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Introduzione 
 

La presente ricerca si propone di passare in rassegna la disciplina 

che regola il fenomeno cooperativo, cercando di porre dei punti di 

riflessione in merito alle decisioni legislative che hanno aperto ampi 

dibattiti dottrinali nel corso degli anni. 

Il  sistema mutualistico si configura come una valida alternativa al 

sistema delle società capitaliste, attraverso il quale si propone di ricercare 

il raggiungimento di interessi del tutto differenti. 

La cooperativa si appresta a perseguire un fine sociale, cercando di 

aggregare diversi soggetti sotto una struttura organizzativa che permetta il 

soddisfacimento di interessi collettivi volti alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei soggetti più svantaggiati, altrimenti 

difficilmente soddisfabili dall’operare dello Stato. 

A tal fine la cooperativa si adopererà a perseguire un fine mutualistico 

volto a garantire un risparmio di spesa o un incremento retributivo per i 

soggetti  che partecipano all’attività mutualistica. 

Il presente lavoro si propone di offrire una breve sintesi 

dell’evoluzione storica del fenomeno cooperativo, partendo dalla sua 

nascita nella seconda metà del 1800, passando successivamente in 

rassegna le disposizioni principali emanate nel corso degli anni, fino a 

giungere alla più ampia e innovativa riforma del diritto societario del 

2003. 

Quest’ultimo intervento legislativo ha introdotto diverse e 

significative novità nel diritto societario, portando ad una profonda 

trasformazione anche della disciplina delle cooperative. L’intenzione era 

predisporre una più omogenea e dettagliata determinazione dei vari 

istituti che regolano l’attività cooperativa, ma il risultato e stato ben più 

modesto, comportando notevoli difficoltà interpretative e il divergere di 
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differenti opinioni dottrinali in merito, a causa soprattutto delle varie 

lacune normative e della frammentarietà della disciplina. 

La seconda parte del lavoro procede a una valutazione più di 

dettaglio, prendendo in considerazione le differenti posizioni dottrinali in 

riferimento ai particolari e fondamentali istituti del fenomeno 

cooperativo. 

La disciplina del ristorno infatti lascia aperte varie questioni e si 

limita a regolare in maniera generale alcuni aspetti fondamentali, 

lasciandone altri al di fuori, attribuendo maggior potere discrezionale 

all’autonomia privata. 

Si procederà con l’analisi dei principi e delle regole dettate dal 

codice civile, che determinano l’essenza mutualistica della cooperativa, 

passando poi ad una classificazione del fenomeno cooperativo nelle due 

differenti categorie, portando alla luce i tratti caratteristici sia della 

cooperativa a mutualità prevalente che della cooperativa diversa. 

Infine, saranno valutati i vari aspetti dell’istituto del ristorno, 

attraverso il quale il socio utente vedrà concretizzarsi il vantaggio 

mutualistico perseguito tramite la cooperativa. 

La riforma del 2003 ha lasciato ampia discrezionalità alla cooperativa  

anche per tale istituto, provocando posizioni dottrinali divergenti riguardo 

alle modalità di determinazione e di distribuzione di questo. 

La posizione del legislatore è stata quella di attribuire un maggior 

potere decisionale rispetto alle società capitaliste al fine di salvaguardare 

sia lo sviluppo del fenomeno cooperativo che la tutela del fine 

mutualistico, ottemperando così alle esigenze di reperibilità di risorse 

finanziarie necessarie per la sopravvivenza e la competitività nel mercato. 
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CAPITOLO  1 

 

L’evoluzione dello scopo mutualistico nella disciplina delle 
società cooperative 

 

SOMMARIO:  - 1. Nascita e sviluppo delle cooperative. - 2. La normativa della 
cooperativa nel codice civile del 1942. - 3. La funzione mutualistica successiva alla 
riforma del 2003. - 4. La costituzione. - 5. La legislazione ordinaria, una visione 
d’insieme. - 6. La legislazione speciale. - 6.1. La legge Basevi. - 6.2. La legge 59/1992. 
- 6.3. Legge delega del n 366 ottobre 2001 e  legge n.142 aprile  2001. 

 

 

 

1. Nascita e sviluppo delle cooperative 

 

Sin da quando la civiltà ha conosciuto lo sviluppo culturale e 

sociale ma soprattutto economico, hanno fatto la loro comparsa le prime 

cooperative. A causa di esigenze sempre più pressanti per la propria 

sopravvivenza, i contadini furono spinti a unirsi per facilitare la 

produzione e la vendita di beni e servizi necessari al proprio 

sostentamento, determinando in tal maniera l’eliminazione dei vari 

intermediari, che hanno sempre rappresentato un incremento di spesa 

rilevante1.  

In Gran Bretagna, più precisamente a Ronchdale sobborgo di 

Manchester, che nel 1844 vi fu la nascita della prima vera e propria 

cooperativa2; intesa come l’associazione di un gruppo di operai tessili 

disoccupati e privi di cibo che diedero vita ad un proprio programma 

                                                           
1 CECCHERINI, SCHIRO’, Società cooperative e mutue assicuratrici  in Rif. dir. soc., (a cura 
di) Lo Cascio, Milano, 2003, 3. 
2 Il movimento cooperativo esisteva già da parecchi secoli, quale rozza forma di collaborazione 
fra individui, per raggiungere un obbiettivo comune; ma solamente a Ronchdale vi fu la prima 
vera e propria organizzazione del lavoro con la redazione di quello sarebbe stato un atto 
costitutivo. 
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lavorativo, con l’obiettivo di assicurarsi un maggior benessere e di 

migliorare la propria situazione sociale. Conferirono un capitale sociale 

per la costruzione di un magazzino, l’acquisto di un certo numero di 

alloggi per i propri lavoratori e dei fondi da coltivare, dando cosi avvio 

alla coltivazione, produzione e trasformazione di tutti quei beni ritenuti 

necessari.  

Punto focale di tale pratica era e lo è ancora oggi, garantire ai 

propri lavoratori un vantaggio economico attraverso la produzione di beni 

e servizi ovvero occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di 

quelle che si possano trovare nel mercato. 

La cooperativa si differenzia dalla società ordinaria non per lo 

scopo-mezzo, ossia lo svolgimento in comune di un’attività economica3, 

bensì nel fine, che non è la creazione di un lucro da dividere tra i soci ma 

quello di garantire un risparmio di spesa o un maggior guadagno ai propri 

soci4. 

In Italia, a differenza degli altri paesi europei, non furono mai 

favorite le iniziative cooperative, determinando così un ritardo nel loro 

sviluppo; solo nella seconda metà del 1800 sorsero le prime cooperative 

italiane5  con lo scopo di favorire il consumo di beni e servizi da parte dei 

contadini che versavano in condizioni di vita estreme, basandosi appunto 

sul modello cooperativo nato a Ronchdale6.  

Fu solo con l’entrata in vigore del codice di commercio del 1882 

che la pratica cooperativa trovò un riconoscimento anche legale, 

                                                           
3 La cooperativa si differenzia dalle altre tipologie di società per la Gestione del servizio, 
attraverso la quale svolge l’attività a favore dei propri soci e non per i soggetti terzi, 
collocandosi cosi in una posizione marginale del mercato libero.  
4 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, Cooperative, Disciplina civilistica e fiscale. 
Adempimenti contabili, Milano, 2004, 5. 
5 www.confcooperative.it. 
6 Il modello sottointeso si riferisce ai principi cooperativi che ritroviamo nella  “Dichiarazione 
di Identità Cooperativa Approvata dal XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa 
Internazionale,  Manchester, 1995” e che derivano proprio dalla visione dei tessitori di 
Ronchdale. 
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attraverso gli artt. 219-228; la c.d. “legge sul commercio” non 

individuava alcuna disciplina specifica sulla cooperazione e l’omessa 

definizione della mutualità derivava da una scelta del legislatore, il quale 

riteneva la cooperativa un fenomeno economico e non una materia 

giuridica, comportando così l’assenza di una regolamentazione7. 

In particolare, le norme del codice di commercio definivano la 

diversità tra impresa cooperativa e impresa ordinaria, disponendo la non 

soggezione della cooperativa alle procedure concorsuali ed alle 

agevolazioni di vario genere. Tale disciplina frammentaria determinò il 

sorgere di alcuni dubbi in merito alla commerciabilità della cooperativa, 

in quanto era incompatibile la presenza di un’attività commerciale, 

soprattutto con soggetti terzi  non soci8,  senza la realizzazione di un 

lucro, andando cosi a sabotare lo scopo mutualistico che distingue la 

società cooperativa dalle società lucrative9. 

Il carattere qualificante della cooperativa sta proprio nel fatto che 

la propria attività risulta essere a favore dei soci, destinatari di un 

risparmio di spesa nelle cooperative di consumo ovvero di una maggior 

remunerazione derivante dall’attività svolta nelle cooperative di lavoro e 

produzione.  

Sarà proprio in questo modo che si vedrà la comparsa del ristorno 

che configura la “monetizzazione del vantaggio mutualistico”; il ristorno 

infatti si configura quale differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto del 

prodotto cooperativo e il costo effettivamente sostenuto dalla cooperativa. 

Esso si distingue dall’utile a fine anno percepito dai soci appunto perché 

                                                           
7 CECCHERINI, Natura giuridica ed elementi costitutivi della società cooperativa, in  Trattato 
di diritto privato diretto da Bessone, Torino, 1999, XVIII, 5. 
8 In realtà saranno ammesse anche le attività con i terzi non soci salvaguardando il carattere 
mutualistico della società. 
9 BUONOCORE, Diritto della cooperazione, Bologna, 1997, 38 s. 
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non è proporzionato al capitale investito bensì è ragguagliabile alla 

fruizione del servizio offerto dalla cooperativa10.  

Il problema che fu sollevato non trovò fondamento dato che, se si 

procede ad attività economiche con terzi non soci, ciò non va a 

pregiudicare il carattere mutualistico della cooperativa, a patto che si 

rispettino alcune limitazioni in merito alla distribuzione degli utili ed 

all’accantonamento di una parte di questo alle riserve indivisibili, ciò con 

lo scopo di preservare il carattere mutualistico della cooperativa e 

mantenerne cosi la qualifica11.  

Sarà proprio per tali problemi, causati soprattutto da una disciplina 

così incompleta, che negli anni che vanno dai primi del novecento fino 

all’entrata in vigore del Codice Civile del 1942, il sistema giuridico 

Italiano vede una proliferazione di provvedimenti e leggi speciali volte a 

disciplinare la cooperativa ed i connessi requisiti, garantendone così il 

carattere mutualistico ed usufruire delle agevolazioni previste. 

In particolare, la l. 31 maggio 1903, n. 254 e la l. 2 gennaio 1905, 

n. 5, disciplinanti l’edilizia popolare, come pure la l. 7 luglio 1907, n. 

526, portanti disposizioni a “favore delle piccole società cooperative 

agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione12”, 

disporranno la possibilità di appaltare lavori13 pubblici a cooperative e 

consorzi di cooperative.  

Tali provvedimenti porteranno nuovi elementi per distinguere la 

cooperativa dalla altre società ordinarie, quali ad esempio il ristorno, che 

verrà corrisposto a fine anno a ciascun socio quale remunerazione dovuta 

                                                           
10 ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società. Società di capitali e cooperative, (a 
cura di) Olivieri, Presti e Vella, Bologna, 2003, 307 s. 
11 BASSI, Le società cooperative, Torino, 1995, 5. 
12 BUONOCORE, op. cit., 44 s. 
13 Ulteriore novità fu soprattutto l’obbligo d’iscrizione  nel registro prefettizio delle cooperative 
aspiranti appalti pubblici, dandone cosi un riconoscimento ufficiale. 
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alla fruizione14 del sevizio reso dalla cooperativa; inoltre avremo 

l’introduzione di un numero minimo di soci e l’istituzione, se pur 

approssimativa, del principio che diverrà quello della porta aperta.  

  

 

1.2. La normativa della cooperativa nel Codice Civile del 1942 

 

Le considerazioni sovraesposte e la continua proliferazione delle 

cooperative nel territorio italiano15 spinsero il legislatore a promuovere 

una disciplina più ordinata e strutturata in merito. Fu per tali motivi che il 

codice civile del ‘42 rimandava la disciplina della cooperativa alla 

normativa propria della società per azioni, rinviando inoltre anche alle 

leggi speciali16. 

Tale aveva disposto importanti direttive che riguardavano la 

promozione e la tutela della cooperativa inoltre, data la sempre maggiore 

presenza nel territorio italiano e nei vari settori economici, si guardò alla 

cooperativa come mezzo per il rilancio di importanti economie depresse. 

In particolare si introdusse per la prima volta il concetto di mutualità  

come vero e proprio elemento distintivo della cooperazione17.  

Il concetto mutualistico enunciato nel Codice Civile implicava che  

la cooperativa nascesse nel momento in cui tutti i soci manifestassero la 

propria volontà di divenirne utenti e che la stessa attività fosse svolta a 

vantaggio degli stessi cooperatori. Il tentativo di riordinare tale materia 

riuscì solo in parte, in quanto disposizioni di portata così generale non 

                                                           
14 Il ristorno si distingue nettamente dagli utili derivanti dall’attività economica delle società 
ordinarie, il primo remunera un vantaggio di spesa conseguito grazie alla fruizione del servizio 
cooperativo, i secondi remunerano il capitale investito. 
15 Si pensi che dal 1900 al 1921 si e passati da 2000 a 21500 cooperative. 
16 FRAU, La coop non sei tu. La mutazione genetica delle Coop: dal solidarismo alle scalate 
bancarie, 2010. 
17 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 5. 
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tennero conto di esigenze ben diverse da un settore merceologico ad un 

altro. Emerse l’esigenza di ritornare su tale materia nel dicembre del 1947  

con un disposto normativo conosciuto come legge Basevi18, volto a 

chiarire nuovamente il contenuto dello scopo mutualistico enunciato in 

precedenza. Questo riconosceva la "funzione sociale della cooperazione a 

carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”, ai sensi 

dell’art. 45 Cost., tuttavia, pur dettando una serie di norme formali per le 

società cooperative19,  non affrontava il problema di una definizione 

nuova e univoca del concetto di mutualità. Il sogno di una disciplina 

completa e ordinata ma soprattutto chiarificatrice della definizione di 

mutualità rimase fino alla riforma del 2003. In tale sede,  l’art. 2511 c.c. 

non definisce il temine mutualità ma indica solamente che “le imprese 

che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società 

cooperative20”. 

Le disposizione della suddetta legge si riassumono in due 

principali innovazioni che comprendono la possibilità di introdurre 

soggetti non interessati allo scopo mutualistico con la qualifica di soci e 

la definizione delle cosiddette clausole mutualistiche volte a delimitare 

l’area di applicazione delle agevolazioni riconosciute alle cooperative21. 

Viene introdotto cosi il concetto di mutualità pura che gode delle 

agevolazioni fiscali previste per la cooperativa. La cooperativa che 

rispettava i requisiti della mutualità pura, la quale si contrappone alla 

mutualità spuria, necessita di rispettare alcune clausole dettate dall’art.26 

della legge Basevi: 

                                                           
18 D. l. CPS 14 dicembre 1947, n. 1/577 “Provvedimenti per la cooperazione”, Pubblicato sulla 
G. U. 22 gennaio 1948. 
19 BUONOCORE, op.cit., 49. 
20 Art. 2511 c.c. del ’42. 
21 CUSA, Riforma del diritto societario e scopo mutualistico, in Riv. Coop., 2002. 35 ss. 
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“- divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione 

dell’interesse legale ragguagliato al capitale versato; 

-  divieto di distribuzione delle riserve; 

-  obbligo di destinazione del patrimonio qualora la società si sciogliesse, 

a scopi di pubblica utilità, naturalmente dedotti capitale sociale e 

dividenti” 22.  

Il quadro normativo si completa con ulteriori disposizioni attinenti 

il funzionamento della vigilanza amministrativa, l’iscrizione delle 

cooperative nel registro prefettizio e la conseguente vigilanza delle 

commissioni provinciali. La restante disciplina verrà  poi affidata alle 

innumerevoli leggi speciali23.  

Le ultime due tappe fondamentali prima della riforma del 2003 

furono, dapprima con la l.59/1992, la quale introdusse i fondi 

mutualistici24, destinati a promuovere lo sviluppo del movimento 

cooperativo e i quali obbligano la cooperativa a versare annualmente 

parte dei propri profitti nella misura del 3%. 

 Vennero inoltre introdotte ulteriori categorie di soci che potevano 

far parte della compagine societaria, infatti alla tradizionale figura del 

socio cooperatore, che ha come fine ultimo quello mutualistico, si 

affiancava il socio  sovventore25 , che come definito nella disciplina 

propria delle  società per capitali, ha finalità lucrativa. Troviamo poi il 

socio finanziatore26 che detiene delle partecipazioni di varia natura nella 

cooperativa. 

                                                           
22 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 8. 
23 BONFANTE, La nuova società cooperativa, in Rif. dir. It., Bologna, 2010, 9 s. 
24 Tale provvedimento aveva il compito da un lato di rafforzare il concetto di mutualità descritto 
nel codice, dall’altro di favorire il la nascita di nuove cooperative. 
25 Al socio sovventore che apporta capitale di rischio spetta un corrispettivo patrimoniale negli 
utili e un potere di controllo sulla gestione dell’attività. 
26 La funzione del socio finanziatore viene detta di patrimonializzazione e si configura come un 
semplice prestito che verrà restituito aumentato dei relativi interessi. 
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Secondo importante intervento, lo abbiamo con la legge delega del 

3 ottobre 2001, n.366, la quale  dispone il riconoscimento della funzione 

sociale della cooperativa, distinguendola dal  concetto mutualistico; 

infatti,  mentre l’attività esercitata dalla cooperativa ha come fine ultimo 

quello sociale, la mutualità diviene invece il mezzo per la realizzazione di 

questo. 

Dispone inoltre le modalità per l’individuazione delle cooperative 

costituzionalmente riconosciute, le quali si differenziano dalle altre 

cooperative per alcuni punti fondamentali; in primo luogo, lo 

svolgimento di un’attività a favore prevalentemente dei propri soci 

permette alla cooperativa di realizzare lo scopo mutualistico e la 

conseguente funzione sociale27. Se tali specificità non fossero rispettate, 

si avrebbe la scomparsa della cooperativa come società rivolta 

all’interesse dei propri soci,  configurandosi invece come una vera e 

propria impresa a scopo di lucro.   

 

 

1.3. La funzione mutualistica successiva alla riforma del 2003 

 

La più importante e significativa riforma in materia cooperativa 

nasceva da un esigenza sentita da tempo, il legislatore del ‘42 ha posto 

scarsa attenzione a tale disciplina, sottovalutando la possibilità che 

un’alternativa societaria potesse subentrare alle classiche società 

capitaliste. Si trattava infatti di una materia frammentaria e confusa, la 

quale rinviava a ulteriori disposizioni, senza però una precisa e ben 

definita strutturazione28. In tale disordinata ed incompleta situazione,  

                                                           
27 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 5. 
28 L’art. 2525 c.c. previgente la riforma del 2003 rimandava la legittimazione ad una seria di 
disposizioni appartenenti alle società per azioni “Alle società cooperative si applicano in ogni 
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sarà affidato all’ordinamento italiano l’importante compito di favorire e 

sostenere lo sviluppo del movimento cooperativo.  

La cooperativa col passare degli anni ha assunto sempre maggiore 

importanza nello scenario economico nazionale, elevando la sua funzione 

sociale di crescita e sviluppo di aree e settori depressi del territorio 

Italiano. Purtroppo la mancanza di una normativa completa ed esauriente 

ha posto la cooperativa ai margini della nostra economia29.  

Viene alla luce cosi nel gennaio del 2003, una riforma societaria 

organica ed unitaria, la quale si occupa di dare una maggior  

regolamentazione anche alla materia cooperativa30.  

La normativa della cooperativa, oggi vigente, deriva 

dall’evoluzione di una moltitudine di provvedimenti che il sistema 

legislativo Italiano ha sfornato col passare del tempo. Dapprima il codice 

di commercio del 1882 e successivamente dal codice civile del ’42, che 

assieme a tutte le ulteriori e successive disposizioni porterà all’emergere 

di una disciplina più strutturata e completa, la quale prevede un sistema 

dualista31 che riconosce la distinzione tra cooperativa a mutualità 

prevalente e cooperativa diversa32. Il sistema cosi inteso  fu la base di un 

più ampio progetto legislativo volto a dare rilievo alla disciplina della 

cooperativa. 

La riforma si propose inoltre di dare una migliore definizione di  

mutualità, la quale sarà essenziale in tutte le cooperative, in quanto 

                                                                                                                                                          

caso le disposizioni riguardanti i conferimenti ( c.2342) e le prestazioni accessorie (c.2345), le 
assemblee (c.2363), gli amministratori(c.2380), i sindaci (c.2397), i libri sociali (c.2421)), il 
bilancio (c.2423) e la liquidazione delle società per azioni (c. 2450), in quanto compatibili con 
le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali”. 
29 BONFANTE, La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi, in Quad. giur. com.,  
Milano, 1984, 3. 
30 D.lgs 6/2003, in attuazione della legge delega del 3 ottobre 2001. 
31 IL concetto dualista posto in essere dalla riforma del 2003 differisce dal concetto del codice 
civile del ‘42 che prevedeva la distinzione tre cooperative a responsabilità illimitata e 
cooperative a responsabilità limitata. 
32 Ciò comporterà una discriminazione nella possibilità di usufruire delle agevolazioni concesse. 
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prerogativa principale per il mantenimento di suddetto titolo, ma verrà 

affiancata anche dal concetto di lucratività33, previsto per le cooperative 

diverse, le quali manterranno il carattere mutualistico, ma svolgeranno la 

propria attività anche con soggetti terzi.   

Tale soluzione é stata voluta soprattutto per promuovere interessi 

imprenditoriali ed economici diversi ma pur sempre riconducibili ad un 

fine mutualistico34. Da una parte vi è la presenza di piccole cooperative 

finalizzate al soddisfacimento degli interessi  dei propri soci, secondo le 

modali proprie della cooperativa, dall’altro lato vi sono le cooperative più 

grandi che, seppur caratterizzate da un fine mutualistico, hanno quale 

priorità la salvaguardia della competitività, caratteristica propria delle 

società lucrative35. 

La nozione di cooperativa a mutualità prevalente viene fornita  

dall’art. 2512 c.c. che dispone i requisiti necessari alla cooperativa per 

mantenere il carattere prevalente della propria attività, a seconda della 

tipologia di scambio mutualistico intrattenuto36. Il calcolo della 

prevalenza viene fatto in maniera analitica in base alla mole di attività 

svolta37, ai sensi dell’art. 2513 c.c. Tale sistema ha però approntato un 

dibattito38 sulla reale correttezza nell’applicazione di un metodo 

discriminatorio per le cooperative più grandi, in quanto potrebbe 

provocare la perdita della prevalenza. Infatti tale tipologia di società, pur 

interessata allo svolgimento di un’attività mutualistica, è costretta per 

motivi competitivi a non rispettare i limiti previsti per le cooperative a 

                                                           
33 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 5. 
34 OPPO, Futuro della cooperativa e futuro della cooperazione, in Riv. dir. comm., 1991, I, 9. 
35 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 3. 
36 Vedi infra cap. 3 §2. 
37 L’art. 2513 c.c. definisce che la prevalenza, adeguatamente documentata dagli 
amministratori, rispetti i seguenti limiti: 
- i ricavi delle vendite verso i soci siano superiori al 50 % del totale delle vendite; 
- il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50% del totale del costo; 
- il costo di produzione per servizi ricevuti dai soci sia superiore al 50% del totale. 
38 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 25. 
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mutualità prevalente, perdendo così il diritto alle agevolazioni tributarie 

previste. 

 Proseguendo, l’art. 2514 c.c. definisce i requisiti statutari che la 

cooperativa deve necessariamente rispettare al fine di mantenere la 

prevalenza mutualistica. Tale disposizione impronta dei limiti quantitativi 

nella distribuzione degli utili, nella remunerazione dei strumenti 

finanziari e nell’indivisibilità delle riserve, anche in caso di scioglimento 

della società. Se ne evince la natura strettamente lucrativa, predisponendo 

che la cooperativa non distribuisca utili ai propri soci ma che siano 

trattenuti nel circuito mutualistico, consentendole così di usufruire delle 

agevolazioni fiscali previste.  

Nel caso delle cooperative a mutualità  non prevalente, fermo 

restando la presenza dello scopo mutualistico, si presenta il problema di 

determinare il limite minimo di mutualità che deve essere garantito al fine 

di conservare il suddetto titolo. Infatti, non sono sottoposte ai divieti di 

distribuzione pocanzi visti, ma rimane comunque la necessità  di dare la 

precedenza all’attività svolta nei confronti dei soci39. 

 
 

1.4. La costituzione 

 

La riforma del 2003 ha sostituito solo in parte quella preesistente 

in materia di cooperazione, mantenendo inalterata la già esistente 

legislazione speciale e dando una maggiore strutturazione ad un sistema 

normativo complesso e soggetto a molteplici abusi, data appunto la 

presenza di alcune lacune normative40. Si evince così una struttura 

                                                           
39 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 7. 
40 CAMPOBASSO, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino, 2004, 223. 
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gerarchica nelle fonti normative41, che vede la Carta Costituzionale42 al 

vertice,  seguita dalla normativa ordinaria43, completata dalle varie leggi 

speciali e settoriali regolanti tale materia44, solo in fine troviamo i 

regolamenti regionali e le direttive comunitarie45.  

La Costituzione sancisce e promuove tutti quei concetti meritevoli 

di tutela quali fra tutti il diritto a lavorare46, l’art. 1 Cost. afferma che “ 

l’Italia  è una  Repubblica democratica fondata sul lavoro”, promuove il 

lavoro e lo esalta quale strumento adeguato al  raggiungimento degli 

obiettivi economici. Così, pure i successivi articoli 47 sostengono e 

garantiscono lo svolgimento delle attività lavorative, che si manifestano 

in primo luogo attraverso i rapporti economici tra individui48.  

Mentre gli articoli sopracitati tutelano, in generale, tutte le forme 

di collaborazione volte alla creazione di un valore economico, l’art. 45 

Cost. si sofferma sull’associazione di più persone per lo svolgimento di 

un’attività economica49 attraverso la società cooperativa, configurandolo 

come “strumento ideale di elevazione del soggetto umano”50. 

Se ne deduce che l’art. 45 Cost. dovrebbe avere un carattere 

sovrano rispetto a tutto l’ordinamento Italiano, ma si riduce invece ad un 

semplicemente, seppur indispensabile, ruolo rappresentativo.  

Diviene così deputato al fondamentale compito di descrivere 

                                                           
41 BONFANTE, La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi, Milano, 1984, 17 s. 
42 Art. 45 Cost. 
43Art. 2511-2548 c.c., Titolo VI: “Delle imprese cooperative e mutue assicuratrici”. 
44Vedi infra § 3. 
45 La società cooperativa europea disciplinata dal regolamento CE 1435/2003, 22 luglio 2003. 
46 FANELLI , CARDILE, Guida normativa, in www.terzosettore.Integrazioni.it, 7.  
47 In particolare l’art. 4 Cost. “La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”; art. 35 co. 1: “La repubblica tutela 
il lavoro in tutte le sue forme”; art. 46: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro 
e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto  dei lavoratori 
a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi”. 
48 BASSI, op. cit., 103 ss. 
49 GALGANO, Società cooperative e scopo mutualistico, in Riv. dir. comm., 1950, I, 278;  
50 BUONOCORE, op. cit., 69. 
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l’unitarietà del fenomeno cooperativo, definendone il carattere 

mutualistico dell’attività che viene svolta nella cooperativa. 

Suddetto articolo recita che  “la Repubblica riconosce la funzione 

sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 

speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con 

i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e 

le finalità”. Sottolinea il carattere inscindibile della cooperativa, 

nonostante l’ordinamento italiano preveda l’esistenza di una 

diversificazione fra due tipi diversi di cooperativa51, ci riferiamo al 

sistema dualista che distingue la cooperativa agevolata da quella non 

agevolata, ma pur sempre riconducibili entrambe alla disciplina unitaria 

delle cooperative52. 

Con il termine ”La Repubblica”, il costituente ha voluto 

evidenziare l’importanza della cooperazione e la conseguente funzione 

sociale “incaricando non solo il potere legislativo bensì tutti e tre i  poteri 

statali alla tutela e promozione della cooperativa”53.  

Si rende necessario infatti valutare la dimensione sociale del fenomeno, 

infatti il legislatore non ha ignorato l’importanza storica del fenomeno 

cooperativo, che ha rappresentato un formidabile impulso all’economia 

nazionale, nel passato come pure nel presente, ma stabilisce e riconosce 

che il requisito primo di tutte le cooperative si manifesta nel principio 

mutualistico che caratterizza ciascuna cooperativa.   

Si sottolinea inoltre l’importanza che la cooperativa, alla stessa 

maniera della società ordinaria, si forma dalla libera e cosciente 

associazione di una pluralità di soggetti che perseguono non la 

realizzazione di un profitto personale, come avviene per le altre società, 
                                                           
51 BUONOCORE, op. cit., 47 s. 
52 BASSI, La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003, (a 
cura di) Buonocore, Torino, 2003, 236. 
57 BASSI, Le società cooperative, cit. 19 ss; BONFANTE, op. cit, 17 ss. 
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ma il raggiungimento di un bene economico comune54, configurandone 

così la funzione sociale55. La stessa Corte Cost.56, riconosce la protezione 

costituzionale della cooperativa, nonostante le si attribuisca una tutela 

superiore rispetto a quella riservata alle categorie più deboli, le quali 

invece dovrebbero avere un assistenzialismo maggiore; tali perplessità 

vengono superate nel momento che si giustifichi tale protezione al fatto 

che la cooperativa svolge un’attività organizzativa rivolta alla 

realizzazione della funzione sociale maggiormente rispetto alle altre 

società ordinarie, anche se appartenenti alle categorie più deboli57. 

La Costituzione rappresenta il presupposto della disciplina della 

cooperazione e il riconoscimento costituzionale ne attribuisce la massima 

rilevanza giuridica, ma è anche vero che non da una definizione completa 

ed esauriente del concetto di mutualità, come pure non definisce i limiti 

ed i termini per il quale si possa delineare il confine tra attività 

speculativa ed attività mutualistica, “lasciando ampi margini a diverse e 

contrastanti interpretazioni”58. Il concetto di mutualità sarà allora 

“identificabile proprio con la gestione del servizio caratterizzata dal 

carattere di reciprocità”, sarà attraverso il perseguimento dell’interesse 

comune che la società presterà servizio ai propri soci e viceversa i soci ad 

essa59. 

Nonostante ciò, la mancata delucidazione di tali concetti 

porterebbe ad un riconoscimento costituzionale delle attività 

caratterizzanti uno scambio economico, pur non rappresentando carattere 
                                                           
54 Attraverso la gestione del servizio la cooperativa garantisce condizioni agevolate ai propri 
soci. 
55 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 13; VITTORIO, Società cooperative e 
mutue assicuratrici, (a cura di) Bassi, Torino, 1999, 15. 

56 Corte cost 18 luglio 1989, 408 in Foro it., 1989, I, 2692. 
57 CECCHERINI, op. cit., XVIII, 17. 
58 BASSI, La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003, (a 
cura di) Buonocore, cit., 236; CAPO, La riforma delle società cooperative: commento alla 
Legge 31 gennaio 1992, n. 59, (a cura di) Bassi, Milano, 1992, 33 s. 
59 BASSI, Le società cooperative, cit, 19 ss. 
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mutualistico. In tale sede la semplice gestione del servizio, secondo la 

quale l’attività della cooperativa è funzione del bene comune dei soci60, 

non coincide più con la nozione di mutualità; sarà affidato tale compito 

alla normativa ordinaria ed alle leggi speciali dare una chiarificazione di 

tali concetti61. 

In conclusione quindi, l’identificazione della mutualità non si 

esaurirebbe nella gestione del servizio ma sarebbe espressione delle 

disposizioni  civilistiche62 che conferiscono il titolo di cooperativa, 

qualora siano rispettati i requisiti di limitazione dei conferimenti, della 

ripartizione degli utili, della democraticità attraverso lo strumento di un 

“voto per testa” e della variabilità del capitale. Sarà in questo modo 

rispettato il disposto costituzionale della mancanza di speculazione 

privata nell’esercizio dell’attività cooperativa.  

 

 

1.5. La legislazione ordinaria, una visione d’insieme 

 

Per meglio comprendere il sistema normativo della cooperativa, 

può essere utile dividerlo in quattro grandi blocchi63. 

Il primo blocco  racchiude tutte le disposizioni del codice civile sopra 

descritte, al quale vanno aggiunte le leggi speciali64 regolanti gli aspetti 

generali dell’istituto.  

Il secondo blocco trova espressione nelle norme regolanti aspetti e profili 

particolari, le quali non sono contenute in leggi speciali, come ad esempio 

                                                           
60 BASSI, op. ult. cit., 105 ss. 
61 CAMPOBASSO, op. cit., 223 s. 
62 Art. 2511 c.c. ss. 
63 BUONOCORE, op. cit.,  87 ss. 
64 Indichiamo alcune tra le leggi più importanti introdotte prima della riforma del 2003 quali il 
d.lgs. 14 dicembre 1947 conosciuto come legge Basevi, la  l. 17 febbraio 1971 e la  l. 31 
gennaio  1992  n 59. 
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la disciplina del fallimento65, della parità di trattamento fra uomini e 

donne66, i provvedimenti per il credito e le misure straordinarie per la 

promozione e sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel mezzogiorno67. 

