai soci

 I quorum devono essere differenziati tra prima e seconda 
convocazione

 I quorum costitutivi e deliberativi sono definiti nello 
statuto e solo nel silenzio dello statuto si rinvia a quanto 
previsto per le spa e le srl
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I «delegati» dei soci per la gestione dell’impresa:
GLI AMMINISTRATORI
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I contenuti del «contratto di amministrazione»:

 la gestione della società (potere deliberativo): «La gestione dell’impresa 

spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni 

necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale» articolo 2380bis c.c. 

(articolo 2475 c.c.). La competenza degli amministratori è generale 

(esecuzione delle delibere gestorie dell’assemblea spetta inderogabilmente 

agli amministratori, ad eccezione dell’avvio dell’azione di responsabilità 

contro di loro) nei limiti dell’oggetto sociale (l’estraneità di un atto all’oggetto 

sociale è valutata in base al concreto rapporto di strumentalità tra lo 

specifico atto e l’oggetto sociale; possono essere considerati atti estranei 

all’oggetto sociale: concessione di garanzie, vendita o affitto d’azienda, 

vendita o acquisto di partecipazioni di maggioranza o di un nuovo settore 

aziendale)

 la rappresentanza della società (potere di manifestare esternamente, nei 

confronti dei terzi, la volontà sociale): «Il potere di rappresentanza attribuito 

agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale» 

articolo 2384 c.c. (articolo 2475bis c.c.). Il potere di rappresentanza è 

generale e si estende a tutti gli atti compiuti dagli amministratori (non rileva, 

verso l’esterno, il limite dell’oggetto sociale)
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Composizione dell’organo amministrativo

 La maggioranza degli amministratori devono essere soci cooperatori 
(o persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche)

 La rappresentanza delle categorie di soci cooperatori

 La minoranza degli amministratori può anche essere costituita da 
terzi estranei alla compagine sociale

 La riserva di un terzo ai possessori di strumenti finanziari

 La designazione degli enti pubblici



38

Obblighi degli amministratori 
inerenti il contratto di amministrazione:

 Obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo (obblighi di 

contenuto specifico)

 Obblighi definiti attraverso il ricorso a “clausole generali”: 

obblighi di amministrare con diligenza e lealtà (cioè senza 

conflitto di interessi)

 Obbligo di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile della società
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I CONTROLLI
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Sistema dei controlli

 Controllo legale interno

 Revisione legale dei conti

 Certificazione di bilancio

 Controllo del socio

 Controllo giudiziario

 Vigilanza cooperativa
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Controllo legale interno 
(vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto, sull’osservanza dei principi di corretta 

amministrazione e sul funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile della società)

(cooperative spa = cooperative srl)

 Se previsto dallo statuto

 Se la società ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato

 Se la cooperativa controlla una società obbligata alla revisione 
legale dei conti

 Se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno 
uno due seguenti limiti: attivo stato patrimoniale pari ad 
almeno € 2.000.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari 
ad almeno € 2.000.000, dipendenti occupati in media durante 
l'esercizio pari ad almeno 10 unità

 Se la società emette strumenti finanziari non partecipativi

Composizione soggettiva dell’organo di controllo interno:

- Nelle spa: collegio sindacale

- Nelle srl: collegio sindacale oppure sindaco unico
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Revisione legale dei conti

 Nelle cooperative spa: sempre obbligatoria (cui si aggiunge- nei casi 
previsti dalla legge- anche il controllo interno)

 Nelle cooperative srl (cumulativa o alternativa al controllo interno?):

- Se previsto dallo statuto

- Se la società ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato

- Se la cooperativa controlla una società obbligata alla revisione 
legale dei conti

- Se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno 
due seguenti limiti: attivo stato patrimoniale pari ad almeno €
2.000.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad almeno 
€ 2.000.000, dipendenti occupati in media durante l'esercizio 
pari ad almeno 10 unità

 Se la società emette strumenti finanziari non partecipativi
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Certificazione del bilancio

 Cooperativi e loro consorzi, con un valore della produzione superiore 
a 60.000.000 di euro 

 Cooperative e loro consorzi o con riserve indivisibili superiori a 
4.000.000 di euro 

 Cooperative e loro consorzi o con prestiti o conferimenti di soci 
finanziatori superiori a 2.000.000 di euro

 Cooperative e loro consorzi che detengono partecipazioni di controllo 
in società per azioni 
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CONTROLLI DEI SOCI

