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1. Premessa 

Negli ultimi anni, importanti modifiche legislative hanno interessato il processo esecutivo, influenzandone 

sia la durata che la struttura. 

La L. 3 agosto 1998 n. 302 – che aveva novellato il codice di procedura civile introducendo gli artt. 591 bis e 

ss. – ha introdotto l’istituto della delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata 

immobiliare, riservandola in esclusiva ai notai. 

La concreta applicazione della nuova disciplina, però, non ha del tutto realizzato le aspettative su cui si 

fondava, essendo stato giustamente osservato che - al fine di risolvere l’annosa questione della durata 

interminabile del processo esecutivo - non poteva ritenersi sufficiente modificare il soggetto destinato a 

dirigere le operazioni di vendita (ossia, il notaio in sostituzione del Giudice dell’Esecuzione), occorrendo 

invece incidere sulla sua struttura farraginosa.  

Intanto, sul piano nazionale emergevano le cosiddette prassi virtuose, sperimentate in alcuni Tribunali 

italiani, primi tra tutti, Monza e Bologna, e successivamente, a tutte le latitudini, da Nord: Rovigo, Reggio 

Emilia, Como, Lodi, Busto Arsizio, La Spezia, al centro: Roma, e al Sud: Bari, Salerno, Lecce, Reggio Calabria, 

Patti, Santa Maria Capua Vetere. 

Ovunque applicate, le nuove prassi hanno apportato benefici soprattutto in termini temporali al processo 

esecutivo, con vantaggi non indifferenti, oltre che per i creditori (per il restringimento dei tempi di realizzo 

del loro credito) e per i debitori esecutati (per la minore lievitazione del debito per interessi), anche per le 

casse dello Stato. Infatti, il notevole incremento delle vendite giudiziarie così riscontrato, oltre all’effetto 

deflattivo sul carico giudiziario, ha avuto un sicuro effetto positivo anche dal punto di vista erariale, in forza 

dell’assoggettamento a tassazione dei numerosi decreti di trasferimento emessi.  

Per questi motivi, le successive leggi di riforma del processo esecutivo (D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. con 

modificazioni in L. 14 maggio 2005 n.80, nonché la L. 28 dicembre 2005 n. 263 e la L. 24 febbraio 2006 n. 

52), recependo le suddette prassi virtuose, hanno profondamente innovato la materia dell’esecuzione 

forzata, snellendo i vari passaggi nodali del processo esecutivo, in particolare potenziando la figura del 

Custode Giudiziario e ampliando il novero dei soggetti delegabili per le operazioni di vendita di beni mobili 

e immobili pignorati, estendendo la delega anche ad altri professionisti, ossia ad avvocati e commercialisti 

(iscritti alla sezione A dell’Albo) 1.  

                                                      
1 L’art. 1, comma 3, lett. i) del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 riconosce competenza tecnica per l’espletamento 
del compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché della formazione del piano di 
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All’interno del processo esecutivo, le predette figure professionali, in quanto indispensabili ausiliari del 

Giudice dell’Esecuzione, assumono oggi un ruolo di primo piano. 

Pertanto, anche con la valorizzazione delle funzioni professionali del Custode e del Professionista delegato 

alle operazioni di vendita forzata, il legislatore della riforma (che non a caso ha mosso i suoi passi dal 

cosiddetto “decreto competitività”) ha cercato di fornire ai Tribunali italiani strumenti idonei a conseguire 

una efficienza senza precedenti del nuovo processo esecutivo.  

Secondo il disposto degli artt. 591 bis e 534 bis c.p.c., il professionista delegato per le operazioni di vendita 

forzata deve essere scelto dal Giudice dell’Esecuzione tra gli iscritti agli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. 

att. c.p.c.; il Presidente del Tribunale vigila affinché gli incarichi siano equamente distribuiti (art. 179 quater 

disp. att. c.p.c.). L’estensione della delega anche alla nostra categoria si inquadra in un più ampio fenomeno 

per cui - nell’ultimo periodo - è stata riconosciuta competenza al commercialista con l’attribuzione di 

adempimenti prima riservati solo ai notai (v. anche ad es. trasferimento di quote di s.r.l.). 

Con specifico riferimento all’esecuzione forzata, le modalità di conferimento degli incarichi di Custode e/o 

Professionista delegato alla vendita sono le più varie. Infatti, fermo restando che con la relativa nomina il 

professionista assurge al rango di ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e che la responsabilità e le 

attribuzioni che ne discendono sono di natura strettamente personale (delegatus delegare non potest), va 

notato che alcuni Giudici dell’Esecuzione nominano soltanto professionisti facenti parte di associazioni 

professionali, in quanto questi possono avvantaggiarsi, specie nella fase iniziale, di servizi comuni ed 

esperienze più vaste, oltre che – in linea generale – di intuibili economie di scala.  

In ogni caso, fermo restando che nulla vieta ai singoli professionisti di organizzarsi in via autonoma, va 

evidenziato che spesso la forma collettiva meglio si presta al fine di istituire attività che prevedono forme di 

collaborazione tra i consociati, onde garantire anche attraverso servizi utilizzati in comune una migliore 

gestione del proprio ruolo. Infatti, nel processo esecutivo immobiliare, la casistica propone continue 

problematiche dal contenuto assai vario, che solo l’esperienza – meglio se cumulata con quella dei 

consociati, specie se aventi specifiche e diverse cognizioni settoriali (ad es., commercialisti e avvocati) – 

consente di affrontare e superare. 

                                                                                                                                                                                
riparto, su delega del G.E., ai soli iscritti nella Sezione A dell’Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili. 
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2. Problematiche giuridiche delle società tra professionisti 

Prima di esaminare le due forme giuridiche collettive individuate per l’esercizio delle attività del Custode 

Giudiziario e del Professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., pare opportuno 

esporre un breve excursus delle problematiche relative alle società tra professionisti.   

In Italia, ancora oggi, l’esercizio in forma associata della libera professione è regolato dalla legge 23 

novembre 1939, n. 1815, che all’art. 1 comma 1 stabilisce che i professionisti che si associano per l’esercizio 

della professione devono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, 

esclusivamente la dizione “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, 

seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli Associati. 

L’art. 2 L. cit., ormai abrogato, come si dirà tra breve, vietava la costituzione e l’esercizio di attività 

professionali svolte sotto qualsiasi altra forma diversa dall’associazione di cui all’art. 1. 

Negli anni, dottrina e giurisprudenza si sono confrontate sulla legittimità delle società professionali senza 

giungere a soluzioni condivise circa la generale ammissibilità dell'esercizio di attività libero-professionale 

nella forma delle società di persone. 