Il terzo blocco comprende le norme contenute nelle leggi di settore ed i 

provvedimenti dei singoli settori merceologici, quali ad esempio quelli 

regolanti  le cooperative agricole od edilizie.  

Il quarto blocco è rappresentato da tutte le leggi e le disposizioni 

regionali.  

Per quanto riguarda le disposizioni descritte nel primo blocco, 

attinenti la normativa generale disciplinante il  fenomeno cooperativo, le 

si possono trovare nel libro V c.c. “ Del lavoro” al titolo quarto “Delle 

imprese cooperative e delle mutue assicuratrici” 68.  

Le disposizioni ivi contenute divergono in parte rispetto al codice 

civile del ‘42 a causa proprio delle leggi di emanazione successiva, ma 

soprattutto dopo il d. lgs. 6/2003 che ha modificato profondamente la 

materia cooperativa.   

Nel codice civile odierno viene sottolineata l’importanza della 

caratteristica mutualistica quale elemento indispensabile per il 

riconoscimento della società cooperativa69, ai sensi dell’art. 2511 co. 1, 

c.c., il quale sancisce che “le cooperative sono società a capitale 

variabile70 con scopo mutualistico”. Ma la riforma non esaurisce qui le 

sue novità, la nuova disciplina, ai sensi dell’art. 2512 c.c., abbandona il 

                                                           
65 R.d. 16 marzo 1942, n. 267: “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”. 
66 L. 9 dicembre 1977, n. 903. 
67 L. 27 febbraio 1985,  n. 49: “Provvedimento per il credito alla cooperazione e misure urgenti 
di salvaguardia dei livelli di occupazione”. 
68 Art. 2511 - 2548 c.c. 
69 BUONOCORE, op.cit., 87 ss. 
70 L’art. 2524 co. 2 c.c. stabilisce che il capitale sociale non è determinato in un ammontare 
prestabilito e la modifica di questo con l’entrata di nuovi soci non comporta la modifica dell'atto 
costitutivo. 
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meccanismo dualista tra cooperativa a responsabilità illimitata e 

responsabilità limitata71, andando ad individuare due differenti tipologie 

di cooperative, le quali si distinguono in base allo svolgimento 

dell’attività in prevalenza o meno con i propri soci.  

           Il legislatore ha posto particolare attenzione alla definizione del 

concetto di mutualità e ha predisposto tutti gli strumenti atti ad 

individuare le cooperative a mutualità prevalente72. Il successivo articolo 

definisce i requisiti oggettivi per la determinazione della prevalenza73, 

definendo in maniera analitica i limiti quantitativi nei ricavi, nel costo del 

lavoro e nel costo della produzione74, garantendo in questa maniera un 

criterio dettagliato per la determinazione della prevalenza. 

Il successivo art. 2514 c.c. dispone ulteriori limitazioni da 

rispettare75, pena la perdita della prevalenza e delle relative 

agevolazioni76. La differenza principale dalle disposizioni dettate dall’art. 

2513 c.c., sta nel fatto che non si limitano a definire il carattere strutturale 

della cooperativa77, bensì determinano “un limite all’intento lucrativo dei 

                                                           
71 Definito nell’art. 2511 c.c. del ’42: “Le imprese che hanno scopo mutualistico (cost.45) 
possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata (c. 2513) o limitata (c. 
2514) secondo le disposizioni seguenti”. 
72 ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 308. 
73 Art. 2513 co. 1 c.c.: “Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza 
di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i 
seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci 
sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai 
sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al 
cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto 
B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della 
produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente 
superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo 
comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui 
all’articolo 2425, primo comma, punto B6”. 
74 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 18 ss. 
75 Le c.d. clausole lucrative previste dall’art. 26 della legge Basevi. 
76 GENCO, La riforma cooperativa: note di commento e criteri applicativi sulla legge 31 
gennaio 1992, n. 59, Emilia Romagna, 1992, 18. 
77 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit.,17 ss. 
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soci”78 arginando così la remunerazione dei capitali investiti.  

In particolare, l’art. 2514 c.c. co. 1, disporrà un limite massimo 

alla distribuzione dei dividendi e alla remunerazione degli strumenti 

finanziari. Infine, pone il divieto di distribuire le riserve indivisibili fra i 

soci cooperatori e l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale 

ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 

in caso di scioglimento della società79. 

Sarà opportuno soffermarci sugli ultimi articoli delle disposizioni 

generali in materia di cooperazione, in  particolare l’art. 2519 c.c.80 rinvia 

la disciplina della cooperativa alle disposizioni appartenenti alle società 

per capitali, in quanto compatibili. 

La riforma del 2003 allarga, inoltre, il campo giuridico rinviando 

alle “norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con 

un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello 

stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro” 81, in tal maniera 

lo scenario normativo viene completato82. 

Come si evince dai suddetti articoli il legislatore ha previsto che la 

disciplina delle cooperative sia rinviata alle disposizioni dettate per la 

S.p.a., la quale rappresenta quindi “il fisiologico rinvio”  83 di tale materia. 

Differente è la situazione per i rinvii alla normativa delle S.r.l. che deve 

                                                           
78 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 27. 
79 BENNI, Cooperative: tutti gli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali, contabili e 
previdenziali: aggiornato con la riforma del diritto societario : guida operativa, Milanofiori, 
Assago, 2003, 56 s. 
80 Art. 2519 c.c.: “- 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, in quanto compatibili, le norme 
sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori 
inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di 
euro”.  

81 Art. 2519 co. 2 c.c. 
82 CECCHERINI, SCHIRO’,  op.cit., 47 s. 
83 BUONOCORE, op. cit., 91. 
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essere prevista nell’atto costitutivo della cooperativa84, nei casi stabiliti 

dalla legge. E’ altresì corretto ritenere che alcune norme applicabili alla 

S.r.l. non possano essere adottate dalla cooperativa che rinvii alla loro 

disciplina85, tra le più importanti deroghe troviamo l’art. 2462 co. 2 c.c. 

riguardante la società con unico socio, come pure le norme riguardanti la 

costituzione societaria86 ovvero le conseguenze derivanti dalla mancata 

esecuzione dei conferimenti87. Inoltre, il rinvio alle norme della società 

per azioni, riguardanti il funzionamento delle assemblee, che legittima il 

socio a rappresentare un massimo di dieci soci, non può essere applicato 

nel caso la cooperativa adotti la disciplina delle S.r.l.88. 

Ulteriori disposizioni in merito al rinvio della disciplina della cooperativa 

le troviamo nell’art. 2520 c.c., il quale dispone in merito all’applicazione 

delle leggi speciali, stabilendo che “le cooperative regolate dalle leggi 

speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto 

compatibili; la legge può prevedere la costituzione di cooperative 

destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari 

categorie anche di non soci”.  

Il legislatore ordinario non riuscirà mai a creare un quadro 

normativo completo e puntuale, per quanto riguarda ogni singolo aspetto 

del fenomeno cooperativo, tanto meno considerando  le diverse esigenze 

di ciascun settore merceologico. Sarà compito del legislatore speciale 

delineare gli aspetti più particolareggiati e puntuali di una cosi vasta 

disciplina89; anzi il “vigente ordinamento ribadisce in modo 

                                                           
84 VENTURI, Il nuovo volto della società cooperativa. Principi ispiratori e novità introdotte 
dalla riforma in Rif. dir. soc., 2007, 6 ss. 
85 PAOLUCCI, I contratti di lavoro, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno e Gabrielli, 
Torino, 2000, XII, 333. 
86 L’art. 2463 c.c. derogato dall’art. 2521 c.c. 
87 L’art. 2466 c.c. derogato dall’art. 2531 c.c. 
88 PAOLUCCI, op. cit., 333. 
89 PETRELLI, Studio n. 5379/I. Cooperative e legislazione speciale, in Cons. naz. not., 2004, 1 
ss. 
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inequivocabile il primato della legislazione speciale rispetto a quella del 

codice civile”90. 

Inoltre, il disposto degli artt. 2519 e 2520 c.c. dispone un 

meccanismo di rinvii che vanno a completare la normativa della 

cooperativa delineando cosi una sorta di gerarchia tra le fonti, che ”vede 

in prima linea le disposizioni delle leggi speciali, seguite dalle 

disposizioni specifiche del codice civile e poi le disposizioni della società 

per azioni richiamate dall’ art. 2516 c.c.” ovvero della S.r.l. nei casi 

previsti91. 

 

 

1.6. La legislazione speciale 

 

          La disciplina contenuta nel codice civile risulta essere lacunosa ed 

incompleta, emerge così la necessità di provvedere all’emanazione di 

ulteriori leggi che vadano a tamponare ed integrare la normativa già 

esistente. Tali leggi emanate nel corso degli anni andranno a formare la 

legislazione speciale che, assieme a quella del codice civile ed ai 

regolamenti regionali, disciplina l’intera materia delle cooperative. 

Sorgono però delle controversi in relazione al primato della 

legiferazione speciale rispetto alle disposizione contenute nel codice 

civile, infatti si potrebbe evincere dal disposto dell’art. 2520 c.c., 

afferente il rinvio alla disciplina speciale, una funzione solamente 

residuale della normativa codicistica. Tale situazione la si poteva 

riscontrare nel passato, quando l’emanazione di leggi speciali era un  

fenomeno eccezionale e sporadico. In seguito però, il sempre maggiore 

                                                           
90 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 51 ss. 
91 BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici: Artt. 2511-2548  in Il codice 
civile. Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 1988, 290. 



27 

 

incremento di norme speciali92, ha reso necessario procedere a una nuova 

interpretazione dell’art. 2520 c.c. che definisce dunque la normativa del 

codice civile quale nucleo fondamentale93, mentre le disposizioni 

extracodicistiche regolano profili particolari e settoriali94.  

Alla luce della nuova interpretazione si rende necessario identificare due 

diverse categorie di leggi speciali, nella prima categoria indichiamo le 

norme di carattere generale che si applicano a tutte le cooperative, tra le 

più  importanti95 incontriamo la c.d. legge Basevi96, come pure la l. 17 

febbraio 1971 n. 127, la l. 17 luglio 1975 n. 400, la l. 19 marzo 1983 n. 

72, la l. 31 gennaio 1992 n. 59 ed infine la disciplina della vigilanza, 

contenuta nel d.lgs. 2 agosto 2002 n. 220. 

La seconda tipologia inquadra invece le disposizioni speciali 

attinenti particolari settori della cooperazione, le quali introducono 

ulteriori sistemi normativi; tali vanno a definire dei concetti divergenti 

della normativa ordinaria, procurando degli effetti aggiuntivi ma 

comunque facenti riferimento ai principi generali desumibili dal codice 

civile97. In tale categoria possiamo ritrovare tutta la legiferazione che 

riguarda le seguenti particolari tipologie di cooperative: - Cooperative di 

lavoro - Cooperative Giovanili - Cooperative di lavoro ammissibili ai 

pubblici appalti - Cooperative tra giornalisti - Cooperative di 

facchinaggio - Cooperative di pulizia - Cooperative portuali - 

                                                           
92 IRTI, Le leggi speciali fra teoria e storia, in Età della decodificazione, Milano, 1999, 76 ss., 
scrive che: “Le leggi speciali, hanno creato un ulteriore sistema con  propri principi  e una 
propria struttura, per l’appunto un poli-sistema, che  non  poche volte entrava in conflitto con il 
sistema codicistico”. 
93 L’art. 2517 c.c. successivamente alla riforma del 2003 viene sostituito dall’attuale art. 2520 
co. 1, c.c.: “Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del 
presente titolo, in quanto compatibili”. Ribadendo cosi l’applicazione delle leggi speciali quale 
integrazione delle disposizioni del codice. 
94 BONFANTE, La nuova società cooperativa, in Rif. dir. It., Bologna, 2010, 219 ss; 
PETRELLI, op. cit., 3. 
95 PETRELLI, op. cit., 4. 
96 D.lgs. CPS 14 dicembre 1947, n. 1577. 
97 IRTI, op. cit., 57 ss. 
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Cooperative di emigrazione - Cooperative artigiane - Cooperative di 

garanzia - Cooperative di autotrasportatori - Cooperative di farmacisti - 

Consorzi di cooperative - Cooperative di consumo - Cooperative edilizie 

di abitazione - Cooperative agricole - Consorzi agrari - Cooperative della 

pesca - Cooperative sociali - Banche popolari - Banche di credito 

cooperativo - Cooperative finanziarie - Cooperative di assicurazione -  

Cooperative quotate in borsa98. 

 

 

1.6.1. La legge Basevi 

 

Il primo grande intervento è avvenuto con il d.lgs. capo. prov. stat. 

4 dicembre 1947, n. 1577, conosciuto come legge Basevi, dal nome del 

suo autore, esponente di spicco del movimento cooperativo di quegli 

anni. 

Tale legge fu creata per fungere da tampone temporaneo alle mancanze 

normative della legge preesistente al fine di evitare strumentalizzazioni, 

“diverrà invece l’asse portante della legislazione cooperativa”99. 

Le innovazioni introdotte dalla suddetta legge, riguardo il concetto della 

mutualità, inizialmente risultarono avere soprattutto portata tributaria, ma 

vennero in seguito impiegate come riferimento civilistico100.  

Le innovazioni ivi contenute si possono ricondurre a due punti 

fondamentali, il primo riconducibile alla possibilità di includere nella 

cooperativa soggetti non interessati allo scambio mutualistico. Necessità 

avvertita soprattutto in ambito tecnico ed amministrativo, consentendo 

così il buon funzionamento della cooperativa, dotandola di una 

                                                           
98 PETRELLI, op. cit., 13 ss. 
99 BONFANTE, op. ult. cit., 293. 
100 BUONOCORE, op. cit., 97 ss; FANELLI , CARDILE, op. cit., 8. 
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professionalità al pari delle altre società ordinarie, raggiungendo cosi un 

maggior grado competitivo e la conseguente sopravvivenza nel 

mercato101. 

Il secondo punto è riferibile all’introduzione delle c.d. clausole 

mutualistiche, che circoscrivono la lucratività dei soci102 e che portano 

alla differenziazione della cooperativa a mutualità pura, la quale gode di 

un regime fiscale agevolato, da quella a mutualità spuria.  

Le clausole contenute nell’art. 26 della legge Basevi103 andarono a 

costituire il testo normativo dell’attuale art. 2514 co. 1, c.c., infatti il 

nuovo quadro disegnato, anche se emanato con urgenza e con carattere 

transitorio, non risultò essere rassicurante e in linea coi principi di 

unitarietà del fenomeno cooperativo, risultanti dalla normativa fino a quel 

momento adottata, a causa del nuovo sistema dualistico introdotto104. 

Inoltre, il mancato richiamo alla funzione sociale propria della 

cooperativa, come indicato nel art. 45 Cost., portava a “frantumare l’unità 

concettuale del requisito della mutualità”105.  

Tale disposizione introduce anche altri tre elementi di notevole 

portata. La prima riguarda l’istituzione del registro prefettizio delle 

cooperative e dello schedario generale della cooperazione, all’interno del 

quale la cooperativa provvederà alla propria iscrizione, la mancata 

iscrizione comporterà la perdita del diritto alle agevolazioni fiscali 

                                                           
101CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 7 ss;  MINERVINI, Imprese cooperative 
e trasferimento d'azienda, Milano, 1994, 127 s. 
102 CUSA, op. cit., I, 34 ss; TURANO, GENTILI, Società cooperative: Manuale con formulario 
per amministratori sindaci e consulenti, Milano, 2002, 4 s.  
103 D.lgs. CPS 14 dicembre 1947, Art. 26, n. 1577, dispone che: "Agli effetti tributari si presume 
la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le 
seguenti clausole: - divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse 
legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; - divieto di distribuzione delle riserve fra 
i soci durante la vita sociale; - devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione del patrimonio residuo in caso di liquidazione, dedotti il capitale versato e 
rivalutato e i dividendi eventualmente maturati".  
104 BONFANTE, op. ult. cit., 158 ss. 
105 BUONOCORE, op. cit., 99. 
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previste106.  

E’ stato poi creato un sistema di vigilanza per le società 

cooperative, recentemente riformato dal d.lgs. 220/2002, il quale 

attribuisce al ministero delle attività produttive, con la possibilità di 

avvalersi delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e 

tutela del movimento cooperativo, la verifica della correttezza e il 

possesso dei requisiti per l’appartenenza alla categoria cooperativa, 

attraverso apposite ispezioni ordinarie e straordinarie107. 

Infine, dispone la creazione di particolari commissioni per la 

direzione del movimento cooperativo, quale la commissione centrale 

delle cooperative e le commissioni provinciali di vigilanza108. 

Da notare anche le disposizioni che circoscrivono i requisiti dei 

soci nelle cooperative di lavoro109, in base al quale devono essere 

lavoratori ed esercitare il mestiere corrispondente alle attività della 

cooperativa; inoltre non possono essere considerati soci qualora  

esercitano in altre imprese, per conto  proprio, attività identiche o simili  a 

quella della cooperativa110. Tali disposizioni sono state previste quale 

limite alla concorrenza dell’attività svolta, al fine di preservare le 

conoscenze generate all’interno della cooperativa. 

Negli anni successivi vedremo alcuni ulteriori interventi volti ad 

innovare la legge appena vista, il primo provvedimento fu con la l. 17 

febbraio 1971, n. 127, che costituiva una sorta di miniriforma della legge 

Basevi.  Prevedeva la regolamentazione di alcuni aspetti non considerati 

in precedenza, quali ad esempio l’iscrizione nel registro prefettizio e nello 

schedario generale della cooperazione, il quale oggi costituisse un vero e 
                                                           
106 ROMANO, MOSCONI, La piccola società cooperativa : costituzione, adempimenti 
contabili e fiscali. Formulario, 1998, 121. 
107 ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 323; CAMPOBASSO, op. cit., 221. 
108 BUONOCORE op. cit.,  97 s. 
109 D.lgs. CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 23. 
110 MINERVINI, op. cit., 126. 
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proprio onere societario111. Inoltre prevede lo snellimento delle procedure 

di costituzione e modificazione dell’ammissione di socio. Meritano 

attenzione anche gli interventi che mirano ad una maggiore 

ricapitalizzazione della cooperativa elevando l’entità di conferimento da 

250.000 lire a 2 milioni di lire, come pure l’introduzione di una più 

puntuale disciplina in merito ai consorzi di cooperative introdotti proprio 

dalla legge Basevi112. 

 

 

1.6.2.  La legge 59/1992 

 

La seconda e la terza riforma della legge Basevi furono di maggior 

portata rispetto alle innovazioni introdotte dalla della  l. 127/1971. 

La l. 72/1983 conosciuta come riforma Visentini bis, dettò alcune norme 

in campo cooperativo riguardanti la ricapitalizzazione, con la possibilità 

anche da parte delle S.p.a. di detenere partecipazioni nel capitale sociale 

delle cooperative. 

Fu solo la l. 59/1992, la quale dispone "Nuove norme in materia di 

società cooperative", che apportò interventi più considerevoli in materia 

cooperativa, toccando diversi ambiti. La prima grossa novità sta nelle 

modalità di finanziamento113, le quali prevedono l’introduzione di altre 

forme di capitalizzazione. Tali però possono andare a pregiudicare il fine 

ultimo della cooperativa, introducendo la possibilità di investimenti da 

parte di soggetti che non condividono finalità mutualistiche. 

                                                           
111 PAOLUCCI, Le società cooperative, Milano, 1999, 53. 
112 BUONOCORE, op. cit.,  99 s. 
113 La società cooperativa nel recuperare fondi può ricorrere a due diverse forme, la 
capitalizzazione, attraverso la quale il socio apporta capitale di rischio che dovrà essere 
riconsegnato al termine del rapporto economico con il socio ovvero attraverso la cosiddetta 
patrimonializzazione, che  si configura in un semplice prestito che verrà in seguito restituito al 
socio aumentato dei relativi interessi. 
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Vengono così introdotte le “azioni di partecipazione cooperativa” 

e la figura del “socio sovventore”114. La l. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4, 

prevede che il socio sovventore possa apportare capitale di rischio115, in 

cambio di un corrispettivo patrimoniale negli utili di fine esercizio e un 

potere di controllo sulla gestione dell’attività. In particolare, il co. 2116 

recita 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. “, prosegue con il co. 3117 stabilendo 

che i soci sovventori possano essere nominati amministratori ma che la 

maggioranza del consiglio debba essere, in ogni caso, costituita da soci 

cooperatori. La particolare figura del socio sovventore, che si distingue 

dal socio cooperatore proprio per la finalità lucrativa, mal si abbina con la 

disciplina della cooperativa, la quale è costretta ad imporre specifici limiti 

atti a garantire che ne venga in ogni caso mantenuto il carattere 

mutualistico. 

 Per quanto riguarda le “azioni di partecipazione cooperativa” 

definite dalla l. 59/1992, art. 5, stabilisce che le società cooperative 

possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di 

voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale,  

nel caso abbiano predisposto una programmazione d’ammodernamento 

pluriennale118. 

Gli artt. 5, co. 8 e co. 9, suddetta legge, prescrivono alcune norme 

al fine di salvaguardare il capitale investito dal finanziatore e più in 

particolare dispone che, in caso di scioglimento della società, le azioni di 

partecipazione cooperativa avranno diritto di prelazione nel rimborso del 

                                                           
114 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 10; CAPO, op. cit., 95 ss. 
115 RAGAZZINI, Nuove norme in materia di società cooperative, Bologna, 2001, 125 ss. 
116 L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4. 
117 Ibid.  
118 ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 312. 
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capitale per l'intero valore nominale, nel caso invece di perdita, questa 

non comporta una riduzione del loro valore, se non per la parte eccedente 

la riduzione del valore nominale delle altre azioni119. 

L’art. 11 introduce un’ulteriore elemento innovativo attraverso la 

costituzione dei c.d. fondi mutualistici che assolvono la finalità di 

mutualità esterna del movimento cooperativo120, promuovendo cosi la 

nascita e lo sviluppo di nuove cooperative ovvero sostenendo la crescita 

delle cooperative esistenti121. Tale normativa è stata introdotta come 

ulteriore meccanismo di “limitazione del profitto”, infatti, l’introduzione 

del socio sovventore e delle quote di partecipazione minacciano 

l’elemento mutualistico distintivo delle cooperative122. L’obbligo di 

costituire tale fondo e destinare il 3% degli utili annuali è un passaggio 

obbligatorio per usufruire delle nuove forme di capitalizzazione 123. 

 

 

1.6.3. La legge del 3 aprile 2001, n. 142 e la legge delega del 3 

ottobre 2001, n. 366   

 

E’ doveroso riprendere più nel dettaglio altre due fondamentali 

leggi che costituiranno il punto di partenza della più ampia riforma del 

diritto societario del 2003. 

In primo luogo consideriamo la l. 3 aprile 2001, n. 142, la quale 

introduce, non tanto una regolamentazione estranea alla disciplina 

cooperativa, bensì nuove norme che vanno a completare le disposizioni 

già presenti, riguardanti soprattutto le cooperative di produzione e di 

                                                           
119 FANELLI, CARDILE, op. cit., 11; BENNI, op. cit., 48 s. 
120 FANELLI, CARDILE, op. cit., 10. 
121 BUONOCORE, op. cit., 99 s; CAPO, op. cit., 184 ss. 
122 TURANO, GENTILI, op. cit., 5 ss. 
123 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 10. 
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lavoro. Si preoccupa infatti di regolamentare le competenze 

dell’assemblea dei soci e il potere di quest’ultima in caso di delibera in 

situazione di crisi aziendale124; inoltre, cerca di dare una maggiore 

regolamentazione al rapporto tra socio cooperatore e cooperativa,  

puntando l’attenzione al rapporto che si instaura con il socio lavoratore 

nelle cooperative di lavoro125.  

Per quanto riguarda le modifiche del regolamento societario 

interno, la l. 142/2001, art. 6, si limita a richiamare, per così dire, il 

semplice carattere ordinario dell’assemblea126, portando alla luce la 

preoccupazione che un mutamento di quest’ultimo, il quale incide sul 

rapporto associativo instaurato con i  soci cooperatori, possa essere frutto 

della semplice decisione dell’assembla ordinaria, senza la necessità 

invece di una delibera con le maggioranze richieste per l’assemblea 

straordinaria. 

Per una corretta analisi del problema è necessario partire dalla 

definizione del rapporto contrattuale della cooperativa nei confronti del 

socio, secondo il quale la società si impegna a fornire un servizio al fine 

di soddisfare un’esigenza materiale del socio cooperatore127. Tale aspetto 

verrà accantonato, determinando il passaggio a una concezione solamente 

preferenziale del rapporto socio-cooperativa, quest’ultima non si riterrà 

obbligata a intrattenere uno scambio mutualistico128 con i propri soci, ma 

lo dovrà semplicemente favorire; a causa della minor incidenza sugli 
                                                           
124 CAVAZZUTI,  Il socio lavoratore fra disciplina speciale e codice civile in Seminario del 
2003 di Forlì "Adeguamenti statutari e regolamenti nelle cooperative dopo la riforma", 
Bologna, 2004. 
125 TURANO, GENTILINI, op. cit., 130 ss. 
126 L. 142/2001, art. 6, dispone che: “Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, le cooperative (di cui all'art. 1) predispongono un regolamento, approvato 
dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori. Il 
regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione 
provinciale del lavoro competente per quel territorio”.  
127 VERRUCOLI, voce Cooperative (imprese), in Enc. dir., X, Milano, 1962, 568. 
128 BONFANTE, op. ult. cit., 98. 
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interessi personali del socio, si giustificherebbe la possibilità di modifiche 

del rapporto cooperativa-socio, definito nel regolamento societario, 

attraverso la semplice delibera con le maggioranze richieste per 

l’assemblea ordinaria. 

In realtà, la controversia verrà superata solamente con la riforma 

del 2003129, la quale decreterà che i regolamenti costituiscono parte 

integrante del’atto costitutivo e che una loro modifica và ad incidere sugli 

interessi del singolo socio,  giustificando la necessità di una delibera con 

le maggioranze richieste per l’assemblea straordinaria130. 

La l. 3 aprile 2001, n. 142, specifica inoltre che la posizione del 

socio lavoratore non si esaurisce solamente con la presenza di un rapporto 

associativo tra i due, ma si instaura un “ulteriore e distinto rapporto di 

tipo lavorativo” 131, comportando l’applicazione di norme contrastanti. 

Sarà solo la riforma del 2003 a decretare che il rapporto tra cooperativa e 

socio lavoratore ha carattere unitario e quindi i diritti e doveri di 

quest’ultimo siano riconducibili alla medesima situazione132. 

Passiamo ora alla la legge delega del 3 ottobre 2001, n. 366, 

tramite la quale il legislatore ha voluto affidare il compito di riformare la 

società cooperativa al governo in carica in quel momento133.  

Ha voluto comunque assicurarsi che venissero rispettati alcuni  

punti fondamentali quali: 

-  salvaguardare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, 

                                                           
129 Art. 2521 ult. co., c.c. dispone che: “I rapporti tra la società e i soci possono essere 
disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento 
dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte 
integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati 
dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie”. 
130 CAVAZZUTI, op. cit.  
131 BUONOCORE, Rapporto mutualistico e parità di trattamento, in  Il nuovo diritto societario diretto da 

Abadessa e Portale, Torino, 2007, vol. IV,  587. 
132 Vedi infra cap. 3 §4. 
133 L. 3 ottobre 2001, n. 366,  art. 6: "Delega al Governo per la riforma del diritto societario", 
pubblicata nella G.U. 8 ottobre 2001. 
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attraverso la gestione del servizio a favore dei soci cooperatori; 

- definire la cooperativa costituzionalmente riconosciuta per mezzo del 

requisito della prevalenza; 

- disciplinare inoltre la cooperazione costituzionalmente riconosciuta;  

- favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle delibere assembleari 

e rafforzarne gli strumenti di controllo; 

- riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolato 

alle società cooperative costituzionalmente riconosciute. 

            I principi direttivi, così descritti al suo interno, hanno il compito 

di “garantire la promozione, la crescita e la competitività delle imprese 

cooperative, attraverso anche ad un accesso agevolato al mercato dei 

capitali“ 134. Il punto focale di tale legge sta però nella ridefinizione del 

concetto mutualista, sottolineandone la distinzione con la più generale 

funzione sociale. E’ prerogativa di tutte le cooperative l’adempimento di 

quest’ultima, raggiungibile attraverso lo scopo mutualistico che ne 

diviene dunque lo strumento ideale135. 

La legge delega porterà alla distinzione di due particolari 

fattispecie di cooperative, quelle a mutualità prevalente136, le quali 

svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei propri soci 

ovvero si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, 

                                                           
134SANDULLI, SANTORO (a cura di), Società cooperative: Artt. 2511-2548 cod. civ.  in Rif. 
soc.: commentario del D. lgs. 17 gennaio 2003, Torino, 2003, 3 ss; CERIOLI, COSTANZO, 
SANGUINETTI, op. cit., 12 ss. 
135 PIANTONI, La Cooperativa a mutualità prevalente. Integrazione fra imprese e distretti 
industriali, in confcooperative, Bergamo, 16; RIZZI (a cura di), La riforma del diritto 
societario per le cooperative: testi normativi coordinati con la relazione ministeriale e primi 
commenti, Milano, 2003, 229 ss. 
136 In base ai requisiti richiamati dal d.p.r. 29 settembre 1973, art. 14, n. 601: ”Le agevolazioni 
previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano 
disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei 
registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualità si 
ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le 
condizioni indicate nell'art. 26 del d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, 
e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, 
ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi”. 
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prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci137. 

La cooperativa a mutualità prevalente verrà disciplinata in base ai 

principi sovraesposti, proteggendo il perseguimento dello scopo 

mutualistico e valorizzandone i relativi istituti. Sarà grazie alla presenza 

della prevalenza che la cooperativa acquisirà il diritto all’applicazione 

delle “agevolazioni ed i privilegi in campo fiscale, finanziario, 

previdenziale e creditizio”138. Accanto a tale tipologia di cooperativa si 

affianca la cooperativa diversa, la quale non opera in prevalenza con  

propri soci. La legge delega, al fine di delimitare le due categorie di 

cooperativa, individua dei limiti tecnici139 che identificano una soglia 

minima di prevalenza dell’attività, volta ad individuare le cooperative a 

mutualità prevalente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
137 TURANO, GENTILI, op. cit., 9 s. 
138 SANDULLI, SANTORO, op. cit., 5. 
139 La prevalenza si ottiene secondo criteri quantitativi definiti nel codice civile; l’ art. 2513 c.c. 
dispone che i ricavi dalle vendite verso i soci siano superiori al 50% del totale ricavi; il costo 
del lavoro dei soci sia superiore al 50% del costo totale del lavoro; il costo della produzione per 
servizi ricevuti  da soci o  beni conferiti sia superiore al 50 % del totale dei conferimenti. 
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CAPITOLO 2 

 

Le società cooperative a mutualità prevalente 

 

SOMMARIO: - 1. La nozione di società cooperativa e lo scopo mutualistico. - 
1.1. Il carattere democratico della cooperativa e il principio di parità di trattamento. - 
1.2. La variabilità di capitale. - 1.3. Lo scopo mutualistico. - 2. Le società cooperative a 
mutualità prevalente. - 2.1. Criteri soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento di 
cooperativa a mutualità prevalente. - 2.2. Requisiti statutari delle cooperative a 
mutualità prevalente. - 2.3. Determinazione dei parametri e relativa documentazione. - 
2.4. Controllo e pubblicità delle cooperative a mutualità prevalente. - 2.5. Normativa 
fiscale di riferimento. - 3. Le deroghe alla mutualità prevalente. - 4. Cooperative 
diverse. - 4.1. La lucratività e gli aspetti fiscali nelle cooperative diverse. - 5. La perdita 
della prevalenza. - 5.1. Le conseguenze della perdita di prevalenza. 

 

 

2.1. La nozione di società cooperativa e lo scopo mutualistico 

 

In origine la cooperativa non era considerata una vera e propria 

società a causa della differenza tra la causa mutualistica, propria delle 

associazioni mutualistiche e lo scopo di lucro, il quale si identifica con la 

speculazione privata140 nello svolgimento di un’attività lavorativa 

finalizzata al solo profitto. 

La disciplina della cooperativa è riconducibile a quella delle 

associazioni mutualistiche piuttosto che al diritto societario, ciò dovuto 

ad una carenza legislativa; infatti il legislatore non ha voluto far rientrare 

la disciplina della cooperativa nella normativa delle società ordinarie, al 

fine di evitare, avendo usufruito dei benefici e delle agevolazioni previste, 

la possibilità di conversione in società ordinaria, anche tramite una 

                                                           
140 SCORDINO, La società cooperativa, Napoli, 1970, 72; OPPO, Futuro della cooperativa e 
futuro della cooperazione, in Riv. dir. comm., 1991, I, 388; SANDULLI, SANTORO op.cit., 3. 
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votazione unanime dell’assemblea, così da riqualificare il proprio fine da 

mutualistico a lucrativo141.  