 Nelle cooperativa spa, il diritto di esaminare ed estrarre copia dal 
libro soci e dal libro verbali assemblee

 Nelle cooperative spa, diritto di esaminare libro adunanze consiglio di 
amministrazione e comitato esecutivo su richiesta di almeno un 
decimo del numero complessivo dei soci (un ventesimo se la 
cooperativa ha più di tremila soci)

 Nelle cooperative srl, diritto di consultare libri sociali e documenti 
relativi all’amministrazione (oltre che diritto di avere dagli 
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali
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Vigilanza cooperativa

 La vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici

 La revisione cooperativa è finalizzata a: 

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e 
consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di 
promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; 

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-
contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base 
sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico 
con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, 
nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a 
beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. 

2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso 
l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di 
amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della 
certificazione di bilancio. 

3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato 
dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e 
accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori 
con quanto previsto nel regolamento stesso. 
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Svolgimento della vigilanza cooperativa

 Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di 
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito 
denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni 
stesse a mezzo di revisori da esse incaricati

 Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità 
sanabili

 Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale 
di revisione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo

 Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le 
circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti: 

a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more 
dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, 
cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione; 

b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile; 

c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile; 

d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile; 

e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile. 
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Scioglimento e liquidazione delle società cooperative
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Cause di scioglimento art. 2545duodecies c.c.

● Decorso del termine se la cooperativa è stata costituita a tempo determinato 
(salvo modifica statutaria del termine)

● Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità a conseguirlo 
(salvo modifica statutaria dell'oggetto sociale)

● Impossibilità di funzionamento dell'assemblea (es. regolare convocazione ma 
dissidi tra soci che impediscono di raggiungere i quorum) o continuata inattività 
dell'assemblea (perdurante mancata convocazione dell'assemblea o perdurante 
diserzione dei soci)- entrambe le fattispecie richiedono una condizione 
persistente nel tempo e riguardare delibere essenziali per la vita della società (il 
caso della mancata approvazione del bilancio d'esercizio)

● Volontà dei soci di sciogliere la società

● Perdita integrale del capitale sociale (salvo delibera dell'assemblea di 
ricapitalizzazione)
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Accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento

● Verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori sono obbligati, SENZA 
INDUGIO, ad accertarla con  delibera del consiglio di amministrazione

● La dichiarazione degli amministratori di scioglimento della società (sottoscritta 
digitalmente da tutti gli amministratori) deve essere poi iscritta presso il registro 
imprese

● Fino alla nomina dei liquidatori l'azione degli amministratori è orientata alla 
conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale

● Gli amministratori, in caso di ritardo o omissione, sono personalmente e 
solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori 
sociali e dai terzi (art. 2486 c.c.)

● A carico di chi omette di eseguire nei termini prescritti depositi presso il registro 
imprese è prevista una sanzione pecuniaria (da € 206 ad € 2065)

● Quando gli amministratori omettono gli adempimenti, il tribunale, su istanza di 
singoli soci o amministratori ovvero sindaci, accerta il verificarsi della causa di 
scioglimento con decreto
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I liquidatori

● La competenza alla nomina dei liquidatori è dell'assemblea che delibera con le 
maggioranza previste per le modifiche dello statuto

● L'assemblea delibera su: numero liquidatori, nomina dei liquidatori con 
indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, criteri in base ai 
quali deve svolgersi la liquidazione, poteri dei liquidatori

● L'inerzia dell'assemblea sulla nomina dei liquidatori determina la competenza del 
tribunale a provvedere su istanza di singoli soci o amministratori o sindaci

● I liquidatori subentrano agli amministratori ma permangono il potere decisionale 
dei soci in assemblea (es. approvazione del bilancio) e le competenze degli organi 
di controllo

● Nella successione tra amministratori e liquidatori, i primi devono consegnare una 
situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed i secondi devono 
redigere l'inventario

● Dopo il bilancio iniziale di liquidazione, con le scadenze del bilancio d'esercizio 
sono redatti bilanci intermedi di liquidazione

● I liquidatori hanno le medesime responsabilità degli amministratori
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Estinzione della società

● Il bilancio finale di liquidazione è depositato presso il registro imprese e 
dall'iscrizione decorrono i 90 giorni entro i quali ciascun socio può proporre 
reclamo in tribunale

● Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la 
cancellazione della società dal registro imprese

● Con la cancellazione i creditori insoddisfatti potranno rivolgersi ai soci, fino alla 
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di 
liquidazione, oppure ai liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa


