
Società cooperativa 
 

Cenno d‘attualità 
- La condizione giuridica di questo tipo di società è stata radicalmente riformata 

all‘inizio del 2003 (d. lgs. del 17.1.2003, n. 6). Il nuovo sistema giuridico entrerà in 
vigore a partire dal 1.1.2004.  

 
Vantaggi della società cooperativa una volta vigente la nuova disciplina giuridica (dal 
1.1.2004):  
- Grazie alla nuova disciplina normativa, la costituzione e la gestione della società 

vengono rese molto più agevoli.  
- L‘autonomia statutaria della società cooperativa dopo la riforma del diritto è molto più 

ampia di prima. Perciò la società cooperativa si può adeguare in modo più puntuale alle 
specifiche esigenze dei partner di cooperazione.  

- La trasformazione della società cooperativa in un altro tipo di società è possibile in 
modo più semplice. Perciò la società cooperativa può ora servire come “primo passo„  
nella cooperazione e, nel caso dia risultati positivi, essa può essere trasformata, 
successivamente, in una società di capitali. 

 
Quali sono le caratteristiche tipiche della società cooperativa?  
- Per poter costituire una società cooperativa quale forma di cooperazione d‘impresa, è 

necessario che gli imprenditori siano perlomeno nove.  
- Essi danno, quindi, vita ad una nuova persona giuridica.  
- Per la costituzione è necessario un atto pubblico notarile.  
- La società cooperativa è un tipo di società che si basa sullo scopo mutualistico 

(principio di mutualità).  
- Questa società non ha lo scopo di conseguire un utile, bensì le appartiene la funzione di 

mutua assistenza in rapporto all‘attività imprenditoriale degli imprenditori coinvolti.  
 

A chi spetta la rappresentanza verso l‘esterno e l‘amministrazione interna degli affari 
sociali?  
- All‘organo amministrativo è affidata la rappresentanza verso l‘esterno e 

l‘amministrazione interna degli affari sociali.  
- L‘organo amministrativo viene stabilito dall‘assemblea della società. All‘organo 

assembleare viene attribuito grande rilievo in fase deliberativa, laddove ogni socio ha 
esattamente un voto.  

- I partner di cooperazione possono disciplinare contrattualmente la rappresentanza e 
l‘amministrazione della società. L‘ambito di autonomia strutturale è, qui, piuttosto 
ampio.  

 
Quali mezzi sono necessari per la costituzione di una società cooperativa?  
- La spesa per la costituzione di una società cooperativa  è elevata.  
- I considerevoli costi di costituzione di una società cooperativa (p.e. spese notarili) 

dovrebbero essere affrontati solo quando vi siano alte probabilità di riuscita della 
cooperazione. 

- Se per la gestione della società cooperativa sia necessario in particolar modo il know-
how ovvero se siano indispensabili cospicui mezzi finanziari, si determina a seconda 
dell‘oggetto della società cooperativa stessa.  

- Per poter istituire una società cooperativa deve essere inoltre predisposta una sede 
(sede amministrativa dotata almeno di un ufficio, telefono, fax, ecc.)  

 



Si forma un capitale comune con la costituzione di una società cooperativa?  
- La società cooperativa è un tipo di società dotato anche di personalità giuridica.  
- Perciò essa ha anche un proprio capitale.  
- Questo capitale è separato dal patrimonio delle singole imprese partner.  

 
Che cosa accade, dopo lo scioglimento della società cooperativa, ovvero dopo lo 
scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, alla proprietà intellettuale 
della società cooperativa medesima?  
- I soci dovrebbero convenire, già nell‘atto costitutivo, che cosa accada alla proprietà 

intellettuale in caso di scioglimento della società cooperativa, ovvero di scioglimento 
del singolo rapporto sociale.  

- Fondamentale è in primo luogo mantener fermo che è la stessa società cooperativa ad 
essere titolare della proprietà intellettuale, che venga prodotta dai soci nel corso del 
rapporto con la società medesima.  