Solo successivamente, e più precisamente con la legge delega del 3 

ottobre 2001, n. 366, art. 5, si è prevista la possibilità da parte della 

cooperativa di trasformarsi in società lucrativa, ma con alcune limitazioni 

riguardanti il riassetto dei privilegi fino a quel momento goduti. La 

cooperativa che opti per la trasformazione in società ordinaria, sarà tenuta 

alla devoluzione di tutto il patrimonio netto accumulato fino a quel 

momento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo  della 

cooperazione, al netto del capitale versato e degli eventuali dividendi 

maturati142.  

La legge delega prese così la direzione opposta, riconoscendo la 

compatibilità tra fine lucrativo e scopo mutualistico, cosicché le società 

cooperative vennero considerate alla pari delle società ordinarie nella 

realizzazione di un profitto, ma si diversificavano poi per le modalità di 

ripartizione dell’utile143. 

Tale utile infatti si compone di diverse parti che comprendono sia 

una remunerazione del capitale investito144, tratto distintivo delle società 

lucrative, ma anche un risparmio di spesa per il socio che abbia usufruito 

del servizio offerto dalla cooperativa ovvero una maggior remunerazione 

per il socio lavoratore145, il quale rappresenta il tratto qualificante dello 

scambio mutualistico fra cooperativa e socio146.  

                                                           
141 BASSI, op. ult. cit., 793. 
142 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 10; PAOLUCCI, Le società cooperative, Milano, 1999, 
86. 
143 SCHIRO’, Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario (a cura di) Marasà, 
Padova, 2004, 20 s. 
144 In forma ridotta rispetto alla remunerazione nelle società ordinarie.  
145 GENCO, op. cit., 65 s. 
146 SCORDINO, op. cit., 74 ss;  SIMONETTO, La cooperativa, Padova, 1986. 
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Solo in tempi recenti, con l’avvento del bipolarismo tra 

cooperativa a mutualità prevalente e cooperativa diversa147, che si 

profilerà la possibilità di intrattenere rapporti di scambio non solo con i 

soci ma anche con soggetti terzi non rientranti nella compagine societaria; 

la cooperativa vedrà cosi la comparsa di un vero e proprio fine lucrativo, 

confermando la compatibilità tra quest’ultimo e il fine mutualistico148. 

L’associazione di più soggetti per svolgere un’attività in comune, 

comporta in qualche modo la realizzazione di un profitto, necessario per 

garantire la sopravvivenza e la competitività della cooperativa stessa; ciò 

non comporta la decadenza del fine mutualistico, in quanto si 

garantiscono ugualmente condizioni migliori di quelle del mercato ai 

propri soci ed ai soggetti terzi, ottemperando alla funzione sociale cui si 

era impegnata149. 

L’esercizio di un’attività economica in comune non si conclude a 

fine esercizio attraverso la ripartizione degli utili ed in base ai 

conferimenti del capitale di rischio apportato da ogni socio ma attraverso 

la determinazione di un ristorno da assegnare a ciascun associato150.  

Il ristorno151 rappresenta la distribuzione di una parte degli utili 

realizzati per mezzo dell’attività d’impresa, tali saranno ripartiti in 

funzione della partecipazione all’attività della cooperativa.  Non sarà 

quindi commisurato all’ammontare del capitale sociale conferito ma si 

esprime in proporzione della fruizione del servizio offerto dalla 

                                                           
147 Con la riforma del 2003 vi sarà una distinzione tra cooperative meritevoli di un trattamento 
di favore in campo fiscale, in quanto svolgono la propria attività a favore dei soci e cooperative 
diverse. 
148 Cass. 4 maggio 1992, n. 5735, in Giur. Comm., II, 461.   
149 PAOLUCCI, I contratti di lavoro, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno e Gabrielli, 
cit., XII, 325 s. 
150 SCHIRO’, op. cit., 31. 
151 Vedi infra Cap.3. 
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cooperativa o dei conferimenti di prodotti apportati152, non attribuisce 

quindi un incremento patrimoniale al socio, ma conferisce ulteriori e 

diversi vantaggi153. In base alla tipologia di cooperativa, questo si potrà 

manifestare attraverso la fornitura di un servizio o di un bene a condizioni 

migliori di quelle di mercato e alla stessa maniera sarà possibile ottenere 

una migliore remunerazione dell’attività lavorativa rispetto alla media 

rinvenibile nel mercato del lavoro, attraverso appunto l’attribuzione di un 

ristorno a fine esercizio154.  

Giungiamo cosi ad una definizione di cooperativa, la quale può 

essere intesa come “un'associazione autonoma di persone che si 

uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, 

sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di 

un'impresa a proprietà comune ed controllata democraticamente”155.  

Da tale definizione si evincono diversi aspetti caratterizzanti la 

cooperativa, che ne daranno un’essenza diversa rispetto alle società 

ordinarie. 

 

 

2.1.1. Il carattere democratico della cooperativa e il principio di 

parità di trattamento 

 

Alcuni sono gli elementi caratteristici in qualsiasi tipologia di 

cooperativa, fondamentale è il principio democratico nella gestione 

d’impresa, il quale viene ribadito nella definizione sopraccitata: la 

                                                           
152 ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 308. 
153 TURANO, GENTILI, op. cit., 4. 
154 BASSI, La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003, (a 
cura di) Buonocore, Torino, 2003, 240 ss; BASSI, Società cooperative, (a cura di) Presti,  cit., 
4; BASSI, Le società cooperative, cit., 21. 
155 WWW.confcooperative.it. 
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cooperativa è un’associazione di persone le quali gestiscono le proprie 

attività in maniera democratica. 

Il concetto democratico è uno dei concetti di fondo di tutte le cooperative 

e non viene mai messa in dubbio la sua presenza, configurandolo come 

un caposaldo del fenomeno cooperativo156. Esso si concretizza attraverso 

il cosiddetto principio del “voto capitario”, cioè il diritto ad esprimere un 

singolo voto solo se iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci157, tale 

principio rappresenta il cuore del sistema di delibera delle assemblee in 

merito a tutte le decisioni attinenti la gestione dell’attività158, come 

definito dall’art. 2538 co. 2 c.c. 

Alcune critiche sono state mosse verso tale concetto pur non andandone 

mai a intaccare l’essenza, in particolare, è attribuito un solo voto per 

ciascun socio, non tenendo conto della quota di capitale conferito159, ma è 

pur vero che non si terrà conto neanche del grado di utilizzo dei servizi 

offerti dalla cooperativa. Da qui ne deriva l’inosservanza del carattere 

meritevole alla causa cooperativa dato che il peso del socio nelle delibere 

assembleari sarà identico sia che esso faccia uso massiccio del servizio 

offerto sia che esso lo usi sporadicamente160. La riforma permette però di 

prevedere nello statuto la possibilità di attribuire un voto plurimo al 

singolo socio in base all’ammontare delle transazioni intrattenute con la 

cooperativa. Tale possibilità fortemente innovativa comporta dei rischi in 

                                                           
156 BONFANTE, op. ult. cit., 106; TURANO, GENTILI, op. cit., 177; PAOLUCCI, Le società 
cooperative, cit., 23 ss.  
157 PAOLUCCI, I contratti di lavoro, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno e Gabrielli , 
cit., 351. 
158 Art 2538 co.2, c.c.:“Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della 
quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto 
degli strumenti finanziari  offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori”. 
159 CUSA, Il procedimento  assembleare nella società cooperativa e il principio democratico, in 
La nuova disciplina della società cooperativa, Roma, seminario del 15 novembre 2003, 9.  
160 BONFANTE, op.ult. cit.,106 ss; BALZANO, Le cooperative prima e dopo la riforma del 
diritto societario, (a cura di) Marasà, Padova, 2004, 543; ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 
311. 
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merito alla determinazione della partecipazione all’attività mutualistica 

del socio, per ovviare al problema, dovranno essere prese in 

considerazione le situazioni attuali e non le situazioni pregresse, al fine di 

garantire una maggior equità tra i nuovi e vecchi soci161.  

Si vuole cosi sottolineare la possibilità di passare a nuovi 

meccanismi per la partecipazione alla cooperativa e al controllo 

gestionale che sostituiscano il tradizionale sistema del voto per testa162, 

dando un maggior grado di democraticità in base all’utilizzazione dei 

servizi offerti dalla cooperativa163. In questa direzione si muovono anche 

le ulteriori deroghe dell’art. 2538 co. 3 c.c.164che attribuiscono più voti 

alle persone giuridiche o ai soci nelle cooperative di imprenditori.165 Il 

successivo comma determina una limitazione all’attribuzione di più voti a 

tali particolari categorie di soci nel rispetto appunto del principio 

democratico166.  

 Infatti, lo stesso statuto può stabilire un limite per il voto plurimo 

a tali categorie, garantendo che nessuno di essi possa esprimere più del 

decimo dei voti in ciascuna assemblea generale, assumendone così il 

controllo. In ogni caso, non può essere attribuito più di un terzo dei voti 

spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna 

assemblea generale.  

                                                           
161 PAOLUCCI, op. ult. cit., 351. 
162 VERRUCOLI, Le società cooperative negli anni novanta: problemi e prospettive. Atti del 
Convegno internazionale in memoria di Piero Verrucoli: 18-19 maggio 1990, Milano, 1993, 
148. 
163 CAPOBIANCO, La nuova mutualità nelle società cooperative, in riv. not., 2004, 640. 
164 Art. 2538 co. 3, c.c.: “Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire 
più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro 
membri”. 
165Art. 2538 co. 4, c.c.: “Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico 
attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può 
prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio 
mutualistico”. 
166 BALZANO, op. cit., 544. 
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Tali limitazioni vanno integrate con ulteriori disposizioni167 dettate dal 

legislatore, quali l’art. 2540 c.c. che attribuisce la possibilità di effettuare 

assemblee separate al fine di contrastare l’assenteismo ovvero le 

disposizioni che limitano l’attribuzione di voti ai soci che possiedono 

strumenti finanziari. L’art 2526 c.c. dispone che la cooperativa può 

predisporre, nel proprio statuto, l'emissione di strumenti finanziari 

secondo la disciplina prevista per le società per azioni, inoltre dispone che 

l'atto costitutivo stabilisca i “diritti patrimoniali o anche amministrativi 

attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni 

cui è sottoposto il loro trasferimento”. I privilegi previsti nella 

ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle 

riserve indivisibili di cui all'art. 2545-ter c.c. Per quanto riguarda la figura 

dei soci sovventori, prevista nell’art. 2526 c.c., limita l’attribuzione del 

voto ai possessori di strumenti finanziari per una quota non superiore ad 

un terzo dei voti spettanti nell’assemblea generale168. 

Infine, come ulteriore requisito proprio del sistema cooperativo, 

l’art. 2516 c.c. prevede che la “società debba rispettare  nei confronti dei 

soci il principio della parità di trattamento”169. La parità di trattamento è 

strettamente collegata al concetto di democraticità sopraccitato; tale 

aspetto va ad interessare il rapporto mutualistico170 e non ha nulla a che 

vedere con il rapporto societario qualificante la partecipazione del socio 

alla cooperativa, quali ad esempio le disposizioni in merito all’esclusione, 

                                                           
167 Art. 2540 c.c.: “L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di 
assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari 
categorie di soci. Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto 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”. 
168 PAOLUCCI, op. ult. cit., 350. 
169 BASSI, La riforma del diritto societario : commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003, (a 
cura di) Buonocore, cit., 241. 
170 BUONOCORE, Rapporto mutualistico e parità di trattamento, in Il nuovo diritto societario 
diretto da Abadessa e Portale, cit., IV, 594. 
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al recesso e alla distribuzione dei dividendi171, la tendenza infatti è quella 

di spostare l’assetto ugualitario dal rapporto sociale al rapporto di 

scambio172. 

Tale articolo non vuole garantire un trattamento uniforme di tutti i 

soci173, bensì nel rispetto della democraticità, avvierà un rapporto 

mutualistico differenziato sia quantitativamente che qualitativamente con 

ciascuno, al fine di raggiungere il massimo risultato possibile per il 

socio174, si pensi al conferimento di un determinato prodotto, la quale 

remunerazione sarà in funzione sia della quantità che della qualità175. 

In conclusione, l’art. 2516 c.c. ha come obbiettivo quello di 

rafforzare la tutela del socio cooperatore, permettendo la giusta 

determinazione del prezzo dello scambio ovvero della remunerazione per 

i soci lavoratori. Tale aspetto assume rilievo da un punto di vista 

giuridico, infatti permette al socio leso di “far valere nei confronti della 

società pretese risarcitorie o di invalidazione del rapporto mutualistico 

di scambio”176  in quanto non è stato osservato il principio della parità di 

trattamento. Permette quindi di impugnare le relative delibere e 

consentire alla giurisprudenza di sanzionare i casi di mancata attuazione 

dello scopo mutualistico riconducibili alla violazione della regola di 

parità di trattamento177.  

                                                           
171 BONFANTE, op. ult. cit., 56. 
172 CAPOBIANCO, op. cit., 641. 
173 In attuazione della legge delega del 2001 volta a dare una protezione dello scopo 
mutualistico del cooperatore. 
174 BASSI, Cooperazione e mutualità: contributo allo studio della cooperativa di consumo, 
Napoli, 1976, 133 s. 
175 BONFANTE, op cit.,57. 
176 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 35. 
177 BUONOCORE, Diritto della cooperazione, cit., 129; BASSI, Delle imprese cooperative e 
delle mutue assicuratrici (art 2511-2548) in Il codice civile, Commentario diretto da 
Schlesinger, cit., 85. 
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Il legislatore ha inoltre predisposto che, sia nella fase costitutiva che in 

quella esecutiva del rapporto mutualistico, venga rispettata la parità di 

trattamento, regola quindi che dovrà essere osservata anche in fase di 

ammissione di nuovi soci, l’art. 2528 c.c. stabilisce che “l’ammissione 

deve essere fatta su istanza del socio e con delibera degli 

amministratori”178. La valutazione da parte del consiglio di 

amministrazione deve essere fatta secondo criteri non discriminatori e 

coerenti con lo scopo mutualistico perseguito, garantendo la parità di 

trattamento anche in fase di ammissione di nuovi soci. Nel caso di 

diniego, gli amministratori dovranno motivare la propria scelta179. 

 

 

2.1.2. La variabilità di capitale 

 

Altra caratteristica peculiare del modello cooperativo riguarda la 

variabilità del capitale, il legislatore ha voluto sottolineare la sua 

importanza ponendola sullo stesso piano del concetto di mutualità. Viene 

così richiamata nel primo articolo180, disciplinante i caratteri generali 

della cooperativa, che la definisce esplicitamente come una "società a 

capitale variabile con scopo mutualistico”. Tale si concretizza nel 

principio della porta aperta, il quale implica che possano entrare a far 

parte della compagine societaria altri soci in qualsiasi momento, purché  

in possesso dei requisiti stabiliti nello statuto181; esprime quindi un certo 

grado di indifferenza verso il capitale sociale necessario allo svolgimento 

dell’attività d’impresa, infatti l’entrata di nuovi soci comporta un 

                                                           
178 CAPOBIANCO, op. cit., 641. 
179 Ibid. 
180 Così dispone l’art. 2511 c.c. 
181 CECCHERINI, Natura giuridica ed elementi costitutivi della società cooperativa, in  
Trattato di diritto privato diretto da Bessone, cit., XVIII, 75. 
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incremento del capitale di rischio senza che questo porti alla modifica 

dell’atto costitutivo182.  

E’ proprio l’art. 2524 c.c. che prescrive le disposizioni per la 

modifica del capitale sociale della cooperativa, in particolare sottolinea 

che “il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. 

Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste 

dall'articolo 2528 non comporta modificazione dell'atto costitutivo”.  

Si va così a sottolineare, ancora una volta, ma con meccanismi 

diversi, l’importanza che assume la partecipazione del socio all’attività 

della cooperativa piuttosto che al semplice conferimento di mezzi 

finanziari183. L’ammissione alla partecipazione della cooperativa deriva 

non tanto dalla disponibilità di mezzi finanziari, ma dal possesso dei 

requisiti richiesti a seconda della tipologia di società cooperativa e della 

particolare categoria di appartenenza. In tal maniera la cooperativa 

svolgerà appieno la propria funzione sociale di promozione e 

sostentamento di particolari categoria di soggetti184.  

Il principio della porta aperta ben si adatta alla vocazione 

solidarista della cooperativa, permettendo l’entrata dei soci in base al 

bisogno e non in base alla disponibilità economica, permettendo quindi 

un’apertura della partecipazione al vantaggio mutualistico a tutta la 

collettività185.  

Le disposizioni dell’art. 2524 c.c. non devono però essere 

interpretate come una libera e incondizionata possibilità d’ammissione di 

qualunque persona e in qualunque tipo di cooperativa, infatti l’art. 2528 

                                                           
182 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 71. 
183 BONFANTE, op. ult. cit., 91. 
184 VERRUCOLI, op. ult. cit., 148. BASSI, op. ult. cit., 583. 
185 CECCHERINI, op. cit., 52. 



48 

 

c.c. stabilisce le procedure di ammissione dei nuovi soci186, e l’atto 

costitutivo deve stabilirne i requisiti, “sulla base di criteri non 

discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica 

svolta” 187.  

Da porre in evidenza un’ulteriore limitazione all’entrata di nuovi 

soci di cui all’art 2438 c.c., il quale dispone che non può essere eseguito 

l’aumento di capitale nel caso non siano state interamente liberate le 

azioni precedentemente emesse, ne saranno solidalmente responsabili gli 

amministratori. 

Per concludere, il legislatore ha ritenuto necessario introdurre 

anche la possibilità di un aumento del capitale a pagamento simile a 

quello delle società di capitali188, con la relativa modifica dell’atto 

costitutivo. Tale innovazione, trova espressione nella più recente 

dottrina189 ed implica una deviazione dal modello della porta aperta; il 

motivo di tale direzione va ricercato nella necessità di salvaguardare la 

sopravvivenza della cooperativa facendo fronte alle sempre maggiori  

esigenze finanziarie e patrimoniali. Per le stesse ragioni si consideri 

anche il disposto di cui all’art. 2526 c.c. sulla possibilità di emettere 

strumenti finanziari, sempre con lo scopo di reperire ulteriori mezzi 

finanziari attraverso altri canali190. 

In conclusione, riassumiamo le principali modalità attraverso cui 

possiamo avere un aumento del capitale sociale della cooperativa:  
                                                           
186 Art. 2528 c.c.: “ - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli 
amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere 
comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. - Il nuovo 
socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente 
determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli 
amministratori. - Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la 
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati“. 
187 ILSOLE24ORE,  Soluzioni operative: il principio della "porta aperta" nelle cooperative  in 
dir. prat. Soc., 2008, IX, 3. 
188 CAMPOBASSO, op. cit., 223. 
189 BASSI, op. ult. cit., 523; BUONOCORE, op. cit., 295. 
190 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 74 s. 
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- aumento o diminuzione del numero dei soci; 

- aumento a pagamento del capitale sociale mediante nuovi apporti; 

-aumento gratuito del capitale sociale mediante utili destinati alla 

rivalutazione delle quote o delle azioni.  

Solamente negli ultimi due casi sarà richiesta una delibera dell’assemblea 

straordinaria a fronte di una nuova sottoscrizione di capitale da parte di 

un nuovo socio o dalla sottoscrizione di capitale del vecchio socio191, ciò 

implica una modifica dell’atto costitutivo rappresentando una deroga al 

principio della variabilità di capitale192.  

 

 

2.1.3. Lo scopo mutualistico 

 

Fin dall’origine l’uomo è stato spinto a ricercare un miglioramento 

esistenziale, adottando forme societarie che vadano al di là di quelle che 

mirano alla semplice realizzazione di un profitto. Nasce cosi la 

cooperativa, nella quale “un gruppo di persone si associa per condividere 

dunque un bisogno, un’esigenza, un obiettivo”193.  

Si identifica cosi lo scopo mutualistico, mezzo attraverso il quale la 

cooperativa realizza la propria funzione sociale; come visto nel capitolo 

precedente194, l’eliminazione dei vari passaggi intermedi, dall’attività di 

produzione a quella di vendita, permette un notevole risparmio 

economico195.  La cooperativa in tal maniera, riesce a remunerare i propri 

soci attraverso un risparmio nella spesa o una maggior remunerazione del 

                                                           
191 LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DI BASILICATA, Aspetti fiscali, aspetti 
generali, variabilità del patrimonio netto  in Com.  Impr.  
 192 ROCCHI, Societa' cooperative, (a cura di) Presti,  Milano, 2007, 84 ss; BONFANTE, op. 
ult. cit., 92. 
193 WWW.Confcooperative.it  
194 Vedi supra Cap. 1, § 1. 
195 BUONOCORE, op. ult. cit., 4 s; ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 307. 
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lavoro svolto, “lo scopo mutualistico rappresenta almeno, secondo il 

nostro ordinamento giuridico, l’elemento unificante e caratterizzante 

l’identità di tutte le cooperative”196. 

È proprio la Costituzione197 che per prima dà un riconoscimento 

alla cooperativa e alla relativa funzione sociale che svolge. L’art. 45 Cost. 

vieta il perseguimento del fine speculativo nello svolgimento dell’attività 

mutualistica, questo non vuol dire che la cooperativa si limita a svolgere 

attività solamente con i propri soci, ma al fine di garantire le tutele 

costituzionali previste per la cooperativa, permette l’attività commerciale 

con terzi , purché non mirate a creare utili da distribuire tra i soci198. 

Sarà il codice civile del ’42 che definirà come elemento 

identificativo della cooperativa lo scopo mutualistico199, confermato dalla 

relazione  ministeriale n. 1025, ricavando un duplice significato: da una 

parte troviamo il cosiddetto scopo astrattamente mutualistico, che 

riconosce la libera associazione dei soci e l’interesse a cooperare per il 

raggiungimento di un bene  comune200. Dall’altra parte troviamo lo scopo 

concretamente mutualistico, il quale si presenta con l’esigenza che la 

propria attività si configuri come la gestione del servizio a favore (in 

prevalenza) dei soci appartenenti alla cooperativa. Garantendo un servizio 

a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, solo così la cooperativa 

adempierà alla propria funzione sociale201. I soci cooperatori 

assumeranno in tal modo la doppia veste, sia di fornitori, partecipando 

                                                           
196 BONFANTE, op. ult. cit., 29. 
197 Art. 45 Cost. 
198 CECCHERINI, op. cit., 36; CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 12. 
199 La relazione ministeriale definisce lo scopo mutualistico come la vendita di beni o 
prestazioni  di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di 
quelle che otterrebbero sul mercato. 
200 BASSI, Le società cooperative, cit., 21. 
201 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 6 s. 
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alla vita gestionale della cooperativa, sia di utenti, usufruendo dei servizi 

prodotti da quest’ultima202. 

 Successivamente, la legge Basevi dispose ulteriori norme203 che 

modificarono il concetto di mutualità attraverso l’introduzione di clausole 

mutualistiche che pongono un limite alla possibilità dei soci di avere 

degli intenti lucrativi204. E’ proprio così che il legislatore ha previsto una 

maggior tutela alla gestione del servizio a favore dei propri soci, 

allontanando ogni possibilità di speculazione privata.  

Suddetta legge prevede inoltre la possibilità di introdurre una 

quota minoritaria di “operai ausiliari”205 non interessati allo scopo 

mutualistico, ma con il compito di  garantire il corretto funzionamento 

amministrativo e tecnico della cooperativa206. Viene così garantita una 

maggior efficienza ed efficacia sia gestionale che operativa, 

permettendole di avere una ragguardevole competitività e la conseguente 

sopravvivenza nel mercato. E’ stato previsto che la partecipazione di tali 

elementi amministrativi e tecnici rimanga sempre minoritaria all’interno 

della cooperativa, non superando il 12%, numero strettamente necessario 

per il corretto funzionamento dell’ente207. Ulteriore e fondamentale 

intervento in materia cooperativa, volta ad estendere verso l’esterno la 

funzione mutualistica, fu l’introduzione dei c.d. fondi mutualistici, una 

                                                           
202 CECCHERINI, op. cit., 21. 
203 Il d.lgs. 1577/47, art 26, prevede: - il divieto di distribuzione di dividendi superiori alla 
ragione dell'interesse legale rapportato al capitale effettivamente versato; - il divieto di 
distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale dell’impresa; -  la devoluzione, in 
caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale 
versato e i dividendi eventualmente maturati a scopi di pubblica utilità.  
204 CUSA, op. ult. cit., 34 ss; BASSI, op. ult. Cit., 19 ss. 
205 BASSI, Cooperazione e mutualità: contributo allo studio della cooperativa di consumo, cit., 
46. 
206 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 12. 
207 CUSA, op. ult cit., 34 ss; GALGANO, Le società: contratto di società, società di persone, 
società per azioni, altre società di capitali, società cooperative, 18° ed. in Dir. com., Bologna, 
2012, Bologna, 2003, 474. 
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ulteriore misura di tutela, obbligatoria per poter usufruire delle 

agevolazioni previste per le cooperative.  

La l. 59/1992 dispone che i fondi siano costituiti: 

- dai versamenti delle cooperative aderenti alla corrispondente                

associazione per un ammontare pari al 3% degli utili annuali (art. 11, co. 

4); 

- dai residui di liquidazione degli enti cooperativi (art. 11, co. 5); 

- dai finanziamenti dello Stato o di Enti pubblici o da finanziamenti di 

privati (art. 11, co. 8). 

I fondi sono destinati alla promozione dal movimento cooperativo, 

compito svolto per mezzo di associazioni o società per azioni 

riconosciute, che gestiscono tali fondi senza scopo di lucro208, in 

riferimento ai disposti della l. 59/1992, art. 11. Suddetti finanziamenti 

saranno destinati alla costituzione di nuove società cooperative o per 

l’assunzione di partecipazione in cooperative già esistenti; tale forma di 

contribuzione obbligatoria è destinata al sistema cooperativo nel suo 

complesso (c.d. mutualità esterna).209 

Il disposto della legge delega n. 366/2001, art. 5, co. 1, lett. a), 

afferma che la riforma del 2003 dovrà “assicurare il perseguimento della 

funzione sociale delle cooperative e dello scopo mutualistico dei soci 

cooperatori”. Nonostante le molteplici modifiche introdotte nella 

disciplina della cooperativa è stato ribadito più e più volte l'importanza 

del ruolo della mutualità, sottolineando “la funzione sociale delle 

cooperative connessa proprio al loro specifico scopo mutualistico”210. La 

distinzione sopraccitata tra funzione sociale e scopo mutualistico “sembra 

                                                           
208 CAPO, op. cit., 1992, 175. 
209 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 10; CAMPOBASSO, op. cit., 221; 
PAOLUCCI, op. ult. cit. 6 s. 
210 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 12; VENTURI, op. cit., 2. 
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voler frantumare l’unitarietà del movimento cooperativo” 211 facendone un 

semplice elemento funzionale dell’attività svolta della cooperativa e non 

invece un elemento qualificante di quest’ultima; in realtà, un’analisi 

particolareggiata degli articoli del codice civile in maniera coerente al 

disposto dell’art. 45 Cost. porta alla luce come la mutualità si concretizzi 

nella sussistenza di rapporti di scambio tra società e soci, qualificandola 

come “un connotato causale del contratto di cooperativa che lo diversifica 

dai contratti relativi alle altre tipologie societarie” 212. Infatti l’art. 45 

Cost. stabilisce che la funzione sociale è una prerogativa della 

cooperazione la quale dipende appunto dalla presenza dello scopo 

mutualistico, divenendone così elemento essenziale213.  

           Il legislatore, anche successivamente la riforma societaria del 

2003, non ha voluto dare una definizione precisa di mutualità, l’art.2511 

c.c. lascia, ancora una volta, aperto il problema di individuare il 

significato ed il contenuto del fine mutualistico214.  

In un primo tempo la mutualità era stata identificata con la fornitura di 

beni e servizi ai soci a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato215. 

Un disposto cosi formulato avrebbe certamente obbligato l’impresa a 

fornire tali servizi ai propri soci, andandone a limitare la liberta d’azione. 

La gestione del servizio non sarebbe più stata orientata allo svolgimento 

di un’attività socialmente utile, ma bensì la soddisfazione di un diritto del 

socio ad avvantaggiarsi dalla partecipazione alla cooperativa.  

Imbrigliare il concetto mutualistico in aspetti ben precisi avrebbe  potuto 

rappresentare un limite allo sviluppo sociale delle cooperative, inoltre, 

                                                           
211 SANDULLI, SANTORO, op. cit., 3. 
212 CAPOBIANCO, op. cit., 636. 
213 BASSI, Società cooperative, (a cura di) Presti, cit., 5; VENTURI op. cit., 4 ss; PETRELLI, 
Studio n. 5308/I. I profili della mutualità nella riforma delle società cooperative, in , Cons. naz. 
not., 2004, 1; BONFANTE, op. ult. cit., 2 ss. 
214 PAOLUCCI, op. ult. cit., 325. 
215 BASSI, op. ult. Cit., 4. 
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per questi motivi il legislatore ha ritenuto di non dare una definizione 

particolareggiata dello scopo mutualistico, superando così il rapporto 

obbligatorio tra società e socio e lasciando ampia discrezionalità alla 

società cooperativa nel definire i metodi e la misura dello scambio 

mutualistico; viene così preservata la possibilità di sviluppo del 

movimento cooperativo in una varietà eterogenea di ruoli che la 

cooperativa può assumere nell’economia nazionale216. 

Anche se vi è una mancanza legislativa del concetto mutualistico, 

l’intera dottrina riconosce la coincidenza di quest’ultimo con la gestione 

del servizio in favore dei soci217 e nonostante le novità importate dalla 

riforma del 2003, rimane fermo il concetto di mutualità determinato dalla 

relazione ministeriale n. 1025, che individua appunto la produzione e 

vendita più economica, di determinati beni e servizi, al fine di soddisfare i 

bisogni concreti di coloro che prendono parte all’organizzazione218.  

Altro importante aspetto che il legislatore non ha voluto legare 

nella definizione del concetto mutualistico riguarda la possibilità di 

operare non solamente con i soci ma anche con soggetti terzi219. Tale 

alternativa si rende necessaria a causa della necessità di rendere 

competitiva la cooperativa e la possibilità di reperire risorse finanziare 

per la sopravvivenza di questa. 

Nascono così due diverse tipologie di mutualità, quella attraverso 

la quale la cooperativa intrattiene rapporti di scambio solamente con i 

propri soci è detta mutualità pura, mentre la mutualità spuria od 
                                                           
216 BONFANTE, op. ult. cit., 29 ss; DI DIEGO, Il regime delle cooperative a mutualità 
prevalente, in Quot. giur., 23/03/2006, 1.   
217 La società sarà obbligata a concludere contratti di scambio mutualistico con i propri soci 
assicurando condizioni migliori rispetto a quelle di mercato attraverso l’acquisizione dei fattori 
di produzione, la vendita del prodotto trasformato oppure la remunerazione dell’attività svolta. 
218 CECCHERINI, op. cit., 18; SCORDINO, op. cit., 73. 
219 CAPO, Società cooperative e mutue assicuratrici, (a cura di) Bassi, Torino 1999, 104; 
BASSI, Cooperazione e mutualità: contributo allo studio della cooperativa di consumo, cit., 
46. 
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imperfetta riguarda rapporti sia con i soci ma anche con soggetti terzi220; 

mentre la prima poteva essere distintiva delle originarie cooperative, nel 

susseguirsi degli anni, non potendo prescindere dai rapporti col mercato, 

si rese necessario operare con altri soggetti, tale possibilità fu favorita 

anche dalla mancanza di un disposto legislativo che ne vietasse la 

pratica221. 

Si delinea in tal modo un’espansione del concetto mutualistico, 

attraverso una mutualità rivolta anche al di fuori della cooperativa222, 

ossia la gestione di un servizio di pubblica utilità a soggetti esterni 

all’organizzazione, che trascende quindi i soli interessi dei soci223. Le 

condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato non sono più 

prerogativa dei soli soci ma si estendono anche ai terzi224. 

Tale rimane una pratica del tutto astratta in quanto,  sebbene vi 

possa essere un contenimento del prezzo nella vendita dei prodotti, il 

reale beneficio mutualistico viene corrisposto attraverso il ristorno a fine 

anno a favore dei soli soci, divenendo cosi impossibile estendere i 

benefici ai terzi che abbiano avuto rapporti con la cooperativa225. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 PAOLUCCI, op. ult. cit., 327. 
221 IL SOLE24 ORE, Soluzioni operative: cooperative a mutualità prevalente e riflessi fiscali in  
Dir. prat. Soc., n. 19/2008, 1.   
222 BONFANTE, op. ult. cit., 33. 
223 PAOLUCCI, op. ult. cit., 32. 
224 BUONOCORE, op. ult. cit., 119; CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 15 s. 
225 CAPO, op. ult. cit., 105; SAIJA, Prime riflessioni sull’evoluzione delle cooperative dal 
codice civile alla riforma delle società: mutualità e controlli, in Riv. Dir. Econ. Trasp. Amb., 
2004, 4.  
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2.2. Le società cooperative a mutualità prevalente 

 

La visione della duplice forma della cooperativa pensata dal 

legislatore del ’42, ai sensi dell’ex art. 2512 c.c., in base al quale le 

imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società 

cooperative a responsabilità illimitata o a responsabilità limitata, viene 

superata con la successiva riforma del 2003. Attraverso la l. 3 ottobre 

2001, n. 366, il legislatore delegò al governo la riformulazione dell’intero 

diritto societario, dandone alcune linee guida di massima da seguire226. 