Per quanto invece concerne il ricorso al tipo società di capitali, questo veniva escluso dalla maggioranza 

della dottrina e della giurisprudenza2 poiché avrebbe consentito l'esercizio della professione in forma 

anonima, eliminando il carattere personale della prestazione e impedendo il controllo degli organi a ciò 

preposti sul rispetto della condizione, posta da norme imperative, dell'iscrizione di coloro che la esercitano 

in appositi albi o elenchi. Vi sarebbe stato, cioè, il pericolo che persone non provviste della necessaria 

abilitazione intraprendessero l'esercizio di professioni riservate, associandosi con persone legittimate e, 

quindi, usufruendo dell'abilitazione o dell'autorizzazione di queste ultime, o celandosi dietro lo schermo di 

un ente collettivo del quale la rappresentanza e l'amministrazione erano magari affidate a persona 

legittimata o, infine, presentandosi all'esterno sotto denominazioni equivoche o apparentemente neutre.  

La situazione non è mutata in conseguenza dell'avvenuta formale abrogazione dell'art. 2 della legge 23 

novembre 1939, n. 1815 ad opera dell'art. 24, comma 1, legge 7 agosto 1997 n. 266 (cosiddetto decreto 

Bersani 1), non essendo stato emanato il decreto ministeriale (previsto dal co. 2) che avrebbe dovuto 

disciplinare l'esercizio in forma societaria delle attività professionali. Nell'incertezza normativa, la 

giurisprudenza aveva pertanto continuato a ritenere vincolante il divieto di cui alla legge n. 1815/1939, 

escludendo l'esistenza di una norma generale che consentisse la costituzione di società professionali. 

                                                      
2 Per tutte, v. ancora di recente Cass. 29.11.2007 n. 24922. 
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Non sono però mancati interventi settoriali di apertura alle società tra professionisti3 . In particolare, si fa 

riferimento alla legge 18 novembre 1998 n. 415 (cosiddetta Merloni ter), che, in materia di lavori pubblici, 

prevede che possono accedere alla progettazione o direzione dei lavori società di persone costituite 

esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Tale 

normativa ha incoraggiato alcune categorie professionali, favorendo ad esempio l’incremento delle società 

di ingegneria da tempo già costituite nonostante il divieto previsto dalla legge n.1815/1939. Del pari, 

recependo la direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, l’Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96  ha 

disciplinato espressamente le società composte da avvocati.  

Successivamente, è intervenuto il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 sulle liberalizzazioni (cosiddetto decreto Bersani 

2 - conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248), il cui art. 2 comma 1 – dopo aver enunciato i principi generali in 

tema di libertà di concorrenza nell’erogazione di servizi libero-professionali, onde assicurare agli utenti una 

libera facoltà di scelta, nell’ottica della comparazione della prestazioni offerte dal mercato – ha tra l’altro 

previsto (lett. c) l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che, in relazione alle 

professioni intellettuali, prevedono il divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte 

di società di persone e associazioni tra professionisti. In particolare, come si legge nella relazione di 

accompagnamento alla legge citata, si è inteso eliminare “l’anacronistico divieto di erogare servizi 

professionali utilizzando la forma di società di persone o quella di associazione tra privati, divieto che 

oltretutto penalizza i professionisti italiani, che sono costretti a subire passivamente la concorrenza di 

società di professionisti provenienti da altri Paesi europei”.  

Ne deriva, quindi, che – in forza della portata abrogativa di cui all’art. 2 co. 1 L. 248/2006 (decreto Bersani 

2) - allo stato sembrerebbe da considerarsi consentito l’esercizio di servizi professionali di tipo 

interdisciplinare da parte di società di persone (s.s., s.n.c. o s.a.s.), con esclusione delle società di capitali, 

nonché da parte di associazioni professionali, con le limitazioni di cui sopra. 

Tale opportunità, nel quadro di una sempre crescente internazionalizzazione dei servizi da offrire all’utente, 

consente al professionista di creare studi competitivi anche nello scenario europeo, che già da tempo vede 

operare le società tra professionisti4 .  

                                                      
3 Un impulso favorevole alla costituzione di società semplici per l’esercizio di attività professionali è stato dato 
inoltre, nel 1999, anche dal Giudice del Registro delle Imprese di Milano che, accogliendo l’orientamento 
giurisprudenziale favorevole alla costituzione di società professionali nella forma della società semplice, dopo 
l’iniziale diniego del Conservatore, ha iscritto nella sezione speciale della società semplice uno studio 
professionale costituito tra un ragioniere e sette dottori commercialisti. 
4 In Francia ad es. il legislatore, adottando alcuni accorgimenti per garantire i terzi, ha consentito l’esercizio delle 
professioni nella forma di società per azioni o di altre società commerciali con legge 31 dicembre 1990 n.1258. 
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In ogni caso, l’argomento è tuttora oggetto di ampio dibattito e non è casuale il grande fermento che si 

registra al riguardo nel mondo delle libere professioni. Per quanto concerne specificamente la nostra 

categoria, di recente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha sottoposto 

all’attenzione del Ministro della Giustizia Angiolino Alfano una proposta di legge sulla Società di Lavoro 

Professionale (S.L.P.) 5 , un modello societario creato ad hoc per l’esercizio in forma collettiva delle 

professioni intellettuali. Secondo tale proposta, la normativa attualmente vigente in materia societaria è, 

infatti, totalmente inadeguata ad essere adattata per disciplinare il fenomeno professionale italiano. In 

particolare, per quanto concerne il contenuto della proposta, l’oggetto della società in questione viene 

individuato nell’esercizio in comune della professione dei soci allo scopo di dividerne gli utili: in tal modo, si 

vuole rimarcare l’esigenza di tutelare in primo luogo il lavoro intellettuale dei soci rispetto al capitale 

investito nella società stessa. Ne consegue che la natura della società è comunque professionale e non 

imprenditoriale, il che comporta che l’amministrazione non può essere affidata a persone diverse dai soci 

professionisti. 

Si ritiene, dunque, che tale forma societaria sia la più adatta a consentire l’esercizio in forma collettiva delle 

attività delegate che qui interessano. 