- Per il caso di scioglimento della società cooperativa può, ad esempio, essere stabilito  
per contratto che il socio, che ha contribuito in modo determinante alla realizzazione 
della proprietà intellettuale, possa conseguire il diritto esclusivo su di essa, qualora 
versi ai soci un conguaglio in denaro.  

- Opportune convenzioni possono essere adottate anche per l‘ipotesi di scioglimento del 
rapporto sociale limitatamente ad un socio.  

 
Quando gli imprenditori dovrebbero decidersi per una società cooperativa?  
- La società cooperativa è impiegata per cooperazioni durature.  
- Essa si presta alle ipotesi in cui i partner contrattuali diano particolare importanza ad 

instaurare tra loro un reciproco rapporto mutualistico.  
- La società cooperativa è adatta quando l‘imprenditore, con la sua cooperazione, non 

vuole perseguire, direttamente, uno scopo di lucro.  
- Svantaggio della società cooperativa è la cospicua spesa per la costituzione e la 

gestione della società medesima.  
- Vantaggi derivano, invece, spesso dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle società 

cooperative.  
 

Quali sono gli elementi essenziali che devono essere contenuti nell‘atto costitutivo di una 
società cooperativa?  
- In primo luogo devono essere indicati i dati dei soci (nome ovvero ragione sociale, 

domicilio, sede, data di nascita ovvero data di costituzione, ecc.).  
- L‘atto costitutivo deve attribuire alla società una denominazione.  
- La sede principale della società e le eventuali sedi secondarie devono essere stabilite 

nell‘atto.  
- L‘oggetto sociale deve essere dettagliatamente descritto, con riguardo alle esigenze dei 

soci e ai loro interessi.  
- Inoltre bisogna considerare in modo particolare il necessario elemento della mutualità.  
- Deve essere indicata la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio. Inoltre, devono 

risultare in uno specifico punto dell‘atto costitutivo i versamenti da eseguirsi e, se il 
capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale.  

- Nel caso vengano dai soci conferiti beni in natura o crediti, bisogna specificarne il 
valore.  

- Devono essere regolate nell‘atto costitutivo le condizioni per l‘ammissione di nuovi 
soci. Accanto a ciò è particolarmente importante che vengano espressamente regolati il 
modo ed il tempo di esecuzione dei conferimenti.  

- L‘atto costitutivo deve contenere le condizioni per il recesso e per l‘esclusione dei soci.  



- In esso si deve, pure, determinare che cosa accada alle eventuali invenzioni o ai 
prodotti della società, in special modo quali diritti spettino ai soci che rimangono in 
società e a coloro che si sciolgano dal rapporto sociale.  

- E‘, in particolare, da disciplinare la ripartizione degli utili. Deve essere determinato 
secondo quali norme si giunge ad una ripartizione degli utili, fino a quale percentuale 
possano essere ripartiti  e a quale scopo vengano destinati gli utili residui.  

- Riguardo alla convocazione dell‘assemblea dei soci, possono essere stabilite forme 
particolari in deroga alle disposizioni di legge. E‘ consigliabile tener conto delle 
peculiari esigenze dei soci e con riguardo a queste convenire nell‘atto costitutivo 
disposizioni particolari.  

- Un punto centrale è la scelta degli amministratori della società cooperativa. L‘atto 
costitutivo deve, perciò, contenere la previsione di quanti amministratori debba avere la 
società e quali siano i loro poteri. Devono poi essere indicati quegli amministratori ai 
quali è attribuita la rappresentanza della società.  

- Anche il numero dei componenti il collegio sindacale deve essere precisato nell‘atto 
costitutivo.  

- Nell’atto costitutivo devono essere indicati anche i nomi dei primi amministratori e dei 
primi sindaci 

- L‘atto costitutivo deve inoltre considerare l‘importo delle spese per la costituzione, che 
la società deve sopportare. 

- Come parte integrante dell‘atto costitutivo si deve predisporre anche lo statuto. Questo 
è un documento a sé stante che disciplina e determina il funzionamento della società.  

 