Per quanto riguarda la materia cooperativa, i principi generali 

dettati dal nuovo testo dell’art. 2512227 c.c. si concentravano sulla 

distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative 

diverse228. L’art. 5 della legge delega eleva l’importanza indivisibile dello 

scopo mutualistico caratteristico di tutte le cooperative, sia queste operino 

a mutualità prevalente ovvero a mutualità non prevalente229; predispone 

delle norme che ne garantiscano il carattere mutualistico230 e quindi la 

                                                           
226 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 12; TURANO, GENTILI, op. cit., 9; 
227 Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, 
quelle che: - svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di 
beni o servizi; - si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle 
prestazioni lavorative dei soci; - si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro 
attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 
228 PAOLUCCI, op. ult. cit., 342. 
229 BONFANTE, op. ult. cit., 39. 
230 L. 3 ottobre 2001, n. 366, art 5 stabilisce alcune norme in merito alla disciplina della  
cooperativa: il limite massimo di partecipazione del socio cooperatore alla società; il limite 
minimo del numero dei soci; la variabilità del capitale; il principio "una testa un voto"; il 
principio di parità di trattamento; l'obbligo di indicazione nell'atto costitutivo dei criteri di 
ripartizione dei ristorni; la disciplina dei regolamenti mutualistici; la necessaria indicazione 
nell'atto costitutivo dei requisiti soggettivi dei soci cooperatori; l'obbligo di riportare 
separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori; l'obbligo per 
amministratori e sindaci di specificare nella relazione sulla gestione i criteri seguiti per il 
conseguimento dello scopo mutualistico. 
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spettanza di agevolazioni creditizie, previdenziali e contributive riservate 

ad entrambe le tipologie231.  

La distinzione tra le due diverse tipologie di cooperativa altro non 

è che la conferma dell’unitarietà del fenomeno cooperativo, viene 

semplicemente riconosciuto alla cooperativa a mutualità prevalente il 

conseguimento di un’ulteriore categoria di agevolazioni in materia 

tributaria, viceversa alle cooperative diverse, che si avvicinano alla 

configurazione delle società lucrative, spettano le stesse agevolazione di 

tipo previdenziale e contributivo ad eccezione di quelle tributarie232.  

Sono sorte delle critiche in merito all’introduzione della 

cooperativa diversa, che non si ricollegava ai principi tradizionali di 

mutualità e democraticità costituzionalmente riconosciuti attraverso l’art. 

45 Cost.; essa risulta essere indirizzata in maniera maggiore alla 

remunerazione del capitale conferito piuttosto che alla semplice gestione 

del servizio, a differenza della “cooperativa a mutualità prevalente 

caratterizzata dalla remunerazione dell’apporto mutualistico dei soci 

anziché del capitale”233. 

L’intenzione del legislatore non era quella di mutare la nozione 

dello scopo mutualistico concepito fino a quel momento, ma 

semplicemente di introdurre dei requisiti che potessero distinguere le 

cooperative veramente meritevoli della protezione fiscale234, in quanto 

basate su un attività d’impresa con connotati non lucrativi, dalle  

cooperative che realmente si avvicinano ai caratteri delle società 

lucrative. 

                                                           
231 ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 307; SANDULLI SANTORO, op. cit., 6. 
232 PETRELLI, op. cit., 21. 
233 VENTURI, op. cit., 8. 
234 BONFANTE, op. ult. cit., 59; BASSI, La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. 
n. 5-6 del 17 gennaio 2003, (a cura di) Buonocore, cit., 236 s. 
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La ragione di tale direzione intrapresa dal legislatore è da ricercare 

nelle mutevoli condizioni del mercato che hanno fatto sorgere l’esigenza 

della cooperativa di rivolgere la propria attività anche verso i soggetti 

terzi235. Tale flessibilità, che  non è mai stata vietata nel codice, ha portato 

ad intensificare i rapporti con i non soci, garantendo la sopravvivenza 

della cooperativa. Ma la presenza di rapporti con soggetti che non 

partecipavano allo scambio mutualistico ha portato il legislatore a 

predisporre di una serie di meccanismi che distinguessero le cooperative 

più meritevoli236 da quelle solo formalmente “vestite” da cooperative237. 

In base al d.l. 366/2001, sulla riforma del diritto societario, il 

legislatore procede a dettare disposizioni in merito alla cooperativa, le 

quali ruotano attorno alla distinzione tra "cooperative a mutualità 

prevalente" e "cooperative diverse". Viene così introdotto il concetto 

della prevalenza, attraverso la quale si è voluta racchiudere la nozione di 

cooperativa costituzionalmente riconosciuta in base alla definizione del 

codice civile del ‘42238.  

Tale distinzione si coglie soprattutto in riferimento al diverso 

regime in campo fiscale cui è sottoposta la cooperativa a mutualità 

prevalente, potendo usufruire di un trattamento privilegiato239, in quanto 

la compressione del lucro, attraverso il rispetto dei requisiti richiesti, 

evita qualsiasi possibilità di speculazione privata240. 

Al fine di mantenere il requisito della prevalenza, è necessario che 

la cooperativa operi in maniera prevalente con i propri soci, ai sensi degli 

artt. 2512 e 2513 c.c. Nel caso non siano rispettati tali limiti, la 

                                                           
235 CAPO, op. ult. cit., 105 ss. 
236 BASSI, Cooperazione e mutualità: contributo allo studio della cooperativa di consumo, cit., 
45 ss. 
237 ZOPPINI, ILSOLE24ORE, in Dir. prat. Soc., 2008 , IX, 1 ss. 
238 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 20 s; SCHIRO’, op. cit., 58. 
239 PAOLUCCI, op. ult. cit., 644. 
240 BONFANTE, op. ult. cit., 60. 



59 

 

cooperativa assumerà la qualifica di cooperativa diversa, fermo restando 

che dovrà comunque operare anche con i propri soci, altrimenti verrà 

meno anche la funzione mutualistica241. La normativa però non pone un 

limite minimo d’attività con i soci al fine di mantenere la qualifica di 

cooperativa; si evince comunque che per restare tale, essa debba 

comunque perseguire lo scopo mutualistico e mantenere i caratteri 

strutturali previsti, quali il principio della porta aperta e il principio di un 

voto per testa. 

 

 

2.2.1. Criteri soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento di 

cooperativa a mutualità prevalente 

 

Il legislatore nel definire il concetto di prevalenza ha predisposto 

una serie di articoli242 che mettessero in luce i criteri di determinazione e i 

requisiti necessari al fine di individuare le cooperative a mutualità 

prevalente. 

L’art. 2512 c.c. individua i tre criteri qualitativi della prevalenza, 

che devono essere presenti in tale cooperativa, nello specifico distingue 

tre diverse tipologie di prevalenza in relazione al rapporto di scambio con 

i propri soci. L’articolo sopradetto stabilisce che sono società cooperative 

a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle 

che: 

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci                       

consumatori o utenti di beni o servizi; 

- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, 

delle prestazioni lavorative dei soci; 
                                                           
241 RIZZI (a cura di), op. cit., 229. 
242  Artt. 2512 – 2513 - 2514 c.c. 
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- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, 

degli apporti di beni o servizi da parte dei soci243. 

           Il legislatore ha predisposto tre diversi concetti di prevalenza, in 

relazione alla diversa attività svolta, distinguendo cosi tre diversi modelli 

cooperativi: 

- le cooperative di consumo, dove la prevalenza viene misurata in 

relazione alla maggior vendita di beni ai propri soci rispetto ai compratori 

terzi non soci, ne sono esempio le catene di supermercati, le cooperative 

dei tassisti ed i gruppi di acquisto collettivo;  

- la cooperativa di lavoro, dove la prevalenza è commisurata all’attività 

lavorativa fornita dal socio, vedi le cooperative di produzione e lavoro, 

nel campo delle pulizie e dell'edilizia;  

– la cooperativa di trasformazione, dove la prevalenza è determinata dal 

maggior apporto di prodotti dei propri soci rispetto ad altri fornitori, quali 

le cooperative agricole244. 

In sintesi sarà considerata cooperativa a mutualità prevalente, la 

cooperativa che svolgerà in prevalenza la propria attività con i propri 

soci, naturalmente i requisiti sopracitati devono ritenersi alternativi, “in 

base al diverso scambio mutualistico instaurato tra socio e cooperativa”245 

prendendo in considerazione non il numero delle transazioni ma il valore 

di queste246.   

          Il legislatore, per quantificare la prevalenza in una cooperativa, ha 

predisposto nell’art. 2513 c.c. dei criteri numerici e quindi del tutto 

oggettivi per la determinazione della prevalenza. 

Per ciascuna tipologia di cooperativa i parametri sono i seguenti: 
                                                           
243 SCHIRO’, op. cit., 58; VEDANI, La mutualità prevalente nelle cooperative. Acquisizione e 
perdita del requisito, adempimenti conseguenti, in Gest. Coop, 2006, 4; CAMPOBASSO, op. 
cit., 210. 
244 BONFANTE, op. ult. cit., 61. 
245 CAPOBIANCO, op. cit., 645. 
246 SCHIRO’, op. cit., 59; SANDULLI, SANTORO, op. cit., 31 ss. 
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- per le cooperative di cui al precedente punto a), la mutualità è 

prevalente se i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi 

verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e 

prestazioni riportate alla voce A1 del conto economico; 

- per le cooperative di cui al precedente punto b), la mutualità è 

prevalente se il costo del lavoro prestato dai soci è superiore al 50% del 

totale del costo del lavoro riportato alla voce B9 del conto economico; 

- per le cooperative di cui al precedente punto c), la mutualità è 

prevalente se il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci oppure 

per i beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale 

dei costi per servizi presente alla voce B7 del conto economico ovvero al 

costo delle merci o materie prime acquistate o conferite presenti alla voce 

B6 del conto economico247.  

         Stabilisce inoltre che sarà compito degli amministratori e dei 

sindaci, in base alle loro competenze, documentare attraverso 

l’evidenziazione dei relativi parametri la condizione di prevalenza, 

allegando la relativa documentazione nella nota integrativa248. 

Qualora una cooperativa svolga molteplici tipologie di scambi 

mutualistici, i criteri sopradetti dovranno essere integrati ai sensi del’art. 

2513 co. 2, c.c. secondo il quale la condizione di prevalenza dovrà essere 

documentata facendo riferimento alla media ponderata delle singole 

percentuali emergenti, tenuto conto del peso di ciascuna attività nel 

totale249. Si può verificare la situazione per cui una delle due attività, 

presa singolarmente, non permetta alla cooperativa di rispettare i requisiti 

per rientrare in quelle a mutualità prevalente, ma se invece viene presa in 

considerazione la media ponderata tra le due attività, potrebbe risultare 

                                                           
247 ROCCHI, op. cit., 46; VEDANI, op. cit., 6. 
248 CECCHERINI, SCHIRO’, op, cit., 20; CAMPOBASSO, op. cit., 210. 
249 PAOLUCCI, op. ult. cit., 343; CAPOBIANCO, op. cit., 646; SAIJA, op. cit., 12.   
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che la cooperativa mantenga lo status di prevalenza, poiché una delle due 

vi rientra pienamente250. 

Infine, l’art. 2513 co. 3, c.c. dispone che per le cooperative 

agricole, la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il 

valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o 

del valore totale dei prodotti251, qui per conferimento si indica non 

l’apporto a capitale sociale ma bensì la fornitura di un determinato 

bene252. 

 

 

2.2.2. Requisiti statutari delle cooperative a mutualità 

prevalente 

 

Il legislatore ha integrato le disposizioni di cui all’art. 2513 c.c. 

con ulteriori requisiti da rispettare, indicati nell’art. 2514 c.c., affinché la 

cooperativa possa rientrare nella categoria di quelle a mutualità 

prevalente253, suddetto articolo dispone che lo statuto societario debba 

contenere le c.d. clausole di contenimento della lucratività254 

        Si vuole così affidare il compito di legittimare il perseguimento  

dello scopo mutualistico allo statuto, il quale racchiude le regole che la 

cooperativa si è imposta di seguire255. 

In particolare, ai fini della prevalenza sarà necessario che siano 

rispettate le seguenti condizioni indicate nello statuto societario: 

                                                           
250 VEDANI, op. cit., 6. 
251 PAOLUCCI, op. ult. cit., 343; BONFANTE, op. ult. cit., 64. 
252 CAPOBIANCO, op. cit., 646. 
253 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 22; 
254 CAPOBIANCO, op. cit., 647. 
255 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 27; GENCO (a cura di), La riforma delle 
società cooperative, in Dir. soc. merc. fin., Milanofiori, Assago, 2003, 18. 
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- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse 

massimo dei buoni postali fruttiferi256, aumentato di due punti e mezzo 

rispetto al capitale effettivamente versato257; 

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione 

ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite 

massimo previsto per i dividendi; 

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, 

dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi 

eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione.  

Le disposizione di cui all’art. 2514 c.c. sono riprese in gran parte 

dalle limitazioni precedentemente previste dalla legge Basevi, si 

differenziano soprattutto per l’introduzione della clausola relativa agli 

strumenti finanziari. I soci finanziatori sono comunque soggetti ad una 

politica restrittiva in merito alla remunerazione, ma pur sempre in misura 

ridotta  rispetto ai soci cooperatori258; da sottolineare che il divieto di 

distribuzione delle riserve ora “sussistere solo nei confronti dei soci 

cooperatori”, senza estendersi ai soci finanziatori, a differenza di quanto 

previsto dalla precedente disposizione dell’art. 26 della legge Basevi per 

la quale si riteneva infatti che le riserve non potessero essere assegnate ai 

soci finanziatori259 . 

Il legislatore ha cercato di facilitare il più possibile il reperimento 

di fonti finanziarie, a qualsiasi tipologia di cooperativa, evitando vincoli e 

                                                           
256 Precedentemente, l’art. 26 della Basevi prevedeva che tale limite massimo fosse posto 
dall’interesse legale. 
257 L'interesse dei buoni postali fruttiferi si deve basare sul decreto ministeriale di emissione dei 
buoni postali fruttiferi nel momento della delibera assembleare. 
258 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 23; BONFANTE, op. ult. cit., 72. 
259 BERTOLOTTI, Società cooperative a mutualità prevalente: agevolazioni riservate e limiti 
all’autonomia statutaria, 2004, 5.  
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limiti che dissuadano l’interesse degli investitori, ma garantendo al tempo 

stesso il rispetto della finalità mutualistica260. 

La predisposizione delle clausole mutualistiche, imposte ai soci 

cooperatori, hanno lo scopo di evitare qualsiasi attività fraudolenta 

mirante ad usufruire delle agevolazioni fiscali, andando  così a celare il 

reale fine lucrativo della cooperativa261. 

 

 

2.2.3. Determinazione dei parametri e relativa documentazione 

 

Il requisito della prevalenza si ottiene rispettando i parametri di 

riferimento stabiliti nell’art. 2513 c.c., sarà compito degli amministratori 

e dei sindaci dare adeguata informativa nella nota integrativa; il 

legislatore ha disposto che ad entrambi spetti la responsabilità di dare tale 

informativa, ma ha chiarito precisamente il compito attribuito ai sindaci. 

La dottrina è concorde nel considerare la scelta del legislatore quale 

“grossolana attribuzione” di una maggiore responsabilizzazione su un 

aspetto tanto delicato262.  

Si procede attraverso l’individuazione dei parametri che mettano 

in evidenza, in base al tipo di scambio mutualistico intrattenuto, la 

prevalenza dei rapporti di scambio con i soci rispetto a quelli totali263. 

Per una agevole determinazione di tali parametri, l’art. 2513 c.c. ha 

predisposto in modo puntuale quali siano le voci del conto economico da 

prendere in considerazione e da quali elementi debbano essere 

depurati264, in quanto estranei allo scambio mutualistico.  

                                                           
260 PAOLUCCI, op. ult. cit., 344. 
261 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 28; GENCO, op. ult. cit., 18 ss. 
262 SANDULLI, SANTORO, op. cit., 32; BONFANTE, op. ult. cit., 66. 
263 SAIJA, op. cit., 12. 
264 Vedi supra § 2.1, 
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Infatti, l’art. 2545-sextier c.c. dispone che siano riportate in nota 

integrativa le voci con separata indicazione di quelle attribuibili ai soci da 

quelle attribuibili ai terzi265, avremo quindi, nel caso di una cooperativa di 

lavoro, due diverse voci inerenti i salari: 

- salari e stipendi per i soci; 

- salari e stipendi per i non soci. 

 Attraverso la predisposizione di tali specifici conti all’interno del 

conto economico, il lavoro risulterà più preciso e chiaro rispetto ad una 

riclassificazione delle voci del conto economico a fine esercizio, secondo 

i criteri definiti per la determinazione della prevalenza. Il conto 

economico riceverà in maniera automatica i saldi dei conti inseriti nella 

contabilità generale, senza bisogno di ulteriori rielaborazioni. Inoltre 

risulterà più agevole per gli amministratori verificare la presenza dei 

requisiti richiesti in qualsiasi momento. Permetterà agli amministratori di 

fornire una più chiara ed esaustiva documentazione che attesti il possesso 

dei requisiti necessari per rientrare nella categoria delle cooperative a 

mutualità prevalente; i dati così ottenuti affluiranno nella nota integrativa 

assieme a tutte le altre informazioni266. 

 

 

2.2.4. Controllo e pubblicità delle cooperative a mutualità 

prevalente  

 

Le cooperative a mutualità prevalente sono soggette ad un 

particolare regime di pubblicità267, come disposto dall’ art. 2512 c.c., il 

quale stabilisce che “le società cooperative a mutualità prevalente si 

                                                           
265 GENCO, op. ult. cit., 29 s.; VENTURI, op. cit., 9. 
266 SAIJA, op. cit., 3; CAMPOBASSO, op. cit., 210. 
267 SCHIRO’, op. cit., 61. 
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iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i 

propri bilanci”.  

Il possesso dei requisiti di prevalenza permette l’iscrizione nell’albo delle 

cooperative e più precisamente nella sezione cooperative a mutualità 

prevalente, il quale  ne legittima la facoltà ad usufruire delle agevolazioni 

fiscali previste268. 

Il Registro è stato istituito con il d.m. 23 giugno 2004, pubblicato nella G. 

U. 13 luglio 2004, n. 162, come previsto dall’art. 9 del d.l. 17 gennaio 

2003, n. 6. L’albo sarà depositato presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico e sarà gestito con modalità informatiche direttamente dagli 

Uffici del Registro delle Imprese, tenuti dalla Camera di Commercio269.  

La domanda di iscrizione all’albo deve essere presentata presso la 

Camera di Commercio, dove la cooperativa ha sede, indicando la sezione 

nella quale vuole essere iscritta270; tale richiesta presuppone la reale 

sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione 

”Cooperative a mutualità prevalente”. Sarà compito degli amministratori 

presentare l’apposito modello “C17 Modulo Albo Cooperative”  

accuratamente compilato con i dati previsti dagli artt. 2514 e 2513 c.c., da 

allegare alla pratica di deposito del bilancio d’esercizio271. Attraverso 

l’informativa ivi contenuta, l’ufficio della Camera di Commercio 

procederà ad una prima valutazione sulla correttezza della domanda, il 

quale potrà rifiutarla per irregolarità di tipo formale ovvero richiedere agli 

amministratori la relativa integrazione e rettifica del documento272. In 

caso di esito positivo e iscrizione presso la prima sezione, verrà rilasciato 

                                                           
268 ROMANO, MOSCONI, La piccola società cooperativa: costituzione, adempimenti contabili 
e fiscali. Formulario, Milano, 1998, 121. 
269 IL SOLE24 ORE, op. ult. cit., 2; VEDANI, op. cit., 4. 
270 VENTURI, op. cit., 16 s. 
271 ILSOLE24ORE, Soluzioni operative: cooperative a mutualità prevalente e riflessi fiscali in 
Dir. prat. soc. 2008, IXX, 4. 
272 ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE, in WWW.rm.camcom.it. 
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alla cooperativa il relativo numero identificativo che dovrà essere 

indicato ogni qual volta ve ne sia necessità273.  

Le società cooperative già iscritte all’Albo dovranno depositare 

annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, in allegato al “C17 

Modulo Albo Cooperative”, con il quale gli amministratori e i liquidatori 

delle società cooperative a mutualità prevalente dichiarano la presenza 

delle condizioni di mutualità prevalente richieste274. Sarà così consentito 

all’autorità governativa di vigilanza275 raccogliere le informazioni che le 

permettano di dare un giudizio sul carattere mutualistico della 

cooperativa. 

 

 

2.2.5. Normativa fiscale di riferimento 

 

Mentre per tutte le cooperative, in virtù della finalità mutualistica 

perseguita, spetteranno le agevolazioni creditizie e previdenziali, sarà 

solo per le cooperative a mutualità prevalente iscritte nella prima sezione 

del registro delle cooperative, la possibilità di usufruire delle agevolazioni 

fiscali276. Il regime fiscale agevolato si riassume sostanzialmente in una 

riduzione delle imposte dirette, in funzione del reddito percepito dalla 

società durante l’esercizio. 

Il sistema fiscale agevolato risale al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 

601, art. 14, che prevede l’applicazione di tali agevolazioni alle 

cooperative che perseguono lo scopo mutualistico e regolarmente iscritte 

                                                           
273 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 24. 
274 ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE, in WWW.rm.camcom.it. 
275 Art. 2545 c.c. 
276 PETRELLI, Studio n. 71/2004/T. La disciplina fiscale delle cooperative a seguito della 
riforma del diritto societario, in Cons. naz. not., 2004, 3.  
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nel registro prefettizio277. Con la successiva riforma del 2003, il 

legislatore ha previsto il riconoscimento delle cooperative a mutualità 

prevalente, con la conseguenza che il regime agevolato fosse applicato 

qualora la cooperativa rientrasse nei limiti previsti dagli art. 2512 e 2513 

c.c.278 e l’iscrizione nello statuto sociale delle c.d. clausole lucrative  ai 

sensi dell’art. 2514 c.c. 

Il quadro fiscale di applicazione delle agevolazioni alla 

cooperativa risulta essere instabile e soggetto a mutazioni nel corso degli 

anni, in quanto le varie circolari emesse dall’Agenzia delle Entrate 

dispongono, di volta in volta, ulteriori e diverse facilitazioni per far fronte 

alle leggi finanziarie emanate in ciascun esercizio279. 

Come previsto dalla l. 16 dicembre 1977, n. 904, art 12, non concorrono 

alla formazione del reddito imponibile, soggetto a imposta IRES, gli utili 

che affluiscono alla riserva legale indivisibile, nella misura del 20% degli 

utili netti annuali destinati a riserva legale delle cooperative agricole e 

loro consorzi e del 30% degli utili netti delle altre cooperative a mutualità 

prevalente e loro consorzi280.  

Rimanendo invariata tale disposizione, sono state introdotte 

notevoli modifiche alla sopracitata legge, per questo  la Circ. Agen. Entr. 

del 15 luglio 2005, n. 34/E ha fornito importanti chiarimenti circa le 

modifiche apportate dalla Legge Finanziaria del 2005; la novità più 

rilevante riguarda l’introduzione di un livello minimo di tassazione della 

cooperativa, per la quale almeno il 30% degli utili netti annuali prodotti 

dalle cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi concorra al 

                                                           
277 CERIOLI, COSTANZO, SANGUINETTI, op. cit., 30; TURANO, GENTILI, op. cit., 348 s. 
278 Vedi supra § 2.1. 
279 BONFANTE, op. ult. cit., 81. 
280 ILSOLE24ORE, op. ult. cit., 4; TURANO, GENTILI, op. cit., 353; FISCOOGGI, Il 
trattamento fiscale degli utili prodotti dalle cooperative, in WWW.fiscooggi.it. 
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reddito imponibile ai fini IRES, la percentuale si abbassa al 20% nel caso 

di cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi.  

Successivamente, la percentuale prevista per le cooperative di 

consumo e suoi consorzi, verrà ulteriormente modificata con l. 133/2008, 

art. 82, co. 28 e 29, la quale dispone che la quota minima di utili netti da 

tassare passa dal 30% al 55%281. Inoltre è stata apportata un ulteriore 

modifica per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta a titolo di 

imposta per gli interessi corrisposti ai soci sovventori, la quale passa dal 

12,5% al 20% per tutte le piccole e micro cooperative282. 

Il restante utile potrà essere destinato alle riserve indivisibili, come 

avviene per la riserva legale e risulterà deducibile “a condizione che sia 

esclusa la possibilità di distribuirlo tra i soci sotto qualsiasi forma, sia 

durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento”283. Esiste una 

particolare correlazione tra agevolazione fiscale e riserva indivisibile, in 

quanto il vantaggio fiscale non deve andare a vantaggio dei soci ma deve 

“rimanere all’interno del circuito mutualistico”284.  

Infatti, l’assemblea può deliberare per l’assegnazione dell’intero 

utile, provveduto alle assegnazioni alle riserve obbligatorie ed alla 

distribuzione del ristorno minimo stabilito nello statuto, a riserva 

indivisibile285. 

                                                           
281 BONFANTE, op. ult. cit., 82. 
282 Condizioni stabilite dall'art. 13 d.p.r. 601/1973 e modificato con l. 133/2008, art. 82, co. 27, 
il quale stabilisce che: “Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che 
non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone 
fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni 
stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si 
applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento”. 
283 MOLINARO, Regime dei ristorni assegnati dalle cooperative ai propri soci, in Cor. trib., 
2008, 1728. 
284 MORARA, La disciplina sulla perdita della prevalenza di mutualità nelle società 
cooperativa, in Cor. trib., 2010, 25, 2016. 
285 MENTI, La ripartizione dei ristorni e la distribuzione dei dividendi nelle società cooperative 
e l’imposizione sui redditi, in Dir.  prat. trib., Padova, 2003, 654. 
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La legge finanziaria del 2005 ha inoltre disposto l'eliminazione 

della norma transitoria (l. 112/2002) che prevede l’esclusione dalla 

formazione del reddito imponibile delle somme destinate a riserve 

indivisibili in misura pari al 39% della quota che residua dopo 

l’accantonamento dell’utile a riserva legale e al fondo mutualistico, 

ovvero in misura pari al 60% per le cooperative agricole e della piccola 

pesca286. 

In seguito sono state introdotte ulteriori modifiche, con il d. l. 

138/2011, (c.d. manovra di ferragosto) la quale ha elevato ulteriormente 

le percentuali minime di tassazione dell’utile d’esercizio, passando dal 

55% al 65% per le cooperative di consumo, dal 30% al 40% per le altre 

cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della 

piccola pesca, nonché è stata prevista anche una percentuale di tassazione 

pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima 

obbligatoria. La restante quota di utili, soggetta a tassazione potrà essere 

utilizzata nella maniera ritenuta più adatta, purché nel rispetto dei vincoli 

previsti dalla normativa287. 

       Rispetto al passato abbiamo visto quindi una contrazione del sistema 

fiscale agevolato, in particolare le modifiche apportate hanno provocato 

una diminuzione differenziale, in ambito fiscale, tra cooperative a 

mutualità prevalente e cooperative diverse. Si assiste così ad un maggior 

aiuto offerto alle cooperative a mutualità non prevalente, non in merito 

alle finalità perseguite, ma bensì  al fine di allontanarle dalla tentazione di 

una possibile trasformazione in società lucrativa288. 

Sono previste ulteriori agevolazioni attribuibili alle cooperative a 

mutualità prevalente, quali la non-imponibilità delle somme destinate 

                                                           
286 Ibid. 
287 MOLINARO, op. cit., 1728. 
288 BONFANTE, op. ult. cit., 82; ILSOLE24ORE, op. ult. cit., 5. 
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all'aumento gratuito del capitale sociale fino al momento in cui le quote 

siano attribuite ai soci, la tassazione avverrà nel momento in cui si avrà 

l’aumento del valore delle azioni289; inoltre, la l. 27 dicembre 1997, n. 

499, ex art. 21, prescrive il c.d. meccanismo delle imposte su imposte il 

quale prevede una variazione in diminuzione, in sede di dichiarazione dei 

redditi, pari alla variazione in aumento delle imposte già pagate, evitando 

cosi la doppia tassazione. Infatti la quota minima da tassare di utili netti è 

già soggetta a tassazione e in questo modo si evita di tassare nuovamente 

la suddetta quota290. 

Da ricordare che, per entrambe le categorie di cooperative, anche il 

3% degli utili netti destinati ai fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione non concorrono alla determinazione 

dell’imponibile. 

Ulteriore facilitazione in ambito d’imposizione fiscale indiretta, 

riservata alle sole cooperative a mutualità prevalente, riguarda l'esenzione 

dall’imposta da bollo per gli atti costitutivi e modificativi riguardanti 

l’entrata e l’uscita di nuovi soci291, in linea con il principio della porta 

aperta. 

 

 

2.3. Le deroghe alla mutualità prevalente 

 

L’ordinamento italiano, come in molti altri casi, ha disposto un 

regime derogatorio alla mutualità prevalente, è potere del Ministro dello 

Sviluppo Economico, in concerto con quello dell’Economia e delle 

                                                           
289 ILSOLE24ORE, op. ult. cit., 5. 
290 MOLINARO, op. cit., 1729; ILSOLE24ORE, op. ult. cit., 5 ss. 
291 PETRELLI, op. ult. cit., 3; TURANO, GENTILI, op. cit., 354. 
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Finanze, emanare apposito decreto contenente disposizioni derogatorie ai 

requisiti della prevalenza stabiliti all’art 2513 c.c.292. 

In tal maniera il legislatore permettere l’inclusione di una 

particolare tipologia di cooperativa nelle categorie protette, potendo 

ugualmente usufruire delle agevolazioni previste, nonostante non sia 

dotata dei requisiti definiti per rientrare nella categoria delle cooperative a 

mutualità prevalente, per cause ad essa non imputabili. 

Ne sono un esempio le deroghe previste per le banche di credito 

cooperativo293 dove, nonostante non possiedano i requisiti di cui all’art. 

2513 c.c., sono da considerarsi lo stesso a mutualità prevalente purché 

rispettino le disposizioni speciali. Potranno quindi beneficiare del regime 

fiscale agevolato294 a condizione che, come definito dall’art. 35 t.u.b.295, 

esse esercitino il proprio credito a favore dei soci e rispettino le clausole 

mutualistiche iscritte nello statuto. 

La seconda principale tipologia di cooperativa considerata a 

mutualità prevalente, nonostante non possieda i suddetti requisiti, è la 

cooperativa sociale. Questa è disciplinata dalla l. 8 novembre 1991, n. 

381296, pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991, n. 283, che ne dispone 

quale scopo principale il perseguimento dell’interesse generale della 

comunità alla promozione e integrazione sociale dei soggetti svantaggiati. 

                                                           
292 SAIJA, op. cit., 15. 
293 BONFANTE, op. ult. cit., 66; VEDANI, op. cit., 6. 
294 SAIJA, op. cit., 15. 
295 T.u.b. art. 5, co. 1, dispone che: “Le banche di credito cooperativo esercitano il credito 
prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, 
le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti 
diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità”. 
296 L. 8 novembre 1991, n. 381, per cui: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire 
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di 
attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate”. 
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Tali saranno considerate a mutualità prevalente a prescindere dai 

requisiti di cui all’art. 2513 c.c., questo per  sottoporle allo stesso regime 

agevolato previsto per la mutualità prevalente297. 

Il motivo di una tale generosità del legislatore si intuisce dal fatto 

che tale particolare cooperativa “si trova al margine del mercato  in una 

situazione di non competitività con le imprese ordinarie e che svolge un 

ruolo di sussidiarietà rispetto ai compiti assistenziali dello stato”298. 

Infatti, operando a favore di soggetti svantaggiati, i quali non riescono ad 

acquisire lo status di socio, determina uno scostamento dal modello delle 

cooperative a mutualità prevalente299, pregiudicando cosi la possibilità di 

agevolazioni fiscali indispensabili per la sopravvivenza dell’impresa. 

Il legislatore ha inoltre predisposto una serie di criteri deroganti, 

per alcune categorie di cooperative, attraverso il  d. m. 30 dicembre 2005 

entrato in vigore dal 9 febbraio 2006300, contenente disposizioni 

derogatorie al principio della prevalenza, per le cooperative che 

versavano in determinate condizioni301, come previsto dalle disp. trans. 

art. 111-undecies. Tale regime derogante viene definito in relazione:  

- alla struttura dell’impresa e del mercato in cui opera;  

- alle specifiche disposizioni alle quali la cooperativa deve uniformarsi;  

                                                           
297 SAIJA, op. cit., 14. 
298 BONFANTE, op. ult. cit., 67. 
299 VEDANI, op. cit., 6; SAIJA, op. cit., 4. 
300 Nonostante sia entrato in vigore il 9 febbraio 2006, dovrebbe aver efficacia anche per 
l’esercizio 2005; è pur vero che l’articolo 2545-octies del c.c. dispone che la società cooperativa 
perde la qualifica della mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi non rispetta le 
condizioni di prevalenza previste dall’articolo 2513 c.c. Il che vuol dire che se hanno mantenuto 
i criteri definiti dal regime derogante, per l’intero biennio, potrebbero continuare a beneficiare 
delle agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente. 
301 Articolo 111-undecies per cui: “Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al 
requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla 
struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni 
normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del 
bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore 
all'anno di esercizio”. 
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- alla circostanza per cui la realizzazione del prodotto, inerente lo 

scambio mutualistico, possa richiedere il decorso di un periodo di tempo 

superiore all’anno302.  

