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Presentazione 
 
 
In questo momento di importanti cambiamenti e nuove prospettive per 
le cooperative italiane, alla luce dell’entrata in vigore della riforma del 
diritto societario, è da accogliere con favore il libro curato da Carlo Bor-
zaga e Antonio Fici “La riforma delle società cooperative”.  
Riprendendo e sistematizzando gli atti del Convegno di Trento del 13 giu-
gno scorso, questo libro contribuisce a chiarire gli aspetti più controversi 
che caratterizzano il nuovo assetto societario, offrendosi come strumento 
prezioso ai cooperatori che stanno per affrontare la “stagione” delle modifi-
cazioni statutarie. Significativa, e particolarmente apprezzabile per chi ha 
volontariamente scelto di esprimere la propria dimensione professionale 
utilizzando la forma cooperativa, è l’analisi critica riferita alla pluralità di 
modi attraverso cui la funzione economica e sociale della cooperazione può 
essere implementata. Un continuum di forme e assetti ai quali oggi, soprat-
tutto in Trentino, guardiamo con una certa preoccupazione, ma che assunti 
in modo responsabile e competente potrebbero consentire di perseguire 
con rinnovato vigore l’obiettivo dello sviluppo delle persone e dei territori. 
Non si può mancare di ringraziare, in questo senso, i singoli autori e in 
particolare i curatori del volume, Carlo Borzaga e Antonio Fici; entrambi 
hanno lasciato emergere nel loro lavoro non solo il rigore dell’accademia 
ma anche la passione di persone che ci piace sapere da sempre prossime 
all’esperienza cooperativa. 
Mi permetto infine qualche riga conclusiva per esprimere il compiaci-
mento nel vedere il volume che viene qui dato alle stampe inserito nella 
collana dell’Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit. È trascorso qual-
che tempo da quando la partecipazione da parte della Federazione Tren-
tina delle Cooperative alla fondazione di ISSAN aveva poco più della 
forma dell’intuizione e del generico sostegno ad un’idea. Oggi ci fa piace-
re vedere l’Istituto organizzare apprezzati e frequentati master universita-
ri, condurre ricerche che restituiscono saperi in grado di orientare 
l’attività accademica e il lavoro nelle imprese, organizzare periodici semi-
nari che trattano temi anticipatori di questioni che caratterizzeranno 
l’agenda di cooperatori, imprenditori sociali politici e studiosi aprendo 
ormai da tempo un occhio all’Europa che verrà. 
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Ci conforta sapere che la solidità di oggi dell’Istituto ci permetterà di 
poter contare sulla disponibilità di un attore qualificato a sostenere, mo-
nitorare e valutare il processo di cambiamento istituzionale che dal 1 
gennaio 2004 riguarderà il complesso e variegato sistema cooperativo 
nazionale. 
 
 

Diego Schelfi 
Presidente  

della Federazione Trentina delle Cooperative 
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1. Prefazione 
di Carlo Borzaga* 

 
 
La riforma del diritto societario ha introdotto significative modifiche nel 
diritto della cooperazione, ponendo le premesse ad una profonda tra-
sformazione del settore. Le modalità e l’intensità di questa trasformazio-
ne sono tuttavia ancora incerti: essi dipendono infatti non solo dalle pos-
sibilità offerte dalla legge, ma anche dalle scelte concrete delle cooperati-
ve esistenti e degli imprenditori che nel futuro opteranno per questa 
forma di impresa. 
A fronte di questa situazione, gli studiosi possono contribuire soprattutto 
ad individuare le nuove possibilità che la legge di riforma del diritto so-
cietario offre alla cooperazione. Questo era lo scopo del convegno di cui 
questo volume riporta gli atti. I saggi che seguono privilegiano l’analisi 
giuridica del testo della riforma e quindi si concentrano sull’individua-
zione e sull’analisi delle novità introdotte. È tuttavia utile, almeno in pre-
messa, tentare di proporre qualche riflessione di natura economica. 
In primo luogo, e paradossalmente in contrasto con quella che sembrava 
la volontà del legislatore delegante, il nuovo diritto della cooperazione 
sembra andare nella direzione di un ampliamento degli spazi di azione 
della forma cooperativa, mediante la moltiplicazione dei suoi modelli, dei 
suoi scopi, dei suoi ambiti di intervento e dei suoi modelli. Tale possibili-
tà di ampliamento può apprezzarsi sotto diversi profili. 
Innanzitutto, con riguardo allo scopo perseguibile, diventa d’ora in poi 
possibile utilizzare la forma cooperativa non solo per lo svolgimento di 
una gestione di servizio in misura, a seconda dei casi, prevalente o non 
prevalente, ma anche per «procurare beni o servizi a soggetti appartenen-
ti a particolari categorie anche di non soci», purché, in quest’ultimo caso, 
sussista una legge speciale che ne ammetta la costituzione. 
Con il primo passaggio, l’ammissione delle cooperative a mutualità non 
prevalente, la cooperazione perde la connotazione tradizionale di impre-
sa costretta ad operare in ambiti necessariamente limitati alla sola com-
                                                           
* Preside della Facoltà di Economia dell’Università di Trento; Presidente di ISSAN  
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pagine sociale (o quasi), per assumere invece quella di impresa che si 
differenzia da quella capitalistica esclusivamente perché i diritti di pro-
prietà sono attribuiti a soggetti diversi dai possessori del capitale di ri-
schio. A fronte di questo allargamento degli ambiti di operatività, la coo-
perativa perde alcuni benefici fiscali, ma viene al contempo liberata dalle 
stringenti limitazioni alla distribuzione degli utili e dall’indivisibilità delle 
riserve. Obblighi questi che hanno finora condizionato lo sviluppo della 
cooperazione, soprattutto tra lavoratori, in attività innovative e da cui era 
possibile attendersi un aumento, anche rilevante, del valore economico e 
commerciale dell’impresa. Infatti, con la vecchia normativa il valore rea-
lizzato, in caso di alienazione, doveva essere destinato o ad attività di 
interesse pubblico (prima) o ai fondi mutualistici (poi). 
Con il secondo passaggio, la cooperazione si sgancia anche dall’esclusiva 
gestione del servizio e dalla mutualità, anche non prevalente, e diventa 
una forma organizzativa utilizzabile per qualsivoglia attività d’impresa, 
purché svolta in favore di particolari categorie di soggetti. L’esempio più 
noto di questo ampliamento è quello delle cooperative sociali di cui alla 
legge n. 381/91, ma non è da escludere che il legislatore possa istituire in 
un futuro prossimo altre cooperative non mutualistiche in particolari 
settori di utilità sociale, come l’ambiente, la promozione turistica, la ge-
stione di attività culturali, ecc. Viene così riconosciuto che il modello 
organizzativo cooperativo, in ragione dei tratti peculiari sviluppati nel 
corso degli anni (democraticità, partecipazione, porta aperta, ecc.), è ido-
neo (specie in confronto con le società capitalistiche) allo svolgimento in 
forma d’impresa anche di attività in favore della comunità, secondo un 
concetto di mutualità più vicino a quello di auto-mutuo aiuto che a quel-
lo di gestione di servizio. 
La moltiplicazione dei modelli emerge invece in modo evidente nella 
disposizione che attribuisce alle società cooperative (con alcune eccezio-
ni, per le cooperative di grandi dimensioni e per quelle di piccole dimen-
sioni) la facoltà di scegliere come organizzarsi, se secondo il modello 
s.p.a. o secondo il modello s.r.l. e in particolare, nell’ambito del primo, di 
selezionare il sistema di governance (tripartito, dualistico o monistico). I 
nuovi modelli di gestione messi a disposizione dalla riforma sono parti-
colarmente importanti perché facilitano la gestione del crescente numero 
di cooperative che non perseguono esclusivamente gli interessi di una 
ben definita categoria sociale, ma uniscono, in un’unica attività economi-
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ca, una pluralità di portatori di interessi parzialmente diversi. A tale ri-
guardo, l’analisi economica diventerà di grande ausilio al mondo della 
cooperazione, molto più di quanto lo sia stata fino ad ora, perché in gra-
do di fornire agli operatori strumenti teorici per selezionare la forma 
organizzativa più idonea agli scopi e all’ambito di attività di ciascuna ini-
ziativa, riducendo i vincoli e le relative conseguenze sulla gestione e sulla 
definizione delle strategie imprenditoriali. 
In secondo luogo, la riforma sembra delineare una cooperativa per certi 
versi meno preoccupata di difendere gli interessi di categorie deboli e più 
“aggressiva” e “competitiva” rispetto al passato. Ciò non solo in ragione 
del progressivo distacco dallo scopo non lucrativo e da quello mutualisti-
co, non solo in ragione del moltiplicarsi dei modelli organizzativi, ma 
anche in virtù della possibilità di impiegare gli strumenti di finanziamento 
tipici delle società per azioni, nonché di alcune soluzioni gestionali, come 
ad esempio i patrimoni destinati a specifici affari. Naturalmente queste 
opportunità dovranno essere assimilate dal mondo della cooperazione, 
imponendo una sorta di rivoluzione culturale che traduca dalla teoria alla 
realtà i nuovi strumenti di sviluppo. A tal fine, la scienza economica, così 
come quella giuridica, dovranno non solo favorire la diffusione e la com-
prensione dei nuovi strumenti tra i cooperatori, ma anche tentarne la 
conformazione alle peculiarità e alle sensibilità del settore cooperativo. 
Infine, il nuovo diritto societario modifica anche il rapporto tra coopera-
zione e settore nonprofit, segnando da un lato un riavvicinamento, 
dall’altro un distacco tra questi due mondi. Il riavvicinamento è riscon-
trabile nel sottoinsieme della cooperazione a mutualità prevalente, che è 
individuato sulla base sia del rapporto mutualistico (gestione di servizio 
prevalente) tra società e soci cooperatori, sia della limitata possibilità di 
distribuire utili (rectius, dividendi) a questi ultimi. Il distacco è invece 
dovuto al fatto che la non lucratività non costituisce più una caratteristica 
di tutte le cooperative, perché quelle a mutualità non prevalente sono 
unicamente tenute al perseguimento dello scopo mutualistico (gestione di 
servizio), anche se in misura non prevalente, ma sono del tutto libere 
nella distribuzione degli utili. 
La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse, 
e in particolare l’ammissione dell’esistenza di queste ultime, sottintende 
probabilmente il seguente approccio teorico: che la società cooperativa di 
per sé non è, in negativo, un’impresa non lucrativa, bensì che essa è innan-
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zitutto, in positivo, un’impresa mutualistica; la non lucratività è quindi 
elemento che può connotare alcune cooperative (quelle a mutualità preva-
lente), ma non necessariamente l’intero fenomeno della cooperazione. 
Questo il quadro tracciato dal legislatore. Tuttavia, non tutto ciò che la 
riforma stabilisce risulta chiaro e può essere ritenuto condivisibile. È 
possibile, infatti, mettere in discussione il senso di alcune scelte. Ad e-
sempio, un aspetto su cui occorre riflettere è se, in termini strettamente 
economici, sia classificabile come non lucrativa una cooperativa che, pur 
non distribuendo utili (rectius, dividendi), ammetta la distribuzione illimi-
tata di ristorni, che sono pur sempre vantaggi economici per i soci, seb-
bene essi trovino fondamento non già nell’apporto di capitale, bensì nel 
rapporto mutualistico intrattenuto con la società. Così come, viceversa, 
non si giustifica perché non debba considerarsi non profit, e dunque 
meritevole anch’essa di tutela e promozione, una cooperativa che, pur 
non svolgendo una gestione di servizio prevalente, distribuisca ai soci più 
ristorni che dividendi, oppure non avvantaggi affatto economicamente i 
soci, decidendo di distribuire i risultati della propria gestione economica 
alla collettività, al territorio, a categorie di soggetti esterni alla compagine 
sociale.  
A questo punto, il tema s’intreccia con quello dell’«impresa sociale». In-
fatti, la tentazione (che, peraltro, trova già rispondenza in una proposta 
di legge depositata alla Camera) può essere quella di limitare alle coopera-
tive a mutualità prevalente l’accesso alla qualifica di imprese sociali o di 
utilità sociale. Se le accennate osservazioni critiche hanno però un qual-
che fondamento, allora tale limitazione non pare a priori giustificabile. 
Alcune di queste tematiche sono discusse, benché ancora in via prelimi-
nare, nei saggi che seguono. Essi sono il risultato delle relazioni tenute al 
Seminario organizzato a Trento il 13 giugno 2003 su “La riforma delle 
società cooperative” e successivamente rielaborate. 
Devo quindi un particolare ringraziamento a chi ha permesso la realizza-
zione di questo volume. Innanzitutto a tutti gli autorevoli relatori che si 
sono fatti carico anche della stesura e rielaborazione dei testi e a tutti 
coloro che hanno contribuito materialmente e finanziariamente 
all’organizzazione del Convegno: alle Facoltà di Economia e di Giuri-
sprudenza dell’Università di Trento, e ai Dipartimenti di Scienze Giuridi-
che e di Economia, per l’apporto logistico e finanziario; ai ricercatori e 
collaboratori di ISSAN e del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Un 
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ringraziamento particolare va ad Antonio Fici, co-curatore di questo Vo-
lume, per l’impegno profuso nell’organizzazione del Convegno e nella 
raccolta dei relativi atti. 
L’auspicio è che dall’interazione tra gli operatori, gli enti locali e il mondo 
della ricerca e dell’Università si possa approdare in un futuro prossimo a 
riflessioni ancora più approfondite.  
 



 

 

 



 

2. Attività mutualistica e ristorni:  
aspetti sostanziali e clausole statutarie 
di Guido Bonfante* 

 
 
1. Una introduzione. 

Le caratteristiche generali della riforma 
 
Nel quadro generale della riforma societaria, la disciplina cooperativa è 
stata da subito accolta con un certo favore.1 In particolare i primi com-
menti hanno sottolineato una maggiore accuratezza sotto il profilo tecni-
co nella stesura delle norme rispetto ad altre discipline societarie, così 
come hanno lodato le scelte di fondo del legislatore in argomento dalla 
nozione unitaria del fatto mutualistico, ad un deciso orientamento verso 
l’accorpamento delle norme, si spera prodromico ad una sempre maggio-
re organicità delle norme, alla maggiore attenzione verso i principi coo-
perativi. Riguardo a quest’ultimo profilo non si può così non ricordare 
come la riforma per la prima volta accenni in un testo di carattere gene-
rale alla nozione di ristorno, finora confinata nei meandri del diritto tri-
butario, disciplini la porta aperta, ossia introduca forme di tutela per 
l’ingresso dei soci nella cooperativa, obblighi le cooperative più grandi ad 
utilizzare la forma delle assemblee separate, preveda una certa libertà di 
forme affiancando al modello strutturale della società per azioni, nelle 
realtà minori, la società a responsabilità limitata. Ancora sul piano orga-
nizzativo va segnalata la novità degli strumenti finanziari e del gruppo 
paritetico cooperativo, la previsione del controllo giudiziario.2 
In verità l’esame più attento di queste novità con il passare del tempo 
riserva sorprese sempre meno positive e quello che ad una prima occhia-
                                                           

* Professore ordinario dell’Università degli Studi di Torino 
1 Sul punto la bibliografia è assai ricca. Fra gli altri si ricordano Alleva, riflessioni sulla riforma del diritto 
cooperativo italiano, in Società, 2002, p. 159, Id., La riforma del diritto cooperativo italiano, in Contr. e impresa, 2003, 
p. 244, Chiusoli, La riforma del diritto societario per le cooperative, allegato a Coop e cons, n. 4, 2003, Cusa Riforma 
del diritto societario e scopo mutualistico, in Associazione Disiano Preite, Verso un nuovo diritto societario, Bologna, 
2002, Genco La riforma societaria e la mutualità nella nuova disciplina cooperativa, in Coop cons, 2003, p. 14, Bon-
fante, La riforma della cooperazione della commissione Vietti, in Società , 2002, 1332. 
2 Cfr. Bonfante, La riforma della cooperazione della commissione Vietti, cit., p. 1332. 
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ta sembrava luccicare come oro zecchino, in qualche caso almeno, si 
rivela essere un metallo dalla natura meno nobile. 
Sarà il tempo a dare un giudizio definitivo sulla bontà o meno di questo 
versante giuridico della riforma societaria. 
Resta però sin da ora un dato positivo che caratterizza questo passaggio 
legislativo rappresentato dal vivace dibattito ideologico che lo ha accom-
pagnato e che ne ha determinato via via le soluzioni. 
Mentre infatti per il resto del diritto societario il progetto di riforma si è 
avvitato prevalentemente attorno al principio dell’autonomia delle parti, 
interfaccia giuridico aggiornato della mano invisibile di Adamo Smith, nel 
dibattito sulla cooperazione i temi ideologici hanno avuto forse una 
maggiore articolazione e si sono concentrati, oltre che sull’autonomia 
statutaria, sulla portata dei principi cooperativi, principalmente, ma non 
esclusivamente, sulla trasformazione e sulla mutualità, temi che a secon-
da di come vengono affrontati influiscono in modo determinante sul 
ruolo di questo istituto.  
In particolare il problema se una cooperativa possa o meno trasformarsi in 
una forma di società di altro tipo, non è argomento tecnico, ma essenzial-
mente politico e sottende diverse visuali e funzioni della cooperazione. 
I fautori della piena libertà di trasformazione sono innanzitutto coloro i 
quali concepiscono la cooperativa come impresa utile per l’introduzione 
e affermazione nel mercato di ceti tradizionalmente esclusi o come una 
sorta di apprendistato imprenditoriale. In questa visuale i principi tradi-
zionali della cooperazione sono vissuti in modo parziale con attenzione 
quasi esclusiva ai profili democratici ritenuti, soprattutto nella fase dello 
start up, la leva principale per favorire fenomeni di aggregazione e parte-
cipazione attiva alla vita dell’impresa. Del tutto trascurato invece il rife-
rimento ai principi solidaristici (porta aperta), ma anche, e forse soprat-
tutto, agli aspetti causali, finalistici dell’attività caratteristica (mutualità) 
avvolti nella più assoluta incertezza. 
Esempi di questa concezione cooperativa si ritrovano soprattutto nei 
paesi del terzo mondo dove la cooperativa è vista dagli organismi inter-
nazionali, ONU in testa, come il modello più adatto per la creazione dal 
nulla di un moderno tessuto economico, una sorta di “utilitaria” delle 
imprese destinata alla creazione di nuovi ceti imprenditoriali che una 
volta “cresciuti” trasformeranno le loro cooperative in ordinarie imprese 
capitalistiche; altri esempi si ritrovano nelle economie avanzate sia dove 
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la cooperativa occupa le aree interstiziali del mercato, sia dove in deter-
minati settori (si pensi al settore agricolo in molti paesi del Nord Europa) 
o in determinate aree geografiche la cooperativa è il modello di impresa 
dominante. Anche in questi casi, saturato il mercato locale, si può porre 
un problema di trasformazione della cooperativa in ordinaria società 
capitalistica specie quando, complice, come si è detto, l’applicazione dei 
principi cooperativi si vengono a formare al suo interno vere e proprie 
oligarchie sociali più interessate alla valorizzazione della partecipazione 
che allo svolgimento di una tradizionale attività mutualistica che presup-
pone non solo il rispetto dei principi democratici, ma anche di quelli so-
lidaristici.3 
Resta il fatto che sulla base di queste esperienze si è così teorizzato da 
una parte degli economisti, e non solo, che la cooperativa è sostanzial-
mente un’impresa di transizione destinata fatalmente a trasformarsi in un 
impresa collettiva ordinaria quando diventa competitiva sul mercato rap-
presentando il rispetto dei principi cooperativi un’autentica palla al piede 
per lo sviluppo.  
Funzionale a questo modo di intendere il ruolo della cooperazione è la 
scarsa attenzione alla identità cooperativa rispetto alle altre forme di im-
presa e quindi, sul piano giuridico, lo svilupparsi di una legislazione per 
nulla cogente in tema di principi cooperativi che lascia quindi 
all’autonomia delle parti la scelta di strutturare il modello cooperativo 
secondo le proprie preferenze. 
È quanto si riscontra nei paesi del nord Europa dove in certi casi addi-
rittura manca una compiuta disciplina cooperativa che rende quasi 
superflua o comunque indolore la trasformazione; è quanto si riscontra 
in Francia dove una legislazione parzialmente incompleta in materia di 
principi cooperativi nei termini sopra descritti (sì al voto per testa, no 
alla porta aperta, incertezza sulla mutualità) ha posto con lo sviluppo 
della grande cooperativa il problema della trasformazione. La questione 
è stata affrontata con la riforma del 1992 che, acconsentendo ad essa, 
ha fatto propria la teorizzazione della cooperativa come impresa di 
transizione. Il risultato è stato quello di favorire una metamorfosi del 

                                                           
3 Su questi aspetti si v. la bibliografia citata in Bonfante, Imprese cooperative, in Comm. Scialoja e Branca, a cura 
di Francesco Galgano, Bologna Roma, 1999, p. 2. 
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movimento cooperativo francese composto ora per lo più da imprese di 
più ridotte dimensioni e quindi quello di agevolare una concezione di 
cooperativa come strumento di introduzione nel mercato o strumento 
medio piccolo di sostegno per aree deboli.4 
Sul fronte opposto coloro i quali si mostrano freddi, se non ostili alla tra-
sformazione ritengono invece che la cooperativa non sia necessariamente 
un’impresa di transizione, ma sia portatrice di regole correttive del com-
portamento dell’impresa ordinaria che possono esprimere il loro valore a 
prescindere dalla dimensione e dal grado di sviluppo della cooperativa sul 
terreno economico. Militano in questo fronte sia coloro che ritengono che 
la mutualità sia un principio inconciliabile con lo scopo di lucro, sia coloro 
che si limitano a sottolinearne la diversità rispetto ad un’ordinaria impresa 
speculativa. Con lo scopo mutualistico, si osserva, la cooperativa assume 
come attività caratteristica e prevalente le finalità di fornire attraverso la 
gestione di impresa al socio non una semplice remunerazione dell’investi-
mento capitalistico, quanto prevalentementre un servizio in termine di 
beni o lavoro proporzionato ad un criterio di bisogno, ossia in funzione 
della entità e qualità degli scambi mutualistici. In altri termini la cooperati-
va è mutualistica quando la sua politica imprenditoriale è orientata a forni-
re prevalentemente vantaggi mutualistici piuttosto che dividendi. E sempre 
che la mutualità sia affiancata dal rispetto di principi democratici e solidari-
stici che costringano a aprire le porte della società a nuovi soci ogni qual-
volta le strutture di impresa lo consentano. 
Un’impresa di tal fatta esprime una funzionalità diversa da un’impresa 
ordinaria che giustifica una politica di sostegno a suo favore, ma anche 
una certa prudenza in tema di trasformazione al fine di evitare non solo 
che gli aiuti vengano dirottati fuori dal comparto cooperativo, ma anche 
per preservare la pienezza di una funzione sociale non a caso oggetto di 
considerazione nel nostro Paese dalla nostra Costituzione.5 
Il ruolo di questa cooperativa non consiste nell’allevare semplicemente 
dei futuri imprenditori o dei nuovi capitalisti, ma svolge una funzione 
correttiva della distribuzione della ricchezza attraverso l’elargizione di un 

                                                           
4 Sulla trasformazione in Francia v. Iengo, La trasformazione delle cooperative in società di capitali nell’esperienza 
francese: una prospettiva anche italiana?, in Riv. coop., 2001, p. 142. 
5 Sulla trasformazione v. anche le osservazioni di Genco, Mutualità esterna, trasformazione delle cooperative e 
fondi mutualistici, in Dir. prat. soc., 2003, p. 40. 
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servizio e quindi attraverso la soddisfazione di bisogni piuttosto che a 
mezzo di elargizione di utili. Una politica di servizio che porta natural-
mente a far sì che la grande e media cooperativa di lavoro svolga indiret-
tamente anche un ruolo di tutela del lavoro in sé così come quella di con-
sumo tuteli anche i consumatori e non solo i propri soci. Di qui 
l’affermazione secondo cui questo tipo di cooperativa è per definizione 
una stackeholders society dalle regole comportamentali ben diverse da quelle 
di una comune società. 
Esempi di queste cooperative si ritrovano anche nel nostro Paese sia con 
riguardo a cooperative di produzione e lavoro che praticano, sia pure con 
qualche difficoltà, politiche non solo di tutela del lavoratore, ma anche di 
apertura nella compagine sociale ai propri lavoratori, sia con riguardo al 
settore del consumo ove l’attenzione alla qualità del servizio di cui posso-
no approfittare anche i non soci appare una caratteristica sempre più mar-
cata e connaturata alla finalità mutualistica di servizio e non, come spesso 
avviene nell’impresa non cooperativa, collegata a politiche di marketing. 
La riforma ora varata sia per la prudenza dimostrata in tema di trasfor-
mazione, consentita come è noto a certe condizioni solo alle cooperative 
a mutualità non prevalente, sia per l’attenzione nuova ai principi mutuali-
stici, solidaristici e democratici, sembra apparentemente aver optato per 
questa seconda strada, il che rappresenterebbe una novità assoluta rispet-
to al passato. In verità, come emerge da una più attenta analisi dei princi-
pi codificati dal legislatore, essa lascia in parte aperte le porte anche ad 
una concezione più riduttiva del fatto cooperativo.  
Il giudizio non discende tanto dalla prudenza con la quale è stata tutelata 
la cosidetta porta aperta quanto soprattutto dalle vischiosità del quadro 
legislativo, anche tributario, che emergono in ordine al concetto di attivi-
tà mutualistica 
 
2. La nuova mutualità  
 
Stabilisce il nuovo art. 2511 che “le cooperative sono società a capitale 
variabile con scopo mutualistico”. Dunque anche nella versione della 
riforma continua a mancare una definizione della mutualità.  
Le ragioni di questa scelta agnostica sono molteplici. 
Vi è alla base innanzitutto una certa diffidenza a definire un principio che 
da sempre nella storia della nostra legislazione non ha conosciuto defini-
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zione e i cui contorni sono apparsi nel tempo alla gran parte dei nostri 
interpreti piuttosto incerti e contraddittori. A ciò si aggiunga che il ri-
chiamo alla Relazione al codice del 1942 secondo cui la mutualità consi-
ste nel fornire beni o servizi alle condizioni migliori possibili sembrereb-
be essere parso al legislatore inopportuno in quanto, si sostiene nella 
Relazione di accompagnamento, avrebbe potuto ingenerare nel socio 
l’aspettativa di un diritto a tale prestazione.6 
In verità la principale ragione di tale mancata definizione è un’altra e ri-
siede nella varietà di funzioni che la cooperazione in Italia svolge e che 
una identificazione più precisa di mutualità avrebbe potuto compromet-
tere. In particolare una definizione di scopo mutualistico che sottolinei il 
carattere essenziale della gestione di servizio, ossia che la cooperativa 
deve elargire ai soci prevalentemente ristorni o vantaggi mutualistici piut-
tosto che dividendi, avrebbe messo in seria difficoltà quelle cooperative, 
grandi e piccole, che le maglie larghe del precedente sistema legislativo ha 
pienamente legittimato e che di fatto perseguono una politica di remune-
razione della partecipazione piuttosto che del servizio, magari, soprattut-
to nelle cooperative di produzione e lavoro, anche con una politica di alti 
salari ai soci abbinata ad un’attività prevalente con non soci e quindi al 
mancato rispetto della porta aperta. 
Si tratta cioè di cooperative in cui i profili causali sono scarsamente diffe-
renziati dalle società ordinarie e il cui ruolo è, come si diceva, principal-
mente quello di democratizzazione e apertura del mercato a nuovi sog-
getti o comunque a soggetti in passato non rappresentati. In questo qua-
dro non è casuale come nei primi commenti alla norma non sia mancato 
chi abbia sottolineato il carattere solo strutturale della mutualità e la 
normalizzazione sul piano causale delle cooperative con le altre società 
deducibile, fra l’altro, anche dalla sia pure attenuata possibilità di tra-
sformazione in società lucrativa contemplata dalla norma.7 
In verità, a differenza di quanto prevedeva il passato sistema normativo, 
la centralità dell’attività mutualistica, intesa come gestione di servizio al 
socio, è ampiamente sottolineata dalla riforma sicché non sembrerebbe 
corretto ridurre lo scopo mutualistico ad un fatto meramente strutturale. 

                                                           
6 Si veda a riguardo anche Chiusoli, cit., p. 13. 
7 È la tesi di Tonelli in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, IV, p. 10 e seg. 
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Si tratta peraltro di una scelta con non pochi profili di ambiguità proba-
bilmente voluti per continuare a lasciare filtrare, in un quadro formalmente 
unitario del fatto cooperativo, diversi ruoli e funzioni della cooperazione. 
Vediamo perché. 
La riforma ha chiaramente identificato il contenuto di attività mutualisti-
ca per cui non è più possibile, come in passato, sostenere che la mutuali-
tà è un nome vano senza oggetto. 
Molti sono i riferimenti normativi a riguardo, anche se i più chiari si ritro-
vano nelle disposizioni riguardanti la c.d. cooperativa a mutualità prevalen-
te, oggetto di agevolazione fiscale. Gli artt. 2512, 2513 chiariscono infatti 
che l’attività mutualistica consiste nello scambio di prestazioni fra soci e 
cooperativa, scambi la cui natura e contenuto muta a seconda del tipo di 
cooperativa. Nella cooperativa di produzione e lavoro, ad esempio, il socio 
presterà la sua attività lavorativa offerta dalla cooperativa, prestazione che 
dovrà essere remunerata; nella cooperativa di consumo la cooperativa of-
frirà ai soci beni che questi ultimi acquisteranno. Resta cioè confermato 
quanto già affermava la Relazione al codice del 1942 che appunto identifi-
cava il concetto di attività mutualistica nella prestazione di beni e servizi ai 
soci; così come resta altresì confermato quanto riferiva la stessa Relazione 
in ordine allo scopo della cooperativa che consiste nella remunerazione 
della prestazione mutualistica. Questo secondo profilo ha ora una sua pre-
cisa evidenza normativa là dove l’art. 2521 n. 8 pretende che lo statuto 
obbligatoriamente indichi i criteri di ripartizione dei ristorni e soprattutto 
dove l’art. 2545 sexies precisa che il ristorno remunera il servizio mutuali-
stico in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici. Sembre-
rebbe cioè definitivamente assodato che come il dividendo rappresenta il 
metodo di remunerazione della partecipazione capitalistica che dà forma e 
sostanza al concetto di scopo di lucro nelle società di capitale, così il ri-
storno implementa il concetto di scopo mutualistico rappresentato appun-
to dalla remunerazione al socio dello scambio mutualistico. 
Questa conclusione risulta ulteriormente confermata da altre disposizioni 
che peraltro in parte già si ritrovavano nel sistema normativo precedente, 
ma che ora appaiono maggiormente valorizzate dalle novità sopra esposte.  
Alludo ai requisiti di partecipazione dei soci di cui all’art. 2527 che, preve-
dendo che il cooperatore abbia delle qualità personali coerenti con lo sco-
po mutualistico e con l’attività economica svolta, ribadisce indirettamente 
la centralità dell’attività mutualistica e le sue connotazioni causali. In una 
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cooperativa possono essere soci solo coloro i quali hanno interesse alla 
prestazione mutualistica e alla sua remunerazione a differenza di quanto 
avviene in una società di capitali in cui lo scopo di remunerazione del capi-
tale non presuppone di norma il possesso di alcun requisito soggettivo. 
Sempre in questa prospettiva va ribadita altresì la limitazione dei divi-
dendi disciplinata in particolare per le cooperative a mutualità prevalente, 
lasciandosi peraltro come nel passato allo statuto la libertà di fissare i 
limiti agli stessi nelle cooperative non agevolate (ma ora l’art. 2545 quin-
quies prevede norme di salvaguardia del patrimonio). 
Più in generale occorre poi osservare come il legislatore nel quadro di 
questa definizione di mutualità attui in coerenza con quanto statuito a 
livello europeo una precisa opzione a favore della mutualità di servizio al 
socio pretendendo che l’attività con terzi debba essere espressamente 
autorizzata dallo statuto e demandando al legislatore la possibilità di pre-
vedere forme di mutualità esterna (art. 2520, comma 2). 
Se a tutto ciò si aggiunge che è stato ribadito che lo scopo mutualistico è 
connotato esclusivo delle società cooperative (art. 2515), si noti, di tutte le 
società cooperative e quindi non solo di quelle a mutualità prevalente, resta 
quindi confermato quanto si diceva all’inizio ossia che con la riforma la mu-
tualità non è più un oggetto misterioso quanto ai suoi contenuti. Più esatta-
mente lo scopo mutualistico è la caratteristica causale che contraddistingue 
tutte le cooperative e si estrinseca nella cosiddetta gestione di servizio al 
socio ossia nella remunerazione della prestazione mutualistica al socio. A 
riguardo merita osservare come l’aver considerato elemento causale essen-
ziale per tutte le cooperative lo scopo mutualistico è valso a superare le vi-
schiosità dell’art. 5 della legge n. 366/2001 che pareva distinguere fra una 
indefinita funzione sociale della cooperazione e uno scopo mutualistico 
proprio dei cooperatori. Lo scopo mutualistico secondo le scelte operate dal 
legislatore delegato sembra invece essere la causa che contraddistingue un 
unico modello di cooperativa, sia essa a mutualità prevalente o meno risul-
tando dunque la funzione sociale “inverata” dal perseguimento di tale finali-
tà.8 Un inveramento che pur nell’opzione a favore della mutualità interna 
può conoscere diverse modalità di attuazione alla luce di quanto eventual-
mente previsto dai regolamenti, giusto il disposto dell’ultimo comma 

                                                           
8 Espressamente in tal senso Chiusoli, cit. 
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dell’art. 2521, modalità che dovranno trovare compiuta illustrazione nella 
relazione al bilancio di amministratori e sindaci (art. 2545). 
Se a tutto ciò si aggiunge che il legislatore, ribadito il principio di democra-
zia (rafforzato per certi versi con l’obbligo dello strumento delle assemblee 
separate negli organismi più grandi) ha altresì  codificato per la prima volta 
il principio della porta aperta attraverso la possibilità di ricorrere da parte 
dell’aspirante socio la cui domanda sia stata respinta all’assemblea (tutela 
che si completa con l’art. 2545 sexiesdecies che consente all’autorità di vigi-
lanza di accertare irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi 
soci) sembrerebbe che si sia decisamente voltato pagina rispetto al passato 
e che la funzione sociale della cooperativa abbia un respiro più ampio del 
passato. Non più quindi, grazie all’indeterminatezza dello scopo mutuali-
stico, una cooperativa intesa come una sorta di scuola guida per 
l’imprenditorialità o mezzo di accesso e democratizzazione del mercato, 
ma un’ impresa che afferma la sua funzione sociale in quanto strumento 
economico di servizio ai soci in una prospettiva di apertura della compagi-
ne sociale ai portatori di medesimi bisogni. Un’impresa in sintesi che, di-
versa da tutte le altre, ha come missione sociale non quella di creare nuovi 
capitalisti attraverso la mera remunerazione del capitale sociale, bensì di far 
fronte a specifiche necessità dei propri soci e, in prospettiva, del ceto so-
ciale sottostante, per usare le parole di Verrucoli, attraverso la prestazione 
e remunerazione del servizio mutualistico. 
In verità una più attenta analisi dei contenuti mutualistici smorza non 
poco questa conclusione, facendo rivivere in parte anche la mera funzio-
ne sociale di introduzione sul mercato di ceti tradizionalmente esclusi. Il 
che non è detto sia un male e comunque non deve stupire considerato 
che un tale ruolo, non solo in Italia, è forse il più comune nel mondo. 
Vediamo perché. 
 
3. Le ambiguità della riforma in tema di scopo 

mutualistico 
 
La principale ambiguità della riforma riguarda il mancato chiarimento del 
ruolo dello scopo lucrativo rispetto a quello mutualistico.  
Seppure, come si è visto, lo scopo mutualistico viene identificato nei suoi 
contenuti dalla riforma assumendo carattere essenziale ai fini dell’invera-
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mento della funzione sociale della cooperazione risultando quindi ben 
chiara la distinzione dallo scopo di lucro, mancano, in parte almeno, di-
sposizioni che limitino il ruolo della finalità lucrativa nella cooperativa. 
Quest’ultima, se sono esatte le considerazioni sopra svolte in tema di mu-
tualità, dovrebbe assumere una funzione accessoria e strumentale rispetto 
allo scopo mutualistico. Difettano peraltro chiare disposizioni che statui-
scano questo carattere di accessorietà e ciò sia con riguardo alla cooperati-
va a mutualità prevalente, sia, soprattutto, per le cooperative a mutualità 
non prevalente. Mancano in altri termini disposizioni che statuiscano che 
la cooperativa deve dare più ristorni che dividendi i quali, come avviene in 
altre legislazioni, non dovrebbero superare determinati tetti. 
Con riferimento alla cooperativa a mutualità prevalente merita osservare 
come i requisiti mutualistici dell’art. 2514, in parte diversi dall’art. 26 della 
Basevi, non fissino chiaramente un tetto alla divisione dei dividendi per 
soci cooperatori e finanziatori, ma, si sostiene, solo per i soci cooperatori 
atteso che il divieto di remunerare gli strumenti finanziari in misura supe-
riore a due punti rispetto ai dividendi vale per chiara scelta legislativa 
solo per i cooperatori. Conseguentemente, si argomenta da taluno9, il 
divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse dei buoni 
postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo varrebbe solo per i soci 
cooperatori e non per i soci finanziatori portatori di strumenti finanziari 
partecipativi. Non è detto che si tratti di una interpretazione corretta (e 
infatti chi scrive ha cercato in altra sede di contrastarla), ma da un punto 
di vista formale sicuramente ammissibile alla luce del testo adottato, per 
cui non è da escludere la legittimità di una cooperativa a mutualità preva-
lente che complessivamente distribuisca più utili che ristorni. Si tratta di 
una prospettiva discutibile e contrastabile con riguardo ai principi mutua-
listici considerati essenziali dal legislatore della riforma. Le armi di una 
siffatta battaglia sono però tutte di principio senza l’appoggio di chiare e 
indiscutibili regole normative. 
La situazione da questo punto di vista si aggrava con riguardo alle coope-
rative a mutualità non prevalente in quanto in questo caso, come già nel 
passato, la limitazione dei dividendi è lasciata alla discrezionalità degli 

                                                           
9 Chiusoli, cit., p. 20; in termini analoghi Genco, in Codice commentato delle società, diretto da Bonfante, 
Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, sub art. 2514 in corso di pubblicazione; Tonelli, op. cit., p. 43. 
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statuti. Si tratta di una scelta assai grave che potrebbe rendere una pura 
dichiarazione di intenti il carattere unitario del fatto mutualistico, salvo 
argomentare, come già è avvenuto con riguardo alla precedente normati-
va, che la discrezionalità statutaria non sia assoluta dovendosi armonizza-
re con il perseguimento dello scopo mutualistico. Anche in questo caso 
si tratterebbe comunque di una battaglia interpretativa condotta tutta sul 
filo dei principi senza il conforto di precise regole normative. 
Né d’altro canto la situazione migliora da questo punto di vista con ri-
guardo al ristorno.10 
La previsione contenuta nell’art. 2545 sexies secondo cui l’assemblea 
può deliberare la distribuzione di ristorni anche mediante aumento 
proporzionale della quota ovvero mediante l’emissione di strumenti 
finanziari, seppure si giustifichi in una corretta logica di necessaria 
capitalizzazione della cooperativa, in assenza di alcun limite può mor-
tificare l’utilizzo del ristorno in favore di una capitalizzazione che di 
fatto favorisce la distribuzione di maggiori dividendi ai soci. Un esito 
che risulta rafforzato dalla stessa politica fiscale che agevola partico-
larmente questo tipo di operazione (si veda a riguardo l’art 6, comma 
2, d.l. n. 63/2002 alla stregua del quale i ristorni destinati ad aumento 
di capitale sociale, non concorrono a formare in capo al socio, al mo-
mento dell’attribuzione, il reddito imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi e il valore della produzione dei soci).11 La qual cosa presenta 
margini di discutibilità laddove l’agevolazione si accentua con i limiti 
posti al trattamento fiscale del ristorno vero e proprio. Infatti seppure 
le somme ripartite a titolo di ristorno, anche se imputate al capitale 
sociale, sono deducibili dal reddito della cooperativa, quelle attribuite 
ai soci nelle cooperative di lavoro sono tassate al pari dei compensi 
ordinari (non invece le somme attribuite ai soci nelle cooperative di 
consumo) il che costituisce uno schiaffo in faccia alla funzione sociale 
della cooperativa ossia allo scopo mutualistico, tanto più che si pre-
tende che i ristorni siano solo gli avanzi derivanti dall’attività dei soci 
                                                           
10 Sui ristorni in generale da ultimo Tatarano, L’impresa cooperativa, Milano, 2002, 287 e seg.; Cusa, I ristorni 
nelle società cooperative, Milano 2000; con riguardo alla nuova disciplina cfr. Falcone, in La riforma delle società, 
a cura di Sandulli e Santoro, cit., p. 178 ove ulteriori riferimenti. 
11 Sui profili fiscali v. Chiusoli, La riforma del diritto societario per le cooperative, cit., p. 48 ss., nonché Salvini, I 
ristorni nelle società cooperative, in Le società cooperative. Nuova disciplina societaria e fiscale, Atti del Convegno, 
Milano, 20 novembre 2002, dattiloscritto. 
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non potendo gli stessi costituire una sorta di riappropriazione degli 
utili derivanti dall’attività con i terzi (e si veda in questo senso la circ. 
n. 1 del 3 gennaio 2001 del Ministero delle Finanze). Precisazione, 
quest’ultima corretta da un punto di vista concettuale, ma che presup-
pone la separazione contabile fra attività con soci e terzi e una consi-
derazione di piena esenzione fiscale del ristorno se si ritiene che la 
funzione sociale costituzionalmente rilevante della cooperativa si e-
sprima nel rispetto dello scopo mutualistico come sopra esplicitato. 
Dunque, a dispetto delle apparente scelte di fondo del legislatore della 
riforma, il rischio che affiora è che accanto ad una cooperativa mutuali-
stica, causalmente distinta da una società lucrativa, affiori una cooperati-
va che, pur formalmente improntata al rispetto di uno scopo mutualisti-
co, di fatto remuneri prevalentemente la partecipazione sociale dei soci 
omologandosi sempre più ad un’impresa collettiva ordinaria svolgendo 
una funzione sociale di training per futuri capitalisti o imprenditori. Il 
che non deve stupire costituendo, lo si ribadisce, un ruolo comunissimo 
nel mondo cooperativo, compreso il nostro Paese. Ed è peraltro in que-
sta prospettiva, alla luce di quanto ricordato all’inizio, che le aperture alla 
trasformazione della cooperativa a mutualità non prevalente si spiegano 
più compiutamente. Ma che si spiega anche perché occorre vigilare affin-
ché la funzione sociale autenticamente mutualistica non venga minata da 
future aperture verso la trasformazione che presupporrebbero un appan-
namento dei contenuti di mutualità, magari facendo leva sulle crepe della 
riforma varata sopra ricordate. 



 

3. Le modifiche alla riforma della posizione 
giuridica del socio lavoratore di 
cooperativa  
di Carlo Zoli**  

 
 
1. L’evoluzione della normativa in tema di socio 

lavoratore di cooperativa e la legge n. 142/2001  
 
A breve distanza dal varo della legge 3 aprile 2001, n. 142, il legislatore 
torna ad intervenire sulla posizione giuridica del socio lavoratore di coo-
perativa, con una delle poche norme della legge n. 30 del 2003 in sé 
completa, e cioè priva di deleghe al Governo. Con l’art. 9 vengono intro-
dotte, infatti, alcune modifiche alla recente riforma, la cui portata ed il cui 
significato non appaiono del tutto esenti da dubbi sul piano interpretati-
vo e sistematico. 
Come ben noto, la figura del socio di lavoro e le regole ad esso applicabi-
li avevano costituito oggetto di un intenso dibattito. Da un lato, si era 
ormai da tempo affermata, specie in giurisprudenza, la soluzione secon-
do cui gli interessi della società e dei soci avevano un unico centro di 
imputazione, cosicché risultava improponibile il cumulo tra i due con-
tratti, societario e di lavoro. Peraltro, nella scia di alcune autorevoli opi-
nioni dottrinali, che avevano sottolineato l’inesistenza in via di principio 
dell’incompatibilità tra l’essere socio e lavoratore dipendente,1 gli stessi 
giudici di legittimità avevano ammesso la stipulazione di un contratto di 
lavoro ulteriore rispetto a quello societario in presenza di una volontà 
esplicita delle parti in tal senso.2 
D’altro lato, si era affermato un sia pure parziale processo di estensione 
                                                           

* Già in N.T. Carinci (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro, Ipsoa, Milano, 
2003, p. 245 ss. 
** Professore ordinario dell’Università degli Studi di Trento 
1 Cfr. Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, Milano, 1983 passim. 
2 V. Miscione, Il lavoro dei soci di cooperativa di produzione e lavoro, in Miscione (a cura di), Il lavoro in cooperativa, 
Milano, 1996, p. 31 ss. e Fiorai, Il “nuovo” lavoro in cooperativa. Tra subordinazione e autonomia, in DLRI, 2002, 
p. 181 ss., spec. p. 206 ss. 

*
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della tutela propria del lavoro dipendente ai soci lavoratori delle coopera-
tive: un processo che aveva trovato svolgimento tanto sul piano legislati-
vo,3 quanto su quello negoziale e della prassi, considerato che in molte 
realtà anche ai soci venivano applicati i contratti collettivi stipulati per i 
lavoratori dipendenti delle cooperative. 
In un tale contesto evolutivo la menzionata legge n. 142 del 2001 si è 
collocata nel solco delle acquisizioni più recenti, ma è giunta ad optare 
per la soluzione “più dirompente”4 in base alla quale il perseguimento 
dello scopo mutualistico si realizza attraverso la previsione che al patto 
associativo si affianca quello “ulteriore e distinto” di lavoro (art. 1, com-
ma 3), al primo funzionalmente collegato. Tuttavia, al momento della 
entrata in vigore della riforma non è apparso del tutto chiaro sino a che 
punto potesse spingersi tale collegamento negoziale, ed in particolare se 
“l’inedito concetto di mutualità”5 elaborato dal legislatore rendesse il 
rapporto di lavoro accessorio rispetto a quello sociale fino a giustificare 
deroghe alla disciplina propria del rispettivo tipo contrattuale, al di là di 
quelle espressamente previste dal legislatore o deducibili dal giudizio di 
compatibilità con la posizione del socio lavoratore delle disposizioni det-
tate “da altre leggi o da qualsiasi altra fonte” (art. 1, comma 3). 
In altre parole, per quanto concerne i soci con rapporto di lavoro subor-
dinato, la legge n. 142 del 2001, benché non abbia disposto in modo 
meccanico l’estensione della normativa generalmente applicabile ai con-
tratti di lavoro subordinato, ha esplicitamente introdotto soltanto alcune 
limitate deroghe alla stessa. 
Esse per lo più non attengono all’an e al quantum, bensì semplicemente al 
quomodo della tutela. È con ogni probabilità quanto può evincersi dal rife-
rimento alla contrattazione collettiva per la determinazione di forme spe-
cifiche di esercizio dei diritti sindacali (art. 2):6 una formula che ben altro 
significato acquista per i lavoratori autonomi, ai quali non è esteso diret-
tamente l’intero statuto dei lavoratori, bensì, con una previsione pur de-
cisamente innovativa, alcune sue norme (art. 1, 8, 14, 15), cosicché è ri-
                                                           
3 Cfr. Montuschi, Introduzione. Una riforma attesa, in Montuschi, Tullini (a cura di), Lavoro e cooperazione tra 
mutualità e mercato. Commento alla legge 3 aprile 2001, n. 142, Torino, 2002, p. 1 ss., spec. p. 2. 
4 Così Fiorai, op. cit., p. 210. 
5 Così Montuschi, op. cit., p. 3. 
6 Cfr. Zoli, Gli effetti della qualificazione del rapporto di lavoro, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), La riforma 
della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa, in NLCC, 2002, p. 375 ss., spec. p. 376. 
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messa all’autonomia collettiva l’introduzione di ulteriori, più elevati stan-
dard di tutela. Nella stessa logica sembra collocarsi anche l’art. 3, comma 
1, che, ai fini di determinazione della retribuzione, introduce parametri di 
riferimento vincolanti per il giudice ed inderogabili per le parti, ben al di 
là di quanto disposto dall’art. 2099 c.c. (cfr. anche § VII): si tratta, infatti, 
di una soluzione che specifica la portata precettiva dell’art. 36 cost. in 
chiave anti-elusiva rispetto ad eventuali fenomeni di dumping, a tutela 
della concorrenza. La stessa verifica di compatibilità, che pur implica una 
valutazione rimessa alla discrezionalità dell’interprete, la quale tenga con-
to della contestuale posizione di socio del lavoratore, non sembra con-
sentire deroghe molto rilevanti in ordine alla disciplina applicabile al tipo 
lavoro subordinato, se si eccettuano probabilmente alcune disposizioni 
dirette ad incidere sulla costituzione del rapporto di lavoro (ad es., art. 
25, l. 223/1991 e l. n. 68/1999).7 
L’interferenza tra i due rapporti, così ricostruita con riguardo alla fase 
costitutiva, giustifica in buona misura la deroga più rilevante, attinente 
alla fase estintiva, in relazione alla quale è sancita l’esclusione dell’art. 18, 
l. n. 300/1970 “ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, 
anche quello associativo” (art. 2). Viene in rilievo una delle norme la cui 
interpretazione è risultata più controversa specie in ordine al nesso tra 
estinzione del rapporto sociale ed estinzione del rapporto di lavoro. In 
particolare si è da taluno sostenuto che, stante l’inscindibilità dei due 
rapporti, “conseguenza della struttura della posizione del socio lavorato-
re, deve ritenersi che l’estinzione del rapporto sociale determini la cessa-
zione di diritto dello speciale rapporto di lavoro, a causa del venir meno 
del suo presupposto necessario”, cosicché non è “ipotizzabile in tal caso 
un autonomo atto di recesso dal rapporto di lavoro”;8 altri hanno, al con-
trario, rilevato che, pur non potendosi disconoscere il collegamento fra i 
due negozi, l’effetto estintivo del rapporto di lavoro non sarebbe soste-
nibile in assenza di espressa previsione.9 
                                                           
7 Cfr. Zoli, op. cit., p. 379. 
8 Così Tremolada, Relazioni tra rapporto sociale e rapporto di lavoro, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), La 
riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa, cit., p. 371 ss., spec. p. 375. 
9 Cfr. Dondi, Cooperative di produzione e lavoro: primi appunti sulla riforma della posizione del socio lavoratore, in 
ILLeJ, 2002, p. 3 ss.; Riverso, I profili processuali della legge n. 142 del 2001, in Montuschi, Tullini (a cura di), 
Lavoro e cooperazione tra mutualità e mercato. Commento alla legge 3 aprile 2001, n. 142, cit., p. 71 ss., spec. p. 84 
s.; Pizzoli, Cooperative di lavoro e applicabilità della nuova disciplina, in GLav, 2001, 27, p. 32 ss., spec. p. 34; De 
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Il carattere innovativo della legge n. 142 del 2001 si manifesta altresì in 
tutta la sua portata con riguardo ai contratti di lavoro diversi da quello 
subordinato, in ordine ai quali le novità assumono una valenza sistematica 
particolarmente significativa tanto per i rapporti caratterizzati da continui-
tà, quanto per quelli occasionali: ciò sia sul piano del contratto individuale, 
sia su quello dei rapporti collettivi, nonché conseguentemente sul versante 
processuale, con la generale competenza del giudice del lavoro, riconosciu-
ta al di là di quanto disposto dall’art. 409 c.p.c. (art. 5, comma 2). 
 
2.  L’incidenza dell’art. 9, l. n. 30/2003 tra duplicità 

dei rapporti e centralità del rapporto sociale 
 
In tale contesto, ancor prima che si fosse formata, e tanto meno assesta-
ta, un’interpretazione condivisa di molti aspetti controversi della legge, a 
partire dalla rilevanza del regolamento interno e dalla portata dell’obbligo 
di adottarlo (cfr. § VI), nell’ambito del disegno di legge delega n. 848-B 
sul mercato del lavoro è stata inserita nelle ultime battute la modifica di 
alcune norme della legge n. 142 del 2001. Il sia pur contenuto dibattito 
svoltosi nelle sedi parlamentari mostra l’intenzione del governo di sancire 
o, per lo meno, accentuare la prevalenza del contratto sociale su quello di 
lavoro, restituendo maggiore flessibilità a quest’ultimo. 
Tuttavia, il tentativo, inizialmente effettuato, di ritornare allo status quo ante la 
riforma non è andato a buon fine ed è stato quasi subito abbandonato. In-
fatti, la proposta avanzata in Commissione alla Camera di eliminare la previ-
sione di un rapporto di lavoro “ulteriore e distinto” rispetto a quello associa-
tivo non è stata approvata. La maggioranza parlamentare ha così ripiegato 
su un intervento correttivo dell’art. 1, comma 3, che si è limitato a soppri-
mere, con riguardo all’instaurazione accanto al rapporto associativo di “un 
ulteriore e distinto rapporto di lavoro”, la sola espressione “e distinto”. La 
modifica non è in grado di sortire alcun effetto in termini contenutistici in 
ordine all’ormai accolta concezione della duplicità dei rapporti che deve 
sussistere tra cooperativa e socio lavoratore, anche se il contratto di lavoro 

                                                                                                                                                      

Angelis, Il lavoro nella cooperativa dopo la l. n. 142/2001: riflessioni a caldo su alcuni aspetti processuali, in GLav, 
2001, 9, p. 813 ss., spec. p. 815; Miscione, Il socio lavoratore di cooperativa (regolamentazione forte dopo la legge n. 
142/2001), in DPL, 2001, Inserto, 34, p. III ss., spec. p. VII. 
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può essere successivo, e non necessariamente contestuale, rispetto 
all’ingresso in società, come si evince dal primo periodo della stessa norma. 
Pertanto, contrariamente a quanto da taluni affermato in sede di dibattito 
parlamentare, la novella non modifica la fattispecie delineata dalla rifor-
ma del 2001, ma in qualche modo appare indicativa dell’accennata volon-
tà del legislatore di sancire in modo più netto la centralità del rapporto 
sociale rispetto a quello di lavoro, accentuando i profili di specialità del 
contratto di lavoro del socio di cooperativa. Tale osservazione probabil-
mente non sarebbe stata di per sé foriera di alcuna conseguenza in ter-
mini di disciplina applicabile, se il legislatore non fosse intervenuto diret-
tamente sugli effetti. Si consideri, infatti, che l’assoggettamento al filtro di 
compatibilità per l’applicazione della normativa propria del contratto di 
lavoro tipico o ordinario, in particolare di quello di lavoro subordinato 
nell’impresa lucrativa, così come l’attribuzione del carattere di specialità 
ad un determinato contratto, non hanno in generale mai sortito conse-
guenze significative in termini di diversificazione delle discipline;10 né a 
difforme conclusione sembra possibile pervenire nella fattispecie. 
Pertanto notevole rilevanza assumono gli interventi innovativi che l’art. 
9, l. n. 30/2003 ha effettuato con riguardo all’estinzione del rapporto di 
lavoro, all’esercizio dei diritti sindacali, all’estensione della normativa 
contrattuale inderogabile, oltre che al riparto di competenze tra giudice 
civile e del lavoro; mentre novità meno rilevanti in termini sistematici 
riguardano le cooperative della piccola pesca, le cooperative sociali che 
svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svan-
taggiate ed il termine per l’adozione del regolamento interno. 
 