   

                                                                                                                                                                                
In Germania le società tra professionisti (partnershaft) sono disciplinate dalla legge 25 luglio 1994 che le 
distingue dalle altre forme societarie tradizionali. In Spagna la legge 15 marzo 2007 n.2 consente lo svolgimento 
di attività professionali con qualsiasi tipo di società prevista dell’ordinamento giuridico spagnolo (pertanto sia di 
persone che di capitali). Infine, in Inghilterra le partnerships tra professionisti esistono da tempo e i soci sono 
comunque per lo più illimitatamente responsabili. 
5 Reperibile sul sito del CNDCEC. 
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3. Le tipologie considerate 

Premesso quanto sopra, il presente lavoro è stato svolto analizzando le realtà collettive esistenti sul 

territorio nazionale nel settore delle vendite forzate, al fine di valutare quale forma giuridica, tra quelle 

attualmente disponibili, possa risultare più aderente alla pratica professionale. Invero le forme giuridiche 

riscontrate nell’ambito nazionale risultano essere le seguenti: 

1) associazione professionale; 

2) società cooperativa. 

3.1. Associazione professionale 

3.1.1. Aspetti generali 

Tra le forme di esercizio collettivo di una qualsiasi attività professionale protetta (che cioè prevede una 

iscrizione in appositi albi o elenchi professionali), quella dell’associazione tra professionisti, consentita 

dall’art. 1 L. n. 1815/1939, è la più ricorrente. Essa, non configurando un nuovo soggetto distinto dalle 

persone dei singoli componenti - che conservano la propria individualità, avendo il relativo contratto 

efficacia meramente interna - non pregiudica il rapporto fiduciario con il cliente né priva la prestazione 

professionale dei necessari requisiti di personalità, fissati dall’art. 2232 c.c.. Nell'ambito del rapporto tra il 

cliente e i professionisti associati in un unico studio professionale, ciascuno dei professionisti, 

nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisce, oltre che per sé, anche per gli 

altri secondo il principio della rappresentanza6 . L'obbligo di indicare nella denominazione i nomi dei 

professionisti associati consente di garantire il rapporto fiduciario tra professionista e cliente basato 

sull'intuitus personae7 . 

In forza del disposto dell’art. 1 cit., l’associazione può essere costituita soltanto da professionisti muniti di 

abilitazione ed iscritti nei relativi albi professionali. 

Le associazioni tra professionisti ex lege n. 1815/1939 non sono soggette ad iscrizione alla Camera di 

Commercio. 

                                                      
6 “Deve ritenersi dunque che, così come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti 
congiuntamente può corrispondere il compenso ad uno solo di essi, con effetti liberatori nei confronti degli altri, 
ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata”: Cass. n. 6636/1987. 
7 Art. 1: «Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale ovvero autorizzate 

all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge si associano per l'esercizio delle 

professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del 

loro ufficio o nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, contabile, 

amministrativo o tributario, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali». 
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Peraltro, occorre attualmente tenere conto anche dei limiti disposti dalla predetta legge 248/2006 (Bersani 

2): 1) l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale – mono o multidisciplinare - dev’essere 

esclusivo; 2) il medesimo professionista non può partecipare a più di una associazione8 ; 3) la specifica 

prestazione dev’essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale 

responsabilità. 

La legge attualmente non prevede alcuna forma obbligatoria ai fini della costituzione di una associazione 

tra professionisti. Soltanto la normativa fiscale (l’art.5, comma 3, lett. c) del D.P.R. 917/86) ai fini delle 

imposte sui redditi equipara l’associazione alla società semplice e prevede l’adozione di scrittura privata 

autenticata o di atto pubblico, che può essere redatto comunque fino alla presentazione della dichiarazione 

dei redditi dell’associazione. La prestazione professionale, anche se associata, è una prestazione di servizi 

soggetta ad IVA ed a ritenuta d’acconto. 

3.1.2. La responsabilità 

Nell’ambito del mandato professionale, soggetto responsabile dell’adempimento della prestazione è il 

singolo professionista incaricato, in forza del principio sancito dall’art. 2232 c.c., che prevede appunto la 

personalità della prestazione in funzione del rapporto fiduciario, salva la facoltà di avvalersi di ausiliari e 

sostituti, compatibilmente con la natura della prestazione stessa.  

In caso di incarico conferito a più professionisti, vige il principio della solidarietà, salvo che sia diversamente 

pattuito. Dalla personalità della prestazione, peraltro, non deriva necessariamente che il compenso che ne 

scaturisce sia di esclusiva competenza del professionista incaricato, ben potendo ipotizzarsi che il cliente si 

obblighi in tal senso direttamente con l’associazione, che poi ripartirà i proventi secondo patti interni 9.  

Ovviamente, occorre distinguere tale responsabilità da quella dell’associazione in quanto tale. Essa non è 

una persona giuridica autonoma, ma essendo un centro d’imputazione di interessi, è dotata di soggettività, 

tanto vero che, una volta costituita, dev’esserle attribuita la partita IVA: pertanto, per le obbligazioni 

contratte con i terzi nell’interesse comune degli associati (si pensi, ad es., all’acquisto di materiale di 

cancelleria, computer, pagamento dei canoni di locazione, ecc.), in applicazione delle regole dettate in 

                                                      
8 Quanto sopra evidenziato al punto 2 non esclude, ovviamente, che il professionista possa esercitare l’attività 
anche in proprio. 

9 A tal proposito, pare opportuno segnalare che, secondo la giurisprudenza (v. 
Trib. Milano, 7.2.2005), il credito dell’associazione non è assistito dal privilegio ex art. 
2751 bis n. 2 c.c., sicché sia in sede di procedure esecutive individuali che concorsuali 
può trovare collocazione meramente chirografaria.  
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tema di società semplice (art. 2267 c.c.) risponde in primo luogo l’associazione col suo patrimonio (beni 

mobili); rispondono inoltre personalmente e solidalmente gli associati che hanno agito in nome e per conto 

dell’associazione e, salvo patto contrario, gli altri associati. 

Per quanto concerne invece la responsabilità penale, risponde esclusivamente il soggetto che abbia 

commesso il reato, dal momento che essa è personale, ai sensi dell’art. 27 Cost.. Va tuttavia segnalato che, 

a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 21 giugno 2001 n. 231, è stata espressamente prevista la 

responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato. In particolare, la disciplina si applica 

agli enti  forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, 

con esclusione degli enti pubblici.  

Si segnala che presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente (art. 5) è che il reato sia stato 

commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da:  

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente nonché da 

persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’ente stesso, ovvero 

 b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).  

L’ente, quindi, non risponde se il reato è stato commesso dall’agente nell’interesse esclusivo proprio o di 

terzi.  

Riguardo alle sanzioni (art. 9), esse consistono nella sanzione pecuniaria, in quella interdittiva, nella 

confisca e nella pubblicazione della sentenza. Tra le sanzioni interdittive, si segnala, per la particolare 

attinenza alla materia che ci occupa, quella prevista dall’art. 9 comma 2 lett. c), che prevede il divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione.  