Nonostante sia stata prevista la possibilità di deroga al criterio 

della prevalenza, in caso di realizzazione del prodotto che si protragga 

oltre l’anno, il legislatore non ha previsto un particolare regime 

derogatorio relativo anche alla cooperativa di abitazione. Qualora questa 

impieghi più di un anno nel fornire un alloggio ai propri soci, può nel 

frattempo conseguire dei ricavi da terzi che devono essere computati nel 

calcolo della prevalenza, con il relativo rischio di perdere la mutualità303. 

Vediamo ora le principali deroghe fissate dal d. m. 30 dicembre 

2005 per alcune tipologie di cooperativa304. 

Cooperative di lavoro.  

Per le cooperative di lavoro, come pure per quelle miste, ai fini del 

calcolo della prevalenza305, non deve essere conteggiato il costo del 

lavoro attribuito ai lavoratori che sono stati assunti in forza di legge o di 

contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero di convenzione con la 

pubblica amministrazione. Tali si riferiscono, ad esempio, ai lavoratori 

assunti in quanto affetti da patologie invalidanti oppure nel caso di  

cambio d’appalto, dove la cooperativa è obbligata all’assunzione dei 

lavoratori  operanti presso la cooperativa precedente. 

Non deve neppure essere conteggiato il costo del lavoro dei 

dipendenti che per espressa disposizione di legge non possano acquisire 

la qualità di socio. 

Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica. 

                                                           
302VEDANI, op. cit., 6. 
303 VEDANI, op. cit., 7. 
304 D. 30 dicembre 2005:“Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui 
all’articolo 2513 del codice civile”;  VENTURI, op. cit., 10 ss. 
305 Vedi supra § 2.1. 
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 Per tali cooperative, tra i ricavi non si computano i corrispettivi 

derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a 

rapporti imposti obbligatoriamente. 

Cooperative agricole di allevamento e conduzione. 

 Le cooperative di allevamento si considerano a mutualità 

prevalente quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili 

almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso. 

Inoltre, si ritiene rispettata la condizione di prevalenza, qualora 

nelle cooperative agricole destinate alla conduzione associata di terreni, 

l’estensione di quelli coltivati dai soci è superiore al 50% dell’estensione 

totale dei terreni condotti dalla cooperativa. 

Enti di formazione.  

Per gli enti di formazione, costituiti in forma di cooperativa, non si 

computano i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per le 

attività di formazione svolte a favore di terzi. 

Cooperative per il commercio equo e solidale.  

Sono da considerarsi a mutualità prevalente, a prescindere dal 

rispetto dei requisiti di cui all’art. 2513c.c., le cooperative che operano in 

settori di particolare rilevanza sociale per le attività di commercio equo e 

solidale attraverso la vendita di prodotti che le cooperative o loro 

consorzi acquistano direttamente da imprese di stati in via di sviluppo o 

da cooperative sociali306, con garanzia di un prezzo minimo a prescindere 

dalle fluttuazioni di mercato, svolte anche attraverso l’ attività volontaria 

dei soci della cooperativa. 

 Il legislatore ha voluto attribuire a tale società la qualifica di 

cooperativa a mutualità prevalente, con il conseguente regime agevolato, 

                                                           
306 Di tipo b) di cui alla l. 381/1991. 
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dato l’interesse sociale svolto, proprio come nel caso delle cooperative 

sociali. 

Società finanziarie.  

Per le società finanziarie costituite in forma di cooperativa307 è 

sufficiente il solo rispetto delle clausole di mutualità soggettiva, di cui 

all’art. 2514 c.c., per rientrare tra le cooperativa a mutualità prevalente 

Cooperative giornalistiche. 

 Nelle cooperative giornalistiche308 non si computa il costo del 

lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura rapporti di lavoro 

occasionale. 

Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.  

Per il calcolo della prevalenza di queste cooperative, i ricavi 

derivanti dalle prestazioni dei servizi d’informazione sono assimilati a 

quelli provenienti dall’attività con i soci se derivano dallo svolgimento 

delle attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo 

sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la 

produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l’interesse pubblico 

all’informazione309. 

Cooperative di consumo operanti nei territori montani. 

Si considerano a mutualità prevalente le cooperative in questione 

che operano “esclusivamente” nei comuni montani ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge e le cooperative di consumo operanti esclusivamente 

nei comuni montani con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 

Calamità naturali. 

                                                           
307 Ai sensi della l. 49/1985: “Provvedimenti per il credito alla cooperazione”.  
308 Di cui alla l. 416/1981: “Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici” . 
309 Ai sensi della l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 55, co. 24. 
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 La normativa prevede che nel caso in cui la perdita della mutualità 

prevalente sia causata dal verificarsi di calamità naturali o avversità 

atmosferiche di carattere eccezionale, “il periodo di computo della 

prevalenza sui due esercizi inizia a decorrere dal venir meno degli effetti 

provocati, come definito nell’art. 2545-octies, co. 1”310. 

Soci di enti giuridici.  

Per quanto riguarda le modalità di computo della prevalenza nella 

cessione di beni e prestazioni di servizi verso i soci, sono ricomprese 

quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici 

aventi la qualifica di soci della cooperativa. 

 

 

2.4. Cooperative diverse 

 

E’ facoltà della cooperativa stessa la scelta di appartenere o meno 

alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente311, la creazione a 

livello normativo di tale “confine mobile” attesta il fatto che la 

cooperativa è libera di passare da una all’altra categoria, senza quindi che 

l’appartenenza ad una di queste categorie diventi una qualificazione 

irreversibile312.   

La scelta di appartenere alla categoria delle cooperative diverse ha delle 

ripercussioni sul piano normativo, pur restando il fatto che appartengono 

al diritto cooperativo in quanto corrispondenti ai disposti dell’art. 45 

Cost., non avranno però pieno titolo a tutte quelle agevolazioni in campo 

tributario che spettano alle cooperative a mutualità prevalente313. 

                                                           
310 DI DIEGO, op. cit., 4.  
311 VEDANI, op. cit., 9. 
312 MORARA, op. cit., 2015. 
313 BASSI, La riforma del diritto societario: commento ai d. lgs. n. 5-6 del 17 gennaio 2003, (a 
cura di) Buonocore, cit., 251. 



78 

 

Precedentemente la riforma societaria del 2003, tale modello 

cooperativo si differenziava dalle cooperative costituzionalmente 

riconosciute314, in quanto non possedeva i requisiti richiesti dall’art. 14 

del d.p.r. 601/1973; tale dispone che la cooperativa costituzionalmente 

riconosciuta svolga la specifica attività a favore dei propri soci o nel caso 

di cooperative di lavoro, si avvalga prevalentemente delle prestazioni 

lavorative dei soci315. Solo successivamente la riforma del 2003, la quale 

si ispira ai principi e linee guida316 definite dalla l. 366/2001, determinò il 

passaggio dalla precedente distinzione tra cooperativa costituzionalmente 

riconosciuta e non costituzionalmente riconosciuta, alla distinzione tra 

cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse317. 

La normativa non prevede, nel momento di transizione legislativa, 

una netta e profonda distinzione tra le due categorie; infatti, per quanto 

riguarda il regime agevolato, nel passaggio dalla normativa antecedente il 

2003 a quella successiva318, il legislatore ha disposto che le cooperative 

non rientranti nella categoria a mutualità prevalente avrebbero conservato 

le agevolazioni fiscali se avessero adeguato i propri statuti alla normativa 

di riferimento per le cooperative a mutualità prevalente319.  

Se invece la cooperativa non si adegua alla nuova normativa e non 

si attiene ai disposti degli artt. 2512 – 2513 – 2514 c.c., provocherà la 
                                                           
314 Si sostiene che le cooperative a mutualità prevalente coincidano con le cooperative 
costituzionalmente riconosciute, cosi come definite precedentemente la riforma del 2003, 
mentre le cooperative diverse si riconducono alle cooperative non costituzionalmente 
riconosciute in quanto si avvicinano al modello delle società lucrative. 
315 VENTURI, op. cit., 15.  
316 Vedi supra Cap. 1, § 6.3. 
317 VENTURI, op. cit., 15. 
318 Art. 223-duidecies, co. 7, stabilisce che: “Le disposizioni fiscali di carattere agevolato 
previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente. 
Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità 
e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dell'articolo 2538 del codice, 
adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità 
prevalente entro il 31 dicembre 2004”. 
319 PETRELLI, Studio n. 5308/I. I profili della mutualità nella riforma delle società 
cooperative, in , Cons. naz. not., cit, 1, 31. 
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perdita delle prevalenza, comportando la decadenza del regime fiscale 

agevolato; manterrà però le ulteriori agevolazioni in campo previdenziale 

e contributivo, le quali sono applicate indistintamente ad entrambe le 

categorie di cooperativa320.  

E’ pur vero che la cooperativa diversa, proprio come la 

cooperativa a mutualità prevalente, mantiene dei caratteri comuni che ne 

determinano l’appartenenza al movimento cooperativo. Pur mancando il 

rispetto dei requisiti per la qualifica a mutualità prevalente, sono 

ugualmente orientate ad assolvere la loro funzione sociale e mutualistica 

tramite una gestione del servizio a favore dei soci, senza fini speculativi. 

Come disposto dalla riforma 2003, l’acquisto del titolo di cooperativa 

deve sottostare a determinate caratteristiche comuni a tutte le tipologie.  

In particolare, la compagine societaria deve essere formata da soci che 

appartengano a specifiche categorie o comunque aventi i requisiti 

richiesti dallo statuto, è inoltre indispensabile il rispetto del principio 

della parità di trattamento tra soci, l’adozione del principio della porta 

aperta in merito all’ammissione di nuovi soci e una conduzione della 

società secondo criteri democratici321.  

Anche per le cooperative diverse rimangono obbligatori i vincoli lucrativi 

definiti nello statuto, i quali le differenziano dalle società con scopo di 

lucro, quali l’accantonamento del 30% degli utili alla riserva legale, il 

quale passa al 20% per le cooperative agricole e della piccola pesca e la 

devoluzione del 3% ai fondi mutualistici322 ai sensi dell’art. 2545-quater 

c.c.323. Da qui derivano le motivazioni del carattere pur sempre agevolato 

                                                           
320 ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 309. 
321 Vedi supra § 1.1 ss. 
322 Vedi supra § 2.5. 
323 Art. 2545-quater: “ - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a 
questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. - Una quota degli utili netti 
annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge”. 
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cui sono soggette, con l’esclusione di quello fiscale che potrebbe essere 

usato in maniera impropria dalle cooperative che invece si avvicinano alla 

struttura delle società lucrative324. 

Dato che per tali cooperative non è necessario che l’attività sia 

svolta in prevalenza con i propri soci, può sorgere la possibilità che vi sia 

un’assenza quasi totale di gestione del servizio a favore di quest’ultimi. Il 

problema viene agilmente risolto attraverso l’obbligo di rispettare i 

requisiti pocanzi indicati325; sarà compito della vigilanza ministeriale, 

come disposto dal d.lgs. 220/2002, garantire il rispetto  delle disposizioni 

di legge previste per entrambe le tipologia di cooperative326. 

Da sottolineare come il legislatore abbia permesso il semplice 

passaggio da una tipologia ad un’altra attraverso solamente il rispetto 

oppure no dei requisiti definiti per la cooperativa a mutualità prevalente; 

la scelta comunque di passare alla disciplina delle cooperative diverse, 

attiene dunque a particolari scelte gestionali. Ciò è dovuto al fatto che la 

particolare struttura del mercato, nel quale la cooperativa opera, è 

minacciata da una sempre più debole presenza di scambi con i propri 

soci; si renderà necessario rivolgersi in maniera più massiccia ai soggetti 

terzi al fine di realizzare volumi di vendita maggiori e una maggiore 

possibilità di sopravvivenza327. Il che comporterà però la perdita della 

prevalenza di mutualità ed il passaggio alla categoria delle cooperative 

diverse, con le relative ripercussione a livelli normativo. 

                                                           
324 SAIJA, op. cit., 7 s. 
325 Le regole comuni previste sia per la cooperativa a mutualità prevalente che per la 
cooperativa diversa, attengono al perseguimento dello scopo mutualistico, esercitando la propria 
attività a favore dei soci e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, della variabilità di 
capitale , democraticità nella gestione d’azienda e di equa distribuzione dei ristorni. 
326 PETRELLI, op. cit., 28 ss. 
327 SAIJA, op. cit., 16. 
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          Altro caso da prendere in considerazione, attiene ad una seconda 

forma di trasformazione, ossia il passaggio da società cooperativa a 

società lucrativa ordinaria328. 

Si tratta di un ulteriore ed ultimo passaggio che deriva da una valutazione 

economico-finanziaria degli amministratori su quale sia il maggior 

beneficio economico derivante da una parte dalle agevolazioni previste 

per le cooperative e dall’altra dai maggiori ricavi derivanti da una società 

orientata alla realizzazione dell’utile. 

Mentre nel passato vi era divieto assoluto della trasformazione in 

società lucrative
329

 con lo scopo di evitare che, dopo l’utilizzo delle 

agevolazioni previste per le cooperative, l’impresa si potesse 

successivamente dedicare alle attività lucrative, configurando cosi un 

utilizzo fraudolento delle agevolazioni. L’istituzione dei fondi 

mutualistici ai sensi della l. 59/92, art. 11, co. 5, ha reso possibile tale 

passaggio330, prevedendo che una tale trasformazione comportasse la 

devoluzione dell’intero patrimonio netto ai suddetti fondi mutualistici, 

dedotti il capitale versato ed i dividendi non ancora distribuiti331. 

 

 

 

 

                                                           
328 VEDANI, op. cit., 9. 
329 L. 17 febbraio 1971, n. 127. 
330 Art. 2545-diecis, co. 1, c.c.: “- Le società cooperative diverse da quelle a mutualità 
prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della 
cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI 
e VII, o in consorzio. - Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere 
approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto 
costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due 
terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per 
cento dei soci”. 
331 SAIJA, op. cit., 16; BASSI, op. ult. cit. 253. 
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2.4.1. La lucratività e gli aspetti fiscali nelle cooperative diverse 

 

Anche per le cooperative a mutualità non prevalente, il legislatore 

ha predisposto una normativa con lo scopo di limitarne la lucratività. In 

riferimento alle disposizioni riguardanti la compagine societaria, l’art. 

2525 c.c. pone un limite massimo di partecipazione, il quale non può 

corrispondere ad una quota superiore ai 100.000 euro, né ad un numero 

tale di azioni il cui valore nominale superi suddetta somma, al fine di 

evitare che la partecipazione alla cooperativa si configuri come una forma 

di accumulazione capitalista332.  

Con riguardo alla distribuzione degli utili, l’art. 2545-quinquies 

c.c. dispone che deve essere indicato nello statuto la percentuale massima 

di distribuzione degli utili, sempre lo stesso articolo co. 2 prevede che 

possano essere distribuiti tali utili nel caso l’indebitamento non ecceda un 

quarto del patrimonio netto. Quest’ultimo limite non si applica nei 

confronti dei possessori di strumenti finanziari333 e dunque ai soci 

finanziatori334. Nei confronti di quest’ultimi, il legislatore ha predisposto 

delle agevolazioni nella ripartizione degli utili rispetto ai soci cooperatori, 

al fine di facilitare il reperimento di forme di finanziamento ulteriori 

rispetto all’apporto di capitale di rischio.  

Per quanto riguarda i soci sovventori, lo statuto può stabilire 

particolari condizioni di distribuzione degli utili a favore di questi, purché 

                                                           
332 PIANTONI, op. cit.,14 ss. 
324 PETRELLI, op. cit., 30. 
334 Art. 2545-quinquies: “- L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di 
ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. - Possono essere distribuiti dividendi, 
acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra 
il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La 
condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari”. 
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il tasso di remunerazione non superi il 2% rispetto a quello dei soci 

cooperatori335.  

Inoltre, visto che non è prevista una normativa diversa riguardo 

l’accantonamento degli utili, si considera che anche nei confronti delle 

cooperative diverse vi sia l’obbligo di destinare il 30% degli utili netti 

annuali a riserva legale, rimane però la possibilità per la cooperativa di 

optare fra due diversi regimi; nel primo caso può scegliere di rinunciare 

alla deduzione della riserva legale dal reddito imponibile, comportandone 

la tassazione ai fini IRES, ma queste potranno essere distribuite ai soci in 

caso di scioglimento della società.  

Nel secondo caso si opterà invece, indicandolo nel proprio statuto ai 

senso dell’art. 2514 c.c.,  per l’indivisibilità di tali riserve accantonate336 

corrispondenti al 30% annuo, potendole così dedurre dal calcolo 

dell’imponibile337. Nel caso però di trasformazione o scioglimento della 

cooperativa è previsto che tali risulteranno non distribuibili  ma verranno 

devolute ai fondi mutualistici338. 

Inoltre, anche per le cooperative diverse è previsto che il 3% degli utili 

netti annuali sia devoluto ai  fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione. Tali saranno deducibili dal computo della 

base imponibile per la determinazione delle tasse.  

 

 

 

 

                                                           
335 BENNI, Cooperative: tutti gli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali, contabili e 
previdenziali: aggiornato con la riforma del diritto societario: guida operativa, Milanofiori, 
Assago, 2003, 48; BASSI, Principi generali della riforma delle società  cooperative, Milano, 
2004. 
336 Ai sensi dell’art. 2545-quater. 
337 BONFANTE, op. ult. cit., 82. 
338 PETRELLI, op. cit., 10. 
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2.5. La perdita della prevalenza 

 

Il legislatore ha disposto che la qualifica di cooperativa a mutualità 

prevalente la si ottiene e si conserva qualora siano mantenuti i requisiti 

definiti negli art. 2512 e 2513 c.c. e siano rispettate le clausole lucrative 

iscritte nello statuto ai sensi dell’art. 2514 c.c339. 

Da qui derivano due possibili ipotesi di perdita della prevalenza e di 

conseguenza del trattamento fiscale di favore riservato a tale 

cooperativa340. 

Il primo caso si verifica nel momento che la cooperativa non 

rispetti per due esercizi consecutivi i requisiti oggettivi della prevalenza 

disciplinati nell’art. 2513 c.c. Il legislatore ha disposto che tale mancanza 

si verifichi per un lasso di tempo superiore all’anno per consentire un 

maggior margine di manovra e permettere alla cooperativa, uscita non 

volontariamente dal campo di delimitazione segnato dal suddetto articolo, 

di ritornare in seno alla categoria della mutualità prevalente con gli 

opportuni interventi correttivi, mantenendo inalterato il regime agevolato 

usufruito fino a questo momento341. Nel caso si verifichi tale 

insussistenza per due esercizi consecutivi, verranno applicate le 

disposizioni di cui all’art. 2545-octies342, la cooperativa non sarà 

obbligata a rettificare nel proprio statuto l’avvenuta perdita della 

prevalenza, tranne nel caso l’assemblea decida di deliberare per la 

                                                           
339 Vedi supra § 2. 
340 VENTURI, op. cit., 13. 
341 CECCHERINI, SCHIRO’, op. cit., 25. 
342 Art. 2545-octies:  “- La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente 
quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 
2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514”. 
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relativa modifica volontaria, come definito dalle disposizioni della 

Circolare M.A.P., 13 gennaio 2006, prot. 648343. 

Nel caso in cui perda la prevalenza per due esercizi consecutivi, 

sarà soggetta alla maggiore imposizione fiscale già dal secondo anno. Si 

evince che la cooperativa possa conservare le agevolazioni fiscali per il 

primo anno nella quale si è verificata l’insussistenza della prevalenza 344; 

secondo logica allora questo trattamento dovrebbe essere applicato anche 

per il seguente anno di perdita della prevalenza, in realtà sarà tenuta alla 

restituzione delle agevolazioni fiscali che ha usufruito, nel solo secondo 

anno345. Ancora oggi non vi è una adeguata normativa di tale circostanza, 

ponendo così una diversa tassazione per due esercizi che presentano 

invece situazioni simili346. 

Per quanto riguarda la seconda causa di perdita della prevalenza, 

prevista nell’art. 2545-octies co. 3, c.c., tale risulterà qualora la 

cooperativa decida di modificare o sopprimere le clausole di non 

lucratività ai sensi dell’art. 2514 c.c. A differenza del primo caso, qui la 

perdita avrà effetto immediato, in quanto deriva da una scelta volontaria; 

la decisione di tale mutamento dovrà essere presa in base alle disposizioni 

                                                           
343 BUSCEMI, La mutualità prevalente nelle cooperative. Acquisizione e perdita del requisito, 
adempimenti conseguenti, in Gest. Coop., 2006, 15. 
344 Si procederà alla determinazione del valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle 
riserve indivisibili che verranno successivamente devolute ai fondi mutualistici ai sensi dell’art. 
2545-octies c.c. 
345 Circolare M.A.P. 13 gennaio 2006, prot. 648: “In relazione, poi, alla ricordata 
inapplicabilità delle agevolazioni fiscali alle cooperative che hanno perso il requisito della 
mutualità prevalente, si deve sottolineare che per i sodalizi che non hanno per due anni 
consecutivi rispettato i parametri del succitato art. 2513 c.c., la maggiore imposizione fiscale 
dovrà essere quantificata già per il secondo anno di imposta e dovrà essere inserita nel 
bilancio, successivamente comunque alla ricomprensione nel conto economico degli eventuali 
ristorni attribuibili ai soci”. 
346 PETRELLI, op. cit., 35.  
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che regolano le modifiche dell’atto costitutivo347, con le maggioranze 

definite per le delibere dell’assemblea straordinaria348.  

Si sollevano delle critiche in merito alla correttezza di tale pratica 

per il fatto che una modifica delle clausole lucrative andrà a mutare i 

diritti di ogni singolo socio, per questo ci si chiede se la relativa modifica 

non debba essere presa con voto unanime349. 

Sempre nel caso di perdita volontaria della mutualità, questa 

avverrà solamente nel caso le modifiche statutarie vadano a superare le 

limitazioni imposte alla distribuzione degli utili e alla remunerazione 

degli strumenti finanziari oppure si eliminino totalmente gli obblighi 

fissati ai punti c) e d) dell’art. 2514 c.c.350;  ciò comporterà l’applicazione 

dell’art. 2545-octies con relativa perdita della prevalenza e delle 

agevolazioni fiscali previste351. La perdita del trattamento fiscale di 

favore risulta obbligatoria, visto che una modifica statutaria inerente i 

limiti di distribuzione dei dividendi e di devoluzione delle riserve, in caso 

di scioglimento della cooperativa, comporterebbe l’utilizzo di 

agevolazioni fiscali non spettanti, dato il reale scopo lucrativo. 

 

 

2.5.1. Le conseguenze della perdita di prevalenza 

 

Le conseguenze cui è sottoposta la cooperativa che ha perduto la 

qualifica a mutualità prevalente attengono soprattutto alla perdita del 

regime fiscale agevolato, come ampiamente visto nei precedenti 

paragrafi.  
                                                           
347 DANIELE, SANTOSUOSSO,  Il nuovo diritto societario : i principi della Legge delega e le 
linee guida della riforma: Decreti legislativi 5 e 6 del 2003, Milano, 2003, 72. 
348 Art. 2545-novies c.c. 
349 PIANTONI, op. cit., 47. 
350 BONFANTE, op. ult. cit., 76. 
351 PETRELLI, op. cit., 36. 
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In tale sede risulterà invece opportuna la valutazione degli aspetti 

pratici che la cooperativa dovrà compiere qualora si presentasse tale 

situazione. Secondo il disposto di cui all’art. 2545-octies co. 2 c.c., gli 

amministratori devono redigere un apposito bilancio straordinario, da 

notificare entro sessanta giorni dalla sua approvazione al Ministero dello 

Sviluppo Economico, con l’obiettivo di determinare il valore effettivo 

dell’attivo patrimoniale attribuibile alle riserve indivisibili 352. 

Prima però di procedere alla redazione di tale bilancio, gli 

amministratori dovranno sentire il parere di un revisore esterno al fine di 

accertare la perdita della prevalenza. Infatti, i parametri353 che 

definiscono il possesso della prevalenza sono desumibili dalle poste 

contabili rinvenibili dal bilancio, sarà compito del revisore accertare con 

sicurezza tale situazione, evitando inutili errori contabili354. 

Tale bilancio non sarà redatto in forma ordinaria, in quanto 

l’obiettivo non e quello di individuare i valori contabili utili per la 

determinazione della situazione patrimoniale secondo i criteri della 

continuità dell’attività aziendale, bensì, lo scopo è quello di individuare il 

reale valore patrimoniale della cooperativa355, comprensivo dei plusvalori 

latenti, dedotti il capitale versato ed eventuali dividendi maturati356. 

Infatti, la funzione di tale bilancio è quella di individuare tutti i valori 

patrimoniali realizzabili anche in futuro, che se distribuiti ai soci, in caso 

di scioglimento, costituirebbero un reddito soggetto a tassazione357. Ne 

deriva quindi l’attribuzione di tali plusvalori358 alle riserve indivisibili, 

                                                           
352 MORARA, op. cit., 2019. 
353 Vedi supra § 2.3. 
354 VEDANI, op cit., 13. 
355 BONFANTE, op. ult. cit., 77. 
356 Circ. agen. entr., 30 ottobre 2000, 195/E. 
357 PIANTONI, op. cit., 49. 
358 Al netto delle “imposte latenti”, le quali dovranno essere accantonate ad un apposito fondo 
del passivo in quanto non rappresentano ancora vero e proprio debito. 
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dato che tale reddito incorpora le agevolazioni fiscali, utilizzate dalla 

cooperativa fino a questo momento. 

Il bilancio così redatto dagli amministratori dovrà essere approvato 

dall’assemblea ordinaria dei soci, previa verifica ulteriore da parte di una 

società di revisione359; sorgono dei dubbi in merito a tale verifica, in 

quanto non è precisato se debba avvenire solamente sui plusvalori 

identificati nel bilancio straordinario oppure debbano essere verificate 

anche le poste ordinarie di bilancio360. 

 Nel caso in cui il bilancio contenga dei rilievi accertati dalla 

società di revisione, l’assemblea non potrà procedere all’approvazione; 

nel caso contrario, dovrà avvenire entro 90 giorni361 dall’approvazione 

del bilancio ordinario. Tale lasso di tempo dovrebbe essere sufficiente 

agli amministratori per redigere il suddetto bilancio, sottoporlo alla 

verifica della società di revisione e la conseguente approvazione 

dell’assemblea362. 

La cooperativa sarà tenuta a darne notifica363 all’Albo delle 

Imprese, presso la Camera di Commercio, la quale provvederà al 

trasferimento dalla sezione delle cooperative a mutualità prevalente alla 

sezione delle cooperative diverse364. Il ritardo o l’omissione della 

comunicazione comporterà la relativa sospensione semestrale di ogni 

attività dell’ente365 ai sensi dell’art 2545-octies c.c. 

                                                           
359 VENTURI, op. cit., 13. 
360 DI DIEGO, op. cit., 4. 
361 Circ. M.A.P., Dir. Gen. Enti Coop. 13 gennaio 2006 , Prot. 648: “Tenuto conto che i valori 
di bilancio si definiscono con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, si deve 
intendere che dalla data della predetta approvazione decorreranno i novanta giorni per la 
redazione del bilancio straordinario riferito, comunque anch’esso”. 
362 VEDANI, op. cit., 13; DI DIEGO, op cit., 4. 
363 Art. 2545-octies, co. 4: ”In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è 
tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione 
informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del 
presente codice”.  
364 MORARA, op. cit., 2018; VENTURI, op. cit., 14. 
365 MORARA, op. cit., 2020. 
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Nell’ipotesi che la cooperativa perda la qualifica della mutualità 

prevalente, non sarà tenuta alla devoluzione delle riserve indivisibili ma 

dovrà individuare, tramite un bilancio straordinario, l’ammontare del 

patrimonio netto che affluirà a riserva indivisibile ai sensi delle disp. att. 

art. 111-decies c.c. 

Solo nel caso di scioglimento ovvero di trasformazione della 

cooperativa a mutualità non prevalente in società lucrativa, sarà obbligata 

a devolvere le riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione 

e lo sviluppo della cooperazione.  

Precedentemente la riforma del 2003, nel caso di trasformazione in 

ente non mutualistico, il legislatore aveva predisposto che vi fosse la 

devoluzione delle riserve indivisibili solo qualora si verificasse lo 

scioglimento volontario della cooperativa ovvero quale forma 

sanzionatoria in caso di violazione dell’art. 26 della legge Basevi, mirante 

a limitare il fine lucrativo nella cooperativa.  

Con la successiva riforma della disciplina societaria, il legislatore 

ha disposto che la devoluzione delle riserve indivisibili sia conseguenza 

naturale in caso di trasformazione in società lucrativa. 

 Non fa però alcun riferimento al caso di perdita dovuta alla 

soppressione delle clausole lucrative di cui all’art. 2514 c.c.; il legislatore 

ha richiamato infatti il precedente art. 26 della legge Basevi,  invece di 

fare riferimento al nuovo art. 2514 c.c. disposto tramite la riforma del 

2003366. Risulta idea condivisa367 che solamente nel caso in cui la 

cooperativa perda la mutualità a causa della soppressione delle clausole 

                                                           
366 PIANTONI, op. cit., 60 s. 
367 La commissione centrale della cooperazione ritiene che l’art 111-diecis disp. att., non 
esclude l’obbligo di devoluzione delle riserve nel caso di soppressione delle clausole  lucrative, 
come pure l’agenzia delle entrate che prevede conseguenze fiscali dovute al recupero delle 
imposte non versate, nel caso di soppressione delle clausole lucrative.  
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lucrative redatte nello statuto, ai sensi dell’art. 2514 c.c., vi sia l’obbligo 

di devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici368. 

Tale visione infatti risulterebbe in linea con il concetto secondo il 

quale la fruizione delle agevolazioni fiscali rende necessaria la presenza e 

l’osservanza delle clausole lucrative. Questa condizione si rende 

indispensabile al fine di evitare che la prevalenza risulti la mera formalità 

di una cooperativa che non è interessata al fine mutualistico ma 

solamente alla realizzazione di un profitto; la quale dopo essersi avviata 

con successo nel mercato e aver usufruito delle agevolazioni riservate alle 

cooperative, possa intraprendere il percorso di trasformazione in società 

lucrativa, senza l’obbligo di devolvere gli utili che sono derivati dal 

trattamento di favore ricevuto durante la qualifica di cooperativa a 

mutualità prevalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
368  PIANTONI, op. cit., 60 s. 
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CAPITOLO 3 
 

Il ristorno: nozione e disciplina 
 
    SOMMARIO: - 1. Definizione di ristorno. - 2. Evoluzione civilistica del 

ristorno. - 2.1. Ristorni e dividendi. - 2.2. Autonomia assembleare. - 2.3. Separazione 
della gestione contabile. - 2.4. Modalità di distribuzione dei ristorni. - 2.4.1. Limiti di 
distribuzione. - 2.5. Il diritto al ristorno ed esigenze di autofinanziamento. - 3. 
Tipologie di cooperativa. - 4. Le cooperative di lavoro. - 4.1. Trattamento retributivo 
nelle cooperative di lavoro. - 4.2. Il diritto al ristorno nelle cooperative di lavoro. - 4.3. 
Regolamento interno. - 5. Trattamento fiscale del ristorno. - 5.1. Vantaggio 
mutualistico  immediato o differito. 

 

 

3.1. Definizione di ristorno 

 

Il ristorno rappresenta l’istituto tipico del sistema cooperativo, 

permettendo al socio di tradurre in termini monetari il vantaggio 

mutualistico conseguito grazie alla partecipazione all’attività della 

cooperativa369; la sua realizzazione avviene grazie ad un risparmio di 

spesa nell’acquisto dei prodotti o servizi della cooperativa ovvero tramite 

un incremento della remunerazione del prodotto o del lavoro conferito dai 

soci370. La cooperativa infatti si qualifica come un’impresa che svolge 

un’attività di produzione e distribuzione di determinati beni e servizi, 

evitando qualsiasi forma di intermediazione, realizzando in tal maniera un 

ulteriore profitto che verrà ridistribuito tra i soci in ragione dello spirito 

mutualistico per il quale la cooperativa è stata costituita371. 

Il maggior guadagno, che la cooperativa ha realizzato, potrà essere 

attribuito ai soci secondo due diverse modalità:  

                                                           
369 CICCARELLI, IACCONE, L’istituto del ristorno, in Riv. coop.,  Roma, 2009, I, 10. 
370CAMPOBASSO, op. cit., 223; LA ROSA, I ristorni nella riforma del diritto societario, in 
Riv. scuola sup. econ. fin., 2003, 1 ss. 
371CECCHERINI, op. cit., 75; BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici: 
Artt. 2511- 2548 in Il codice civile. Commentario diretto da Schlesinger, cit., 78.  
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- in maniera immediata, praticando un minor prezzo del prodotto nel 

momento dell’acquisto oppure una maggiore remunerazione nel 

momento di conferimento del bene da parte del socio; 

- in maniera differita, attraverso la quale l’impresa praticherà dei 

prezzi correnti, in linea con quelli del mercato, realizzando così un 

avanzo di gestione che si manifesta attraverso un’eccedenza 

dell’attivo di bilancio desumibile a fine esercizio372, il quale verrà 

ridistribuito posticipatamente373 ai soci della cooperativa attraverso 

l’istituto del ristorno374.  

