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tenendo conto delle distinzioni e degli elementi in comune tra le società cooperative disciplinate
dalle norme delle s.p.a. e quelle disciplinate dalle norme sulla s.r.l., si propone il seguente
formulario, la cui modulistica in parte va applicata a seconda della disciplina normativa della
cooperativa e per altra, può essere utilizzata indiﬀerentemente per l’uno o l’altro modello. Trattasi
di una proposta di modelli di facile utilizzo con l’intenzione di poter contribuire a rendere adattabile
ciascuno di essi ad una fattispecie concreta e di possibile manifestazione

… per acquistare questo e-book clicca QUI, poi su “E-BOOK” e quindi più sotto su
“prosegui”
il prezzo è di 24 euro IVA compresa
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Introduzione

La legislazione in tema di società cooperative è racchiusa nelle norme del codice civile (artt.
2511 e seguenti del Codice Civile) e dalla conseguente riforma del diritto societario (D. Lgs.del
17/01/2003, n. 5, in attuazione dell’art. 12 della Legge del 03/10/2001, n. 366, e D. Lgs. del
17/01/2003, n. 6 intitolato della “Riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e
societa’ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.”) nonché nei rinvii alle
norme di disciplina delle società per azioni e a responsabilità limitata (art. 2519 del cod. civ.).
In particolare l’art. 2522, comma 2, del cod. civ. sancisce che una società cooperativa può
essere costituita in un numero minimo di tre soci (comunque non superiore a venti) e tutte
persone ﬁsiche con la possibilità di applicare le norme tipiche delle società a responsabilità
limitata.

Or bene, alla luce della riforma, cessata di esistere la distinzione tra cooperative a
responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata, vige quella tra cooperative a
mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.
Di certo è che la scelta del modello e quindi delle norme applicabili tipiche delle società per
azioni o delle società e responsabilità limitata inﬂuisce soprattutto in tema di strumenti
ﬁnanziari, di cumulo delle cariche e rieleggibilità degli amministratori.

In tema di amministrazione e controllo di società cooperative, la distinzione (per legge o scelta
statutaria) tra quelle verso le quali si applicano le norme della s.p.a. e cooperative a cui si
applicano le norme delle s.r.l., è particolare, in quanto, alla ﬁne, entrambe, devono tenere conto
di alcune norme le quali sono in comune.
Altri aspetti, quali le partecipazioni sociali ad esempio, sono distinti, per l’appunto, a seconda se
il capitale sociale sia suddiviso in quote o azioni.
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Ora, tenendo conto delle distinzioni e degli elementi in comune tra le società cooperative
disciplinate dalle norme delle s.p.a. e quelle disciplinate dalle norme sulla s.r.l., si propone il
seguente formulario, la cui modulistica in parte va applicata a seconda della disciplina
normativa della cooperativa e per altra, come ad esempio la gestione della compagine
societaria, può essere utilizzata indiﬀerentemente per l’uno o l’altro modello.

Trattasi di una proposta di modelli (riferiti in gran parte agli artt. 2511 e seguenti del codice
civile) di facile utilizzo con l’intenzione di poter contribuire a rendere adattabile ciascuno di essi
ad una fattispecie concreta e di possibile manifestazione.

Luigi Risolo
9 Febbraio 2010
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