3. L’estinzione del rapporto associativo e 

l’automatica estinzione del rapporto di lavoro  
 
La sostituzione dell’art. 5, comma 2, l. n. 142/2001 incide tanto sul profilo 
estintivo del rapporto quanto sul piano processuale del riparto di competenze. 
Il primo periodo della nuova disposizione accoglie in modo esplicito la 
tesi, in precedenza menzionata (§ I), avanzata da alcuni settori della dottri-
na, dell’automatica estinzione ex lege del rapporto di lavoro a seguito della 
                                                           
10 Cfr. Zoli, Gli effetti della qualificazione del rapporto di lavoro, cit., p. 377 ss.. 
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legittima estinzione, per recesso o esclusione del socio, del rapporto socia-
le. È sancita così espressamente ed in modo inconfutabile l’inscindibilità 
fra i due rapporti e, quindi, l’interferenza più piena tra unitarietà della fatti-
specie ed effetti. 
In particolare, l’automatico effetto estintivo del rapporto di lavoro, che la 
fine del rapporto sociale produce, rende superfluo un atto autonomo di 
licenziamento o di dimissioni. La soluzione non costituisce misura auto-
ritativa volta a comprimere la volontà e la libertà individuale, come tale 
incostituzionale: infatti essa non preclude all’ex-socio, divenuto anche ex-
dipendente, la possibilità di stipulare con la cooperativa un nuovo con-
tratto di lavoro, che peraltro, in quanto svincolato dal rapporto sociale, 
non sarà più speciale, ma assoggettato a tutte le regole previste per il rela-
tivo tipo contrattuale. 
La scelta del legislatore di accentuare la prevalenza del rapporto sociale 
su quello di lavoro emerge in tutta la sua portata con riguardo al recesso 
della cooperativa, la cui disciplina, sia dal punto di vista delle regole so-
stanziali sia da quello delle tecniche di tutela e delle norme processuali, è 
interamente ricondotta a quella societaria. 
La chiara lettera del nuovo art. 5, comma 2, l. n. 142/2001 e la stessa ratio 
appena ricordata della novella non lasciano adito a dubbi ed impediscono 
all’interprete di ritenere, contrariamente a quanto taluni avevano in pre-
cedenza sostenuto, che il problema della compatibilità delle norme appli-
cabili non si ponga soltanto per il contratto di lavoro stante il collegato 
contratto sociale, bensì anche nella direzione contraria, “ossia della pre-
valenza o almeno del condizionamento interpretativo che la disciplina del 
lavoro eserciterà sugli aspetti di disciplina societaria (ad es. in materia di 
estinzione dei due rapporti)”.11 
Di conseguenza, in relazione alle fattispecie estintive, non si può ritenere 
che i limiti posti al recesso del socio dall’art. 2532 c.c. (l’ex 2526, secondo 
la numerazione precedente la legge 3 ottobre 2001, n. 366) subiscano 
deroghe in virtù della libertà che deve caratterizzare le dimissioni del 
lavoratore: ciò tanto più se si considera che queste ultime possono essere 
rassegnate indipendentemente dal recesso dal rapporto sociale, la cui 
estinzione non sarebbe in ogni caso automatica, a meno che tale conse-

                                                           
11 Così Riverso, I profili processuali della legge n. 142 del 2001, cit., p. 72. 
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guenza non sia espressamente prevista dall’atto costitutivo. Codesta so-
luzione appare legittima alla luce dell’obbligo mutualistico gravante sul 
socio, sancito dall’art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 142/2001, di mettere “a 
disposizione (della cooperativa) le proprie capacità professionali anche in 
relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle 
prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”. 
Analogamente, con riguardo all’esclusione del socio, si deve fare riferi-
mento a quanto previsto dagli artt. 2532 e 2533 (l’ex art. 2527) c.c. 
Possono pertanto ricorrere ragioni concernenti la persona del socio og-
gettivamente considerata, in parte coincidenti col giustificato motivo 
oggettivo di licenziamento (sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera 
conferita), in parte ultronee rispetto a quest’ultimo, in quanto tipicamen-
te correlate alle qualità che il socio deve avere e che di per sé non legitti-
merebbero il licenziamento (mancanza o perdita dei requisiti previsti per 
la partecipazione alla società, interdizione e inabilitazione, condanna ad 
una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, 
fallimento del socio, ottenimento della liquidazione della quota da parte 
di un creditore particolare). 
Possono operare altresì ragioni di carattere soggettivo, ovvero “gravi 
inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto 
sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico” (art. 2533, n. 2, 
c.c.), anch’esse più estensive di quelle che integrano gli estremi della giu-
sta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Al riguar-
do è, dunque, necessario rifarsi alle soluzioni elaborate in dottrina e in 
giurisprudenza, secondo cui la gravità dell’inadempimento in concreto 
addebitato al socio deve essere valutata alla stregua dell’art. 2286 c.c., 
applicabile anche alle cooperative in forza del rinvio operato dall’art. 
2533 c.c. Possono così venire in rilievo inadempimenti relativi tanto alla 
prestazione lavorativa in senso stretto, quanto agli obblighi più tipica-
mente sociali, quali, ad es., quelli ai conferimenti o alla collaborazione 
nella conduzione dell’esercizio sociale12 o nel perseguimento dello scopo 
sociale,13 purché il requisito della “gravità dell’inadempimento” coincida 
con quello dell’”importanza dell’inadempimento” previsto, per la risolu-

                                                           
12 Cfr. Trib. Milano 10 giugno 1999, in Le Società, 1999, p. 1479 ss., con nota di Ronco. 
13 Cfr. Cass., sez. I, 17 settembre 1993, n. 9577, in GI, 1994, I, 1, p. 1548 ss. 
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zione del contratto in genere, dall’art. 1455 c.c.14 
Come ben noto, l’ampiezza delle cause di esclusione dipende in buona 
misura dall’autonomia riconosciuta alla cooperativa nella previsione di 
ulteriori “casi previsti dall’atto costitutivo” (art. 2533, n. 1, c.c.). Se in 
proposito non si dubita che le fattispecie statutarie debbano essere indi-
cate in modo tassativo e non generico e riguardare fatti od eventi specifi-
ci,15 più controversa è la legittimità delle innumerevoli previsioni esami-
nate dalla casistica giurisprudenziale: fermo restando che, comunque, le 
ipotesi statutarie di esclusione per inadempimento delle obbligazioni 
incombenti sul socio non possono prescindere dal requisito della gravità 
con riferimento agli interessi della società.16 
Particolarmente controversa è la questione concernente la legittimità di 
una clausola statutaria che contemplasse l’esclusione del socio a seguito di 
circostanze oggettive che impongono “un successivo restringimento del 
numero dei partecipanti al gruppo”.17 Nella dottrina giuscommercialistica 
la tesi favorevole è stata adottata, per tutte le società di persone, sul pre-
supposto che, una volta puntualmente determinati nel contratto sociale gli 
eventi suscettibili di legittimare l’esclusione del socio, non vi sarebbero 
limiti alla previsione, quali cause di esclusione, di fatti diversi 
dall’inattuazione della prestazione dovuta.18 Soluzione opposta è accolta, 
invece, da chi ritiene che “la causa di esclusione … deve riguardare le con-
dizioni soggettive, il comportamento o il conferimento dell’escludendo”.19 
Nella dottrina giuslavoristica, tra i primi commentatori della legge n. 142 
del 2001 non è mancato chi ha ritenuto che l’accoglimento della tesi più 
restrittiva sia conseguenza diretta dell’”interesse del socio medesimo a 
rimanere associato ad una cooperativa il cui oggetto sociale è comunque 

                                                           
14 Cfr. Galgano, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 1995, p. 86; Trib. Trani 24 luglio 2000, in GM, 
2001, p. 648 ss.; Trib. Milano 10 giugno 1999, cit.; Cass., sez. I, 5 febbraio 1993, n. 1448, in NGCC, 1994, 
I, p. 2002 ss., con nota di Sarno; Cass., sez. I, 14 luglio 1988, n. 4598, in GC, 1988, I, p. 2536 ss. 
15 Cfr. Cass., sez. I, 22 aprile 1989, n. 1936, in DF, 1989, II, p. 1062 ss.; App. Milano 19 aprile 1988, in 
GComm., 1989, II, p. 414 ss.; Cass., sez. I, 14 settembre 1999, n. 9801, ivi, 2000, II, p. 5 ss., con nota di 
Fauceglia; Trib. Napoli 30 aprile 1999, in Le Società, 2000, 251, con nota di Bonavera. 
16 V. Buonocore, Società cooperative. I) Profili generali, in Enc. Giur., 1993, p. 22 s.; Bassi, Le società cooperative, 
Torino, 1995, p. 201; Cass., sez. I, 17 settembre 1943, n. 9577, cit. 
17 Così Perrino, Le tecniche di esclusione del socio dalla società, Milano, 1997, p. 247 ss. 
18 Cfr. Perrino, op. loc. citt. 
19 Così Cusa, Il socio sovventore nelle cooperative, Trento, 2000, p. 185. 
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quello di perseguire occasioni di lavoro per i soci”.20 
In realtà, da un lato, tale interesse non può essere disconosciuto, così 
come va ricordato che dall’art. 1, comma 3, l. n. 142/2001 si evince chia-
ramente che il rapporto sociale può sussistere, quanto meno per un certo 
periodo, anche in mancanza di un rapporto di lavoro. Tuttavia, d’altro 
lato, la previsione dell’art. 8, comma 2, l. n. 236/1993, secondo cui le 
disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e licenziamento 
collettivo “si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produ-
zione e lavoro”, attesta la compatibilità tra ragioni oggettive ed esclusione 
del socio, considerato che la suddetta norma era stata adottata in un si-
stema in cui vigeva la regola dell’unicità del rapporto tra socio stesso e 
cooperativa, cosicché l’atto finale della procedura di mobilità, se estintivo 
del rapporto, non poteva che essere di esclusione del socio. 
Si deve ritenere, pertanto, che nell’atto costitutivo possa essere prevista 
fra le cause di esclusione del socio la riduzione o trasformazione di attivi-
tà o di lavoro, con conseguente automatica estinzione del rapporto di 
lavoro. Peraltro, tale soluzione induce a rivedere le conclusioni negative 
formulate in ordine alla eventuale perdurante applicabilità degli artt. 1, 4 
e 24, l. n. 223/1991 al di là dei contratti di lavoro subordinato, per i quali 
operano direttamente in quanto disposizioni generali, compatibili con la 
specialità del rapporto di lavoro del socio di cooperativa ai sensi dell’art. 
1, comma 3, l. n. 142/2001. Infatti, in mancanza di una chiara previsione 
espressa di segno contrario, prima della novella ora in esame sembrava di 
poter accogliere la tesi dell’abrogazione implicita dell’art. 8, comma 2, l. 
n. 236/1993, così come di tutte le norme che estendevano ai soci di coo-
perative con contratto di lavoro autonomo alcune tutele proprie del lavo-
ro subordinato21. Ma il principio di automaticità ex lege dell’estinzione del 
rapporto di lavoro a seguito dell’esclusione dal rapporto sociale e la con-
seguente riconduzione dell’estinzione di entrambi all’atto di esclusione 
rende nuovamente compatibile tale disposizione con quelle successive 
(art. 15 disp. prel. c.c.). Di conseguenza si deve negare che il socio - lega-
to alla cooperativa da rapporti di lavoro tanto subordinato quanto auto-

                                                           
20 Così Vedani, Le novità per il socio lavoratore di cooperativa, in DPL, 2001, p. 1310; contra Tremolada, Estinzio-
ne del rapporto di lavoro, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), La riforma della posizione giuridica del socio 
lavoratore di cooperativa, cit., p. 392 ss., spec. p. 399. 
21 Cfr. Zoli, Gli effetti della qualificazione del rapporto di lavoro, cit., p. 380. 



LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE  

28 

nomo - possa essere estromesso per riduzione di personale in violazione 
degli artt. 4 e 24, l. n. 223/1991, a meno che il rapporto di lavoro non si 
sia già in precedenza estinto. 
Se la ritenuta perdurante applicabilità dell’art. 8, comma 2, l. n. 236/1993 
impone il rispetto delle regole procedurali proprie del rapporto di lavoro 
subordinato nell’ipotesi di esclusione del socio cui consegue l’automatica 
estinzione del rapporto di lavoro, lo stesso non può dirsi per l’esclusione 
per ragioni lato sensu disciplinari in mancanza di una norma che estenda 
l’applicabilità dell’art. 7, l. n. 300/1970; cosicché, nella fattispecie, do-
vranno essere seguite le sole regole vigenti in tema di forma e contenuto 
della delibera di esclusione del socio. Quest’ultima, pertanto, dovrà esse-
re idonea a consentire all’interessato di conoscere esattamente gli addebi-
ti mossigli, a prescindere da una contestazione preventiva ed ai soli fini 
della garanzia del socio di esercitare con piena cognizione di causa il di-
ritto di opposizione attraverso l’impugnazione della delibera stessa. 
Le soluzioni appena esposte rappresentano un arretramento delle soglie 
di tutela dei soci lavoratori dipendenti, quanto meno rispetto alla tesi di 
coloro che escludevano, prima della novella dell’art. 9, lett. d), l. n. 
30/2003, l’automaticità dell’estinzione del rapporto di lavoro. Per quanto 
discutibile, in quanto volta ad incidere sugli effetti più significativi con-
nessi alla fattispecie del contratto di lavoro, quanto meno subordinato, 
proprio perché incidenti sulle causali stesse che ne giustificano 
l’estinzione, la soluzione non appare incostituzionale perché l’art. 45 
cost. sembra in grado di giustificare la configurazione del rapporto di 
lavoro in termini strumentali rispetto alla realizzazione degli scopi mu-
tualistici della cooperativa.  
Comunque, la tutela in termini di tecniche sanzionatorie del recesso illegit-
timo non è stata modificata in modo radicale se si considera che, da un lato, 
anche prima della novella il primo periodo dell’art. 2, l. n. 142 del 2001 in 
ogni caso escludeva l’applicazione dell’art. 18, l. n. 300 del 1970 “ogni volta 
che venga a cessare col rapporto di lavoro, anche quello associativo”; 
dall’altro, che secondo alcuni autorevoli commentatori22 non era prospetta-

                                                           
22 Cfr. Maresca, Il rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, in Montuschi, Tullini (a cura di), Lavoro e 
cooperazione tra mutualità e mercato. Commento alla legge 3 aprile 2001, n. 142, cit., p. 17 ss., spec. p. 34; Tremo-
lada, Estinzione del rapporto di lavoro, cit., p. 394 ss.. Contra Tartaglione, La nuova disciplina del socio lavoratore di 
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bile l’operatività di alcun regime di tutela contro i licenziamenti, non poten-
dosi ammettere neppure l’applicazione del meccanismo di cui alla legge n. 
604 del 1966 in quanto la riassunzione, alternativa al pagamento della pena-
le, non sarebbe stata prospettabile in caso si esclusione dalla società. 
Di conseguenza, il socio disporrebbe ora, come prima, del solo rimedio 
sociale dell’annullamento della delibera di esclusione: una misura co-
munque destinata ad operare ex tunc ed a comportare la reintegrazione 
del socio nella pienezza dei suoi diritti,23 con connessa ricostituzione del 
rapporto di lavoro, la cui estinzione evidentemente perde la propria ra-
gion d’essere una volta venuto meno il suo presupposto giustificativo. 
Il quadro non muta, invece, nel caso di licenziamento intimato dalla coo-
perativa al di fuori di alcun provvedimento di esclusione. In tale ipotesi, 
infatti, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni concernenti il rap-
porto di lavoro subordinato, di tipo tanto sostanziale e procedurale, 
quanto sanzionatorio, ivi compreso l’art. 18, l. n. 300/1970, come si e-
vince a contrario dal menzionato primo periodo dell’art. 2, l. n. 142/2001. 
 
4. La ripartizione di competenza tra giudice 

ordinario e del lavoro  
 
Naturale corollario dell’impostazione sostanziale accolta dalla novella in 
esame è la disciplina sulla competenza. 
Il nuovo testo dell’art. 5, comma 2, l. n. 142/2001 ha integralmente sosti-
tuito quello precedente, che, esclusivamente dedicato alla questione della 
competenza, distingueva in modo concettualmente piuttosto chiaro tra 
“controversie relative ai rapporti di lavoro” e “controversie tra soci e 
cooperative inerenti al rapporto associativo”, le prime affidate alla com-
petenza funzionale del giudice del lavoro, le seconde a quella del giudice 
civile, ovvero al tribunale ordinario o al giudice di pace a seconda del 
loro valore. Infatti, si poteva in modo incontrovertibile rilevare che, “se 
le prestazioni sono rese in adempimento del contratto di scambio, la 

                                                                                                                                                      

cooperativa, in GLav, 2001, n. 28, p. 12; Dondi, Cooperative di produzione e lavoro: primi appunti sulla riforma della 
posizione del socio lavoratore, cit., p. 3 ss.; Vedani, Le novità per il socio lavoratore di cooperativa, cit., p. 1310. 
23 Cfr. Cass. 28 maggio 1993, n. 5958, in GI, 1993, I, 1, p. 2246 ss.; Galgano, Diritto commerciale. Le società, 
cit., p. 88. 
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controversia è di lavoro; se le prestazioni sono rese in adempimento del 
contratto sociale (secondo lo statuto, le norme generali sulle cooperative, 
l’organizzazione della cooperativa, ecc.) la questione è associativa”.24 La 
soluzione riproponeva coerentemente sul piano processuale “la duplicità 
del rapporto, che impronta la disciplina sostanziale”.25 
Problemi interpretativi si ponevano peraltro nei casi di connessione tra 
causa associativa e di lavoro o di cumulo di domande concernenti en-
trambi i rapporti, specialmente proprio nel caso di licenziamento del 
socio lavoratore con contestuale sua esclusione dalla società. A fronte 
dell’opinione di chi riteneva che il lavoratore dovesse instaurare due pro-
cessi, con necessaria pregiudizialità di quello civile26 non si era mancato 
di sostenere che le due domande avrebbero potuto essere proposte cu-
mulativamente nello stesso processo seguendo il rito del lavoro:27 una 
soluzione probabilmente condivisibile, ma che poneva notevoli problemi 
in quanto le due cause sono soggette a riti speciali.28 
L’art. 9, lett. d), l. n. 30/2003 ha optato per una formula che non fonda 
più la ripartizione delle competenze sull’attinenza della controversia al 
rapporto di scambio o a quello associativo, bensì sulla riconducibilità o 
meno della stessa “alla prestazione mutualistica”: di conseguenza il giudi-
ce civile, individuato come funzionalmente competente nel “tribunale 
ordinario”, sarà chiamato a pronunciarsi non soltanto sulle controversie 
stricto sensu inerenti al rapporto associativo, come in precedenza ricostrui-
te, ma su tutte quelle appunto “relative alla prestazione mutualistica”. 
L’espressione è inevitabilmente in sé ambigua e la sua estensione è di 
tutt’altro che agevole lettura. Peraltro sembra che possa essere accolta 
un’interpretazione che individua nel tribunale ordinario il giudice compe-
tente in via esclusiva nelle controversie nelle quali vengano in rilievo que-
stioni attinenti al rapporto associativo benchè coinvolgano anche quello di 
                                                           
24 Così Riverso, I profili processuali della legge n. 142 del 2001, cit., p. 76. 
25 Così Bolego, I profili processuali della riforma, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), La riforma della posizio-
ne giuridica del socio lavoratore di cooperativa, cit., p. 449. 
26 Cfr. Dondi, Cooperative di produzione e lavoro: primi appunti sulla riforma della posizione del socio lavoratore, cit., p. 
3 ss.; Miscione, Il socio lavoratore di cooperativa (regolamentazione forte dopo la legge n. 142/2001), cit., p. XX; 
Rotondi-Collia, Soci e cooperative dopo la legge n. 142/2001, in DPL, 2001, p. 1622.  
27 V. De Angelis, Il lavoro nella cooperativa dopo la l. n. 142/2001: riflessioni a caldo su alcuni aspetti processuali, cit., 
p. 816; cfr. anche Riverso, op. cit., p. 86 s., che ammette “la riunione davanti al giudice del lavoro in tutti i 
casi di c.d. connessione per subordinazione fra due cause”. 
28 V. Bolego, op. cit., p. 457 s. 
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lavoro, come, in particolare ed in definitiva, nel caso dell’esclusione dal 
rapporto associativo con automatica estinzione del rapporto di lavoro. La 
soluzione, che preclude il ricorso al giudice del lavoro, costituisce la con-
seguenza della scelta sistematica del legislatore di collegare in modo pre-
giudiziale ed inscindibile la prosecuzione del rapporto di lavoro a quella 
del rapporto associativo, per di più prevedendo un solo atto estintivo – 
quello di esclusione – per entrambi i rapporti. Essa trova conferma altresì 
nella lettera e nella costruzione del nuovo art. 5, comma 2, l. n. 142/2001, 
che introduce la suddetta previsione processuale nello stesso capoverso ed 
immediatamente dopo la disciplina della menzionata fattispecie estintiva.  
Diversamente deve, invece, argomentarsi con riguardo a tutto ciò che 
attenga all’adempimento del contratto di lavoro, ma che non riverberi i 
propri effetti direttamente sul rapporto associativo. La soluzione si im-
pone, ad esempio, con riguardo alle sanzioni disciplinari o ai licenzia-
menti non collegati all’esclusione dal rapporto associativo, così come alle 
controversie in materia di retribuzione; a diversa conclusione si deve 
pervenire non già con riguardo a tutte le controversie di lavoro tra socio 
e cooperativa, come paventato da alcuni esponenti dell’opposizione nel 
corso del dibattito parlamentare e come affermato da alcuni tra i primi 
commentatori,29 bensì nel solo caso dei ristorni, che, (in quanto) privi di 
natura retributiva (se cioè si mantengono nei limiti di cui all’art. 3, com-
ma 2, lett. b), l. n. 142/2001), sono volti a realizzare la partecipazione al 
rischio d’impresa connesso al rapporto sociale ed al fine di mutualità, 
come deducibile dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 142/2001. 
Del resto, l’espressione “prestazione mutualistica” è più circoscritta di 
quella “rapporto mutualistico”, che ha, esso sì, “ad oggetto la prestazione 
di attività lavorative da parte del socio” (art. 1, comma 1, l. n. 142/2001); 
cosicché appare evidente che la prima allude a prestazioni che hanno 
riguardo in definitiva al rapporto associativo e che non sono circoscritte 
al solo rapporto di lavoro, il quale, per quanto funzionalmente collegato 
al primo, continua ad essere “ulteriore” rispetto ad esso. 
Soltanto per completezza si rileva, comunque, che, come già correttamente 
sottolineato, la riforma del giudice unico di primo grado operata dal d. lgs. 
                                                           
29 Cfr. Tartaglione, Le modifiche alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa, in GLav, 2003, n. 10, p. 70 ss., 
spec. p. 75; Monzani, Prevalenza del rapporto societario e nuovo termine per l’approvazione dei regolamenti, in GLav, 
2003, n. 10, p. 78 ss., spec. p. 79 s. 
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n. 51 del 1998 ha in gran parte attenuato “le problematiche derivanti dalla 
diversificazione secca di competenze tra giudice del lavoro e giudice ordina-
rio”, poiché, “nella maggior parte dei casi, degrada quella che potrebbe esse-
re una questione di competenza in una questione di semplice ripartizione 
interna degli affari, trasformandola, dunque, in una questione di rito”.30 
L’art. 9, lett. d), l. n. 30/2003 incide, infine, sulla competenza nelle contro-
versie non inerenti alla prestazione mutualistica dei soci con contratto di 
lavoro autonomo non parasubordinato, che l’art. 5, comma 2, l. n. 
142/2001 aveva affidato al giudice del lavoro. La sostituzione del testo ori-
ginario di tale norma rimette, infatti, la determinazione del giudice compe-
tente alle regole generali ed in particolare esclude la competenza funzionale 
del giudice del lavoro al di fuori delle fattispecie di cui all’art. 409 c.p.c.  
La soppressione del riferimento alle procedure obbligatorie di conciliazio-
ne ed all’arbitrato facoltativo, relativamente alle controversie inerenti ai 
rapporti di lavoro, appare la ovvia conseguenza del venir meno dell’appena 
accennata estensione del rito del lavoro alle controversie che coinvolgano 
lavoratori autonomi con contratti diversi da quelli di collaborazione conti-
nuativa e coordinata, a carattere prevalentemente personale. 
La modifica non incide, peraltro, sulle regole vigenti per tutti i rapporti di 
cui all’art. 409 c.p.c., ai quali, a dispetto del venir meno del menzionato 
riferimento espresso, continuano ad applicarsi tutte le regole in materia 
di conciliazione ed arbitrato, in quanto disposizioni generali operanti per 
tali rapporti. 
 
5. La disciplina sull’attività sindacale dei soci con 

rapporto di lavoro subordinato  
 
Più discutibile appare la portata dell’art. 9, l. n. 30/2003 per quanto con-
cerne la disciplina sull’attività sindacale applicabile ai soci di cooperative 
con contratto di lavoro subordinato. 
Infatti, mentre l’art. 2, l. n. 142/2001 nella sua versione originaria aveva 
introdotto una presunzione assoluta di compatibilità con la posizione di 

                                                           
30 Così Bolego, op. cit., p. 452; cfr. anche De Luca, Il socio lavoratore di cooperative: la nuova normativa (l. 3 aprile 
2001 n. 142), in Foro it., 2001, V, c. 241 ss., spec c. 245 s.; De Angelis, Il lavoro nella cooperativa dopo la l. n. 
142/2001: riflessioni a caldo su alcuni aspetti processuali, cit., p. 813. 



LE MODIFICHE ALLA RIFORMA DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA 

33 

socio lavoratore dell’intera legge n. 300/1970 – con la sola esclusione 
dell’art. 18 nel menzionato caso di contestuale cessazione del rapporto di 
lavoro e di quello associativo –, la successiva novella ha in realtà intro-
dotto anche per l’applicazione del titolo III, così come, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, l. n. 142/2001, per la complessiva normativa del lavoro subor-
dinato, il filtro di compatibilità, ma ne ha rimesso la determinazione alla 
contrattazione collettiva. 
Nel corso del dibattito parlamentare si è, in particolare, autorevolmente 
sottolineato che la nuova norma ingenera quanto meno equivoci ed in-
certezze interpretative: qualora si dovesse ritenere che, in mancanza di 
accordi collettivi, i soci non possano esercitare alcun diritto sindacale, la 
disciplina presenterebbe rischi di incostituzionalità, considerato che esiste 
comunque un rapporto di lavoro accanto a quello associativo; altrimenti 
si sarebbe dovuto prevedere che i diritti sindacali si esercitano compati-
bilmente con lo stato del socio, interpretando tale espressione “come 
sempre si fa in questi casi”.31 
L’osservazione indubbiamente coglieva nel segno. Tuttavia sembra u-
gualmente possibile fornire un’interpretazione coerente con l’art. 39 cost. 
ed in ogni caso rispettosa della lettera della legge. 
In altre parole, l’inversione di prospettiva realizzata dalla legge n. 142 del 
2001 attraverso l’accoglimento della teoria del cumulo tra rapporto di 
lavoro e rapporto associativo, che l’art. 9, l. n. 30/2003 non fa venir me-
no, introduce o, quanto meno rafforza l’idea stessa della contrapposizio-
ne di interessi tra socio e impresa cooperativa: un’idea che si pone quale 
base e presupposto del riconoscimento della libertà sindacale e 
dell’attribuzione dei diritti sindacali ai soci lavoratori ed alle loro rappre-
sentanze collettive. 
La peculiarità del rapporto di lavoro del socio e del sistema cooperativo in 
generale, ed in particolare i diritti di partecipazione individuale alla gestione 
dell’impresa, riconosciuti ai singoli soci dall’art. 1, comma 2, l. n. 142/2001, 
non giustificano una deroga radicale delle prerogative sindacali, ma tuttalpiù 
deroghe parziali relativamente alle modalità di esercizio delle stesse. 
È quanto sembrava di poter dedurre, già prima della recente novella, 
dall’ultimo periodo dell’art. 2, l. n. 142/2001, il cui rinvio alla contratta-

                                                           
31 Così il senatore Treu: cfr. il resoconto della seduta del Senato n. 324 del 5.2.2003. 
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zione collettiva attribuisce ad essa una funzione evidentemente acquisiti-
va di diritti sindacali nell’ambito del lavoro autonomo, in chiave migliora-
tiva ed innovativa rispetto a quanto generalmente previsto con riguardo a 
tale tipo contrattuale (v. anche retro, § I). La disposizione pareva affidare 
all’autonomia collettiva la possibilità di incidere sul quomodo, ma non 
sull’an dei diritti sindacali di genesi legislativa spettanti ai soci lavoratori 
dipendenti, ammettendo un contemperamento tra le esigenze organizza-
tive aziendali e l’interesse dei lavoratori all’attività sindacale che, con ri-
guardo alle modalità di fruizione (l’art. 2 parla di “specifiche modalità di 
esercizio”) dei suddetti diritti, comporti concessioni più marcate a favore 
della prime32; mentre restava ferma la facoltà di prevedere soluzioni di-
verse per quanto concerne l’eventuale introduzione di ulteriori diritti non 
attribuiti dalla legge. 
Tale interpretazione sembra possa essere confermata anche dopo la no-
vella in esame, benché, alla luce della stessa, essa vada circoscritta ai dirit-
ti sindacali diversi da quelli di cui al titolo III della legge n. 300 del 1970: 
quei diritti, cioè, quali i diritti di partecipazione alle decisioni del datore di 
lavoro, largamente previsti in più ambiti e a diversi fini dal legislatore e 
dall’autonomia collettiva, talora ancor prima della stessa riforma del 2001 
(ad es., in materia di cassa integrazione guadagni e licenziamenti colletti-
vi), la cui applicabilità ai soci di cooperative sembrava e sembra doversi 
ammettere senza passare attraverso il giudizio generale di compatibilità 
previsto dall’art. 1, comma 3, ult. periodo, l. n. 142/2001 in virtù del 
suddetto periodo finale dell’art. 2, l. n. 142/2001; un’applicabilità che in 
ogni caso sembrava e sembra doversi ammettere anche qualora si ritenga 
operi la suddetta verifica di compatibilità. 
Proprio il fatto che i menzionati diritti “sindacali” trovino diretta appli-
cazione ai soci di cooperative senza il filtro della contrattazione collettiva, 
alla quale è rimessa tuttalpiù soltanto la possibilità di prevederne “forme 
specifiche di esercizio”, induce ad escludere che la novella dell’art. 9, lett. 
b) della l. n. 30/2003 intenda subordinare l’applicazione dei soli diritti 
sindacali di cui al titolo III della l. n. 300/1970 alla determinazione dei 
contratti collettivi. 

                                                           
32 Cfr. Zoli, I diritti del socio lavoratore, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), La riforma della posizione giuridica 
del socio lavoratore di cooperativa, cit., p. 399 ss., spec. p. 406. 
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Si deve pertanto ritenere che, a dispetto dell’ambiguità della sua lettera, la 
norma in esame subordini l’applicazione del menzionato titolo III al solo 
filtro di compatibilità: di conseguenza dovrà ammettersene l’estensione 
diretta e completa ai soci di cooperative con contratto di lavoro subordi-
nato, considerato che, come anticipato, non sembra a priori emergere 
alcuna incompatibilità dello stesso con le pecularietà del sistema coopera-
tivo. Alla contrattazione collettiva è, tuttavia, rimessa la facoltà di fornire 
una lettura diversa di tale valutazione di compatibilità: una lettura che 
può abbracciare non solamente il quomodo, ma in qualche misura anche 
l’an dei diritti sindacali de quibus. 
Si tratta di un’interpretazione in grado di superare eventuali censure di 
incostituzionalità per violazione tanto dell’art. 39, quanto dell’art. 3 cost., 
rispetto a quanto previsto per tutti gli altri lavoratori dipendenti non soci, 
sia in generale al di fuori del settore cooperativo, sia in particolare 
nell’ambito delle stesse cooperative. Una tale soluzione è coerente con 
quanto, ad esempio, sostenuto dalla Corte Costituzionale con riguardo 
all’art. 35, comma 3, l. n. 300/1970, di cui ha sancito l’incostituzionalità 
nella parte in cui non prevede l’applicazione di una disciplina fondamen-
tale quale quella limitativa dei licenziamenti al personale marittimo navi-
gante delle imprese di navigazione33 e al rapporto di lavoro aereo.34  
Il carattere perentorio della locuzione “l’esercizio dei diritti … trova ap-
plicazione” esclude del resto che la norma abbia valore programmatico e 
che la sua applicazione sia subordinata alla stipulazione di contratti col-
lettivi, diversamente da quanto sancito dal menzionato art. 35, comma 3, 
st. lav. (“i contratti collettivi provvedono ad applicare i principi di cui alla 
presente legge”) e dall’art. 23, comma 2, l. n. 93/1983 (“con norme da 
emanarsi in base agli accordi sindacali …, si provvederà ad applicare, 
nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli …”). In 
altre parole, all’autonomia collettiva non sembra affidata una sorta di 
potestà legislativa delegata, cioè il compito di dare addirittura attuazione 
alla norma legale, bensì quello di integrarla, analogamente a quanto pre-
visto dagli artt. 12 e 30, l. n. 300/1970, o, meglio, di specificarne il signi-

                                                           
33 Cfr. Corte Cost., 3 aprile 1987, n. 96, in Riv.it.dir.lav., 1988, II, p. 35 ss., con nota di Bianchi D’Urso; 23 
luglio 1991, n. 364, in Foro it., 1991, I, c. 2609 ss. 
34 Corte Cost., 31 gennaio 1991, n. 41, in Foro it., 1991, I, c. 1030 ss. Cfr. amplius Zoli, Gli obblighi a trattare 
nel sistema dei rapporti collettivi, Padova, 1992, p. 121. 
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ficato, come nel caso dell’art. 2, l. n. 146/1990.35 Pertanto ai contratti 
collettivi – non necessariamente nazionali, ma anche territoriali, purché 
sottoscritti da interlocutori affidabili quali le “associazioni nazionali del 
movimento cooperativo” e le “organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative”36 – è rimessa la determinazione 
della portata e del significato del principio di compatibilità, con una di-
sciplina adattata alle specificità del caso concreto ed in grado di indivi-
duare soluzioni più flessibili in deroga alle previsioni del legislatore. 
L’emersione del carattere necessario dell’accordo fra le parti deve indurre 
a delineare l’esistenza di un obbligo a trattare in materia in capo agli a-
genti negoziali indicati dall’art. 9, lett. b), l. n. 30/2003: un obbligo che 
implica l’avvio, su richiesta della controparte, di una trattativa seria, il cui 
esito potrebbe peraltro non essere positivo qualora non si realizzi 
l’incontro dei consensi,37 cosicché, a quel punto, l’intervento del giudice 
si imporrebbe in chiave sostitutiva nella determinazione del significato 
del filtro di compatibilità, una volta instauratosi il contenzioso in ordine 
alla fruizione dei diritti sindacali. 
 
6. La proroga del termine per l’adozione del 

regolamento interno  
 
Le modifiche apportate dall’art. 9, l. n. 30/2003 incidono, infine, sull’art. 
6, l. n. 142/2001, ovvero su alcuni aspetti della disciplina del regolamen-
to interno. 
Innanzitutto con la lettera e) il legislatore ha per la seconda volta proro-
gato il termine entro cui le società cooperative sono tenute a definire un 
regolamento interno, da approvare in sede assembleare, in tema di tipo-
logia dei rapporti di lavoro che intendono attuare con i soci lavoratori: 
tale termine, infatti, inizialmente fissato in nove mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge n. 142/2001, e cioè nell’8 febbraio 2002, è stato pro-
rogato dapprima al 30 giugno 2002 dall’art. 8-ter, l. 31 dicembre 2001, n. 
463 ed infine al 31 dicembre 2003 dalla norma in esame. 

                                                           
35 Cfr. Zoli, op. ult. cit., p. 113 ss. 
36 V. Zoli, I diritti del socio lavoratore, cit., p. 404 s.. 
37 Cfr. Zoli, Gli obblighi a trattare nel sistema dei rapporti collettivi, cit., passim 
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Si tratta di una previsione volta realisticamente a, per così dire, rimettere in 
termini molte cooperative che non avevano ancora provveduto, a riprova 
del fatto che la rassicurazione ministeriale (circolare 17 giugno 2002, n. 
34), secondo cui il suddetto termine sarebbe “ordinario” in mancanza di 
alcuna sanzione applicabile nel caso di inadempimento, non appare affatto 
convincente. 
Proprio l’incertezza in ordine alla valenza dell’atto di adozione del rego-
lamento dimostra come anche questa seconda proroga, criticabile in 
quanto rischia di favorire le cooperative meno serie,38 rappresenti 
un’ulteriore occasione persa per fare chiarezza: ciò con riguardo tanto al 
dubbio se l’applicazione delle norme fondamentali della riforma sia o 
meno condizionata all’approvazione del regolamento, quanto alle conse-
guenti perplessità sulla natura di quest’ultimo e sui suoi effetti sui con-
tratti di lavoro, a partire da quelli stipulati in mancanza o in violazione 
del regolamento stesso.39 
Al riguardo sono state, infatti, avanzate le interpretazioni più disparate. 
Da un lato, mentre l’Inps sostiene che la nuova normativa sarà vinco-
lante soltanto decorso il termine previsto per l’approvazione del rego-
lamento (lettera 23 maggio 2001 del Direttore Generale), alcuni settori 
della dottrina ritengono che quest’ultima costituisca condizione per 
l’operatività della legge n. 142/2001.40 In particolare a tal fine indivi-
duano l’apparato sanzionatorio nella perdita della possibilità 
dell’esenzione contributiva per i trattamenti economici corrisposti ai 
soci a titolo di ristorno,41 nella possibilità di richiesta della gestione 
commissariale ex art. 2543 c.c., operante in caso di irregolare funziona-
mento della società,42 nella configurazione dell’omissione nei termini di 
un tentativo di sottrarsi all’attività di vigilanza;43 di conseguenza i rap-
porti tra soci e cooperativa stipulati fino all’adozione del regolamento, o 
                                                           
38 Cfr. Monzani, Prevalenza del rapporto societario e nuovo termine per l’approvazione dei regolamenti, cit., p. 78. 
39 Cfr. Nogler, Tremolada, Zoli, Note introduttive, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), La riforma della 
posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa, cit., p. 342. 
40 V. De Angelis Il lavoro nella cooperativa dopo la l. n. 142/2001: riflessioni a caldo su alcuni aspetti processuali, cit., 
p. 817; Nogler, Il regolamento interno, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), op. cit., p. 462 ss., spec. p. 463. 
41 Cfr. Nogler, op. loc. citt. 
42 V. Nogler op. loc. citt.; Dondi, Cooperative di produzione e lavoro: primi appunti sulla riforma della posizione del 
socio lavoratore, cit., p. 3 ss. 
43 Cfr. Di Paola, Società cooperative: il legislatore si pronuncia sulla posizione del socio lavoratore, in NLCC, 2001, p. 
909 ss., spec. p. 938; Nogler, op. loc. citt. 
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in violazione dello stesso, continuerebbero a ricadere nel regime prece-
dente la riforma. 
A soluzione diametralmente opposta pervengono, invece, coloro che pro-
pendono per la tesi secondo cui la nuova normativa trova applicazione a 
partire dalla sua entrata in vigore, quindi anche prima dell’approva-zione del 
regolamento interno:44 in caso contrario dovendosi ritenere che 
l’applicazione di una legge sia rimessa alle scelte dell’autonomia individuale. 
Quest’ultima osservazione appare piuttosto convincente, ma omette di 
dare rilevanza all’inadempimento dell’obbligo di adottare il regolamento, 
che rappresenta pur sempre per la cooperativa un momento centrale nella 
disciplina del rapporto di lavoro dei soci e, soprattutto, nell’individuazione 
dei tipi contrattuali di cui essa intende avvalersi; cosicchè l’apparato san-
zionatorio menzionato dai sostenitori della tesi opposta merita, comunque, 
di essere applicato, a partire dall’esclusione “da ogni agevolazione tributa-
ria o di qualsiasi altra natura da qualunque legge disposta”.45 
Ma, in particolare, l’inadempimento perdurante oltre la scadenza del 
termine ora fissato nel 31 dicembre 2003 sembra precludere la costitu-
zione di quella fattispecie unitaria che rappresenta il nucleo centrale 
della riforma. In altre parole, con la sua entrata in vigore la legge n. 
142/2001 ha trovato immediata applicazione46 e comporta l’esistenza di 
un doppio rapporto (di lavoro e societario) con la cooperativa, sulla 
base delle regole generali in materia di qualificazione; tuttavia, dopo il 
31 dicembre 2003 la mancata adozione del regolamento comporterà 
l’applicazione delle sanzioni ricordate e la configurabilità del rapporto 
di lavoro “ulteriore” rispetto a quello associativo non più in termini di 
specialità, bensì in quelli di un rapporto di lavoro ordinario “sicuramen-
te più oneroso per la cooperativa”.47 
 
 

                                                           
44 Cfr. De Luca, Il socio lavoratore di cooperative: la nuova normativa (l. 3 aprile 2001 n. 142), cit., c. 249; Miscio-
ne, Il socio lavoratore di cooperativa (regolamentazione forte dopo la legge n. 142/2001), cit., p. V; Riverso, I profili 
processuali della legge n. 142 del 2001, cit., p. 93 ss. 
45 V. D. Garofalo, Regolamento e vigilanza, in D. Garofalo e Miscione (a cura di), La nuova disciplina 
del socio lavoratore di cooperativa. L. n. 142/2001 e provvedimenti attuativi, Milano, 2002, p. 116 ss., 
spec. p. 117. 
46 Cfr. incidenter Trib. Ferrara 5.6.2001, in GLav, 2002, n. 30, p. 11 ss., con nota di Pizzoli. 
47 Così Simonato, Il regolamento interno, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), op. cit., p. 467. 
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7. Le modifiche al contenuto del regolamento 
 
a) la derogabilità in peius delle clausole normative dei contrat-
ti collettivi 
 
Le altre modifiche dell’art. 6, l. n. 142/2001 incidono sul contenuto del 
regolamento ed in particolare sul suo rapporto con le fonti eteronome di 
disciplina del contratto di lavoro. 
Come già in precedenza rilevato,48 tale norma va letta in stretta connes-
sione con l’art. 3 della stessa legge, che, nel sancire il diritto di tutti i soci 
lavoratori ad un trattamento economico “equo e sufficiente”, adotta una 
soluzione decisamente innovativa tanto per il lavoro autonomo quanto 
per quello subordinato. Infatti, esso fornisce per la prima volta un para-
metro di commisurazione del corrispettivo della prestazione lavorativa e 
per di più in qualche modo estende al lavoro autonomo l’applicabilità 
dell’art. 36 cost., altrimenti in linea generale disconosciuta anche nei con-
fronti del c.d. lavoro parasubordinato.49 A tal fine individua nei “minimi 
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva naziona-
le del settore o della categoria affine” la retribuzione spettante ai soci 
lavoratori subordinati. 
Al riguardo sono state prospettate letture divergenti in ordine al tratta-
mento economico dovuto. Se, infatti, taluni hanno circoscritto 
quest’ultimo ad alcune voci retributive fondamentali (minimi tabellari, 
indennità di contingenza e tredicesima mensilità),50 alla stregua della so-
luzione comunemente accolta dalla Corte di Cassazione in ordine all’art. 
36 cost., non si è mancato di ritenere che la retribuzione da garantire sia 
quella complessivamente prevista dal contratto collettivo nazionale:51 La ratio 
della norma, tesa ad evitare fenomeni di dumping sociale, induce nel dub-
bio ad accogliere tale soluzione, tanto più che, diversamente, la previsio-
ne del legislatore non avrebbe avuto alcun senso, nella misura in cui sa-

                                                           
48 Cfr. Simonato, op. cit., p. 469. 
49 Cfr. Zoli, I diritti del socio lavoratore, cit. p. 407. 
50 V. Maresca, Il rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, cit., p. 32; Vedani, Le novità per il socio 
lavoratore di cooperativa, cit., p. 1311. 
51 Cfr. Andreoni, La riforma della disciplina del socio lavoratore di cooperativa, in LG, 2001, p. 205; Miscione, Il 
socio lavoratore di cooperativa (regolamentazione forte dopo la legge n. 142/2001), cit., p. XIV. 
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rebbe stato comunque possibile pervenire al medesimo risultato sulla 
base dello stesso precetto costituzionale, applicabile a tutti i rapporti di 
lavoro subordinato, ivi compresi quelli dei soci.52 
Al contrario, una sostanziale convergenza si è verificata in ordine al signi-
ficato del rinvio ai contratti collettivi contenuto tanto nell’art. 3, quanto 
nell’art. 6, comma 1, l. n. 142/2001. Si è, infatti, pressoché unanimemen-
te convenuto che esso non comporta, né può comportare, l’applicazione 
diretta del contratto collettivo indicato dal legislatore al di là dei principi 
della rappresentanza e dell’autodeterminazione della categoria, pena 
l’incostituzionalità per contrasto con l’art. 39 cost. In altre parole, la so-
cietà cooperativa deve garantire ai propri soci con contratto di lavoro 
subordinato una retribuzione nel complesso non inferiore a quella previ-
sta dal contratto nazionale del settore o della categoria affine, ma non è 
tenuta ad applicare quest’ultimo,53 qualora non operino la regola della 
rappresentanza o i meccanismi di recezione implicita o esplicita 
dell’accordo elaborati dalla giurisprudenza.54 
Per le medesime ragioni a diverso risultato non è possibile pervenire alla 
luce dell’art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 142/2001. Infatti, alla previsione 
secondo cui nel contenuto obbligatorio del regolamento deve rientrare 
“il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci 
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato”, è stato correttamente 
attribuito valore meramente ricognitivo55. L’espressione “applicabili” 
allude, cioè, al fatto che il rinvio è necessario quando la società coopera-
tiva è obbligata ad applicare il contratto collettivo: l’interpretazione trova 
conferma nel 2° comma dello stesso art. 6 poiché “il divieto di deroga in 
peius rispetto alle previsioni dei contratti collettivi nazionali ha un senso e, 
quindi, può operare soltanto se il regolamento non risulti già vincolato a 
recepire un contratto collettivo”.56 

                                                           
52 V. Zoli, Il corrispettivo della prestazione lavorativa, in Nogler, Tremolada, Zoli (a cura di), op. cit., p. 411. 
53 Cfr. Zoli, op. cit., p. 409 ss.; Nogler, Il regolamento interno, cit., p. 469 s.; Miscione, Il trattamento economico del 
socio: profili lavoristici, fiscali, previdenziali e processuali, in D. Garofalo e Miscione (a cura di), op. cit., p. 81 ss., 
spec. p. 87. 
54 Cfr., fra le tante, Cass. 5 marzo 1992, n. 2664, in DPL, 1992, p. 1383 ss.; Cass. 30 luglio 1992, n. 9145, 
in Foro it., 1993, I, c. 1942 ss. 
55 V. De Luca Il socio lavoratore di cooperative: la nuova normativa (l. 3 aprile 2001 n. 142), cit., c. 247; Nogler, op. 
cit., p. 470. 
56 Così Maresca, Il rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, cit., p. 29. 
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Peraltro, con riguardo a quest’ultima norma, il riferimento non soltanto 
ai “trattamenti retributivi”, ma anche alle “condizioni di lavoro” previste 
dai contratti collettivi nazionali, aveva sollevato il dubbio della sua inco-
stituzionalità nella misura in cui avesse obbligato le cooperative a rispet-
tare le disposizioni contrattuali al di là di quanto previsto dall’art. 36 
cost.: tuttavia non si era mancato di rilevare che le perplessità dovevano 
essere superate poiché il contratto collettivo indicato al comma 1 dell’art. 
3 aveva “solo la funzione di parametro esterno per la determinazione di 
condizioni minime”.57 
L’art. 9, lett. f), l. n. 30/2003 ha novellato proprio tale disposizione preclu-
dendo al regolamento interno la possibilità di derogare in peius quanto pre-
visto dal contratto collettivo nazionale di riferimento con riguardo “al solo 
trattamento economico minimo di cui all’art. 3, comma 1”, l. n. 142/2001 
e non più alle “condizioni di lavoro”; mentre il venir meno del riferimento 
ai trattamenti economici ulteriori deliberati dall’assemblea di cui al 2° 
comma dell’art. 3 non modifica nella sostanza le previsioni precedenti, se 
si considera che il trattamento economico garantito dai contratti collettivi 
era, comunque, soltanto quello di cui al 1° comma dello stesso art. 3. 
Sorge a questo punto il dubbio se, come paventato da taluni in sede di 
lavori parlamentari, il regolamento possa derogare liberamente le previ-
sioni contrattuali al di là della sola retribuzione minima anche laddove la 
cooperativa sia iscritta all’associazione nazionale del movimento coope-
rativo firmataria del contratto collettivo nazionale. 
Una tale soluzione non può essere accolta poiché, comunque, la norma in 
esame non sembra modificare il rapporto tra regolamento e contratto col-
lettivo e, quindi, la caratteristica dell’inderogabilità delle norme di 
quest’ultimo. Infatti, il novellato secondo comma dell’art. 6 non attribuisce 
al regolamento interno la facoltà di introdurre deroghe peggiorative alle 
condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo che la cooperativa sia 
tenuta ad applicare, ma, piuttosto, ribadisce l’inderogabilità del trattamento 
economico minimo da estendere: in tal modo precisa che la cooperativa 
non può utilizzare il regolamento per introdurre un trattamento economi-
co peggiorativo rispetto a quello minimo stabilito “dalla contrattazione 
collettiva nazionale del settore o della categoria affine” (art. 3, comma 1). 

                                                           
57 Così Simonato, Il regolamento interno, cit., p. 469. 
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Pertanto, la derogabilità, il cui ambito è evidentemente aumentato, è de-
stinata ad operare laddove la cooperativa non sia vincolata ad applicare il 
contratto collettivo nazionale, cosicché, per quanto concerne la parte 
normativa, essa può determinarla a piacimento, riferendosi eventualmen-
te anche a contratti collettivi diversi, e persino di settore diverso, purchè 
ne sia fornita espressa indicazione nello stesso regolamento.58 È, quindi, 
evidente che la combinazione fra il comma 1, lett. a) e il comma 2 
dell’art. 6 implica che nel regolamento possa essere richiamato un con-
tratto collettivo senza che ciò ne comporti la obbligatoria e completa 
applicazione al di là del principio della rappresentanza: proprio l’ampia 
libertà di scelta di cui la cooperativa gode con riguardo alle clausole nor-
mative del contratto stesso fa sì che esse possano essere liberamente de-
rogate nei limiti in cui non sanciscano trattamenti peggiorativi rispetto 
alla normativa fissata – questa volta in modo inderogabile – dalle dispo-
sizioni di legge, applicabili “in quanto compatibili con la posizione del 
socio lavoratore” (art. 1, comma 3, l. n. 142/2001). 
 
b) la derogabilità in peius delle norme contrattuali in materia 
retributiva per le cooperative della piccola pesca 
 
L’art. 9, l. n. 30/2003 introduce altresì la possibilità di deroghe all’obbligo 
gravante sulle cooperative di corrispondere un trattamento economico 
non inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, 
ulteriori rispetto a quelle già previste dall’art. 6, comma 2, l. n. 142/2001. 
Tali deroghe riguardano due particolari realtà cooperative e sono rimesse 
in un caso al regolamento interno (lett. c)), nell’altro alla contrattazione 
territoriale (lett. g)). 
La prima ipotesi attiene alle cooperative della piccola pesca di cui alla 
legge 13 marzo 1958, n. 250:59 si tratta di cooperative costituite da perso-
ne che esercitano la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa, 
le quali coincidono con i marittimi previsti dall’art. 115 cod. nav. e con i 
“pescatori di mestiere delle acque interne … che non lavorino alle di-
pendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua, aziende vallive 

                                                           
58 Cfr. Tartaglione, Le modifiche alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa, cit., p. 76. 
59 Cfr. Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, cit., p. 68 ss. 
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di pescicultura, ecc.” (art. 1, l. n. 250/1958). Esse “possono 
corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato 
all’entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento 
interno” (art. 9, lett. c), l. n. 30/2003, che ha aggiunto il comma 2-bis 
all’art. 3, l. n. 142/2001), al quale sembra conferita in questo caso la 
possibilità di apportare deroghe peggiorative rispetto a quanto sancito 
dallo stesso contratto collettivo anche qualora esso risulti applicabile in 
base al principio della rappresentanza: si tratta di una conclusione 
deducibile dall’assimilazione operata dalla novella dell’art. 6, l. n. 
142/2001 alle altre ipotesi in cui la derogabilità delle previsioni 
contrattuali è ammessa, anche laddove l’applicazione del contratto 
collettivo nazionale non è in discussione (art. 6, comma 1, lett. d), e), f)). 
La soluzione non è tanto innovativa con riguardo alla facoltà per il 
regolamento interno di collegare la retribuzione ai “prodotti”, come 
previsto dall’art. 2099, comma 2, c.c., dall’art. 325 cod. nav. e dal c.c.n.l. 22 
maggio 1991 per il personale dipendente da cooperative esercenti la pesca 
marittima, l’acquacoltura e la maricoltura, nonché come praticato da lungo 
tempo per via d’uso. La novità consiste, in realtà, nel fatto che, a 
differenza di quanto sancito sia dall’art. 325 cod. nav. che dall’art. 12 del 
c.c.n.l. citato, la normativa in esame sembra consentire alle cooperative di 
escludere la garanzia di un trattamento minimo garantito o, in ogni caso, di 
determinare la retribuzione, fissa o proporzionata all’entità del pescato, in 
misura inferiore alle previsioni dei contratti nazionali. Il tutto, peraltro, 
fermo restando che la legge n. 142/2001 novellata, così come qualsiasi 
legge ordinaria, non potrebbe far venir meno, se non in situazioni 
eccezionali quali quelle di cui alle altre deroghe dell’art. 6, comma 2, il 
diritto di ogni lavoratore dipendente – compatibile con lo status di socio di 
cooperativa – di percepire una retribuzione “equa e sufficiente”, ovvero il 
“minimo” di cui all’art. 36 cost.: ciò in base al principio comunemente 
sancito dalla giurisprudenza, secondo cui la garanzia retributiva assicurata 
dalla norma costituzionale opera in favore di tutti i lavoratori subordinati 
anche se retribuiti in modo variabile.60 
 

                                                           
60 Cfr., proprio con riguardo al contratto di arruolamento, Cass. 30 marzo 1984, n. 2132, in Rep. Foro it., 
1984, v. Lavoro (rapp.), n. 1471. 
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8. La derogabilità in peius dei minimi retributivi dei 
contratti nazionali da parte dei contratti 
“territoriali” delle cooperative sociali di tipo “b”  

 
La seconda deroga riguarda le cooperative sociali di cui alla lett. b) della 
legge n. 381 del 1991, ovvero quelle che perseguono la finalità dell’inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di 
attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, diverse da quelle di 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. A tali cooperative l’art. 9, l. 
n. 30/2003 non attribuisce un potere unilaterale di deroga esercitabile 
tramite regolamento, ma conferisce la possibilità di “definire accordi 
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative per rendere compatibile l’applicazione del contratto 
collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attività svolta”. 
Se, nella specie, non sembra revocabile in dubbio la natura derogatoria 
della previsione, deducibile, oltre che dalla lettera della legge, dalla sua 
collocazione nell’ambito dell’art. 6, l. n. 142/2001 dopo quella 
sull’inderogabilità,61 è altrettanto evidente che l’introduzione di eventuali 
deroghe è subordinata al ricorrere di specifici presupposti ed ammessa 
con determinati limiti. 
Innanzitutto essa è affidata alla contrattazione “territoriale”, che torna in 
questo modo ad assumere una qualche rilevanza nel contesto di una 
legge al contrario totalmente incentrata sul livello nazionale. 
Peraltro la sciatteria del legislatore rende discutibile l’individuazione dei 
soggetti legittimati a stipulare tali contratti sul versante imprenditoriale, 
ovvero se possa trattarsi soltanto di accordi stricto sensu territoriali (id est 
provinciali, come si deduce dall’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2-bis) o 
anche di accordi aziendali, purchè stipulati non con le rappresentanze 
sindacali aziendali o unitarie, bensì con le organizzazioni sindacali di 
categoria. 
Per la seconda soluzione depongono il riferimento testuale alle 
cooperative senza alcuna menzione delle rispettive associazioni e la 
collocazione sistematica della norma nel testo di una disposizione, quale 
                                                           
61 V. D. Garofalo, Gli emendamenti alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa contenuti nel d.d.l. 848 B, in LG, 
2003, p. 5 ss., spec. p. 8. 
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l’art. 6, l. n. 142/2001, interamente dedicata alle possibilità delle singole 
cooperative, attraverso l’adozione del regolamento interno ed ora anche 
mediante la conclusione di contratti collettivi. La prima soluzione 
parrebbe, invece, suggerita dall’uso del termine “territoriale”, 
abitualmente utilizzato (cfr., ad es., l’accordo tripartito del 23 luglio 1993, 
ai punti 2 e 3) per indicare un contratto diverso da quello “aziendale”. 
Tuttavia, il fatto che, salva diversa previsione espressa, la contrattazione 
territoriale e quella aziendale siano in genere assimilate quali sedi 
alternative di contrattazione di secondo livello (come emerge ancora dal 
menzionato accordo tripartito) induce a ritenere che siano legittimati a 
derogare al trattamento economico minimo previsto dagli accordi 
nazionali i contratti tanto aziendali, quanto provinciali, purchè conclusi 
dalle singole cooperative o dalle associazioni del movimento cooperativo 
con le organizzazioni sindacali di categoria. 
In secondo luogo, come previsto dal nuovo comma 2-bis dell’art. 6, l. n. 
142/2001, tali accordi devono essere depositati a cura delle cooperative, 
o delle loro associazioni, “presso la direzione provinciale del lavoro 
competente per territorio”. 
Anche al riguardo la lettera della norma non aiuta a ricostruire il 
significato e le finalità di tale previsione. Si tratta, in altre parole, di 
valutare se al deposito sia condizionata l’operatività stessa della deroga, 
oppure se, in mancanza di una previsione espressa quale quella, ad es., 
dell’art. 2, comma 6, l. n. 135/1997 (che, “ai fini” dell’esenzione 
contributiva dei premi di produttività previsti dai contratti collettivi 
aziendali o di secondo livello, richiede il deposito entro 30 giorni presso 
la DPL), esso assolva ad una mera funzione di pubblicità-notizia. La 
ratio della norma, ovvero le cautele in presenza delle quali la deroga è 
ammessa, inducono a propendere per la prima soluzione, anche se ciò 
non sembra attribuire alla Direzione del lavoro alcun potere di 
controllo, quanto meno sostanziale, sul contenuto del contratto 
collettivo. 
Proprio in relazione a quest’ultimo, infine, gli accordi derogatori non 
possono essere considerati legibus soluti poiché le eventuali deroghe 
appaiono legittime in quanto dirette a “rendere compatibile … all’attività 
svolta” l’applicazione del contratto nazionale. Esse si rivelano pertanto 
giustificate nella misura in cui siano dirette a consentire l’inserimento al 
lavoro di persone svantaggiate o a far fronte a peculiari situazioni 
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oggettive di difficoltà: può trattarsi in particolare di una sorta di salario 
d’ingresso, peraltro in qualche misura già previsto dal c.c.n.l. di settore, il 
quale deve avere una portata temporalmente limitata e la cui legittimità 
potrebbe essere messa in discussione in sede giudiziale. 
 