Il ristorno si qualifica quindi come un rimborso posticipato,  in 

quanto non è stato erogato nel momento dello scambio mutualistico, 

avvenuto tra il socio-utente e la cooperativa stessa, ma si manifesta in un 

momento successivo, coincidente con la chiusura dell’esercizio375. 

Tale aspetto si evidenzia soprattutto nel caso la società si configuri 

come una cooperativa spuria376, la quale quindi operi anche con soggetti 

terzi che non si qualificano come soci. In tal caso i propri prodotti 

saranno venduti in linea con i prezzi correnti desumibili dall’andamento 

del mercato; il prezzo sarà praticato in egual misura sia ai soggetti terzi 

che ai soci-utenti ma, al fine di salvaguardare la caratteristica mutualistica 

della cooperativa, il socio potrà veder restituito il maggior prezzo pagato.  

La determinazione dell’ammontare dell’avanzo di gestione, 

avverrà attraverso i dati contabili desumibili in sede di approvazione del 

bilancio d’esercizio377.  

                                                           
372 CECCHERINI, op. cit, 75. 
373 In seguito a delibera dell’assemblea dei soci. 
374 BASSI, op. ult. cit., 80; ASSOCIAZIONE PREITE, op. cit., 308. 
375 CICCARELLI, IACCONE, op. cit., 10; MENTI, op. cit., IV, 367. 
376 Tale cooperativa opera anche con soggetti terzi, i quali non configurandosi come soci della 
cooperativa non hanno diritto alla percezione di un vantaggio mutualistico. 
377 CECCHERINI, op. ult. cit., 75. 
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Il ristorno rappresenta un particolare e distintivo istituto inerente la 

disciplina delle cooperative, in quanto si qualifica come strumento 

ulteriore di distribuzione della ricchezza generata dalla società e 

differente rispetto alla consueta distribuzione degli utili praticata per le 

società ordinarie378. La sua distribuzione sarà possibile solo qualora 

l’avanzo di gestione desumibile dal bilancio abbia valore positivo, 

successivamente aver coperto gli accantonamenti alla riserva legale e ai 

fondi mutualistici. Al fine di rispettare l’equilibrio economico-

patrimoniale e finanziario della società, non appare concepibile 

l’erogazione di un ristorno nel caso vi sia un perdita economica 

evidenziata nel bilancio379; nel caso contrario verrà distribuita ai soci una 

somma di denaro a titolo di rimborso del maggior prezzo pagato o della 

minore remunerazione conseguita attraverso i rapporti di scambio 

intrattenuti con la cooperativa.  

Il ristorno assume il ruolo di elemento distintivo del fenomeno 

cooperativo: sarà nel momento della distribuzione ai propri soci che si 

realizzerà concretamente il vantaggio mutualistico, motivo per il quale il 

socio ha aderito alla compagine societaria e intrattenuto rapporti di 

transazione con la cooperativa stessa380.  

          La sua distribuzione sarà innescata nel momento di transazione tra 

il socio-utente e la cooperativa stessa; la semplice adesione darà il diritto 

a partecipare all’attività mutualistica attraverso le transazioni stabilite nel 

contratto, l’entità del ristorno dipenderà invece dal volume e dalla qualità 

delle transazioni sostenute381. Non sarà quindi solamente sufficiente la 

                                                           
378MASOTTI, Le clausole mutualistiche ed il ristorno cooperativo, in Società, Milanofiori, 
Assago, 2002, XXI, III,  1079. 
379 CICCARELLI, IACCONE, op. cit., 11. 
380 Come vedremo nel successivo paragrafo il ristorno è commisurato in proporzione alla 
quantità e qualità dei rapporti intrattenuti con i soci. 
381 LA ROSA, op. cit., 2; GALGANO, op. ult. cit., 457. 
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qualifica di socio per veder assegnato il risconto, sarà necessario un vero 

e proprio atto di scambio382 per far si che si generi un avanzo di gestione 

imputabile in capo al socio, concretizzando in tal maniera il fine 

mutualistico perseguito. 

 

 

3.2. Evoluzione civilistica del ristorno  

 

Solamente attraverso la riforma del 2003 il legislatore ha cercato 

di dare una maggiore regolamentazione all’istituto del ristorno; occorre 

ribadire come sia stato disciplinato fin dal principio esclusivamente per le 

cooperative di lavoro e produzione attraverso la l. 142/2001; soltanto con 

il d. lgs. 6/2003, si è potuta ampliare tale normativa a tutte le società 

cooperative383.  

La riforma del 2003, in tal modo, non si limita solamente ad 

un’estensione della disciplina del ristorno alla cooperativa in generale ma 

introduce un ulteriore e distinto principio da seguire per la ripartizione del 

ristorno tra i soci, non risulta più sufficiente il solo criterio quantitativo. 

Ad esempio, per un socio lavoratore, il ristorno non sarà determinato 

solamente in base al numero di ore lavorate, ma anche al tipo di 

prestazione svolta384. 

E’ proprio attraverso la riforma del 2003 che il legislatore si è 

spinto ad una più profonda normativa riguardo tale istituto, non 

raggiungendo però una adeguata regolamentazione in riferimento 

soprattutto alla sua reale portata385. Infatti, l’art. 2545-sexies c.c. non dà 

                                                           
382 BASSI, Le società cooperative, cit., 164 ss. 
383 CICCARELLI, IACCONE, op. cit., 12. 
384 LA ROSA, op. cit. 4; PETRELLI, Studio n. 5308/I. I profili della mutualità nella riforma 
delle società cooperative, in Cons. naz. not., 2004, 29;  
385 VENTURI, op. cit., 20; BASSI, Società cooperative, (a cura di) Presti,  Milano, 2007, 4. 
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una precisa definizione giuridica del ristorno ovvero una più dettagliata 

disciplina riguardo la determinazione nel suo ammontare ed i metodi di 

distribuzione. Ciò è attribuibile alla ben più profonda lacuna normativa 

riguardante la mancanza di una precisa definizione dello scopo 

mutualistico che caratterizza il fine principale della cooperativa386. 

La ragione dell’omissione di una più dettagliata disciplina deriva 

da una precisa volontà del legislatore, causata dall’impossibilità di poter 

ricondurre un fenomeno di tale variabilità ad una regolamentazione 

restrittiva e vincolante; ha voluto così evitare di dover limitare legalmente 

lo sviluppo di un fenomeno sociale di tale portata387 . 

Antecedentemente la riforma del 2003, l’istituto del ristorno era 

disciplinato principalmente dalla legislazione settoriale e fiscale, la quale 

si preoccupava di attribuire in maniera corretta le relative agevolazioni 

fiscali previste per le cooperative; in particolare, il r.d. 12 febbraio 1911, 

n. 278, art. 9388, stabiliva che nel caso la cooperativa avesse assunto 

lavoratori senza la qualifica di socio e applicato un trattamento 

economico inferiore rispetto ai soci della cooperativa stessa, quest’ultima 

doveva accantonare una quota di utili pari alla differenza di trattamento 

retributivo, al fine di destinarla al fondo di riserva o ai fondi mutualistici. 

Come pure il r.d. 12 febbraio 1911, n. 278, art. 11, richiama il 

concetto di ristorno e le relative agevolazioni fiscali previste; infatti 

stabilisce che nelle cooperative di produzione e lavoro, sono ammesse in 

                                                           
386 Vedi supra Cap.3 § 1.3. 
387 SEAC, Definizione di ristorno e normativa di riferimento, 2006, 1 ss; SAIJA, Prime 
riflessioni sull’evoluzione delle cooperative dal codice civile alla riforma delle società: 
mutualità e controlli, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2004; BASSI, op.ult. cit., 5. 
388 R. d. 12 febbraio 1911, n. 278, art. 9: “Le cooperative le quali adottano il riparto degli utili 
indicato nell'art. 7 lettera a), se assumano operai ausiliari e se non li ammettano a partecipare 
agli utili alle stesse condizioni dei soci, devono accantonare una quota di utili corrispondente a 
quella che ad essi competerebbe se fossero soci, e versarla al fondo di riserva od eventualmente 
ai fondi destinati per gli scopi di cui all'art. 7 lettera b)”. 
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deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione 

delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%389. 

Per quanto riguarda invece le cooperative di consumo, la l. 28 

dicembre 2000, n. 388, art. 6, co. 23, , prevede la deduzione dal reddito 

d’impresa delle somme distribuite tra i soci sotto forma di rimborso di 

una parte del prezzo delle merci acquistate390. Si evince come la norma 

tributaria prevede come unica condizione di deducibilità  la ripartizione 

delle somme tra i soci, quale forma di restituzione del prezzo dei beni e 

servizi pagati391.  

Sarà solamente con la l. 3 aprile 2001, n. 142, che il legislatore 

introdurrà una disciplina del ristorno più uniforme e specifica, in 

particolare per la posizione del socio lavoratore. Dispone che, in 

integrazione alle disposizioni della l. 20 maggio 1970, n. 300, il socio 

lavoratore ha diritto ad un trattamento economico proporzionato alla 

quantità e qualità della prestazione ma comunque non inferiore ai minimi 

previsti dalla contrattazione nazionale. 

           Inoltre, possono essere erogati a titolo di integrazione retributiva, 

ristorni per un ammontare non superiore al 30% della retribuzione 

complessiva392; in sostanza, solo se l’ammontare dell’importo 

ristornabile393 non supera il 30% delle retribuzioni complessive sarà 

interamente distribuibile394. 

                                                           
389 BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, cit., 291. 
390 L. 28 dicembre 2000, n. 388, art 6, co. 23: “ L'articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente "Art. 12. - (Somme ammesse in 
deduzione dal reddito). - 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in 
deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del 
prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le 
predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali”. 
391 MENTI, op. cit., 650. 
392 PETRELLI, op. ult. cit., 31. 
393 L’importo ristornabile è determinato dal parametro mutualistico moltiplicato per l’avanzo di 
gestione. 
394 CICCARELLI, IACCONE, op. cit., 15. 
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Rimane comunque il problema che la mancanza di una disciplina 

del ristorno organica ed uniforme, ha comportato dei problemi di 

notevole portata attinenti la definizione di ristorno e le modalità di 

ripartizione. Nonostante il legislatore si sia proposto di dare una maggior 

strutturazione a tale materia, non ha raggiunto ancora una adeguata 

delucidazione dell’istituto del ristorno395; sarà rimandato tale compito  

alla dottrina e alla giurisprudenza, le quali cercheranno di dare esauriente 

spiegazione ed adeguata soluzione alle problematiche sorte.  

 

 

3.2.1. Ristorni e dividendi    

 

La dottrina ha impostato diverse prospettive che potessero dare 

una soluzione definitiva alla problematica sorta, permettendo una 

definizione più adatta di ristorno ed una sua collocazione nella voce di 

bilancio più corretta. Per affrontare il dibattito si rende necessario 

ricordare la concezione classica del ristorno, secondo la quale questo 

coincide a somme di denaro corrisposte in coincidenza della chiusura 

dell’esercizio396. 

Partendo da tale definizione si possono quindi considerare i 

ristorni quale meccanismo idoneo a trasferire ai soci le eccedenze 

provenienti dalla gestione mutualistica secondo le modalità e nei tempi 

stabiliti dall’assemblea397. Ne deriva quindi la principale e più importante 

differenza che qualifica l’avanzo di gestione in maniera distinta dall’utile 

d’esercizio, ossia la sua diversa modalità di distribuzione ai soci. Mentre 

l’utile d’esercizio è distribuito in proporzione alla quota di capitale 

                                                           
395 BALZANO, op. cit., 164; BASSI, Società cooperative, cit., 4. 
396 TURANO, GENTILI, op. cit., 45 s. 
397 MASOTTI, op. cit., 1079. 
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sociale sottoscritta dal socio e quindi costituisce una remunerazione del 

capitale investito398, l’ammontare del ristorno si determina in rapporto 

all’utilizzo dei servizi offerti dalla cooperativa, costituendo dunque lo 

strumento tecnico per assegnare ai soci il vantaggio mutualistico 

derivante dai rapporti di scambio sostenuti con la cooperativa399. 

Secondo tale visione, il ristorno si qualificherebbe come un vero e 

proprio debito che sorge nei confronti dei soci, in quanto quest’ultimi 

hanno intrattenuto rapporti di scambio con la cooperativa a prezzi correnti 

di mercato, non avvantaggiandosi quindi del vantaggio mutualistico e 

rimanendo quindi debitori delle eccedenze economiche realizzate dalla 

cooperativa tramite l’attività mutualistica. Tale impostazione dottrinale 

sarà abbandonata a causa dell’impossibilità di determinare in maniera 

esatta l’ammontare del debito sorto nei confronti dei soci, infatti 

l’ammontare dell’avanzo di gestione sarà desumibile, in maniera precisa, 

solamente nel momento di chiusura del bilancio. Nella cooperativa infatti 

sia i ristorni, come pure gli utili, derivano da una “mescolanza di dati 

contabili” che comportano notevoli difficoltà nella distinzione e 

misurazione delle due singole voci400. 

Da qui scaturisce che il risultato positivo conseguito dalla 

cooperativa si qualifica come utile d’esercizio al lordo dei ristorni, il 

quale si è formato sia dalle transazioni con i soci che da quelle con i non-

soci. Questo porta all’impossibilità di qualificare il ristorno come voce 

passiva del bilancio e, non potendo più essere considerato un debito verso 

i soci, potrà essere considerato come una quota degli utili d’esercizio. A 

questo punto, l’unica peculiarità che permette di distinguere le due voci 

                                                           
398 MASOTTI, op. cit., 1078. 
399 BASSI, Dividendi e ristorni, in Quad. di giur. Comm., Milano, 1979, 10; BALZANO,  op. 
cit., 165; Cass., sentenza 8 settembre 1999,  n. 9513., in  Foro it., 2000, XI, 3286.  
400 TURANO, GENTILI, op. cit., 46. 
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sarà dovuta alle due diverse modalità di distribuzione ed alle agevolazioni 

fiscali previste per i ristorni401. 

Tale soluzione viene rinforzata dal sistema giuridico italiano che 

accoglie la soluzione contenuta nelle disposizioni comunitarie ai sensi 

degli artt. 65 ss. del regolamento (CE), n. 1435, del 22 luglio 2003, la 

quale viene  ulteriormente confermata dal disposto dell’art. 2545-sexies, 

ult. cpv., c.c., che prescrive la possibilità di attribuire i risconti non 

solamente sotto forma di somme di denaro ma anche per mezzo di 

aumenti gratuiti in conto capitale ovvero attraverso l’emissione di 

strumenti finanziari402.  

 Infatti, se l’emissione di nuove azioni si configura come un 

aumento gratuito di capitale grazie all’impiego dei ristorni, questo non 

può essere eseguito attraverso una voce negativa di bilancio ovvero 

attraverso un debito sociale, ma solamente mediante l’impiego del 

risultato positivo di bilancio403 ovvero tramite l’utilizzo degli utili 

d’esercizio. 

Sotto questa prospettiva, si evince che il ristorno sia una parte 

dell’utile d’esercizio e solamente in conseguenza alla determinazione del 

suo ammontare, da parte degli amministratori e successiva delibera 

assembleare, che l’avanzo di gestione possa essere imputato a conto 

economico nel corso dell’esercizio e concorrere come voce di costo alla 

determinazione dell’utile d’esercizio. E’ pur vero però, che l’ammontare 

del ristorno non possa essere determinato nell’ammontare, in corso 

d’esercizio e la sua imputazione come costo economico si rivela inesatta 

in quanto non è ancora certa la sua esistenza; questo infatti richiederebbe 

la puntuale conoscenza ex-ante, da parte degli amministratori, del 

                                                           
401 BALZANO, op. cit., 164 ss; BASSI, op. ult. cit., 11. 
402 SANTOSUOSSO, Il nuovo diritto societario: i principi della legge delega e le linee guida 
della riforma: decreti legislativi 5 e 6 del 2003, Milano, 2003, 72. 
403 PETRELLI, op. ult. cit., 30. 
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risultato d’esercizio e quindi la precisa determinazione di tutti i costi e 

ricavi dell’esercizio404. Da qui si giunge alla conclusione che il ristorno 

sia determinabile solamente in sede di chiusura dell’esercizio e non si 

configuri ne come un costo d’esercizio e neppure come un debito sociale. 

Ai fini di deducibilità dal reddito d’impresa si può procede ad una 

variazione in diminuzione in sede di redazione della dichiarazione dei 

redditi al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste405. 

Non sussiste però una completa assimilazione alla disciplina del 

dividendo, rimangono dunque due realtà ben distinte in merito soprattutto 

alle rispettive provenienze; per l’appunto, l’unica caratteristica che 

accomuna gli utili ai ristorni è l’aleatorietà, in base alla quale solamente 

un risultato di gestione positivo, dovuto all’eccedenza dei ricavi rispetto 

ai costi, comporti la possibilità di distribuzione sia dell’uno che 

dell’altro406. 

         Ulteriori disposizioni legislative sono state disposte in merito alle 

modalità di assegnazione dei ristorni al fine di evitare la distribuzione di 

un utile che ecceda il vantaggio mutualistico effettivamente realizzato 

durante l’esercizio e che quindi dovrebbe essere distribuito tramite il 

dividendo.  

Tale problema sorge appunto quando la cooperativa opera con la c.d. 

mutualità spuria, ossia intrattiene transazioni con soggetti terzi, 

generando guadagni che non possono essere assegnati ai soci sotto forma 

di ristorni, in quanto si qualificano come veri e propri utili di gestione407.  

                                                           
404 CECCHERINI, op. cit., 74 s. 
405 MENTI, op. cit., 652. 
406 Cass., sentenza 8 settembre 1999,  n. 9513., in  Foro it., 2000, XI, 3286. 
407 BALZANO, op. cit., 166; CUSA, op. ult. cit., 2; BONFANTE,  Delle imprese cooperative. 
Art. 2511-2545, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 
1999, 132 ss. 
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La normativa che disciplina le cooperative non vieta infatti la 

distribuzione di eccedenze di gestione derivanti dall’attività mutualistica, 

non ammette invece la distribuzione dell’eccedenza di gestione sotto 

forma di dividendi, in quanto ne presuppone l’assegnazione in funzione 

del capitale investito e non in funzione delle transazioni sostenute con la 

cooperativa, andando in tal maniera contro il principio mutualistico sul 

quale si poggia il sistema cooperativo408.  

 

 

3.2.2. Autonomia assembleare  

 

Le disposizioni del codice civile attribuiscono alla competenza 

assembleare la regolamentazione nella formazione e destinazione del 

ristorno. In particolare l’art. 2545-sexies c.c.409, stabilisce appunto che 

l’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio 

anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 2525 c.c., ovvero mediante l’emissione di 

strumenti finanziari; infatti, la cooperativa deve definire, in fase 

costitutiva della società, le regole e le modalità di determinazione e 

distribuzione dei ristorni, viene lasciato così ampio margine di manovra 

all’autonomia privata riguardo suddetto istituto410. Occorre però prendere 

in considerazione come il legislatore si sia preoccupato di dare delle linee 

                                                           
408  MASOTTI, op. cit., 1078. 
409Art. 2545-sexies c.c.: “L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci 
proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono 
riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo 
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L’assemblea può deliberare la ripartizione dei 
ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con 
l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante 
l’emissione di strumenti finanziari”. 
410 CUSA, La nozione di ristorno cooperativo, in Riv. Coop., 2003, 21 ss; GALGANO, op. ult. 
cit.,470; GENCO (a cura di), La riforma delle società cooperative,  in Dir. soc. merc. fin., 
Milanofiori, Assago, 2003, 29. 
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di massima da seguire e dei limiti quantitativi per l’attribuzione dei 

ristorni, nel rispetto del più generale vincolo definito dalla legge riguardo 

la necessaria attribuzione di questo in rapporto agli scambi411. 

La l. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, co. 2, non impone che la delibera 

in merito alla determinazione del ristorno avvenga in concomitanza con 

l’approvazione del bilancio, lasciando cosi aperta la possibilità che sia 

l’organo amministrativo a proporre un piano di distribuzione dei ristorni, 

in maniera anticipata rispetto alla presentazione del bilancio412. Nel caso 

si segua l’ordinaria procedura di presentazione del piano di distribuzione 

dei ristorni in sede di approvazione del bilancio, gli amministratori 

saranno tenuti a dare spiegazione nella relazione di gestione delle 

motivazioni attinenti una così strutturata assegnazione dei ristorni.  

Ne deriva che la l. 3 aprile 2001, n. 142, ha individuato 

nell’assemblea ordinaria, convocata per l’approvazione del bilancio, il 

compito di deliberare riguardo il ristorno, è pur vero però che 

l’ordinamento non indica una particolare assemblea incaricata di tale 

compito, non vietando così la possibilità di convocare un’assemblea ad 

hoc413. 

Da sottolineare che l’ampia libertà nel definire le regole contenute 

nell’atto costitutivo possono portare ad una ben dettagliata 

regolamentazione in merito ai ristorni, ciò comporterà una minor 

ampiezza di manovra da parte degli amministratori in sede di decisioni 

gestionali attinenti la possibilità o meno di destinare i ristorni ai soci 

oppure trattenerli per fini di autofinanziamento. 

E’ lo stesso art. 2545-sexies, co. 1, c.c., a stabilire che la società è 

tenuta a decidere i criteri di ripartizione del ristorno tra i soci. In tal 

                                                           
411 BALZANO, op. cit., 177 s. 
412 GENCO, op. ult. cit., 29; LA ROSA, op. cit., 4. 
413 MASOTTI, op. cit., 1077. 
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maniera si va a rifiutare la possibilità che vi sia una esclusione totale della 

distribuzione del ristorno414; è pur vero però che non vengono imposti dei 

limiti minimi di attribuzione di questo, lasciando l’apprezzamento 

all’autonomia privata, sia nelle modalità di ripartizione come pure nella 

misura dell’ammontare da destinare a titolo di ristorno. 

Secondo la dottrina, la discrezionalità nella determinazione 

dell’ammontare di questo sarà subordinata, in ogni caso, ai criteri generali 

di buona fede e di parità di trattamento tra i soci al fine di evitare 

comportamenti scorretti od elusivi415. Da qui deriva che gli unici limiti 

individuabili rispetto alle delibere assembleari siano rappresentati dalla 

ragionevolezza dei criteri di ripartizione stabiliti, il socio potrà avvalersi 

dei consueti strumenti di tutela per richiedere la valutazione di legittimità 

della delibera assembleare ed il conseguente annullamento di questa nel 

caso ritenga pregiudicato il proprio interesse416. 

La riforma del 2003, con l’introduzione dell’art. 2545-sexies c.c. 

ha sollevato ulteriori problematiche riguardo la disciplina del ristorno, 

dovuti soprattutto agli ampi spazi di discrezionalità lasciati alla 

cooperativa.  

Già precedentemente la riforma infatti, più in particolare 

nell’ambito della legge delega, si rinviene come il legislatore si sia 

proposto di dare adeguata tutela, non solo al socio cooperatore, 

preservando così le finalità mutualistiche perseguite dalla cooperativa, ma 

pure un certo grado di garanzia patrimoniale anche ai soci finanziatori417, 

                                                           
414 Vedi infra § 2.4.1. 
415 Cass., sentenza 8 settembre 1999,  n. 9513., in  Foro it., 2000, XI, 3287; BALZANO, op. 
cit., 177 ss. 
416 GENCO, Criteri di attribuzione del ristorno ai soci lavoratori-cooperatori e parametro di 
anzianità aziendale: risposta a quesito, in Riv. Not., 2004, 1288. 
417 BALZANO, op. cit., 176. 
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attraverso l’attribuzione di una maggior autonomia statutaria rispetto alle 

società ordinarie.  

Il fatto che sia indispensabile una cosi ampia discrezionalità è dovuto al 

motivo che il fenomeno cooperativo non può essere ricondotto ad una 

semplice ed unitaria disciplina, tale autonomia è attribuita appunto quale 

salvaguardia di interessi molteplici all’interno della cooperativa. 

 

 

3.2.3. Separazione della gestione contabile 

 

Per procedere alla determinazione dell’ammontare del ristorno e alla 

successiva distribuzione a favore dei soci della cooperativa, si rende 

necessario individuare il risultato positivo a fine esercizio, derivante 

dall’attività svolta a favore dei soci-utenti, non prendendo in 

considerazione invece il risultato derivante dall’attività con i soggetti 

terzi418, “potendo distinguere l’eccedenza distribuibile come ristorno da 

quella che invece è utile”419. Secondo appunto la circ. Agen. Ent., 18 

giugno 2002, n. 53 420, avvalorata dalla successiva circ. 9 aprile 2008, n. 

35/E, la quale stabilisce che i ristorni siano determinati nell’ammontare 

“dall’avanzo di gestione generato esclusivamente con le transazioni 

intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci”421. 

                                                           
418 CUSA, op. ult. cit., 2 ss. 
419 MENTI, op. cit., 638. 
420Circ. agen. entr., 18 giugno 2002, n. 53: “Come detto, il comma 2 della disposizione in 
commento prevede la possibilità di destinare ad aumento del capitale sociale della cooperativa 
o del consorzio, esclusivamente somme che costituiscono ristorni e non utili. Pertanto, non 
concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della 
produzione netta rilevante ai fini IRAP dei soci solo la parte del risultato della gestione della 
cooperativa che deriva dall’attività della stessa effettuata nei confronti dei soci, non anche 
l’eventuale avanzo della gestione nei confronti dei terzi. Tale ultimo valore rappresenta, infatti, 
utile dell’esercizio sul quale non si applica il differimento d’imposta per il socio, neppure in 
caso di destinazione ad aumento del capitale”. 
421 MENTI, op. cit., 638. 
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L’avanzo di gestione si collega strettamente al concetto di vantaggio 

mutualistico, infatti la cooperativa che opera a favore dei soci garantisce 

un risparmio di spesa od una maggior remunerazione rispetto a quelle che 

spetterebbero nel mercato, le quali verrebbero corrisposte in via 

posticipata alla chiusura dell’esercizio. 

Tale avanzo di gestione corrisponde alla differenza tra i ricavi realizzati 

dalla cooperativa ed i costi sostenuti a titolo di gestione mutualistica. 

Risulta pur vero che tali voci comprendono anche i risultati derivanti 

dall’attività sostenuta con i soggetti terzi e non riconducibile quindi ai fini 

mutualistici. 

Tale valore positivo generato della gestione societaria coincide 

dunque all’utile d’esercizio, risulta quindi una mescolanza delle due voci 

e la loro separazione non risulterebbe sempre possibile. In questo caso si 

potrebbe procedere ad una determinazione dell’ammontare dell’avanzo di 

gestione attraverso un modello matematico di presunzione, volto a 

contabilizzare l’ammontare derivante dalla gestione mutualistica in 

maniera proporzionale al fatturato desumibile dai dati di bilancio nelle 

cooperative di consumo oppure all’ammontare dei conferimenti a titolo di 

scambio mutualistico nelle cooperative di produzione. Tale soluzione 

praticata in altri paesi europei potrebbe essere una valida alternativa 

anche nel nostro paese422. 

Nel caso invece sia possibile dividere la gestione mutualistica da 

quella lucrativa, il legislatore ha previsto nell’art. 2545-sexies, co. 2, c.c., 

che “le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati 

relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le 

diverse gestioni mutualistiche” se ne ricava che l’impresa dovrà 

effettuare una contabilizzazione separata tra le transazioni svolte con i 

                                                           
422 CUSA, op. ult. cit., 2. 
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soci dalle attività invece svolte con soggetti terzi non soci, al fine di una 

corretta  determinazione dell’ammontare del ristorno distribuibile423. 

Tale non risulta essere un obbligo ad impostare due diverse e 

distinte contabilità, bensì il legislatore ha voluto che la cooperativa, a 

salvaguardia della corretta determinazione dei valori mutualistici, 

predisponesse una scomposizione delle voci di bilancio in base all’attività 

svolta nei confronti dei soci o dei terzi424. 

             Dispone inoltre che per una maggiore trasparenza si proceda ad 

una separazione contabile dei valori, distinguendo le diverse  tipologie di 

attività mutualistica425, individuando correttamente il reale ammontare del 

ristorno per ciascun socio. 

Il problema di individuare l’avanzo di gestione della sola attività 

verso i propri soci emerge soprattutto quando si prenda in considerazione 

una cooperativa di lavoro o produzione, per la quale il ristorno distribuito 

ai soci è a titolo di integrazione della retribuzione percepita ovvero in una 

cooperativa di produzione, dalla percezione di un prezzo maggiore a 

quello di mercato per i prodotti conferiti. La cooperativa in questi casi 

necessita di svolgere transazioni con soggetti terzi, nelle attività di 

vendita, in quanto costituita come cooperativa per lo svolgimento del  

processo produttivo. Da qui le difficoltà nell’individuare il ristorno 

attribuibile ai soli soci-utenti della cooperativa426.  

Precedentemente la riforma del 2003, l’assenza di disposizioni in 

merito ai ristorni non obbligava ad una contabilizzazione separata fra le 

diverse attività; comunque parte della dottrina argomentava a favore di un 

livello minimo di separazione tra le voci di bilancio nelle cooperative 

                                                           
423 CUSA, op. ult. cit., 2; BONFANTE, op. ult. cit., 132 s.; MENTI, op. cit., 638. 
424 GENCO (a cura di), La riforma delle società cooperative, cit., 30; STASIO, Societa' 
cooperative, (a cura di) Presti,  Milano, 2007, 7 ss.; BALZANO, op. cit., 180 s. 
425 CICCARELLI, IACCONE, op. cit., 13. 
426 BASSI, op. ult. cit., 11. 
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spurie, in modo da garantire la determinazione dell’avanzo di gestione 

imputabile al fine mutualistico427. 

Tale direzione non era però condivisa da tutti, anzi per la maggior 

parte, una mancanza legislativa in merito alla contabilità separata non 

imponeva di certo un obbligo del genere in sede di bilancio. 

Solo successivamente la riforma, il legislatore ha voluto chiarire in 

merito a tale problematica, predisponendo una più coerente politica dei 

ristorni, facendo sorgere la necessità ad una più corretta e trasparente 

determinazione del loro ammontare. Da qui ne deriva la disposizione che 

obbliga le cooperative ad una contabilizzazione separata dei valori di 

bilancio tra l’attività mutualistica e l’attività con i terzi, permettendo così 

di individuare l’avanzo di gestione che determinerà l’ammontare del 

ristorno in capo ai singoli soci428. 

In tal modo il legislatore ha voluto tutelare il carattere mutualistico 

della cooperativa evitando che la distribuzione dell’intero risultato 

positivo di gestione, attraverso il ristorno, si qualifichi alla stregua della 

ripartizione di utili nelle società lucrative429.  

Motivo di dibattito sorge a causa della mancanza di ulteriori disposizioni 

relative alla destinazione del ristorno, dalla quale deriva che la 

contabilizzazione separata dell’avanzo di gestione possa servire 

solamente per il riconoscimento della cooperativa alla categoria di 

cooperativa a mutualità prevalente. Ciò provocherebbe che tale 

contabilizzazione separata non sia adeguata alla determinazione 

dell’ammontare dei ristorni, i quali potrebbero essere semplicemente 

prelevati dall’utile d’esercizio430.   

                                                           
427 BALZANO, op. cit., 173 s. 
428 BALZANO, op. cit., 173 ss. 
429 MENTI, op. cit., 637. 
430 BALZANO, op. cit., 181. 
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          Gran parte della dottrina però concorda sul fatto che il legislatore 

avendo già precedentemente disciplinato i criteri e le modalità di 

determinazione della prevalenza, non si sarebbe soffermato ulteriormente 

indicando la necessità di una contabilità separata per suddetto motivo; 

tale disposizione viene disposta quindi in relazione alla determinazione 

separata dei due saldi attivi, al fine di determinare l’ammontare 

dell’avanzo di gestione431. 

In sintesi, sarà solo per mezzo di una minima separazione dei dati 

contabili, la possibilità di una corretta determinazione dell’avanzo di 

gestione e conseguentemente la possibilità di distinguere i ristorni dai 

dividendi in base alla provenienza e non solo alle modalità di 

ripartizione432. 

Inoltre, la possibilità di distinguere l’avanzo di gestione dall’utile 

d’esercizio, da un punto di vista contabile, sarà a beneficio di tutti coloro 

che entrano in contatto con la cooperativa, quali utenti, soci, fornitori, 

collaboratori, lavoratori e finanziatori; infatti tali valori saranno 

riconosciuti legalmente in quanto approvati dall’assemblea e depositati 

presso il registro delle imprese433; ma anche in quanto verranno 

determinati secondo i criteri e i principi di redazione del bilancio, 

disciplinati dal codice civile434. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
431 CUSA, op. ult. cit., 2. 
432 BALZANO, op. cit., 180 s.;  PETRELLI, op. ult. cit., 30. 
433 CUSA, op. ult. cit., 3. 
434 LA ROSA, op. cit., 8. 
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3.2.4. Modalità di distribuzione  dei ristorni  

 

Ulteriore carattere innovativo introdotto dal legislatore del 2003 

riguarda le modalità di distribuzione dei ristorni ed i relativi limiti. Non 

fornisce delle disposizioni dettagliate e strutturate ma semplicemente 

delle regole generali da seguire. Infatti, la legge non stabilisce dei 

parametri o delle formule particolari per il calcolo dell’ammontare del 

ristorno, a differenza invece per la determinazione del carattere 

mutualistico della cooperativa in cui individua dei particolari indici da 

rispettare indicati negli artt. 2512 e 2513 c.c.435. 