3.2. Le Società cooperative  costituite tra professionisti  

Le cooperative costituite tra professionisti, pur non essendo delle forme associative per l’esercizio 

dell’attività professionale, sono comunque società di mezzi o servizi in supporto dell’attività stessa. 

La cooperativa costituita tra professionisti non potrà avere ad oggetto le attività professionali, ma solo 

attività di supporto  e servizio per l’esplicazione delle quali non sono necessarie le qualifiche relative 

all’attività professionale, mentre potranno essere richiesti specifici requisiti dei soci, che, come nel 

proseguo spiegheremo, tra l’altro dovranno obbligatoriamente essere professionisti iscritti negli ordini 

professionali. 
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 In funzione di quanto premesso in dottrina si è posto il problema della compatibilità dello scopo 

mutualistico10  con la forma della società professionale, specie dopo la riforma del diritto societario operata 

dal D.lgs. n. 6/2003. La possibilità di configurare la compresenza di una prestazione mutualistica rilevante 

agli effetti della partecipazione in cooperativa e lo svolgimento di una diversa attività professionale è stata 

espressamente riconosciuta dalla legge n. 142/2001 che, all'art. 1, comma 3, prevede che «il socio 

lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del 

rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra 

forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque 

al raggiungimento degli scopi sociali».  

Non vi sono quindi dubbi sulla utilizzabilità della cooperativa quale strumento per l'esercizio in comune di 

un'attività professionale, potendo essa offrire adeguati strumenti per l’esercizio delle attività delegate 

oggetto della presente analisi. 

3.2.1. Interesse prevalente dei soci cooperatori 

Nonostante l’esigenza di superare i limiti posti dall’ordinamento all'esercizio delle professioni intellettuali in 

forma societaria, il legislatore pare comunque diffidare da un'eccessiva apertura al capitale, condividendo 

ancora parte delle istanze mosse da quanti ritengono i principi di indipendenza e autonomia come peculiari 

delle professioni protette. 

Il rischio del venir meno dell’indipendenza, come sopra evidenziato, dovrebbe ritenersi  escluso nel caso in 

cui sia adottata la forma della società cooperativa, in ragione del fatto che la relativa disciplina garantisce in 

ogni caso la prevalenza degli interessi dei soci cooperatori su quelli degli eventuali investitori11 .  

                                                      
10 Lo scambio mutualistico consiste nella concreta attività che il socio svolge a vantaggio della cooperativa e, 
specularmente, nella reale attività che la cooperativa svolge a favore del socio. Occorre poi ricordare che nelle 
cooperative per legge non esiste un capitale sociale determinato dall'atto costitutivo e vi sono vincoli solo per il 
numero minimo di soci. Pertanto, la variazione del numero e delle persone dei soci non richiede modificazioni 
dell'atto costitutivo. 
11 E’ espressamente prevista dal codice civile la clausola generale della parità di trattamento nello svolgimento 
dell'attività mutualistica (art. 2516 c.c.). La codificazione del principio di parità di trattamento ha un grande 
ruolo nella corretta determinazione del prezzo della prestazione mutualistica (si pensi alle cooperative di 
consumo in senso ampio e alle cooperative edilizie) o nella remunerazione delle prestazioni dei soci (nelle 
cooperative di produzione e lavoro) e consente alla giurisprudenza di sanzionare casi di mancata attuazione 
della mutualità riconducibili alla violazione della regola dell'uguaglianza.  
Per quanto invece concerne l’ammissione dei soci, nelle società cooperative vige il principio della "porta 
aperta" in base al quale ogni persona in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge e dall'atto 
costitutivo può entrare a far parte della cooperativa, previa presentazione ed accoglimento di apposita domanda 
agli amministratori (art. 2528 c.c.). Il possesso dei requisiti richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo non 
attribuisce però il diritto assoluto di essere ammessi alla cooperativa. E’ preclusa l'ammissione di soggetti che 
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3.2.2. Amministrazione  

Il modello giuridico organizzativo proprio della società cooperativa prevede che siano i soci cooperatori 

professionisti ad amministrare la società. Stabilendo, infatti, che la maggioranza degli amministratori sia 

scelta tra i soci cooperatori, l'art. 2542 cod. civ. non solo esclude il controllo della cooperativa da parte di 

eventuali soci finanziatori, ma evita altresì l'ingerenza dominante di terzi non soci. 

 La riserva del potere di amministrazione ai soci professionisti occupati nelle attività svolte dalla 

cooperativa è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'attuazione del principio di personalità 

e della responsabilità del professionista.  

3.2.3. Regolamenti interni 

L'art. 2521 ultimo comma, cod. civ. prevede che «i rapporti tra la società ed i soci possono essere 

disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività 

mutualistica tra la società ed i soci». Di qui l’importanza di un regolamento interno valido ed efficace per la 

gestione degli interessi dei soci. 

I regolamenti, per finalità e contenuto, sono destinati a incidere principalmente sulle prestazioni accessorie 

tipiche delle società cooperative ove, in aggiunta alla sottoscrizione della quota (minimo di legge euro 

25,82), i soci sono tenuti all'effettuazione di prestazioni  varie, come le prestazioni professionali, lavorative 

o la fruizione di servizi forniti dalla cooperativa.  

I regolamenti non inseriti nello statuto ma elaborati successivamente, anche in funzione della attività 

effettivamente svolta dalla cooperativa, non sono parte  integrante dello statuto, ma costituiscono una 

fonte distinta che conserva caratteristiche autonome. La scelta di formare un regolamento non inserito 

nello statuto è spesso dettata dalla necessità di poter adeguare con successive modifiche lo stesso 

regolamento alle esigenze via via evidenziate durante la gestione pratica dei rapporti con i soci. 

Relativamente all'approvazione (e modificazione) dei regolamenti, l'art. 2521 cod. civ. prevede che, ove 

non costituiscano parte integrante dello statuto, devono sottostare all'approvazione dell'assemblea dei soci 

                                                                                                                                                                                
esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa (art. 2527 comma 2 c.c.). Il soggetto 
che intende diventare socio di una cooperativa deve presentare apposita domanda di ammissione agli 
amministratori della società cooperativa. Ai sensi dell'art. 2528 c.c., l'ammissione di un nuovo socio è fatta con 
deliberazione dell' organo amministrativo .Della delibera di ammissione deve essere data comunicazione 
all'interessato. In caso di rigetto di ammissione il principio della porta aperta prevede che la cooperativa debba 
motivare il rigetto, la mancanza di comunicazione del rigetto nei termini previsti dallo statuto non comporta 
sanzioni per l’organo amministrativo. Importante è altresì quanto previsto dall’art.2528 c.c. che prevede 
l’obbligo di indicare i motivi di rigetto della domanda di ammissione con specifica motivazione, non è valido un 
motivo generico. 
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con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Si tratta, quindi, di una assemblea ordinaria 

(senza l'intervento del notaio) che delibera con le maggioranze qualificate eventualmente previste dallo 

statuto per le materie oggetto dell'assemblea straordinaria. 