9. Conclusioni 
 
La ricostruzione appena compiuta e le soluzioni interpretative accolte 
dimostrano che le modifiche legislative esaminate, benché in qualche 
misura e per molti aspetti tutt’altro che chiare, non sembrano aver radi-
calmente modificato il quadro precedente così da trasformare quello che 
lega il socio alla cooperativa in un rapporto “propriamente ed unicamen-
te … associativo”.62 
Non si intende in tal modo disconoscere la portata innovativa della norma 
in esame, la quale, specie laddove riporta sul rapporto sociale la centralità 
della fattispecie, si rivela al contrario in controtendenza rispetto alla legge 
n. 142/2001 ed al pensiero di colui che, come Marco Biagi, l’aveva ispirata 
ed al cui nome viene invece accostata l’intera legge n. 30/2003. 
Si è cercato, tuttavia, di sottolineare come, in realtà, la necessità di tener 
conto dei limiti costituzionali e del sistema di principi consolidati in ma-
teria, soprattutto con riguardo al ruolo ed al rapporto tra le fonti, induca 
a circoscrivere ad alcuni fini (diritti sindacali e derogabilità in peius del 
trattamento minimo) l’impatto delle suddette modifiche: la rilevanza in 
termini di novità è pertanto particolarmente significativa specialmente in 
tema di automaticità dell’estinzione del rapporto di lavoro in caso di e-
stinzione del rapporto associativo, e di connessa attribuzione della com-
petenza sul punto al Tribunale ordinario. 
Se la sua intenzione era diversa, nel senso di una modifica più pervasiva 
della legge n. 142/2001, il legislatore avrebbe dovuto disporre molto più 
esplicitamente, sia pur nel rispetto di alcuni valori costituzionali inderoga-
bili in presenza di rapporti di lavoro naturaliter subordinati. Ma 
l’approssimazione, per non dire la frequente oscurità, dell’art. 9, l. n. 
30/2003 impedisce di condurre le novità esaminate alle estreme conse-
guenze. 
                                                           
62 Come invece ritiene Tartaglione, Le modifiche alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa, cit., p. 77. 



 

4. La nozione civilistica  
di ristorno cooperativo 
di Emanuele Cusa* 

 
 
1. Nel cercare di offrire una ricostruzione della nozione civilistica di ri-
storno il più possibile rigorosa, tenterò di ancorare la mia argomentazio-
ne al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; ovviamente, questo non significa che 
mi occuperò soltanto delle due disposizioni in cui compare il vocabolo 
“ristorno” (ossia gli artt. 25213, n. 8, e 2545-sexies c.c.), dovendo collocare 
tali norme nel diritto privato delle cooperative.  
Anticipo subito che il mio discorso si sforzerà di essere articolato secon-
do un procedimento logico di tipo induttivo, considerato che il legislato-
re del 2003 non ci offre ancora un’espressa e completa nozione civilistica 
di ristorno.  
Affrontando il tema appena delimitato, ricordo come la dottrina e la 
prassi siano divise circa la nozione di ristorno: secondo alcuni esso è un 
maggior costo (per le cooperative di produzione in senso lato) o un mi-
nor ricavo (per le cooperative di consumo in senso lato), mentre secondo 
altri lo stesso è una parte dell’utile di esercizio. 
L’amministrazione finanziaria (con circolare n. 53 dell’Agenzia delle En-
trate, datata 18 giugno 2002) prese atto di queste due posizioni, conside-
randole entrambe ammissibili. 
 
2. Per ricostruire la nozione civilistica di ristorno occorre partire dall’art. 
2545-sexies c.c. 
Con la richiamata disposizione abbiamo – per la prima volta nel nostro 
ordinamento – una disciplina privatistica di carattere generale avente ad 
oggetto il ristorno cooperativo. 
Ciononostante, la norma testé citata ci offre una disciplina ampiamente 
incompleta. 
 
3. Il primo comma dell’art. 2545-sexies c.c. indica in modo inequivoco sia 
il criterio di ripartizione del ristorno sia i beneficiari del ristorno. 

                                                           
* Professore associato dell’Università degli Studi di Trento 
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Circa il predetto criterio si precisa opportunamente che i ristorni vengo-
no ripartiti non solo in base alla quantità degli scambi mutualistici, ma 
anche in base alla loro qualità (sicché, a titolo esemplificativo, la determi-
nazione dei ristorni in una cooperativa di lavoro avverrà sulla base tanto 
delle ore di lavoro prestato quanto del tipo di prestazione lavorativa ese-
guita). Tale elemento della nozione di ristorno consente di distinguere 
quest’ultimo dal dividendo.  
 Circa i beneficiari del ristorno, invece, si ricava che essi devono essere 
soci diventati utenti della cooperativa. Il che consente di affermare che 
non si ha ristorno in senso proprio, ogniqualvolta il beneficiario del sup-
posto ristorno sia un non-socio utente (non verrà perciò integrata la fat-
tispecie civilistica di ristorno, quando, per esempio, il lavoratore non-
socio si veda incrementare ex post il proprio corrispettivo in proporzione 
al lavoro da lui prestato e sulla base dei risultati economici ottenuti dalla 
cooperativa per cui lavora).  
 
4. Assai utile per desumere la nozione di ristorno è anche il secondo 
comma dell’art. 2545-sexies c.c.  
Questa norma impone una qualche separazione contabile in presenza di 
ristorni. Detta separazione, tuttavia, non serve a verificare se la cooperati-
va sia a mutualità prevalente, visto che, altrimenti, la regola in parola sa-
rebbe un mero doppione di quella contenuta nell’incipit del primo comma 
dell’art. 2513 c.c.; la separazione in esame serve invece a determinare che 
cosa si possa dare ai soci a titolo di ristorno. Questo particolare vincolo 
contabile, dunque, riguarda tutte le cooperative, anche quelle a mutualità 
non prevalente, nel momento in cui intendano riconoscere dei ristorni. 
La rendicontazione in esame ha per oggetto i «dati relativi all’attività svolta 
con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche». 
Per chiarire tale disposto si immagini una cooperativa di lavoro che ven-
da i propri prodotti anche ai soci; essa dovrà indicare in bilancio non 
solo il costo per il lavoro prestato dai soci ma anche i ricavi delle vendite 
con i soci, sempre che la prospettata società intenda riconoscere i ristorni 
su entrambi i predetti rapporti mutualistici. 
 
5. Ma perché si richiedono questi dati contabili alle cooperative? La ra-
gione di ciò si può rinvenire nella seguente opinione dottrinale, seguita di 
recente dalla Suprema Corte (Cass., 8 settembre 1999, n. 9513) e 
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dall’amministrazione finanziaria: si può ristornare ai soci soltanto «la par-
te del risultato della gestione della cooperativa che deriva dall’attività 
della stessa effettuata nei confronti dei soci, non anche l’eventuale avan-
zo della gestione nei confronti dei terzi» (circolare dell’Agenzia delle 
Entrate, 18 giugno 2002, n. 53); orbene, in modo più sintetico, l’insieme 
dei ristorni non può eccedere il c.d. avanzo della gestione mutualistica. 
Tale avanzo rappresenta l’eccedenza dei ricavi sui costi riferibili alla ge-
stione mutualistica; voci contabili, queste ultime, che possono anche essere 
non imputabili esclusivamente alla gestione mutualistica, allorquando at-
tengano pure all’attività sociale svolta con i terzi (si immagini il costo corri-
spondente allo stipendio di una cassiera in una cooperativa di consumo). 
Non è da escludere, comunque, che la cooperativa non sia in grado di 
individuare esattamente i costi e i ricavi la cui differenza equivalga 
all’avanzo (o al disavanzo) della gestione mutualistica. In questi casi, poi-
ché ad impossibilia nemo tenetur, si potrebbe ammettere l’operare di presun-
zioni volte a determinare la predetta differenza; sarebbe pertanto lecito 
contabilizzare l’avanzo della gestione mutualistica in modo che questo sia 
direttamente proporzionale o al fatturato nelle cooperative di consumo 
(come già consente l’amministrazione finanziaria francese) o al valore 
complessivo degli apporti caratterizzanti lo scambio mutualistico nelle 
cooperative di produzione (come già consente l’amministrazione finan-
ziaria tedesca). 
 
6. Ma che cosa è l’avanzo della gestione mutualistica dal punto di vista 
contabile, considerato che questo termine non compariva né compare 
nell’ordinamento civilistico delle cooperative? 
A me pare che esso debba corrispondere alla quota dell’utile di esercizio 
derivante dalla gestione con i soci utenti (utile della gestione mutualistica). 
Questa coincidenza di significati consente di legare saldamente la nozione di 
ristorno ad un concetto certo dal punto di vista contabile. Il tutto a benefi-
cio di coloro i quali operano con le cooperative: utenti soci, utenti terzi, 
finanziatori soci, finanziatori terzi, fornitori e controllori delle cooperative.  
Concetto certo, l’utile della gestione mutualistica, poiché dovrà risultare 
da un documento non solo redatto secondo determinate regole civilisti-
che e ragionieristiche (con la prevalenza delle prime sulle seconde in caso 
di conflitto), ma anche approvato dall’assemblea dei soci e successiva-
mente depositato presso il registro delle imprese (art. 2435 c.c.).  
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Il ristorno, se costituisce una parte dell’utile di esercizio, non può incidere 
sui dati contenuti nel conto economico, in base ai quali si verifica la mu-
tualità prevalente delle cooperative (artt. 2512 e 2513 c.c.). Il che ha 
l’indubbio vantaggio di evitare operazioni poco trasparenti del consiglio di 
amministrazione, il quale potrebbe arbitrariamente alzare o abbassare do-
po la chiusura del bilancio la quota dei ristorni riconosciuta ai soci al fine 
di mantenere o meno la cooperativa tra quelle a mutualità prevalente. 
 
7. Affermare che il ristorno è una quota dell’utile di esercizio significa 
rigettare con fermezza una tesi (dottrinale e giurisprudenziale) assai ricor-
rente in materia di diritto cooperativo, ossia quella secondo la quale in 
questo settore del diritto societario la nozione di utile corrisponderebbe 
soltanto all’avanzo ottenuto con i terzi (e, pertanto, i ristorni non po-
trebbero essere parte dell’utile). 
Chi volesse accogliere l’opinione testé esposta avrebbe l’onere di provare 
l’esistenza nell’ordinamento cooperativo di una o più disposizioni, le 
quali o siano capaci di derogare alla disciplina contabile delle società di 
capitali, o siano comunque capaci di rendere incompatibile quest’ultima 
con il predetto ordinamento (art. 2519 c.c.). 
Nell’odierna disciplina privatistica delle cooperative, tuttavia, non paiono 
rinvenirsi regolae iuris (nemmeno inespresse) che consentano vuoi di quali-
ficare come utili delle cooperative solo quelli «realizzati con le operazioni 
con i terzi» o solo quelli «distribuiti in proporzione al capitale conferito 
da ciascun socio» (così Cass., 8 settembre 1999, n. 9513), vuoi di iscrivere 
nel bilancio un utile di esercizio al netto delle somme riconosciute ai soci 
a titolo di ristorno. 
Anche nelle cooperative, dunque, l’utile coincide con il risultato positivo 
delle operazioni economiche concluse dalla società con qualsiasi sogget-
to, socio o non-socio; risultato positivo, ovviamente, al lordo della quota 
eventualmente ripartita tra i soci a titolo di ristorno. 
Ma, allora, l’ordinamento italiano ha accolto la stessa soluzione normati-
va presente nell’ordinamento comunitario; in effetti, gli artt. 65 ss. del 
regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 relativo allo statuto 
della Società cooperativa europea (SCE) prevedono una disciplina che 
presuppone i ristorni come una quota dell’utile di esercizio.  
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8. Una norma codicistica conferma la conclusione a cui sono appena 
giunto. 
Mi riferisco, in particolare, all’art. 2545-sexies, ult. cpv., c.c. (ma in senso 
analogo v. già l’art. 32, lett. b), l. 3 aprile 2001, n. 142), il quale consente 
alla cooperativa «la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche median-
te aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di 
nuove azioni». 
Proprio il riconoscimento di questa facoltà comprova che il ristorno non 
possa essere una rettifica di ricavi o un costo della produzione, né che 
esso possa essere considerato un debito sociale in grado di incidere sul 
valore della voce del conto economico corrispondente all’utile (o alla 
perdita) di esercizio (art. 2425, n. 23, c.c.). 
In effetti, se l’incremento della partecipazione sociale mediante liquida-
zione indiretta dei ristorni non è altro che un’ipotesi di aumento gratuito 
del capitale sociale; se il diritto societario esclude che si possa eseguire 
detta operazione utilizzando una voce negativa del bilancio; se pertanto 
la cooperativa può aumentare nominalmente il proprio capitale avvalen-
dosi soltanto delle voci positive corrispondenti alle riserve divisibili (art. 
2545-quinquies2 e 3 c.c.) e/o all’utile ripartibile (art. 2545-quater, ult. cpv., 
c.c.); se la natura del ristorno non muta a seconda che venga liquidato 
direttamente o indirettamente; se tutto ciò è corretto, è giocoforza con-
cludere nel senso che il ristorno deve inequivocabilmente qualificarsi 
come una parte dell’utile di esercizio. 
 
9. Riassumendo i risultati fino ad ora raggiunti, si può quindi affermare 
che per il codice civile il ristorno cooperativo è una quota dell’utile della 
gestione mutualistica attribuita in vario modo al socio proporzionalmente 
ai suoi scambi mutualistici. 
 
10. Dall’esame della nozione di ristorno passo ora all’esame della sua 
disciplina, limitandomi però ad affrontare tre questioni assai controverse.  
La prima ha per oggetto l’individuazione dell’organo sociale competente 
a decidere la ripartizione dei ristorni. 
Dall’art. 2545-sexies, ult. cpv., c.c. (in specie dalla parola « anche » in esso 
contenuta) si potrebbe partire per sostenere che l’organo in questione debba 
essere l’assemblea dei soci, pure quando i ristorni nascessero da una clausola 
parziaria inserita nel contratto avente ad oggetto lo scambio mutualistico.  
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Il che, forse, troverebbe conferma nell’art. 12, lett. c), l. n. 142/2001, lad-
dove stabilisce che i soci lavoratori «partecipano (...) alle decisioni sulla 
(...) destinazione» dei «risultati economici» (ossia degli utili).  
Nelle stessa direzione, infine, parrebbe andare la Suprema Corte (con la 
sentenza già ricordata), quando precisa che «le società cooperative, pur 
con le caratteristiche peculiari che le distinguono, sono comunque sog-
getti di diritto, muniti di personalità giuridica, aventi specifiche esigenze 
organizzative, di efficienza e di conservazione dell’impresa, che impon-
gono di demandare all’apprezzamento decisionale dell’assemblea ogni 
valutazione circa la destinazione da attribuire a tutte le eccedenze deri-
vanti dalla gestione mutualistica». 
 
11. La seconda questione – di evidente attualità, vista la prossima stagio-
ne di modifiche statutarie – consiste nel verificare se la cooperativa sia 
obbligata a disciplinare nell’atto costitutivo i ristorni prima di riconoscerli 
effettivamente ai soci (sia come impiego di utili, sia come costo commi-
surato agli utili grazie all’operare di una clausola parziaria). 
Tale obbligo sembra ricavabile dal combinato disposto degli artt. 25213, 
n. 8, e 2545-sexies c.c.; più precisamente, dalle predette disposizione si 
trarrebbe la necessità di indicare nell’atto costitutivo «i criteri per la ripar-
tizione dei ristorni».  
Probabilmente il precetto testé individuato non sarebbe rispettato con il 
semplice richiamo del criterio legale di computo contenuto nel primo 
comma dell’art. 2545-sexies c.c. Il che significherebbe, purtroppo, che il 
legislatore, omettendo di predisporre una disciplina dispositiva sul punto, 
avrebbe inopinatamente scaricato sui cooperatori i costi transattivi relati-
vi alla non semplice redazione della relativa clausola statutaria. 
Ovviamente, nello statuto si potrebbe prevedere una sintetica disciplina, 
rinviando ad un apposito regolamento più analitico. 
Quest’ultimo regolamento dovrebbe essere approvato « dall’assemblea 
con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie » (art. 2521, 
ult. cpv., c.c.), qualora contenesse una clausola parziaria da cui potessero 
nascere dei ristorni; tale pattuizione, infatti, eterointegrerebbe i futuri 
contratti aventi ad oggetto lo scambio mutualistico e, pertanto, contribui-
rebbe a determinare « i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’at-
tività mutualistica tra la società e i soci » (art. 2521, ult. cpv., c.c.).  
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12. Il fatto che, verosimilmente, debbano essere previsti i ristorni 
nell’atto costitutivo (sempre che la cooperativa intenda ripartirli in futu-
ro) non vuol dire però che i paciscenti siano vincolati a riconoscere ai 
soci utenti un diritto soggettivo al ristorno; il che emerge chiaramente 
dalla relazione allo schema di decreto legislativo (poi diventato d.lgs. n. 
6/2003) e dello stesso avviso è la più recente giurisprudenza di legittimità 
(Cass., 8 settembre 1999, n. 9513).  
 
13. L’ultima questione che intendo affrontare è la possibilità di prevedere 
nello statuto una clausola che escluda la ripartizione dei ristorni. 
Molte disposizioni del d.lgs. n. 6/2003 indicano non solo che la coopera-
tiva deve perseguire lo scopo mutualistico, ma anche che questo scopo 
deve essere inteso come gestione di servizio.  
Non ritengo invece esservi alcuna norma che riconosca espressamente o 
implicitamente al socio utente un diritto astratto al c.d. vantaggio mutua-
listico, il quale – come è noto – può essere attribuito immediatamente 
all’atto dello scambio (per esempio, attraverso lo sconto in una coopera-
tiva di consumo) oppure in forma differita, mediante il ristorno.  
Una debole conferma di ciò potrebbe essere considerato il seguente pas-
so della relazione allo schema di decreto legislativo (poi diventato d.lgs. 
n. 6/2003), a commento dell’art. 2511 c.c.: «è parso preferibile inoltre 
espungere dalla definizione il riferimento alle “condizioni di favore della 
prestazione mutualistica” soprattutto perché si tratterebbe di un dato 
prevalentemente economico [?]».  
Il vantaggio mutualistico, benché non sia componente necessaria dello 
scopo mutualistico, dovrebbe però essere normalmente assegnato al so-
cio utente nella misura in cui le condizioni economiche dell’impresa coo-
perativa lo consentano. 
Non essendovi dunque un diritto astratto al ristorno, ribadisco quello 
che avevo già sostenuto sulla base della disciplina non più vigente: è as-
solutamente legittima la clausola statutaria con la quale una cooperativa 
escluda la ripartizione dei ristorni.  
Questa clausola – va sottolineato – potrebbe non corrispondere ad 
un’ipotesi di scuola, se il legislatore prescrivesse l’assenza di finalità lucra-
tive (ossia vietasse la distribuzione diretta o indiretta di utili ai soci) 
all’organizzazione (eventualmente cooperativa) intenzionata a beneficiare 
di determinati trattamenti di favore; prescrizione, quella appena ricorda-
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ta, che è presente oggi nella disciplina delle o.n.l.u.s. e che sarà forse pre-
sente domani nella disciplina dell’impresa sociale.  



 

5. Ammissione e recesso nelle nuove 
cooperative 
di Danilo Galletti* 

 
 
1. - Indubbiamente fra ammissione e recesso sussistono evidenti analogie 
strutturali: in entrambi i casi si tratta di attivare un procedimento organiz-
zativo, e non già di entrare o di uscire da un contratto, a dispetto di quel-
lo che spesso si pensa. 
Quanto all’ammissione, la mente del giurista corre all’art. 1332 c.c.,1 ma 
presto comprende che l’esempio più utile alla comprensione è piuttosto 
quello di una s.r.l. unipersonale, ove l’unico socio frazioni la sua quota e ne 
ceda una porzione a terzi; il cessionario in realtà non stipula un contratto 
di società col cedente, ma solo una vendita della quota; si ha piuttosto un 
fenomeno, tipicamente “organizzativo”, di “adesione” in società, ove 
l’organizzazione si modifica, in misura più o meno ampia a seconda dei 
tipi societari, per adattarsi alla nuova situazione della compagine.2  

                                                           

* Professore associato dell’Università degli Studi di Trento 
1 La dottrina civilistica ha studiato il fenomeno sotto l’angolo visuale dell’art. 1332 c.c., pervenendo a 
conclusioni ancora una volta “contrattualistiche” (cfr., senza inutili pretese di completezza, E. Cesaro, 
Contratto aperto e adesione del terzo, cit., passim; A. Ravazzoni, L’adesione di altre parti al contratto aperto, in Studi 
Santoro- Passarelli, IV, Napoli, Jovene, 1972, pp. 77 ss.; G. Gabrielli, Sui contratti necessariamente aperti, in Riv. 
dir. civ., 1982, I, pp. 557 ss.; e v. già D. Callegari, Il recesso unilaterale dal contratto, Giappichelli, Torino, 1939, 
p. 125); senonché, già la scelta della norma appare fuorviante, riferendosi la stessa a quei contratti a 
struttura “essenzialmente” aperta, oppure al limite così strutturati dall’autonomia privata, sì da consentire 
l’instaurazione del vincolo aggiuntivo per effetto della semplice dichiarazione del terzo, magari verificata, 
nella sua ammissibilità, oppure alla luce di criteri “discrezionali”, da un organo predisposto dai contraenti. 
In questo modo il campo di osservazione diviene ristretto alle strutture associative contraddistinte dal 
principio della c.d. “porta aperta”, per lo più limitatamente ai profili di tutela dell’aderente contro il dinie-
go arbitrario dell’associazione, lasciando sulla sfondo, in posizione marginale, quelle fattispecie in cui 
l’adesione può avvenire solo in virtù di un’iniziativa della compagine, comunque non predisposta per 
ricevere normalmente accrescimenti della propria compagine dall’esterno. In tal modo si confonde quella 
che è una semplice modalità semplificata dell’ingresso in associazione, con minimo adattamento organiz-
zativo, con uno schema morfologico di adesione autonomo, differenziando nettamente (e arbitrariamen-
te) l’operazione a seconda della struttura variabile o meno del capitale. 
2 Come può negarsi che la s.r.l. unipersonale non abbia più alcun “valore” contrattuale, e quale mai sareb-
be il fenomeno giuridico capace di “tramutare” quell’organizzazione in contratto per effetto del dato, 
meramente incidentale e contingente (nonché potenzialmente “provvisorio”), del sopravvenire di un 
nuovo soggetto (assurdità tanto più evidente se il socio unico semplicemente fraziona la propria quota e 
ne cede una parte all’aderente, ipotesi nella quale non avviene alcuna modifica statutaria)? Si tratterebbe di 
una curiosa ipotesi di novazione del rapporto, senza che ne vari la sostanza e la disciplina, e senza alcuna 
soluzione di continuità. Cui prodest ? Per la verità la ricostruzione qui proposta, in tema di s.r.l. unipersona-
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Specularmente, quando il socio recede, esso esce dall’organizzazione, che 
si modifica per espletare gli incombenti conseguenti, essenzialmente 
concentrati nella “liquidazione” della quota (cioè, tipicamente, nella “tra-
sformazione” della stessa in una somma di denaro).3 
Un’altra similitudine evidente, stavolta specifica delle cooperative, si 
misura sul piano della variabilità del capitale: in entrambi i casi (ammis-
sione e recesso) l’adattamento organizzativo è reso minimo dal regime 
del capitale, per cui non occorre procedere ad alcuna modifica dell’atto 
costitutivo. 
Ma vi sono anche analogie di tipo funzionale: ad es. l’esistenza nel soggetto 
di requisiti soggettivi condiziona tanto l’accesso quanto l’uscita (art. 2521, 
nn. 6-7); ma la perdita dei requisiti in questione deve costituire facoltà 
(od obbligo) di provocare exit per il socio o per la società?  
Nelle società di persone ad es. la perdita del requisito della capacità di 
intendere e di volere costituisce notoriamente facoltà di esclusione per la 
società (art. 2288 c.c.), che se ne può avvalere o meno. 
La nuova disciplina dell’esclusione nelle cooperative sembra prevedere la 
perdita dei requisiti di ammissione come una causa facoltativa di espulsio-
ne (art. 2533, n. 3). 
Da un altro di punto di vista si rimarca l’inquinamento del processo deci-
sionale, che conseguirebbe alla perdita dei requisiti soggettivi in capo ai 
soci, ed il fenomeno è particolarmente evidente ad es. nelle cooperative 
edilizie, ove spesso nella pratica non si procede all’esclusione, ma è se-
riamente compromesso il giudizio eventualmente espresso in assemblea 
dal socio già assegnatario di alloggio, e perciò non più interessato alla 
realizzazione di altri programmi edilizi. 
                                                                                                                                                      

le, non sembra incontrare grandi favori in dottrina: contra, ex multis, F. Tassinari, La società a responsabilità 
limitata con un unico socio, in Giur. comm., 1994, I, p. 716; G. Cesaro, In tema di s.r.l. unipersonale, in Riv. dir. 
impr., 1996, p. 19, coerentemente alla sua impostazione, che individua un fenomeno di “quiescenza”, 
facendo ricorso alla teoria di Pugliatti, e, pare, dimenticando che non esiste qui alcuna “transitorietà” e 
“provvisorietà” della situazione, che al contrario è assolutamente stabile e ben definitiva; nel senso indica-
to nel testo, invece, di recente, Ant. Rossi, S.r.l. unipersonale e “tramonto dello scopo lucrativo”, in Giur. comm., 
1997, I, pp. 121 s. e note, pur all’interno di una ricostruzione che rimane “contrattualistica”; se quel che si 
è detto nel testo è vero, può comprendersi perché una società possa essere, in astratto, costituita anche per 
testamento: sul punto mi sia concesso rinviare a Società e “tipo” fondazionale nell’autonomia testamentaria, ivi, 
pp. 395 ss. Di recente l’adesione alla società, nella specie cooperativa, è stata qualificata expressis verbis 
come fenomeno contrattuale da Cass., 26 gennaio 1999, n. 742, Fogliata c. Coop Uliveto r.l., riassunta in 
Società, n. 4/99. 
3 E sia consentito il rinvio sul punto al mio Il recesso nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 2000, passim, 
spec. pp. 26 ss. 
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Il rischio, com’è ben comprensibile, riguarda la possibilità che il socio il 
cui interesse non sia più “allineato” con quello degli altri ponga in essere 
comportamenti opportunistici nel far uso delle facoltà corporative. 
Altre interconnessioni funzionali si percepiscono attraverso l’analisi eco-
nomica: l’ampiezza delle cause di recesso infatti incentiva all’adesione. 
Da un lato, infatti, tanto più ampie sono le possibilità di liquidare 
l’investimento prima della sua conclusione “naturale”,4 quanto più è in-
centivato l’ingresso in società,5 soprattutto, ma non solo, da parte di chi 
non è interessato a svolgere il ruolo attivo di “soggetto economico”.6 
Gli aspiranti soci infatti sono rassicurati dalla possibilità di poter smobi-
lizzare le risorse impiegate, qualora le condizioni dell’iniziativa, oggettive 
o soggettive, dovessero rivelarsi non più sostenibili. 
L’incentivo più forte, ovviamente, è dato dalla sussistenza di regole legali 
che assicurino il rispetto, da parte dei gestori, delle linee funzionali cui è 
indirizzato l’agire in comune.  
Ma la consapevolezza di poter disporre della “minaccia” di exit, se essa è 
credibile,7 è comunque gradita, anche se l’aderente è interessato ad assu-
mere un ruolo più attivo in società, e dunque aspira ad utilizzare gli 
strumenti di voice: in ogni caso disporrà di una soluzione “finale” per il 
caso in cui gli altri apparati di controllo non siano sufficienti.  
Tale circostanza in effetti viene valutata al momento di decidere se entrare o 
no in una relazione, benché sia difficile immaginare che si svolga una vera e 
propria contrattazione, soprattutto sulle cause di natura “soggettiva”. 
Sussistono infatti tipicamente remore di natura psicologica che ostacola-
                                                           
4 Che nelle società può essere praticamente illimitato, posto che l’atto costitutivo può prevedere un ter-
mine di durata (così disattivando la tutela del recesso ad nutum), che è prorogabile dalla maggioranza 
all’infinito, e contestualmente abolire il diritto in recesso in caso di proroga. In ciò non vi è nulla in realtà 
di versamente assurdo, perché l’investimento azionario è governato da principi diversi rispetto al mero 
finanziamento, perseguito con strutture negoziali creditorie. 
5 Conff. S. Cappiello, Prospettive di riforma del diritto di recesso dalle società di capitali: fondamento e limiti 
dell’autonomia statutaria, in www.bancaditalia.it (p. 20), ed anche in Riv. dir. comm., 2001, I, pp. 243 ss.; S. 
Patriarca, Brevi considerazioni in ordine all’“exit” nella s.r.l. alla luce delle prospettive di riforma, in Aa.Vv., Verso un 
nuovo diritto societario, Bologna, 2002, p. 92; di recente R. Rordorf, Il recesso del socio di società di capitali: prime 
osservazioni dopo la riforma, in Società, 2003, pp. 923 ss.; conf., a proposito della forma di exit costituita 
dall’Opa obbligatoria, B. Libonati, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, p. 177. 
6 Sul concetto aziendalistico di “soggetto economico” cfr. per tutti U. Tommasetti, I soggetti ed il concetto di 
azienda, in Azienda. Contributi per un rinnovato concetto generale, a cura di E. Viganò, Padova, 2000, pp. 445 ss.; 
S. Sarcone, L’azienda, Milano, 1997, pp. 127 ss. 
7 Ovvero se l’altra parte non abbia motivo di ritenere che il “giocatore”, attraverso l’esercizio 
dell’opzione, subisca una perdita superiore a quella da lui provocata; ovviamente incidono qui in misura 
nevralgica la struttura ed il contenuto del procedimento di liquidazione. 
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no la discussione sui comportamenti futuri “abusivi” delle parti; manife-
stare alla propria controparte che ci si rappresenta un’ipotesi di sua 
“scorrettezza”, infatti, rende la trattativa più difficile. 
Per questo l’esistenza di un catalogo legale di cause di recesso costituisce 
di per sé un “valore” economico, idoneo a ridurre i costi di transazione, 
perché l’aspirante aderente può limitarsi a contemplare quelle possibilità 
di exit, senza dover formulare richieste alla controparte. 
Anche una regola “residuale” al riguardo può avere un’efficacia incenti-
vante positiva, perché comunque si tratta di un’allocazione dei diritti 
iniziali che pone l’aderente in una condizione negoziale di vantaggio;8 ed 
infatti, per ottenere la deroga al regime legale di default, l’altro contraente 
dovrà offrire qualcosa in cambio. 
D’altro canto, l’incentivo all’adesione in una non profit è sempre più vario 
della mera possibilità di uscire (essenziale effettivamente per le organiz-
zazioni “ideali”, dove il recesso è infatti ancorato a requisiti “aperti”: art. 
24 c.c.), perché l’entità investimento è comunque limitato (tralasciando 
per adesso la nuova disciplina degli strumenti finanziari). 
La stessa funzionalizzazione legale dell’attività al perseguimento dello 
scopo mutualistico, connessa alla presenza di strumenti di controllo che 
assicurano tale “flessione” dell’attività sociale verso i fini tipici, costitui-
sce un incentivo all’adesione. 
A tal proposito si vedano: la temporaneità delle cariche (v. adesso il vin-
colo dei tre mandati: art. 2542 c.c.); la disclosure contenuta nella relazione 
al bilancio (art. 2545, ma v. già l’art. 2 l. 59/1992); il controllo individuale 
del socio (art. 2545bis, già l’art. 1 l. n. 59/1992, ma l’aliquota è stata ab-
bassata); il controllo pubblico (art. 2545 septiesdecies, art. 4 d. lgs. 
220/2002); la parità di trattamento (non a caso, sancita espressamente, 
come nelle società quotate), e la formalizzazione dei criteri della gestione 
mutualistica (artt. 2516, 2521 ult. cpv.); i c.d. codici etici,9 oggetto di par-
ticolare studio nell’analisi economica del diritto.10  

                                                           
8 Soltanto in assenza di costi di transazione, infatti, com’è noto, l’allocazione iniziale delle risorse è irrile-
vante, secondo le celebri acquisizioni del c.d. teorema di Coase. 
9 Tipici di quelle situazioni ove il comportamento dei vari attori, che interagiscono tra di loro, è molto 
difficilmente osservabile, in forza dell’elevata asimmetria informativa: si pensi ad es. agli Ordini professio-
anli, per la natura di credence goods delle relative prestazioni. 
10 V. L. Sacconi, Economia etica organizzazione, Bari, 1997, passim; Idem, Impresa non profit: efficienza, ideologia e 
codice etico, in Modelli di governo, riforma del welfare ed organizzazioni non profit, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 
2002. 
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La stessa trasparenza delle procedure di ammissione è di incentivo 
all’adesione, perché assicura che non sarà posta in essere una gestione 
“padronale”, ma “democratica”; per questo i rimedi, come si vedrà tra 
breve, sono prevalentemente di “trasparenza”. 
 
2. - Tradizionalmente il principio della “porta aperta” viene posto in corre-
lazione con la c.d. gestione “democratica”: il voto capitario, il limite massimo 
all’investimento,11 sono tutti strumenti ispirati dalla necessità di ridurre i 
comportamenti opportunistici degli agenti, al di là del vincolo alla distri-
buzione di utili. 
La non profit organization diviene così essenzialmente una struttura di in-
centivi.12 
È del resto possibile individuare talune rilevanti esternalità positive della 
non profit, soprattutto in talune situazioni tipiche, con enormi difficoltà 
per i soci ad internalizzarne il vantaggio. 
Ciò avviene tipicamente nelle strutture con finalità ideali, ma anche in quelle 
economiche a più diretta vocazione “sociale”.13 È sconsigliabile allora, in 
questi casi, come in altri,14 attribuire diritti “proprietari” esclusivi ai soci.  
In tal modo sembra possibile conciliare la prospettiva di cui sopra con 
quella law and economics tradizionale, che si incentra piuttosto sull’analisi 
dei profili proprietari della non profit:15 la struttura “aperta” costituisce 
infatti un’ipotesi di rimedio al problema della gestione democratica, per-
ché assicura la contendibilità del controllo,16 evitando che l’adozione 

                                                           
11 Ma adesso che ne è con gli strumenti finanziari ? 
12 E cfr. sul punto C. Borzaga, Sull’impresa sociale, working paper n. 19 di Issan, pp. 14 ss.  
13 Cfr. ad es. F. Cafaggi, L’impresa a finalità sociale, in Pol. dir., 2000, pp. 595 ss. 
14 Come si riscontra nella dottrina law and economics a proposito del diritto d’autore, ove non si può lasciare 
al titolare del diritto il potere assoluto di impedire la copia “privata”, perché questi comunque scegliereb-
be un livello di produzione subottimale, che limiterebbe il progresso creativo (cfr. W. Gordon, Fair use as 
market failure: a structural and economic analysis of the Betamax case and its predecessors, in Columbia law review, 1982, 
pp. 1600 ss.; Idem, Excuse and justification in the law of fair use: commodification and market perspectives, in The 
commodification of information: social, political, and cultural ramifications, a c. di N. Netanel, Kluwer International, 
2002, e disponibile anche in http://papers.ssrn.com; sia permesso inoltre di rinviare, per una più detta-
gliata esposizione, al mio Le utilizzazioni libere: copia privata, in Aida, 2002, pp. 146 ss.), nonché 
dell’insolvenza, ove la scelta tra risanamento e liquidazione non può semplicisticamente essere attribuita ai 
creditori (in argomento cfr., sia pur con diversa soluzione, L. Stanghellini, Le procedure di insolvenza. La 
soluzione delle crisi d’impresa tra regole e mercato, Firenze, 2001, ed. provv., passim). 
15 Cfr. H. Hansmann, The role of non- profit enterprise, in Yale l. journal, 1980, pp. 835 ss.; Idem, The ownership 
of enterprise, Cambridge, 1996, pp. 227 ss. 
16 Così come nelle società quotate, ove vi sono analoghe difficoltà di partecipazione diretta al processo 
decisionale, con capacità di influenzarlo direttamente. 
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delle decisioni sia integralmente rimessa ai soci, i quali come si è visto, 
non potendo internalizzare tutti i vantaggi, potrebbero in molte situazio-
ni adottare scelte subottimali.  
La porta aperta non è quindi solo un portato della struttura variabile del 
capitale, come invece spesso si tende a credere; ci possono essere però 
anche altri strumenti, magari più efficienti, per assicurare il raggiungi-
mento degli stessi fini; la “porta aperta” è invece tipica ed insostituibile 
per le associazioni con fini ideali.17 
È adesso difficile, dopo la riforma, immaginare una cooperativa a mutua-
lità “chiusa”; e non si discrimina nemmeno fra mutualità prevalente e 
non, il che potrebbe non essere del tutto congruo; in particolare, non in 
tutte le cooperative le esternalità positive prodotte sono così consistenti, 
per cui ben si potrebbe immaginare, pare, una situazione di “chiusura” in 
taluni modelli (non invece, ad es., nelle cooperative sociali). 
Vi è poi asimmetria fra porta aperta all’ingresso ed all’uscita: la libertà di 
entrare non comporta infatti necessariamente la stessa libertà per uscire; 
nelle strutture a vocazione “ideale” forse può immaginarsi la necessità 
di una libertà maggiore, perché la modifica delle linee ideologiche, di 
qualsiasi natura, può essere di enorme importanza per l’associato,18 e 
non si può agevolmente indagare sulla rilevanza delle stesse, in termini 
“oggettivi”.19  

                                                           
17 Cfr. G. Volpe Putzolu, La tutela dell’associato in un sistema pluralistico, Milano, Giuffrè, 1977, passim; D. 
Vincenzi Amato, Associazioni e tutela dei singoli, Napoli, Jovene, 1984, passim. 
18 La tutela della libertà di manifestazione del pensiero, di rilievo costituzionale anche nella forma “negativa”, 
secondo l’opinione dominante (art. 18 Cost.), arriva sino a far ritenere illegittima una previsione statutaria nel 
senso del differimento dell’efficacia del recesso ad una certa data (Cass., 14 maggio 1997, n. 4244, Assoc. 
comm. turismo prov. Pordenone c. Zambet, in Giur. it., 1998, I, c. 639, con nota di L. Barbiera; Nuova giur. 
civ. comm., 1998, I, p. 423, con nota di A. Venchiarutti; Cass., 4 giugno 1998, n. 5476, Sportolaro c. Ass. cons. 
Carpine, in Giust. civ., 1998, I, p. 2499), laddove tale modalità operativa è utilizzabile dove si perseguano 
finalità associative di carattere economico (Cass., n. 5476/1998), o comunque non direttamente afferenti a 
beni costituzionalmente protetti, salvo in quest’ultimo caso il correttivo della giusta causa (Cass., n. 
4244/1997), che significativamente la Cassazione desume per implicito dall’ordinamento; il diritto vivente 
sembra confermare allora che quando la permanenza nella struttura associativa comporta obblighi di partico-
lare rilievo per il socio (il paragone con le società di persone, a responsabilità illimitata, è illuminante), il 
recesso diviene uno strumento visto con favore, e necessita addirittura di una struttura “aperta”, che rifugga 
dalla rigida predeterminazione delle ipotesi legittimanti; da questo dovrebbe comunque inferirsi, pare, che 
difficilmente negli altri casi lo stesso strumento sarà oggetto di una valutazione affatto negativa da parte del 
legislatore, anche se diviene necessario contemperare l’interesse del socio dissenziente da quello degli altri alla 
protrazione nel tempo dell’attività in comune. 
19 Il problema è stato oggetto di osservazione addirittura nella giurisprudenza della Corte Europea sui 
diritti dell’uomo: cfr. I. Corbisier, La société et ses associés, in Droit des sociétés: les lois des 7 et 13 avril 1995, 
Bruxelles, 1995, pp. 234 ss.. 
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Nelle cooperative invece l’uscita eccessivamente libera può comportare 
problemi di stabilità della compagine, e non tanto di natura finanziaria: il 
rischio è piuttosto quello di indebolire l’impresa comune per effetto della 
perdita del contributo di un socio, con evidenti esternalità negative anche 
per gli altri cooperatori, se le motivazioni del recedente non sono “serie”; 
e questo anche se i limiti all’investimento indeboliscono il naturale potere 
di ricatto del socio, noto alla teoria economica del finanziamento.20 
Taluni limiti all’uscita comunque adesso ci sono, grazie all’art. 2536 ed 
all’art. 2545 quinquies, così come si vedrà in sede di commento alla disci-
plina della liquidazione della quota. 
La variabilità del capitale non è d’altronde motivo sufficiente per rendere 
necessaria la libertà assoluta d’uscita; ed infatti la legge non impone mai il 
recesso ad nutum, a meno che ci sia un divieto statutario di cessione, ma 
comunque con preavviso, non prima di due anni dall’“ingresso” in coope-
rativa (art. 2530 c.c.), e non già dalla “sottoscrizione” della quota (come 
nelle s.r.l., art. 2469 e, deve ritenersi, anche nelle s.p.a.): dunque è proprio 
alla permanenza del socio in società che mira il legislatore, non già alla 
stabilità della struttura finanziaria. 
Tuttavia il livello di “fedeltà” all’impresa nelle cooperative è estremamen-
te variabile a seconda del tipo di attività: alto nelle cooperative sociali, ma 
bassissimo ad es. in quelle per i lavori di facchinaggio.  
E del resto il recesso ad nutum non è previsto neppure come apparato 
normativo di default. 
 
3. È ora il caso di esaminare talune novità tecniche nel comparto 
dell’ammissione: si veda l’art. 2521 n. 6, dove non sono elencate più solo 
condizioni, ma anche requisiti (il modello è chiaramente quello dell’art. 23 
dpcs 1947), cioè qualità soggettive, anche negative.  
Ci sarebbe da domandarsi se le “condizioni” di cui alla norma appena 
citata non siano in realtà proprio le forme per l’ingresso, regolate dall’art. 
2527; oppure si tratta anche di circostanze di fatto che rendono possibile 
l’ingresso?  

                                                           
20 Cfr. in argomento, sia pur con conclusioni non sempre condivisibili, D. Fischel, The economics of lender 
liability, in Yale l. j., 1989, pp. 134 ss.; G. Triantis- W. Daniels, The role of the debt in interactive corporate gover-
nance, in Cal. l. rev., 1995, pp. 1073 ss.; quella del recesso libero è ad es., a proposito delle close corporations, la 
proposta di Hetherington- Dooley, Illiquidity and exploitation: a proposed statutory solution to the remaining close 
corporation problem, in Virginia l. rev., 1977, pp. 1 ss. 



LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE 

62 

Va rilevato che anche nel recesso si parla di “condizioni” (art. 2521 n. 7). 
Il senso della norma potrebbe essere allora quello di consentire allo statuto 
di precisare circostanze di fatto, esterne alla persona dei soci, e legate ad 
es. alla situazione dell’impresa sociale, od al mercato in cui essa opera, la 
cui integrazione consente di rigettare allo stato la domanda di ammissione. 
Diversi sarebbero invece i “criteri” di cui all’art. 2527, che invece atter-
rebbero direttamente all’integrazione negli aspiranti soci di presupposti 
soggettivi legati all’attività ed allo scopo sociali. 
Ma le possibili conseguenze di tale interpretazione sembrano tali da non 
farla accogliere. 
Soltanto per i “criteri” infatti è precisato che non debbano essere discri-
minatori, e coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività svolta (art. 
2527: dunque si tratta di un giudizio discrezionale, limitato da criteri ge-
nerali, e da fini superiori, scopo mutualistico, attività d’impresa). 
Trattandosi di condizioni da fissare in statuto, la direttiva generale sulla 
parità di trattamento non avrebbe modo di operare, essendo questa diret-
ta a regolare l’attuazione del programma statutario, e non già la sua fissa-
zione originaria, o modificazione successiva. 
Sembra perciò che i “criteri” di cui all’art. 2527 coincidano tanto con i 
“requisiti”, quanto con le “condizioni” di cui all’art. 2521 c.c. 
Si potrà così forse controllare l’accesso, in modo da non allargare ecces-
sivamente le dimensioni dell’impresa quando non sarebbe opportuno: in 
tal senso potendosi intendere l’espressione “attività economica svolta”, 
in senso anche quantitativo, e non solo merceologico. 
La rigidità è comunque diminuita dalla possibilità di far accedere il socio 
“in prova”, evidentemente con diritti ed obblighi diversi e, anche, mino-
rati (art. 2527 c.c.). 
È perlomeno dubbio se possa parlarsi di vittoria della concezione “so-
ciologica” della mutualità;21 pare doversi piuttosto rispondere in senso 
negativo. 
Dal punto di vista tecnico- giuridico, potrebbe discutersi ora di interesse 
legittimo di diritto privato22 al corretto esercizio del potere di ammettere, ma 

                                                           
21 Per un’affermazione della rilevanza della mutualità “sociologica” cfr. Cass., 4 gennaio 1995, n. 118, in 
Società, 1995, p. 1164. 
22 Cfr. in generale sul tema L. Bigliazzi Geri, Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, 
Milano, Giuffrè, 1967, pp. 321 ss.; idee confermate nel più recente Interesse legittimo (diritto privato), in Digesto 
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non per l’instante, bensì per gli altri soci; diversamente occorrerebbe una 
tutela giurisdizionale, specifica per l’aspirante, sindacatoria sull’esercizio 
del potere, del quale infatti sono indicati i presupposti ed i fini. 
L’appello all’assemblea, invece,23 non determina poi possibilità di succes-
sivo sindacato giudiziario, neanche sulla base della buona fede. 
L’unica tutela è in sostanza la trasparenza: la motivazione,24 la relazione 
al bilancio (art. 2528),25 l’indelegabilità delle competenze (art. 2544).  
Non ci può essere nemmeno tutela ex art. 2409 c.c., perché l’aspirante 
non è ancora socio (dunque non è legittimato al ricorso), e la legittima-
zione del p.m. è stata abolita;26 il già socio piuttosto potrebbe utilizzare 
l’art. 2409,27 o le azioni di responsabilità della minoranza;28 l’aspirante 
avrebbe solo l’art. 2395 c.c., anche se si è acutamente osservato di recen-
te che proprio l’appello all’assemblea potrebbe comportare la derespon-
sabilizzazione degli amministratori.29 
 
4. Delle funzioni “tradizionali” del recesso nelle strutture societarie qui 
quella di incentivo all’investimento, già accennata, è meno importante, 
attesa la presenza dei noti limiti quantitativi all’investimento. Lo stesso 
potrebbe dirsi per la funzione anti- deadlock.30 
Resta la funzione di tutela contro i comportamenti “abusivi” degli am-
ministratori (c.d. fraud on the minority), qui sotto l’aspetto particolare 
dell’abuso del potere gestionale nella gestione del rapporto mutualistico. 
È utile mettere in rilievo talune novità tecniche; si esamini ad es. l’art. 2521 
n. 7: vi si menzionano “condizioni” (e non soltanto “casi”: art. 2532) per 
l’eventuale recesso; è possibile allora un recesso statutario ad nutum?  

                                                                                                                                                      

disc. priv. sez. civ., IX, Torino, Utet, 1993, pp. 527 ss.; in tal senso, proprio a proposito della riforma delle 
cooperative, A. Fici, La riforma delle società cooperative. Prime note esegetiche, reperibile in www.judicium.it. 
23 Che non sembra nemmeno poter con certezza “ordinare” agli amministratori di ammettere il socio, ma 
che potrebbe anche esercitare solo, pare, poteri di moral suasion. 
24 Come per le banche popolari e banche di credito cooperativo: art. 30 t.u.b., che facevano e fanno 
riferimento all’“interesse della società” ed allo “spirito della forma cooperativa”. 
25 Ma non sembra che sia necessario una esposizione specifica, per ogni domanda di ammissione. 
26 Ci sarebbe per le banche popolari, ma qui l’art. 2409 è disattivato dall’art. 70 t.u.b. 
27 E si può arrivare sino all’ammissione, posto che l’ambito dei poteri dell’amministratore giudiziario non 
conosce limiti, se non l’autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione e per 
l’avocazione delle competenze assembleari. 
28 Ma qual è il danno? si sconta qui il limite di un sistema di responsabilità civile fondato sul danno “effet-
tivo” ed “economico”. 
29 Così A. Fici, nel corso di una conversazione privata. 
30 Ossia, di rimedio allo stallo decisionale: cfr. per ragguagli Il recesso nelle società di capitali, cit., pp. 361 ss. 
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Non basta come risposta la variabilità del capitale: quest’ultima infatti 
non è altro che una semplificazione tecnica, ove viene soltanto attenuato 
il vincolo all’attribuzione dei risultati economici ai soci, a tutela dei terzi. 
Anche prima se ne discuteva, con tendenza a rispondere in modo positi-
vo,31 e lo stesso si faceva per le società di persone (art. 2285 c.c.);32 ma 
adesso l’importanza assunta dall’impresa cooperativa, e la considerazione 
delle esternalità positive che essa produce, potrebbe condurre ad una 
maggiore cautela. 
Il recesso ad nutum poi produce tipicamente notevoli esternalità negative, 
non sempre tollerabili, soprattutto in una struttura a vocazione economi-
ca, benché non “speculativa”. 
Il disinvestimento ad nutum corrisponde in effetti ad una vocazione “sto-
rica” delle società a struttura personale, che addirittura prevedevano lo 
scioglimento dell’intero ente a semplice richiesta del socio;33 ciò può es-
sere tollerato da queste strutture perché il modo in cui i terzi valutano la 
qualità dell’investimento è diverso; essi sono in particolare abituati a mo-
nitorare la situazione personale dei soci, perché sanno di poter contare 
sulla responsabilità illimitata almeno di alcuni di essi.34 
Inoltre questi modelli, pur non destinati a scomparire, come qualche 
volta si è un po’ affrettatamente ipotizzato, appaiono confinati di fatto ad 
un ruolo economico “marginale”, ove l’esternalità prodotta è quantitati-
vamente modesta. 
Non è un caso tuttavia che in tutti i sistemi sia stata potenziata nel tempo 
proprio la stabilità finanziaria pure di questi soggetti, con la diminuzione 
dei poteri di disinvestimento individuale; l’eliminazione del potere di 
provocare la liquidazione collettiva è un esempio tipico.35 
Nelle società di capitali, invece, la durata perpetua dell’investimento è 
perfettamente compatibile con la struttura associativa, e consente fra 
                                                           
31 Cfr. per tutti G. Tatarano, L’impresa cooperativa, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, 
continuato da L. Mengoni, XXX, t. 3, Milano, 2002, p. 295. 
32 L’art. 2285 c.c., per le società di persone, è ispirato ad una logica simile, ma ciò avviene non per ossequio a 
qualche ingombrante principio, bensì perché nei tipi in questione l’esposizione del socio ad un rischio illimi-
tato, e la prospettiva di poter essere costretto ad esborsi ulteriori al conferimento e non determinabili a priori, 
rendono la struttura del rapporto incompatibile con una durata illimitata, senza vie di fuga. 
33 Si pensi alla “disdetta” nel cod. comm., od alla struttura originaria delle partnerships anglosassoni. 
34 La responsabilità illimitata non è perciò una “tutela sufficiente”, così come si tende a credere spesso 
nella letteratura giuridica, ma piuttosto ciò che individua i caratteri del tipo, e determina il livello di affi-
damento che i terzi fanno sul rispetto di certe regole. 
35 E si pensi anche alla riforma americana delle partnerships del 1994, c.d. Rupa. 
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l’altro una miglior pianificazione finanziaria, ciò che incrementa 
l’efficienza, e stimola l’innovazione. 
Il punto di emersione di tale volontà legislativa è dato dalla possibilità, 
nelle s.p.a., di prorogare all’infinito a maggioranza il termine statutario, 
disattivando preventivamente la relativa clausola di recesso (art. 24372 c.c.). 
Detto questo, il recesso ad nutum è uno strumento sicuramente pericolo-
so e poco consigliabile, soprattutto in un contesto capitalistico. 
Esso presenta certamente il vantaggio di rendere difficile la contesta-
zione della società circa l’integrazione dei presupposti applicativi: la sua 
natura “meramente arbitraria”, infatti, rende la relativa legittimazione in 
re ipsa. E ciò indubbiamente asseconda uno dei caratteri tipici dei reces-
so in subiecta materia (ossia, riduzione dei costi transattivi, rectius ammini-
strativi). 
Ma gli svantaggi prospettici, in termini di aumento indiscriminato delle 
possibilità opportunistiche concesse ai soci esclusi di fatto dal “governo” 
societario, sono talmente elevati da rendere l’istituto davvero deleterio. 
Il socio, infatti, può essere indotto ad utilizzare lo strumento, nella mi-
gliore delle ipotesi, al fine di massimizzare il proprio interesse con pre-
giudizio di quello “collettivo”; e nella peggiore in modo da costringere il 
gruppo di comando a concedere vantaggi estranei alla normale dialettica 
endoassociativa. 
La possibilità concessa a tutti, in ogni momento, di recedere senza do-
ver fornire giustificazioni di sorta, in condizioni di non perfetta comu-
nicazione fra i soci, instaura infatti la situazione tipica del “dilemma del 
prigioniero”; pertanto si ricaverà un assurdo incentivo a far ricorso al 
recesso, in tutti i casi in cui i nuovi progetti perseguiti dal management 
presentino profili di rischio considerati soggettivamente eccessivi da 
uno o più soci. 
Con ciò viene di fatto assecondato un controllo esterno, fondato su di 
una minaccia fortemente “credibile”, che ha per oggetto non già il con-
tenuto dell’atto costitutivo, ma la stessa conduzione degli affari sociali da 
parte degli amministratori, e l’adozione delle scelte che concernono 
l’esercizio dell’impresa. 
Nelle società lucrative l’incentivo all’exit costituisce una funzione lineare 
crescente dell’incremento futuro del rischio, soggettivamente (in forza delle 
note asimmetrie informative) avvertito, nonché dell’avversione al rischio 
del socio; ma al contempo è anche funzione decrescente dello stesso 
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incremento già maturato ed acquisito; infatti la rischiosità delle attività in 
cui è attualmente investito il patrimonio sociale rende altresì più probabi-
le la verificazione della prospettiva della liquidazione della società, pro-
prio a causa dell’emorragia di capitali, con i conseguenti ritardi 
nell’attribuzione della quota di riparto, ed il pericolo che addirittura so-
pravvenga il fallimento, che di fatto azzererebbe quasi sempre il valore 
economico della quota. 
Nel mezzo, tuttavia, dove il socio avverte il pericolo di uno scioglimento 
in termini riduttivi, od addirittura non è troppo preoccupato (attesa la 
composizione del suo patrimonio) dal differimento temporale del disin-
vestimento, laddove l’incremento del rischio programmato dal 
management è percepito come troppo elevato, l’incentivo all’exit diviene 
elevato.36 
L’incentivo all’esercizio subottimale dell’exit non presenta gli stessi carat-
teri “spinti” tipici della situazione del creditore (non retribuito con una 
partecipazione agli utili), perché il socio, in quanto residual claimant, “ve-
de” riflessi nella propria quota altresì i risultati positivi prospettici 
dell’impresa futura; laddove il creditore, se stima il valore di liquidazione 
del patrimonio sociale “sufficiente” a coprire il suo credito, ha comunque 
interesse a chiedere la liquidazione dell’investimento;37 ma in ogni caso 
l’induzione è molto forte, e non rassicura circa la possibilità di un eserci-
zio “ragionevole”. 
Da un altro punto di vista poi il socio, soprattutto se è in grado di for-
mulare una stima attendibile del valore attribuito dagli altri soci di mag-
gioranza alla propria opzione call implicita sul patrimonio sociale, sarà 
stimolato ad utilizzare (o minacciare, non essendoci termini perentori per 
l’utilizzo) il recesso come strumento per negoziare la corresponsione di 
vantaggi opportunistici. 
Il gruppo di comando, infatti, avrà interesse a compensare il socio per il 
mancato esercizio del diritto, attribuendogli meno del valore legale di 
liquidazione. 
                                                           
36 Si comprende facilmente come siano così fortemente pregiudicate, ed assoggettate ad un grande peg-
gioramento delle condizioni che generano “selezione avversa”, soprattutto quelle società con attività 
investite scarsamente rischiose, le quali si apprestino ad intraprendere processi di rinnovamento radicali. 
Ciò costituirebbe fra l’altro un notevole freno all’innovazione tecnologica, ed un incentivo ad operare 
secondo condizioni di leverage “spinto”. 
37 Sempre se il ritardo prevedibile nel riscuotere che ne può scaturire non “costa” più del rischio di non 
essere di fatto più pagato in misura piena. 
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Elevato è poi il rischio che la tendenza del minoritario a soprastimare il 
valore attribuito all’opzione da parte di chi comanda, tipicamente osser-
vabile ad es. nelle trattative per il ristoro dei danni di notevole portata 
economica,38 e causata dalle note asimmetrie informative, possa impedire 
di trovare un accordo, e così comunque produrre un esercizio eccessivo 
del recesso. 
L’aumento del rischio di insolvenza che così si ottiene lascia emergere 
l’importante esternalità negativa che si viene a generare, con pregiudizio 
delle sfere giuridiche di terzi, i quali dispongono di possibilità assai scarse 
di tutelarsi contrattualmente; non tutti i creditori possono infatti trattare 
col debitore al fine di cautelarsi preventivamente (creditori involontari, 
piccoli creditori commerciali); né vi è motivo di essere troppo ottimisti 
circa la possibilità che alcuni creditori “particolari”, di natura “sofistica-
ta”, esercitino comunque tale attività di controllo anche a vantaggio di 
tutti gli altri (free riding).39 
Nelle cooperative il valore della “minaccia”, com’è noto, è attenuato dai 
limiti quantitativi all’investimento, e così lo stesso incentivo del socio 
all’exit. 
Ciononostante anche la continuità della partecipazione dei soci è impor-
tante, perché sullo scambio mutualistico si fonda l’impresa sociale,40 e 
l’improvvisa restrizione della base sociale può comportare problemi non 
inferiori a quelli tipici delle società lucrative. 
Inoltre la stessa tenuità dell’impegno finanziario del socio può incrementare 
la sua propensione al rischio, e così indurlo a barattare facilmente il rischio 
di perdere del tutto l’investimento con la possibilità di estrarre vantaggi op-
portunistici attraverso una condotta volta a “minacciare” chi governa. 

                                                           
38 Pitchford, How liable should a lender be ? The case of judgement- proof firms and environmental risk, in American 
econ. rev., 1995, vol. 85; Kornhauser- Revesz, Multi- defendant settlements under joint and several liability: the 
problem of insolvency, New York University, C.V. Starr Center, Working paper no. 9315; Spier, Settlement with 
multiple plaintiffs: the role of insolvency, in Journal of l. econ. organization, 2002, pp. 295 ss. In Italia cfr. G. Clerico, 
Attività economica e rischio di danno, in Riv. crit. dir. priv., 2000, pp. 71 ss. 
39 Cfr. ad es. il lavoro ormai “classico” di S. Levmore, Monitors and freeriders in commercial and corporate settings, 
in Yale l. journ., 1982, pp. 52 ss.; M. White, Corporate judgement proofing: a response to Lynn LoPuckìs the death of 
liability, in Yale l. journ., 1998, p. 1412; per una replica v. L. LoPucki, Virtual judgment proofing: a rejoinder, ivi, 
p. 1423 ss. Sui termini del relativo dibattito cfr. anche, nella letteratura italiana, L. Enriques- J. Macey, 
Raccolta di capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale, in Riv. soc., 
2002, pp. 94 ss.; F. Denozza, A che serve il capitale ? (Piccole glosse a L. Enriques- J.R. Macey, Creditors versus 
capital formation: the case against the european legal capital rules), in Giur. comm., 2002, I, p. 590 ss. 
40 Il fenomeno è più vistoso in certi tipi cooperativi, ad es. quelle consortili. 
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La disponibilità senza limiti del recesso per tutta la compagine, e gli in-
centivi perversi che derivano dal modello del prisoner dilemma, infine, pos-
sono rendere l’emorragia di capitali idonea a superare prospetticamente 
quel livello critico che comporta comunque, anche per la cooperativa, 
problemi di stabilità finanziaria. 
Sembra preferibile pertanto un’interpretazione restrittiva delle espressioni 
“condizioni” e “casi”, tale per cui possano ammettersi solo riferimenti ad 
eventi o fatti, esterni alla sfera del socio o relativi a sue qualità personali. 
 