L’art. 2545-sexies, co. 1, c.c., si limita a definire che i ristorni 

debbano essere ripartiti “proporzionalmente alla quantità e alla qualità 

degli scambi mutualistici”. 

Il legislatore ha voluto sottolineare la necessità di ripartizione non 

solamente attraverso il carattere quantitativo della prestazione ma tenendo 

pure in considerazione l’aspetto qualitativo.  

Solo il socio che abbia intrattenuto rapporti di scambio con la 

cooperativa ha diritto alla riscossione del ristorno, si rende così 

necessario distribuire i ristorni in base ad un criterio analitico e 

trasparente che permetta una facile e corretta determinazione; tale criterio 

si  basa sul carattere quantitativo dell’ammontare degli acquisti, dei 

conferimenti di prodotti o delle ore lavorate presso la cooperativa. Inoltre 

il parametro in esame si può riferire sia alla quantità dell’apporto 

mutualistico, quanto al relativo valore, nel caso di una cooperativa di 

lavoro, tali parametri si tradurranno rispettivamente al monte ore lavorate 

ed alla retribuzione percepita436. 

                                                           
435 CICCARELLI, IACCONE, op. cit., 14. 
436 GENCO, Criteri di attribuzione del ristorno ai soci lavoratori-cooperatori e parametro di 
anzianità aziendale: risposta a quesito, cit., 1287. 
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Oltre all’aspetto quantitativo, assume importanza anche l’aspetto 

qualitativo della transazione437, avremo cosi che il socio che si presta al 

conferimento di prodotti agricoli, non sarà remunerato solo in base alla 

quantità ma anche in riferimento alla qualità del prodotto consegnato, 

secondo i caratteri specifici di ciascun prodotto o nel caso di prestazione 

lavorativa in base alla qualifica e alle competenze e capacità richieste per 

ricoprire ciascuna particolare posizione. Avremo per esempio che nella 

cooperativa agricola, vengano presi in considerazione diversi parametri 

idonei nella misurazione qualitativa del prodotto, così che nella filiera 

vinicola, la valutazione si baserà sul c.d. monte gradi438 del vino conferito 

da ciascun socio439. 

Per quanto riguarda le modalità di distribuzione del ristorno, la 

decisione sarà rimandata all’assemblea dei soci, potendo decidere in che 

maniera possano essere attribuiti ai soci-utenti. L’erogazione può 

avvenire in tre diversi modi, tramite l’attribuzione di una somma di 

denaro, la quale si configura come la modalità più diffusa e semplice 

nella sua esecuzione. 

Inoltre, l’art. 2545-sexies, co. 3, c.c., permette alla cooperativa di 

esborsare il ristorno in due modalità del tutto differenti440, tramite 

aumento proporzionale delle rispettive quote sociali od emissione di 

nuove azioni ovvero tramite l’emissione di strumenti finanziari441.  

Tale punto solleva dei problemi interpretativi che una tale 

decisione  potrebbe comportare, si avrebbe infatti l’attribuzione del 

vantaggio mutualistico non più attraverso il parametro della quantità e 

                                                           
437 GALGANO, op. cit., 470; GENCO (a cura di), La riforma delle società cooperative, cit., 28 
ss.; CUSA, op. ult. cit., 1 ss. 
438 Tale si riferisce ad un particolare parametro che misura la gradazione alcolica del vino 
conferito. 
439 CICCARELLI, IACCONE, op. cit., 14. 
440 Come già previsto dalla l. 142/2001, art. 3, co. 2, lett. b. 
441 LA ROSA, op. cit., 5; ILSOLE24ORE, Cooperative, circolare sui ristorni, 11 Luglio 2003. 
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qualità della transazione ma in maniera proporzionale al capitale sociale; 

una tale deroga al primo comma comporterebbe che non sia remunerato il 

solo fine mutualistico, ma il ristorno si avvicini pericolosamente alla 

definizione di dividendo. 

L’avanzo di gestione anche se proporzionato alla quantità e qualità delle 

transazioni mutualistiche, “si risolve in un'indiretta finalità di 

remunerazione dell'investimento, giacché il ristorno così assegnato 

amplia la base capitalistica sulla quale calcolare in futuro l'assegnazione 

del dividendo”442. 

Ulteriore punto di dibattito riguarda soprattutto l’estensione del 

criterio di proporzionalità quantitativa e qualitativa nella distribuzione del 

ristorno anche alle cooperative c.d. pure.  Analizzando infatti  l'art. 5, co. 

2, lett. a), della legge delega, si può notare come il legislatore abbia fatto 

esplicito riferimento alle “società cooperative diverse da quelle di cui al 

comma 1, lettera b)” ossia le società diverse da quelle costituzionalmente 

riconosciute443. Ne deriva quindi che le cooperative che non intrattengono 

le proprie transazioni con soggetti terzi rimangono escluse dalle norme 

che disciplinano l’istituto del ristorno. 

Si rinviene però che diversi sono i riferimenti alle cooperative 

costituzionalmente riconosciute e che quindi anche a queste venga esteso 

l’istituto del ristorno; in particolare l'art. 5, co. 1, lett. c), della legge 

                                                           
442 BALZANO, op. cit., 179. 
443 L. delega, art. 5: “ In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui 
al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che le 
norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società 
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina 
dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello 
amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In 
questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i 
limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, 
riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria”. 
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delega444, specifica che si rende necessario favorire la realizzazione dello 

scopo mutualistico valorizzandone i relativi istituti. Ne consegue che il 

ristorno, quale istituto per eccellenza del fenomeno cooperativo, debba 

essere rivolto in maniera uniforme a tutte le tipologie di cooperative che 

perseguano tale scopo445.  

Tale direzione viene poi confermata nei nuovi artt. 2521, co.3, n. 8446 e 

2545-sexies, c.c., dove il legislatore estende tale disciplina in maniera 

identica a tutte le cooperative, sia a mutualità prevalente che a mutualità 

non prevalente. 

Da osservare che il legislatore non ha predisposto dei limiti 

quantitativi riferibili alla distribuzione dei ristorni, ne deriva quindi che 

attraverso tale istituto sia possibile assegnare ai soci un ammontare che 

superi i limiti stabiliti dalla legge sulla distribuzione degli utili, purché 

ciò non pregiudichi il fine mutualistico della cooperativa, provocando un 

allineamento dello scopo mutualistico alle finalità lucrative delle società 

ordinarie447. 

 

 

3.2.5. Limiti di distribuzione 

 

Data la natura del ristorno quale modalità principale per 

l’assegnazione, in termini pratici, del vantaggio mutualistico derivante dai 

rapporti con la cooperativa, la gran parte della dottrina non ha mai inteso 

                                                           
444 L. delega, art 5, co. 1, lett. c: “disciplina la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, 
conformemente ai princìpi della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo 
mutualistico e valorizzandone i relativi istituti”. 
445 BALZANO, op. cit., 176. 
446 L’atto costitutivo deve contenere le regole per la ripartizione degli utili  e i criteri per la 
ripartizione dei ristorni. 
447 CAMPOBASSO, op. cit., 223; BALZANO, op. cit., 181. 
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che le limitazioni quantitative imposte nella distribuzione degli utili 

fossero applicabili anche all’istituto del ristorno448. 

Precedentemente la riforma, alcune limitazioni di carattere 

quantitativo si recuperavano nella disciplina fiscale449, la quale 

individuava dei tetti massimi di deducibilità dei ristorni dal reddito 

imponibile, impedendo in tal maniera che parte degli utili potesse essere 

attribuita sotto forma di ristorno, usufruendo così delle agevolazioni 

previste. 

In particolare, nelle cooperative di lavoro era permessa la 

deducibilità delle somme di denaro erogate ai soci lavoratori a titolo di 

integrazione della retribuzione fino al limite massimo dei salari correnti 

aumentati del 20%450; nonché, per le cooperative di consumo451 la 

possibilità di dedurre “le somme ripartite tra i soci sotto forma di 

restituzione di una parte del prezzo delle merci acquistate”452. 

La successiva riformulazione di quest’ultima disposizione, tramite 

la l. 388/2000, art. 6, co. 23, segue la medesima direzione, prevedendo 

che “per le società cooperative e loro consorzi siano ammesse in 

deduzione dal reddito le somme ripartite fra i soci sotto forma di 

restituzione di una parte del prezzo dei beni e dei servizi acquistati o di 

maggior compenso per i conferimenti effettuati”. 

                                                           
448 VENTURI, op. cit., 21. 
449 Vedi infra § 4.5. 
450 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, art. 11, co. 3: “Nella determinazione del reddito delle 
società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le 
somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei 
salari correnti aumentati del venti per cento”. 
451 D.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, art. 12: “Per le società cooperative e loro consorzi sono 
ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una 
parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti 
effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali”. 
452 PETRELLI, op. ult. cit., 29. 
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Tali disposizioni rimangono comunque isolate agli aspetti fiscali, 

costituendo solamente un incentivo alla limitazione nella distribuzione 

dei ristorni, ma non risultano vincolanti da un punto di vista civilistico453. 

Da osservare inoltre che il legislatore non ha previsto delle norme 

che impongono la priorità nella distribuzione dei ristorni rispetto 

all’assegnazione dei dividendi, si ritiene però fondamentale la 

soddisfazione del fine mutualistico, elemento primario per la quale la 

cooperativa e stata costituita;  è pur vero che se fosse stato previsto un 

obbligo di tale portata, sarebbe stato espressamente indicato nella 

disciplina del ristorno. 

          Inoltre, sono da considerare le disposizioni in merito alla 

distribuzione dei dividendi, le quali prevedono un’unica limitazione di 

carattere  quantitativo, indicata nell’ art. 2514, co. 1, lett. a), c.c.454. Il 

rispetto di tale vincolo non implicherebbe ulteriori limitazioni nella 

distribuzione dell’utile d’esercizio, andando così a pregiudicare 

pericolosamente la possibile distribuzione dei ristorni, in quanto l’intero 

risultato positivo di bilancio potrebbe essere già stato distribuito sotto 

forma di dividendi. L’intera regolamentazione anche per la distribuzione 

degli utili, sarà rimandata ancora una volta all’autonomia assembleare, in 

quanto anche l’appropriazione dell’utile non costituisce un diritto del 

socio nei confronti della cooperativa; esso potrà concorrere assieme agli 

altri soci alla delibera che comporterà la relativa assegnazione degli utili 

o nel caso contrario la possibilità di accantonarli nelle modalità consentite 

dalla legge455. 

                                                           
453 BASSI, op. ult. cit., 25. 
454 Art. 2514 co. 1, lett. a), c.c.: ”  Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore 
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al 
capitale effettivamente versato”. 
455 CECCHERINI, op. cit., 67. 
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E’ pur vero però, che dovrà porre in evidenza nell’atto costitutivo, i criteri 

di massima per l’assegnazione del ristorno, alla quale dovrà 

successivamente attenersi. Tale aspetto risulta fondamentale in quanto 

comporta il rispetto della trasparenza nelle decisioni assembleari, 

garantendo in tal maniera la parità di trattamento ed evitando non solo 

trattamenti differenziati tra i singoli soci, ma anche trattamenti diseguali 

in situazioni identiche456. 

 

 

3.2.6. Il diritto al ristorno ed esigenze di  autofinanziamento 
 
L’art. 2545-sexies, c.c., stabilisce  che i ristorni siano assegnati in 

maniera proporzionale alla quantità e qualità delle transazioni 

intrattenute, ciò implica che  la cooperativa ammette un compenso ai 

propri soci in relazione al risultato di gestione ottenuto. Tale concezione 

porta così al riconoscimento di un diritto del socio alla distribuzione 

dell’avanzo di gestione, ragione fondamentale per la sua partecipazione 

all’attività della cooperativa457. Ciò però non si ritiene sia in linea con le 

disposizioni dettate dal legislatore, in quanto l’appropriazione del 

risultato positivo di gestione non costituisce un reale diritto del socio, in 

quanto questo non instaura un rapporto soggettivo ed unico nei confronti 

della società, ma è regolato da un rapporto associativo nel quale esso 

concorre assieme agli altri soci alla gestione della cooperativa. 

Tale vuoto normativo riguardo l’obbligo o meno di una 

distribuzione dell’avanzo di gestione ha portato al sorgere di due linee 

dottrinali diverse, la prima riconosce in capo al socio un diritto soggettivo 

alla percezione dell’utile; in quanto partecipante all’attività mutualistica, 
                                                           
456 GENCO, Criteri di attribuzione del ristorno ai soci lavoratori-cooperatori e parametro di 
anzianità aziendale: risposta a quesito, cit., 1288. 
457 MASOTTI, op. cit., 1079. 
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ha diritto al conseguimento di un vantaggio mutualistico458. Altra 

direzione presa dalla dottrina consiste nell’esatto contrario, per cui in 

capo al socio non esiste un reale diritto al ristorno e quindi la cooperativa 

non e vincolata alla sua distribuzione.  

Le ragioni di tale ultima tesi sono molteplici, anzitutto il fatto che 

l’avanzo di gestione potrebbe affluire alle riserve indivisibili ed ai fondi 

mutualistici, come definito dalla disciplina della cooperativa, richiedendo 

l’intero ammontare e sottraendone cosi la possibilità di distribuzione459. 

Ulteriore motivazione, si ricollega in maniera indiretta alla 

disciplina attinente la distribuzione degli utili, infatti anche per questi non 

vi è una norma che ne impone un vincolo di distribuzione, dunque il 

socio cooperatore avrebbe diritto al ristorno alla stessa maniera che il 

socio avrebbe diritto al dividendo nelle società lucrative460. La decisione 

in merito è quindi  rimandata al consiglio d’amministrazione che valuta la 

fattibilità di distribuzione dell’avanzo di gestione ovvero di affluenza 

presso le riserve indivisibili quale forma di autofinanziamento461.  

E’ difatti escluso che il socio possa pretendere l’applicazione di un 

prezzo che pareggi i costi di vendita della cooperativa, andando così a 

massimizzare il proprio vantaggio mutualistico, tale potrà essere 

determinato con sicurezza in sede di bilancio; in tal maniera potrà essere 

preservato il ruolo degli amministratori riguardo la loro responsabilità 

nella gestione della cooperativa462. 

Infatti, le cooperative si qualificano come  “soggetti di diritto, 

muniti di personalità giuridica, aventi specifiche esigenze organizzative, 

di efficienza e di conservazione dell'impresa, che impongono di 

                                                           
458 BONFANTE, op. ult. cit., 135 ss.; BALZANO, op. cit., 171 ss. 
459 BASSI, op. ult. cit., 15 ss. 
460 Cass., sentenza 8 settembre 1999,  n. 9513., in  Foro it., 2000, XI, 3287. 
461 PETRELLI, op. ult. cit., 30. 
462 CECCHERINI, op. cit., 68. 
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demandare all'apprezzamento discrezionale dell'assemblea ogni 

valutazione in merito alla destinazione da attribuire a tutte le eccedenze 

derivati dalla gestione”463. 

Nella valutazione della possibilità di distribuire tale valore contabile, 

l’organo amministrativo deve tenere in considerazione gli interessi di 

stabilità economico-finanziaria in una visione di continuità dell’attività 

mutualistica; il rapporto intrattenuto con i soci e la relativa realizzazione 

dello scopo mutualistico dovrà quindi protrarsi il più a lungo possibile 

grazie ai piani strategici pluriennali ed ai programmi predisposti 

dall’organo amministrativo464. Emergeranno in tal modo esigenze di 

finanziamento volte a garantire la continuità dell’attività della 

cooperativa, pur sempre nell’interesse mutualistico del socio 

cooperatore465. 

Può cosi emergere un fabbisogno finanziario che può essere 

soddisfatto attraverso nuovi apporti di mezzi finanziari. Qualora la 

cooperativa disponga di un avanzo di gestione potrà decidere di far 

affluire questo nelle riserve indivisibili, pregiudicando dunque la 

distribuzione dei ristorni. Tale rappresenterà  una forma di 

autofinanziamento preferibile al ricorso a mezzi finanziari esterni o ad 

aumenti di capitale sociale a pagamento proprio o di terzi466.  

                                                           
463 Cass., sentenza 8 settembre 1999,  n. 9513., in  Foro it., 2000, XI, 3287; BALZANO, op. 
cit., 167. 
464 Cons. naz. dott. comm., Raccomandazione in tema di ristorni per le società cooperative, 
2003: “L’attuazione dello scopo mutualistico non dipenda solamente dalla realizzazione del 
trattamento dei soci alle migliori condizioni economiche del mercato nel presente, bensì tale 
migliore trattamento deve protrarsi nel tempo il più possibile. Affinché ciò si possa realizzare è 
necessario che gli amministratori progettino costantemente lo sviluppo dell’impresa, 
programmandone le fasi temporali e quantificando, esercizio dopo esercizio, le risorse 
necessarie per realizzarlo. In funzione di ciò, se la gestione corrente matura nuove risorse, 
queste dovranno essere destinate proporzionalmente, non solo a garantire il vantaggio 
mutualistico attuale, bensì anche il suo mantenimento nel futuro, attraverso l’accantonamento 
dei fondi di riserva necessari all’attuazione del progetto”. 
465 DURANDO (a cura di), Il ristorno nella società cooperativa, in www. Gestcooper.it. 
466 SAEC, op. cit., 2 ss. 
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Secondo tale visione, il socio non vanterebbe più il diritto al 

ristorno, quale particolare credito nei confronti della cooperativa, ma 

semplicemente portatore di un interesse specifico di soddisfazione delle 

proprie richieste mutualistiche; la soddisfazione di tale interesse si 

potrebbe raggiungere tramite la distribuzione del ristorno, la quale però 

avverrebbe solo qualora le condizioni economico-finanziarie della 

cooperativa lo permettano467. 

Il legislatore non ha voluto così negare il diritto della cooperativa 

al conseguimento di un profitto sotto forma di avanzo di gestione che 

soddisfi le esigenze mutualistiche di questa, ma ha voluto negare il diritto 

soggettivo in capo al singolo socio a pretendere che tale fosse 

distribuito468. Dunque la realizzazione di un’eccedenza creerà solamente 

le premesse per una eventuale distribuzione del ristorno, ma gli 

amministratori potranno decidere di utilizzare tale avanzo di gestione in 

altro modo, purché nei limiti stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo469. 

Il legislatore si è preoccupato inoltre di fornire un certo grado di 

tutela al riguardo, cercando di evitare che fossero negati i diritti della 

minoranza a favore delle decisioni prese dalla maggioranza assembleare. 

Ha infatti disposto che le modalità di distribuzione del ristorno siano 

contenute nello statuto, il quale ne delinei una sintetica disciplina in 

merito ai ristorni o preferibilmente rinvii ad una regolamentazione più 

dettagliata in apposito regolamento societario470.  

Da sottolineare come il corrispettivo spettante al socio non può 

emergere esclusivamente da un’operazione contabile, ma come per ogni 

contratto, dipenderà dall’incontro della volontà delle due parti contraenti 

nella partecipazione all’attività societaria; sarà di conseguenza regolato 
                                                           
467 BALZANO, op. cit., 167. 
468 MASOTTI, op. cit., 1079. 
469 CECCHERINI, op. cit., 69. 
470 Vedi infra § 4.3. 
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dalle norme civilistiche di diritto comune, così da evitare che la 

cooperativa decidi in maniera unilaterale tale aspetto, cercando di 

preservare l’interesse dell’intera compagine societaria471. Invero, lo scopo 

mutualistico deriva dall’attività negoziale delle parti, si può pensare che il 

perseguimento dell’obiettivo mutualistico possa richiedere la rinuncia al 

diritto al credito da parte del socio, in realtà non sussistendo un diritto 

reale non risulterebbe necessaria la rinuncia esplicita da parte del socio472; 

tale presupposto sarà confermato anche dalla decisione della Corte di 

Cassazione473 in merito alla mancanza del diritto del socio a percepire un 

ristorno in luogo ad esigenze organizzative della società. 

In conclusione, per la definizione e successiva modifica delle 

norme contenute nel regolamento, è rimanda la delibera “all’assemblea 

dei soci con le maggioranze richieste per l’assemblea straordinaria”474, 

siffatta cautela si basa sul fatto che una modifica in merito al vantaggio 

mutualistico percepibile da ciascun socio influisce sugli interessi 

patrimoniale dei medesimi.  

Il regolamento societario può contenere molteplici clausole, si può 

ritenere legittima la clausola statutaria in base alla quale l’assemblea 

possa disporre, nel modo che ritiene più consono, dell’avanzo di gestione, 

pur sempre secondo il principio generale di correttezza e buona fede 

nell’esecuzione della delibera, evitando comportamenti elusivi ed abusivi 

a danno della minoranza475.  

E’ ritenuta valida la clausola che ammette un vero e proprio diritto 

in capo al socio di assegnazione del ristorno e ne stabilisca pure le 

modalità di determinazione e di distribuzione, sollevando in tal maniera 

                                                           
471 CECCHERINI, op. cit., 69. 
472 Cass., sentenza 8 settembre 1999,  n. 9513., in  Foro it., 2000, XI, 3286. 
473 Cass., sentenza 8 settembre 1999,  n. 9513, in Foro It., 1999, 3287. 
474 CUSA, op. cit., 5. 
475 BALZANO, op. cit., 170. 
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la competenza all’assemblea dei soci; come pure è ammessa la clausola 

che preveda un tetto massimo nella distribuzione dei ristorni476. 

Sono invece ritenute nulle le clausole di grave lesione degli 

interessi del socio, quali l’esclusione dell’assegnazione dei ristorni o 

modalità di determinazione del ristorno che ignorino del tutto il criterio 

generale di proporzionalità sia qualitativa che quantitativa delle 

transazioni intrattenute col socio477. 

 

 

3.3. Tipologie di cooperativa    

   

Le cooperative si distinguono in tre diverse tipologie, in base al 

tipo di rapporto intrattenuto con i propri soci, da qui deriva che anche la 

distribuzione dei ristorni avverrà secondo modalità differenti. 

             Quale prima categoria, individuiamo la cooperativa di utenza, 

contraddistinta da rapporti di compravendita nei confronti dei propri soci; 

in tale tipologia rientrano principalmente le cooperative di consumo, 

come pure le cooperative di abitazione, di acquisti collettivi, di servizi ai 

soci imprenditori, dei servizi socio-sanitari e scolastiche478.  

In riferimento alla cooperativa di consumo, il socio si rivolge a 

quest’ultima per acquistare beni o servizi ad un prezzo minore rispetto a 

quello di mercato, praticato dalle società ordinarie. Il minor prezzo deriva 

dalla possibilità di eliminare tutte le forme speculazione privata, andando 

cosi a risparmiare sui costi di acquisto dei beni e servizi.479. 

                                                           
476 PETRELLI, op. ult. cit., 34. 
477 Ibid. 
478 DURANDO, op. cit. 
479 STASIO, op. cit., 4; LA ROSA, op. cit.; BASSI, Delle cooperative e delle mutue 
assicuratrici; Art. 2511-2548, cit.,80; MASOTTI, op. cit., 1079. 
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La seconda principale tipologia è rappresentata dalle cooperative 

di produzione; qui il socio, che partecipa all’attività mutualistica, si 

impegna al conferimento di una determinata tipologia di prodotti agricoli, 

che verranno successivamente lavorati e trasformati in prodotti idonei alla 

vendita presso il mercato.  

Tale cooperativa consentirà lo svolgimento di un’attività 

produttiva qualora i soci  non dispongano dei mezzi finanziari e tecnici  

necessari per la produzione e vendita presso il pubblico in maniera 

autonoma480. 

La cooperativa cercherà di massimizzare il costo d’acquisto del prodotto 

agricolo acquistato, andando così a remunerare il socio-conferente con un 

prezzo superiore a quello che percepirebbe nel mercato481. 

Infine troviamo le cooperative di lavoro, le quali si prefiggono il 

compito di conferire lavoro ai propri soci, garantendo la continuità 

lavorativa ed un’equa retribuzione482. Il socio apporterà le proprie 

capacità ed abilità lavorative in cambio di una retribuzione almeno in 

linea a quelle di mercato; nel caso di avanzo di gestione positivo, la 

cooperativa potrà decidere in un integrazione retributiva ulteriore. 

L’associazione di più lavoratori permetterà di sopprimere l’intermediario 

del lavoro, comportando così un risparmio di spesa che sarà corrisposto al 

lavoratore sotto forma di integrazione retributiva, negando così una sua 

“assimilazione al profitto d’impresa”483. 

 

 

 

 
                                                           
480 CECCHERINI, op. cit., 69. 
481 LA ROSA, op cit.; STASIO, op. cit., 4. 
482 BASSI, Le società cooperative, cit. 164 ss. 
483 CECCHERINI, op. cit., 65. 
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3.4. Le cooperative di lavoro 

 

La cooperativa di lavoro prevede l’instaurazione di un rapporto 

associativo, il quale da vita ad un ulteriore e distinto rapporto di tipo 

lavorativo tra la cooperativa ed il socio lavoratore. L’attività lavorativa 

eseguita dal socio lavoratore viene considerata a tal punto come 

adempimento del contratto sociale e quindi estranea ad un contratto di 

scambio484. Nonostante  una visione dualista dei due rapporti instaurati, la 

prevalente opinione dottrinale ritiene che pur riconoscendo la distinzione 

dei due rapporti, essi siano riconducibili ad una fattispecie unitaria, la cui 

“combinazione darebbe luogo ad un risultato unitario, ossia il 

conseguimento di occasioni di lavoro più favorevoli rispetto al mercato” 

485. 

Il rapporto mutualistico qui perseguito ha per oggetto la 

prestazione di attività lavorativa ed è subordinata ad un preciso 

regolamento interno che ne definisce le mansioni da svolgere nonché le 

modalità di retribuzione. Il socio sarà chiamato alla partecipazione nella 

formazione degli organi sociali adibiti alla conduzione e gestione della 

cooperativa, come pure darà un apporto all’elaborazione di programmi 

derivanti da scelte strategiche della cooperativa. 

            Fondamentali risultano i due differenti rapporti che si instaurano 

tra cooperativa e socio, il primo prevede che la qualità di socio permetta 

la partecipazione alla formazione del capitale sociale, implicando 

l’assunzione del rischio d’impresa nella realizzazione di un risultato 

                                                           
484 PASSALACQUA, I contratti di lavoro, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno e 
Gabrielli, Torino, 2000, XII, 166; CECCHERINI, op. cit., 66. 
485 RATTI, Mutualità e scambio nella prestazione di lavoro del socio di cooperativa, in Arg. 
Dir. Lav. diretto da Persiani e Caringi, Roma, 2008, III, 740. 
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economico e la relativa modalità di assegnazione degli utili 

eventualmente distribuibili. 

Il secondo tipo di rapporto che conferisce il tratto caratteristico di 

tale impresa, si qualifica come un rapporto lavorativo; il socio metterà a 

disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo di 

attività da svolgere ed alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili 

per la cooperativa, idonee a conseguire lo scopo mutualistico 

perseguito486. 

Nasce in tal modo anche la figura del socio d’opera, dove la 

propria prestazione lavorativa costituisce adempimento del contratto 

sociale, tale si può verificare solo per la società cooperative, infatti nelle 

società di capitali la prestazione d’opera è esclusa quale modalità di 

conferimento487. 

La l. 3 aprile 2001, n. 142, disciplina la figura del socio 

lavoratore488, definendo per l’appunto che accanto al rapporto associativo 

si affianca un ulteriore e distinto rapporto di lavoro che può assume la 

configurazione di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato489, 

attribuendo così una serie di ulteriori e differenti diritti e doveri in capo al 

socio. Il legislatore ha infatti disposto che si instaura un vero e proprio 

rapporto di lavoro attraverso cui il socio contribuisce al raggiungimento 

degli scopi sociali percependo come controprestazione una retribuzione.   

                                                           
486 RATTI, op. cit., 743 s.; VENTURI, op. cit., 23; ILSOLE24ORE, op. ult. cit. 
487 PASSALACQUA, op. cit., 165. 
488 L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 1: “ Per la cooperativa si instaura un vero e proprio rapporto di 
lavoro che può essere prestato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce 
comunque al raggiungimento degli scopi sociali, conseguendone una retribuzione o 
corrispettivo”. 
489 PASSALACQUA, op. cit., 166. 



124 

 

La l. 142/2001 continua con i relativi richiami490 alle precedenti 

leggi che già si proponevano di dare un certo grado di legittimazione alla 

particolare figura del socio lavoratore, la quale tanto si discosta 

dall’ordinaria qualificazione di socio cooperatore. Tali articoli richiamano 

tutte le disposizioni relative all’attività lavorativa, in particole vengono 

menzionati tutti i diritti a favore del lavoratore, dal diritto di libertà 

d’espressione ed opinione al diritto di partecipazione ad associazioni 

sindacali; troviamo inoltre le disposizioni relative ai doveri che si assume 

il lavoratore in esecuzione delle proprie attività. Vengono definite infine 

anche le disposizioni che regolano i differenti rapporti tra soggetti, 

nonché le responsabilità e gli obblighi dei diversi lavoratori in riferimento 

alla loro posizione gerarchica. 

Per meglio comprendere il rapporto interfunzionale tra i due 

contratti sorti, si procede con l’analisi della l. 142/2001 modificata 

successivamente dalla l. 30/2003 con riguardo alle cause estintive dei due 

contratti. La principale causa di estinzione del contratto di lavoro riguarda 

l’inadempimento degli obblighi contrattuali definiti nel medesimo; il 

licenziamento per giusta causa del socio lavoratore comporterebbe 

l’esclusione dalla compagine societaria per gravi inadempienze491 in 

quanto, la mancanza di apporto lavorativo, motivo fondamentale del 

rapporto associativo, sarebbe in contrasto con l’interesse della società. 

                                                           
490 L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 2: “Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro 
subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni 
volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Agli altri soci 
lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970 nonché le 
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto 
compatibili con le modalità della prestazione lavorativa”.  
491 Art. 2533, co. 1, c.c. “L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, 
può aver luogo: 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle 
obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto 
mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 
4) nei casi previsti dall'articolo 2286; 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma”. 
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E’ pur vero che a causa del licenziamento del lavoratore, 

l’estinzione del rapporto associativo non è automatico, sarà necessaria 

una delibera del consiglio di amministrazione ovvero dell’assemblea dei 

soci, se l’atto costitutivo lo prevede492. Nel caso opposto, in caso di 

esclusione del socio per inadempienza, si applica il criterio di 

compatibilità, di cui all’art. 2520 c.c. che dispone l’estinzione automatica 

del rapporto lavorativo a causa dell’esclusione dalla compagine 

societaria. 

Da mettere in evidenza, per quanto riguarda i casi di legittimità nel 

licenziamento del socio lavoratore subordinato, l’autonomia statutaria 

incontra dei limiti  essendo sottoposta alla disciplina protettiva dettata per 

le ipotesi di licenziamento legittimo; lo statuto potrà prevedere le cause di 

recesso del contratto di lavoro purché entro i limiti stabiliti dalla legge; 

nel caso invece di lavoro autonomo, lo statuto non ha limiti ne 

quantitativi ne qualitativi nel determinare le cause di recesso del contratto 

lavorativo. Per quanto riguarda il rapporto di collaborazione, esso si 

posiziona in una situazione intermedia rispetto alle due precedenti 

tipologie di contratto lavorativo, prevedendo che la legittimità del 

licenziamento sussiste solo per giusta causa, come avviene per il contratto 

di lavoro subordinato ovvero per ulteriori cause pattuite individualmente 

con il lavoratore493. 

 

 

3.4.1. Trattamento retributivo nelle cooperative di lavoro 

 

Per quanto riguarda i benefici derivanti dal rapporto di lavoro, il 

socio oltre ad avere una garanzia lavorativa ed una continuità di questa, 
                                                           
492 RATTI, op. cit., 749 ss. 
493 RATTI, op. cit., 749 s. 
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avrà diritto ad una retribuzione almeno in linea con le remunerazioni di 

mercato per quella stessa attività o per attività affini 494.  

La cooperativa si impegna a retribuire ai propri soci il lavoro 

offerto nelle forme di lavoro sia subordinato che autonomo ovvero di 

collaborazione coordinata e continuativa per un ammontare almeno 

corrispondente alle retribuzioni minime stabilite dalla contrattazione 

collettiva nazionale del settore o della categoria affine di cui al d. lgs. 

276/2003 (c.d. legge Biagi)495.  

La garanzia di una retribuzione non inferiore a tale limite risulta 

coerente con le tutele predisposte per il lavoro subordinato, anche se la 

prestazione è riconducibile ad un lavoro associato, dove il rischio 

d’impresa grava sui lavoratori e data la natura mutualistica dell’attività, la 

retribuzione dovrebbe essere stabilita liberamente in base alle esigenze 

gestionali della cooperativa. 

Una tale interpretazione può però far sorgere dei dubbi di 

incostituzionalità a causa della violazione dell’art. 39 Cost.496, il quale 

regolamenta l’applicazione dalle disposizioni contenute nei contratti 

collettivi. Tale problematica può ben essere superata qualora si 

considerino le disposizioni della contrattazione collettiva nei “limiti della 

sua comune efficacia497”; si farà riferimento allora al principio di 

sufficienza della retribuzione498, secondo cui vengono garantite solamente 

                                                           
494 BASSI, Dividendi e ristorni, cit., 33. 
495 VENTURI, op. cit., 23. 
496 Art. 39 Cost.: “I sindacati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro 
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli 
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. 
497 PASSALACQUA, op. cit., 183 s. 
498 Art. 36 Cost. “La retribuzione adeguata, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro 
prestato, e sufficiente  ad assicurare al lavoratore ed alla propria famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa, è quella prevista dal CCNL di Categoria a prescindere dall’iscrizione del datore di 
lavoro alle associazioni stipulanti ovvero dal costo della vita del luogo di svolgimento della 
prestazione”. 
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alcune voci retributive fondamentali, quali i minimi tabellari e l’indennità 

di contingenza. 