La fattispecie del regolamento non inserito nello statuto ma approvato successivamente ha fatto sorgere 

dei dubbi in merito all'obbligatorietà dello stesso per i soci che non partecipino all'approvazione. La 

dottrina prevalente propende per l'equipollenza tra i due sistemi di adozione regolamentare, potendo in 

ogni caso il socio, qualora ne ricorrano i presupposti, invocare la disciplina di tutela dalle clausole 

vessatorie. 

I regolamenti ex art. 2521, ultimo comma, non sono soggetti ad alcun obbligo di formalità né ad alcuna 

forma di pubblicità, essendo la loro funzione limitata ad atto interno destinato a regolare i rapporti fra soci 

ovvero fra soci e cooperativa. L’unica eccezione è rappresentata dal regolamento ex legge n. 142/2001 

(cooperative di lavoro) che è soggetto alla formalità del deposito presso la Direzione del lavoro 

competente12.  

3.2.4. Valenza giuridica dei regolamenti interni 

Come si è detto, i regolamenti interni facenti parte integrante dell'atto costitutivo rappresentano una fonte 

di pari grado con lo stesso e, pertanto, in caso di contrasto fra regolamento e statuto, la prevalenza di uno 

dei due documenti deve essere valutata caso per caso. In caso di violazione del regolamento da parte degli 

organi sociali comporta la possibilità di impugnazione delle relative deliberazioni.  

Il regolamento che, invece, non sia parte integrante dell'atto costitutivo rappresenta fonte subordinata 

rispetto all'atto costitutivo e statuto, quindi in caso di contrasto fra regolamento e statuto, fatte, 

comunque, salve le specifiche prerogative di regolamenti e competenze ad essi demandate, bisogna 

verificare le norme statutarie e successivamente quelle regolamentari. 

In merito la dottrina prevalente, vista la previsione codicistica del nuovo art. 2521 c.c. come contenuto 

obbligatorio dell’atto costitutivo “l’attività mutualistica”, ha cercato di stabilire se le regole generali in 

materia di diritti e obblighi siano di competenza esclusiva dello statuto ovvero se possono formare oggetto 

anche del regolamento. Visto che la norma non opera alcuna distinzione, si ritiene che anche le regole 

generali possano formare oggetto del regolamento, ivi comprese quelle relative alla mutualità con la 

conclusione che entrambi i documenti hanno pari dignità.  

                                                      
12 È da rilevare che i regolamenti ai sensi della legge n. 142/2001, oltre a quelli previsti dal D.lgs. 385/1993 in merito 
alle modalità di raccolta, gestione e rimborso dei prestiti da parte dei soci, sono gli unici la cui adozione è prevista come 
obbligatoria per legge. 
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3.2.5. Considerazioni conclusive 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel caso in cui si voglia costituire una cooperativa  al fine di 

svolgere servizi per le attività di esecuzioni mobiliari, immobiliari e di custodia giudiziaria, restando la 

delega un incarico personale legato al singolo professionista iscritto nell’apposito elenco del Tribunale e 

considerando il rapporto con la cooperativa in termini di servizio, l’organismo creato potrà certamente 

essere efficiente e il professionista delegato potrà comunque effettuare i controlli necessari affinché tutte 

le operazioni avvengano con la massima trasparenza e regolarità. Alla medesima conclusione giunge anche 

la giurisprudenza13   che ha confermato la legittimità della società di mezzi e servizi posta a supporto di 

un'attività professionale anche durante la vigenza del divieto posto dall'articolo 2 della legge n. 1815 del 

1939. 

 

 

                                                      
13 Segnatamente, Cass. civ., 13 maggio 1992, n. 5656. 
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4. Allegati 

4.1. Modello di Atto Costitutivo e di Statuto di Associazione professionale 

Si propone di seguito un modello di Statuto di un’Associazione tra Professionisti (avvocati, dottori e 
ragionieri commercialisti). 
 
1.1. Atto costitutivo di un’Associazione Professionale 

L’anno ______ il giorno _________ del mese di _______ sono presenti i signori: 

• ________________________________ nato a _____________(_____)  il ___________, residente a 

__________________ in via __________________________, n_____ di professione dottore 

commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Circoscrizione 

del Tribunale di ______________ con il n_____, cittadino italiano, codice fiscale: 

___________________________________________; 

• ________________________________ nato a _____________(_____)  il ___________, residente a 

__________________ in via __________________________, n_____ di professione dottore 

commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Circoscrizione 

del Tribunale di ______________ con il n_____, cittadino italiano, codice fiscale: 

___________________________________________; 

• ________________________________ nato a _____________(_____)  il ___________, residente a 

__________________ in via __________________________, n_____ di professione dottore 

commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Circoscrizione 

del Tribunale di ______________ con il n_____, cittadino italiano, codice fiscale: 

___________________________________________; 

• ________________________________ nato a _____________(_____)  il ___________, residente a 

__________________ in via __________________________, n_____ di professione dottore 

commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Circoscrizione 

del Tribunale di ______________ con il n_____, cittadino italiano, codice fiscale: 

___________________________________________; 

• ________________________________ nato a _____________(_____)  il ___________, residente a 

__________________ in via __________________________, n_____ di professione dottore 

commercialista, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Circoscrizione 

del Tribunale di ______________ con il n_____, cittadino italiano, codice fiscale: 

___________________________________________ 
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i comparenti  convengono di costituire, come  costituiscono tra loro, una associazione tra professionisti, 

così regolata: 

Statuto 
 
ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE 
L’Associazione fra professionisti, come sopra costituita, viene denominata 
“___________________________” . 
 
ART. 2 – OGGETTO  

L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, tramite l’utilizzo di una struttura comune, di tutte le attività 
di cui al D.L. 14 Marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 Maggio 2005 n.80, come 
modificata dalla L. 28 Dicembre 2005 n. 263, successivamente modificata dal D.L. 30 Dicembre 2005 n. 273, 
convertito con modificazioni nella L. 23 Febbraio 2006 n. 51 (Operazioni di vendita di beni immobili e mobili 
registrati ed incarichi di custodia di beni immobili rispettivamente delegate e conferiti dal Giudice 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c.). 
 