5. Occorre distinguere un’autonoma disciplina per il recesso del socio “co-
operatore” (art. 2532): qui non c’è recesso parziale, probabilmente perché si è 
pensato che non ci può essere vero interesse alla riduzione dell’investi-
mento, per cui la legittimazione potrebbe dar adito a comportamenti 
opportunistici.41 42 
È codificato un potere di controllo preliminare degli amministratori (art. 
2532 c.c.), prima discusso:43 ma cosa sono i “presupposti”? Si tratta solo 
della verifica delle condizioni e dei casi statutari, oppure possono stabilir-
si anche presupposti ulteriori (ad es. ratios più stringenti di quello dell’art. 
2545 quinquies)? 
Al riguardo sembra che la risposta debba risiedere nella natura imperativa 
o meno del diritto di recesso; l’art. 2519 c.c. rende applicabile l’art. 2437, 
ult. cpv., che però assicura la tutela dell’inderogabilità solo ai casi di re-
cesso previsti dall’art. 2437 c.c. 
Per le cause statutarie è indiscusso che la norma assicuri la derogabilità 
delle norme a sfavore del socio, ed anche la possibilità di rendere “più 
gravoso” il suo esercizio. 
Dunque sembra possibile prevedere limiti e condizioni negative di eser-
cizio, più stringenti rispetto a quelle già adottate dal legislatore. 
E cosa succede se gli amministratori non esaminino assolutamente la 
domanda del socio recedente? Al riguardo potrebbe preferirsi in sede 
interpretativa una soluzione fondata sul silenzio- assenso, oppure sul 
                                                           
41 Il recesso parziale è vietato, per lo stesso motivo, nei gruppi quando il socio ottenga la condanna 
dell’esercente l’attività di direzione e coordinamento; nella s.r.l. il problema dell’ammissibilità del recesso 
parziale è aperto. 
42 Per i possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi invece l’applicazione degli artt. 
2437 ss. c.c. lo renderà senz’altro possibile. 
43 Nel senso della validità solo per i casi convenzionali Cass., 6 aprile 2001, n. 5126, in Società, 2001, p. 
1460; Trib. Milano, 6 febbraio 1995, ivi, 1995, p. 1331. 
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silenzio- rigetto; data la lettera dell’art. 2532 ult. cpv. questa potrebbe 
essere la scelta più vicina alla voluntas legis, benché sia poco chiara la sorte 
del socio, e della sua quota, nel periodo intermedio fra la comunicazione 
del recesso e l’accoglimento, giudiziale, della sua domanda. 
È codificata inoltre la scissione fra rapporto sociale e mutualistico;44 al riguardo 
nel d. lgs. 142/01 (art. 5, novellato dalla l. n. 30/03) il rapporto di lavoro 
si estingue col recesso, immediatamente deve ritenersi; altrimenti occorre 
attendere la chiusura dell’esercizio (art. 2532 ult. cpv.).  
Prima della riforma si discuteva se si potesse predicare la scissione, anche 
per le associazioni.45 
L’art. 2519 richiama anche gli artt. 2437 ss. c.c.; è così risolto il problema 
dell’applicabilità della norma, soprattutto del vecchio terzo comma; mol-
te norme però saranno comunque inapplicabili ai cooperatori; è da rite-
nere comunque che per i casi legali viga contemporaneamente l’obbligo 
di comunicazione a pena di decadenza (art. 2437bis) e la verifica degli 
amministratori (art. 2532 c.c.). 
Diverso e distinto è il regime giuridico del recesso per i possessori di stru-
menti finanziari: se c’è il diritto di voto si applicano solo gli artt. 2437 ss. 
c.c. (art. 2526 c.c.); perciò il recesso del cooperatore per motivi statutari 
non comporta necessariamente il disinvestimento integrale, perché l’exit 
potrebbe non essere possibile quanto agli strumenti finanziari possedu-
ti;46 è tutelata così in parte la stabilità finanziaria, conformemente alla 
natura dell’investimento complessivamente fatto. 
E per gli altri strumenti che attribuiscono la qualità di socio, ma non il 
voto?;47 probabilmente si applicheranno ancora e comunque gli artt. 
2437 ss. c.c., in virtù del rinvio ex art. 2519. 
Problematica potrebbe essere però la situazione dello statuto che indichi 
casi aggiuntivi di recesso per i “soci”, senza specificare se cooperatori o 
no, perché la disciplina è diversa: nell’un caso infatti la regolamentazione 

                                                           
44 La l. 30/03 ha nel frattempo soppresso l’aggettivo “distinto” nell’art. 13 d. lgs. 142/01; resta però 
l’aggettivo “ulteriore”, ma questo non vuol dire che l’interruzione dell’uno non debba influire sull’altro. 
45 L’associato cioè potrebbe recedere, così divenendo un estraneo per l’associazione, pur conservando le 
sole obbligazioni di carattere economico (in tal senso L. Barbiera, Inadeguata tutela della libertà di recesso 
dell’associato nella giurisprudenza di legittimità, cit., c. 639 ss.). 
46 Né sembra possibile fare arzigogoli fondati su un supposto collegamento negoziale fra i due investi-
menti, perché i presupposti dell’exit sono completamente regolati in modo autonomo dal diritto comune. 
47 Arg. ex art. 25253: quando ci sono i diritti amministrativi infatti il possessore di strumenti finanziari 
deve ritenersi parte dell’organizzazione, e dunque omogeneo ad un socio. 
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andrà ricostruita attraverso il coordinamento fra le norme specifiche del-
le cooperative e quelle degli artt. 2437 ss. c.c.; nell’altro invece è solo in 
tale ultimo comparto normativo che dovrà essere trovata la disciplina. 
C’è da domandarsi se possa applicarsi per analogia il recesso previsto 
per l’ipotesi di modifica dell’oggetto sociale al cambiamento significati-
vo del regolamento sul rapporto mutualistico),48 nelle cooperative infat-
ti l’attività d’impresa influisce in misura più rilevante nelle economie 
dirette dei soci (ove si produce in realtà il risultato), e qualsiasi modifica 
dei criteri che governano gli scambi fra società e soci costituisce un 
mutamento diretto del modo in cui l’attività sociale influisce sulla pro-
duzione del risultato. 
Per gli altri strumenti finanziari che non attribuiscono la qualità di socio 
sarà infine il rapporto sottostante all’emissione (mutuo, cointeressenza, 
associazione in partecipazione) a determinare il recesso. 
 
6. Resta da esaminare il profilo della liquidazione della quota (art. 2535 
c.c.): la legge non detta in modo specifico i criteri, e contiene solo il “rife-
rimento” al bilancio dell’esercizio, che di per sé non è esaustivo. 
Per le cooperative a mutualità prevalente sembra da escludere che si pos-
sa attribuire più di valore nominale e sovrapprezzo; ma per le altre pare 
possibile andare oltre, purché ci siano dei limiti (arg. ex art. 2545 quin-
quies). 
Specularmente sembra inoltre che lo statuto possa limitare la liquidazio-
ne al nominale aumentato del sovrapprezzo, od addirittura elidere 
quest’ultimo (arg. ex art. 2535 c.c.).  
Anche il beneficio della rateizzazione della liquidazione per le quote od 
azioni assegnate ex artt. 2545 quinquies e sexies non pare norma di partico-
lare favore per il socio receduto. 
Non sembra applicabile al cooperatore l’art. 2437ter, nella parte relativa ai 
criteri, ma sì invece quanto al procedimento di contestazione della stima. 
Per i possessori di strumenti finanziari che attribuiscano la qualità di so-
cio è invece possibile immaginare che i criteri di liquidazione siano diver-
si, ossia che si applichi integralmente l’art. 2437ter, così impedendo di 
ridurre gli elementi dell’attivo da tenere in considerazione, e da valorizza-
re anche le prospettive reddituali. 
                                                           
48 Cfr. Ant. Rossi, Impresa cooperativa e regolamento interno, in www.associazionepreite.it 
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L’art. 2437quater non è parimenti applicabile (soprattutto l’opposizione 
dei creditori): la variabilità del capitale impedisce che la scansione ivi pre-
vista sia obbligatoria, benché i meccanismi di liquidazione siano tutti 
variamente utilizzabili.49  
La tutela dei terzi è realizzata invece direttamente dall’ordinamento coo-
perativo: in particolare dall’art. 2536, che contiene limiti che si applicano 
a tutti i soci, non solo cooperatori.  
Nell’art. 2545 quinquies invece il ratio non si applica ai possessori di stru-
menti finanziari, rispettando la sostanza finanziaria degli stessi; dunque 
sui cooperatori viene a gravare un rischio d’impresa superiore. 
Il sistema composto dall’operare degli artt. 2536 e 2545 quinquies costitui-
sce uno strumento di tutela dei terzi, anche preventivo dell’insolvenza, ed 
eppur di concezione abbastanza limitata, che curiosamente non è ripro-
dotto neppure a proposito delle società lucrative; la suggestione degli 
esempi comparatistici invece avrebbe forse consigliato una maggiore 
ponderazione.50 
Il ratio però vale solo per l’acquisto di azioni proprie e per le riserve, non 
per valore nominale e sovrapprezzo. 

                                                           
49 Ma l’acquisto di azioni proprie non è possibile, oltre che se non ci sono risorse disponibili, anche se 
non è soddisfatto il ratio di cui all’art. 2545 quinquies. 
50 Nel diritto inglese, ad es., la redemption delle azioni è possibile solo se gli amministratori, su parere 
conforme degli auditors (chiamati ad un controllo di ragionevolezza) attestano che la società è in 
buone condizioni e sarà in grado di onorare i propri impegni almeno nell’anno successivo; qualora 
la società cada in liquidazione nel periodo “assicurato”, i coautori della suddetta dichiarazione, e i 
soci che hanno ricevuto il versamento, saranno responsabili nei limiti di quanto è stato liquidato. 
Negli Stati Uniti la redemption delle azioni non è ritenuta possibile dalle corti se la società è insolven-
te o rischia di divenirlo a seguito della liquidazione (a giudizio del magistrato); frequente è la prassi 
di istituire speciali riserve per provvedere a ciò (sinking funds). Questo meccanismo, definito del 
solvency test, è ora auspicato dal “Gruppo di alto livello” costituito in sede comunitaria, che ha pro-
dotto un corposo rapporto nel novembre del 2002, recentemente recepito, quasi pedissequamente, 
dalla Raccomandazione della Commissione UE del 21 maggio 2003, sulla corporate governance. Non è 
mancato del resto chi ha ritenuto che tale strumento possa addirittura sostituire interamente il 
funzionamento del meccanismo del legal capital, reso necessario nell’ambito europeo dalle direttive 
comunitarie, ma ormai sprovvisto di una reale funzione utile (Enriques- Macey, op. cit., p. 108; contra, 
rilevando l’opportunità di “anticipare” la soglia della tutela, Denozza, op. cit., p. 598; ma anche il 
“Gruppo di alto livello” propende alla fine per il mantenimento del sistema del legal capital). 
Nell’ordinamento portoghese al recesso si applica in linea di principio l’art. 32 cod. soc. com., che 
vieta la distribuzione ai soci dei beni sociali se il patrimonio è inferiore alla somma del capitale e 
delle riserve; tuttavia è espressamente fatta salva l’ipotesi della riduzione di capitale, anche per 
recesso (artt. 32 e 1373 cod. soc. com.). In Italia qualcosa di analogo è sempre stato previsto del 
resto nella liquidazione della società, ove i soci sono obbligati, stavolta direttamente verso i creditori 
non pagati, nei limiti delle somme riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione: art. 2495 
c.c.; e analoga soluzione si rinviene nel diritto nordamericano. 
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Anche la possibilità di attribuire strumenti finanziari in luogo del denaro 
presenta evidenti lacune: la legge impone solo che siano liberamente trasfe-
ribili, ma per il resto? Devono essere attributivi della qualità di socio oppure 
no? Quale deve essere la durata? E quali le prospettive economiche?  
In un giudizio attivato dal socio recedente per contestare la quota, in cui 
emerga la attivazione del ratio, il Giudice può trovarsi in evidenti difficol-
tà: come foggiare la condanna ad attribuire gli strumenti finanziari? 



 

6. La governance delle società cooperative 
di Francesco Vella* 

 
 
Uno degli aspetti qualificanti della nuova disciplina delle società cooperative 
(ritenuta da molti forse la parte migliore del complesso della riforma societa-
ria) risiede nel fatto che il legislatore, da un lato ha esteso le norme di gover-
nance di srl e spa a tutte le cooperative, configurando, quindi, una nuova 
dicotomia organizzativa dell’impresa mutualistica, sempre nel filo condutto-
re dell’autonomia statutaria, dall’altro ha tentato, in uno sforzo a mio parere 
apprezzabile, di rispondere alle esigenze specifiche del “modello”, da tempo 
studiate dalla letteratura economica e sperimentate nella prassi. 
Il riferimento è, in particolare, alla connotazione personalistica legata allo 
scambio mutualistico, connotazione che caratterizza e qualifica l’orga-
nizzazione cooperativa. 
Tale organizzazione si incardina su alcuni istituti, come ad esempio il 
voto capitario e i limiti massimi di partecipazione dei soci, i quali trovano 
origine nell’esigenza di valorizzare i principi di democraticità della strut-
tura cooperativa, ma non sempre sono in grado di assicurare l’efficiente 
funzionamento della governance, incrementando i problemi di azione col-
lettiva nell’adozione delle decisioni e diminuendo l’incentivo alla parteci-
pazione assembleare.  
In sostanza, gli strumenti studiati per prevenire una eccessiva concentra-
zione di potere tra i soci e per favorire il rispetto di criteri di democraticità, 
possono paradossalmente risolversi in concentrazioni di potere a favore 
degli organi amministrativi, poco esposti ad adeguati livelli di monitoraggio 
e di voice (per dirla all’anglosassone) da parte delle compagini sociali. 
Questa situazione può generare fenomeni di eccessiva libertà di azione 
degli organi amministrativi, tenuto conto anche del fatto che nei con-
fronti delle cooperative non opera il noto effetto “minaccia” del mercato 
tramite possibili scalate ostili, mancando quindi quella “contendibilità” 
che può contribuire a realizzare gestioni più efficienti. 
La “criticità” del modello consiste, quindi, nell’appannamento di quegli 
istituti che appartengono al patrimonio storico dell’impresa cooperativa e 
che per certi versi ne rappresentano il carattere qualificante.  
                                                           
* Professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna 
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Non è un caso che laddove con più evidenza si sono manifestati questi 
problemi (le cooperative quotate e, in particolare, le banche popolari), è 
emersa la propensione (testimoniata da alcuni recenti disegni di legge) a 
favorire la fuoriuscita verso il modello della società lucrativa.  
A mio parere la riforma societaria ha il merito di rintracciare un equili-
brio tra la salvaguardia degli strumenti che qualificano il modello e il su-
peramento dei problemi che ho appena richiamato, tentando di indivi-
duare alcune “specificità” della governance cooperativa rispetto a quella 
delle altre società.  
In primo luogo, va segnalato il rafforzamento dei meccanismi partecipa-
tivi dei soci, proprio in funzione di un possibile e più forte monitoraggio 
sulle gestioni amministrative. 
Così si riconosce, opportunamente, la possibilità di votare non solo per 
corrispondenza, ma anche con altri mezzi telematici; si valorizzano le as-
semblee separate, prevedendone la obbligatorietà al superamento della 
soglia dei tremila soci, e consentendo la rappresentanza delle minoranze, 
problema come molti sanno da tempo dibattuto e che aspettava una solu-
zione. Peraltro, nella evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, è 
emerso come, sotto il profilo sistematico, l’esigenza della rappresentanza 
delle minoranze non sia tipica soltanto delle società lucrative.  
La più intensa partecipazione alla vita sociale viene poi incardinata su un 
ampliamento dei poteri informativi dei soci: nelle società cooperative cui 
si applica la disciplina della società per azioni, una minoranza dei soci ha 
diritto di accesso ed esame (anche attraverso un rappresentante, even-
tualmente assistito da un professionista di sua fiducia) ad una più ampia 
documentazione (il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consi-
glio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecuti-
vo) diritto di accesso ed esame che, ancor più estesi, spettano a ciascun 
socio nelle cooperative che assumono la forma srl. 
Non vi è dubbio, però, che l’elemento di maggiore novità è rappresenta-
to dall’incremento del numero massimo dei voti esercitabili per delega. È 
fin troppo noto il vivace dibattito sulla esigenza di rivedere l’istituto della 
rappresentanza dei soci, al fine di favorire una più intensa partecipazione 
assembleare ed un maggiore controllo dei soci sulle gestioni amministra-
tive, dibattito che ha preso avvio con la esclusione delle cooperative (in 
particolare le banche popolari) dalle norme del TUF in materia di solleci-
tazione delle deleghe.  
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Il legislatore della riforma ha optato per un innalzamento della soglia 
quantitativa (da 5 a 10 voti) del limite di rappresentanza in assemblea, 
soglia che, rispetto alle finalità che con tale modifica si intendevano per-
seguire, presenta elementi di contraddittorietà.  
Nelle cooperative con pochi soci la possibilità di raccogliere fino a un 
massimo di 10 deleghe potrebbe, infatti, dar luogo a quelle situazioni di 
concentrazione di poteri che violerebbero il principio di delega (l’art. 5 
della legge 366/2001 prevedeva l’ampliamento del voto per delega “sia 
pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo sco-
po mutualistico”); al contrario, nelle grandi cooperative, con diffusa base 
sociale, la soglia quantitativa corre il rischio di essere scarsamente incisiva. 
Sotto questo profilo, sarebbe stato sicuramente più opportuno il riferi-
mento ad un criterio percentuale, peraltro già utilizzato in altre norme. 
Gli interventi volti a incentivare la partecipazione dei soci si coniugano 
con una più attenta disciplina della funzione gestoria, al fine di renderla 
più efficiente e “responsabile”. 
In primo luogo, per quanto riguarda la formazione dell’organo ammini-
strativo, si consente esplicitamente la deroga della riserva a favore dei 
soci nelle cariche, superando la difficoltà, da tempo messa in evidenza 
dalla prassi operativa di molte cooperative, di rintracciare professionalità 
adeguate per un ruolo che può essere assai complesso e delicato, con il 
rischio che queste professionalità vengano sostituite con un patologico 
ricorso alla tecnostruttura. 
Sempre per quanto concerne la composizione del collegio, la riforma 
prevede la possibilità di scegliere uno o più amministratori tra gli appar-
tenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell’interesse che 
ciascuna categoria ha nell’attività sociale, fermo restando il vincolo che ai 
possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di 
eleggere più di un terzo degli amministratori. Questa disposizione può 
rilevare con riferimento alla possibilità di configurare un sistema di go-
verno della cooperativa nel quale siano rappresentati tutti i diversi e mol-
teplici interessi collegati all’attività svolta.  
Vengono poi previsti limiti al cumulo degli incarichi, per prevenire un 
eccessivo impegno degli amministratori in più società, che potrebbe ab-
bassare la qualità delle prestazioni. La definizione dei limiti, che valgono 
soltanto per le cooperative spa, è opportunamente lasciata allo statuto in 
quanto la loro estensione e portata può variare con riferimento alla natura 
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dell’incarico e alle caratteristiche e dimensioni della società amministrata.  
Non è invece lasciata all’autonomia statutaria la definizione di un altro e 
tipico vincolo della governance cooperativa, e cioè la previsione di un tetto 
al numero dei mandati dei membri del consiglio di amministrazione. L’ 
art. 2542 c.c., ponendo un limite massimo di tre mandati consecutivi, 
configura un trattamento particolare e più rigido per gli amministratori di 
cooperative, rispetto alla disciplina delle società per azioni, legato proprio 
a quelle argomentazioni prima richiamate circa la difficoltà dei soci ad 
esercitare un adeguato monitoraggio sulla formazione e sulla attività 
dell’organo amministrativo, con il pericolo che questo possa autoperpe-
tuarsi e “sganciarsi” da qualsiasi possibilità di controllo della base sociale. 
Non vi è dubbio che un simile rischio può esistere, ma una eccessiva 
rigidità del criterio della rotazione potrebbe causare il disperdersi di pro-
fessionalità che possono formarsi nella pratica amministrativa, e che 
spesso rappresentano una importante e in alcuni casi decisiva risorsa per 
l’efficienza gestionale. Poteva forse rendersi più elastico il precetto legi-
slativo, come pure le centrali cooperative avevano segnalato, prevedendo 
la possibilità di ulteriori rinnovi oltre il limite dei tre mandati con mag-
gioranze assembleari qualificate.  
In sintesi, la nuove norme in materia di cooperative, pur con qualche 
contraddizione, offrono un contributo positivo alla soluzione dei pro-
blemi di governance tipici dell’impresa mutualistica.  
Radicali modifiche negli assetti organizzativi delle cooperative provengo-
no, però, anche dalla applicazione, in quanto compatibili, delle norme in 
materia di spa e srl. 
In primo luogo, la cooperativa che esula dalle soglie individuate dall’art. 
2519 c.c. (numero di soci cooperatori inferiore a venti, ovvero attivo 
dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro) può sce-
gliere tra i tre diversi modelli di amministrazione previsti per le spa (an-
che se, in verità, nulla vieta ad una cooperativa srl di adottare gli stessi 
modelli; appare improbabile, ma non vietato).  
Il primo sistema si muove nel solco della tradizione e quindi presenta mino-
ri novità: segnalo, soltanto, come possa aiutare ad affrontare uno degli anti-
chi problemi sui quali il mondo cooperativo da tempo discute: il ruolo del 
presidente-direttore, al quale vengono affidate ampie deleghe operative, e la 
necessità, così si esprimono gli studi di governance cooperativa, di meglio mar-
care la differenza tra “governo esecutivo” e “governo rappresentativo”. 
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La nuova disciplina societaria non sposa una soluzione di rigida separazio-
ne tra i due ruoli, ma l’art. 2381 c.c., da un lato definisce meglio, anche con 
riferimento ai flussi informativi, il ruolo del presidente del Consiglio di 
amministrazione, dall’altro obbliga ad una specifica determinazione del 
contenuto e delle modalità delle delega, salvaguardando comunque quei 
poteri di supervisione amministrativa (e di revoca delle deleghe) dei quali il 
consiglio non si può mai spogliare, e quindi contribuendo in parte a pre-
venire l’affermarsi della figura del presidente – tuttofare, “sganciato” da un 
adeguato e costante controllo degli organi deleganti. 
È opportuno, inoltre, ricordare che per quanto riguarda la composizione 
dell’organo amministrativo, l’art. 2387 c.c. stabilisce che “lo statuto può 
subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di 
speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche 
con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comporta-
mento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mer-
cati regolamentati”, aggiungendo che “in tal caso si applica l’art. 2382”. 
Questa disposizione può rappresentare uno stimolo verso le associazioni 
di categoria nel definire requisiti di particolare professionalità, che si pos-
sono coniugare anche con criteri di “eticità” cooperativa (e mi sembra 
questa una opportunità da cogliere per le associazioni di categoria), ai 
quali collegare non solo l’assunzione della carica, ma anche, in ragione 
del richiamo all’art. 2382 c.c., la decadenza nel caso del mancato rispetto 
o del venire meno di questi requisiti. 
Sottolineo, infine, che in materia di controlli interni l’estensione della 
disciplina delle spa consentirà di superare quelle difficoltà di coordina-
mento in materia di collegio sindacale nate dalla mancata modifica 
dell’art. 2535 c.c da parte della normativa (D.lgs. 27 gennaio 1992) che 
introduceva i requisiti di professionalità per i sindaci. La riforma del dirit-
to societario opportunamente elimina questa lacuna, sulla quale peraltro 
era intervenuta, in via transitoria, la riforma della vigilanza cooperativa, 
ponendo non solo ai fini delle competenze, ma anche dei requisiti di 
professionalità, sullo stesso piano le strutture di controllo interno di tutte 
le società di capitali (merita, peraltro, un richiamo il secondo comma 
dell’art. 2543 c.c. laddove consente allo statuto di attribuire il diritto di 
voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote 
o alle azioni possedute, ovvero in ragione della partecipazione allo scam-
bio mutualistico). 
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La novità più importante, per tutte le società, è comunque rappresentata 
dal sistema dualistico.  
Da tempo nel mondo della cooperazione si sottolinea la potenzialità di 
un simile sistema come metodo di governo più efficace per le società a 
più ampia base sociale, e anche funzionale all’esigenza di dare nel consi-
glio di sorveglianza rappresentanza ai molteplici interessi coinvolti 
nell’attività cooperativa, non solo quindi degli eventuali soci e finanziato-
ri, ma anche di quella più ampia categoria che viene identificata con il 
termine di stakeholder. 
Questa speranza potrebbe in parte andare delusa. Da un lato, l’art. 2409 
octies impone che i membri del consiglio siano tutti soci (tranne la com-
ponente riservata ai finanziatori) limitando la possibile rappresentanza 
esterna, dall’altro la prospettiva auspicata presuppone una più forte diffe-
renza tra vigilanza e gestione, differenza che nel nuovo consiglio di sor-
veglianza manca, in quanto, a causa di tutte le note “ibridazioni”, il con-
siglio ha anche i compiti del collegio sindacale (meno quelli contabili, 
opportunamente tolti nella versione definitiva del testo legislativo), ai 
quali si accompagna la competenza all’approvazione del bilancio.  
Occorre, inoltre, chiedersi se lo “spossessamento” del ruolo assemblea-
re nella approvazione del bilancio (sebbene temperato dalla possibilità 
da parte di una minoranza del consiglio di rimettere all’assemblea 
l’approvazione) sia del tutto “politicamente” compatibile con quei prin-
cipi di rafforzamento della partecipazione del socio e di democraticità 
della struttura organizzativa che le imprese cooperative vogliono pro-
muovere. 
Sotto questo profilo, se rimangono inderogabili le competenze 
assembleari nel caso di appello del socio rigettato, e quelle (art. 2521 
c.c.) per l’approvazione dei regolamenti che determinano i criteri 
relativi allo svolgimento dell’attività mutualistica, sarebbe sempre 
opportuno un vaglio assembleare del documento di bilancio, che deve 
contenere (a norma dell’art. 2545 c.c.) la relazione di amministratori e 
sindaci sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento 
dello stesso scopo mutualistico. 
In fin dei conti, approvare questi criteri significa anche verificare lo stato 
di attuazione della causa del contratto sociale, e queste particolari infor-
mazioni, richieste agli amministratori dall’art. 2545 c.c., segnano una di-
versa rilevanza del bilancio rispetto alla tradizionale funzione di rendi-
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contazione nelle società lucrative: di qui l’opportunità del passaggio at-
traverso il vaglio assembleare. 
In sostanza, il sistema dualistico si può effettivamente rilevare funzionale 
alle società con compagine sociale molto diffusa e può anche rispondere 
alle esigenze di rappresentatività degli interessi cooperativi, ma deve esse-
re coniugato con modalità che non appannino il valore della partecipa-
zione sociale. Credo che di questo le associazioni cooperative siano pie-
namente consapevoli, ed infatti durante i lavori delle commissioni parla-
mentari hanno proposto un emendamento che, per le cooperative optan-
ti per il sistema dualistico, lasciava inalterata la competenza assembleare 
alla approvazione del bilancio.  
Tralascio di considerare altri problemi interpretativi che pure si pongono 
nell’ipotesi dualistica (ad esempio, come si applica il criterio di rotazione: 
riguarda solo i gestori o anche i macrogestori, e cioè i membri del consi-
glio di sorveglianza che approvano il bilancio?) e faccio soltanto una os-
servazione sul sistema monistico, anche questo, come è noto, “ibridato” 
tra competenze gestorie e di controllo. 
A mio parere, i pericoli di una simile ibridazione, già abbondantemente 
segnalati nel corso del dibattito sulla riforma, si acuiscono per le 
cooperative.  
Ci si può chiedere, ad esempio, a chi spetta la relazione ex art. 2545 c.c. 
sul carattere mutualistico della società. La norma, facendo riferimento ad 
“amministratori e sindaci”, presuppone una netta differenziazione tra 
soggetto controllore e gestore, poiché il controllore dovrà verificare se e 
in che misura gli amministratori abbiano rispettato i criteri indicati dal 
regolamento inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la so-
cietà e i soci. 
Ritengo, cioè, che per le cooperative la verifica circa la concreta attuazione 
del rapporto mutualistico (che è anche un elemento sul quale opera la vigi-
lanza esterna) sia un profilo centrale del modello organizzativo, e quindi 
mal si concili con una funzione “mista” amministrativa e di controllo. 
Concludendo sul punto, per quelle cooperative che adotteranno la forma 
spa, la possibilità di optare per diversi sistemi di governo dovrà essere 
“ponderata” non solo alla luce della loro possibile efficienza, ma anche, e 
direi soprattutto, in base alla reale capacità di esaltare le peculiarità 
dell’organizzazione cooperativa; e confesso che su questo aspetto nutro 
qualche perplessità.  
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Per quanto concerne la cooperativa che assume la forma di srl, il citato 
art. 2519 c.c. rimette allo statuto la scelta del modello srl con il limite dei 
20 soci o dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione 
di euro, mentre l’art. 2522 c.c. obbliga quelle cooperative che abbiano 
almeno tre soci persona fisica, e siano sotto il limite dei nove soci, ad 
adottare la forma srl. Infine l’art. 111 septies delle norme transitorie pre-
vede per le piccole società cooperative la trasformazione nella cooperati-
va disciplinata dallo stesso art. 2522. 
Il richiamo alle norme sulla srl appare senz’altro opportuno, in quanto 
consente una maggiore elasticità gestionale ed amministrativa nelle coo-
perative di più ridotte dimensioni, e ricordo che una delle critiche alla 
disciplina della piccola cooperativa consisteva proprio nel fatto che si 
riconosceva una competenza amministrativa all’assemblea, senza però 
introdurre strumenti che facilitassero realmente la funzionalità 
dell’organo assembleare, strumenti che adesso, invece, l’art. 2479 c.c. 
prevede per il modello srl.  
Anche in questo caso, però, bisogna interrogarsi sulla compatibilità tra 
una simile elasticità e la conservazione delle “peculiarità” delle strutture 
di governo cooperative. 
Come è noto, la srl può optare per un criterio di amministrazione tipico 
delle società di persone (congiuntiva o disgiuntiva) e può anche prevede-
re un solo amministratore socio. Non è chiaro, peraltro, come in questo 
nuovo contesto possano atteggiarsi alcune competenze tipiche della am-
ministrazione cooperativa, quale quella di decidere sulle domande di 
nuovi soci; se cioè la valutazione di queste domande sia compatibile con 
un modello di amministrazione disgiuntiva, e se non richieda, invece, un 
organo collegiale che discuta (a meno che non si scelga la strada della 
“assemblea amministrante” nel qual caso verrebbe meno la procedura di 
appello prevista dall’art. 2528). Organo collegiale che, d’altronde, mi 
sembrerebbe anche maggiormente rispondente alle esigenze di rappre-
sentanza delle diverse categorie di soci. 
Vi sono, inoltre, altre competenze affidate agli amministratori dalla 
normativa sulle cooperative, come quelle di verifica dell’esistenza dei 
presupposti del recesso (art. 2532), che appaiono funzionali ad una 
decisione unitaria e collegiale, potendosi altrimenti prestare a possibili 
abusi, vista anche la discrezionalità della quale gli stessi amministratori 
godono. 
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Segnalo, infine, il rischio, di carattere più generale, legato al coinvolgi-
mento dei soci nell’amministrazione, coinvolgimento estremamente “pe-
ricoloso” in quanto, ai sensi dell’art. 2476, se questi autorizzano atti degli 
amministratori che si rivelano dannosi per la società, rispondono perso-
nalmente. Questa disposizione appare adatta ad un modello fortemente 
“personificato” di “grande” società di capitali, mentre può rivelarsi molto 
rischiosa per quelle compagini sociali, come possiamo immaginare le 
cooperative srl, meno sofisticate e protette di fronte a eventuali scorret-
tezze degli amministratori.  
Un ultimo accenno alle cooperative quotate e bancarie. In questo settore 
non vi è soltanto un problema di coordinamento, più volte segnalato, 
con la disciplina del Testo Unico della Finanza, ma soprattutto di “supe-
ramento” dello stato confusionale del legislatore delegante che ha con-
servato la permanenza di un pezzo del codice civile per le cooperative 
bancarie, con tutte le immaginabili e bizzarre conseguenze (ad esempio, 
le banche di credito cooperativo sono ricondotte alla fattispecie indivi-
duata dalla nuova disciplina, ma rimangono relegate nell’ambito della 
vecchia normativa codicistica). Questa ingiustificata sottrazione ai princi-
pi della riforma, contrasta con il fatto che alcuni di questi principi, si 
pensi soltanto all’elevazione del numero delle deleghe di voto, possono 
apportare un proficuo contributo alla soluzioni dei molti e conosciuti 
problemi di governance delle banche cooperative.  
Inoltre, occorre considerare che gran parte della disciplina delle coopera-
tive nel codice del ‘42 è costruita sul rinvio alle disposizioni in materia di 
società per azioni, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2516. Non 
è ben chiaro, allora, se alle banche si applichino le nuove o le vecchie 
norme societarie. 
Appare evidente la necessità e l’urgenza di un intervento legislativo volto 
a risolvere questi problemi.  
In conclusione, è importante ribadire come la democrazia interna, la tra-
sparenza, la centralità e il coinvolgimento dei soci, la considerazione nelle 
prassi gestionali di una molteplicità di interessi collettivi, la responsabilità 
sociale, siano elementi che debbono qualificare la struttura della coopera-
tiva, segnando la “diversità organizzativa” (un modo diverso di produrre) 
rispetto alle altre imprese lucrative. 
Se tutto ciò è vero, occorre riflettere attentamente sulle opportunità che 
la nuova disciplina offre, ma anche sui rischi che possono derivare da 
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scelte di modelli di governance che appannino i valori appena richiamati, 
compiendo scelte equilibrate che usino il nuovo diritto societario tenen-
do conto della specificità cooperativa.  



 

7. Mission e accountability  
dell’impresa cooperativa:  
tra realtà e vincolo legislativo 
di Antonio Matacena*  

 
 
1. L’essenza sociale dell’impresa cooperativa.  

Lo scenario di riferimento 
 
È noto che i tratti salienti di un’impresa cooperativa sono rappresentati 
dai principi che la regolano; principi individuabili in sostanza nella «mu-
tualità», «solidarietà» e «democraticità», sì da proporla come «un’associazione 
autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i 
propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attra-
verso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamen-
te controllata (....) associazione basata sui valori della autosufficienza (il 
far da sé), dell’autoresponsabilità, della democrazia, dell’eguaglianza, 
dell’equità e solidarietà».1 
 
                                                           

* Professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna 
1 La frase entro virgolette è tratta dalla Dichiarazione di identità cooperativa approvata dal XXXI Congresso 
dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, Congresso tenutosi a Manchester il 20-22 Settembre 1995 e 
riportata, insieme con tutti gli atti del congresso stesso, in «Rivista della Cooperazione» N. 22 1995, p. 7. 
Vale la pena di ricordare, anche, che detta Dichiarazione individua (e riafferma) i seguenti principi coope-
rativi (cioè le linee guida del comportamento gestionale delle cooperative aderenti all’A.C.I.): 
1. adesione libera e volontaria; 
2. controllo democratico da parte dei soci; 
3. partecipazione economica dei soci; 
4. autonomia e indipendenza; 
5. educazione, formazione ed informazione; 
6. cooperazione tra cooperative; 
7. interesse verso la comunità. 
CCoommee  bbeenn  ssii  ccoommpprreennddee  ii  pprriimmii  ttrree  pprriinncciippii  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  aallll’’aassppeettttoo  iissttiittuuzziioonnaallee  iinntteerrnnoo,,  
mmeennttrree  ii  qquuaattttrroo  ssuucccceessssiivvii  ssoonnoo  ccoolllleeggaattii  aallllee  rreellaazziioonnii  eesstteerrnnee  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  ccooooppeerraattiivvaa..  
Inutile ci sembra soffermarsi sull’esame analitico di detti principi, per essi rinviamo appunto agli Atti del 
Convegno sopra citati. 
Si noti comunque che le condizioni di socialità della cooperativa, richiamate ed esaminate in testo, sono 
sostanzialmente sintesi «sistemizzanti» i sopra elencati principi; si noti anche che le cooperative, oggetto 
di questo lavoro, sono solo quelle che aderiscono a movimenti cooperativi organizzati e facenti 
parte dell’A.C.I. stessa. 
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In termini più strettamente economici potremmo dire che la cooperativa 
è «una società che svolge (...) qualunque attività economica, attraverso la 
reciproca ed equa collaborazione tra soci, al servizio di costoro così co-
me a quello della comunità».2 
Tali nozioni affermano che la cooperativa è un istituto economico che si 
fonda su norme di comportamento gestionale finalisticamente orientato 
al perseguimento di una pluralità di obiettivi d’ordine economico e socia-
le e che acquisisce legittimità giuridica e consenso sociale al suo agire 
solo se, nell’assunzione consapevole di tale vettore di obiettivi, li rag-
giunga attraverso un’etica imprenditoriale trasparente. 
L’eticità cooperativa, cioè il finalismo sociale della stessa, va fatta risalire 
ai principi richiamati di cui, quindi, occorre tratteggiare i caratteri e gli 
esiti in termini gestionali. 
a. Per mutualità si può intendere il principio che postula, da parte delle 

cooperative, un’attività economica diretta a fornire beni, servizi e 
rendimenti ai soci con la minor spesa possibile e senza intenti specu-
lativi. In sostanza è attività mutualistica quella che si realizza nei rap-
porti tra soci e cooperativa, attraverso l’eliminazione di intermediari 
capitalistici nei processi di produzione, di scambio e di lavoro; attività 
questa volta a massimizzare il vantaggio cooperativo dei soci (benefi-
cio cooperativo) non la valorizzazione di un capitale finanziario.3 In 
modo evidentemente palese il perseguimento di tale obiettivo - elimi-
nazione di rendite d’intermediazione - diviene strumento di democra-
tizzazione del mercato in cui siano presenti le cooperative medesime. 
In tale ipotesi, la mutualità si afferma come strumento che regola i 
rapporti tra i soci - a cui impone un divieto, potremmo dire, di un uso 

                                                           
2 Tale definizione è tratta dalla legge spagnola del 1974, legge riportata da G. Bonfante, nel suo lavoro, La 
legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi, Giuffrè, Milano 1984. 
I principi richiamati vanno coordinati, s’intende, come più volte detto, alle condizioni di economicità che 
debbono essere sempre presenti in qualsivoglia azienda. 
Sull’argomento si veda anche M. Venditti, Caratteri economici delle imprese cooperative, Giappichelli, Torino 
1995. 
3 Sulla nozione di mutualità come generatore di «risparmio di spesa» si veda in particolare I. Marchini, 
Risultati economici e riserve nella prassi contabile di cooperative agricole, Bozzi, Genova 1971. 
Il risparmio di spesa si configura ovviamente come esito di eliminazione, per effetto della esistenza e 
dell’agire cooperativo, di ogni forma di rendita di posizione presente in qualunque fase del ciclo di produ-
zione-distribuzione-consumo e di annullamento, nella cooperativa, del fenomeno di appropriazione, da 
parte di singoli attori d’impresa, dell’eventuale sovrareddito o profitto che dir si voglia, mentre tutti i 
partecipanti sono remunerati in misura medio-normale, esternamente definita o variabilmente determina-
ta, all’interno della cooperativa, a seconda dell’esito gestionale dell’affare sociale. 
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speculativo a fini personali dell’attività cooperativa 4 - ed il rapporto 
tra cooperativa e mercato - richiedendo alla stessa di farsi carico di 
processi di correzione e moralizzazione (responsabilizzazione, po-
tremmo dire) dei modi tipici con cui l’azienda for profit, organizzata in 
modo intrinsecamente intermediario, impatta con il mercato stesso -. 
È la mutualità, così intesa, che prima di tutto, permette alle coopera-
tive di accreditarsi sul mercato come «una sorta di countervailing power 
nei confronti dell’impresa privata e dell’impresa pubblica» 5 e quindi 
di essere strumento di democratizzazione dello stesso. 
Se tutto ciò è valido risultano evidenti le implicazioni di un compor-
tamento cosiddetto mutualistico: 
1. esso si estrinseca prima di tutto nel privilegio attribuito alla collet-

tività dei soci di utilizzare la cooperativa al fine di soddisfare i 
propri bisogni, avendosi di converso una cooperativa opportu-
namente mirata a soddisfare i bisogni dei soci stessi (produttori, 
lavoratori, consumatori, utenti che siano)6 con l’enfasi però, deri-
vante dal comportamento medesimo, dal volere/dovere ampliare 
l’ambito di impatto mutualistico su di una massa crescente di soggetti; 

2. esso permette la presenza di aspetti «speculativi» nella gestione 
cooperativa (attivazione di circuiti gestionali, caratteristici o non, 
con terzi non soci) se ed in quanto il perseguimento del «lucro» in 
tali circuiti sia accessorio alla gestione mutualistica e strumentale 
alla stessa, reputandosi negativo, per la mutualità, l’intento speculati-
vo del socio non quello dell’impresa cooperativa.7 Tutto ciò è accettabile 
poiché si ritiene che la cooperativa, per assunzione finalistica, di-
rettamente o a mezzo organizzazione cooperativa, dovrebbe an-

                                                           
4 Sull’argomento è necessario il rinvio a P. Verrucoli, Le società cooperative, Giuffrè, Milano 1958. 
5 G. Bonfante, La legislazione...op. cit., p. 235. 
6 Viene qui introdotta la tematica della attività cooperativa da interpretare alternativamente come «gestio-
ne di servizi», cioè volta unicamente a perseguire obiettivi economici in termini di minimizzazione di costi 
interni o come «gestione di resa», cioè atta a valorizzare capitali investiti. 
La distinzione richiamata, qui superata tenuto conto delle ipotesi prefigurate in testo, si deve a G. Fau-
quet, Il settore cooperativo, Edizioni Comunità, Milano 1948. 
7 Viene qui introdotta la tematica della cooperativa «pura» e «spuria», avendosi cooperativa pura se si è in 
presenza, con le parole del Manfredi, solo del «damno evitando» - cioè il risparmio di spesa -, mentre si 
avrà una cooperativa spuria se si è in presenza sia del «damno evitando», sia del «lucro captando». F. 
Manfredi, La riforma delle legislazioni cooperative, in «Mondo Tributario», 1921, p. 65, richiamato da G. Bon-
fante, La legislazione ...op. cit. 
La distinzione richiamata è qui superata, tenuto conto delle ipotesi prefigurate in testo. 
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che operare nelle aree di quell’economia civile in cui, fallimenti di 
mercato, di contratto, ecc., rendono evidenti l’esistenza di bisogni 
insoddisfatti e l’inutilizzo di risorse umane. 
In altri termini, comportamento mutualistico non significa assen-
za di intento speculativo, se ed in quanto quest’ultimo sia presente 
nell’attività della cooperativa, ma finalizzazione dello stesso allo 
sviluppo dell’intento mutualistico e solidaristico che conforma, 
specie quest’ultimo, la nozione di responsabilità sociale. 
L’intento mutualistico, al crescere dell’impatto economico della 
cooperativa e delle aggregazioni cooperative, si coniuga, a nostro 
parere, necessariamente con modi d’essere solidaristici cioè so-
cialmente responsabili, sia sul mercato, sia nella società civile, sia 
verso lo Stato. 

b. La solidarietà, da intendersi come sentimento comune di vicendevole 
aiuto8, naturalmente connessa alla mutualità interna al sorgere della 
cooperativa, al crescere dell’incidenza della stessa ed al suo aggregarsi 
in forme coordinate ad altri soggetti cooperativi e non, si «traduce» 
sempre più in assunzioni obiettivizzanti d’ordine anche non econo-
mico: prima verso i soci, poi verso i terzi non soci, infine verso la col-
lettività circostante,9 collettività circostante che diviene collettività 
tutta qualora:  
• l’agire delle cooperative sia volto alla crescita occupazionale e/o alla 

produzione/distribuzione di beni ad utilità collettiva/relazionale; 
• l’assunzione finalistica d’ordine anche non economico sia gestita 

direttamente dalle singole cooperative o da esse per il tramite 
dell’organizzazione che le contiene (movimento cooperativo). 
In altri termini si propone un’evoluzione della mutualità verso la 
solidarietà qualora l’attività gestionale delle cooperative si ampli e 
diventi contigua a quella dello Stato sociale, postulandosi però 
un’impossibilità al perseguimento di finalità unicamente solidari-
stiche nel caso di scarsa dimensione dell’attività economica delle 

                                                           
8 «L’autoaiuto è basato sul concetto che tutti possono e debbono cercare di controllare il proprio destino 
(...)». Dichiarazione...op.cit., p. 10. 
9 «Infine è necessario enfatizzare che la solidarietà è la vera ragione e la conseguenza più eviden-
te dell’auto-aiuto e della mutualità, due concetti fondamentali che sono il cuore della filosofia 
cooperativa. È proprio questa filosofia che distingue le cooperative da altre forme di organizza-
zione economica (ed il settore che le contiene dagli altri settori economici - Stato e mercato - 
N.D.A.)», Dichiarazione ...op.cit., p. 10. 



MISSION E ACCOUNTABILITY DELL’IMPRESA COOPERATIVA: TRA REALTÀ E VINCOLO LEGISLATIVO 

87 

stesse, mentre si segnalano come potenti leve moltiplicative di 
detta evoluzione: l’organizzazione che le cooperative nel loro in-
sieme si danno (il movimento cooperativo) e l’attività di coordi-
nazione delle stesse con gli altri attori del terzo settore. 
Considerando tale meccanismo coordinativo, si può quindi pro-
porre uno sviluppo logico, di questo «diacronico» passaggio, at-
traverso le seguenti fasi: 
 
1) cooperativa: mutualità interna/solidarietà interna ⇒ 2) mu-
tualità di movimento/ solidarietà collettiva ⇒ 3) cooperativa di 
solidarietà ⇒ 4) articolazione movimento cooperativo ⇒ 5) 
cooperative mutualistiche ⇔ cooperative sociali.10 
 

In conclusione, nel nascere mutualistica, la cooperativa/cooperazione 
si sviluppa in un divenire sociale, fino a qualificarsi, attraverso alcune 
sue componenti specifiche, in essere pienamente solidaristica. Ma 
questo è possibile solo perché, fin dall’origine, la cooperati-
va/cooperazione genera risultati con contenuti sì economici ma an-
che, e soprattutto, d’ordine sociale; dovendo essa «impiegare scrupo-
losamente tutti gli incassi derivanti dagli affari con i non soci che uti-
lizzano i suoi servizi; se questi incassi non sono destinati ad incorag-
giare personalmente i non soci a chiedere l’adesione, dovranno essere 
utilizzati in modo da favorire la collettività e non soltanto i membri 
della società (sottolineatura nostra)».11 

                                                           
10 Ci si riferisce alla Legge 381 del 1991 - Disciplina delle cooperative sociali -. 
Ovviamente non va inoltre dimenticata la legislazione al riguardo delle Onlus, legislazione questa – stiamo 
parlando del Dlgs 460/97 – che per prima ha normato (sia pure in senso solo fiscale) sulle aziende non 
profit. 
Non è questa comunque la sede per trattare esaustivamente delle cooperative sociali; sull’argomento ci 
pare utile il rinvio a C. Travaglini, Le cooperative sociali. Tra impresa e solidarietà. Caratteri economico-aziendali ed 
informativa economico sociale, Nautilus, Bologna 1996. 
Detto ciclo evolutivo trova quindi una sua più precisa conclusione quando si giunge a «normare», in 
modo esplicito, le cooperative sociali, riconoscendone - potremmo dire - le specificità di proces-
so/prodotto/mercato/ambiente rispetto alle altre cooperative, senza per questo però staccarle «dall’alveo» 
cooperativo, anzi considerando detto alveo come humus necessario affinché sia possibile l’emergere di 
gestioni economicamente autonome ed indipendenti di «affari» ad alto contenuto solidaristico, visto che 
le cooperative sociali sono volte a produrre/distribuire proprio beni a forte contenuto relazionale - 
cioè a produrre/distribuire servizi in cui il rapporto personale agente/utente è coessenziale al livello 
qualitativo del servizio reso - e/o beni ad utilità collettiva. 
11 P. Verrucoli, I principi della alleanza cooperativa internazionale e la loro applicazione nella legislazione italiana, in 
«Rivista della cooperazione», 1980, p. 148. 
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c. Se, nelle relazioni esterne, la cooperativa si qualifica socialmente re-
sponsabile dato che assume comportamenti mutualistici, sociali e so-
lidaristici, internamente essa si caratterizza social oriented per effetto 
dell’accettazione del principio della democraticità. Tale principio segnala 
la possibilità che, fin dall’origine, nelle cooperative siano presenti 
condizioni di «autogestione» - in quelle che utilizzano lavoro sociale 
remunerato, non remunerato e/o benefico che sia - e/o di «parteci-
pazione diretta» - in quelle in cui i soci apportano beni o servizi di-
versi dal lavoro e/o acquisiscono beni e servizi prodotti dalla coope-
rativa.12 Condizioni queste che, poi, nell’articolazione e ridefinizione 
dell’obiettivo cooperativo (da mutualistico a sociale/solidaristico) si 
possono trasformare in forme di «participazione/ controllo» dirette 
delle pluralità di soggetti che, come apportatori/utenti, sono coinvolti 
nel perseguimento di detto obiettivo. Condizioni queste che determi-
nano quindi precipui assetti istituzionali e precipue regole di funzio-
namento interne alle organizzazioni cooperative differenti dagli omo-
loghi presenti nelle aziende for profit. 
Questo principio propone quindi: 
1. prima di tutto l’esistenza di forme imprenditoriali d’ordine colletti-

vo;13  
2. poi l’esistenza di forme imprenditoriali d’ordine collettivo/sociale;14 
forme in cui solo una parte dei soci esercita direttamente la funzione 
imprenditoriale ma è soggetta, internamente, al controllo d’esito da 
parte di soci/utenti. 
Detta funzione imprenditoriale si caratterizza, oltre che per la defini-
zione e l’implementazione delle strategie attraverso cui perseguire la 
mission aziendale mutualistica-sociale-solidaristica e per l’assunzione 
del rischio in nome e per conto di tutti, anche e principalmente, in 

                                                           
12  Sull’argomento si rinvia al nostro, Impresa cooperativa. Obiettivi finalizzanti. Risultati gestionali e bilancio 
d’esercizio, Clueb, Bologna 1995, pp. 25 e ss. 
13 Una utile rassegna delle differenti nozioni di funzione imprenditoriale si rintraccia in N. Della Chiesa, 
Una teoria socio-economica di imprenditore, in G. Lorenzoni - A. Zanoni (a cura di), Gli studi sull’imprenditorialità 
in Italia, Bulzoni Editore, Roma 1988, pp. 7 e ss. 
14 È qui implicito il rinvio anche alla teoria degli «interlocutori» aziendali; soggetti questi verso cui il 
management è responsabile direttamente; soggetti questi che sono caratterizzati dall’avere un interesse 
coinvolto nell’attività dell’impresa. 
Sulla nozione di stakeholder e sulle modalità di interpretazione di detta figura (i cosiddetti approcci strategi-
ci o multifiduciari) si vedano, fra gli altri, R. E. Freeman, Strategic management: a stakeholder approach, Pitman, 
Boston 1984. 
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senso operativo, per l’attribuzione ai soci gestori del potere discrezio-
nale massimo cioè quello che posiziona la cooperativa nei rapporti 
con lo Stato ed il mercato. 
I soci gestori esercitano tale funzione accollandosi, per delega: 
1. il rischio di variabilità delle remunerazioni del lavoro e del capitale 

(e correlativamente il rischio di perdita del lavoro e del capitale) 
apportati da loro stessi e dai soci non coinvolti direttamente nella 
gestione (rischio di demutualizzazione); 

2. l’obbligo al coordinamento tra mutualità/solidarietà interna <-> 
mutualità esterna/ solidarietà collettiva <-> socialità/utilità collet-
tiva; ciò al fine d’interpretare la mission sociale della cooperativa e 
di evitare il verificarsi di rischi di desolidarizzazione (mutuali-
tà/solidarietà interna che si trasformano in corporativismo eco-
nomico interno di parte di soci verso altri soci e verso terzi ester-
ni) e quindi di completa desocializzazione (nel caso si tratti di co-
operative sociali); 

3. l’attitudine al coordinamento tra mission e agire della cooperativa e 
mission e agire del movimento cooperativo mutualistico/sociale.15 

Tutto ciò fa emergere la diversa qualità dei momenti decisionali 
intracooperativi, rispetto a quelli presenti nelle imprese meramente 
lucrative, diversità nascente: 
1. dalla socialità delle decisioni assunte, dovendosi indirizzare l’attività 

aziendale verso un impatto sempre più solidaristico e sociale in 
termini collettivi; 

2. dall’ampiezza e discrezionalità della delega strategica di cui i soci 
amministratori godono, gestendo «in piena solitudine» il momen-
to definitorio ed implementativo delle strategie dell’originario 
gruppo sociale, del movimento cooperativo in cui la cooperativa 
stessa è inserita e delle collettività su cui impatta; 

3. dalla sostanzialità dei controlli d’esito a cui le decisioni assunte 
vanno sottoposte, dovendosi ovviamente prevedere la possibilità 
prima di tutto interna e poi esterna di verificare l’efficacia mutua-
listica, solidaristica e sociale dell’azione cooperativa.16 

                                                           
15 Tutto ciò fa emergere la fondamentale importanza dei principi dell’educazione, della formazione e della 
informazione. 
16  Senza comunque sacrificare la verifica delle performances economiche, finanziarie e patrimoniali. 
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Tutto ciò postula necessariamente la presenza, nella cooperativa di un: 
• gruppo di soci che possieda, per attitudine e conoscenza cultura-

le/imprenditoriale, delega e consenso all’agire da parte della restan-
te base sociale (ed eventualmente delle rappresentanze di non soci); 

• gruppo di soci che detenga una specifica capacità ad agire; 
• gruppo di soci che sia sottoposto a continua e sostanziale verifica sugli 

esiti mutualistici, solidaristici ed eventualmente sociali da parte degli al-
tri soci, del movimento, della collettività utente ed eventualmente del-
lo Stato nel caso esso conferisca la delega all’esercizio dell’affare socia-
le e/o agevoli la cooperativa all’esercizio del suo affare sociale. 

In sintesi, in questo senso, la cooperativa può essere vista come un si-
stema politico democratico17 «in cui esistono rapporti di potere tra gover-
nanti e governati»; sistema che trova il suo paradigma di funziona-
mento interno «in un principio forte di uguaglianza» per il quale non 
è necessario che i partecipanti all’affare sociale siano «tutti egualmen-
te competenti sotto ogni aspetto», visto che funziona un meccanismo 
di delega attraverso il quale i governati scelgono i governanti ed indi-
viduano un sistema di regole definenti «i termini della delega e le de-
cisioni collettive vincolanti per i governanti».18 
All’interno della cooperativa il principio di democraticità, informando 
di sé il perseguimento della mission ed i conseguenti comportamenti 
gestionali, la qualifica come una organizzazione «mediante» bisogni e 
meriti prima di tutto dei soci e, nel tempo, anche di collettività terze 
specifiche/circostanti e finanche della complessiva collettività. 
Tutto ciò valido, l’essere la cooperativa un’impresa mutualistica, solida-
ristica/sociale e democratica la qualifica «diversa», nel fine e nell’ agire 
competitivo (e nel settore di appartenenza), da qualunque altra impresa 
(privata/pubblica) e dallo Stato e la esplicita attraverso comportamenti 
gestionali che, facendo salve le condizioni di autonomia e di sviluppo: 
1. emergono da un’organizzazione dotata di un maggior grado e 

spessore di complessità - cioè più adatta a percepire, prevedere e 
gestire mutevolezze e turbolenze ambientali -; 

                                                           
17 E non poteva essere altrimenti qualora si postuli, come noi facciamo, l’appartenenza delle cooperative 
al terzo settore. 
18 Le frasi entro virgolette sono di R. A. Dahl, Il diritto alla democrazia all’interno delle imprese, saggio intera-
mente riportato in «Aa.Vv., Atti del Convegno: Condizioni per lo sviluppo dell’imprenditorialità dei lavoratori e degli 
utenti. Co-imprend torialità: la riappropriazione sociale del rischio», Roma 1986. 
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2. sono attuati in un quadro di «non conflittualità» istituzionale nei 
confronti di coloro che, in termini d’esito, interagiscono con la 
cooperativa - cioè sono tendenzialmente risultati di crescenti livel-
li di concertazione fra le parti -; 

3. possono essere orientati in termini di «qualità sociale» dell’azione - 
cioè obiettivizzati alla produzione/distribuzione di beni privati ad u-
tilità collettiva e/o alla produzione/distribuzione di beni relazionali -. 

In sintesi essere cooperativa significa gestire economicamente obiettivi 
economico-sociali di pochi, nell’ipotesi che divengano di molti e finan-
che di tutti. 
Ciò fa emergere l’idea «o forse l’utopia che fa della cooperazione non solo un 
mezzo di redistribuzione più equa della ricchezza ma anche un elemento (non 
certo l’unico) di trasformazione graduale del sistema»19 o, in altri termini, l’idea, 
o forse l’utopia, di una cooperazione da qualificarsi come attore economico della 
società civile sapendo che «all’interno della società civile, la vita civile economica 
è a sua volta fondata su una complessa interazione fra diritti, capacità e relazioni 
di fiducia, in cui è centrale l’autonomia dei singoli nei processi di produzione del 
reddito» e che la società civile si differenzia dalla società commerciale in quanto, 
nella prima «il tessuto connettivo principale è fornito direttamente dall’intera-
zione fra capacità umane piuttosto che dalla mediazione dell’interesse attraverso 
gli scambi. Vale a dire, la struttura della società civile riflette in primo luogo una 
composizione di capacità positive (virtù) piuttosto che la composizione di inte-
ressi distinti caratteristica delle società commerciali».20 
Esaminati i caratteri di alterità delle cooperative mutualistiche, visto il loro 
evolversi verso unità economiche volte alla completa esternalizzazione dei 
benefici prodotti, per concludere questo parte del nostro lavoro resta da 
esaminare come le richiamate alterità di obiettivo e di assetto di comando 
si riverberino sul sistema informativo, sistema questo chiamato a quantifi-
care le relazioni ambiente/aziende for profit/cooperative/stato nelle fasi 
in cui le cooperative stesse si programmano, eseguono, controllano il pro-
prio processo ed i propri risultati e li comunicano esternamente. 
Siamo giunti quindi alla tematica della comunicazione aziendale nelle 
imprese cooperative. 