Secondo un’altra parte della dottrina, al socio lavoratore deve 

essere garantita la retribuzione complessiva prevista nel contratto 

collettivo. Al fine di risolvere tale discrepanza, è necessario valutare 

come la normativa del 2003 sia andata a sostituire il precedente disposto 

della l. 142/2001, infatti il “trattamento retributivo” previsto per il socio 

lavoratore viene ora sostituito dalla definizione di “trattamento retributivo 

minimo”, comportando cosi che il trattamento minimo non può 

coincidere con la retribuzione complessiva definita nei contratti collettivi 

nazionali499. 

Ne deriva inoltre che le disposizioni in merito alla retribuzione 

integrativa del socio lavoratore non obbligano la cooperativa a seguire 

pari passo tutti i parametri retributivi definiti dalla contrattazione 

collettiva; dunque è lecito considerare il parametro dell’anzianità quale 

idoneo criterio di attribuzione del ristorno dato che non costituisce un 

vizio di illegittimità a norma imperativa500, anche se non figura nei 

contratti collettivi. 

 Nel caso di lavoro autonomo, se vi sia una mancanza di 

contrattazione collettiva per una determinata attività si fa riferimento ai 

compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro 

autonomo. Viene così introdotto un nuovo criterio di determinazione 

della retribuzione in relazione ai “contratti collettivi di riferimento”501. 

La l. 142/2001 stabilisce un ulteriore limite, secondo cui la 

retribuzione assegnata sotto forma di incremento retributivo o ristorno, 

potrà essere superiore a quella corrente di mercato per attività lavorative 

                                                           
499 PASSALACQUA, op. cit., 184. 
500 GENCO, op. ult. cit., 1287 s. 
501 PASSALACQUA, op. cit., 185. 
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affini ma non potrà superare il limite del 30% delle retribuzioni 

complessive della cooperativa502.  

Le modalità di attribuzione dell’avanzo di gestione realizzato dalla 

cooperativa possono essere molteplici, in primo luogo, la cooperativa può 

optare per un incremento della remunerazione mensile da corrispondere 

al socio lavoratore, può altresì optare in una distribuzione dei ristorni in 

sede di approvazione del bilancio, a titolo di reintegro retributivo503 o 

come aumento gratuito di capitale. E’ in questi casi le somme distribuite 

non potranno superare il 30% delle retribuzioni complessive anche se 

l’avanzo di gestione sia superiore; a titolo esemplificativo, supponiamo la 

cooperativa abbia realizzato un avanzo di gestione pari a 1000 e 

retribuzioni complessive pari a 2000, l’entità dei ristorni non potrà 

superare i 600, risultanti dal 30% di 2000. Il restante avanzo di gestione 

pari a 400 affluirà a riserva indivisibile504. 

L’applicazione di tale limite si giustifica quale precauzione ad una 

distribuzione dell’utile della cooperativa sotto forma di ristorno, godendo 

quindi delle varie agevolazioni in campo fiscale. 

Anche nel caso di assegnazione dei ristorni a titolo di integrazione 

retributiva, si rileva indispensabile la determinazione dell’avanzo di 

gestione, il che comporterà la necessità di tenere una contabilità separata 

fra le attività dei soci e  dei non soci. 

Tale obbligo non sarà però sufficiente per evitare che siano 

distribuiti utili sotto forma di ristorno, infatti la cooperativa di lavoro, in 

maniera superiore rispetto alle altre tipologie di cooperativa, sarà 

obbligata ad intrattenere rapporti di compravendita con soggetti terzi per 

vedere fruttare un risultato positivo dall’attività lavorativa svolta dai soci. 

                                                           
502 L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, co. 2, lett. b). 
503 GENCO, (a cura di), La riforma delle società cooperative, cit., 26. 
504 ILSOLE24ORE, op. ult. cit. 
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Per tal motivo il legislatore ha pensato bene di porre l’ulteriore vincolo 

del 30%  per evitare che il risultato di gestione derivante per gran parte, 

se non interamente, da transazioni con terzi, venga assegnato sotto forma 

di reintegro retributivo ai soci lavoratori in maniera spropositata. Tale 

limite sarà posto quindi a tutela del fine mutualistico per cui è stata 

originariamente costituita la cooperativa505. 

 

 

3.4.2. Il diritto al ristorno nelle cooperative di lavoro 

 

Le decisioni in merito alla distribuzione dei ristorni è rimandata 

alla discrezionalità dell’assemblea dei soci506, tale potere decisionale 

attribuito alla cooperativa ha creato notevoli problematiche in relazione 

alla remunerazione attribuibile ai soci lavoratori, chiarita successivamente 

dalla l. 142/2001. 

Infatti, precedentemente la suddetta legge, la dottrina cercò di 

colmare la lacuna normativa riconoscendo alla posizione del socio 

lavoratore il diritto a percepire una retribuzione almeno pari a quella 

definita dalla contrattazione collettiva. In base a tale visione dottrinale, si 

ritiene infatti che il pagamento delle retribuzioni ai soci lavoratori si 

configuri come un vero e proprio debito e quindi abbia la precedenza 

rispetto all’accantonamento alla riserva legale ed ai fondi mutualistici507. 

Un pensiero dottrinale contrario riteneva invece l’insussistenza del 

diritto in capo al socio, in quanto non vi poteva essere distribuzione di 

ristorni nel caso non vi fossero eccedenze distribuibili. E’ pur vero che il 

socio potrebbe sopportare il sacrificio in nome della sopravvivenza della 

                                                           
505 BASSI, op. ult. cit., 36 ss.; BALZANO, op. cit., 174 ss. 
506 Vedi supra § 2.2. 
507 BASSI, Le società cooperative, cit., 164 s.; BALZANO, op. cit., 171 ss. 
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cooperativa, ma è anche vero che la propria adesione alla cooperativa per 

avere una stabilità occupazionale, avesse anche il fine di ottenere un 

livello retributivo almeno pari a quello praticato nel mercato508. 

 Non si può d’altra parte pensare ad una cooperativa che 

retribuisca i lavoratori ordinari con retribuzioni correnti ed i propri soci 

lavoratori con retribuzioni inferiori, così comportando che ”sulla base di 

una pretesa preminenza degli aspetti associativi si finisca per negare al 

socio la tutela che la legge espressamente concede al non socio”509. 

Il problema si manifesta qualora la cooperativa non disponga di un 

avanzo di gestione da distribuire, oppure nel caso incorra in una crisi 

aziendale, e di conseguenza sia costretta a ridurre temporaneamente le 

forme di integrazione retributiva previste510; si può ovviare al problema 

attribuendo in capo al socio lavoratore una sorta di credito che vanterà 

negli esercizi successivi, quando l’ammontare da distribuire sotto forma 

di ristorno lo permetta. 

Essendovi però una mancanza di disposizioni, spetterà 

all’assemblea decidere sulle modalità di distribuzione. Sarà affidato però 

il compito al Ministero del lavoro sorvegliare e valutare, in caso di 

inadempienze ripetute da parte della cooperativa, l’incapacità di 

conseguire i fini per cui è stata costituita511. 

Si potrà superare tale problematica, almeno in parte, con la l. 

142/2001, la quale estende l’art. 36 Cost. a tutti i lavoratori, stabilendo 

che è diritto del socio lavoratore percepire una retribuzione proporzionata 

alla qualità e quantità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai 

minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della 

categoria affine, nel caso in cui il socio presti la propria opera a titolo di 
                                                           
508 BASSI, Dividendi e ristorni, cit., 31 ss. 
509 Ibid. 
510 PASSALACQUA, op. cit., 187. 
511 BASSI, op. ult. cit., 31 ss. 
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lavoro subordinato; stabilisce poi che è diritto del socio lavoratore 

percepire una retribuzione non inferiore a quanto previsto da contratti o 

accordi collettivi specifici o in mancanza, ai compensi medi in uso, nel 

caso in cui il socio presti la propria opera a titolo diverso dal lavoro 

subordinato512.  

Sarà, ancora una volta, a discrezione dell’assemblea decidere 

anche l’attribuzione d’integrazioni retributive ulteriori a titolo di ristorno, 

in base alla disponibilità dell’avanzo di gestione513 e comunque nel 

rispetto delle disposizioni definite nel regolamento interno societario. 

 

 

3.4.3. Regolamento interno 

 

La l. 142/2001, art. 6, stabilisce per le cooperative di lavoro 

l’obbligo di predisporre un regolamento interno, su delibera 

dell’assemblea dei soci e depositarlo presso la Direzione Provinciale del 

Lavoro entro trenta giorni514. Il regolamento interno può essere 

espressamente richiesto nel momento di costituzione della società, tale 

atto è disciplinato dall’art. 2521 c.c.515. In esso possiamo trovare una 

normativa, anche particolareggiata, che disciplini i vari aspetti relativi 

alle competenze decisionali attribuite all’assemblea516. 

                                                           
512 L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con 
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”. 
513 BALZANO, op. cit., 172. 
514 PASSALACQUA, op. cit., 177. 
515 Art. 2521 co. 5, c.c: “I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da 
regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività 
mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante 
dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le 
maggioranze previste per le assemblee straordinarie”. 
516 VENTURI, op. cit., 23 s. 
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Ciò comporta una maggior tutela del socio lavoratore e una 

limitazione dei poteri in capo alla maggioranza assembleare, evitando che 

vada a pregiudicare gli interessi della minoranza. 

 Tale regolamento dovrà contenere in ogni caso: 

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili ai soci 

lavoratori; 

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative; 

c) il richiamo alle disposizioni della contrattazione collettiva 

per i rapporti lavorativi diversi da quello subordinato517; 

d) il potere all’assemblea di deliberare, un piano di crisi 

aziendale, che salvaguarda il più possibile il livello 

occupazionale e in caso di esigenza finanziaria la possibilità 

di ridurre il livello retributivo; 

e) l’attribuzione in capo all’assemblea del potere di deliberare 

in favore all’apporto di risorse finanziarie da parte del 

socio, in rapporto alle possibilità economiche di ciascuno; 

f) al fine di promuovere la nuova imprenditorialità, la 

possibilità per l’assemblea di deliberare un piano di 

avviamento alle condizioni  e in base alle modalità stabilite 

negli accordi collettivi518; 

A seguito della riforma societaria del 2003, il legislatore ha disposto che  

salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f), co. 1 nonché alla l. 142/2001 

art. 3, co. 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni 

derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo519 di 

cui all'art. 3, co. 1. 

 

                                                           
517 PASSALACQUA, op. cit., 183 s. 
518 VENTURI, op. cit., 23 s. 
519 PASSALACQUA, op. cit., 176. 
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3.5. Trattamento fiscale del ristorno 

 

L’art. 12 d.p.r. 601/73, sostituito successivamente dall’art. 6 co. 

23, d.l. 388/2000, definisce che per ”le società cooperative e loro 

consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i 

soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi 

acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati”. Dispone 

quindi che i ristorni costituiscano dei costi deducibili dal reddito 

imponibile della cooperativa, al fine di individuare l’ammontare delle 

imposte sui redditi520. 

Il percorso legislativo in merito alle agevolazioni fiscali della 

cooperativa di lavoro, ebbe inizio con la l. 6 agosto 1954, art. 5 lett. (e, la 

quale disponeva che fossero in deduzione dal calcolo delle imposte le 

retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori ed ai lavoratori ausiliari 

impiegati nelle stesse, la successiva 1. 5 gennaio 1956, art. 29, lett. f), 

stabilì la detraibilità dal reddito dichiarato, delle somme erogate dalla 

cooperativa di lavoro a titolo di integrazione dei salari corrisposti, sino al 

limite dei salari correnti. 

Verrà successivamente corretta dal d.p.r. 601/1973, art. 12, il quale 

dispone la possibilità di assimilazione al reddito da lavoro dipendente dei 

compensi percepiti dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, 

entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, tali saranno 

deducibili dal reddito della cooperativa.521 Tale articolo stabilisce inoltre 

che anche i ristorni ripartiti fra i soci sotto forma di restituzione di una 

parte del prezzo dei servizi acquistati o di maggior compenso per i 

conferimenti effettuati, non concorrono a formare il reddito imponibile522. 

                                                           
520 ILSOLE24ORE, op. ult. cit.; TURANO, GENTILI, op. cit., 352. 
521 BASSI, Le società cooperative, cit., 165; BASSI,  Dividendi e Ristorni, cit., 38. 
522 MENTI, op. cit., 649. 
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Si estende, in tal modo, il criterio di deducibilità dei  ristorni a qualunque 

tipologia di cooperativa, applicando così una disciplina maggiormente 

uniforme in campo fiscale; è pur vero che alcuni settori, dato il 

particolare servizio svolto, non praticano il ristorno, vedi quello 

assicurativo, creditizio ed edilizio. 

Successivamente, la più recente riforma dispone in base al d.l. 

63/2002, art. 6, co. 3, adeguandosi ai principi comunitari riguardo il 

regime tributario e trovando conferma poi nella circ. Agen. Entr., 9 aprile 

2008, n. 35/E, che le somme erogate ai soci delle cooperative di 

produzione e lavoro, in misura non superiore al 30% dei trattamenti 

retributivi complessivi523 non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile. 

Passando all’analisi fiscale del ristorno nei confronti del socio, le 

somme assegnate a titolo di ristorno costituiscono un reddito a favore dei 

soci beneficiari e graverà su questi la tassazione nel momento di 

percezione .  

Il ristorno a titolo di integrazione retributiva, configura un reddito 

da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, allo stesso modo il risparmio 

di spesa nell’acquisto presso la cooperativa si configura come una 

sopravvenienza attiva. Tali forme di reddito sono sottoposte a tassazione 

come avviene per tutti gli altri individui che percepiscono un reddito, per 

i quali vi sarà l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con 

aliquota del 12,5% al reddito imponibile524. 

Il legislatore ha riconosciuto la possibilità di trattenere i ristorni 

attraverso l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa a fronte di 

esigenze finanziarie, confermata poi dall’Agenzia delle Entrare che ha 

riconosciuto anche l’aumento di capitale sociale a titolo gratuito come 

                                                           
523 VENTURI, op. cit., 21. 
524 GENCO (a cura di), La riforma delle società cooperative, cit., 27; DURANDO, op. cit. 
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forma di accantonamento dei ristorni. Infatti, tali somme saranno 

trattenute presso la cooperativa per un periodo di tempo considerevole, a 

tal proposito, d.l. 63/2002, art. 6, dispone che concorreranno alla 

formazione del reddito imponibile e conseguente tassazione in capo al 

socio solo nel periodo di imposta in qui verrà rimborsata.525 

Il legislatore ha posto dei criteri di individuazione dei ristorni, al 

fine di evitare che la funzione mutualistica della cooperativa si 

concretizzi a fini di speculazione privata. L’art 2545-sexies c.c. stabilisce 

che avranno rilievo fiscale i ristorni che derivino da una documentazione 

separata fra le due attività, nonché quindi documentabile. In alcuni casi 

infatti, può essere di difficile determinazione l’ammontare del ristorno a 

causa dell’impossibilità di confrontare i prezzi praticati dalla cooperativa 

rispetto i prezzi che avremmo nel mercato526. 

Ulteriori chiarimenti sono forniti dalla circ. Agen. Entr., 9 luglio 

2003, n. 37/E, la quale stabilisce che sono considerate cooperative 

agricole qualora procedono alla trasformazione dei prodotti conferiti 

prevalentemente dai soci; avremo così che le relative agevolazioni fiscali 

non sono riservate solamente alle cooperative agricole che trasformano i 

prodotti conferiti esclusivamente dai soci, ma si estendono anche alle 

cooperative che trasformano prodotti conferiti non da soli soci.527 

Punto fondamentale da chiarire riguarda l’esercizio di competenza, 

ossia il periodo d’imposta in cui la cooperativa ha diritto alla deduzione 

del ristorno dal reddito imponibile dell’esercizio.  

Risulta naturale considerare l’imputazione del ristorno nell’esercizio nel 

quale è maturato, secondo il principio contabile n. 29 CNDC–CNR, ma 

tale impostazione contraddice il d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, 

                                                           
525 LA ROSA, op. cit., 5 ss. 
526 LA ROSA, op. cit., 5 ss. 
527 ILSOLE24ORE, op. ult. cit. 
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co. 1, il quale prescrive la deducibilità nell’esercizio in cui è stato 

determinato il suo ammontare e non nel esercizio in cui si è 

manifestato528. Ne deriva dunque, che il diritto alla deducibilità sorge nel 

momento che l’assemblea dei soci delibera in merito alla sua 

assegnazione, comportando che venga considerato nel periodo d’imposta 

nel quale gli amministratori abbiano fissato l’ammontare degli utili e del 

relativo ristorno e l’assemblea abbia adottato la delibera di 

approvazione529. Inoltre, secondo la normativa tributaria, la somma 

deducibile risulterà essere solamente quella fissata dal consiglio 

d’amministrazione, inoltre, condizione necessaria per dedurre dal reddito 

d’impresa l’ammontare del ristorno è la reale assegnazione ai soci, 

fondamentale risulterà essere allora la delibera dell’assemblea che decreti 

la distribuzione del ristorno530.  

           Suddette disposizioni riguardano le imposte sui redditi, diverse 

sono le disposizioni riguardanti l’imposta sul valore aggiunto. Le somme 

di denaro attribuite a titolo di ristorno, configurandosi come corrispettivo 

di una transazione, sono soggette alla disciplina iva ordinaria. L’unica 

differenza riguarda il momento di rilevazione ai fini iva che non coincide 

con il momento di emissione della ricevuta ma coincide con la delibera 

assembleare in merito alla determinazione dell’ammontare dei ristorni531. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
528 MENTI, op. cit., 652 s. 
529 LA ROSA, op. cit., 5 ss. 
530 MENTI, op. cit., 650 s. 
531 ILSOLE24ORE, op. ult. cit. 
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3.5.1. Vantaggio mutualistico immediato o differito 

 

Il vantaggio mutualistico può essere attribuito al socio in due 

diverse maniere; in maniera diretta, la quale permette di usufruire del 

vantaggio immediatamente nel momento in cui si instaura il rapporto con 

la cooperativa. Avremo in tal modo un risparmio di spesa attraverso il 

minor prezzo di vendita praticato dalla cooperativa rispetto al prezzo 

corrente praticato nel mercato oppure mediante una maggiorazione 

remunerativa per la prestazione lavorativa o il conferimento, nel 

momento di attuazione a favore della cooperativa532.  

Ciò comporta, rispettivamente un minor ricavo o un maggior costo 

imputabile alla cooperativa; le somme di denaro attribuite al socio, quale 

vantaggio mutualistico, affluiscono in conto economico determinando 

una diminuzione degli utili d’esercizio533.  

La seconda modalità di assegnazione del vantaggio mutualistico si  

concretizza attraverso la distribuzione posticipata534 al socio di una 

somma di denaro, la quale rimborsi il risparmio di spesa o la maggior 

remunerazione non percepita nel momento della transazione535. Anche in 

questo caso il ristorno si traduce in un maggior costo o un minor ricavo in 

capo alla cooperativa536.  

Indipendentemente dalla modalità di attribuzione del ristorno 

adottata, non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini 

della tassazione sul reddito d’impresa537. 

                                                           
532 PETRELLI, op. ult. cit., 33; CICCARELLI, op. cit., 10. 
533 MOLINARO, op. cit., 21,1727. 
534 In sede di approvazione di bilancio. 
535 CICCARELLI, op. cit., 10. 
536PETRELLI, op. ult. cit., 33; BASSI, Delle imprese cooperative e mutue assicuratrici; art. 
2511 – 2548 cit., 82. 
537 MOLINARO, op. cit., 1729. 
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La circ. Agen. Entr., 18 giugno 2002, n. 53, ha confermato che sia 

nel caso di imputazione diretta al conto economico del vantaggio 

mutualistico ovvero nel caso di imputazione indiretta attraverso una 

diminuzione del reddito imponibile, la quota di utili destinata a coprire 

l’imposta risulterà identica538. 

Valutiamo le seguenti esemplificazioni riguardanti le due differenti 

modalità di determinazione delle imposte. 

Consideriamo un utile lordo pari a 1000, di cui 600 derivanti 

dall’attività con i soci e 400 dall’attività con soggetti terzi; nel caso di 

imputazione diretta di 200 a titolo di ristorno, avremo un utile di 800, già 

depurato in conto economico dal relativo ristorno. In questo caso il 

reddito imponibile risulterà pari al 30 % di 800 che porterà ad un utile da 

tassare pari a 240 e di conseguenza un’imposta di 66 a fronte di 

un’aliquota del 27.5%. 

           Nel caso di imputazione indiretta, avremo una variazione in 

diminuzione del reddito imponibile, in sede di dichiarazione dei redditi, 

pari all’ammontare dei ristorni di 200. Verrà di conseguenza calcolato il 

30% su un utile di 800, ottenendo un reddito imponibile pari a 240, dal 

quale, a seguito dell’applicazione della ritenuta d’imposta di 27.5%, 

otterremo un’imposta pari a 66539. 

Si evince quindi che in entrambi i modi di determinazione 

dell’imponibile, la quota delle imposte, pari a 66, non varia.  Tale 

soluzione comporta una neutralità fiscale assoluta e di conseguenza la 

                                                           
538 Circ. agen. entr., 18 giugno 2002, n. 53: “La norma di cui all’art. 21, comma 10, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449 prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
1997, non concorrono a formare il reddito imponibile le imposte sui redditi riferibili alle 
variazioni effettuate ai sensi dell’art. 52 del TUIR, diverse da quelle riconosciute dalle leggi 
speciali per la cooperazione. Il meccanismo di funzionamento della norma postula la necessità 
di effettuare – in sede di dichiarazione - una variazione in diminuzione corrispondente alla 
variazione in aumento operata con riferimento all’imposte pagate”. 
539 Circ. agen. entr., 18 giugno 2002, n. 53, art 5. 
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disciplina fiscale, in merito ai ristorni, non influisce sulle decisioni 

attinenti le modalità di assegnazione prese dalla cooperativa. 
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Conclusioni 

  

L’elaborato ripercorre lo sviluppo del fenomeno cooperativo,  a 

partire dalla costituzione della prima cooperativa a Ronchdale a metà del 

1800 sino a giungere all’epoca più recente, nella quale tali società hanno 

conosciuto una crescita esponenziale a livello nazionale. 

La realtà mutualistica assolve un ruolo indispensabile nelle 

moderne economie nazionali e non solo con riferimento ad un aumento 

delle possibilità di lavoro o ad un risparmio di spesa per i propri soci: il 

loro campo di intervento si è esteso a tutta la collettività, almeno a quella 

bisognosa di maggior tutela economica, garantendo beni e servizi di vario 

genere a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. 

L’impegno nel riconoscere tale organizzazione e dotarla di una 

tutela sul piano civilistico ha portato l’ordinamento italiano a disporre 

interventi legislativi nel corso degli anni, cercando di ottemperare sia alle 

esigenze della cooperativa, per il perseguimento del proprio scopo 

mutualistico, ma anche alle esigenze nella ricerca di mezzi finanziari che 

potessero garantire la sopravvivenza e la continuità dell’attività. 

Oggi più che mai, anche se il movimento cooperativo richiede l’adozione 

di norme che tutelino la funzione sociale della cooperativa, si fa sempre 

più stringente la necessità di competere in termini di efficacia ed 

efficienza sul mercato. 

La cooperativa non può più essere vista come un’organizzazione 

indipendente e al di fuori del sistema economico e sociale, ma 

l’interazione tra il fenomeno cooperativo e il mercato diviene un’esigenza 

da tenere in considerazione, per cui il raggiungimento della competitività 

sarà una prerogativa utile per poter recuperare mezzi di finanziamento 

indispensabili. 
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Il legislatore, avvertendo tali necessità, ha predisposto una 

disciplina che mirasse in primo luogo alla tutela degli interessi dei soci, 

innalzando  tutti  quei principi e regole comportamentali nella governance 

della cooperativa, quali il principio della porta aperta, della parità di 

trattamento fra i soci e del carattere democratico nella gestione 

organizzativa, portando tutti i soci su un livello paritario. 

Ma dall’altra parte ha cercato di ottemperare anche alle esigenze di 

sopravvivenza e continuità dell’attività della cooperativa, introducendo 

delle nuove norme. 

Gli interventi più innovativi riguardano l’introduzione dei soci 

sovventori, particolare categoria di soggetti che ricercano la realizzazione 

di lucro quale remunerazione al proprio investimento in capitale; ciò ha 

comportato però una deformazione del carattere strettamente mutualistico 

della cooperativa, ma d’altra parte ha permesso di recuperare capitale per 

la realizzazione di progetti di crescita gestionale ovvero di ricerca e 

sviluppo che favorissero la competizione con le società ordinarie. 

Così pure la realizzazione di un utile, attraverso la quale 

remunerare i capitali investiti dalla propria compagine societaria, 

permetterebbe attirare e convogliare presso la cooperativa ulteriori mezzi 

finanziari necessari per un ampliamento ed ammodernamento della 

propria attività. Tale orientamento speculativo non pregiudicherebbe il 

reale scopo mutualistico della cooperativa, purché le attività svolte 

perseguano tale fine. 

La reale portata della disciplina della cooperativa, anche 

successivamente la riforma del 2003, lascia aperte varie porte,  il 

legislatore si è lasciato sfuggire la possibilità di dare una 

regolamentazione più dettagliata ed omogenea di tale fenomeno; la 

mancanza, soprattutto nella definizione dello scopo mutualistico, ha 

comportato notevoli difficoltà interpretative e portato alla luce divergenti 
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posizioni dottrinali, a volte concordanti per taluni aspetti, in altri casi del 

tutto discordanti. 

Sarà di comune convinzione che lo scopo mutualistico sia inteso 

come un rapporto instaurato con la cooperativa, al fine di ottenere un 

vantaggio mutualistico che si concretizzi  nella possibilità di usufruire di 

un servizio vantaggioso per il socio ovvero un incremento della 

remunerazione derivante dalla transazione intrattenuta con la cooperativa. 

Ancora oggi, le posizioni dottrinali divergono riguardo il diritto o 

meno alla percezione del ristorno, la regolamentazione sulla distribuzione 

di questo, mal si presta ad essere disciplinata da disposizioni civilistiche, 

il legislatore ha ben pensato di lasciare una tale regolamentazione nelle 

mani dell’autonomia privata dei soci. 

Per quanto riguarda le clausole civilistiche disposte in merito alla 

classificazione della cooperativa, come pure in merito all’istituto del 

ristorno, non si qualificano come regole vincolanti per la realizzazione 

delle proprie attività e delle possibili ripercussioni giuridiche, ma si 

ripercuotono sulla sola materia fiscale, attribuendo agevolazioni fiscali 

che permettono di facilitare lo svolgimento e lo sviluppo delle attività 

sociali. Il mancato rispetto di queste comporterebbe la perdita del 

trattamento privilegiato riservato a tale organizzazione o nel peggiore dei 

casi il passaggio alla società ordinaria con finalità lucrativa. 

In questa direzione si sta muovendo la comunità europea attraverso  

il reg. CE n. 1435/2003, relativo allo Statuto della Società Cooperativa 

Europea, il quale cerca di avviare un processo di avvicinamento del 

sistema fiscale a livello europeo. In Italia, il problema è da ricercare nel 

carattere preferenziale del sistema fiscale, il quale può essere considerato 

quale un aiuto di Stato illegittimo, implicando una distorsione della libera 

concorrenza. E’ importante però valutare l’intero sistema impositivo 

nazionale, in relazione ai caratteri culturali e sociali Italiani, per cui la 
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soppressione delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative 

porterebbe ad un abbattimento dell’intero sistema mutualistico, 

determinando un elevato impoverimento del tessuto sociale  nazionale. La 

futura evoluzione di tale sistema sarà da attribuirsi alle scelte politiche e 

sociali in ottemperanza agli interessi nazionali ed alle direttive 

comunitarie540. 

E’ pur vero che le recenti riforme e le disposizioni in merito al 

fenomeno cooperativo hanno portato sempre più ad un assottigliamento 

del trattamento tributario di favore alla cooperativa a mutualità 

prevalente, portando alla convergenza del modello cooperativo ad un 

sistema unitario: la prevalenza non comporterebbe più un struttura 

organizzativa appetibile sul profilo fiscale. 

Ciò è dovuto soprattutto alla difficoltà nel mantenimento dei 

vincoli imposti dal legislatore, lo svolgimento delle proprie attività in 

prevalenza con i propri soci non permetterebbe più di sostenere la 

competitività nel mercato, il che porterebbe alla mancanza di mezzi 

finanziari necessari per il proseguimento delle proprie attività. E’ pur 

vero, che una tale configurazione legislativa sia l’intenzione esplicita del 

legislatore di limitare le attività della cooperativa, per evitare che questa 

assuma dimensioni tali che la portino alla trasformazione in società 

ordinaria. Si tratterebbe in definitiva di un espediente per mantenere in 

una zona pura l’organizzazione cooperativa, evitando che diventi un 

modo di incubazione di future società capitaliste. Ciò comporterebbe di 

mantenere inalterata l’essenza mutualistica della cooperativa, relegandola 

ai margini dei mercati, perdendo però la possibilità di poter raggiungere 

tutti i soggetti, nei vari settori economici, che necessitano di tutela 

                                                           
540 CONTARINO, Le nuove sfide della cooperazione, in Società, Milanofiori, 2010, X, 1213 ss. 
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economica e che potrebbero essere avvantaggiati attraverso rapporti di 

tipo mutualistico. 

Il legislatore per ovviare a tal problema ha disposto una particolare 

disciplina per quanto riguarda i consorzi di cooperative e le cooperative 

sociali. Ha dato l’opportunità alle cooperative di aggregarsi raggiungendo 

una base organizzativa più ampia e diffusa sul territorio, ma soprattutto 

ha permesso di raggiungere quelle economie di scala e di specializzazione 

necessarie per toccare livelli di efficienza ed efficacia tali da garantirne la 

competitività nel mercato. 

Ha inoltre previsto la costituzione delle cooperative sociali, le 

quali si occupano di soddisfare tutti quei bisogni essenziali della 

collettività, elevandosi a organizzazione in grado di perseguire interessi di 

pubblica utilità quali, ad esempio, la gestione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi, come pure favorire lo svolgimento di attività agricole, 

industriali o commerciali ed infine favorendo l’occupazione in settori 

lavorativi svantaggiati. In quest’ottica, le cooperative, pur non rispettando 

i requisiti ed i vincoli disposti dalla legge, potranno usufruire di quel 

particolare trattamento di favore riservato alle cooperative a mutualità 

prevalente. 

Infine, alcune considerazioni sull’istituto del ristorno,  il quale ha 

fatto sorgere notevoli e differenti posizioni in merito, richiedendo un 

approfondimento di vari aspetti  riguardanti le disposizioni civilistiche e 

le sentenze giurisprudenziali come pure le strategie di governance della 

cooperativa. Le disposizioni in merito non hanno portato ad una 

risoluzione definitiva del problema riguardante la distribuzione del 

ristorno.  

Tale decisione sarà rimandata all’autonomia statutaria o in 

alternativa alla discrezionalità dell’assemblea dei soci, la quale sarà presa 

valutando, sia la necessità di una sorta di remunerazione in capo ai soci, 
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al fine di soddisfare l’interesse mutualistico che li ha portati alla 

partecipazione alla cooperativa, ma dovrà ottemperare inoltre alle 

esigenze di autofinanziamento per la ricerca di livelli di efficienza 

produttiva e gestionale che garantiscano un elevato livello di 

competitività. 

Per temperare entrambi gli aspetti, il legislatore ha previsto la 

possibilità di un’attribuzione del ristorno tramite un aumento gratuito 

delle quote sociali; in tal maniera sarà possibile trattenere mezzi 

finanziari nella cooperativa ma anche dare una certa soddisfazione 

all’interesse del socio, ampliando la sua futura base di calcolo per 

l’attribuzione dei dividendi. Si rinviene la necessità di una riscoperta 

dell’istituto del ristorno attraverso l’incentivazione dell’interesse del 

socio nell’attività della cooperativa, favorendo il raggiungimento 

dell’ottimo lavorativo ed evitando di ampliare la distribuzione degli utili, 

con conseguente configurazione della cooperativa alla stregua delle 

società capitaliste. 

In sintesi, i vari interventi del legislatore, nel susseguirsi degli 

anni, portano la regolamentazione del fenomeno cooperativo verso una 

delimitazione delle cooperative tutelate e sottoposte a trattamento fiscale 

privilegiato ad una sempre più stretta minoranza, spingendo le altre 

cooperative verso un maggior orientamento alle società lucrative.  

Il futuro della cooperativa risulta quindi incerto e l’attribuzione 

della maggior autonomia privata in merito alle decisioni organizzative e 

gestionali permetterà a questa di intraprendere un percorso evolutivo 

volto alla ricerca della propria essenza mutualistica, evitando di ricercare 

il proprio fine mutualistico in termini di tutela normativa. 
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