L’Associazione può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni 
forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra 
operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito. 
 
ART. 3 -  SEDE  
L’Associazione ha la propria sede principale in _____________ via ___________________________ n___  
E’ facoltà degli Associati  aprire altre sedi.  
 
ART. 4 - DURATA  
La durata dell’Associazione è intesa a tempo indeterminato. 
 
ART. 5  LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati in seduta straordinaria  
 
ART. 6 ASSOCIATI – REQUISITI  
1.2. Gli Associati devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della loro professione. 

Possono essere Associati i Commercialisti e gli altri professionisti che abbiano titolo per assumere deleghe 
previste dalla L. 14 maggio 2005 n.80 e  che accettano integralmente l’atto costitutivo ed il presente 
Statuto. Gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-  Iscrizione all’albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Sezione A) o degli 
avvocati; 
-  Iscrizione negli elenchi di cui all’art.179 ter disp. att. c.p.c. 
 
Gli Associati si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori quelli che hanno sottoscritto l’Atto 
Costitutivo ed il presente Statuto. 
Al momento della costituzione dell'Associazione ogni Associato fondatore partecipa con il versamento di 
una quota iniziale di pari importo. 
 
Gli Associati si impegnano ad espletare con la massima diligenza gli incarichi ricevuti ed a  svolgere le 
attività descritte unicamente nell’ambito dell’Associazione e nell’interesse della stessa, pena l’esclusione e 
salvo il risarcimento dei danni  cagionati all’Associazione.  
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E’ fatto divieto al singolo Associato di partecipare ad altra Associazione professionale, società, ente ed 
organizzazione comunque denominata che eserciti attività ricomprese nell’oggetto associativo. 

Possono derogare a tale divieto solamente gli Associati che lo richiedano ottenendo il consenso di tutti gli 
altri Associati. 

 
ART. 7 AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI  
L’ammissione di nuovi professionisti, nonché la relativa quota di ammissione, verrà deliberata 
dall’Assemblea degli Associati all’unanimità.  
 
ART. 8 - PERDITA DELLO STATO DI ASSOCIATO  
Lo stato di Associato viene meno nei casi seguenti: 
a) morte; 
b) recesso volontario; 
c) esclusione. 
Della circostanza della perdita dello stato di Associato viene data comunicazione al Giudice delle Esecuzioni. 
 
ART. 9 - MORTE DELL’ASSOCIATO  
Il rapporto cessa con la morte dell’Associato. I suoi eredi non subentreranno di diritto nell’Associazione che 
continuerà tra gli Associati superstiti, i quali liquideranno quanto spettante all’Associato defunto ai di lui 
eredi.  

 
ART. 10 - RECESSO DELL’ASSOCIATO  
L’Associato può recedere dall’Associazione solo a decorrere dall’inizio del (secondo, terzo, ………) anno di 
appartenenza all’Associazione, dandone almeno novanta giorni prima comunicazione scritta al Presidente. 
Prima che sia decorso il termine minimo, il recesso potrà esercitarsi solo per gravi motivi, la cui sussistenza 
dovrà essere valutata dall’Assemblea degli Associati. 
Il quantum spettante all’Associato receduto sarà valutato in base alla situazione patrimoniale 
dell’Associazione alla data del recesso, con esclusione di qualsiasi riconoscimento a titolo di avviamento. 

Per effetto del recesso, il recedente non avrà più diritto di partecipare alla ripartizione degli utili derivanti 
dall'espletamento delle attività sociali successive alla comunicazione del recesso medesimo, mentre sarà 
tenuto pro quota al pagamento dei debiti maturati fino alla stessa data; inoltre, sino alla maturazione del 
novantesimo giorno di preavviso, sull’Associato recedente continueranno a gravare, pro quota, le spese di 
gestione dell’Associazione. 
Comunque, gli incarichi già conferiti all’Associato, al momento del suo recesso, saranno dallo stesso portati 
a termine, contabilizzati all’interno dell’Associazione e liquidati anche a suo favore, al netto delle spese 
sostenute, in base alle norme di statuto. 
 

ART. 11 – ESCLUSIONE 
Le gravi violazioni delle norme statutarie, la cancellazione dall’elenco previsto dall’art. 179 ter disp. att. 
c.p.c., le violazioni delle norme deontologiche contemplate nei rispettivi ordinamenti professionali, 
confermate da provvedimenti disciplinari definitivi, ovvero il mancato pagamento nei termini previsti dei 
versamenti stabiliti legittimamente dall’Assemblea degli Associati, comportano la sospensione immediata 
del professionista delegato, fino alla delibera di esclusione. 
La morosità che si verifica per il mancato pagamento dei versamenti può essere sanata dall’Associato prima 
che venga emesso il provvedimento di esclusione. 
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ART. 12 - VERSAMENTI  
L’Assemblea degli Associati stabilisce l’ammontare dei versamenti a carico dei singoli Associati, nonché i 
tempi e le modalità di pagamento. 
I versamenti sono distinti in: quota di ammissione e quota straordinaria. 
La quota di ammissione deve essere pagata non oltre quindici giorni dalla data in cui l’Associato ha avuto 
conoscenza dell’ammissione all’Associazione. 
La quota straordinaria, se deliberata, deve essere pagata entro i termini stabiliti di volta in volta 
dall’Assemblea degli Associati. 
 
ART. 13- PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE 
Gli utili da attribuire ai singoli Associati sono determinati, con riferimento all’esercizio finanziario che 
decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nelle seguenti  proporzioni: 
al dottor __________________il ….. %; 
al dottor __________________il ….. %; 
al rag. ____________________il ….. %; 
all’avv. ___________________il ….. %. 
 
In egual misura i professionisti rispondono delle eventuali perdite. 
(Si suggerisce la pattuizione di un regolamento interno che preveda la distribuzione degli utili sulla base 

delle specifiche esigenze dell’Associazione, tenendo conto degli incarichi assunti,  dell’anzianità e 

dell’attività effettivamente svolta. 

 
ART. 14 - REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO; DISTRIBUZIONE DELL’UTILE  
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Tesoriere (ove presente, il Consiglio di Gestione) 
predispone il rendiconto della gestione, con una proposta sugli accantonamenti da effettuare. Il rendiconto 
deve essere approvato dall’Assemblea degli Associati. 
Sugli accantonamenti, sulle variazioni delle quote e sulla ripartizione dell’utile decide l’Assemblea degli 
Associati. 
 