                                                           
19  G. Bonfante, La legislazione...op. cit., p. 312. 
20  S. Zamagni, Organizzazioni non profit e economia di mercato: un progetto di economia civile, in FIVOL, Materiale 
per il volontariato, Roma, 1996, pp. 6 e 7. 
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2. Finalismo aziendale e sistema informativo: 
accountability e trasparenza informativa 

 
Qualora si voglia sinteticamente analizzare un sistema informativo 
aziendale nascente da una interconnessione di finalismi (economici e 
sociali) e generante flussi quantitativi/qualitativi atti alla loro rilevazione 
preventiva, concomitante e successiva occorre ricordare che: 
1. tutti i sistemi informativi aziendali devono essere strutturati in modo 

tale da offrire dati per la decisione e per il controllo d’esito (sia inter-
ni, sia esterni); 

2. tutti i sistemi informativi aziendali debbono essere costruiti nel rispetto 
di un preciso principio d’ordine generale in base al quale l’informativa 
prodotta, obbligatoria o non obbligatoria che sia, deve rendere eviden-
te l’esistenza di una correlazione esplicita tra: a) gli obiettivi perseguiti 
(e le strategie di essi attuative) dalla singola azienda; b) la struttura or-
ganizzativa - come assetto istituzionale della singola azienda - che li de-
finisce e li pone in essere; c) l’insieme di procedure contabili e non, 
volte a determinare i dati necessari per decidere e per verificare. 

Ciò vale ad affermare che in ogni azienda deve esistere una esplicita, e 
coerente, coordinazione tra: 
Strategia aziendale/Struttura aziendale/Sistema informativo a-
ziendale 
Di più qualora si propugni, utilizzando la teoria dei sistemi, che in ogni 
azienda, privata o pubblica che sia, debba verificarsi, almeno teoricamen-
te, l’esistenza di una precisa e stabile coordinazione bidirezionale tra i 
richiamati elementi, ogni tipo di azienda può “leggersi nel suo vissuto 
essenziale” attraverso un paradigma interpretativo nascente dalla messa 
in luce delle coordinazioni sistematiche presenti al suo interno tra: 

Mission ⇔ Corporate governance ⇔ Accountability21 
sapendo ovviamente che: 
a. la mission rende esplicito il finalismo aziendale motivante l’essere ed il 

divenire dell’azienda, collegando così gli obiettivi aziendali perseguiti 
alle strategie tramite le quali raggiungerli – rappresentando quindi, la 

                                                           
21 La completa analisi del paradigma qui proposto e la sua applicazione alle aziende mutual orientend e non profit 
si rintraccia nel nostro Aziende non profit. Scenari e strumenti per il Terzo Settore (a cura di), Egea, Milano 1999.  
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mission stessa, l’aspetto gestionale che caratterizza l’azienda (aspetto 
riassumibile nella nota triade processo/prodotto/mercato) e ne fina-
lizza i comportamenti a favore di determinati soggetti –; 

b. la corporate governance22 evidenzia la struttura di comando/governo pre-
sente nell’azienda e l’assetto istituzionale della stessa; 

c. l’accountability esprime la responsabilità informativa dell’azienda mede-
sima e sostanzia quel sistema di comunicazioni, interne ed esterne, 
che nella trasparenza e nel controllo d’esito trovano la loro piena 
conformazione; accountability da intendersi (ricordando che il termine 
inglese accountability non ha una traduzione diretta in italiano) sinteti-
camente come esigenza (particolarmente sentita nel mondo anglosas-
sone) del dover render conto dei risultati ottenuti nel caso si utilizzi-
no risorse non proprie. 

In sostanza: 
a. la mission esterna gli obiettivi dei soggetti per i quali l’azienda vive – i 

cosiddetti King –; 
b. la corporate governance evidenzia le modalità di governo dell’azienda e di 

relazione tra governo e controllo, cioè il principio di comando che 
viene posto in essere dal cosiddetto King Maker ed il principio di 
controllo che regola i rapporti tra King e King Maker; 

c. l’accountability individua l’area informativa aziendale volta a predispor-
re dati da offrire: 1. ai King Maker, per decidere – il cosiddetto siste-
ma informativo interno/decisionale -; 2. ai King, per misurare le per-
formances aziendali e, quindi, controllare i King Maker – il cosiddet-
to sistema informativo esterno (molte volte obbligatoriamente previ-
sto negli aspetti di livello minimo) -. L’accountability evidenzia cioè le 
modalità di comunicazione poste in essere dal cosiddetto Controller. 

Applicando codesto paradigma interpretativo possiamo giungere ad indi-
viduare, all’interno delle aziende operanti nel sistema economico privato, 
tre “ideal-tipi” di aziende caratterizzate dalla coordinazione logica e si-
stematica emergente nella sottoesposta tabella. 

                                                           
22 “La disciplina (…) relativa al governo delle società, o se si preferisce relativa ai sistemi di direzione e 
controllo delle società. (…). Tendenzialmente si parla di corporate governance relativamente alle società quotate 
ovvero possedute da una pluralità di soci”, MF , Il nuovo dizionario inglese di finanza e new economy, p. 26. 
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Questa tabella evidenzia coordinazioni che permettono di affermare che: 
1. i rapporti strategia/struttura (rapporti già studiati in passato come 

fondanti, appunto, l’essere ed il divenire delle aziende for profit) sono 
il risultato delle relazioni tra soggetti gestori e soggetti beneficia-
ri/controllori; situandosi l’imprenditorialità (cioè l’aziendalità del si-
stema) all’interno dell’azione gestionale ed il controllo all’interno della 
verifica d’esito; 

2. la tipologia di governo aziendale, presente in azienda, è anch’essa diretta-
mente collegata alla coerenza esistente tra finalismo ed obiettivi gestionali; 

3. il livello di accountability: 
• dipende internamente dagli obiettivi gestionali perseguiti (il sistema 

decisionale presente in ogni ideal-tipo di azienda si differenzia per 
effetto delle diverse modalità di acquisizione e di impiego fondi); 

• mentre esternamente esso è funzionale alla tipologia di mission ed 
al livello di impatto della stessa su di un numero crescente di King 
dello stesso tipo o sul numero delle categorie sociali che rivestono 
il ruolo di King. 

Se ciò è valido, postulandosi una piena coordinazione tra gli obietti-
vi/fine delle cooperative ed il suo sistema informativo (amplius, postulan-
dosi che la mission mutualistica e solidaristica, perseguita attraverso una 
governance di tipo democratico, dia esiti resi evidenti in termini di efficacia, 
efficienza e produttività - con il vincolo della salvaguardia, al minimo, 
dell’autonoma continuità -), occorrerà che in essa sia presente un sistema 
informativo capace di: 
1. coordinare, in fase di implementazione strategica, i fini sociali con il 

vincolo economico e/o finanziario; 
2. qualificare/quantificare il raggiunto livello di fini sociali, definendone 

l’incidenza, laddove necessario, anche in termini di economicità, sol-
vibilità e patrimonializzazione; 

3. permettere ai terzi, interni ed esterni, in base alle specifiche opzioni, 
di valutare, per validare o non, tali performances e vincoli. 

Va da sé che nelle aziende cooperative la presenza di detto sistema 
informativo dovrebbe derivare proprio dalla condizione di alterità delle 
stesse rispetto alle aziende for profit, condizione di alterità che richiede 
di conseguenza: 
1. un sistema di programmazione che da implementante il solo obiettivo 

profittuale passi ad un sistema di programmazione implementante 
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mete economiche e socio-solidaristiche nel rispetto dei vincoli ri-
chiamati; 

2. un sistema di decisioni da auto a codeterminate, sistema esaltante la 
natura democratica e pluralistica dell’organizzazione; 

3. un sistema di informazioni modulato in funzione degli effettivi ambiti 
di impatto dell’operare dell’attore sociale. 

Senza dilungarci ulteriormente, mediante il sistema informativo tutte le 
cooperative, al crescere del loro impatto sociale, dovrebbero dimostrare, 
al loro interno, l’applicazione del principio di democraticità caratterizzan-
te le organizzazioni multistakeholder ed, al loro esterno, il rispetto della 
coerenza finalistica e dei vincoli di ordine economico e finanziario. 
Di più con il loro sistema informativo: 
1. tutte le cooperative dovrebbero dimostrare, al loro interno, 

l’applicazione del principio di democraticità ed, al loro esterno, il ri-
spetto dei vincoli di antispeculatività tipicizzanti le gestioni mutuali-
stiche; 

2. tutte le cooperative (anche tramite il complessivo movimento che 
le contiene) dovrebbero qualificare/quantificare il loro impegno 
sociale, in modo da legittimarsi come meritevoli dei benefici di cui 
attualmente godono (specie se attivano circuiti di investimento lu-
crativi extramovimento e/o acquisiscono risorse finanziarie extra-
sociali).23 

In sintesi l’accontability di una cooperativa mutualistica dovrebbe essere 
caratterizzata dalla copresenza di strumenti informativi contabili e non, 
che dovrebbero garantire: 
• forme di controllo amministrativo volte alla verifica ed alla salvaguar-

dia della mission mutualistica specie se la stessa è agevolata; 
• forme di controllo gestionale volto alla verifica della sussistenza e dei 

livelli del benefico mutualistico generato dalla attività cooperativa; 

                                                           
23 Infine tutte le cooperative sociali - cioè quelle «vocate» e «contigue»; cioè quelle che più pienamente 
ricoprono il ruolo di «imprese sociali» - dovrebbero permettere di misurare l’efficacia sociale ed il rispetto 
del vincolo economico-finanziario che ne qualifica la loro aziendalità. In sintesi nelle cooperative sociali 
dovrebbe esser prevista, a parere di chi scrive, anche in modo vincolato, la presenza di strumenti infor-
mativi, contabili e non, atti a permettere: 
• l’analisi delle performances economiche in senso stretto; 
• la verifica delle performances sociali; 
da parte di soci, utenti e di collettività circostanti. 
Strumenti questi che dovrebbero permettere anche forme, sia pure embrionali, di «controllo sociale». 
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• forme di controllo istituzionali volto alla verifica dell’impatto extramu-
tualistico, cioè solidaristico, della cooperativa e della cooperazione. 

Non è questa la sede per verificare se quanto sopra ipotizzato sia, o non 
sia, esistente nelle attuali cooperative mutualistiche italiane, ciò che qui ci 
preme segnalare è che la presenza e l’efficacia di detti sistemi informativi 
inseriscono tutte le cooperative – anche le cooperative mutualisti-
che – tra i soggetti del terzo settore/privato sociale (quello non profit 
oriented), fermo restando comunque che esse, prima di tutto, sono condi-
zioni necessarie per accreditarle come unità del movimento coopera-
tivo nazionale ed internazionale, specie qualora si ricordi che «nella 
tradizione dei propri padri fondatori, i soci di una cooperativa credono 
fortemente nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabi-
lità sociale e della cura verso gli altri».24 
Ciò premesso riscontriamo, necessariamente nei tratti più significativi, 
come questo quadro teorico/pratico sia stato o non, recepito dalla riforma 
del diritto societario (riforma posta in essere attraverso i Dlgs. nn. 5 e 6 del 
2003, decreti pubblicati sul SO della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 
gennaio), dedicando la nostra attenzione in particolare alle norme attinenti: 
a. alla mission cooperativa prevista dal novello legislatore; 
b. all’accountability nascente da detta normativa in termini di obbligo con-

tabile e di tipologia dei controlli.25 
 
3. Gli elementi definenti la mission delle cooperative 

secondo il novello legislatore 
 
Il primo aspetto da esaminare è la definizione normativa della mission che 
sancita dal 2511 come scopo mutualistico, senza definire cosa per esso 
s’intenda, viene articolata con la individuazione di due tipologie di coo-
perative mutualistiche – ambedue mutualistiche si noti – di cui la prima si 
qualifica attraverso la prevalenza degli scambi d’ordine mutualistico – 
cioè quelli tra socio e cooperativa – rispetto agli scambi d’ordine lucrati-
vo – cioè quelli tra cooperativa e mercato -. 
                                                           
24 Dichiarazione...op. cit., p. 10. 
25 Le altre relazioni di questo Convegno si qualificano quindi come necessaria premessa di questo lavoro, 
lavoro che tra l’altro tralascia l’esame della fondamentale tematica della corporate governance cooperativa; temati-
ca questa che impatta in maniera evidente sull’accountability della stessa laddove si ricordino le richiamate, 
nello schema, interazioni esistenti tra mission e governance e e tra modelli di governance e democraticità. 
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In sintesi il legislatore attribuisce a tutte le cooperative il fine mutualisti-
co26 però riconosce l’esistenza di due tipologie di cooperative, una cen-
trata sulla intramutualità e caratterizzata, quindi, proprio dal rapporto 
sociale e l’altra su di una intramutualità come leva di una cooperazione 
avente come funzione sociale quella di essere un competitors globale al pari 
delle aziende volte al profitto. 
Si norma in sostanza l’esistenza di due diverse tipologie di imprese coo-
perative:27 
1. chiuse – a prevalente mutualità nel lessico del novello legislatore - cioè 

quelle volte a massimizzare la valorizzazione del conferito sociale e ge-
stionalmente mirate ad efficientizzare il processo di produzio-
ne/distribuzione in esse posto in essere; cooperative queste atte, in ter-
mina aziendali, ad operare come centri di costi nella garanzia s’intende 
almeno, per il legislatore, della salvaguardia della patrimonializzazione;28 

2. aperte – mutalistiche tout-court – cioè quelle che pur nel mantenimen-
to della finalità mutualistica come mission “dichiarata” attraverso il 
processo competitivo sul mercato dovrebbero ottimizzare i rendi-
menti anche di soci-capitalistici; cooperative queste gestionalmente 
inquadrabili come aziende, potremmo dire, “multishareholders” cioè, ri-
petiamolo, volte ad ottimizzare i rendimenti sia dei soci cooperatori 
che di quelli finanziatori. 

Detta scissione viene attuata mediante l’introduzione del principio della 
prevalenza dello scambio mutualistico, principio questo nient’affatto 
nuovo visto che: 
• viene mutuato dalla legislazione e prassi fiscale previgente in tema 

prima di cooperative e più recentemente di Onlus; 

                                                           
26 In sintesi la norma attribuisce il connotato funzionale della mutualità alla società cooperativa (non ai 
soci) connotato che si estrinseca nello scambio sociale in presenza comunque di una legge delega che pare 
voler distinguere tra scopo mutualistico dei soci e funzione sociale della società. 
27 Sull’argomenti delle tipologie cooperative ci si permetta il rinvio ai Nostri lavori: Analisi dei Bilanci delle 
cooperative agricole, CLUEB, Bologna 1982. The objectives of the cooperative, in Economia Aziendale, Rivista 
dell’ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, Giuffrè, Milano 1989 e Impresa coopera-
tiva. Obiettivi finalizzanti. Risultati gestionali e bilancio d’esercizio, CLUEB, Bologna 1990. 
28 Patrimonializzazione che all’attuale legislatore pare l’elemento aziendale più sostanziante visto che tra le 
finalità del controllo governativo (vedi oltre) la revisione cooperativa è finalizzata, nell’ordine, alla verifica 
della democraticità, della mutualità ed, appunto della consistenza della consistenza patrimoniale quasi a 
voler denegare gli altri fondamentali caratteri della formula aziendale che richiede come condizioni di 
sussistenza minima l’economicità, la solvibilità oltre alla patrimonializzazione; condizioni queste volte a 
prefigurare un attore economico capace di esprimersi in termini di continuità ed autosviluppo. 
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• ingenera solo effetti d’ordine fiscale ponendosi come principale esito 
di detta prelavenza la conferma dell’intassabilità degli utili girati a ri-
serva indivisibile. 

Principio questo che introdotto nell’art. 2512: 
• si estrinseca con l’art. 2513 che prevede il livello soglia che identifica 

la sussistenza della prevalenza – lo scambio mutualistico, nelle diverse 
forme in cui esso si attui deve essere superiore al 50% del totale degli 
scambi posti in essere dalla singola cooperativa – e le modalità attra-
verso cui detta prevalenza si debba dimostrare;29 

• genera, con l’art. 2514, i vincoli “separatori” tra cooperative prevalen-
temente mutualistiche e non, vincoli volti a ridurre il livello di “lucro-
sità” (melius redditività capitalistica) per i soci cooperatori;30 

• ed indirettamente prefigura il complessivo trattamento che viene at-
tribuito alle altre cooperative, quelle non prevalentemente mutualisti-
che, che nei vari articoli della riforma troveranno diversi spunti defi-
nitori riassumibili nel dettato del primo comma del 2519 che così re-
cita “Alle società cooperative, per quanto non previsto nel seguente 
titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni delle società 
per azioni”.31 

 
 

                                                           
29 L’art. 2513 sancisce che la prevalente mutualità debba risultare attraverso la sistematica lettura dei 
documenti formanti il bilancio obbligatorio visto che si prevede l’obbligo di documentazione della preva-
lenza, da parte di amministratori e sindaci (sic), nella nota integrativa attraverso la separata indicazione 
degli scambi emergenti dai circuiti mutualistici e dal quelli derivanti da fornitori/clienti non soci. Detto 
obbligo fa pensare anche all’esigenza di articolare, attraverso l’uso delle lettere minuscole, le voci del 
conto economico richiamate dal 2513 e cioè i punti: A1 – nel caso si tratti di soci acquirenti/consumatori 
-; B9 – nel caso si tratti di soci lavoratori -; B6 – nel caso si tratti di soci conferenti materie prime  e B7 – 
nel caso si tratti di soci conferenti servizi; per per le cooperative agricole la condizione di prevalenza è 
invece collegata al rapporto tra quantità/valore conferito e quantità/valore prodotti (?). 
30 L’art. 2514, alla stregua di quanto già previsto dalla Legge Basevi, dispone un limite massimo dei divi-
dendi – interesse dei buoni fruttiferi postali + 2,5% - e dell’interesse sul prestito sociale – interesse dei 
buoni fruttiferi + 4,5% - mantiene l’obbligo di devoluzione ai fondi mutalistici del patrimonio sociale al 
netto del capitale sociale e dei dividendi maturati. 
31 Senza voler essere esaustivi ci si riferisce in particolare: 
• alla previsione dei soci finanziatori; 
• alla possibilità di emettere strumenti finanziari, partecipativi e non, dotati di diversi diritti patrimo-

niali ed amministrativi; 
• alle deroghe al voto capitario in considerazione del diverso interesse di cui sono portatori soci-

cooperatori e soci finanziatori; 
• alla trasformazione in società lucrative attraverso procedimenti semplificati. 
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Si afferma in sostanza una tipologia di mission mutualistica tutta intraso-
ciale, tutta economica e tutta “contabile”: 
A) Tutta intrasociale quasi che la cooperazione a prevalente mutua-

lità sia funzionale alla interna salvaguardia del solo vantaggio econo-
mico della base sociale, ciò a prescindere dalla considerazioni del ri-
schio che simili strutture organizzative corrono, rischio ben noto alla 
dottrina ed alla pratica aziendale e nascente dal rendersi evidenti, nelle 
organizzazioni chiuse, di comportamenti opportunistici di tipo cor-
porativo. Detti comportamenti, nell’immediato, generano effetti di 
deresponsabilizzazione sociale e desolidarizzazione collettiva e nel 
lungo possono determinare processi di deaziendalizzazione della stes-
sa organizzazione qualora “l’ossessione remunerativa” congiunturale 
limiti la capacità di sviluppo dell’azienda e/o ne mini addirittura la 
capacità di sopravvivenza; mentre di converso l’altra cooperazione, 
quella a mutualità non prevalente, abbia identificata la condizione 
della sua diversità in esigenze di carattere mercatistico – quelle di ga-
rantirle una maggiore possibilità competitiva con le omologhe impre-
se lucrative – e paralucrativo – quella di aprire la cooperazione ai 
rendimenti ed ai mercati capitalistici -.  
In conclusione la legge introduce quindi una cooperazione “protetta” 
meritevole di una specifica agevolazione – intassabilità degli utili 
accantonati a riserva 32– ed una cooperazione facilitata nello sviluppo 
aziendale “strictu sensu”, facilitazione questa “pagata” in termini, po-
tremmo dire, di perdita di “alterità” mentre è evidente il rischio na-
scente dall’esistenza di una pluralità di mission per uno stesso ideal-
tipo aziendale quello di “sconnessione”; 

B) Tutta economica volendo con ciò affermare che il novello legislato-
re nell’esigenza di enfatizzare una unità di misura del beneficio mu-
tualistico dopo avere, come già sopra emerso, limitato nella coopera-
tiva a prevalente mutualità, i rendimenti finanziari (cioè capitalistici – 
limiti in termini di dividendi vincolati ed assenza del capital gain -) ha 
riaffermato che il rendimento tipicizzante tutte le cooperative è pro-

                                                           
32 Tale agevolazione va comunque considerata nella sua compiutezza dovendo anche scontare la possibili-
tà, prevista nelle disposizioni transitorie, secondo la quale il ministero delle attività produttive ha la facoltà 
di stabilire con proprio decreto comportamenti derogatori del livello di prevalenza stabilito dalla normati-
va, facendo balenare l’ipotesi che l’agevolazione acquisita abbia, nel livello, una forte volatilità collegata, se 
non altro, alle condizioni del bilancio dello stato. 
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prio il ristorno da considerarsi quindi come modalità di distribuzione 
del surplus mutualistico e di converso appunto misuratore del benefi-
cio mutualistico stesso, ciò in osservanza del novello articolo 2545-
sexies che recita “L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione 
dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli 
scambi mutualistici”. Detto comma afferma quindi: 
• che il ristorno è un elemento essenziale, anzi l’unico giuridicamen-

te rilevante, del contratto che lega soci cooperatori alla cooperati-
va, riaffermando indirettamente nell’intramutualità la finalità di-
stintiva di questa tipologia di azienda; 

• che la politica dei ristorni sia momento fondativo della cooperati-
va e non attribuibile quindi alla volontà assembleare;33 

• che tecnicamente il ristorno sia da esplicitarsi come maggior costo o 
minor ricavo a seconda del contenuto dello scambio mutualistico;34 

• che il ristorno possa essere una forma di remunerazione che avvi-
cini il socio cooperatore ai rendimenti capitalistici.35 

L’attuale normativa sulle cooperative quindi: 
• non considera elementi giuridicamente rilevanti, nel rapporto so-

cio-cooperativa, i principi fondanti la cooperazione aderente 
all’Alleanza Cooperativa Internazionale; 

• economicizza di converso il contenuto della mutualità rompendo 
il collegamento mutualità interna -> mutualità esterna -> solida-
rietà collettiva;36 

• facilita l’innesco dell’interesse capitalistico tramite i rendimenti 
mutualistici. 

                                                           
33 Troppo evidente, in questo caso, era il rischio di comportamenti opportunistici di cui sopra si discuteva, 
pur in presenza già di normative che prevedono limiti massimi di ristorno – pensi ad esempio all’art. 3, c. 2, 
lett. b, della l. 142/2001 che fissa nel 30% il livello massimo del ristorno attribuibile ai soci lavoratori -. 
34 Detta affermazione deriva dalla lettura del secondo comma del sopracitato articolo che richiama 
l’obbligo per le cooperative “di riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i 
soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche”. 
35 Giusto quanto previsto dall’ultimo comma del 2425-sexies che attribuisce alla assemblea sociale la possibili-
tà di deliberare la distribuzione del ristorno anche mediante aumento delle quote o di nuove azioni. 
36 Anzi, a questo livello, mentre si allontana la cooperativa prevalentemente mutualistica da comporta-
menti di solidarietà collettiva, ai sensi del secondo comma dell’art. 2520 di fatto si attribuisce l’intento 
mutualistico, nell’accezione di cui sopra, anche a cooperative “destinate a procurare beni o servizi a 
soggetti appartenenti a particolare categorie anche di non soci “. 
Scompaiono nella previsione legislativa quel gruppo di cooperative che nell’attuale Registro Prefettizio 
sono iscritte come “miste” per molte della quali labile o addirittura assente è un evidente scambio socio-
cooperativa. 
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C) Tutta contabile quando fa desumere lo scopo mutualistico (melius 
intramutualistico) da un panel di norme che attribuiscono una esausti-
va funzione asseverativa del mero effetto economico della medesima 
da dati ed informazioni traibili unicamente dal bilancio di esercizio. 
Tutto ciò risulta evidente se si compongono a sistema gli aspetti con-
tabili derivanti dalle norme relative: 
• Ai criteri per la definizione della prevalenza – art. 2513 -; 
• Ai requisiti delle cooperative a mutualità prevalente – art. 2515 –; 
• Alle cause della perdita della stessa – art. 2545-octies -; 
• Alle modalità di esplicitazione dei ristorni e della politica dei ri-

storni stessi – art. 2545-sexies -. 
Di più ciò avviene riaffermando che l’obbligo contabile gravante su tutte 
le cooperative, giusta la previsione del già richiamato articolo 2519, sarà 
regolato in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2423 a 2428 e 
2435-bis che regolano il bilancio di esercizio delle società per azioni.37 

L’ultima affermazione fatta ci permette di passare all’esame 
dell’accountability emergente dalla nuova normativa, soffermandoci però 
solo sul sistema dei controlli in essa previsti, visto che: 
1. la verifica del rendimento mutualistico si lega indissolubilmente a 

quella dei rendimenti capitalistici scaturenti dal complessivo business 
cooperativo e come tale può essere opportunamente analizzata pro-
prio con uno strutturato bilancio d’esercizio;38 

                                                           
37 La nuova normativa in tema di cooperative mutualistiche incide limitatamente sul bilancio di esercizio 
così come è previsto per le società per azioni dato che le uniche modifiche che esso potrebbe subire 
dovrebbero essere quelle: 
• collegate ad una migliore articolazione delle voci del conto economico per facilitare la misura dello 

scambio mutualistico e l’esistenza ed il livello dei ristorni – questo comunque in ossequio del princi-
pio di chiarezza elemento fondante della clausola generale contenuta nell’art. 2423, 3 c. –; 

• collegate all’inserimento nella nota integrativa, per le cooperative a mutualità prevalente, di un para-
grafo dedicato alla messa in luce del rispetto dei parametri di prevalenza; 

• collegate all’inserimento nella relazione sulla gestione di tutte le cooperative di un paragrafo nel 
quale indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico 
(giusto quanto previsto dall’art. 2545 della novella, articolo che ripropone sostanzialmente analoga 
disposizione della l. 59/92). 

Tutto ciò fa prevedere che la contabilità delle cooperative dovrebbe essere organizzata in modo tale da 
permettere di enucleare i dati economici illustranti le gestione mutualistica e non, cioè quelle basate sullo 
scambio socio-cooperativa e fornitore-cooperativa; non prevedendosi però esplicitamente, a parere di chi 
scrive, l’obbligo di separazione contabile fra le attività con soci e con terzi – obbligo tra l’altro presente in 
altre legislazioni europee – e di conseguenza l’obbligo di tenuta di una contabilità “divisa”. 
38 Resta semmai il dubbio se l’attuale normativa in tema di bilancio di esercizio configuri effettivamente 
uno strumento atto all’analisi dei rendimenti e degli andamenti. Ma questa è un’altra storia. 
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2. non cogente è la mission extramutualistica e sociale e come tale indif-
ferente, al legislatore, è la problematica del sopra richiamato controllo 
istituzionale; 

potendosi affermare quindi, lo ripetiamo, che per il novello legislatore 
l’unica accountability a cui è interessato è quella collegata al sistema dei 
controlli amministrativi cioè quelli volti alla verifica ed alla salvaguardia 
della mission intramutualistica specie se trattasi di cooperativa a prevalente 
mutualità e quindi agevolata fiscalmente.39 
 
4. I controlli nelle imprese cooperative 
 
L’art. 2542-quaterdecies della novella introduce la tematica dei controlli 
sulle riformate cooperative mutualistiche riaffermando comunque il 
contenuto del precedente art. 2542 (Le società cooperative sono 
sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla 
gestione stabiliti dalle leggi speciali),40 ciò conferma che, in tema di 
cooperative, i decreti legislativi del gennaio 2003 più che una legge di 
riforma sono una legge di riordino. 
Senza dilungarci eccessivamente vale la pena di ricordare che il sottori-
chiamato dlgs: 
1. attribuisce al ministero delle attività produttive la vigilanza su tutti gli 

enti cooperativi, vigilanza che viene esercitata tramite revisioni coope-
rative (poste in essere almeno ogni due anni) ed ispezioni straordinarie; 

2. se l’ente cooperativo è aderente ad una associazione nazionale le revi-
sioni sono effettuate da revisori di nomina dell’associazione. 

Dette revisioni sono finalizzate: 
• alla verifica della sussistenza della mutualità come finalità prevalente 

sì da poter escludere la prevalenza finalistica del lucro e da poter di-

                                                           
39 Ovviamente non trattando della nuova corporate governance delle cooperative questo lavoro non esamina i 
flussi informativi connessi ai rapporti tra King e King Maker cooperativi e quelli volti a facilitare il dialogo 
intrasociale.  
Si noti che qui volutamente si è utilizzato il linguaggio scaturente dai primi due paragrafi di questo inter-
vento ciò anche al fine di rendere comprensibile “l’intima” filosofia dello stesso: verificare come la legi-
slazione novella sia o non sia collegata all’attuale essere e divenire della cooperazione in Italia, scontando-
si, a parere dello scrivente, nel caso di non coerenza della realtà fattuale con la previsione normativa, un 
esito della stessa legislazione in termini di vincolo allo sviluppo della realtà fattuale medesima. 
40 Detto articolo rinvia quindi a quanto previsto dal Dlgs 220/2002 in materia di riordino della vigilanza 
degli enti cooperativi. 
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mostrare la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni 
eventualmente previste; 

• alla verifica della sussistenza della democraticità cioè della correttezza 
dei rapporti soci-cooperativa; 

• alla verifica della consistenza della patrimonializzazione dell’ente co-
operativo; 

presentandosi le stesse come momenti di controllo di tipo autorizzativo e 
di verifica amministrativa, momenti quindi assai limitati negli scopi. 
Infatti l’accertamento della mutualità, nell’opzione dell’esclusione della 
lucratività e dell’esistenza al diritto o meno delle agevolazioni, l’accerta-
mento della sola patrimonializzazione dell’ente e l’accertamento della 
sola correttezza formale dei rapporti soci-cooperative lascia completa-
mente insoddisfatti in tema di informazioni quali ad esempio: 
• la modalità d’uso della lucrosità eventualmente presente (a plusremu-

nerazione dei soci? A sviluppo della cooperativa? ecc.); 
• la coerenza/o non coerenza tra intramutualità ed aziendalità della 

cooperativa; 
• la coerenza/o non coerenza tra mutualità interna e mutualità esterna; 
• ecc.; 
escludendosi quindi la possibilità di prefigurare, tramite dette revisioni, 
qualsiasi report di carattere istituzionale cioè in tema di mission della coope-
rativa nei confronti dei soci e del movimento di appartenenza e qualsiasi 
report in tema di clima sociale intracooperativo; rendendosi cioè impossibi-
le una qualsivoglia analisi volta alla verifica dell’impatto extramutualistico, 
cioè solidaristico della cooperativa o dei rischi di deriva corporativa even-
tualmente emergenti dalla attività della cooperativa revisionata. 
Oltre a queste funzioni autorizzative-amministrative le revisioni sono 
chiamate a svolgere anche una funzione di indirizzo/orientamento 
dovendo i revisori fornire, ai soggetti gestori, anche consigli atti a migliora-
re la gestione, la mutualità e la democraticità dell’ente; funzione questa che 
pare di difficile svolgimento se si considera quanto in precedenza detto.41 
Come concludere questo intervento? 
 
                                                           
41 La revisione richiamata in testo si conclude con il rilascio di una attestazione di regolarità formale 
s’intende qualora non siano emersi irregolarità e/o rilievi. 
A puro titolo di memoria si ricorda che la nuova normativa introduce anche per le cooperative il control-
lo giudiziario (art. 2545-quinquiesdecies). 
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A parere dello scrivente, relativamente alle tematiche trattate in questo 
lavoro, la riforma delle società cooperative si innesca su meccanismi di 
riordino di legislazioni esistenti molteplici e sparse e su esigenza di incen-
tivazione dei gradi di apertura alla competizione di mercato per determi-
nate cooperative; detti obiettivi sono perseguiti però con meccanismi 
legislativi che paiono non considerare l’esistente articolazione e sviluppo 
della cooperazione in Italia e che rischiano di fare perdere alla stessa le 
condizioni di “alterità” che attualmente la configurano, allontanandola 
dai modelli cooperativi delineati dall’Alleanza Internazionale delle Coo-
perative. 



 

 

 



 

8. Finanziamento e profili organizzativi 
di Ettore Rocchi* 

 
 
1. Premesse: numerose sfaccettature della finanza 

cooperativa 
 
Il “finanziamento” o, anche, la “capitalizzazione” delle società mutualisti-
che è tema centrale, nel dibattito cooperativo, fin dagli anni ‘80 e, nella 
realtà normativa italiana ed europea, esso tema si è affermato come elemen-
to portante delle varie riforme che hanno segnato i successivi anni ‘90.1 
Solitamente i problemi venivano inquadrati in relazione al perseguimento 
della causa mutualistica, in quanto si supponeva (e si suppone) che una 
cooperativa “dominata” da soggetti apportatori di risorse capitalistiche 
destinate ad essere (convenientemente) remunerate risultasse potenzial-
mente in conflitto di interesse con lo svolgimento della gestione di servizio, 
nonché con l’assicurazione del vantaggio mutualistico ai soci cooperatori.2 
Se questo è senz’altro vero, è altrettanto vero che una sorta di “movi-
mento concettuale” ha evidenziato un dato scientifico prima ancora che 
normativo, ossia che la presenza di soggetti che investono nelle società 
cooperative non automaticamente comporta l’uscita dal modello mutua-

                                                           

* Professore associato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
1 E. Rocchi, L’impresa cooperativa e i mercati finanziari, in Riv. coop., 1994, p. 79 ss. Per un approccio ai modelli 
di finanza cooperativa, integrato e multidisciplinare tra le scienze economiche e giuridiche, M. Mazzoli - 
E. Rocchi, Il finanziamento delle cooperative, Roma, 1996.  
2 R. Costi, La riforma delle società cooperative: profili patrimoniali e finanziari, in Giur. comm., 1992, I, p. 935 ss., 
dove, però, si giunge già alla (esatta) conclusione della “neutralità” del profilo del finanziamento rispetto 
al perseguimento della causa mutualistica (v. infra, nota 3). 
Per il concetto di mutualità cooperativa “post riforma”, V. Calandra Buonaura, Relazione al Convegno “Il 
nuovo diritto societario tra società aperte e società private”, organizzato dall’Università degli Studi 
dell’Insubria e dall’Associazione “Disiano Preite” per lo studio del diritto dell’impresa, Varese, 20-21 
settembre 2002, negli Atti in P. Benazzo-S. Patriarca-G. Presti (a cura di), Il nuovo diritto societario fra società 
aperte e società private, Giuffré, Milano, 2003. Si veda anche E. Rocchi, La cooperativa costituzionalmente ricono-
sciuta e la cooperativa di tipo diverso, in Le riforme delle cooperative tra leggi del mercato e tutela della mutualità, Atti del 
Convegno di Bologna, 19 aprile 2002, in Società, 2002, fasc. 8, p. 933 ss., ivi a p. 934. Argomentazioni più 
diffuse in E. Rocchi, Dov’è finita la mutualità esterna?, Intervento al Forum “La nuova disciplina delle società 
cooperative”, dedicato al testo della riforma delle società cooperative organizzato dall’Istituto di Studi 
Cooperativi “Luigi Luzzatti” di Roma, Roma, 14 novembre, in Rivista della Cooperazione, 2002, fasc. 4, p. 59 
ss. Quindi E. Rocchi, L’attività prevalente: criteri di determinazione, in F. Graziano (a cura di), La riforma del 
diritto cooperativo, Atti del Convegno di Genova, 8 marzo 2002, Padova, 2002, p. 79 ss. 
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listico: la cooperativa può in modo efficiente perseguire l’interesse dei 
soci cooperatori e quindi gestire l’impresa mutualistica a prescindere dalle 
operazioni finanziarie in cui la stessa si trovi coinvolta; può – insomma – 
coltivare una propria “finanza aziendale”.3 
Il superamento del tabù consistente nel fatto che all’interno di un sacello 
cooperativo qualcuno potesse lucrare rispondeva e risponde, in realtà, ad 
intima convinzione, che oramai si può ritenere consolidata sia in dottrina 
che nella mens del legislatore, non solo nostrano ma anche di altri ordi-
namenti europei e dello stesso legislatore comunitario: la cooperativa, in 
quanto impresa, può usufruire di tutti gli strumenti finanziari fruibili 
dall’impresa ordinaria.4 Proprio questo assioma brilla – addirittura e no-
nostante le note aporie della legge delega – nella recente riforma del dirit-
to societario cooperativo, laddove – all’art. 2526 – si esordisce afferman-
do, a proposito della finanza cooperativa, che “L’atto costitutivo può prevede-
re l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per 
azioni”. È rinvio diretto all’archetipo dell’impresa ordinaria, ossia la s.p.a. 
Piuttosto, la dottrina più attenta, ha sempre colto le criticità della finanza 
cooperativa così come si andava affermando nelle varie legislazioni con 
riguardo all’organizzazione, concentrandosi sulla valenza difensiva dello 
scopo mutualistico individuabile nei vari meccanismi che il legislatore/i 
legislatori approntavano, primo fra tutti il vincolo di minoranza5 in 
seno agli organi sociali cui dovevano (e devono) soggiacere quei finanzia-
tori che fossero in grado di esercitare, tramite il diritto di voto, 
un’influenza sull’ente. La questione principale diveniva, pertanto, di design 
organizzativo della struttura imprenditoriale, andandosi ad inserire in un 
modello complesso e specifico come quello cooperativo, dove il citato 
vincolo di minoranza in seno agli organi di governo della società è 
senz’altro il rimedio principale, ma non esclusivo, contro le degenerazio-
ni del modello mutualistico.6 
                                                           
3 Le affermazioni più lucide e decise in tal senso sono di R. Costi (op. ult. cit.). Questa tesi rappresenta 
anche il filone dimostrativo della ricerca condotta su vari ordinamenti da E. Rocchi, Verso un modello 
europeo di cooperativa?, in Contratto e impresa, 1994, p. 679 ss. V. Buonocore, Diritto della cooperazione, Bologna, 
1997, p. 287 ss., dedica apposito capitolo a “Finanziamento e bilancio”.  
4 È la conclusione prospettata già all’inizio del movimento riformista degli anni ’90. Cfr. E. Rocchi, Verso 
un modello europeo di cooperativa?, cit., alle pagine finali. 
5 Dato costante in tutti gli ordinamenti che legittimino la figura di soci finanziatori, ché non esiste alcun 
caso in cui il controllo della cooperativa sia liberamente “contendibile” tra cooperatori e sovventori; cfr. 
E. Rocchi, Verso un modello europeo di cooperativa?, cit., pp. 726-732. 
6 Le considerazioni su possibili comportamenti opportunistici che intacchino la causa mutualistica trova-
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Analizzando funzionalmente la fattispecie, vengono anche in considera-
zione ulteriori fattori, legati alla tutela degli stessi finanziatori. Può 
infatti sembrare un paradosso, ma già nella c.d. Bozza Mirone si cercava 
di ovviare (più di quanto poi vi ovvi la riforma) a numerosi inconvenienti 
della legislazione cooperativa applicata ai finanziatori o, se ci si vuole 
riferire alla figura portata dalla nota legge 31 gennaio 1992, n. 59, ai soci 
sovventori. La prassi, a fronte della realtà dei soci sovventori come parti 
di cospicui contratti di finanziamento partecipativo verso le coopera-
tive, registrava con disappunto che la partecipazione del socio finanziato-
re fosse equiparata a quella del socio cooperatore relativamente alla pos-
sibilità di appropriarsi di un capital gain e quindi sottoposta alle note limi-
tazioni al lucro soggettivo e alla non appropriabilità delle riserve, quando 
essa non fosse addirittura “dominata” rispetto al fatto che la remunera-
zione venisse rimessa alla volontà esclusiva dei soci cooperatori, istitu-
zionalmente maggioranza, nella cooperativa.7 
Stante la presenza di tali criticità di fondo e di altre collaterali si spiega la 
complessità della situazione che la riforma prefigura e inoltre il fatto che le 
vecchie figure “nominate” di strumenti di finanziamento (azioni di sov-
venzione, azioni di partecipazione cooperativa, le stesse e più recenti 
obbligazioni cooperative)8 debbano essere riconsiderate alla luce 
dell’ampio spazio per l’autonomia statutaria che il codice rinovellato con-
sente. A questo si deve aggiungere che, come spesso segnalato, dalla te-
matica del finanziamento (e dai suoi risvolti organizzativi) non si posso-
no sottrarre le stesse partecipazioni dei soci cooperatori, laddove que-
ste – nel tempo – siano state disciplinate per renderle maggiormente ap-
petibili e rispondenti alle esigenze di soggetti che non solo “scambiano” 
con la cooperativa, ma che desiderano che il loro investimento nella me-
desima risulti (almeno comparativamente) profittevole.9 Si pensi alle im-
                                                                                                                                                      

no spunti nell’interessante lavoro di M. Mazzoli - R. Negrini, Incentive-compatible financial instruments for co-
operative firms: a few policy considerations, in Riv. int. scienze sociali, Anno 109°, n. 2 del 2001, p. 137 ss., ricco di 
riferimenti alla letteratura economica (ovviamente anche internazionale). 
7 V. E. Rocchi, Una riforma (organica) delle società cooperative: alcune notazioni a margine della c.d. Bozza Mirone, in 
Giur. comm., 2000, I, p. 407 ss., testo e rel. nota 24. 
8 E. Rocchi, Una riforma (organica) delle società cooperative: alcune notazioni a margine della c.d. Bozza Mirone, cit., § 
3. 
9 La partecipazione degli stessi cooperatori come “strumento finanziario” è ben messa in luce da R. Costi, 
I profili patrimoniali del nuovo diritto della cooperazione, Relazione al Convegno “Il nuovo diritto societario tra 
società aperte e società private”, organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria e dall’Associazione 
“Disiano Preite” per lo studio del diritto dell’impresa, cit. 
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plicazioni sistematiche e in lato senso organizzative delle nuove soglie di 
partecipazione cooperativa (art. 2525) e della nuova norma che permette 
(con un parallelismo rispetto alle banche popolari, art. 2525, terzo com-
ma) di ragguagliare la partecipazione massima consentita ad una percen-
tuale (2%) del capitale sociale della cooperativa; si pensi alle innovative 
norme sugli aumenti del capitale e sull’opzione (art. 2524),10 alla nuova 
                                                           
10 Un dato strutturale fondamentale delle società cooperative è infatti rappresentato dalla “variabilità” del 
capitale (che tra l’altro si riconnette alla definizione dell’art. 2511, nuova formulazione, cod. civ.). Il “vec-
chio” art. 2520 cod. civ. trova così il proprio omologo nel “nuovo” art. 2524 cod. civ. Il principio è il 
medesimo, secondo il quale il capitale sociale, a differenza che nelle società ordinarie, non rappresenta un 
elemento contenutistico del contratto sociale e, pertanto, può essere variato senza ricorrere all’assemblea, 
ma semplicemente su determinazione dell’organo amministrativo, come appunto accade nell’ipotesi 
principalmente considerata dal legislatore, ossia l’ammissione di nuovi soci. 
Per la verità, nel terzo e nel quarto comma dell’articolo in parola si prevede che la società possa procedere 
ad aumenti di capitale “con modificazione dell’atto costitutivo” e “nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti”, 
ossia secondo le norme delle società per azioni. Questa nuova possibilità pare inconciliabile con il dato 
sistematico, dal momento che non si comprende come un aumento di capitale possa avvenire mediante 
una modifica delle carte sociali, quando il primo comma pare escludere esplicitamente che il capitale 
sociale faccia parte del contenuto del contratto di società cooperativa (né se ne rinviene traccia nell’art. 
2521 cod. civ., il quale porta i requisiti dell’atto costitutivo). La Relazione, sul punto, può fornire qualche 
elemento di supporto, per lo meno alle motivazioni pratiche che hanno indotto a tale formulazione (che 
meriterebbe senz’altro un’opera di revisione). Vi si legge che “Si è ritenuto di introdurre anche la possibilità di un 
aumento del capitale a pagamento analogo a quello delle società di capitali, che è già previsto e praticato in alcuni settori. Il 
principio della porta aperta, infatti, affidato alla iniziativa dei terzi aspiranti soci, non soddisfa le esigenze finanziarie della 
società che potrebbe avere interesse ad aumentare il proprio capitale per specifiche necessità di impresa.”. In sintesi, il 
riformatore avrebbe previsto un aumento del capitale di tipo “assembleare”, in cui prenderebbe corpo 
pure il diritto di opzione, atteso che l’ultimo comma della norma in parola prevede particolari procedure 
per la sua esclusione: “L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall’assemblea su 
proposta motivata degli amministratori.”. 
Sorge però un’ulteriore aporia, dal momento che non si spiega perché la norma costringa al passaggio 
assembleare per sopprimere il diritto d’opzione, ossia per raggiungere quel risultato di far partecipare alla 
compagine cooperativa un soggetto terzo, che potrebbe “comodamente” essere cooptato dagli ammini-
stratori mediante la sua ammissione ex art. 2528, nuovo testo, cod. civ. L’unico modo per dare coerenza 
alla nuova lettera della legge sarebbe ipotizzare che il riformatore – cosa peraltro ventilata dalla stessa 
Relazione – abbia inteso istituzionalizzare una distinzione nota alla prassi (bancaria) degli afflussi di 
risorse nelle banche cooperative e, in ispecie, nelle banche popolari; distinzione tra aumenti di capitale 
ordinari e aumenti di capitale straordinari. 
Che l’inderogabilità del principio della variabilità del capitale non fosse assoluta lo si evinceva già, però, 
anche dalla disciplina delle banche popolari le cui azioni siano quotate in borsa, dove sono previsti 
aumenti di capitale in piena similitudine con le società per azioni e le emissioni di azioni di competenza 
dell’organo amministrativo sono limitate al solo caso dell’ammissione del socio mediante rilascio di un solo 
titolo, unicamente al fine dell’ossequio formale al principio della porta aperta. Il Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana Società per azioni (Deliberato dall’Assemblea della Borsa Italiana Società 
per azioni del 19 aprile 2000 e approvato dalla CONSOB con Delibera n. 12649 del 5 luglio 2000, in vigore 
dal 19 luglio 2000), Parte II, Titolo 2.2, Capo I, Articolo 2.2.1, “Requisiti degli emittenti le azioni”, com-
ma 4, per cui: “ ... le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione 
possono essere ammesse a condizione che nello statuto dell’emittente: 
- sia previsto che le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio d’Amministrazione ed effettuate sulla base del 
prezzo fissato dallo stesso Consiglio, siano riservate all’ingresso di nuovi soci e si realizzino con l’assegnazione di una sola azione; 
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sistemazione della materia degli utili11 e dei ristorni,12 ai diritti patrimo-
niali sulle riserve (particolarmente apprezzabili nelle cooperative diverse da 
quelle a mutualità prevalente).13 
Ma chi espone non potrà che limitarsi ai nuovi strumenti finanziari. 
Non pare dunque agevole trovare chiavi di lettura della complessità lega-
ta ai profili organizzativi degli strumenti finanziari che, a seguito della 
riforma, potranno popolare le società cooperative e, quindi, si preferisce 
raggruppare gli spunti portati dal dettato normativo lungo due filoni di 
analisi, basato il primo sulla disamina dello strumento finanziario in sé e, 
il secondo, sulle speciali regole che derivano dalla natura del soggetto che 
quello strumento finanziario si trovi a detenere. È un’eco della distinzio-
ne, cara alla dottrina delle categorie speciali di azioni, tra specificità del 
partecipante e (analisi della) specificità della partecipazione.14 
                                                                                                                                                      

- il periodo minimo di iscrizione richiesto per il riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee non sia superiore a tre 
mesi.”. 
Parimenti, nelle Istruzioni della Banca d’Italia del 30 luglio 1996 già si faceva espresso riferimento - con 
riguardo alle banche popolari (anche) non quotate - agli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni 
straordinarie “sulla base del prezzo e delle modalità deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci”, per contrapporli 
alle emissioni ordinarie definite come “gli aumenti di capitale effettuati sulla base del prezzo fissato dal consiglio di 
amministrazione” per l’ammissione di nuovi soci (La nuova edizione delle Istruzioni, del 21 aprile  1999, 
immutate sul punto, si deve consultare in G. U. 24 maggio 1999, n. 119, suppl. straordinario). 
Se dunque un diritto di opzione può configurarsi nei termini sopra illustrati, esso rappresenta un valore 
patrimoniale oggettivo per il socio e gli statuti non potranno in alcun modo sopprimerlo “a priori”. A 
maggior ragione il diritto d’opzione rappresenterà una posizione intangibile di diritto soggettivo (com-
primibile solo di volta in volta, nelle note forme) in quelle cooperative in cui il limite alla partecipazione 
del singolo cooperatore non sia espresso nei termini assoluti di cui al (nuovo) art. 2525, secondo comma, 
cod. civ., ma nei termini relativi di cui al comma seguente (“L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con  piu' di 
cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale.”). E’ inoltre 
ovvio che, ammettendosi la trasformazione dell’ente in società di capitale, ossia ammettendosi il passaggio 
ad un sistema in cui i diritti corporativi sono commisurati alla quantità del capitale detenuto e non si 
estrinsecano secondo la regola democratica del “one man-one vote” delle cooperative, il diritto d’opzione 
tutelerebbe le aspettative del socio in relazione alla governance nell’ente trasformato. 
11 E. Rocchi, Il nuovo regime patrimoniale cooperativo e la trasformazione in società ordinaria, in corso di pubblica-
zione nella Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, in occasione degli Studi in memoria del compianto Prof. Gabriele Silingardi. 
12 E. Rocchi, La nuova disciplina dei ristorni, Relazione al Convegno “Gli statuti delle imprese cooperative 
dopo la riforma del diritto societario”, organizzato dall’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di 
Bologna – Facoltà di Giurisprudenza e dall’Associazione “Disiano Preite”  per lo studio del diritto 
dell’impresa, Bologna, 7 febbraio 2003, negli Atti in corso di pubblicazione per la casa editrice “Il Muli-
no” e disponibili on-line sul sito dell’Associazione (www.associazionepreite.it). 
13 E. Rocchi, Nuove società cooperative e riserve indivisibili, Relazioni al Convegno “Il nuovo diritto societario tra 
società aperte e società private”, organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria e dall’Associazione 
“Disiano Preite” per lo studio del diritto dell’impresa, Varese, 20-21 settembre 2002, negli Atti in P. 
Benazzo-S. Patriarca-G. Presti (a cura di), Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, cit. 
14 Sulla distinzione tra categorie di soci e categorie di partecipazioni, si rinvia ad A. Mignoli, Le assemblee speciali, 
Milano, 1960, pp. 78-83. 
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2. Organizzazione degli apporti e linee guida per la 
modellizzazione degli strumenti finanziari 

 
Dalla lettura dell’art. 2526 emergono tre pattern per plasmare, secondo le 
esigenze dell’autonomia statutaria, gli strumenti finanziari “cooperativi”. 
In primo luogo si pone il problema della possibilità di creare strumenti 
finanziari dotati del diritto di voto e con imputazione degli apporti rela-
tivi a capitale, con figura del tutto paragonabile a quella delle azioni di 
sovvenzione di cui all’art. 4 della citata legge n. 59. La questione, per la 
verità, si presenta già controversa e un insigne autore ne ha recentemente 
dubitato,15 esprimendo il convincimento della non imputabilità degli ap-
porti a capitale e (conseguentemente) dell’irrilevanza pratica e teorica 
della questione (vexata) dello status soci. È appena il caso di dire che il pa-
rallelo con i soci sovventori non è probante sul punto, in quanto neppure 
per essi si era raggiunta in dottrina una visione comune circa la natura 
loro e la imputabilità a capitale dei relativi fondi (che, lo si ricorda, per-
lomeno nella lettera della legge, erano da imputarsi a “… fondi per lo svi-
luppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale...”).16 
V’è però da dire che sussistono una serie di dati positivi proprio con 
valore organizzativo che, sebbene non decisivi, riportano alla diretta 
imputabilità al capitale e allo stato di socio del “finanziatore” (munito 
dei diritti di voto in assemblea generale). Innanzitutto, si legge al terzo 
comma dell’art. 2526 che “il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti 
del diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti.”. Un rinvio integrale 
alla neo-introdotta disciplina delle società per azioni in tema di recesso, 
che presuppone non solo la qualificazione dell’investimento nella pro-
spettiva del rischio legato ad una certa “rappresentazione” dell’affare 
sociale (elemento di per sé non esclusivamente probante), ma anche e 
soprattutto il richiamo di norme dettate a garanzia dei terzi e, quindi, 
presupponenti che gli apporti siano vincolati proprio a titolo di capitale 

                                                           
15 R. Costi, Autonomia statutaria e finanziamento delle imprese cooperative, Relazione al Convegno “Gli statuti delle 
imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario”, organizzato dall’Alma Mater Studiorum - 
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza e dall’Associazione “Disiano Preite”  per lo 
studio del diritto dell’impresa, Bologna, 7 febbraio 2003, negli Atti in corso di pubblicazione per la casa 
editrice “Il Mulino” e disponibili on-line sul sito dell’Associazione (www.associazionepreite.it). 
16 E. Rocchi, Le società a capitale variabile. Una ricognizione per modelli, Volume I, Modena, Ed. Il Fiorino, 
2000, p. 55 ss. 
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sociale: si pensi, infatti, alla eventualità (extrema ratio) dell’ultimo comma 
dell’art. 2437-quater, per cui, qualora le “azioni” dei soggetti recedenti 
non abbiano trovato meccanismi di riassorbimento/liquidazione esterni 
o interni alla società, deve procedersi alla riduzione del capitale, con 
legittimazione all’opposizione dei creditori ex art. 2445 (riduzione del 
capitale esuberante), accolta la quale la società “si scioglie”. C’è, in-
somma, una pratica di capital maintenance che si collega alla partecipazio-
ne rappresentata da questi strumenti finanziari con diritto di voto. Al-
trettanto eloquente il dato dell’art. 2545-decies a proposito della trasfor-
mazione da cooperativa (a mutualità non prevalente) a società ordinaria, 
per cui “All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto 
sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi”: è 
abbastanza chiaro come la conversione in sé potrebbe astrattamente 
avvenire anche con fondi (o “crediti” dei possessori) non imputati a 
capitale, ma questo innanzitutto lascerebbe intendere che dovrebbe 
essere determinato un “rapporto di conversione” e, oltretutto, contra-
sterebbe col disposto del successivo art. 2545-undecies a proposito della 
devoluzione ai fondi di tutto il valore effettivo dell’impresa cooperativa, 
sottratto soltanto “ il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora di-
stribuiti”; non si può convertire altro che ciò che non è destinato a devolu-
zione e, per di più, che non è stato eroso da perdite, altrimenti si arrive-
rebbe all’assurda conseguenza data dal fatto di finanziatori che si ap-
proprierebbero degli apporti degli stessi cooperatori. 
Se questa è la possibile lettura della natura delle partecipazioni in parola, 
le conseguenze, tuttavia, conferiscono alla fattispecie alquanta rigidità. 
L’impatto pratico è notevolissimo: non appaiono più legittimate le solu-
zioni praticate diffusamente dal movimento cooperativo a seguito 
dell’introduzione della categoria dei soci sovventori, per cui era ammesso 
– come causa di recesso modellata su quella dei soci cooperatori – il re-
cesso ad nutum, che spesso diveniva azionabile trascorso un certo tempo 
dall’effettuazione del versamenti (in termini reali: la durata del finanzia-
mento).17 O meglio, il recesso ad nutum sarà ammissibile se e in quanto 

                                                           
17 Molti autori, nel sistema che sta per tramontare, concordavano nel ritenere che vi fosse la possibilità pel 
socio sovventore di recedere dalla cooperativa, in base ad una disciplina autonoma rispetto a quella, 
notoriamente assai restrittiva, dell'art. 2437 c. c. per le società per azioni, dove si prevedeva che il recesso 
- con conseguente rimborso della partecipazione e riduzione del capitale sociale corrispondente - potesse 
aver luogo solo pei soci assenti o dissenzienti rispetto a modifiche particolarmente significative del con-
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ammissibile nelle società di capitali e, in particolare, nella s.p.a., dove 
comunque l’art. 2437, quarto comma, fa riferimento (per le società non 
quotate) a “cause” che paiono obiettive e esterne al socio e alla sua volon-
tà.18 Ma non è tanto sulla disciplina del recesso del socio finanziatore che 
ci si vuole soffermare, quanto su un profilo organizzativo ancor più im-
portante, per cui per gli strumenti finanziari con diritto di voto 
l’emissione e la regolamentazione deve avvenire a livello statutario, in un 
vero e proprio sistema a capitale fisso. Non pare (più) ammissibile conce-
pire l’intervento sullo statuto come momento semplicemente autorizza-
torio e demandare l’emissione e il relativo regolamento all’organo ammi-
nistrativo, in quanto è necessario presupposto per il recesso il mancato 
concorso all’approvazione di una delibera tra quelle che tale facoltà legit-
timano (art. 2437), a meno che non si voglia pensare ad un obbligatorio 
interpello di ogni singolo finanziatore ogni qual volta si vada ad incidere 
sulle posizioni soggettive rilevanti, cosa che risulterebbe malagevole in 
caso di diffusione delle partecipazioni in parola.19 
La presenza di un sistema a capitale fisso comporta pure la sussistenza di 
un diritto di opzione in caso di successive emissioni, non fosse altro per 
il potenziale governo secondo regole plutocratiche sia delle assemblee 
separate (v. infra) o speciali dei finanziatori stessi, sia, massimamente, in 
caso di trasformazione, dove ogni finanziatore conterebbe in società per 
l’ammontare del capitale e non secondo il voto capitario (singolo o plu-
rimo) esprimibile. Da notare che, mentre non pare agevolmente conce-
pibile la presenza di “azioni prive del valore nominale” in un sistema a 

                                                                                                                                                      

tratto sociale, ossia il cambiamento dell’oggetto sociale, il trasferimento all’estero della sede della società e 
la trasformazione del tipo sociale. 
Un primo orientamento motivava che “il rimborso è ... collegato al rapporto di sovvenzione, che ha vita 
distinta dal rapporto di società” (A. BASSI, Le società cooperative, Torino, 1995, p. 177), mentre altri giunge-
vano alle medesime conclusioni sostenendo però che non vi sarebbero state ragioni per precludere ai 
sovventori le “cause statutarie di recesso” prevedibili pei cooperatori dall'art. 2526 c.c. (Cfr. R. GENCO, 
La riforma delle società cooperative: prime considerazioni, in Giur. comm., 1992, I, p. 1153 ss., ivi alle pp. 1167-
1168; per un'analisi della prassi statutaria e della ricorrenza costante di partecipazioni “a termine” ID., Gli 
aspetti giuridici: analisi e commento delle modificazioni statutarie, in AA. VV., Sulle tracce degli esploratori. Legge 59/92 
di riforma della legislazione cooperativa: Effetti, Esperimenti, Interpretazioni, Quaderno n. 3 della Lega Cooperative 
dell'Emilia-Romagna, Bologna, Editrice Emilia Romagna, aprile 1994, p. 25 ss., ivi alle pp.40-42).  
18 Chi scrive non manifesta intenzione alcuna di avventurarsi nel dibattito, già cospicuo, della libera 
recedibilità (statutaria) dalle società di capitali! 
19 Sulla distinzione tra sistema a fissità e a variabilità del capitale e sulla sua applicazione all’interno del 
modello cooperativo proprio a proposito delle partecipazioni dei “soci” finanziatori, si rinvia a E. Rocchi, 
Le società a capitale variabile. Una ricognizione per modelli, cit., p. 55 ss. 
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capitale variabile, tanto più in una cooperativa in cui è fondamentale la 
distinzione tra riserve e lo stesso capitale, sul presupposto che il confe-
rimento dei soci sovventori sia rappresentato in cifra fissa, tale tipo di 
titolo potrà essere pienamente ammissibile per rappresentare il capitale 
dei soci finanziatori. Resta poi da interrogarsi se si applichino le norme 
sul buy-back di azioni (artt. 2357 ss.) o, piuttosto, quelle relative alle parte-
cipazioni cooperative (2529). 
Possono poi configurarsi strumenti privi del diritto di voto che, comun-
que, hanno valenza “partecipativa”, nel senso di partecipare al rischio di 
impresa (la terminologia, del tutto controversa,20 viene comunque mu-
tuata dalla Sezione V - “Delle azioni e degli altri strumenti finanziari par-
tecipativi”) del Capo V dedicato alle società per azioni, nonché da un 
cenno in art. 2543, primo comma. 
Deve comunque precisarsi che strumenti “a voto limitato” alle sole as-
semblee straordinarie hanno da farsi rientrare nel primo pattern illustrato 
e rappresentano una realtà già piuttosto consolidata dalla prassi dei soci 
sovventori. Ancor più, stante il rilievo che nelle cooperative agli strumen-
ti finanziari può essere attribuito un generale diritto di voto (art. 2526), 
mentre nelle s.p.a. questo è eccezionalmente concesso “su argomenti specifi-
camente indicati” (art. 2351, ultimo comma, il quale prevede altresì la pos-
sibilità di nominare un amministratore indipendente, un sindaco o un 
membro del consiglio di sorveglianza), sempre nel primo pattern (di rego-
le) dovrebbero rientrare gli strumenti a voto limitato ratione materiae. Chi 
espone non ritiene che debbano applicarsi le norme di cui all’art. 2351 
sull’equilibrio tra le varie componenti (dotate o meno del diritto di voto) 
del capitale, valide tendenzialmente per le sole s.p.a., dove vige un gene-
rale principio di correlazione tra potere e conferimento, fermo restando 
che gli statuti potrebbero sempre creare regole del caso concreto (in altri 
ordinamenti e in quello della Società Cooperativa Europea-SCE21 si pre-
vede espressamente che le carte sociali fissino un ratio tra le varie catego-
rie di apporti).22 

                                                           
20 R. Costi, Autonomia statutaria e finanziamento delle imprese cooperative, Relazione al Convegno “Gli statuti delle 
imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario”, cit. 
21 REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2003 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativo allo statuto 
della Società cooperativa europea (SCE): lo si veda, finalmente, pubblicato in G.U.C.E. del 18 agosto 
2003, L 207/1. 
22 E. Rocchi, Le società a capitale variabile. Una ricognizione per modelli, cit., p. 14. 
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Sotto questo profilo gli strumenti in questione sono appunto quelli to-
talmente e incondizionatamente privi del diritto di voto in assemble-
a, ma possono essere caratterizzati da particolari “diritti amministrativi” 
conferiti da statuto, che in seguito - ad esempio - si analizzeranno det-
tagliatamente in tema di organizzazione del controllo interno alla socie-
tà. È bene richiamare una serie di fattori d’analisi. Innanzitutto i tenta-
tivi (ormai piuttosto risalenti) di altri ordinamenti, come quello france-
se, di introdurre nel diritto cooperativo strumenti finanziari privi del 
diritto di voto ma caratterizzati da cospicui diritti di controllo (v. infra), 
poi l’esperienza delle “azioni di partecipazione cooperativa” di cui agli 
artt. 4 e 5 della l. n. 59. Per esse si era già verificato che: (i) i relativi 
apporti potevano imputarsi a capitale sociale (tanto che l’art. 5 prevede-
va, tra i privilegi a suo tempo concepiti ricalcandoli dalle azioni di ri-
sparmio “prima maniera”, la postergazione nelle perdite); (ii) il governo 
delle emissioni, purché autorizzato dallo statuto, poteva essere rimesso 
allo stesso organo amministrativo; (iii) erano pertanto inserite in un 
sistema a variabilità del capitale come quello dei cooperatori, in cui non 
trovava spazio il diritto di opzione o una disciplina del recesso modella-
ta su quella delle azioni ordinarie (a prescindere dai riferimenti della 
lettera della legge circa l’attribuzione del diritto d’opzione su almeno la 
metà di tali titoli cooperativi a favore dei soci e dei dipendenti della 
cooperativa, in quanto trattavasi di “prelazione” o “preferenza”, più 
propriamente che opzione). Il tutto deve considerarsi superato 
dall’autonomia statutaria, ma bisogna tener conto che i principi enuclea-
ti possono rappresentare linee guida proprio per forgiare questi titoli di 
“capitale muto”.23 Si aggiunga, a sostegno della tesi dell’imputabilità a 
capitale (variabile) degli apporti derivanti dall’emissione di tali titoli, 
l’ultimo comma dell’art. 2525 che prevede la non applicabilità del tetto 
massimo al possesso di capitale (determinato, per ogni cooperatore 
persona fisica, in centomila euro di conferimenti in danaro) “ai sottoscrit-
tori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione”. 
A questo si accompagna una riformulazione dell’organizzazione comune 
(già peraltro prevista per le azioni di partecipazione cooperativa). La 
norma in art. 2541 organizza proprio tali strumenti in assemblee speciali 
(gli strumenti finanziari caratterizzati da capitale di prestito e dall’assenza 
                                                           
23 E. Rocchi, Le società a capitale variabile. Una ricognizione per modelli, cit., p. 65 ss. 
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di diritti di amministrazione non rileverebbero in sé, in quanto riassor-
bibili nell’organizzazione comune degli obbligazionisti). A tal pro-
posito è bene sottolineare che l’art. 2526, come detto, contempla la pos-
sibilità di dotare gli strumenti finanziari di particolari diritti amministrativi, 
mentre l’articolo 2541, primo comma, n. 2, si riferisce alla competenza 
dell’assemblea speciale “di ciascuna categoria” relativamente all’esercizio 
“dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’art. 2526 …”: da questo 
si ricava che il legislatore si preoccupa di mettere a disposizione dei pri-
vati un’organizzazione e fissa tra le materie di competenza della stessa le 
prerogative che le siano eventualmente accordate dagli statuti che attua-
no la norma in art. 2526, ma ciò non altera affatto la possibilità di pre-
vedere diritti da esercitarsi autonomamente, in relazione al possesso di un 
singolo titolo o un certo gruppo o ammontare di titoli. 
Più delicata la possibilità di conversione dei diritti amministrativi o di 
insorgenza di diritti amministrativi al verificarsi di certe condizioni, come 
accade nell’esperienza francese, in cui il venir meno di determinate per-
formance sul lato patrimoniale, modifica i diritti e quindi l’organizzazione 
sul piano corporativo.24 
Si giunge infine al modello rappresentato da quegli strumenti finanziari 
che comporteranno apporto di risorse con obbligo di restituzione per la 
società. Non bisogna però dimenticare l’apporto di risorse non imputa-
bili a capitale, le quali vengono remunerate in senso partecipativo (o con 
corrispettivi fissi). È evidente come quest’ultima sia l’ipotesi (anche) delle 
(vecchie) “azioni di industria”,25 presa direttamente dalla normativa in 
tema di società azionarie (art. 2346, ult. comma) e non trovi omologo 
diretto nelle cooperative. Nella sede ordinaria, il legislatore ha messo in 
luce il fatto che questi particolari strumenti finanziari non possano vanta-
re diritti di voto nell’assemblea della società, ma possono essere caratte-
rizzati da diritti amministrativi. Vi sono notevoli punti di contatto con la 
                                                           
24 Per approfondimenti, E. Rocchi, Verso un modello europeo di cooperativa?, cit., testo corrispondente alle 
note 163 ss.  
25 Sulla storia e sulla natura delle “azioni di industria”, per comprendere (soprattutto) la nuova disciplina 
delle “entità conferibili”, è necessario prender le mosse da G.B. Portale, I beni iscrivibili nel bilancio di esercizio 
della società per azioni, in Riv. soc., 1969, p. 243 ss.; ID., Capitale sociale e conferimenti nella società per azioni, in Riv. 
soc., 1970, p. p. 33 ss.; ID. I conferimenti in natura “atipici” nella s.p.a., Milano, 1974, passim; ID. Capitale sociale e 
società per azioni sottocapitalizzata, in Riv. soc., 1991, p. 3 ss., spec. pp. 13-29 (lo scritto e le relative posizioni 
sono ripresi nell’opera “a quattro mani” G.B. Portale - C. Costa, Capitale sociale e società per azioni sottocapita-
lizzate: le nuove tendenze nei paesi europei, in P. Abbadessa - A. Rojo (a cura di), Il diritto delle società per azioni: 
problemi, esperienze, progetti, cit., p. 137 ss.). 
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figura dell’associazione in partecipazione, nonché dei patrimoni separati, 
estranei al tema presente. Non possono essere caratterizzati da diritti 
amministrativi, di contro, gli strumenti finanziari assimilabili tout court ai 
titoli di debito, che – per quanto interessa in materia cooperativa – sono 
da ritenersi omologhi in senso pieno alle obbligazioni. Neppure, sembra, 
qualora si tratti di quelle obbligazioni partecipative che l’articolo 2411 ha 
tratteggiato, laddove (secondo comma), prevede che “i tempi e l’entità del 
pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche 
relativi all’andamento economico della società”, quindi (al terzo comma), si oc-
cupa di estendere la disciplina dei bond a quegli “… strumenti finanziari, 
comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale 
all’andamento economico della società”. 
È ragionevole supporre che la prassi non riterrà le 3 tipologie sopra evi-
denziate come dei comparti stagni, ma verosimilmente si avventurerà in 
una ampia “contaminazione” tra i modelli. A questo proposito vale la pena 
di ricordare l’esperienza maturata, negli anni ‘80, oltralpe, quando 
l’ordinamento cooperativo francese conobbe i titres partecipatifs e i certificats 
coopératifs d’investissement (CCI), caratterizzati dalla natura “intermedia” tra 
capitale di rischio e di debito (la manualistica propone la formula titres in-
termédiaires entre les actions et les obligations).26 La loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur 
le développement des investissements et la protection de l’épargne,27 Titolo primo, 
Capitolo VI, art. 21, integrativo della loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales, contempla(va) che le società per azioni appartenenti al 
settore pubblico e le società anonime cooperative potessero emettere dei 
titres partecipatifs, rimborsabili per legge solo al momento dello scioglimento 
della società o, per disposizione statutaria, trascorso un periodo non infe-
riore a sette anni dall’emissione. La remunerazione (da intendersi come 
interesse) si calcolava in rapporto al valore nominale del titolo, con parte 
fissa pari almeno al 60% del valore nominale stesso e rimanente parte va-
riabile, proporzionata “..à des éléments relatifs à l’activité ou aux résultats de la 
sociétés..”, consentendo così di assumere come parametro comparativo an-
che il volume d’affari riportato, soluzione particolarmente funzionale per 
quelle imprese cooperative che non perseguono o non possono perseguire 
                                                           
26 Per una simile definizione si vedan G. Hubrecht, A. Couret, J. J. Barbiéri, Droit Commercial. Notion 
essentielles, 12^ Ed., Parigi, Sirey, 1991, p. 206; P. Didier, Droit Commercial. Le marché financier. Les groupes des 
sociétés (Tome 3), Parigi, P. U. F., 1993, p. 103 ss. 
27 Pubblicata in Revue des sociétés, 1983, p. 164 ss. 



FINANZIAMENTO E PROFILI ORGANIZZATIVI 

119 

una politica tesa al conseguimento di utili, ma mirano, come vera e propria 
condizione d’esistenza, alla “crescita imprenditoriale”. I valori in oggetto 
erano liberamente negoziabili. Il singolo portatore, ovviamente privo del 
diritto di voto, godeva però di un diritto d’informazione sui documenti 
sociali assolutamente identico a quello del socio, oltre al fatto che i posses-
sori di titoli partecipativi, raggruppati in assemblea per la tutela degli inte-
ressi comuni, dovessero esser riuniti almeno una volta l’anno per udire 
dagli amministratori dell’andamento della società e dai sindaci dei criteri di 
remunerazione: ciò, a differenza da quanto accade pei semplici sottoscrit-
tori di capitale di prestito (obbligazionisti), si riteneva particolarmente fun-
zionale alla diffusione dell’informazione e alla trasparenza sul mercato dei 
titoli.28 La legge 17 giugno 1987 modificativa dello statuto generale della 
cooperazione del 1947 ha visto l’introduzione dei certificats coopératifs 
d’investissement (CCI), definiti dalla dottrina come valori mobiliari rappresen-
tativi (esclusivamente) di diritti patrimoniali sugli utili netti, privi del diritto 
di voto, connessi ad una sottoscrizione di capitale e pensati per dar vita, 
attesa la libera negoziabilità e la possibilità di costituire oggetto di appel 
public à l’épargne, ad un vero e proprio mercato dei titoli cooperativi: il si-
stema ha negato ai titolari di questi strumenti ogni possibilità d’ingerenza 
nella gestione sociale, sinanco sotto forma consultiva, come invece accade 
per i portatori dei titres partecipatifs; mentre sussistono facoltà di ottenere 
copia dei documenti sociali con le stesse modalità previste pei soci e la 
riunione in assemblee speciali per fruire di diritti d’informazione.29 Va 
detto che il richiamo alle fattispecie francesi viene qui effettuato al sempli-
ce scopo di simulare l’eventuale tipologia di strumenti finanziari, demanda-
ta però alla sola forza creativa dell’autonomia privata. Numerosi autori, 
infatti, hanno sottolineato che, nonostante gli sforzi del legislatore, anche 
quell’esperienza non ha fornito i frutti sperati, probabilmente per difetto di 
flessibilità.30  
                                                           
28 Per un'esauriente analisi, ci si rimette a B. Cordier, Le renforcement des fonds propres dans les sociétés anonymes, 
Parigi, L.G.D.J., 1989, pp. 146-168. Si veda altresì B. Piot, Évolution de la législation coopérative française au cours 
de la dernière décennie, in Le società cooperative negli anni novanta. Problemi e prospettive, Atti del Convegno Interna-
zionale in memoria di Piero Verrucoli, Genova 18-19 maggio 1990, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza 
di Genova, Anno XXIV-Supplemento, Milano, 1993, p. 128 ss., ivi alle pp. 132-133 e, circa l'esito pratico 
dell'istituto, pp. 139-140. 
29 D'obbligo l'ulteriore rinvio a B. Cordier, Le renforcement des fonds propres dans les sociétés anonymes, cit., pp. 
122-146. Si veda altresì B. Piot, Évolution de la législation coopérative française au cours de la dernière décennie, cit., 
pp. 137-139 e, circa l'esito pratico dell'istituto, pp. 140-141. 
30 E. Rocchi, L’impresa cooperativa e i mercati finanziari, cit., p. 90. 
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Ulteriori note devono essere effettuate – sempre nell’intento di descrive-
re le categorie di partecipazioni e tralasciando, per ora, ogni accenno ai 
partecipanti - circa la determinazione della legge di circolazione connessa 
ai singoli strumenti finanziari. Andrebbe anche in questo caso rilevata 
un’asimmetria, rispetto alla società per azioni, dove, all’ultimo comma, 
già citato, dell’art. 2346, si tratta della mera possibilità statutaria di stabilire 
una determinata legge di circolazione, mentre nella norma dedicata alle 
cooperative si ha la chiara impressione che lo statuto non possa vietare in 
termini assoluti il trasferimento, bensì – unicamente – sottoporlo a re-
strizioni convenzionali, nelle ben note forme. Prima di trarre conseguen-
ze affrettate dalla lettera della legge, occorre domandarsi se la disciplina 
degli strumenti finanziari cooperativi possa essere integrata, razionalmen-
te, con quella della s.p.a. Per quest’ultima, il fatto che il legislatore affermi 
che all’autonomia privata sia rimessa la determinazione della “legge di circo-
lazione” “se ammessa” significa che l’espressione andrà coordinata coi prin-
cipi generali e quindi saranno da un lato ammissibili titoli rappresentativi 
di capitale di prestito “non cedibili” (non negoziabili), in quanto l’exit è 
rimessa al momento della scadenza e al sorgere dell’obbligo di restituzio-
ne (si pensi alla piena liceità di bond “non trasferibili”), mentre, sempre 
secondo i principi generali, non è configurabile un vincolo di intrasferibi-
lità su strumenti partecipativi al capitale di rischio che duri oltre un certo 
limite (noto quello quinquennale dettato per le s.p.a., oppure si potrebbe 
prendere a riferimento il termine biennale di cui all’ultimo comma 
dell’art. 2530). Alla stessa stregua, allora, non si vede ragione per stabilire 
che gli strumenti finanziari nelle cooperative non possono essere caratte-
rizzati dalla intrasferibilità, se questa risponde a leciti interessi dei privati: vi 
sono casi in cui la libera trasferibilità è esplicitamente assicurata dalla 
legge come imperativo a tutela dei possessori (si pensi alle riserve spet-
tanti al socio uscente, per il quale sussiste un diritto ad ottenere un con-
trovalore “liquido” o “liquidabile”, per cui la salvezza di diversa e preclu-
siva norma statutaria non può che leggersi nella previsione 
dell’obbligatoria liquidazione in danaro – art. 2545-quinquies, ultimo 
comma), ma vi sono anche altri casi in cui la società potrebbe ritenere 
conforme alla sua organizzazione circoscrivere il ceto creditorio e, quin-
di, prevedere l’incedibilità degli strumenti finanziari (rappresentativi del 
capitale di prestito). Si pensi, a tale ultimo proposito, alla eventualità po-
sta dall’art. 2545-quinquies, terzo comma, lett. a), in tema di distribuzione 
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straordinaria di riserve indivisibili a mezzo di strumenti finanziari o il 
caso del seguente art. 2545-sexies, a proposito della assegnazione dei ri-
storni o, sempre ritornando al tema della liquidazione del socio uscente, a 
proposito della liquidazione rateizzata delle quote di capitale assegnate ai 
sensi delle due ultime citate norme (ossia quote in aumento per assegna-
zione di riserve o di ristorni):31 in questo ultimo caso, il socio uscente 
potrebbe divenire obbligazionista per la quota che a suo tempo ebbe a 
percepire in aumento del capitale e vedersi liquidare secondo un piano di 
ammortamento; la cooperativa potrebbe avere interesse a mantenere un 
rapporto diretto con quel socio e, quindi, ad escludere la cedibilità del 
titolo, ad esempio perché quel socio potrà essere più propenso a rinego-
ziare l’operazione in caso di insorte difficoltà a rispettare il piano di am-
mortamento suddetto. 
Se ne deve concludere, sotto il versante organizzativo, che anche a pro-
posito della circolazione vige la più ampia libertà. 
 
3. Organizzazione dell’ente cooperativo e portatori 

di strumenti finanziari come categoria di soggetti 
interessati 

 
Si transita ora ad esaminare il tema del finanziamento sotto il profilo 
della “persona” del finanziatore, ossia prestando più attenzione alla figu-
ra del portatore dello strumento finanziario che allo strumento in sé. Si 
deve quindi considerare completamente richiamato il corposo dibattito 
che si è sviluppato, sia in campo italiano che europeo, a proposito dei 
rischi connessi alla prevalenza di interessi lucrativi su quelli cooperativi e, 
quindi, alla costante del vincolo di minoranza che astringe i finanziatori 
relativamente al diritto di voto nei vari organi sociali.32 
Si comprende quindi che anche il riformatore (così come aveva fatto il 
legislatore della l. n. 59 del 1992 a proposito dei soci sovventori) si premuri 
di specificare che ai possessori di strumenti finanziari non può essere attri-
buito più di un terzo “… dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rap-
presentati in ciascuna assemblea generale”. Al di là delle disquisizioni di carattere 

                                                           
31 Si rinvia alle trattazioni di cui alle precedenti note 10-13. 
32 V. supra, paragrafo di premessa. 
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specifico sulla concordanza numerica e sul coordinamento dei testi, v’è da 
dire che il nuovo testo porta una grande innovazione: l’art. 4, n. 2, della l. 
n. 59 prescriveva (e prescrive) che “I voti attribuiti ai soci sovventori anche in 
relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo 
dei voti spettanti a tutti i soci.”; parimenti, il n. 3 dell’art. 59 (Diritti di voto) 
dello Statuto della SCE, prevede che “ … ai soci non utilizzatori (sovventori) 
non può essere attribuito più del 25% del totale dei diritti di voto”.33 Il dato fonda-
mentale è che il limite non è ora posto astrattamente, come bilanciamento 
strutturale nella cooperativa, ma per ogni singola assemblea (il che, an-
teriormente alla riforma, rappresentava isolata interpretazione),34 ditalché, 
se in passato poteva ipotizzarsi che nell’apatia dei cooperatori, i finanziato-
ri potessero dominare l’assemblea, ora la presenza di almeno il doppio (di 
voti) di cooperatori rispetto ai finanziatori diviene – quasi – quorum costitu-
tivo dell’assemblea (generale). Ne esce blindata la mutualità cooperativa, 
ma la cooperativa diviene immediatamente un’entità non contendibile dai 
soli finanziatori, che non potranno ipotizzare di far passare determinate 
scelte loro gradite e, ancor più, di imporre una trasformazione per appro-
priarsi dell’impresa a seguito della sostituzione del metodo di governo 
plutocratico a quello democratico. Ciò che vale sottolineare è che il legisla-
tore non interviene più sulle modalità di espressione del voto dei soci fi-
nanziatori, come in passato, dove – lo si ricorda – anche i soci sovventori, 
come le persone giuridiche (vecchio art. 2532, in relazione all’art. 4 l. n. 59) 
potevano esprimere fino a 5 voti. Nel limite del “monte-voti” assegnato 
dalla legge o del minor limite fissato dallo statuto, i finanziatori potranno 
esprimere i propri voti anche in ragione della propria partecipazione capi-
talistica (one share – one vote), come si evince dal fatto che il pertinente art. 
2538 non tratti direttamente del diritto di voto in assemblea dei finanzia-
tori. Questo fattore potrebbe legarsi intimamente con una novità (origina-
ta senz’altro dalla prassi dei soci sovventori) in tema di assemblee separate, 
che – stando al primo comma dell’art. 2540 – potrebbero riguardare anche 
“particolari categorie di soci” e potrebbero rappresentare una modalità di ge-
stione del monte-voti dei soci finanziatori, per cui sarebbe dato immagina-

                                                           
33 Per la verità, la prima parte della regola fissa, come criterio di riferimento per gli statuti, quello del 
numero massimo di voti attribuibili a tale tipo di partecipanti in base all’ordinamento in cui la SCE ha 
sede, essendo la norma del testo solo norma residuale (portante limiti massimi inderogabili). 
34 M. Franzoni, La recente riforma delle cooperative, in Contratto e Impresa, 1992, n. 2, p. 765 ss., ivi a p. 770 e rel. 
nota 17. 
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re che l’assemblea separata (in cui pure – ed è questa altra novità della ri-
forma – le opinioni di minoranza devono essere rappresentate!)35 “produ-
ca” la nomina di una serie di delegati (di maggioranza e di minoranza) por-
tatori dei voti dei soci finanziatori. Nell’assemblea generale tali voti do-
vranno essere comunque inferiori al terzo dei voti dei soci presenti, come 
si è visto. E qui sorge un problema. Perché è relativamente semplice com-
parare i voti se essi sono attribuiti coi medesimi criteri (ad esempio anche i 
soci finanziatori votano secondo moduli di voto capitario), oppure se vige 
la regola che (qualunque sia la rappresentanza nell’una o nell’altra assem-
blea) ai finanziatori non può spettare più della metà dei voti che esprimo-
no i cooperatori, per giungere ad una proposizione di 2/3 contro 1/3. È 
più complessa una comparazione quando, in assenza di regole, si debbano 
paragonare – si perdoni il paragone – le mele dei cooperatori (voto capita-
rio) con le pere dei finanziatori (voto plutocratico). 

                                                           
35 Due novità, relativamente importanti, caratterizzano la revisione della disciplina delle assemblee separa-
te. Da un lato, infatti, l’istituto non ha più carattere eventuale ma obbligatorio “quando la società cooperativa ha 
più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni 
mutualistiche.”, ossia per le cooperative di medio-grandi dimensioni. L’intento del legislatore sarebbe quello 
di esaltare la democrazia partecipativa, inducendo i soci a prender parte attiva ai lavori assembleari, sul 
presupposto che lo spezzettamento di un grande consesso assembleare in una pluralità di riunioni possa 
giovare alla praticabilità del dibattito. Segue la norma secondo cui deve essere assicurata, per disposizione 
dell’atto costitutivo, “la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate”, quindi si 
sposa una tesi in precedenza non pacifica e, ancor più, si offre – ad avviso di chi espone – soluzione 
affermativa all’“annoso” problema circa il vincolo di mandato cui i delegati delle assemblee separate 
sarebbero astretti in assemblea generale. Nella norma relativa alle assemblee separate si rinviene, infine, 
un ulteriore spunto, che merita di essere sottolineato. Proprio il primo comma dell’art. 2540 cod. civ., 
pare legittimare le assemblee separate non solo nella loro ratio storica di riunioni “intermedie” rispetto 
all’assemblea generale, ma le ammette “ … anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari 
categorie di soci.”. Il primo riferimento alle “specifiche materie” può interpretarsi nel senso che lo statuto 
riservi il procedimento in esame (per fasi successive) non a tutte le delibere, bensì solo a quelle cui si 
riconnette un particolare valore in relazione alla partecipazione dei soci; il richiamo ad assemblee separate 
di “particolari categorie di soci” servirebbe, invece, a riconoscere una prassi – per la verità “spuria” tra il 
richiamo alle assemblee separate vere e proprie e quello alle assemblee speciali – nata per gestire il monte-
voti dei soci sovventori dell’art. 4 della legge 59, secondo cui la categoria di soci in questione esprime il 
terzo dei voti spettanti in assemblea generale secondo le decisioni prese in apposito consesso, dove, 
ovviamente, chi scrive non vedrebbe ostacoli all’adozione di criteri di voto del tutto indipendenti dai 
principi cooperativi, quale il voto plutocratico tout court.  
Per un ricognizione delle varie questioni in campo e per riferimenti “ante riforma”, G. Tatarano, L’impresa 
cooperativa, in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da A. Cicu e F. Messineo, v. XXX, t. 3, Milano, 2002, p. 399 
ss. La riforma risolve anche, negandola, la questione dell’impugnabilità autonoma delle assemblee separa-
te per vizi loro propri, anche se introduce la possibilità di impugnare le deliberazioni della assemblea 
generale anche da parte dei soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti e-
spressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richie-
sta per la validità della deliberazione (art. 2540, quinto e sesto comma, cod. civ.). 
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. 
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È dato cogliere dall’analisi economica che nella cooperativa in particolar 
modo sono presenti diversi soggetti che apportano diversi contributi e 
con questo ci si riferisce non solo ai soci cooperatori, ma anche a lavora-
tori dipendenti della cooperativa, ai finanziatori istituzionali o interni al 
movimento cooperativo, altri soggetti astrattamente qualificabili come 
risparmiatori ma che si collocano in un area privilegiata rispetto 
all’informazione che scaturisce dalla cooperativa (si pensi ai familiari dei 
soci, i quali in passato, grazie anche a discipline piuttosto elastiche, erano 
avidi sottoscrittori di prestiti cooperativi). Dunque lo stesso socio (coo-
peratore) può venire in considerazione anche come risparmiatore o inve-
stitore, specie laddove la sua adesione alla cooperativa si fondi su requisi-
ti o motivazioni piuttosto blande (il cooperatore di una cooperativa di 
consumo può dirsi assai meno interessato alla gestione imprenditoriale 
dell’ente di quanto non lo sia il socio di una cooperativa artigiana). 
Sorge così il problema (classico) del cooperatore che, al contempo, sia 
finanziatore, problema che pure aveva appassionato la dottrina preceden-
te, tanto da distillare una regola – per la verità piuttosto disattesa nella 
prassi – per cui il tratto di finanziatore appariva “dominante” e un sog-
getto portatore di entrambi i titoli (cooperativi e di finanziamento) dove-
va senz’altro inquadrarsi nell’ambito dei finanziatori ai fini della sottopo-
sizione al vincolo di minoranza.36 Insomma, la vis abtractiva era esercitata 
sul voto o sui voti (massimo fino a 5) disponibili come cooperatori, che 
andavano a computarsi tra quelli dei finanziatori. Viene però meno un 
supporto testuale, per quanto esile, come quello contenuto nell’ art. 4, 2° 
comma, della l. n. 59, che così recita: “I voti attribuiti ai soci sovventori anche 
in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso 
superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci” (testo evidenziato da chi espo-
ne). Ora la prospettiva è mutata, nel senso che – abbandonata la regola 
della comparabilità ex lege dei sistemi di voto come cooperatore e quelli 
come finanziatore nell’ambito del voto per teste – il principio pare scor-
gersi nella “intangibilità” del voto quale cooperatore e nella limitazione al 
voto quale finanziatore, in ragione del fatto che il titolo sia offerto in 
sottoscrizione (ma, estensivamente, si potrebbe dire “detenuto”) da un 
soggetto interessato alla gestione mutualistica. Ci si rende conto che, in 

                                                           
36 Viene così in luce quella che - altrove (cfr. E. Rocchi, Verso un modello europeo di cooperativa?, cit., p. 760 
ss. e M. Mazzoli - E. Rocchi, Il finanziamento delle cooperative, cit., p. 117 ss.) - s’è detta l’anomalia italiana. 
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questo caso, la lettera è stata forzata, in quanto, trattandosi nell’art. 2538, 
primo comma, seconda parte, dei “limiti al diritto di voto degli strumenti fi-
nanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori”, parrebbe trattarsi più di una 
categoria di partecipazioni che di una categoria di partecipanti, ma è ovvio che 
non avrebbe senso ipotizzare titoli “minorati” dal fatto di essere stati 
offerti, originariamente, a soci cooperatori e poi rimasti contrassegnati da 
tale originalis macula. Così il voto viene limitato in considerazione del fatto 
che il titolo appartenga ad un socio cooperatore, secondo le più varie 
modalità (riduzione proporzionale, congelamento, attribuzione come 
ulteriore voto capitario, semmai plurimo, sospensione su determinate 
materie in conflitto di interessi, quali la destinazione degli utili) e con 
l’unico confine che i voti espressi dagli strumenti finanziari, ancorché 
appartenenti a soci cooperatori, andranno a computarsi nella soglia mas-
sima di 1/3 dei voti spettanti in quell’assemblea. Non si può quindi e-
scludere che una cooperativa, specie se a base ristretta (si pensi ai con-
sorzi di cooperative in forma di società cooperativa di cui all’art. 27 
D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 - c.d. legge Basevi), possa essere 
“dominata” da uno o più soci cooperatori, anche in forza di un plus di 
voti acquisiti come soci finanziatori.  
A proposito dell’influenza dello status del detentore degli strumenti fi-
nanziari sui diritti riconnessi, si pensi – sebbene sul versante dei diritti 
patrimoniali – alle limitazioni alla remunerazione previste nelle coopera-
tive a mutualità prevalente o, addirittura, al fatto che strumenti finanziari 
partecipativi rispetto alle riserve (divisibili) risultino sterilizzati, qualora i 
portatori siano soci cooperatori (art. 2514, lett. b) e c).37 
Interessante anche l’influenza che la presenza di detentori di strumenti 
finanziari determina sulla composizione degli organi di amministrazione 
e di controllo. 
Il sistema, apparentemente semplice e simmetrico, è in realtà assai artico-
lato. Innanzitutto, il vincolo di maggioranza a favore degli amministratori 
soci cooperatori o designati da cooperatori persone giuridiche è ora ap-
posto come clausola generale, in ragione del fatto che sia stato infranto 

                                                           
37 Si veda R. Costi, I profili patrimoniali del nuovo diritto della cooperazione, nonché E. Rocchi, Nuove società 
cooperative e riserve indivisibili, Relazioni al Convegno “Il nuovo diritto societario tra società aperte e società 
private”, organizzato dall’Università degli Studi dell’Insubria e dall’Associazione “Disiano Preite” per lo 
studio del diritto dell’impresa, Varese, 20-21 settembre 2002, negli Atti in P. Benazzo-S. Patriarca-G. 
Presti (a cura di), Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, cit.  
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(in parte) il dogma della riserva di amministrazione ai soci (cooperatori), 
mentre in precedenza esso vincolo era preveduto solo in relazione ai soci 
sovventori (v. art. 4, terzo comma, l. n. 59). Si deve quindi intendere che, 
in mancanza di previsioni statutarie, ai soci finanziatori non sia possibile 
eleggere alcun rappresentante, dal momento che essi sono istituzional-
mente in minoranza. Diversamente può accadere in virtù di accordi para-
sociali, sempre che la maggioranza dei componenti il Consiglio di Am-
ministrazione sia rappresentata da soci cooperatori. Il riformatore, pren-
dendo spunto dal previgente testo dell’art. 2535, il quale prevedeva che 
uno o più amministratori (o sindaci) fossero scelti tra le diverse “catego-
rie di soci” che compongono la base sociale, ha integrato la norma, rico-
noscendo espressamente il ruolo dei finanziatori come “categoria” di 
soci e consentendo loro di eleggere una quota riservata di amministratori, 
ma non oltre 1/3 dei membri dell’organo (art. 2542). Tale regola riguarda 
il “diritto” di esprimere gli amministratori, ma diversamente dovrebbe 
interpretarsi se si impostasse, statutariamente, un sistema di voto di lista, 
per cui, salvo il limite del… 49% (ossia vincolo di maggioranza a favore 
dei cooperatori), il limite pari ad 1/3 potrebbe – ad avviso di chi espone - 
essere superato. Il limite di 1/3 dei componenti diviene invece assoluto e 
vincolante ex lege nel caso dell’adozione dei nuovi sistemi dualistico e 
monistico, come si evince dall’art. 2544. 
Tramonta anche la questione circa la possibilità, o meno, che uno o più 
soggetti eletti amministratori dai soci finanziatori ricevano deleghe ex art. 
2381. L’eventualità appare del tutto ammissibile, proprio per il divieto, 
introdotto dall’art. 2544, di delegare materie cooperative e mutualistiche 
(poteri dell’organo amministrativo in tema di ammissione, recesso ed 
esclusione dei soci, nonché decisioni e potestà regolamentari che incido-
no sui rapporti mutualistici), divieto che, correlativamente, libera da pos-
sibili contrasti di interesse gli amministratori di estrazione “non coopera-
tiva” (compresi gli agents dei finanziatori), cui potranno essere attribuite le 
usuali deleghe gestorie.  
Una notevole differenza si nota nel regime dell’elezione degli organi di 
controllo. Innanzittutto il riformatore compie uno “strappo” notevole 
rispetto al principio del voto capitario, indicando speciali criteri di voto, 
tanto che l’autonomia statutaria possa, addirittura, “ … attribuire il diritto di 
voto … proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della 
partecipazione allo scambio mutualistico”, quindi adottare, anche integralmente, 
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criteri plutocratici o fondati sul “peso” che i singoli cooperatori vantano 
come clienti, lavoratori, fornitori della cooperativa (art. 2543, secondo 
comma, cod. civ.). Si ponga attenzione al fatto che tale possibilità è data 
avendo principale riguardo ai soci finanziatori e ai soggetti “imprenditori” 
dotati di voto plurimo nelle cooperative con natura consortile, ma non 
può essere escluso che venga applicata – in tutto o in parte - in una coope-
rativa che non veda tali particolari “categorie di soci”, come criterio indi-
stinto per bilanciare, sul piano del controllo, la regola “one man-one vote”. 
In questo caso, però, anche i soci cooperatori verrebbero riguardati come 
“finanziatori”. E in ogni caso, la compresenza di categorie quali quelle dei 
cooperatori e quella dei finanziatori, sempre che si preveda detto sistema 
di voto, dovrà giocarsi “alla pari”, in un unico consesso assembleare, coi 
semplici criteri plutocratici e potrà anche non considerarsi – così pare a chi 
espone – il limite del terzo di cui all’art. 2526 c.c. 
Diversa la previsione dell’ultimo comma del medesimo art. 2543, per cui 
“I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione 
possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un ter-
zo dei componenti dell’organo di controllo.”. In questo caso, sempre che 
tale sia il modello voluto dall’autonomia statutaria, il diritto di voto viene 
“eccezionalmente” consentito agli strumenti finanziari che di esso sono 
privi, ma appaiono dotati di diritti amministrativi (appunto, di controllo). 
Come si legge nella Relazione (ma il punto meriterebbe riflessione ulte-
riore), si noti che tali strumenti finanziari possono essere anche “non 
partecipativi”, ossia assimilabili alle obbligazioni. Occorre ribadire il con-
cetto: i portatori di strumenti finanziari di cui alle norme che prevedono 
la composizione del consiglio di sorveglianza (e del consiglio di gestione) 
e i cui eletti non possono superare il quorum di 1/3 sono soci finanziato-
ri, ossia soggetti dotati del diritto di voto, dal momento che la norma non 
fa riferimento ad una riserva statutaria, riserva statutaria che, invece, è 
indispensabile se si vuole attivare la previsione in commento dell’ultimo 
comma dell’art. 2543, che però consente di far votare “tutti”, sia i porta-
tori di strumenti partecipativi che non partecipativi, sia – e si perdoni 
l’equivoco originante proprio dai testi di riforma che via via si sono suc-
ceduti – che per “partecipativo” si intenda dotato del diritto di voto che 
apportatore di capitale di rischio. 
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4. Conclusioni 
 
Le conclusioni non vogliono costituire un abstract delle argomentazioni 
già svolte, anche perché, dall’analisi tratteggiata, emerge, come dato por-
tante, il “solito” assioma della autonomia/libertà statutaria. Qui potrebbe 
arrestarsi chi si occupa di temi giuridici. 
Sembra però assai stimolante azzardare anche qualche congettura di na-
tura “funzionale”, che abbia l’obiettivo di evidenziare “profili organizza-
tivi” non solo e non tanto legati ai singoli enti, bensì ad un sistema (coo-
perativo). 
La stagione della capitalizzazione delle società cooperative, all’esordio, si 
aprì con una sorta di equazione progressiva (o progressista?), secondo la 
quale, dopo aver conquistato i mercati “industriali”, le cooperative, grazie 
alla messa a disposizione degli idonei strumenti giuridici (i titoli dei soci 
finanziatori), avrebbero conquistato i mercati “finanziari”; la stessa equa-
zione si presenta oggi, dopo oltre un decennio di applicazione pratica di 
quei primi istituti e alle soglie dell’operatività di una riforma tanto incisi-
va, assai più articolata e ricca di variabili da sviluppare. Messa da parte 
l’idea di una quotazione diretta degli enti cooperativi su mercati regola-
mentati “ordinari”, anche se creati ad hoc per realtà locali, pare che si 
prenda atto non della estraneità della finanza all’impresa cooperativa, 
bensì – tutto al contrario – della sua coessenzialità. 
Può sembrare affermazione paradossale, ma proprio l’impresa cooperati-
va vista come luogo del pluralismo degli interessi e delle tipologie parteci-
pative correlate (multi-stakeholders),38 richiede strumenti finanziari flessibili, 
pronti a soddisfare interessi di “varia” combinazione per “vari” soggetti 
interessati all’affare, quindi non solo finanziatori diretti, ma anche gli 

                                                           
38 E. Rocchi, Una riforma (organica) delle società cooperative: alcune notazioni a margine della c.d. Bozza Mirone, cit., § 
3. M. Mazzoli-R. Negrini, Incentive-compatible financial instruments for co-operative firms: a few policy considerations, 
in Riv. int. scienze sociali, cit., dove si trova scritto: “ … A position inside the organisational structure is 
identified by the set of actions that may be undertaken and is composed by three important dimensions:  its 
role in determining inputs supply and output demand, location in the structure and role in the division of 
labour.  In a structure one may find resources providers (defined as “supply-side participants”, i.e., for in-
stance,  workers, managers, shareholders and providers of finance, banks, or even the state) and “demand-
side participants”,  i.e., the final users of the output, like, for instance, customers, sponsors, or, again, the 
state.  We can also define the “hybrid participants”, i.e. those who offer several kinds of inputs (like, in the 
case of the producers co-operatives analysed in the econometric investigation of sections 4 and 5, the 
workers-owners) or interact both on the demand and on the supply side. ….”. Per concludere che il design 
organizzativo delle cooperative tutti li contempla. 



FINANZIAMENTO E PROFILI ORGANIZZATIVI 

129 

stessi soci, manager, fornitori, clienti, soci uscenti, ex-soci, soci in prova, 
nuclei di risparmiatori “in sistema” con costoro. La “scambiabilità” degli 
strumenti diviene, quindi, un posterius funzionale, mentre il problema 
prioritario deve essere rappresentato (e questo implica sicuramente tema-
tiche di corporate governance in senso pieno) dal regime dell’organizzazione 
e dei controlli circa titoli che, senz’altro, avranno (come già hanno e co-
me avevano anche in passato) diffusione e notevole impatto sociale. 
Se anche la trama essenziale su cui tessere le soluzioni al problema è rap-
presentata da regolamentazioni di taglio pubblicistico, spetterà tuttavia 
alle organizzazioni cooperative valutarlo e affrontarlo correttamente in 
sede applicativa, per sviluppare le massime potenzialità a favore delle 
imprese associate e dei soggetti coinvolti. Abdicare a questo ruolo po-
trebbe significare disconoscere la specificità della finanza cooperativa e, di 
conseguenza, lasciare immutato l’immancabile gap rispetto alla finanza 
ordinaria che ogni impresa si troverebbe ad affrontare isolata. 



 

 

 



 

9. Patrimoni destinati e riserve:  
prospettive di sviluppo nel nuovo diritto 
delle società cooperative 
di Paola Iamiceli* 

 
 
1. Premessa 
 
Il rinvio operato dall’art. 2519 c.c. alle norme sulla società per azioni apre 
importanti prospettive a favore del mondo della cooperazione, ma pone 
al tempo stesso problemi di non scarsa rilevanza in merito alla compati-
bilità (o all’‘adattabilità’) dell’una disciplina rispetto all’altra.1  
Un tema di ampio interesse è quello inerente alla possibilità di costituire, 
nell’ambito di una società cooperativa che adotti il modello della società 
per azioni, patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli  
artt. 2447-bis ss. c.c.2 Come è noto, il patrimonio di una società coopera-
tiva è soggetto a una disciplina affatto peculiare, caratterizzata dalla pre-
senza di vincoli di una certa rilevanza3 e questo aspetto non può non 
interferire con la possibilità di impiegare le relativamente moderne solu-
zioni dell’asset partitioning regolate in sede di riforma. 
Una delle prospettive alla luce delle quali guardare al problema sollevato 
considera il patrimonio e la disciplina ad esso inerente come il riflesso di 
un determinato assetto di interessi, di cui il legislatore e i privati regolano 
i rapporti, prevenendo o risolvendone i conflitti, definendo priorità o 
                                                           
* Ricercatore dell’Università degli Studi di Trento 
1 Sul tema: P. Bonfante, La compatibilità e/o l’applicabilità delle norme in materia di spa e srl alle società cooperative, Relazione 
presentata nell’ambito del Convegno organizzato da Confcooperative a Riva del Garda il 7 e 8 maggio 2003 su “Il 
nuovo diritto societario: una sfida alle cooperative per crescere in autenticità e competitività”, mimeo. 
2 Sul punto cfr. P. Bonfante, La compatibilità e/o l’applicabilità delle norme in materia di spa e srl alle società coope-
rative, cit., p. 7, che, pur non escludendo tale possibilità, ne sottolinea le difficoltà rispetto al perseguimen-
to di finalità extrasociali. 
3 Con riguardo alle novità della riforma: R. Costi, I profili patrimoniali del nuovo diritto della cooperazione, in Il nuovo 
diritto societario tra società aperte e società private, a cura di P. Benazzo – S. Patriarca – G. Presti, Milano, 2003, 
pp. 219 ss.; E. Rocchi, Nuove società cooperative e riserve indivisibili, ibidem, pp. 201 ss.; M. Lamandini, La riforma 
della struttura finanziaria delle cooperative: azioni e ibridi verso la quotazione,  Relazione presentata nell’ambito del 
seminario organizzato dall’Associazione Disiano Preite il 7 febbraio 2003 su “Gli statuti delle imprese coope-
rative dopo la riforma del diritto societario”; R. Genco, Trasformazione della cooperativa e devoluzione del patrimonio, 
Relazione presentata nell’ambito del medesimo seminario; R. Chiusoli, Riforma del diritto societario: natura e 
parziale disponibilità del patrimonio delle cooperative a mutualità non prevalente, in Coop. e cons., 2003, pp. 5 ss. 
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imponendo forme di soddisfazione esclusiva a favore degli uni interessi e 
a discapito di altri. Quali componenti di una struttura più ampia che fa 
capo alle organizzazioni complessivamente intese, gli stessi patrimoni 
potranno dunque essere patrimoni multistakeholder, vale a dire destinati a 
far convergere nel loro ambito diritti (eventualmente differenziati) ricon-
ducibili a diverse categorie di interessi e di titolari, ovvero monostakeholder, 
se invece, almeno tendenzialmente, riescono a riflettere un assetto inter-
namente e tipologicamente omogeneo.4 
Se si volesse leggere in questa prospettiva la disciplina delle società coope-
rative, si finirebbe per perdersi nell’annoso dibattito concernente la natura 
della causa mutualistica, quale causa che solo in certi casi e non senza diffi-
coltà rimanda all’idea di una destinazione del patrimonio del tutto ripiegata 
sull’interesse dei soci, altresì considerato come interesse omogeneo.5 A 
ben guardare, è proprio la varietà dei modelli convergenti nell’area coope-
rativa (dalle cooperative ordinarie a quelle sociali, per tracciare solo i binari 
più comuni) e degli assetti in essi contemplati a convincere di una tenden-
ziale attitudine dei patrimoni di queste società ad attrarre interessi diffe-
renziati, il cui rapporto diventa dunque cruciale nella definizione degli e-
quilibri emergenti tra i loro portatori.6 Questi assetti hanno peraltro cono-
sciuto una importante trasformazione nell’ultimo decennio, che ha lasciato 
emergere sempre più una componente finanziaria al lato della tradizionale 
componente mutualistica, come tale incentrata maggiormente sul versante 
della gestione e dell’erogazione del servizio più che su quello del suo fi-
nanziamento e della capitalizzazione dell’impresa. Oggi tra le due compo-
nenti non sembra dunque instaurarsi un conflitto irriducibile, sebbene resti 
importante che il profilo mutualistico conservi quella capacità connotativa 
richiesta dal novello art. 2511 rispetto alla cooperazione. 
Dal punto di vista della disciplina del patrimonio, la prevalenza della 
componente mutualistica su quella capitalistico-finanziaria (anche nelle 

                                                           
4 Per un’illustrazione del quadro teorico che sostiene questa prospettiva nell’ambito del dibattito giuridi-
co-economico, sia consentito il rinvio a P. Iamiceli, Unità e separazione dei patrimoni, Padova, 2003, pp. 5 ss. 
5 Il tema non può essere sviluppato in questa sede. Alcuni riferimenti si trovano nei contributi di 
P. Bonfante e A. Fici, in questo volume. Ulteriori riscontri sulla natura della causa mutualistica nel nuovo 
diritto societario ancora in seno al dibattito parlamentare: V. Calandra Bonaura, Lo scopo mutualistico nel 
progetto di riforma delle cooperative, in Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private, cit., pp. 189 ss. 
6 Cfr., in questa prospettiva, C. Borzaga – L. Mittone, The multistakeholders versus the non profit organisation, 
Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia, Discussion Paper n. 7, 1997; J.L. Laville – 
M. Nyssens, L’impresa sociale: un approccio socio-economico, in L’impresa sociale in prospettiva europea, a cura di C. 
Borzaga e J. L. Laville, Edizioni31, 2001, pp. 265 ss. 
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società a mutualità non prevalente, ma con un diverso impatto, si inten-
de) si traduce tutt’oggi in una serie di vincoli diretti a limitare il valore 
lucrativo della partecipazione sociale. Si pensi, per fare solo alcuni esem-
pi, alla destinazione dei proventi ai fondi mutualistici o alla costituzione 
di riserve indivisibili. Ma sul punto si tornerà oltre. Sarebbe del resto 
impreciso risolvere il conflitto secondo una logica di mera prevalenza, 
ignorando la complessità di una disciplina che tende a coordinare 
l’interesse dei soci, nelle loro varie articolazioni, con quello di categorie 
differenziate di creditori, di cui i finanziatori rappresentano solo una par-
te sebbene non scarsamente rilevante. 
Non è questa la sede per ricostruire un quadro tanto complesso. Dopo 
aver presentato alcuni spunti in merito alla funzione della separazione pa-
trimoniale nell’ambito della riforma del diritto societario (§ 2) e aver illu-
strato i termini essenziali della disciplina così introdotta (§ 3), si intende 
invece affrontare, seppure brevemente, alcuni dei problemi che sorgono 
quando si prova a riferire alla stessa società cooperativa l’istituto della se-
parazione patrimoniale previsto nella disciplina delle società per azioni, 
considerando soprattutto se e in che misura tale istituto sia compatibile 
con l’assetto di interessi che il legislatore ha impresso sul patrimonio delle 
cooperative, siano queste a mutualità prevalente oppure no (§§§ 4, 5, 6).  
 