ART. 15 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Sono organi dell’Associazione: 

1. - Assemblea degli Associati;  
2. - Presidente. 
3. - Vicepresidente 
4. - Segretario 
5. - Tesoriere 
6. - Consiglio di Gestione (tale organo potrebbe essere utile nelle Associazioni con un numero elevato di 

Associati) 

Gli organi dell’Associazione sono costituiti esclusivamente dagli Associati. 
 
ART. 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI  
L’Assemblea degli Associati è il massimo organo dell’Associazione ed è costituito dagli Associati 
regolarmente iscritti. 
L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente tutte le volte che si rende necessario, o su richiesta 
di almeno un terzo degli Associati, e, comunque, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del 
rendiconto consuntivo e del programma annuale. 
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Quando l’Assemblea è richiesta dagli Associati, il presidente provvede alla convocazione entro quindici 
giorni dalla ricezione della richiesta. 
Il Presidente convoca l’Assemblea degli Associati per iscritto anche a mezzo fax o posta elettronica almeno 
tre giorni prima dalla data stabilita per la riunione. L’Assemblea è comunque regolarmente costituita alla 
presenza della maggioranza degli Associati, anche a mezzo delega. 
L’Assemblea degli Associati è convocata presso la sede dell’Associazione o presso altro luogo, in 
_______________, deciso e comunicato dal Presidente. E’, altresì, valida la partecipazione all’Assemblea in 
via telematica, o a mezzo videoconferenza. 
Gli Associati non in regola con il pagamento dei versamenti, in quanto sospesi ai sensi dell’art. 11, non 
hanno diritto di voto nell’Assemblea, salvo abbiano sanato la loro posizione ai sensi del co. 2 dello stesso 
articolo. 
Gli Associati possono conferire delega solo ad altri Associati, per essere rappresentati nell’Assemblea. 
Le deleghe sono personali e non possono essere conferite agli Associati non in regola con il pagamento dei 
versamenti o sospesi. 
Ciascun Associato non può ricevere più di una delega. 
Gli Associati non hanno diritto di voto nelle deliberazioni rispetto alle quali si trovino in conflitto di interessi 
o che riguardano i provvedimenti di cui all’art.11. 
L’Assemblea degli Associati può riunirsi in sede “ordinaria” ovvero “straordinaria”. 
L’Assemblea ordinaria delibera relativamente agli atti ed alle materie di ordinaria amministrazione ed è 
valida in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza della metà degli Associati, in seconda 
convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli Associati. 
Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
L’Assemblea straordinaria delibera relativamente agli atti ed alle materie di straordinaria amministrazione 
ed è valida con la presenza o la rappresentanza, sia in prima sia in seconda convocazione, dei due terzi degli 
Associati. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea degli Associati. In sua assenza la presiede il 
Vicepresidente. In mancanza di entrambi, tale compito spetta all’associato più anziano presente. 
Di ogni riunione è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che è consegnato in copia agli Associati 
che ne facciano richiesta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
ART. 17 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA  

1. Competono all’Assemblea degli Associati in via ordinaria: 
1.1 L’elezione, ogni anno, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; 
1.2 L’approvazione dei programmi annuali e dei piani finanziari predisposti dal Presidente; 
1.3 L’approvazione del rendiconto consuntivo; 
1.4 La determinazione, secondo la tipologia, dell’entità dei versamenti a carico degli Associati ed i tempi ed 
i modi del relativo pagamento; 
1.5 Le deliberazioni sulle assunzioni dei lavoratori dipendenti e le decisioni relative alla stipula dei contratti 
con terzi; 
1.6 Le deliberazioni sulle proposte formulate dal Consiglio di Gestione; 
1.7 Le deliberazioni relative alla richiesta di prestiti, rilascio di garanzie, acquisto e vendita di beni 
strumentali di rilevante valore, o che comportano impegni o esborsi economici superiori ad euro..…; 
1.8 Le deliberazioni sull’ammissione di nuovi Associati; 
2. Competono all’Assemblea straordinaria degli Associati: 

2.1  La modifica dello Statuto, all’unanimità degli Associati fondatori e l’eventuale redazione del 
regolamento; 
2.2 Lo scioglimento dell’Associazione; 
2.3 L’esclusione degli associati come previsto dall’art. 11 del presente Statuto; 
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2.4 L’approvazione e la deliberazione dei regolamenti interni degli Associati; 
2.5 Tutte le materie che non rientrano nell’ambito dell’amministrazione ordinaria.  
 
ART. 18 - PRESIDENTE  
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e ha poteri di firma.  
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. 
 

ART. 19 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE 
Il Presidente:  
1.1. presiede l’Assemblea degli Associati, la convoca e ne fissa l’ordine del giorno; 
1.2. coordina l’attività dell’Associazione e, nei casi di comprovata necessità, adotta provvedimenti urgenti 
che dovranno essere sottoposti con sollecitudine, comunque entro sette giorni dalla loro adozione, a 
ratifica dell’Organo competente; 
1.3. provvede, per i fatti di cui all’art. 11, a rendere ufficiale la sospensione degli Associati interessati e a 
sottoporla all’approvazione della successiva Assemblea straordinaria; 
1.4. provvede per quant’altro necessario che non sia in contrasto con il presente Statuto, con l’atto 
costitutivo, con le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e le competenze di altri Organi 
dell’Associazione. 
 

ART. 20 - VICEPRESIDENTE 
Il Vicepresidente collabora col Presidente e svolge incarichi su delega di quest’ultimo. 
 

ART. 21 - IL SEGRETARIO  
Il Segretario collabora attivamente con il Presidente, sovrintende l’attività organizzativa ed esecutiva 
dell’Associazione, cura il regolare corso delle informazioni con gli Associati. 
Provvede alla redazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea degli Associati.   
Custodisce gli archivi, i libri ed i documenti contabili e ne garantisce l’integrità.  
I libri e i documenti contabili possono essere consultati all’interno degli uffici dell’Associazione da tutti gli 
Associati. 
 

ART. 22 - TESORIERE  
Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa e contabile delle entrate e delle uscite del Fondo 
Comune dell’Associazione, conformemente alle leggi, alle disposizioni statutarie ed alle deliberazioni 
dell’Assemblea degli Associati. 
Il Tesoriere ha poteri di firma insieme al Presidente. 
 