2. La separazione patrimoniale: analisi funzionale 
 
Per separazione patrimoniale si intende quello strumento giuridico che, 
sulla base di una norma di legge e in deroga al principio generale di unici-
tà del patrimonio e di parità dei creditori, consente di considerare un 
insieme di risorse economiche (e di diritti patrimoniali gravanti su di es-
se) come facenti parte di un’unità distinta da altre masse patrimoniali 
sotto il profilo (a) dell’amministrazione di tali risorse con riguardo ai fini 
perseguiti, agli interessi protetti e/o alle modalità della gestione e (b) alla 
attitudine di tali risorse di rappresentare una garanzia a favore del credito 
nei confronti del titolare delle risorse medesime. Detto in altri termini, la 
separazione patrimoniale fa sì che su un certo patrimonio si imprima un 
vincolo che, nel distinguerlo da altri patrimoni, garantisce che un certo 
assetto di interessi possa trovare soddisfazione senza che interessi diversi 
(ancor più se incompatibili) ne contrastino la tutela. Sul piano giuridico 
questa operazione incide tanto sulla circolazione dei diritti quanto sui 



LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE 

134 

regimi di responsabilità patrimoniale, introducendo, sotto quest’ultimo 
profilo, forme di limitazione della responsabilità così come 
l’instaurazione di veri e propri regimi di prelazione o soddisfazione esclu-
siva a favore di certe categorie di creditori.7 
Dal punto di vista delle funzioni dell’istituto, in via di prima approssima-
zione si può affermare che alla base della creazione di un patrimonio 
separato vi sia una logica di specializzazione, tale per cui si ritiene che, in 
alcune circostanze e date alcune garanzie, risponda a canoni di efficienza 
escludere che una pluralità di interessi competano su uno stesso insieme 
di risorse e abbinare invece alle diverse categorie un diverso pool di diritti. 
Se si guarda alle recenti innovazioni legislative, si scopre che le ragioni 
per le quali il legislatore accorda una deroga ai principi sopra declinati, in 
nome della separazione patrimoniale, sono essenzialmente due: (1) in 
quanto, mediante la destinazione delle risorse a una certa categoria di 
titolari, intende promuoverne gli investimenti nell’ambito di un patrimo-
nio, secondo una logica per alcuni versi affine a quella che presiede 
all’assegnazione di property rights8 e (2) in quanto intende proteggere alcuni 
interessi particolarmente meritevoli di tutela o maggiormente esposti al 
rischio di soccombenza, se lasciati competere con altri in termini del tut-
to paritari. Una terza funzione (a ben guardare, una specificazione della 
seconda) riguarda l’impatto che la separazione produce rispetto 
all’amministrazione di risorse da parte di soggetti diversi dai titolari: in-
staurando ex ante un regime di soddisfazione prioritaria o esclusiva, la 
separazione riduce infatti la discrezionalità che altrimenti un amministra-
tore avrebbe nel risolvere i potenziali conflitti tra diversi titolari, conte-
nendo dunque i rischi di opportunismo normalmente associati a molte 
delle relazioni caratterizzate da una scissione tra proprietà e controllo 

                                                           
7 Per un approfondimento del tema della separazione patrimoniale e un richiamo della principale lettera-
tura in materia, sia consentito ancora il rinvio a P. Iamiceli, Unità e separazione dei patrimoni, cit. 
8 La destinazione (esclusiva o prioritaria) a una categoria determinata di stakeholders con esclusione di altri 
(affirmative asset partitioning) aumenta infatti il valore dell’investimento, riducendo i rischi di sovraconsumo 
e sottoinvestimento normalmente connessi ai regimi di titolarità diffusa. Se abbinata a un regime di re-
sponsabilità limitata (defensive asset partitioning), la separazione riduce inoltre il rischio connesso 
all’investimento effettuato da chi conferisce risorse economiche nel patrimonio separato e limita i costi di 
controllo sulla gestione al complesso di risorse in esso incluse. Per una recente riflessione sulla separazio-
ne patrimoniale in chiave di analisi economica, anche con riguardo alla distinzione tra affirmative e defensive 
asset partitioning, si veda in particolare il lavoro di H. Hansmann – R. Kraakman, The essential role of organiza-
tion law, 110 Yale L. J. 387 (2000) e, nella traduzione italiana di C. Frigeni, in Riv. soc., 2001, pp. 21 ss. Con 
particolare riferimento al tema della limitazione della responsabilità e ancora in chiave di analisi economi-
ca: E. Courir, Limiti alla responsabilità imprenditoriale e rischi dei terzi, Milano, 1997. 
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delle risorse (si pensi all’ipotesi della gestione patrimoniale di più porta-
fogli da parte di uno stesso intermediario). 
I vantaggi economici della specializzazione abbinata alla creazione di 
patrimoni separati sarebbero ancora più evidenti ove le risorse fossero 
oggetto di investimenti finanziari. La stretta correlazione così instaurata 
tra valore dell’investimento e natura del rischio impresso sulle risorse 
agevolerebbe infatti la circolazione di un’informazione maggiormente 
controllabile e di conseguenza la formazione di prezzi ‘congrui’ rispetto 
all’investimento. In altri termini, in quanto circoscritto, il rischio sarebbe 
più facilmente conoscibile a tutto vantaggio di un più fluido incontro tra 
domanda ed offerta. Un simile approccio neppure escluderebbe 
l’attuazione di un’adeguata politica di diversificazione degli investimenti, 
che, anzi, trarrebbe vantaggio dall’elevata specializzazione delle risorse in 
termini di rischi economico-finanziari, siano questi oggetto di investi-
menti isolati ovvero combinati secondo una logica di pooling.9  
Nella prospettiva appena tracciata i benefici della separazione sono asso-
ciati alla destinazione (separata) dei proventi economici derivanti da una 
certa attività di tipo lucrativo. La separazione tende cioè a valorizzare gli 
incentivi al controllo in capo a chi compie un investimento lucrativo, 
seppure inteso in senso ampio, così da includere anche la semplice re-
munerazione di un capitale di debito. Ciò non esclude che, là dove gli 
incentivi al controllo dipendano da altre dinamiche (la massimizzazione 
del vantaggio mutualistico, ad esempio, o la crescita del benessere sociale, 
come accade rispettivamente nelle società cooperative o in alcuni enti 
senza scopo di lucro), la separazione possa ugualmente svolgere la sua 
funzione di rafforzamento degli incentivi e di limitazione dei conflitti 
tutte le volte in cui si intende evitare che quelle dinamiche conoscano 
interferenze con assetti di interessi differenziati (ad esempio dominati 
dalla componente lucrativa).10  
Così, per entrare nel merito di alcuni esempi, una società cooperativa 
potrebbe scegliere di costituire un patrimonio separato per valorizzarne 
la vocazione lucrativa (attraendo magari finanziamenti esterni o solleci-
tando, nei limiti del possibile, una ricapitalizzazione anche a carico dei 
                                                           
9 Con specifico riguardo alle fattispecie emergenti nel quadro della riforma del diritto societario e dei 
mercati finanziari, anche in chiave di analisi economica, si consenta ancora il richiamo di P. Iamiceli, Unità 
e separazione dei patrimoni, cit., pp. 251 ss. 
10 Sul tema sia consentito il rinvio a F. Cafaggi – P. Iamiceli, Separazione senza scopo di lucro, di prossima 
pubblicazione. 
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soci) oppure al fine di rafforzarne la vocazione mutualistica (o addirittura 
non lucrativa in senso tradizionale), costituendo, ad esempio, sotto for-
ma di patrimoni separati fondi normalmente gestiti come riserve indivi-
sibili e, salvo il rispetto delle norme che saranno illustrate oltre, evitando 
che alcuni creditori della società (ad esempio le banche) o altri investitori 
normalmente interessati alle prospettive lucrative dell’attività sociale, 
interferiscano con la gestione dell’affare.  
Nella prospettiva della singola società, specie se di tipo multistakeholder, 
come è spesso il caso per le società cooperative, un simile approccio ver-
rebbe a ridurre, almeno in parte, i livelli di conflittualità interna, concen-
trando le varie categorie di soggetti interessati su diverse porzioni del 
patrimonio sociale (o, più precisamente, su diversi patrimoni). Diversa-
mente, ci si chiede se non si possa pensare alla costituzione di un patri-
monio separato come strumento di coordinamento tra l’attività di più 
cooperative per lo svolgimento di un comune affare, prospettiva, questa 
di grande interesse, ma tale da superare i confini di queste pagine.11 
Pur alla luce degli argomenti sopra esposti a favore della separazione 
quale strumento di gestione efficiente delle risorse, sarebbe del resto er-
roneo ritenere di poter sostenere all’infinito una strategia di separazione 
dei patrimoni. La dimensione ottima della separazione è, almeno in a-
stratto, data da un equilibrio tra i vantaggi della specializzazione e i costi 
del coordinamento, che comunque crescono anche in questo caso, come 
accade in tutte le strutture organizzative complesse che optano per un 
livello di differenziazione interna dei propri assetti.12    
Non solo. La nuova allocazione delle risorse che consegue alla separa-
zione dei patrimoni incide su tipologie di stakeholders molto differenziate. 
Le argomentazioni che tendono a difendere la scelta dell’asset partitioning 
in termini di efficienza sono per lo più concentrate sugli effetti prodotti 
rispetto a soggetti che sono in grado di elaborare il valore informativo 
connesso alla specializzazione dei rischi e, ancor prima, di scegliere se 
assumere o meno un certo rischio economico rispetto a quel patrimonio. 
Ciò non esclude che vi siano soggetti che non siano affatto in queste 
condizioni o perché incapaci di elaborare certe informazioni (si pensi a 
                                                           
11 Un richiamo a questa prospettiva è contenuto in A. Gambino, “Il finanziamento dell’impresa sociale 
nella riforma”, in Riv. notar., 2002, pp. 279 ss.; B. Inzitari, “I patrimoni destinati ad uno specifico affare”, 
in Soc., 2003, p. 297. 
12 Cfr. O. Williamson, The Cost of Diversity: The Diversification Discount and Inefficient Investment, 55 Journ. Fin. 
35 (2000). 
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investitori non sofisticati o ai dipendenti di un’impresa che non è nelle 
condizioni finanziarie di pagare i loro stipendi) o perché destinati ad as-
sumere passivamente taluni rischi economici (come accade, ad esempio, 
a chi, danneggiato dall’attività di un’impresa, non trovi poi soddisfazione 
alcuna nel suo patrimonio perché incapiente). La separazione produce 
effetti anche nei loro confronti, imponendo talora prezzi del tutto corri-
spondenti ai vantaggi maturati a favore di altre categorie di creditori e 
investitori, nei termini sopra illustrati. Di qui l’effetto (meramente) distri-
butivo che taluni vedono in diverse operazioni di separazione difese dalla 
moderna teoria finanziaria13 e, sul piano giuridico, la necessità che in 
tanto i privati possano realizzare simili assetti in quanto il legislatore ne 
regoli gli effetti e ne stabilisca i limiti.14   
 
3. Le due fattispecie nella disciplina della società per 

azioni 
 
Nell’ambito della riforma del diritto societario, la separazione patrimo-
niale è oggetto di due distinte fattispecie (cfr. art. 2447-bis c.c.): l’una, di 
carattere generale, consente alla società per azioni di destinare una parte 
del patrimonio allo svolgimento di uno specifico affare, ammettendo a 
soddisfarsi su tale patrimonio separato soltanto i creditori che acquistino 
diritti per ragioni connesse allo svolgimento dell’affare, i quali peraltro 
non possono allo stesso fine aggredire il patrimonio generale della socie-
tà (lett. a); l’altra abbina la separazione alla conclusione di un contratto di 
finanziamento per lo svolgimento di un affare altrettanto specifico, i cui 
proventi sono appunto oggetto di un patrimonio separato a tutto vantag-
gio del o dei finanziatori per la soddisfazione del loro diritto al rimborso 
(lett. b).15  
                                                           
13 Sul punto, tra gli altri: L.M. LoPucki, The Death of Liability, 106 Yale L. J. 1 (1996); A. Schwartz, The 
Continuing Puzzle of Secured Debt, 37 Vand. L. Rev. 1051 (1984); Id., Taking the Analysis of Security Seriously, 80 
Va. L. Rev. 2073 (1994), p. 2079. 
14 Sulla tipicità dei patrimoni separati, da ultimi: C. Castronovo, Trust e diritto civile italiano, in Vita not., 
1998, p. 1328; P. Spada, Persona giuridica e articolazione del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibatti-
to, in Riv. dir. civ., 2002, p. 844; L. Salamone, Gestione e separazione patrimoniale, Padova, 2001, pp. 368 ss. In 
senso contrario: U. La Porta, Destinazione di beni allo scopo, Napoli, 1994, p. 39. 
15 Tra i contributi in merito alle fattispecie in esame: P. Ferro Luzzi, La disciplina dei patrimoni separati, in 
Riv. soc., 2002, pp. 129 ss.; F. Di Sabato, Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria, in Soc., 2002, pp. 665 ss.; 
F. Fimmanò, Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità, in Soc., 
2002, pp. 945 ss.; A. Zoppini, Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della 
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La prima fattispecie interessa in quanto associa alla separazione una serie 
di regole organizzative che assicurano un certo livello di tutela dei diversi 
interessi coinvolti nell’operazione. Alcune misure sono direttamente sta-
tuite dalla legge: così quella che consente ai creditori sociali, anteriori 
all’iscrizione della delibera istitutiva del patrimonio separato, di opporsi 
alla sua esecuzione, provocando una pronuncia del giudice, il quale po-
trebbe impedire la separazione del patrimonio o ammetterla previa pre-
stazione di garanzie (art. 2447-quater); o ancora la norma che esclude gli 
effetti della separazione nei confronti dei creditori per fatti illeciti  
(art. 2447-quinques, co. 3), salvaguardando così una posizione che questi 
non avrebbero potuto autonomamente difendere, trattandosi di creditori 
tipicamente ‘involontari’.16 Altre regole devono essere determinate 
nell’ambito della delibera (di regola consiliare, ma eventualmente assem-
bleare, se così stabilisce lo statuto) che dà vita al patrimonio separato, la 
quale dovrà definire gli eventuali apporti dei terzi, le modalità di control-
lo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare, nonché, in caso 
di emissione di strumenti di partecipazione all’affare, l’indicazione dei 
diritti che essi attribuiscono (art. 2447-ter, co. 1, lett. d ed e). I portatori di 
tali strumenti di partecipazione sono peraltro membri di assemblee spe-
ciali per categorie di strumenti, ciascuna nominante un rappresentante 
comune con funzione di controllo sul regolare andamento dell’affare  
(art. 2447-octies).  
È dunque abbastanza evidente che la creazione del patrimonio separato 
comporta l’articolazione della struttura di governo della società nel senso 
di una maggiore e più diversificata partecipazione (almeno potenziale) da 
parte degli attori economici coinvolti, i quali, titolari di diritti di soddisfa-

                                                                                                                                                      
società per azioni, in Riv. dir. civ., 2002, pp. 545 ss.; C. Granelli, La responsabilità patrimoniale del debitore fra 
disciplina codicistica e riforme in itinere del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2002, pp. 510 ss.; B. Inzitari, I patrimoni 
destinati ad uno specifico affare, cit., pp. 295 ss.; P. Manes, Sui “patrimoni destinati ad uno specifico affare” nella 
riforma del diritto societario, in Contr. e Impr., 2003, pp. 181 ss.; S. Tondo, Patrimoni destinati a uno specifico affare, 
Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 4457, 19 maggio 2003. Sia altresì consentito il rinvio a  
P. Iamiceli, Unità e separazione dei patrimoni, cit., pp. 253 ss. 
16 Sulla connotazione dei creditori da fatto illecito quali creditori involontari e sulle implicazioni da ciò 
derivanti sul piano degli effetti prodotti dalla limitazione della responsabilità patrimoniale: R. Posner, The 
Rights of Creditors of Affiliated Corporations, 43 U. Chi. L. Rev. 499 (1976); H. Hansmann - R. Kraakman, 
Toward unlimited shareholder liability for corporations, 100 Yale L. J. 1879 (1991), nonché Id., The essential role, 
cit.; A. Schwartz, Security Interests and Bankruptcy Priorities. A Review of Current Theories, 10 J. Leg. St. 1 (1981); 
nella dottrina italiana: R. Weigmann, La responsabilità limitata delle società di capitali di fronte ai fatti illeciti, in 
Studi in onore di Rodolfo Sacco, Milano, 1994, pp. 1233 ss.; E. Courir, Limiti alla responsabilità imprenditoriale e 
rischi dei terzi, Milano, 1997, pp. 193 ss. 
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zione esclusiva o prioritaria sul patrimonio separato, saranno anche por-
tati a esercitare un più vigile controllo sulla sua gestione. Se si crede, si 
potrebbe interpretare tale trasformazione nel senso di una valorizzazione 
della natura multistakeholder di alcune società. 
Il coinvolgimento è ben più mirato nella seconda fattispecie, dove la se-
parazione tende a incentivare il finanziamento dell’affare assicurando al 
finanziatore una soddisfazione prioritaria sui proventi dell’affare. Altre 
categorie di creditori o investitori non sono, almeno direttamente, coin-
volte in quanto tutta la separazione ha oggetto risorse nuove, future e 
prodotte sulla base di un’erogazione esterna, il che rende l’impatto redi-
stributivo, da tanti lamentato rispetto alla separazione patrimoniale, ten-
denzialmente ridotto se non del tutto assente. Lo strumento di governo 
impiegato è quello contrattuale ed è il contratto (necessariamente incom-
pleto dal punto di vista della teoria economica) a definire i controlli che il 
finanziatore può effettuare sull’esecuzione dell’operazione (art. 2447-
decies, co. 2, lett. e). È dunque chiaro come il soggetto esterno sia destina-
to a produrre un impatto assai maggiore sul governo dell’affare rispetto a 
quanto non accada nella prima fattispecie, il cui funzionamento trova in 
una delibera interna la sua principale fonte di regolazione (al di là di 
quanto già stabilito dalla legge). 
In entrambe le forme, l’istituto della separazione patrimoniale porta dun-
que a rivedere la struttura organizzativa della società e lo spettro degli 
interessi coinvolti e rappresentati in essa, sicuramente accentuandone la 
complessità e l’importanza del coordinamento comunque realizzato a 
livello centrale. 
Quanto queste novità possono incidere sul mondo delle cooperative è 
difficile dirlo. Senz’altro aprono delle prospettive interessanti. Interessan-
ti per almeno due ragioni: offrono l’opportunità di riflettere sulla possibi-
lità di accentuare (o di definire diversamente) la struttura multistakeholder 
che caratterizza già molte cooperative; consentono di impostare con 
strumenti nuovi importanti strategie di finanziamento. 
Senza potersi addentrare in un’indagine che esplori le diverse implicazio-
ni dei due percorsi appena segnalati, l’analisi che segue prova ad affronta-
re alcuni dei problemi giuridici che si pongono ove si considerino i diver-
si vincoli caratterizzanti il patrimonio delle società cooperative e il loro 
impatto sull’ammissibilità e il funzionamento della separazione patrimo-
niale quale istituto applicato alle società cooperative.  
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4. Problemi applicativi nella costituzione di 
patrimoni destinati da parte di società cooperative  

 
4.1 La questione delle riserve 
 
Si svolgerà l’analisi sopra prospettata operando una selezione di alcuni 
degli interrogativi (forse i più urgenti) posti oggi all’attenzione 
dell’interprete. Si distinguerà la prima dalla seconda fattispecie regolata 
dal diritto societario agli artt. 2447-bis ss. per concludere che taluni dei 
quesiti, che nel primo caso restano irrisolti o di difficile soluzione, trova-
no un quadro più lineare e rassicurante nella seconda ipotesi.17 
Si affronteranno in particolare due grandi temi: quello dell’impiego delle 
riserve e quello della destinazione dei proventi ricavati dall’affare a cui il 
patrimonio separato è destinato. 
Quanto al primo profilo sembra utile osservare come uno dei fattori che 
accrescono la confusione dell’interprete nel ragionare sulle prospettive di 
applicazione dell’art. 2247-bis, lett. a, alle società cooperative è la intrinse-
ca ambivalenza dell’istituto riguardato da questa norma nel senso di sot-
toporre a una stessa disciplina tanto operazioni a prevalente o esclusivo 
auto-finanziamento, quanto operazioni a prevalente finanziamento ester-
no.18 È evidente che i problemi che si pongono nei due casi sono molto 
diversi, in quanto è in particolare nel primo caso che la separazione va a 
riguardare parte del patrimonio sociale con eventuale pregiudizio dei 
creditori preesistenti, laddove nel secondo caso questo genere di inciden-
za è molto minore e, almeno in astratto, compensata dal vantaggio deri-
vante dall’apporto esterno.  
L’osservazione appena articolata aiuta a riflettere sull’impatto prodotto 
dalla separazione sul funzionamento delle riserve. In questa sede si farà 
riferimento in particolare alla riserva legale e alle riserve indivisibili. 
                                                           
17 Favorevole a considerare la fattispecie di cui alla lettera b forse l’unica riferibile alle società cooperative: 
P. Bonfante, La compatibilità e/o l’applicabilità delle norme in materia di spa e srl alle società cooperative, cit., p. 7. 
18 L’inquadramento funzionale dell’istituto è stato, sotto questo profilo, oggetto di ampio dibattito nel 
corso dei lavori preparatori. Per un confronto tra l’impostazione volta a prediligere la funzione finanziaria 
e quella incentrata su una valenza plurima dell’istituto, si veda in particolare lo scambio tra P. Ferro Luzzi, 
La disciplina dei patrimoni separati, cit. e F. Di Sabato, Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria, cit.; sul punto 
anche: F. Fimmanò, Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità, cit. 
Sull’emissione di strumenti finanziari da parte della società cooperativa, rappresentativi di apporti imputati 
a patrimonio separato: R. Costi, I profili patrimoniali del nuovo diritto della cooperazione, cit., p. 230; 
M. Lamandini, La riforma della struttura finanziaria delle cooperative: azioni e ibridi verso la quotazione,  cit., p. 3. 
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Quanto alla prima, è noto il dibattito concernente la funzione dell’istituto 
nel diritto delle società di capitali, funzione che si estenderebbe, senza 
variazione alcuna, allo stesso modello della società cooperativa.19 La posi-
zione oggi prevalente tende ad attribuire alla riserva legale una funzione di 
tutela indiretta dell’interesse dei creditori della società alla solvibilità 
dell’impresa. La tutela sarebbe solo indiretta in quanto, a ben guardare, 
l’accantonamento della riserva in sede di chiusura del bilancio servirebbe 
soltanto ad abbattere l’attivo disponibile ai fini della distribuzione degli 
utili, impedendo così una dispersione del patrimonio sociale pregiudizievo-
le per i creditori sociali.20 Il fatto che, diversamente da quanto accade nelle 
società ordinarie, nelle società cooperative l’accantonamento sia commisu-
rato agli utili netti annuali (nella misura del 30%) piuttosto che all’entità del 
capitale (peraltro variabile nelle società cooperative) non modifica questa 
funzione, ma, al più, ne accentua la rilevanza in termini quantitativi in ipo-
tesi di costante incremento di utili nella vita della società.21 
Nessun aspetto della disciplina delle riserve, sia nelle società cooperati-
ve che in quelle ordinarie, induce invece a ritenere che il legislatore as-
soci a una destinazione negativa (la sottrazione alla distribuzione di 
utili) anche una destinazione positiva di questi valori economici, che in 
concreto restano del tutto disponibili per la società, la quale può nor-
malmente investirli nello svolgimento dell’attività di impresa.22 Se tutto 
questo è vero, deve allora concludersi che il regime degli accantona-
menti in nulla interferisce con la costituzione di patrimoni separati, che 
ben possono nascere dall’impiego delle somme accantonate, rappresen-
tandone in alcune circostanze lo strumento utilizzato dalla società per 
accrescere la produttività dell’impresa, secondo la prospettiva sopra 
illustrata in termini di efficienza.  
La conclusione non sembra neppure contraddetta da una riflessione che 
guardi alla natura degli interessi coinvolti e dei conflitti generati. A ben 
                                                           
19 A. Bassi, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Codice Civile. Commentario, dir. da 
P. Schlesinger, Milano, 1988, p. 756; G. Bonfante, Imprese cooperative, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura 
di F. Galgano, Bologna – Roma, 1999, p. 618. 
20 A. Bassi, Delle imprese cooperative, cit., p. 757; C. Costa, Riserva nella società, in Enc. dir., XL, 1989, pp. 1225 
ss.; R. Costi, I profili patrimoniali del nuovo diritto della cooperazione, cit., p. 224; M. Castellano, Riserve e organiz-
zazione patrimoniale nelle società per azioni, Milano, 2000, pp. 2 ss. e pp. 169 ss. 
21 Cfr. G. Bonfante, Imprese cooperative, cit., p. 617, dove si precisa che nella nozione di utili netti va ricom-
presa l’intera eccedenza attiva, sia essa rappresentata da utili o da ristorni, e p. 618, dove si riconduce la 
maggiore severità della disciplina alla variabilità del capitale; M. Castellano, Riserve e organizzazione patrimo-
niale nelle società per azioni, cit., p. 132. 
22 C. Costa, Riserva nella società, cit., p. 1225. 
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guardare infatti, se è vero che la riserva legale come tale tende a proteggere 
la posizione dei creditori sociali, in nessun modo si potrebbe allegare un 
pregiudizio di tale interesse a detrimento dell’uso della separazione. Un 
simile argomento, ove proposto, proverebbe troppo: l’interesse dei credi-
tori sociali (si dica pure di quelli generali o comunque distinti da quelli 
destinati a soddisfarsi sul patrimonio separato) è infatti uno dei termini del 
conflitto riguardato dall’intera disciplina della separazione patrimoniale  
ex artt. 2247-bis ss. c.c., la quale non a caso contempla forme di tutela pre-
ventiva e successiva a salvaguardia di questo interesse. Sarebbe pertanto 
contraddittorio allegare un pregiudizio in tal senso ignorando l’esistenza di 
tale misure. Altro è chiedersi se la costituzione del patrimonio separato 
incida sui successivi accantonamenti a riserva legale, eventualmente ridu-
cendone la misura, ma sul punto si tornerà oltre (§ 5, sub lett. C). 
Analisi distinta deve essere svolta con riguardo alle riserve indivisibili. 
Ancora una volta la legge non ne specifica la funzione in senso positivo, 
ma si limita a porre un vincolo negativo su questi accantonamenti, impe-
dendo che essi siano fatti oggetto di ripartizione tra i soci, anche in caso 
di scioglimento della società (art. 2545-ter).23 Per quanto tuttavia un effet-
to indiretto di protezione dei creditori non possa essere negato, dato che, 
di nuovo, l’accantonamento esclude una dispersione del patrimonio sotto 
forma di utile, non è evidentemente questa la sorte principale degli ac-
cantonamenti. Il secondo comma dell’art. 2545-ter appena richiamato 
subordina infatti l’impiego di tali riserve a copertura delle perdite 
all’esaurimento di altre riserve (segnatamente quelle costituite per opera-
zioni di aumento del capitale e quelle ripartibili tra i soci in sede di scio-
glimento della società).  
Perché dunque lo statuto o la legge dovrebbero prevedere la costituzione 
di riserve indivisibili?24 A protezione di quale interesse? Si può in questo 
caso mettere in dubbio la possibilità di costituzione di un patrimonio 
separato mediante l’impiego di tali riserve?25 
In prima approssimazione si potrebbe dire che, ove la legge o lo statuto 
impongano una destinazione (positiva) alla riserva, di per sé incompatibile 
                                                           
23 Cfr., con riguardo al previdente articolato, G. Bonfante, Imprese cooperative, cit., p. 625, dove si sottolinea 
che la indivisibilità tra i soci non comporta l’indisponibilità delle risorse in altro senso, nei limiti delle 
finalità per le quali sono state costituite. 
24 Cfr. art. 2545-ter, co. 1, dove si specifica che tale indivisibilità nasce dalla legge o dallo statuto. 
25 Per l’esclusione di tale ammissibilità: P. Bonfante, La compatibilità e/o l’applicabilità delle norme in materia di 
spa e srl alle società cooperative, cit., p. 7. 
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con quella abbinata allo svolgimento dello specifico affare cui è rivolta la 
separazione, la separazione non dovrebbe ammettersi, laddove non sem-
brano sussistere particolari problemi in ipotesi di compatibilità tra i due fini.  
Al di là di questa conclusione di massima, non è  facile (né forse corret-
to) dare una risposta di carattere generale all’interrogativo sopra posto. 
Messo da parte l’argomento della tutela dei creditori, il limite della non 
distribuibilità delle risorse tra i soci fa pensare a un possibile rafforza-
mento della causa mutualistica a discapito di quella lucrativa, quale fun-
zione attribuita alle riserve non divisibili. La disciplina delle riserve in 
tema di cooperative a mutualità prevalente (nelle quali tutte le riserve 
indistintamente sono sottratte alla ripartizione tra i soci cooperatori)26 
sembrerebbe confermare questo approccio, abbinando ancora una volta 
indivisibilità delle riserve e rafforzamento della causa mutualistica a di-
scapito di quella lucrativa. 
Se questa è l’impostazione da seguire, quello che si può concludere è allora 
che non esiste un irriducibile contrasto tra separazione patrimoniale e ri-
serva indivisibile ma solo che l’obiettivo perseguito nell’ambito dello ‘spe-
cifico affare’ debba essere compatibile con l’attuazione della causa mutua-
listica, mentre non si ammetterebbe una distribuzione delle risorse così 
destinate mascherata dalla costituzione del patrimonio separato. In altri 
termini, la costituzione del patrimonio separato non può servire a sottrarre 
certe risorse al vincolo ‘negativo’ cui sono soggette e, ancor meno, a quello 
‘positivo’ eventualmente impresso dalla legge o dallo statuto. 
Fermandosi ancora un momento sul profilo (negativo) della non ripar-
tibilità delle riserve, ci si chiede fino a che punto questa conclusione 
comprometta la funzionalità dell’istituto della separazione, condannan-
dolo in concreto ad uno scarso successo, almeno se riguardato attraver-
so la lente dell’efficienza, secondo le prospettive che normalmente di-
fendono la produttività dell’asset partitioning. Se la limitazione applicata 
alla distribuzione degli utili è volta a salvaguardare la solidità del patri-
monio sociale a tutela dei creditori (così, almeno indirettamente, con 
riguardo alla riserva legale), allora non sembrano sussistere dubbi sulla 
perfetta compatibilità di questo obiettivo con quelli normalmente asso-
ciati alla separazione, che, se ben realizzata, dovrebbe incrementare lo 
stesso patrimonio sociale, a ulteriore vantaggio dei creditori, ancorché 
                                                           
26 Non invece per ciò che riguarda i soci non cooperatori. Sul punto: E. Rocchi, Nuove società cooperative e 
riserve indivisibili, cit., p. 206; R. Genco, Trasformazione della cooperativa e devoluzione del patrimonio, cit. 
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non separatisti. In ogni caso l’interesse dei creditori non supera la co-
pertura dal rischio di perdite e, anche con riguardo a ciò, non è tutelato 
al punto da renderne questi del tutto immuni, limitando così radical-
mente l’autonomia gestionale della società. Quando invece la non di-
stribuibilità delle risorse è volta a limitare la causa lucrativa a vantaggio 
di quella mutualistica (e dunque a favorire un meccanismo di reinvesti-
mento nell’impresa piuttosto che di distribuzione esterna), allora il vin-
colo sembra più invasivo,27 al punto che ci si chiede se, lungo questa 
direttrice, non si arrivi ad estendere lo stesso limite ai proventi ricavati 
dall’impiego delle riserve, che, come tali, non sarebbe ripartibili. In altri 
termini, per la parte del patrimonio separato costituita mediante 
l’impiego di riserve non divisibili, la separazione servirebbe a potenziare 
l’effetto di non distribuibilità, trasformando la riserva da fondo statico a 
fondo dinamico.  
Come in parte anticipato sopra nell’ambito dell’analisi funzionale, venu-
to meno l’argomento più comune che, in una logica di specializzazione, 
abbina gli incentivi al controllo all’appropriazione degli utili ricavati 
dalla gestione delle risorse, la separazione patrimoniale continua ad es-
sere una scelta vincente anche in termini di mutualità, dove cioè gli in-
centivi al controllo su una gestione efficiente dipendono non 
dall’acquisizione (privilegiata o esclusiva) di un lucro in senso tradizio-
nale, ma dal conseguimento di un vantaggio mutualistico, che beneficia 
l’impresa come tale. Detto diversamente, il lucro non è di per sé ingre-
diente fondamentale della separazione e la separazione può svolgere i 
suoi effetti incentivanti anche ove fondati su dinamiche diverse da quel-
le lucrative.28 Altro è chiedersi se e in che misura sia opportuno integra-
re nell’ambito di uno stesso patrimonio assetti di incentivo differenziati, 
combinando così risorse su cui gravano vincoli di non distribuibilità e 
risorse, per così dire, ‘libere’ o, al contrario, limitare i costi di coordi-
namento e di conflitto così generati e abbinare lo svolgimento dello 
specifico affare all’impiego di risorse omogenee sotto il profilo della 
disciplina e dei vincoli. 
 

                                                           
27 Cfr. E. Rocchi, Nuove società cooperative e riserve indivisibili, cit., pp. 209 ss. sul punto della irreversibilità 
dell’indivisibilità delle riserve, sia nelle società a mutualità prevalente che di tipo diverso. Sul tema anche 
R. Genco, Trasformazione della cooperativa e devoluzione del patrimonio, cit., p. 3. 
28 F. Cafaggi – P. Iamiceli, Separazione senza scopo di lucro, cit. 
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4.2 La destinazione dei proventi dell’affare 
 
Lungo le direttrici seguite in queste pagine, si va affermando l’idea per 
cui la separazione patrimoniale contemplata dall’art. 2447-bis possa rap-
presentare un’opportunità importante per la società cooperativa ma non 
debba diventare uno strumento di elusione dei vincoli o dei limiti caratte-
rizzanti la disciplina del suo patrimonio, ove questa riguardi il piano ‘cau-
sale’ della fattispecie societaria, toccando in particolare l’attuazione della 
causa mutualistica. Un simile approccio porta a interrogarsi non tanto e 
non solo sull’ammissibilità della separazione in questo contesto (su cui, 
almeno in parte, si è avuto modo di riflettere nelle pagine precedenti), 
quanto sulle diverse modalità che la riguardano e dunque il diverso im-
patto che la separazione qui produce. 
Sviluppando le implicazioni di questa premessa, sembra possibile indivi-
duare alcune specificità nel funzionamento della separazione patrimonia-
le sul versante della destinazione delle risorse e dei proventi ricavati dallo 
svolgimento dell’affare. 
a. In primo luogo appare corretto ritenere che il piano di remunerazione 

degli investimenti effettuati nell’ambito del patrimonio separato segua 
la medesima disciplina del patrimonio generale ove essa caratterizzi la 
tipologia stessa di società cooperativa in questione. Il riferimento è in 
particolare al divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in 
sottoscrizione ai soci cooperatori oltre la soglia stabilita dall’art. 2514 
c.c. per ciò che le riguarda le società cooperative a mutualità prevalen-
te. Un’operazione che tendesse a ‘traghettare’ sul patrimonio separato 
forme di ricapitalizzazione dell’impresa da abbinare ad una remunera-
zione superiore alla soglia legale non potrebbe che essere considerata 
una ‘trasformazione occulta’ della cooperativa con le implicazioni che 
ne derivano sul piano della disciplina. In concreto il quadro è molto 
meno lineare. La ‘perdita della qualifica di cooperativa a mutualità pre-
valente’, come regolata dall’art. 2545-octies, consegue infatti a un man-
cato rispetto delle condizioni di prevalenza protrattosi per due esercizi, 
ragion per cui non sembra potersi escludere del tutto un incentivo ad 
impiegare lo strumento della separazione quale forma di ‘sospensione’ 
dei limiti di cui all’art. 2514, specie in ipotesi di temporaneità 
dell’affare. Una diversa interpretazione, volta a sottrarre del tutto la di-
sciplina del patrimonio separato al regime del patrimonio generale, 
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modificherebbe alquanto gli equilibri tra causa mutualistica e causa lu-
crativa voluti dalla legge con riferimento alle cooperative a mutualità 
prevalente. Solo a parziale contenimento di questo effetto opererebbe 
il limite del 10% del patrimonio netto che la misura dei patrimoni se-
parati non può superare ai sensi dell’art. 2447-bis, co. 2. 

b. Si ritiene inoltre che i proventi ricavati dall’affare siano essi stessi 
soggetti al vincolo di destinazione ai fondi mutualistici stabilito 
dall’art. 11 della l. 59/92. La strumentalità del patrimonio separato ri-
spetto a quello generale non consente infatti di distinguere tra i due 
flussi di reddito. È evidente che questa ‘decurtazione’ limiti in parte 
gli effetti incentivanti propri della separazione patrimoniale in ipotesi 
di finanziamenti esterni, per ciò che riguarda la loro remunerazione e 
la distribuzione di utili a favore degli investitori (non solo cooperato-
ri), ma, pur considerando il limite del 10% sopra richiamato, non 
sembra potersi pervenire a una diversa soluzione stante l’attuale di-
sciplina e l’importanza, con ciò rimarcata, di combinare le esigenze 
finanziarie con l’attuazione della causa mutualistica. Sul piano delle 
modalità di applicazione della percentuale, il rischio che va scongiura-
to è, invece, quello di una ‘doppia imposizione’ sull’unico flusso di u-
tili ricavati dallo svolgimento dell’affare, ragion per cui o tale percen-
tuale si applica agli utili prodotti dall’affare per poi scorporare dagli 
utili netti prodotti nell’ambito del patrimonio generale quella quota 
che, secondo la delibera di istituzione e regolazione del patrimonio 
separato, deve essere attribuita alla società (e dunque al suo patrimo-
nio generale) oppure si applica soltanto a quest’ultimo. Le due solu-
zioni non sono comunque equivalenti. Nel secondo caso infatti gli u-
tili ‘tassati’ sarebbero quelli attribuiti al patrimonio generale ma non 
quelli destinati alla distribuzione e remunerazione degli strumenti fi-
nanziari. Ancora una volta, dunque, la separazione del patrimonio po-
trebbe prestarsi a un impiego elusivo rispetto a norme poste 
dall’ordinamento a salvaguardia della causa mutualistica delle società. 

c. Una diversa soluzione sembra dover valere per ciò che riguarda 
l’accantonamento a riserva legale. Come si è già avuto occasione di 
precisare, l’istituto della riserva legale è primariamente volto a tutela-
re, seppure indirettamente, gli interessi dei creditori, nelle società co-
operative così come in tutte le altre società di capitali. Se questo è ve-
ro e soprattutto se la separazione patrimoniale tende ad assegnare un 
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diverso spettro di diritti e dunque un diverso assetto di incentivi alle 
varie categorie di creditori (generali o invece ‘separatisti’), non si vede 
perché gli utili prodotti mediante l’impiego del patrimonio separato 
debbano andare a ‘sussidiare’ una riserva legale, quella afferente al pa-
trimonio generale, dei cui effetti di protezione quei creditori non po-
tranno mai beneficiare, dato il valore ‘difensivo’ della separazione so-
pra descritto. La soluzione criticata appare infatti inefficiente in quan-
to riduce gli incentivi all’investimento e al controllo da parte di quanti 
rischiano sul patrimonio separato. Ci si chiede invece se non si debba 
pensare a un doppio sistema di riserve, l’uno volto a limitare la distri-
buzione di utili a carico del patrimonio generale e l’altro a carico del 
patrimonio separato. Di questa soluzione non c’è traccia nel diritto 
vigente, ma sembra trattarsi di uno dei tanti possibili sviluppi delle re-
centi novità legislative.  

d. È noto che, nella nuova disciplina, la distribuzione di dividendi, 
l’assegnazione di riserve divisibili (nonché l’acquisto di quote o azioni 
proprie) sono subordinate alla sussistenza di un rapporto tra patri-
monio netto e complessivo indebitamento superiore a un quarto, 
quando quelle distribuzioni o assegnazioni non tendano alla remune-
razione di strumenti finanziari (art. 2545-quinques, co. 2). In presenza 
di una separazione patrimoniale, l’interrogativo che emerge riguarda 
l’alternativa tra una stima consolidata (tale per cui si sommino i valori 
netti e l’indebitamento dei due patrimoni, come se la separazione non 
vi fosse, e si pervenga ad un’unica conclusione – distribuzione o non 
distribuzione – per entrambe le porzioni del patrimonio) e una stima 
differenziata tra i due (o più patrimoni) con esiti di distribuzione po-
tenzialmente contrapposti per l’uno e l’altro patrimonio. A ben guar-
dare, non è possibile concludere, in via generale ed astratta, se l’una o 
l’altra soluzione porti a una minore o maggiore distribuzione di divi-
dendi. A seconda di come sia stata concepita la separazione (con pre-
valente auto- o etero-finanziamento) e a seconda dell’andamento 
dell’affare, si può immaginare che la scorporazione del patrimonio 
separato porti a ridurre il patrimonio netto rispetto all’indebitamento 
o viceversa. Data questa varietà di scenari, l’analisi è destinata a pro-
durre conclusioni ancora diverse, ove si interpreti la norma come vol-
ta a rafforzare la causa mutualistica (come sembrerebbe 
dall’esclusione degli strumenti finanziari dal limite in oggetto) oppure 
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a proteggere l’interesse dei creditori (come emergerebbe dal riferi-
mento all’indebitamento). Nella prima prospettiva la valutazione con-
solidata appare maggiormente idonea ad escludere operazioni elusive, 
secondo una logica analoga a quella esplorata con riguardo alle que-
stioni precedenti. Nella seconda prospettiva, invece, l’analisi è affine a 
quella svolta con riguardo al tema della riserva legale. In presenza di 
un apparato di norme che tendono a salvaguardare distintamente le 
posizioni delle varie categorie di creditori e a trasmettere loro un di-
verso assetto di incentivi al controllo sulla gestione efficiente, sem-
brerebbe in effetti coerente continuare a distinguere tra le due masse 
anche in sede di distribuzione degli utili, così che quanti investono o 
rischiano sul patrimonio separato non debbano preoccuparsi delle vi-
cende del patrimonio generale e viceversa. Ove sostenuta, una simile 
conclusione andrebbe comunque ulteriormente meditata anche alla 
luce della disciplina della crisi dei patrimoni, oggi ancora in via di de-
finizione nel dibattito parlamentare.29 Ove emergesse un quadro in 
cui, in concreto e in punto di crisi, non vi fosse una completa auto-
nomia tra le vicende patrimoniali dell’una e dell’altra massa ma emer-
gessero alcune interdipendenze, un atteggiamento prudenziale, che, 
adottando una stima consolidata, limiti la distribuzione di utili anche 
in un patrimonio singolarmente florido, potrebbe trovare una qualche 
giustificazione.  

 
5. Separazione e finanziamento.  

Alcune note conclusive 
 
L’analisi sopra svolta mette in luce come l’impiego dello strumento della 
separazione patrimoniale da parte delle società cooperative richiede il 
rispetto di una serie di vincoli e di limiti comunque gravanti sul patrimo-
nio delle stesse società per effetto della disciplina speciale. In via di prima 
approssimazione sembra potersi concludere che, ove tale vincoli si giusti-
fichino per un rafforzamento della causa mutualistica a discapito di quel-

                                                           
29 Si veda in particolare lo schema di disegno di legge recante ‘Delega al Governo per la riforma organica 
della disciplina della crisi dell’impresa e dell’insolenza’, nel testo approvato dall’assemblea plenaria della 
Commissione, Roma, 20 giugno 2003 (con aggiornamento di redazione), dove, al co. 2 dell’art. 8, si 
propone di “stabilire la responsabilità illimitata della società con riguardo ai casi di confusione tra il suo 
patrimonio e quelli destinati a uno specifico affare o fra più patrimoni destinati (…)”. 
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la lucrativa, essi debbano essere rispettati anche con riguardo al patrimo-
nio separato e, in una prospettiva di contrasto all’elusione delle norme, 
ciò potrebbe portare a dover ‘neutralizzare’ la separazione patrimoniale ai 
fini dell’applicazione delle norme nel senso di applicare queste ultime 
garantendo una soglia di tutela analoga a quella che vi sarebbe in assenza 
di separazione. Ove invece la disciplina del patrimonio tende alla prote-
zione dei creditori come tali, allora la separazione deve essere vista come 
un regime che si sovrappone a quello del patrimonio in generale, preva-
lendo su di esso. 
Nel concludere questa breve analisi, che lascia inesplorati e non risolti 
molti degli interrogativi comunque connessi alle fattispecie in esame, si 
vuole dedicare qualche riflessione ancora all’operazione di cui alla lettera b 
dell’art. 2447-bis, inerente alla separazione dei proventi ricavati dall’affare ai 
fini del rimborso di un finanziamento esterno. Mentre l’analisi sopra svolta 
in merito alla destinazione dei proventi ai fondi mutualistici e al regime 
della riserva legale sembra trovare un pari riscontro anche in questa sede, 
non richiedendo uno spazio ulteriore, altri aspetti possono essere richia-
mati per verificare se quella in esame non sia una fattispecie in qualche 
modo meno problematica o più rispondente alla disciplina delle società 
cooperative, oltre che di grande interesse sul piano pratico. 
La provenienza esterna delle risorse investite nell’affare e l’applicazione 
della separazione ai soli proventi futuri esclude infatti che per la società si 
ponga un problema di destinazione delle riserve indivisibili, né attrae in 
alcun modo nel regime di queste lo stesso patrimonio separato, salvo 
volerlo costituire come tale ed escludere dunque che sul residuo dei pro-
venti vi possa essere alcuna forma di distribuzione o ripartizione. A ben 
guardare, la destinazione del patrimonio riguarda una tipologia di stake-
holder (il finanziatore esterno) che, anche nel quadro delle società coope-
rative a mutualità prevalente, rimane estraneo alla gamma dei limiti di 
remunerazione. In questa situazione la separazione riesce dunque a pro-
durre i suoi effetti incentivanti secondo una dinamica più lineare e più 
vicina a quella propria delle altre società per azioni, non subendo gli ‘an-
nacquamenti’ che, nella fattispecie di cui alla lettera a, il rispetto del regi-
me mutualistico impone, in parte riducendo l’impatto che la separazione 
è destinata a produrre in termini di efficienza. Anche l’applicazione 
dell’art. 2545-quinques, co. 2, sembra meno problematica. Infatti, 
l’incremento dell’indebitamento (corrispondente al finanziamento ricevu-
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to) e quello degli utili netti (ricavati dallo svolgimento dell’affare) sono 
entrambi ‘voci nuove’, che, come tali, non modificano l’assetto del pa-
trimonio generale. In questo caso, dunque, uno scorporo dell’uno e degli 
altri ai fini della stima del rapporto di un quarto per la distribuzione dei 
dividendi del patrimonio generale sembrerebbe rispondere alla ratio della 
norma, senza alterare gli equilibri tra causa lucrativa e causa mutualistica. 
Per quanto allora non esista alcuna irriducibile incompatibilità tra la nuo-
va disciplina delle società cooperative e l’istituto della separazione patri-
moniale, come regolato nel riformato regime delle società per azioni, 
dall’analisi svolta emerge un quadro tuttora alquanto problematico per 
ciò che riguarda la separazione di tipo generale (sub art. 2247-bis, lett. a) e 
più accessibile con riferimento alla separazione abbinata al finanziamento 
esterno (sub art. 2247-bis, lett. b). Ciò non esclude che, per un verso, 
molti interrogativi debbano essere ancora sciolti su entrambi i versanti, 
anche in ragione dei successivi sviluppi normativi (specie in punto di 
gestione delle crisi e delle liquidazioni dei patrimoni) e che, per l’altro, 
una valutazione conclusiva non potrà che dipendere dal modo in cui, 
nell’esercizio della loro autonomia, le stesse società cooperative sapranno 
trarre vantaggio da questa nuova opportunità. 



 

10. Cooperative sociali e riforma del diritto 
societario 
di Antonio Fici* 

 
 
1. La disciplina delle cooperative sociali nella 

riforma del diritto societario 
 
Il legislatore della riforma ha dedicato alle cooperative sociali l’art. 111-
septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, secondo 
cui «le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 no-
vembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti 
di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente». 
Già da una prima lettura s’individua la ratio della disposizione nella vo-
lontà del legislatore di includere incondizionatamente nell’ambito della 
cooperazione totalmente agevolata – qualificandole ope legis come coope-
rative a mutualità prevalente – alcune cooperative considerate partico-
larmente meritevoli. Infatti, il sesto comma dell’art. 223-duodecies, disp. 
att. trans., c.c., stabilisce che le agevolazioni fiscali (ma non già anche 
quelle d’altra natura) previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle 
cooperative a mutualità prevalente.  
Proprio quest’ultimo aspetto, cioè quello promozionale, sta alle origini 
della distinzione, nell’impianto del nuovo codice civile, tra i due modelli 
di cooperativa, a mutualità prevalente e non prevalente, laddove sotto il 
profilo disciplinare la duplicità ha scarsa rilevanza,1 e quando l’assume è 

                                                           

* Ricercatore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
1 Cfr., in tal senso, Associazione Preite, Il nuovo diritto delle società, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F. Vella, 
Bologna, 2003, 309, dove si aggiunge che il «tentativo di piegare la disciplina civilistica alle ragioni delle 
scelte fiscali riflette una concezione dell’impresa cooperativa “meritevole” che non appare pienamente 
coerente con il dettato costituzionale (…) e corre il rischio di ricondurre nel fenomeno cooperativo le 
strutture imprenditoriali di minori dimensioni. Nella realtà possono, infatti, esistere imprese cooperative 
che, pur non rispettando i criteri di “prevalenza” e rivolgendo la loro operatività ai terzi e al mercato, non 
hanno connotazioni speculative e non rinunciano ad offrire i propri servizi ai soci»; anche Bonfante, La 
nuova disciplina delle cooperative, in Riv. coop., 2002, f. 3, 24-26, dove si sottolinea come questa scelta penaliz-
zerà la grande impresa cooperativa determinando una riduzione degli orizzonti cooperativi ad un micro-
cosmo di piccole e medie imprese destinate a poco rilevare negli equilibri economici e sociali del nostro 
Paese; Costi, Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche, in Giur. comm., 2003, I, 233-4. 
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solo perché ciò è funzionale o a rafforzare la stessa distinzione2 o ad 
impedire successive appropriazioni abusive delle agevolazioni fiscali 
ottenute sfruttando la connotazione della “prevalenza”.3 È da ricordare, 
peraltro, che così non era nel testo della legge delega, dove il discrimen 
tra le due fattispecie era anche disciplinare;4 ma sono ben note le ragio-
ni che hanno spinto la Commissione Vietti ad un esercizio “coraggio-
so” della delega, al fine da un lato di non intaccare l’unitarietà del fe-
nomeno cooperativo e dall’altro di non negare alle cooperative a mu-
tualità prevalente la possibilità di avvalersi delle opportunità offerte 
dalla nuova disciplina. 
Si potrebbe peraltro ipotizzare che la connotazione “a mutualità preva-
lente” si traduca in un “segnale” sul mercato, in quanto idonea in concre-
to ad indirizzare consumatori e contraenti verso queste cooperative piut-
tosto che verso quelle diverse. Non si tratta tuttavia di una conseguenza 
così scontata, dal momento che il profilo interno della gestione di servi-
zio prevalente potrebbe essere poco rilevante per le scelte di consumatori 
o contraenti, mentre maggiormente attraenti per questi ultimi potrebbero 
risultare semmai gli aspetti di non lucratività e di organizzazione interna. 
In definitiva, l’art. 111-septies, cit., così interpretato, assolverebbe la stes-
sa funzione, ad esempio, dell’art. 10, co. 8 del d. lgs. 460/97, secondo 
cui le cooperative sociali sono in ogni caso considerate ONLUS, po-
tendo così ottenere le agevolazioni previste da quel decreto, a prescin-
dere dal possesso dei requisiti identificativi di questa categoria (fiscale) 
di organizzazioni. 
Quest’approccio alla norma, tuttavia, seppur corretto, appare riduttivo; al 
di là di quale ne sia la ratio storica, esso non consente di tenere conto 
degli scenari che la disposizione (correttamente collocata nel sistema 
complessivo della cooperazione, come emergente dalla riforma) può a-
prire con riguardo non solo alla categoria delle cooperative sociali, ma 
anche alla comprensione più generale dell’istituto cooperativo. 
 

                                                           
2 Le cooperative a mutualità prevalente sono obbligate ad iscriversi in un apposito albo presso il quale 
depositano annualmente i propri bilanci (art. 2512, co. 2), e devono indicare negli atti e nella corrispon-
denza il loro numero di iscrizione presso tale albo (art. 2525, co. 3). 
3 Cfr. art. 2545-octies, c.c. 
4 Cfr. art. 5, co. 2, l. 3 ottobre 2001, n. 366, Delega al Governo per la riforma del diritto societario. 
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2. Mutualità e cooperazione nel nuovo diritto 
societario. La mutualità (esterna) delle 
cooperative sociali. 

 
Uno degli aspetti più discussi nel dibattito dottrinario sulle società coo-
perative è stato da sempre quello relativo alla loro causa ovvero alla natu-
ra dello scopo mutualistico. 
Fermo restando che (anche dopo la riforma) le cooperative hanno scopo 
mutualistico e che dunque non possono darsi cooperative non mutuali-
stiche,5 si è molto dibattuto sul significato da attribuire al suddetto sco-
po. A tal riguardo, è possibile individuare due grandi orientamenti, quello 
per cui lo scopo mutualistico consiste senz’altro nella gestione di servi-
zio, ovvero nell’obbligo per la cooperativa di svolgere, ancorché in modo 
non esclusivo (essendo ammissibili cooperative “spurie”), attività con-
trattuale con i propri soci (contratti di acquisto e di cessione di beni o 
servizi rispettivamente nelle cooperative di produzione e in quelle di con-
sumo; contratti di lavoro nelle cooperative di lavoro);6 e quello per cui lo 
scopo mutualistico può anche consistere nello svolgimento di attività in 
favore di una determinata categoria di soggetti anche non soci, che sa-
rebbero dunque i beneficiari dei risultati della gestione associativa pre-
scindendo dalla qualifica di soci (c.d. mutualità esterna).7 

                                                           
5 Al riguardo l’attenzione deve essere rivolta principalmente all’art. 2511, c.c. Cfr., con riguardo alla rifor-
ma, Bonfante, La riforma della cooperazione della Commissione Vietti, in Società, 2002, 1334, secondo cui una 
cooperativa non mutualistica rappresenta di per sé una contraddizione; Piras, Rapporto mutualistico e diritti 
dei soci, relazione al convegno “Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario”, 
in www.associazionepreite.it, secondo cui il nuovo art. 2511 collega inequivocabilmente la società coope-
rativa allo scopo mutualistico. 
6 Cfr., per tutti, Oppo, L’essenza della società cooperativa e gli studi recenti, in Riv. dir. civ., 1959, I, 387 ss. 
7 Cfr., per questa impostazione (anche se nel linguaggio di questo A. si parla di mutualità “sociologi-
ca”), soprattutto Verrucoli, voce Cooperative (imprese), in Enc. dir., X, 1962, 549 ss., spec. 558: «La coope-
rativa è una forma di mutualità aperta, contrapposta alla mutualità chiusa possibile nella società ordina-
ria e nel consorzio. Tale apertura consiste nel collegamento funzionale della società cooperativa con la 
“categoria” (o “gruppo”) sociale di sua emanazione, e della quale essa si pone come strumento di 
attivazione sul piano economico. Infatti, l’assunzione dell’attività di impresa in funzione eliminatrice 
dell’intermediario speculatore non si distaccherebbe dal comune ed indifferenziato fenomeno mutuali-
stico d’impresa, se non avvenisse a particolari condizioni, e cioè se l’impresa stessa non fosse posta 
anche al servizio dei portatori di analoghi bisogni economici da soddisfare … Ciò avviene mediante il 
loro accoglimento nella società e/od anche riversando sulla categoria o gruppo medesimo non soltanto 
il vantaggio indiretto della funzione calmieratrice che automaticamente la cooperativa (…) già esercita, 
ma destinando alla stessa anche una parte del risultato economico annuale e finale (…) della gestione 
d’impresa». 
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Ebbene, la riforma da un lato non solleva perplessità riguardo 
all’identificazione della causa delle cooperative “a mutualità prevalente”, 
che senz’altro consiste nella gestione di servizio, per di più, appunto, 
prevalente. Anzi, lo svolgimento di attività prevalentemente con i soci 
non costituisce oggetto di un obbligo, ma co-elemento della fattispecie 
“cooperativa a mutualità prevalente”, come dimostrato (nonostante l’art. 
2514 parli di “devono prevedere”) dall’impiego del termine “requisiti” 
nella rubrica dell’art. 2514 e dall’art. 2545-octies, che disciplina la perdita 
della “qualifica” di cooperativa a mutualità prevalente a seguito della 
soppressione delle clausole di non lucratività e di mancato svolgimento 
di gestione di servizio prevalente per due esercizi consecutivi.8 
Dall’altro lato, la riforma non si sofferma espressamente sulla necessità 
che le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente realizzino 
anch’esse una gestione di servizio, al punto che si può legittimamente 
dubitare che ciò sia. 
Pur tuttavia, i primi commentatori della riforma si sono adoperati per 
individuare riferimenti normativi da cui tale necessità possa evincersi. 
Si è così fatto rinvio alle diverse norme che si riferiscono, per disci-
plinarlo, al “rapporto mutualistico” tra soci e società;9 alla valorizza-
zione legislativa dell’istituto del ristorno;10 alla illegittimità dello 
svolgimento di attività con terzi in assenza di specifica autorizzazio-
ne statutaria;11 all’accresciuta incidenza del rapporto mutualistico sul 
rapporto sociale.12 
Sembra di poter affermare che questi argomenti, per quanto rilevanti, 
non siano da soli decisivi per dimostrare la tesi, perché tutte le disposi-
zioni richiamate presuppongono l’esistenza di un rapporto mutualistico 
tra soci e società, ma non lo impongono. Rimarrebbe inoltre da chiarire 
quale sia la soglia minima di mutualità necessaria ai fini dell’esistenza di 
una cooperativa, ancorché a mutualità non prevalente.13 
                                                           
8 Per quest’ultimo argomento, v. Presti, Cooperative e modellismo giuridico, relazione al convegno “Gli 
statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario”, cit., 11. Per approfondimenti, 
v. Fici, La riforma delle società cooperative. Prime note esegetiche, in www.judicium.it e in Impresa sociale, 2002, f. 
66, 52 ss. 
9 Cfr. artt. 2516, 2521, ult. co., 2533, co. 4, 2544, co. 1. 
10 Cfr. Rocchi, La nuova disciplina dei ristorni, relazione al convegno “Gli statuti delle imprese cooperative 
dopo la riforma del diritto societario”, cit., 10-11. 
11 Cfr. Presti, Cooperative e modellismo giuridico, cit., 3. 
12 Piras, Rapporto mutualistico e diritti dei soci, cit., 11-13. 
13 Lo rileva Rocchi, Dov’è finita la mutualità esterna?, in Riv. coop., 2002, f. 4, 63.  
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Decisivo per chiarire la questione pare invece l’art. 2520, co. 2, secondo 
cui «la legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a pro-
curare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche 
di non soci».  
Questa disposizione non esclude, ma anzi conferma, l’ammissibilità di 
società cooperative che non attuano una gestione di servizio e il cui sco-
po è dunque soddisfare, nella prospettiva della mutualità esterna (o, se si 
preferisce, “aperta” o “sociologica”), bisogni di determinate categorie di 
soggetti, a prescindere dal fatto che essi siano soci della cooperativa. La 
loro ammissibilità, però, si fa dipendere da uno specifico intervento legi-
slativo, di guisa che non sarebbe ammissibile una cooperativa non ca-
sualmente connotata dalla gestione di servizio sulla sola base della nor-
mativa codicistica.14 
In definitiva, allora, mentre le cooperative “ordinarie” del codice civile 
sono cooperative a mutualità interna, a seconda dei casi prevalente o non 
prevalente, non è escluso, né ciò sarebbe incompatibile col nuovo siste-
ma codicistico di cui agli artt. 2511 e ss. (salvo il problema della “compa-
tibilità” di singole disposizioni ai sensi dell’art. 2520, co.1), che leggi spe-
ciali possano istituire società cooperative destinate ad attuare una mutua-
lità esterna, ad esempio in particolari settori di utilità sociale come 
l’ambiente e la cultura.15  
Se dunque lo scopo mutualistico “ordinario” consiste nella gestione di 
servizio, lo scopo mutualistico di certe cooperative “speciali” può atteg-
giarsi a mutualità esterna. In questo senso, la riforma del diritto societario 
sembrerebbe aver composto un conflitto dottrinario di lunga data. 
Se la suesposta argomentazione è corretta, ecco che allora la previsione 
di cui all’art. art. 111-septies, cit., si colora di più pregnanti significati, 

                                                           
14 Cfr. in tal senso Calandra Buonaura, Lo scopo mutualistico nel progetto di riforma delle cooperative, in Benazzo-
Patriarca-Presti (a cura di), Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, Milano, 2003, 194-195, il 
quale è molto critico nei confronti della scelta legislativa per la “riserva di legge”; Rocchi, Dov’è finita la 
mutualità esterna?, cit., 62. 
15 Si noti, peraltro, che l’art. 111-undecies, disp. att. trans., c.c., consente al Ministro delle attività produttive 
di prevedere con decreto regimi derogatori al requisito della prevalenza in relazione alla struttura 
dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le coope-
rative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del  bene destinato allo scambio mutuali-
stico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio. Disposizione, questa, 
secondo alcuni pensata per le cooperative edilizie (Presti, Cooperative e modellismo giuridico, cit., 10), secondo 
altri pericolosa in quanto attribuisce all’esecutivo un grande potere discrezionale su un aspetto molto 
delicato (Bonfante, La riforma della cooperazione, cit., 1335) 
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perché risolve il dubbio se – nonostante la qualificazione ope legis come 
cooperativa a  mutualità prevalente – la cooperativa sociale sia in ogni 
caso causalmente caratterizzata dalla gestione di servizio, ancorché non 
prevalente. 
Difficile sarebbe assegnare una giustificazione tecnico-giuridica all’art. 111-
septies qualora la cooperativa sociale, come ogni altra cooperativa, fosse 
nella precomprensione del legislatore una cooperativa ordinaria svolgente 
una gestione di servizio in favore dei soci. Pare invece doversi ritenere che 
mediante l’art. 111-septies il legislatore si sia fatto carico di estendere il par-
ticolare regime di favore previsto per le cooperative a mutualità prevalente 
a società cooperative disciplinate da legge speciale, che ha ritenuto con-
traddistinte casualmente non dalla mutualità intesa come gestione di servi-
zio, ma da mutualità esterna, cioè dallo scopo istituzionale di svolgere, 
secondo le regole organizzative proprie del tipo cooperativa, un’attività in 
favore di determinate categorie di soggetti. Dove “in favore” non indica 
soltanto che la società svolge attività con terzi non soci, ma che lo fa “nel 
loro interesse”, cioè attuando condizioni di favore o comunque cercando 
di soddisfare al meglio (e dunque anche a scapito del proprio utile) le esi-
genze che essi esprimono.16 La mutualità “esterna” è connotato causale 
che si pone su un piano diverso rispetto all’ipotesi in cui una cooperativa 
ordinaria a mutualità interna svolga attività con terzi, qualificandosi perciò 
come “spuria” ma pur sempre finalizzata alla gestione di servizio. 
In questa chiave si deve apprezzare (e valorizzare), con riguardo alla ca-
tegoria di cooperative che ci occupa, il riferimento di cui all’art. 1, co. 1, l. 
8 novembre 1991, n. 381, istitutiva della cooperative sociali, allo «scopo 
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini». La legge 381/91 è per l’appunto una 
legge speciale che, ai sensi del nuovo art. 2520, co. 2, istituisce e discipli-
na una società cooperativa “speciale” per la causa che la connota, cioè il 
perseguimento dell’interesse non dei soci ma di una particolare categoria 
di persone (e di bisogni) e, per loro tramite, della collettività.17 
Del resto, i tentativi dottrinari di ricondurre alla gestione di servizio le 
cooperative sociali non sembrano siano stati sinora convincenti, e sem-
                                                           
16 Cfr. ancora Verrucoli, voce Cooperative (imprese), loc. ult. cit. Sul concetto di mutualità esterna, v. più in 
generale Bonfante, Imprese cooperative, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca a cura di F. Galgano, 
Bologna-Roma, 1999, 86 ss. 
17 In tal senso, cfr. Calandra Buonaura, Lo scopo mutualistico nel progetto di riforma delle cooperative, cit., 194. 
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brano giustificarsi solo sul presupposto concettuale che l’unica dimen-
sione della mutualità sia la gestione di servizio.18 Presupposto, peraltro, 
avvalorato dall’unitarietà causale del fenomeno cooperativo anteceden-
temente alla riforma del 2003. 
Più realistica appare invece la conclusione cui è giunto chi sostiene 
l’atipicità sotto il profilo causale (se non addirittura l’estraneità) delle co-
operative sociali (quanto meno di quelle del tipo a) nel panorama coope-
rativistico.19 Così come, al contrario, appaiono fondati i dubbi di quella 
giurisprudenza che, ante legge n. 381/91, negava l’omologazione alle co-
operative di solidarietà sociale, giudicate incompatibili col modello coo-
perativo fondato sulla gestione di servizio.20 
La riforma del diritto societario pare contribuire pertanto decisivamente 
all’identificazione della causa delle cooperative sociali e alla loro caratte-
rizzazione nel panorama cooperativo, risolvendo il dubbio se esse, in 
quanto cooperative, siano pur sempre tenute alla gestione di servizio,21 
oppure se, in quanto agenti nell’interesse generale, da questa possano (o 
meglio debbano) prescindere, come sembra più corretto sostenere. 
Ciò detto, sono necessarie alcune precisazioni. 
Innanzitutto, bisogna rilevare che, se si guarda al dato oggettivo di un ente 
privato che si propone di destinare i risultati della gestione sociale ad un 
                                                           
18 Cfr., per un tentativo raffinato di assegnare alle cooperative sociali lo scopo mutualistico inteso come gestione 
di servizio (ancorché attenuata, in quanto non esclusiva), Venditti, Causa e scopo mutualistico delle cooperative sociali, in 
Dir. e giur., 1994, 19 ss. La tesi non convince perché fondata su un’asserzione di principio, e cioè che la gestione 
di servizio dipende dal nomen di cooperativa, nonostante sia opportuno notare che quando la tesi è stata sostenu-
ta, e cioè prima della riforma del diritto societario, la teoria della mutualità esterna non trovasse un preciso 
addentellato normativo e fosse pertanto minoritaria; su un argomento, quello della non obbligatorietà o comun-
que della non prevalenza della presenza di soci volontari, che non è conferente dovendosi la causa dell’ente 
rinvenire sul piano oggettivo e dunque al di là delle motivazioni individuali dei partecipanti; su una mancata 
distinzione tra profilo della “purezza” della cooperativa a mutualità interna, intaccata dallo svolgimento, pur 
ammesso, di attività con terzi non soci, e quello della destinazione dei risultati della gestione sociale all’esterno, 
cioè a beneficio di terzi non soci: il primo attiene all’attività, che si estende a terzi non soci per accrescere i 
vantaggi della gestione sociale in favore dei soci cooperatori, e può riguardare qualsiasi cooperativa; il secondo ai 
risultati della gestione sociale che sono statutariamente destinati agli appartenenti ad una categoria di beneficiari 
anche non soci, e può riguardare solo le cooperative a mutualità esterna. 
19 Cfr. Buonocore, voce Società cooperative. II) Cooperative speciali, in Enc. giur., XXIX, 1993, 7, secondo cui la 
legge 381 del 1991, con l’art. 1, lett. a, avrebbe legittimato «la costituzione di cooperative che non abbiano 
come destinatari dell’attività sociale, in modo esclusivo o prevalente, i soci: abolisce, in una parola, la c.d. 
“gestione di servizio”, da sempre tratto marcante dell’impresa cooperativa». Secondo questo A., le coope-
rative di tipo a in nulla differirebbero dalle società ordinarie, eccetto che per il vincolo parziale alla distri-
buzione di utili, mentre quelle di tipo b coinciderebbero con le cooperative di lavoro. 
20 Cfr. Trib. Napoli 30 aprile 1986, in Giust. civ., 1988, I, 510, n. Cervelli (poi riformata da App. Napoli 5 
giugno 1987, ibidem). 
21 Così come sostenuto da Venditti, Causa e scopo mutualistico delle cooperative sociali, cit. 
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gruppo di persone, anche non socie dello stesso, la mutualità esterna si 
qualifica senz’altro come scopo altruistico-solidaristico, non essendo rile-
vanti a tal fine i motivi individuali (anche egoistici) che possono animare 
coloro che partecipano all’organizzazione.22 È importante sottolineare che 
l’altruità-solidarietà dello scopo dell’ente non ne determina automatica-
mente la sua “finalità sociale”, che non può che dipendere o dal tipo di 
attività svolta, e dunque dall’oggetto sociale, o dalla natura dei destinatari 
dell’attività e dei vantaggi. La cooperativa sociale è dunque cooperativa a 
mutualità esterna sotto il profilo causale ed impresa sociale avuto riguardo 
all’attività condotta e ai beneficiari della stessa.  
In secondo luogo, scopo di mutualità esterna e scambi con soci possono 
convivere: ciò che infatti rileva per la qualificazione della mutualità ester-
na è l’agire in favore di una determinata categoria di soggetti, i quali pos-
sono in certe cooperative anche essere soci delle stesse.  
Una cooperativa sociale (o altra cooperativa a mutualità esterna) potreb-
be dunque, sulla base di una scelta di autonomia statutaria, anche (ed anzi 
in un caso, cioè nel caso di cooperative sociali di tipo b che impieghino 
nel lavoro persone svantaggiate idonee a rivestire la qualità di socio, de-
ve) svolgere attività con e in favore dei propri soci, e dunque intrattenere 
con questi ultimi rapporti mutualistici, purché essi appartengano alla ca-
tegoria beneficiata. Ad una cooperativa sociale, invece, non sarebbe con-
sentito escludere statutariamente la possibilità di svolgimento di attività 
in favore di terzi non soci, così come stabilire per statuto di agire esclusi-
vamente o prevalentemente nell’interesse dei propri soci piuttosto che di 
una categoria di beneficiari anche non soci.23 
La dimensione “esterna” della mutualità è peraltro quella più confacente 
ad una società cooperativa che aspiri ad essere considerata “impresa socia-
le” nell’ambito di una legislazione che intendesse connotare il fenomeno 
dell’esercizio di attività imprenditoriale per fini di utilità sociale.24 È noto 
                                                           
22 V. invece Venditti, Causa e scopo mutualistico delle cooperative sociali, cit., spec. 36 ss., il quale conclude nel 
senso che la cooperativa sociale non ha come scopo principale quello altruistico-solidaristico perché, tra 
le altre cose, la presenza dei soci volontari non è obbligatoria e comunque non è prevalente. 
23 Disciplinando di recente la “società cooperative di interesse collettivo” (SCIC), il legislatore francese ha 
espressamente previsto che i terzi non soci possono beneficiare dei beni e dei servizi delle società coope-
rativa di interesse collettivo” (art. 19-sexies, l. 10 settembre 1947, n. 1775). Il testo si può leggere in Impresa 
sociale, 2001, f. 58, 11 ss., con commento di Galera. 
24 L’A.C. n. 3045 di Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale, presentato il 19 luglio 2002, 
individua il carattere sociale dell’impresa, tra gli altri elementi, per il fatto di prestare beni e servizi in 
favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi. 
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peraltro che il concetto di “mutualità esterna” è stato sovente caricato di 
significati ideologici ed è servito ad esaltare il profilo solidaristico della 
cooperazione. Certo è che questo modo di vedere sgancia la cooperativa 
sociale dall’egoismo comunque insito nell’idea di gestione di servizio e di 
ristorno, e la trascina verso una dimensione altruistico-solidaristica. 
Quanto rilevato, come si dirà, rende ancora più necessaria una riforma 
della disciplina delle cooperative sociali che tenga conto della loro parti-
colare finalità. 
In secondo luogo, la mutualità “esterna” delle cooperative non rende su-
perflua, ma anzi impone l’organizzazione interna di tipo cooperativistico.  
V’è da ritenere che il legislatore del 1991 abbia individuato e preferito il 
modello cooperativo per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, 
lett. a e b, in ragione sia della natura imprenditoriale delle attività in 
questione (che rendeva poco idonee le associazioni) sia della forma 
organizzativa dell’ente preposto al loro svolgimento. Irrilevanza del 
capitale e rilevanza della persona, democraticità, partecipazione, autoge-
stione, variabilità del capitale e porta aperta, lucratività limitata, sono 
tutti profili organizzativi che possono incidere sui modi di svolgimento 
dell’attività nel senso di accrescerne la qualità, e conseguentemente ga-
rantire maggiore o migliore soddisfacimento dei bisogni della categoria 
considerata. Non si dovrebbe mai dimenticare che le società cooperati-
ve, nella Costituzione, hanno funzione sociale non solo per le loro fina-
lità ma anche per la loro organizzazione interna, di per sé capace di 
produrre capitale sociale e contribuire alla realizzazione di forme di 
democrazia economica.25 
 
3. La lucratività delle cooperative sociali 
 
La fattispecie cooperativa a mutualità prevalente si compone di due ele-
menti: la gestione di servizio prevalente, di cui si è detto, e la non lucrati-
vità, che si esprime nell’adozione delle clausole di cui all’art. 2514, c.c. 
Ci si deve chiedere se, una volta qualificata ope legis come cooperativa a 
mutualità prevalente, la cooperativa sociale non sia tenuta al rispetto dei 
vincoli di lucratività, soprattutto considerando che questi non costitui-
                                                           
25 In questa chiave Nigro, sub art. 45, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, t. III, Bologna-
Roma, 1980. 
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scono oggetto di un’obbligazione, ma co-elemento della fattispecie “co-
operativa a mutualità prevalente”. 
La risposta deve essere negativa per due ordini di ragioni. 
Primo, lo stesso art. 111-septies attribuisce alle cooperative sociali la qualifi-
ca di cooperative a mutualità prevalente a prescindere dal rispetto dell’art. 
2513, ma non anche a prescindere dal rispetto dell’art. 2514, di cui dunque 
dovrebbe prospettarsi l’applicabilità diretta anche alle cooperative sociali. 
Secondo, anche volendo negare l’applicazione diretta dell’art. 2514 a co-
operative che sono ope legis a mutualità prevalente, non se ne può esclu-
dere l’applicabilità in via indiretta. Infatti, secondo l’art. 111-septies, cit., le 
cooperative sociali si considerano a mutualità prevalente solo ove rispet-
tino le norme di cui alla legge che le istituisce. Ora, tra queste, figura la 
disposizione di cui all’art. 3, co. 1, secondo cui alla cooperative sociali “si 
applicano” le clausole mutualistiche di cui all’art. 26, l. Basevi, oggi tra-
sfuse (seppur con modifiche di non poco rilievo) nell’art. 2514, che ri-
mane pertanto il punto di riferimento anche per le cooperative sociali. 
In alcun modo, dunque, si potrà dubitare della natura solo parzialmente 
lucrativa delle cooperative sociali anche dopo la riforma del diritto socie-
tario, come peraltro chiarisce la relazione ministeriale. 
Prestandosi poi ad altro genere di considerazioni, sembra di poter soste-
nere che il dato della parziale lucratività sia un elemento di particolare 
interesse e di cui poco si tiene conto nell’analisi economica delle organiz-
zazioni non profit o del terzo settore, dove sovente si confrontano i due 
estremi, ossia scopo di lucro ed assenza di scopo di lucro, senza soffer-
marsi sulle potenzialità e i vantaggi di un modello organizzativo solo par-
zialmente lucrativo.26  
Tra le altre cose, infatti, la parziale lucratività costituisce un incentivo alla 
partecipazione a società cooperative finalizzate al perseguimento (anche) 
di interessi esterni (come è per le cooperative sociali), allo sfruttamento 
equilibrato delle risorse, all’accesso di risorse finanziarie, rispetto agli 
scarsi incentivi offerti a tal riguardo dalla totale assenza di lucro. 
 

                                                           
26 V. tuttavia Borzaga e Mittone, The Multi-Stakeholders Versus the Nonprofit Organisation, Università degli 
Studi di Trento, Dipartimento di Economia, Discussion Paper, n. 7, 1997, 29-30, secondo i quali la par-
ziale distribuibilità di utili attrae maggiori risorse finanziarie, specie di progetto, e attribuisce 
all’organizzazione maggiore capacità di adattamento alle variazioni della domanda e del mercato.  
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4. L’organizzazione delle cooperative sociali.  
 
4.1 I limiti della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
 
Del particolare scopo di mutualità esterna da essa perseguito occorrereb-
be tenere conto nella disciplina dei sistemi di amministrazione e control-
lo della cooperativa sociale. 
Al concetto di mutualità esterna, infatti, si accompagna da un punto di 
vista logico più che la figura del socio quella più ampia dello stakeholder, 
ossia del soggetto beneficiario dei risultati della gestione e dunque porta-
tore di un interesse giuridicamente rilevante alle modalità di svolgimento 
dell’attività di impresa.  
Ebbene, l’idea comunemente condivisa di cooperazione presuppone che 
siano gli stakeholder, ovvero i beneficiari, a gestire, o quanto meno a par-
tecipare alla gestione dell’organismo che realizza i loro interessi. 
Quest’immagine trova peraltro corrispondenza nel diritto positivo, ovve-
ro in tutte le regole organizzative da cui si ricavano i principi di autoge-
stione (divieto di amministratori esterni), democraticità e partecipazione 
(voto per teste, voto per corrispondenza, assemblee separate, ecc.), aper-
tura della società verso l’esterno (capitale variabile e porta aperta). 
Più difficile è però realizzare tali principi in una cooperativa con voca-
zione altruistico-solidaristica, ovvero a mutualità esterna, in quanto non è 
detto che i beneficiari siano parte della compagine sociale. 
Infatti, la soluzione di coinvolgere come soci i membri della categoria o 
gruppo nel cui interesse si agisce non sempre può essere soddisfacente. 
Intanto, v’è un limite oltre il quale sarebbe antieconomico ammettere 
nuovi soci e più in generale si pone il problema di individuare il centro 
esponenziale degli interessi dei beneficiari; in secondo luogo, vi sono 
situazioni, come quella dei destinatari “svantaggiati”, ove tale inserimento 
nella compagine sociale può difficilmente realizzarsi; quindi, gli stessi 
appartenenti alla categoria beneficiata possono non avere interesse a ri-
vestire la qualità di socio, anche perché il loro bisogno può essere occa-
sionale; infine, la contemporanea presenza di beneficiari soci, controllanti 
la società, e beneficiari non soci potrebbe dar luogo a condotte opportu-
nistiche dei primi a danno dei secondi.27 Più radicalmente, è proprio 

                                                           
27 Per quest’ultima argomentazione, v. Borzaga e Mittone, The Multi-Stakeholders Versus the Nonprofit Organi-
sation, cit., 23-24. 
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l’esistenza del concetto di mutualità esterna che fa pensare che questa via 
non sia l’unica praticabile, né forse la preferibile. 
Inoltre, la circostanza che la cooperativa sociale possa anche intrattenere 
rapporti di scambio con i propri soci ed ammettere soci volontari, concen-
trandosi dunque su di essa interessi diversi (dei beneficiari soci, dei benefi-
ciari non soci, dei volontari), crea il problema di individuare soluzioni or-
ganizzative idonee a gestire le debolezze intrinseche nell’organizzazione 
multistakeholder. Se è vero infatti che il carattere multistakeholder  può costi-
tuire un fattore di preferenza (anche rispetto alla semplice organizzazione 
non lucrativa o singlestakeholder) dell’organizzazione impegnata nella produ-
zione di beni e servizi di utilità sociale, è anche vero però che proprio tale 
caratteristica rende l’organizzazione particolarmente debole, in quanto la 
non omogeneità degli interessi può dar luogo a contrasti insanabili o gene-
rare costi che riducono i benefici derivanti dalla coesistenza e convivenza 
di più interessi.28 
De iure condito, bisogna dunque esplorare la legge istitutiva delle coopera-
tive sociali e le possibilità offerte dal nuovo diritto societario, là dove 
prevede la possibilità per le cooperative di scegliere diverse formule or-
ganizzative, e chiedersi se questa legislazione consenta davvero di realiz-
zare un modello organizzativo in cui siano adeguatamente rappresentati 
gli interessi esterni e che consenta la conciliazione dei potenziali conflitti 
tra portatori di interessi contrastanti.29 
La vigente legge sulle cooperative sociali (nonostante l’importanza che ha 
avuto e tuttora ha) non pare sufficiente a perseguire i suddetti obiettivi, 
perché svolge una prevalente funzione di connotazione e di promozione 
dell’ente, la cui disciplina lascia alla normativa ordinaria. Non a caso 
un’attenta dottrina, seppur salutando il provvedimento con favore per gli 

                                                           
28 Per questa analisi, cfr. Borzaga e Mittone, The Multi-Stakeholders Versus the Nonprofit Organisation, cit., 
passim; v. anche Bacchiega e Borzaga, L’impresa sociale come struttura di incentivo: un’analisi economica, in Borza-
ga e Defourny (a cura di), L’impresa sociale in prospettiva europea, Edizioni 31, 2001, 209 ss. 
29 Da rilevare che sempre il disegno di legge sulla disciplina dell’impresa sociale, sopra citato (v. nota 24), 
prevede per le imprese sociali la «costituzione di organismi che assicurino forme di partecipazione 
nell’impresa anche ai diversi prestatori d’opera e ai destinatari delle attività» (art. 1, co. 1, lett. b, n. 10). Sul 
punto, v. di recente, le osservazioni di Scalvini, Come nasce l’impresa sociale?, in Impresa sociale, 2002, f. 66, 7 
ss., dove da un lato si sottolinea come per garantire nel lungo periodo il mantenimento delle finalità 
altruistiche e redistributive dell’impresa sociale, sia necessario attribuire ai portatori di interessi una possi-
bilità di presenza e di espressione entro l’impresa, dall’altro si chiarisce che ciò può realizzarsi anche a 
prescindere dalla partecipazione al controllo e alla governance dell’impresa sociale, bensì attraverso forme 
sperimentali e innovative (Id., op. cit., 10). 



COOPERATIVE SOCIALI E RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 

163 

effetti benefici che era destinato a produrre, intitolava Un’occasione mancata 
una sua prima riflessione sulla legge 381/91, volendo così sottolineare «il 
rammarico per la mancata occasione di creare finalmente una disciplina 
adeguata delle imprese produttrici di servizi alla persona nell’interesse di 
soggetti svantaggiati».30 
Nella legge 381/91, infatti, si ammette la presenza di soci volontari, ma 
tale presenza è solo facoltativa e non obbligatoria, essendo demandata ad 
una scelta di autonomia privata (cfr. art. 2, co. 1, l. 381/91), mentre il ruolo 
dei volontari può essere importante per il successo dell’organizzazione 
produttiva di beni e servizi di utilità sociale sia perché consente di mitigare 
i conflitti interni tra i diversi portatori di interessi sia perché offre garanzia 
contro eventuali comportamenti opportunistici a danno degli utenti.31 
Lo stesso deve dirsi con riguardo alla persone giuridiche pubbliche o 
private che svolgano attività di supporto alle cooperative sociali: 
anch’esse costituiscono una categoria sociale eventuale perché “posso-
no” ma non già “devono” essere ammesse (cfr. art. 11, l. 381/91). 
Anche la rappresentanza interna dei soggetti beneficiari nelle cooperative di 
tipo b è solo eventuale, dal momento che le persone svantaggiate devono 
essere ammesse come socie solo ove ciò sia compatibile con il loro stato 
soggettivo (cfr. art. 4, co. 2, l. 381/91), non prevedendosi alcuna forma di 
rappresentanza dei loro interessi nel caso in cui sussista incompatibilità. 
 
4.2 Sistemi di amministrazione e controllo della nuova socie-

tà cooperativa nella prospettiva della governance delle 
cooperative sociali 

 
A seguito del giuduzio di insufficienza della legge sulle cooperative socia-
li (dove forse il modello di riferimento presupposto dal legislatore era la 
cooperativa di lavoro, seppur autorizzata, ma non obbligata, ad accoglie-

                                                           
30 Preite, Un’occasione mancata, in Impresa sociale, 1991, f. 4, ripubblicato ibid., 2001, f. 58. 
31 Con riguardo al ruolo dei volontari nelle imprese multistakeholder, cfr. Borzaga e Mittone, The Multi-
Stakeholders Versus the Nonprofit Organisation, cit. Per una critica della legge 281 riguardo a tale profilo, 
Preite, Un’occasione mancata, cit. Nella SCIC francese, di recente istituzione, i volontari concorrono per 
l’ammissione con enti pubblici ed organizzazioni e con persone fisiche o giuridiche che contribuiscano 
all’attività: infatti, mentre la SCIC deve necessariamente avere soci lavoratori e soci utenti, la terza catego-
ria necessaria deve essere scelta tra quelle sopra indicate. 
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re al suo interno soci non lavoratori)32 s’impone una verifica circa le op-
portunità eventualmente offerte dal nuovo diritto delle società cooperati-
ve, al fine di valutare se le sue norme imperative o dispositive consenta-
no di disegnare, quanto meno statutariamente, un assetto societario coe-
rente col particolare scopo perseguito e con la pluralità degli interessi 
coinvolti nell’attività delle cooperative sociali, oppure se così non sia, 
rendendosi dunque necessaria una riforma ad hoc di queste organizzazioni 
mediante modifica della loro legge istitutiva. 
Oggi, il criterio di maggiore rilevanza ai fini della determinazione della 
disciplina applicabile alle società cooperative è quello posto dal nuovo 
art. 2519, c.c.  
Secondo quest’ultimo articolo: «alle società cooperative, per quanto 
non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni sulla società per azioni. L’atto costitutivo può prevedere 
che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limita-
ta nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 
venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un 
milione di euro». 
All’autonomia statutaria è dunque posto sia il limite superiore di cui 
all’articolo precedentemente citato, sia il limite inferiore di cui all’art. 
2522, co. 2, secondo cui le società cooperative che si costituiscono con 
più di tre soci, persone fisiche, e meno di nove, devono adottare le nor-
me della società a responsabilità limitata. 
Si delinea così la differenza tra due modelli: cooperativa cui si applicano 
le norme delle società per azioni e cooperativa cui si applicano le norme 
delle società a responsabilità limitata.  
Si badi peraltro che l’applicazione non è incondizionata, ma subordinata: 
1) all’assenza di una norma di diritto comune della cooperazione (cfr. 

art. 2519: «per quanto non previsto dal presente titolo»); 
2) all’accertamento della compatibilità della norma sulle s.p.a. (o sulle 

s.r.l.) con il modello cooperativo (cfr. art. 2519: «in quanto compa-
tibili»). 

 

                                                           
32 Cfr., per una denuncia della deriva lavoristica delle cooperative sociali, Preite, Un’occasione mancata, cit., e, 
per le inefficienze di tale deriva in un’organizzazione multistakeholder, Borzaga e Mittone, The Multi-
Stakeholders Versus the Nonprofit Organisation, cit. 
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Vi sono dunque un nucleo di norme comuni sulla cooperazione, e due gruppi 
di norme diverse in ragione del modello adottato statutariamente o obbligato-
rio per legge, che si applicano quando non sussista una norma di diritto co-
mune e sempre che risultino compatibili con la forma cooperativa.33 
Si può discutere se l’alternativa tra applicazione delle norme sulle s.p.a. e 
applicazione delle norme sulle s.r.l. dia luogo a due diversi tipi (o sottoti-
pi) di società cooperativa o (come sembra più corretto sostenere) ciò non 
sia.34 Resta comunque che la scelta del modello (s.p.a. o s.r.l.) influisce 
sulla disciplina applicabile35 e ha riflessi significativi, come vedremo subi-
to appresso, soprattutto relativamente al profilo dei sistemi di ammini-
strazione e controllo della società. 
 
a) Regole comuni 
 

Alcune disposizioni, come si diceva, trovano applicazione a prescin-
dere dal modello di riferimento, s.p.a. o s.r.l., scelto dalla (o imposto 
per legge alla) cooperativa. 
Un caposaldo della legislazione cooperativa, nella prospettiva 
dell’impresa autogestita, non manageriale, è sempre stato quello 
dell’inammissibilità di amministratori esterni, cioè non soci o non ri-
conducibili (in quanto di esse mandatari) a persone giuridiche socie. 
Secondo la nuova disciplina, invece, solo la maggioranza degli ammi-
nistratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone in-
dicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542, co. 2). 

                                                           
33 Cfr. sul punto chiaramente Presti, Cooperative e modellismo giuridico, cit., 19. Il profilo della compatibilità è 
alquanto problematico specie dopo che la riforma ha profondamente affinato, seppur nella prospettiva 
della semplificazione (espresso obiettivo del legislatore delegante era infatti, come noto, «semplificare la 
disciplina delle società [cfr. art. 2, co. 1, lett. c, l. 366/2001]), questi due modelli. Sul punto, cfr. Bonfante, 
La compatibilità e/o l’applicabilità delle norme in materia di spa e srl alle società cooperative, relazione inviata al 
Convegno «Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario», cit. 
34 La soluzione dipende dalla rilevanza che si attribuisce al criterio della causa, o al contrario agli aspetti 
organizzativi e dunque disciplinari, ai fini della identificazione del tipo societario: se il criterio della causa è 
esclusivo, allora la componente organizzativa non ha rilevanza tipologica; se non è esclusivo, allora anche 
gli aspetti organizzativi potrebbero contribuire alla qualificazione tipologica della società. 
35 V., ad esempio, art. 2526, ult. co., dove si prevede che la cooperativa cui si applicano le norme sulle 
s.r.l. può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori 
qualificati [cioè, ex art. 111-octies, disp. att. trans., c.c., quelli costituiti ai sensi della l. 49/1985], a fondi 
mutualistici, e a fondi pensione costituiti da società cooperative; o ancora l’art. 2542, co. 3, che impone 
alle società cooperative cui si applichi il regime delle s.p.a. di prevedere, nell’atto costitutivo, limiti al 
cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi; 
o l’art. 2545-bis, co. 1, sui diritti dei soci nelle cooperative cui si applica la disciplina delle s.p.a. 
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Il principio di autogestione subisce dunque una limitazione in ragione 
della necessità o opportunità, talvolta presenti, di rinvenire all’esterno 
della compagine sociale le professionalità idonee alla direzione della 
società (senza necessità di ricorrere all’espediente della previa ammis-
sione come soci di elementi tecnici e amministrativi).36 
Questa apertura si traduce in un’evidente opportunità per le coopera-
tive sociali, quella di nominare amministratori persone fisiche che 
rappresentino gli interessi degli utenti o di altre categorie di stakeholder 
che non siano soci della cooperativa. Il suo sfruttamento dipende pe-
rò da una scelta di autonomia statutaria, ecco perché, in un’ipotesi di 
riforma della legislazione sulle cooperative sociali, si dovrebbe pensa-
re di obbligare, almeno le cooperative sociali in cui sia impensabile 
che tutti gli stakeholder possano assumere la qualità di soci, ad ammet-
tere amministratori non soci in rappresentanza di stakeholder esterni. 
Ciò servirebbe a bilanciare gli interessi, potenzialmente in contrasto, 
dei beneficiari-soci con quelli dei beneficiari-non soci. 
Lo statuto può poi prevedere che uno o più amministratori siano 
scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione 
dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni ca-
so, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il di-
ritto di eleggere più di un terzo degli amministratori (art. 2542, co. 4). 
Anche questa disposizione si presta ad un’opera di definizione di un 
sistema di governo della cooperativa sociale in cui siano rappresenta-
ti, ed equilibrati tra loro, tutti i diversi interessi collegati all’attività 
svolta, qualora naturalmente tali interessi siano rappresentati dai soci 
e non rimangano esterni alla società. Siffatto metodo di reclutamento 
degli amministratori andrebbe pertanto, in una prospettiva di riforma, 
reso obbligatorio almeno per le cooperative sociali in cui si preveda 
che gli stakeholder possano essere membri della compagine sociale. 
Secondo l’art. 2543, co. 1, peraltro rubricato «organo di controllo», la 
nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal se-
condo e terzo comma dell’art. 2477, nonché quando la società emette 
strumenti finanziari non partecipativi. Ai sensi dell’art. 2477, co. 2 e 
3, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale 

                                                           
36 Lo sottolinea Vella, Amministrazione e controllo nelle cooperative “spa” e “srl”, relazione al convegno «Gli 
statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario», cit., 5. 
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non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.37 
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due eser-
cizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo 
comma dell’art. 2435-bis.38 L’obbligo cessa se, per due esercizi conse-
cutivi, due dei predetti limiti non sono superati. In tali casi, si appli-
cano le disposizioni in tema di società per azioni. 
L’art. 2543, co. 1, nella misura in cui esclude l’obbligatorietà del colle-
gio sindacale, non pare adeguato a disciplinare organizzazioni com-
plesse come le cooperative sociali, dove la presenza di un rappresen-
tante all’interno di tale organo di controllo potrebbe adeguatamente 
garantire gli interessi degli stakeholder non soci, soprattutto utenti. In 
questi casi, la presenza di un organo di controllo sul modello del col-
legio sindacale dovrebbe dunque essere sempre prevista, anche quan-
do alla cooperativa si applichino le norme sulle s.r.l.39 
Sempre quanto all’organo di controllo, esso può essere eletto con vo-
ti proporzionali alle azioni o quote possedute o in ragione dello 
scambio mutualistico (art. 2543, co. 2). Si tratta di regola molto im-
portante perché attribuisce maggiori poteri di controllo sulla gestione 

                                                           
37 Da ricordare peraltro che, con efficacia temporale circoscritta all’approvazione della riforma ex l. 
366/2001, l’art. 13, d. lgs. 220/2002, aveva introdotto un regime transitorio in tema di collegio sindacale, 
dichiarando applicabili a tutte le cooperative l’art. 2488, c.c. (con conseguente obbligo, ove necessario, 
che i sindaci siano revisori contabili), prima applicabile solo alle piccole società cooperative (la nomina del 
collegio sindacale è obbligatoria solo se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni o se prevista 
nell’atto costitutivo o qualora per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti indicati 
all’articolo 2435-bis), e le disposizioni di cui al d. lgs. 58/1998 (art. 148 ss., T.U.F.) alle sole cooperative 
soggette alla certificazione di bilancio e emittenti strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi. 
38 Ovvero: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 
39 L’art. 2543, co. 1, dà peraltro luogo ad un dubbio interpretativo. Ci si deve infatti chiedere se esso, 
facendo nel testo espresso riferimento al collegio sindacale, implicitamente imponga il modello ordinario 
(amministratori e collegio sindacale) a quelle cooperative cui si applica (per legge o volontà statutaria) il 
regime delle società per azioni e che abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi o rientrino 
nelle previsioni di cui all’articolo 2477, co. 2 e 3, oppure si limiti a disciplinare le cooperative-s.p.a. che 
abbiano adottato il regime ordinario di amministrazione e controllo, oppure ancora disciplini esclusiva-
mente le cooperative cui si applica (per legge o volontà statutaria) il regime delle società a responsabilità 
limitata, sostanzialmente ribadendo quanto già detto per le s.r.l. Nel primo caso, la norma sarebbe di 
grande rilievo in quanto limitativa dell’autonomia privata nella scelta del modello di amministrazione 
(ordinario, dualistico o monistico). Nel secondo, consentirebbe alle cooperative s.p.a., che adottino il 
sistema ordinario, di fare a meno di un organo interno di controllo. Nel terzo, la norma avrebbe invece 
significato soltanto per la parte in cui dispone in merito alle cooperative che hanno emesso strumenti 
finanziari non partecipativi. Nel primo senso, De Stasio, Collegio sindacale e controllo dei conti, relazione al 
convegno «Il nuovo diritto societario: una sfida alle cooperative per crescere in autenticità e competitivi-
tà», Riva del Garda, 7-8 maggio 2003.  
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sociale a quei soci più interessati al suo buon andamento avendo in-
vestito nella cooperativa in termini di capitale o di scambi mutualisti-
ci.40 Questa regola potrebbe essere utile a dirimere i conflitti nascenti 
in cooperative di grandi dimensioni o consortili qualora la categoria 
dei soci cooperatori non sia omogenea. Da notare che al criterio di 
cui all’art. 2543, co. 2, non è posto alcun limite massimo. È evidente 
però come questa norma entri in conflitto con cooperative, come le 
sociali, ove la mutualità è esterna e la finalità principale non già re-
munerare il capitale bensì soddisfare l’interesse generale della comu-
nità. In questi casi, il riferimento allo “scambio mutualistico” dovreb-
be essere inteso in senso lato con riferimento dunque anche ai bene-
ficiari non soci, mentre andrebbe generalmente (salvo eccezioni) e-
sclusa la rilevanza del capitale. 

 
b) Cooperativa s.p.a. 
 

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle s.p.a. l’atto 
costitutivo deve stabilire limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibili-
tà degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi 
(art. 2542, co. 3). Scelta, quest’ultima, tesa a risolvere eventuali situa-
zioni di conflitti di interesse e di accumulo di potere degli amministra-
tori a scapito della proprietà “debole” dei soci,41 ma che d’altro canto si 
espone alla critica di poter determinare l’inefficiente disperdersi di pro-
fessionalità maturate all’interno di una determinata realtà cooperativa.42 
Se alla cooperative si applicano le norme sulle s.p.a., c’è la possibilità di 
impiegare tre diversi sistemi di amministrazione, quello legale oppure, 
con scelta esercitata nell’atto costitutivo, uno tra due alternativi.43 

                                                           
40 Sul punto cfr. Rocchi, La nuova disciplina dei ristorni, cit., 23-24; Zoppini, Nuovi istituti di governance, in Riv. 
coop., 2002, f. 4, 56. 
41 In tal senso, v. Zoppini, Nuovi istituti di governance, cit., 55. 
42 Cfr., per quest’ultima argomentazione, Vella, Amministrazione e controllo nelle cooperative “spa” e “srl”, cit., 6. 
43 Per primi commenti sul tema, cfr. Salafia, Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente 
riforma societaria, in Società, 2002, 1465 ss.; Ambrosini, Appunti in tema di amministrazione e controlli nella riforma 
delle società, ibid., 2003, 354 ss.; Fortunato, I controlli nella riforma delle società, ibid., 303 ss. Con riguardo alla 
legge delega, Rondinone, I principi della legge 366/2001 in tema di composizione e competenze nell’organo ammini-
strativo delle s.p.a., ibid., 2002, 414 ss.; Montalenti, Corporate Governance, consiglio di amministrazione, sistemi 
di controllo interno: spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2002, 803 ss., spec. 820 ss.; Mosco, Nuovi modelli di 
amministrazione e controllo e ruolo dell’assemblea, in Benazzo-Patriarca-Presti (a cura di), Il nuovo diritto societario 
fra società aperte e società private, cit., 121 ss. 
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Il sistema di default è quello ordinario o classico (art. 2380 ss.). Si com-
pone, oltre che dell’assemblea con le competenze tradizionali, di un 
consiglio di amministrazione (eventualmente con comitato esecutivo o 
amministratore delegato, al suo interno) o di un amministratore unico, 
e di un collegio sindacale (organo di controllo,  formato secondo le re-
gole di cui agli artt. 2397 ss., e dunque badando all’indipendenza e alla 
professionalità dei membri) nominati dall’assemblea. 
Il sistema dualistico (art. 2409-octies), ispirato al sistema tedesco e 
francese e allo Statuto della Società europea, si articola in un consiglio 
di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il primo, costituito da al-
meno due componenti, anche non soci, nominati dal consiglio di 
sorveglianza, ha l’esclusiva responsabilità della gestione. Il secondo, è 
costituito da almeno tre componenti ed è nominato dall’assemblea 
ordinaria. Il consiglio di sorveglianza, oltre alle funzioni del collegio 
sindacale, svolge anche alcune funzioni di competenza dell’assemblea 
nel sistema classico (nomina i gestori, li revoca, ne determina la retri-
buzione, approva il bilancio, promuove l’azione sociale di responsabi-
lità nei confronti dei gestori). L’assemblea nomina il consiglio di sor-
veglianza e delibera unicamente sull’oggetto sociale e sulla struttura 
societaria (operazioni sul capitale, fusioni, ecc.). L’assemblea subisce 
dunque un notevole svuotamento dei propri poteri rispetto all’ipotesi 
del sistema ordinario di amministrazione e controllo. La dottrina ha 
peraltro denunciato che allo stesso tempo non sarebbe migliorata la 
funzione di controllo rispetto al modello ordinario.44 Il sistema duali-
stico, nella parole della relazione ministeriale, sarebbe quello più ido-
neo a realizzare la dissociazione tra proprietà e gestione dell’impresa. 
Se la cooperativa adotta questo sistema di amministrazione, gli even-
tuali possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di 
un terzo dei componenti dei due organi, e i componenti del consiglio 
di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra soci 
cooperatori o tra persone indicate da soci cooperatori persone giuri-
diche (art. 2544, co. 2). 
Sembra di poter affermare che, nonostante il sistema dualistico sia sta-
to atteso con speranza nella prospettiva della tutela degli stakeholder e-
sterni, tale finalità difficilmente potrà essere realizzata se si pensa non 

                                                           
44 Cfr. Fortunato, I controlli nella riforma delle società, cit., 318. 
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solo che il consiglio di sorveglianza è nominato dall’assemblea e i suoi 
componenti sono scelti tra soci, e che dunque esso presumibilmente ri-
fletterà soltanto gli interessi di questi ultimi, ma anche che, per effetto 
dell’art. 2543, co. 2, potendo in una cooperativa la nomina del consi-
glio di sorveglianza essere anche totalmente appannaggio dei soci coo-
peratori più attivi sul fronte mutualistico, questi potrebbero indiretta-
mente controllare l’organo di gestione i cui componenti sono appunto 
nominati dal consiglio di sorveglianza. Il che renderebbe impossibile 
impiegare il modello a tutela di interessi esterni alla società.45 
Il sistema monistico (art. 2409-sexiesdecies), ispirato al modello anglo-
sassone e allo Statuto della Società europea, si differenzia da quello 
ordinario o classico per la mancanza del collegio sindacale sostituito 
nelle sue funzioni da un comitato di controllo, nominato dal consiglio 
di amministrazione (che stabilisce altresì il numero dei suoi compo-
nenti, comunque non inferiore a tre nelle società che ricorrono a ca-
pitale di rischio) al suo interno e composto da amministratori non e-
secutivi, di cui almeno uno revisore contabile. 
Il consiglio di amministrazione deve essere per almeno un terzo for-
mato da componenti indipendenti ai sensi dell’art. 2399, c.c. (art. 
2409-septiesdecies, co. 2). 
Tale sistema è volto a semplificare la gestione interna della società, 
nonché a rendere più trasparente il rapporto tra gestori e controllori, 
favorendo la produzione e circolazione delle informazioni; d’altro 
canto, esso solleva evidenti perplessità per il fatto che i controllori 
sono nominati dagli stessi controllati, e ciò specie in una cooperativa 
dove un profilo centrale assume il controllo sull’attuazione dello sco-
po mutualistico, si tratti di gestione di servizio o, a maggior ragione, 
di mutualità esterna.46 
Se la cooperativa adotta questo sistema di amministrazione, gli am-
ministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari non possono 

                                                           
45 Cfr. Bonfante, La compatibilità e/o l’applicabilità delle norme in materia di spa e srl alle società cooperative, cit., 9, il 
quale definisce “improvvida” la scelta legislativa a tal riguardo. Critico anche Vella, Amministrazione e 
controllo nelle cooperative “spa” e “srl”, cit., 10, il quale sottolinea come la speranza potrebbe essere disattesa; 
Costi, Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche, cit., 249, secondo cui il sistema dualistico è 
difficilmente conciliabile con lo spirito della cooperazione per il fatto di snaturare il ruolo dell’assemblea. 
46 Con riguardo al sistema monistico Costi, Il governo delle società cooperative: alcune annotazioni esegetiche, loc. ult. 
cit., rileva che questo si presta ad un giudizio di incompatibilità con il modello cooperativo per il fatto di 
pregiudicare il controllo interno. 
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superare il terzo, e non possono ricevere deleghe operative né far 
parte del comitato esecutivo (art. 2544, co. 3). 
 

c) Cooperativa s.r.l. 
 
Ai soci della nuova società a responsabilità limitata è lasciata piena 
autonomia circa la scelta del modello di amministrazione: amministra-
tore unico, consiglio di amministrazione (anche senza vincolo di col-
legialità), amministrazione congiunta o disgiunta (art. 2475).47 
Gli amministratori, sempre che l’atto costitutivo non preveda diver-
samente, sono però soci (art. 2475, co. 1) nominati da soci (art. 2479, 
co. 2, n. 2). 
È rimasta invece invariata la regola sulla obbligatorietà del collegio 
sindacale (esso è imposto soltanto per alcune s.r.l., alle condizioni di 
cui all’art. 2477, co. 2 e 3), i cui componenti sono nominati dai soci 
(art. 2479, co. 2, n. 3). 
In generale, il modello s.r.l. è impostato sulla centralità del socio, i cui 
poteri sono notevolmente maggiori che nel caso di s.p.a.48 Ciò rende 
tale modello difficilmente compatibile con una cooperativa sociale, o 
più in generale con una società cooperativa a mutualità esterna, per-
ché non offre adeguata tutela ai reali beneficiari dei risultati dell’ente. 
Ecco perché, in una prospettiva di riforma, dovrebbe escludersi 
l’obbligatorietà del modello s.r.l. per le cooperative a mutualità ester-
na che ricadano nella previsione di cui all’art. 2522, co. 2. 
 

5. Conclusioni 
 
L’analisi sin qui svolta ci ha consentito di insistere sul particolare profilo 
causale delle cooperative sociali (mutualità esterna) e sul significato dello 
scopo mutualistico nel contesto generale della riforma (gestione di servi-
zio nelle cooperative “ordinarie”, mutualità esterna nelle cooperative 

                                                           
47 In generale, cfr. Salafia, Il nuovo modello di società a responsabilità limitata, in Società, 2003, 5 ss.; Zanarone, 
Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 58 ss.; Rordorf, I sistemi di amministra-
zione e di controllo nella nuova s.r.l., in Società, 2003, 64 ss. Sulla legge delega, Perrino, La nuova s.r.l. nella riforma 
delle società di capitali, in Riv. soc., 2002, 1118 ss. 
48 Cfr. Zanarone, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, cit.; Rordorf, I sistemi di amministrazione 
e di controllo nella nuova s.r.l., cit. 
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“speciali”); di ribadire il vincolo parziale di lucratività nelle cooperative 
sociali; di rilevare le carenze della legge istitutiva delle cooperative sociali 
nel rendere effettiva una società cooperativa a mutualità esterna e con 
vocazione multistakeholder. 
Si è dunque condotta una sommaria analisi, nella prospettiva della gover-
nance delle cooperative sociali, sui sistemi di amministrazione e controllo 
usufruibili dalle società cooperative alla luce della riforma del diritto so-
cietario. 
Si è notato come alcune norme generali andrebbero modificate per tene-
re conto delle peculiarità della cooperazione sociale, considerando peral-
tro la sua base sociale e la collocazione, interna o esterna, degli stakeholder. 
Quanto ai modelli della cooperativa s.p.a., sembra di poter sostenere che 
allo stato attuale solo il sistema ordinario, se si esercitano alcune facoltà 
concesse all’autonomia privata in sede di atto costitutivo o di statuto, sia 
coerente con la causa e la struttura delle cooperative sociali. Il sistema 
dualistico, invece, potrebbe rappresentare una valida alternativa solo se 
corretto in modo da consentire l’effettiva rappresentanza degli interessi 
esterni all’impresa. Il sistema monistico riduce il controllo sulla gestione, 
non consentendo un adeguato bilanciamento di interessi in cooperative 
multistakeholder.  
Maggiori perplessità solleva invece il modello della cooperative s.r.l., dif-
ficilmente conciliabile col modello di cooperativa a mutualità esterna. 
Il nuovo diritto della cooperazione è fondato su una nozione egoistica di 
cooperazione che non riguarda l’intero movimento cooperativo, e sicu-
ramente le cooperative sociali. In conseguenza di ciò, esso non sempre 
fornisce adeguate risposte ai problemi sollevati dal funzionamento di 
cooperative con mutualità esterna, per risolvere i quali sarebbe dunque 
necessario intervenire in seno alle leggi speciali che queste cooperative 
istituiscono. 



 

 

11. Relazione di sintesi 
di Renzo Costi* 

 
 
Le relazioni che abbiamo ascoltato in questa giornata di intenso lavoro, 
hanno portato un contributo importante alla conoscenza di molti dei più 
rilevanti profili del nuovo diritto delle società cooperative. Sono stati 
affrontati i temi connessi con la delimitazione stessa dell’istituto delle 
società cooperative, quelli relativi ai profili patrimoniali del nuovo diritto 
della cooperazione e quelli concernenti la compagine sociale e il governo 
delle società cooperative, con un’attenzione costante sia al momento 
economico sia a quello giuridico dei vari problemi. 
Non credo abbia senso che io cerchi di riassumere le singole relazioni e i 
risultati cui i relatori sono pervenuti. 
Vorrei invece fare qualche considerazione su alcuni dei temi affrontati, 
naturalmente focalizzate sulle opinioni che in proposito sono emerse in 
questo convegno. 
 
1. Anzitutto con riferimento alle caratteristiche causali, al grado di neu-
tralità funzionale della struttura cooperativa e all’intensità del vincolo che 
lega quest’ultima allo scopo mutualistico. Mi pare si possa preliminar-
mente affermare che dalla riforma, nonostante la mancanza di una nor-
ma definitoria, esca confermato il convincimento che lo scopo mutuali-
stico si sostanzia e si esaurisce nel rapporto di servizio e che il socio coo-
peratore persegue un proprio interesse a ricevere la prestazione mutuali-
stica e a conseguire il relativo vantaggio (appunto mutualistico). 
Come è emerso da molte delle relazioni, questo assunto pone limiti mol-
to precisi alla utilizzabilità della struttura cooperativa in rapporto al per-
seguimento sia di scopi lucrativi da parte dei soci sia di scopi esterni alla 
compagine sociale. Sotto il primo profilo si esclude che la società coope-
rativa possa essere impiegata dai soci cooperatori per scopi di mero lu-
cro. Questo non significa che nell’ambito dell’organizzazione cooperativa 
non possano assumere anche posizioni di potere soggetti che perseguo-
no esclusivamente uno scopo lucrativo, ma comporta soltanto che vi sia 
una subordinazione funzionale dello scopo lucrativo a quello mutualisti-
                                                           
* Professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna 
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co. E questa subordinazione funzionale non risulta compromessa neppu-
re nell’ipotesi in cui i “dividendi” attribuiti ai soci di lucro siano superiori 
ai ristorni distribuiti ai soci cooperatori. 
La delimitazione dell’ambito di utilizzabilità della struttura cooperativa è 
decisamente fissata anche per quanto concerne il perseguimento di inte-
ressi diversi da quelli dei soci, o quanto meno questa delimitazione è cer-
ta per quanto riguarda l’autonomia statutaria. Soltanto la legge può, infat-
ti, consentire che vengano costituite cooperative “destinate a procurare 
beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non 
soci” (art. 2520, 2° comma). A me pare, dunque, che il modello coopera-
tivo possa essere utilizzato, salvo norme di leggi speciali, solo per il per-
seguimento di interessi propri dei soci e non anche per interessi esterni 
agli stessi. 
Questa scelta del legislatore, che certamente non riflette particolari con-
cezioni della cooperazione emerse anche nei lavori di oggi, consente di 
escludere che le cooperative del codice civile possano essere ricondotte 
alla categoria delle imprese sociali e, più in generale, al mondo del terzo 
settore, al quale invece possono essere ricondotte, come ha chiarito la 
relazione di Antonio FICI, le cooperative sociali in virtù della specifica 
disciplina prevista per le stesse. 
Dunque le società cooperative di diritto comune trovano la propria 
“causa” nel perseguimento dello scopo mutualistico dei soci, con una 
precisazione, tuttavia, connessa con la presenza eventuale di una pro-
prietà indivisibile. 
 
2. All’interno di questo universo il legislatore ha distinto le cooperative a 
mutualità prevalente e quelle a mutualità non prevalente, ma pur sempre 
con finalità mutualistica.  
Per quanto concerne queste ultime non si pone un problema di livello 
minimo di mutualità; se non sotto il profilo della possibilità di conseguire 
l’oggetto sociale, in quanto lo statuto non potrà che prevedere come 
scopo uno scopo mutualistico e, quindi, lo svolgimento di un rapporto 
mutualistico. 
Per quanto riguarda le prime, vorrei qui fare una sola considerazione. Il 
legislatore definisce questo “subtipo” sulla base di due criteri: quello della 
intensità dello scambio mutualistico (art. 2512) e quello della non “ap-
propriabilità” da parte dei soci dei risultati economici dell’attività di im-
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presa (art. 2514), imponendo, nella sostanza, il rispetto di clausole che 
consentano la formazione di una “proprietà cooperativa”, della quale i 
soci cooperatori non possono appropriarsi. 
A me pare che siano due criteri diversi fra di loro e che tendono ad o-
biettivi non necessariamente connessi. Il primo tende appunto ad anco-
rare la cooperativa allo scopo mutualistico perseguito dai soci attuali, il 
secondo impedisce che gli stessi si approprino del patrimonio cooperati-
vo e consente così che quest’ultimo continui a perseguire finalità che non 
si esauriscono nell’economia dei soci cooperatori attuali. 
In altri termini, mentre lo scopo mutualistico, in quanto tale, è uno scopo 
egoistico (o ego-altruistico, se si vuole recuperare una ormai antica ma 
autorevolissima terminologia), in quanto è uno scopo che riflette un inte-
resse del socio e, come è ovvio, rimane tale anche quando è prevalente, la 
“intangibilità” del patrimonio imposto alle cooperative a mutualità preva-
lente, è uno scopo altruistico, o se si vuole uno scopo esterno (o di mutua-
lità esterna) alla compagine sociale. Di qui “l’ambiguità” delle cooperative 
a mutualità prevalente: perseguono soprattutto scopi propri dei soci attra-
verso la prevalenza dello scambio mutualistico, perseguono scopi che tra-
valicano l’interesse dei soci nella misura in cui le riserve indivisibili non 
possono essere oggetto di appropriazione da parte dei soci medesimi. 
 
3. Queste considerazioni sollecitano a verificare quale rapporto si instauri 
fra la mutualità codicistica e quella costituzionale. 
A me pare che rientri nella fattispecie previsto dall’art. 45 della Costitu-
zione la cooperativa a mutualità prevalente disegnata dal codice; essa 
infatti è cooperazione “a carattere di mutualità” ed è “senza fini di specu-
lazione privata” (prescindo qui dal verificare se la Carta Costituzionale 
richieda la “prevalenza” dello scambio mutualistico o non si limiti piutto-
sto a pretendere la esistenza anche non prevalente della stessa). 
A me non sembra che possa essere ricondotta allo stesso archetipo la coo-
perativa che, pur essendo caratterizzata da una prevalenza degli scambi 
con soci su quelli con terzi, non presenti i “requisiti” previsti dall’art. 2514 
e, quindi, non presenti un patrimonio non appropriabile dai soci. 
Questa conclusione non è smentita dalla norma della delega che ricono-
sceva una “funzione sociale” a tutte le cooperative, anche a quelle non a 
mutualità prevalente e il cui patrimonio possa essere oggetto di appro-
priazione da parte dei soci. 
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L’espressione “funzione sociale” è abbastanza generica per consentire di 
ritenere che le cooperative in quanto tali svolgano una siffatta funzione 
anche quando non presentino le caratteristiche previste dall’art. 45 della 
Costituzione; ma sarà una funzione sociale che non può trovare in 
quest’ultima norma la propria fonte costituzionale. 
 
4. La “visione” delle società cooperative accolta dal legislatore, e alla qua-
le sono dedicate le poche osservazioni che precedono, è sembrata incisa, 
secondo una delle relazioni generali, anche dalla possibilità che le stesse 
possano trasformarsi in società lucrative. 
Più esattamente BONFANTE ha prospettato l’ipotesi che tale possibilità 
metta in luce il convincimento che le imprese cooperative, raggiunta una 
certa dimensione, trovino naturale trasformarsi in una società lucrativa, 
confermando così che le stesse hanno il compito di formare dei capitalisti 
e non possono rappresentare un’alternativa permanente alle società lucra-
tive. A me sembra che la preoccupazione di BONFANTE sia fondata, ma 
che la stessa possa tradursi in una progressiva emarginazione della coope-
razione in una zona pura, ma sostanzialmente marginale, dei mercati. 
La stessa infatti se, per evitare quel pericolo, cerca di evitare gli inquina-
menti derivanti dalla presenza di soci di lucro e, quindi, propone di tener 
lontano dal mercato dei capitali le cooperative, finisce per impedire alle 
stesse il raggiungimento di quelle dimensioni che, una volta raggiunte, 
potrebbero sollecitare la trasformazione in una società lucrativa. 
D’altro canto, a me pare che i modelli organizzativi delle imprese debba-
no dimostrare nel mercato la propria capacità di reggere il confronto con 
gli altri modelli, senza affidare la propria sopravvivenza a norme che seg-
mentino il mercato stesso. Importante è evitare che alcuni modelli si tro-
vino in una posizione di inferiorità istituzionale nei confronti di altri: di 
qui la necessità che tutte le cooperative, anche quelle a mutualità pre-
valente, possano accedere al mercato dei capitali e possano avvalersi di 
strumenti di governo adeguati alle finalità perseguite. 
 
5. Qualche rapido cenno ad alcuni dei molti temi particolari, in realtà di 
decisivo rilievo anche sotto il profilo della definizione generale delle so-
cietà cooperative, affrontati nel corso degli odierni lavori. 
a) Tutti i relatori hanno posto in evidenza che il legislatore della riforma 

ha, forse per la prima volta, riservato un riconoscimento ed una di-
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sciplina specifica ai ristorni, da sempre considerati lo strumento più 
rilevante per misurare e attribuire ai soci cooperatori il vantaggio mu-
tualistico. 
Sulla natura dei ristorni sono state espresse opinioni difformi: CUSA li 
qualifica come la parte dell’utile (o dell’avanzo di gestione) complessivo 
realizzato nei rapporti con i soci; MATACENA li considera un costo. 
Probabilmente il legislatore li considera una parte dell’utile, anche se 
dal punto di vista squisitamente economico rappresentano un costo, 
come dimostrerebbe il fatto che costituiscono una tecnica per resti-
tuire al socio ciò che ha pagato “in più” o ha ricevuto “in meno” ri-
spetto al non socio.  
Mi pare poi che, in assenza di una clausola statutaria che lo preveda, 
non esista un diritto alla distribuzione dell’intero ammontare del ri-
storno e che, per altro, lo statuto non possa escludere una qualsiasi 
distribuzione dello stesso ai soci, senza compromettere lo scopo mu-
tualistico dagli stessi perseguito. 

b) Un momento chiave nella ricostruzione del fenomeno mutualistico è 
la connessione fra il rapporto associativo e il rapporto mutualistico, 
ossia il rapporto attraverso il quale avviene lo scambio mutualistico. 
Forse non ha senso chiedersi se fra i due negozi sussista un collega-
mento negoziale, anche perché con tutta probabilità si tratterebbe di 
un collegamento necessario, in larga misura già disciplinato dalla leg-
ge e, quindi, non sarebbe possibile trarre da quella qualificazione le 
conseguenze pratiche tipicamente connesse con il collegamento ne-
goziale volontario.  
La connessione è stata presa in considerazione dal legislatore con ri-
ferimento al recesso (art. 2532, 2° c.) ed è stato fatta oggetto di una 
più compiuta disciplina per il socio lavoratore. Le relazioni di GAL-
LETTI e di ZOLI hanno messo in evidenza che il rapporto mutuali-
stico non trova la propria fonte nel contratto sociale ma in un separa-
to contratto; il che rimane vero per il socio lavoratore anche dopo la 
recente riforma che avrebbe probabilmente voluto operare un rias-
sorbimento del rapporto di lavoro nel rapporto sociale. 
E a me pare che queste conclusioni siano condivisibili, così come so-
no condivisibili le precisazioni dirette a sottolineare la specificità degli 
interessi che il riconoscimento troppo enfatizzato del diritto di reces-
so può pregiudicare nell’ambito di una società mutualistica. 
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c) Anche le società cooperative potranno costituire patrimoni destinati 
ad uno specifico affare. A dire il vero, io penso che questo istituto, 
fascinoso dal punto di vista teorico, troverà notevolissimi ostacoli 
nella sua pratica attuazione anche nell’ambito delle società per azioni, 
almeno per quanto concerne l’ipotesi consistente nella destinazione 
di una parte del patrimonio sociale ad un particolare affare, mentre 
minori difficoltà potrebbe incontrare la costituzione di un vincolo sui 
proventi di un affare specificamente finanziato. 
La relazione di Paola IAMICELI ha posto in luce gli ulteriori vincoli 
che soprattutto la prima ipotesi incontra nell’ambito delle società co-
operative. 
Non posso qui riprendere la sua analisi, in larga misura condivisibile. 
Vorrei solo esprimere un dubbio in merito ad una delle sue conclu-
sioni. Ella ritiene che il patrimonio destinato non possa coinvolgere la 
parte del patrimonio corrispondente alla riserva indivisibile se non 
per affari strumentali alla realizzazione della causa mutualistica. A me 
pare che la costituzione di un patrimonio dedicato costituisca soltan-
to una tecnica alternativa alla costituzione (o alla partecipazione in) di 
una società da parte della cooperativa. 
E come una cooperativa può ben partecipare ad una società di capita-
li e nel farlo non deve minimamente preoccuparsi se il conferimento 
incida o non incida sulle riserve legali o indivisibili, altrettanto la coo-
perativa potrà fare destinando una parte del suo patrimonio ad un 
particolare affare. Certo è comunque che, se davvero la cooperativa 
incontrasse nella costituzione di un patrimonio destinato i vincoli 
prospettati, alla stessa non resterebbe che … costituire una società. 

d) Una dei due cardini della riforma della società cooperative (l’altra è 
l’accesso al mercato dei capitali) è ovviamente la disciplina del suo 
governo. Al tema ha dedicato la sua relazione Francesco VELLA, 
mettendo in luce tutti gli interventi che cercano di rafforzare il 
controllo dei soci, per definizione deboli, sugli amministratori, e 
rendere più stringente l’obbligo di render conto, da parte degli stessi, 
anche dell’effettivo perseguimento degli scopi mutualistici; norme 
inderogabili che si collocano, per altro, in un quadro che riconosce 
amplissimo spazio all’autonomia statutaria. 
Non posso qui riprendere analiticamente quel contributo. Vorrei solo 
esprimere la mia adesione alle perplessità che VELLA avanza sulla 
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capacità del modello dualistico di dare spazio ad interessi di soggetti 
diversi dai soci e sottolineare che sia il modello monistico sia quello 
dualistico rischiamo di comprimere la capacità della cooperativa di 
darsi una gestione democratica. 

 
Per chiudere vorrei anch’io esprimere un giudizio sostanzialmente positi-
vo sulla riforma che stiamo esaminando. Soprattutto tenendo presente il 
rischio che il movimento cooperativo sembrava correre alla luce della 
modificazione che il governo aveva imposto alla legge delega. 
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