ART. 23 - CONSIGLIO DI GESTIONE 
Il Consiglio di Gestione è l’Organo che assicura la gestione dell’Associazione, ne sovrintende l’attività e 
attua le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati. 
Il Consiglio di Gestione è composto dai tre membri che ricoprono rispettivamente la carica di Presidente, 
segretario e Tesoriere dell’Associazione.  
Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi ne ravvisi la 
necessità e, in via di principio, comunque una volta al mese. La convocazione avviene con le modalità 
stabilite dal Consiglio di Gestione nel corso della sua prima seduta. 
Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza di tutti i suoi membri; le deliberazioni sono 
approvate con la maggioranza dei voti presenti; i voti non possono essere dati per delega.  
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I membri del Consiglio di Gestione rispondono delle decisioni e delle azioni riguardanti le attività che 
ciascuno svolge. I membri del Consiglio di Gestione rispondono collegialmente delle decisioni del Consiglio 
di Gestione. 
 

ART. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Il Consiglio di Gestione dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, ai programmi annuali 
e provvede alla gestione dell’Associazione. 
Sono di competenza del Consiglio di Gestione: 
1. le proposte riguardanti:  
      - le modifiche da apportare allo Statuto;  
      - la determinazione dei versamenti da effettuare da parte degli Associati; 
      - la sospensione degli Associati per i motivi e nei modi di cui all’art. 11 dello Statuto; 
2. l’assunzione ed il licenziamento dei lavoratori dipendenti, nei modi e termini stabiliti dall’Assemblea degli 
Associati; 
3. la predisposizione del rendiconto consuntivo; 
4. la predisposizione e l’attuazione dei programmi annuali e dei piani finanziari; 
5. quant’altro necessario che non sia in contrasto con il presente Statuto o con l’atto costitutivo e con le 
deliberazioni dell’Assemblea degli Associati.  
 
ART. 25 – FONDO COMUNE  
Il fondo comune è composto dalle entrate dell’Associazione e da eventuali  rendite.  
Le entrate dell’Associazione sono costituite:  

• dai versamenti degli Associati; 

• dai compensi liquidati agli Associati a titolo di acconto e in via definitiva, per gli incarichi ricevuti e 
svolti;  

• dalle eventuali rendite. 
La gestione del Fondo Comune dell’Associazione, affidata al Tesoriere ovvero al Consiglio di Gestione, deve 
conformarsi ai principi di corretta amministrazione e di prudenza.  
 
ART. 26 – CLAUSOLA ARBITRALE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione 
all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio 
dell'attività sociale sarà esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione extraprocessuale. 
Parimenti saranno sottoposte a tentativo di conciliazione tutte le controversie che dovessero insorgere tra 
l’associazione e i suoi amministratori, e liquidatori. 
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale. 
La nomina del conciliatore sarà effettuata con l’accordo di entrambe le parti ed ove questo non fosse 
raggiunto, su designazione del Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ____. 
E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di 
conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle 
parti rispetto alla stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate 
nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Ove la conciliazione non 
abbia successo, il conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti 
abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun 
elemento ulteriore sulla stessa. 
Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione dovesse dare esito negativo , la controversia dovrà essere 
devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna 
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parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza 
di accordo, dal Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ____. 
L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto. 
L’arbitrato seguirà il regolamento della Camera arbitrale e di conciliazione di ________ 
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4.2. Modello di statuto di società cooperativa 

Statuto di cooperativa 
 
TITOLO I 

 

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA 

 

Art. 1 Costituzione e denominazione 

1.1 È costituita la società cooperativa denominata “------------”. 
1.2 La società ha sede nel Comune di _____________, all’indirizzo risultante alla apposita iscrizione 
eseguita presso il registro delle Imprese. 
1.3 L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel 
territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e 
di sopprimere ovunque unità locali operative. 
 
Art. 2 Durata 

2.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete il diritto di recesso in 
ogni tempo, da esercitarsi con le modalità di legge, dell’atto costitutivo e del presente statuto, con un 
preavviso di almeno _______ giorni (max 365 giorni). 
 

TITOLO II 

 

SCOPO – OGGETTO 

 

Art. 3 Scopo mutualistico 

3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione 
privata. 
3.2 La cooperativa persegue lo scopo di: 
- consentire ai soci il raggiungimento di efficienza nelle attività professionali previste dall’oggetto sociale; 
- far usufruire ai soci dei servizi della cooperativa a condizioni qualitative e/o economiche migliori di quelle 
presenti  sul mercato; 
- fornire ai soci le migliori possibilità di lavoro e/o di crescita professionale. 
3.3 Per il raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa, oltre al 
rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. 
3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono 
stabiliti ad apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di 
cui all’art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci stessi con le 
maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria. 
3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. 
 
Art. 4 Oggetto sociale 

4.1 Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i 
requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: 
- la fornitura ai soci e/o a terzi professionisti, ai quali rimane comunque la titolarità e la responsabilità 
dell’incarico da essi ricevuto, di una gamma di servizi a supporto dell’esercizio della loro attività 
professionale nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari ex art. 591 bis e ss. c.p.c. 
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È precluso alla società cooperativa lo svolgimento di tutte le attività professionali riservate per il cui 
esercizio occorrono i necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero per le quali sono previste le 
necessarie autorizzazioni, conformemente alle disposizioni di legge. 
4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli 
scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non 
di collocamento sul mercato. 
4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i 
criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite 
con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste 
per l’assemblea straordinaria. 
4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del 
codice civile. 
 

TITOLO III 

 

SOCI COOPERATORI 

 

Art. 5 Soci cooperatori ordinari 

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.(v. art. 2522 c.c.) 
5.2 Possono essere soci cooperatori gli iscritti negli albi professionali dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili e degli Avvocati abilitati alle funzioni ex art. 591 bis e ss. Modif.. 
5.3 L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva 
partecipazione del socio all’attività della cooperativa; essa, inoltre, deve essere coerente con la capacità 
della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di 
medio e lungo periodo e non deve compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci 
preesistenti. 
5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed 
amministrativi, in un numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’impresa sociale. 
5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche ad affini con 
quella della cooperativa. 
 
Art. 6 Categoria speciale di soci cooperatori  (solo eventuale)

14
 

6.1 L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci in una 
categoria speciale in ragione dell’interesse al loro inserimento nella cooperativa. 
6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei 
soci cooperatori. 
6.3 L’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di 
concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le 
strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. 
6.4 La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito 
regolamento, stabilisce: 
1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale; 
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell’assetto produttivo della 
cooperativa; 
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione. 

                                                      
14 Tale articolo potrebbe essere inserito per l’inserimento di colleghi non ancora iscritti nelle liste dei delegati ex art. 
179 ter cpc 
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6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 20, anche in misura inferiore ai soci 
ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell’impresa cooperativa. 
6.6 Il socio che appartiene alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative 
all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. 
6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo 
dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentanti in Assemblea. 
6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della 
Cooperativa. 
6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla 
categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno spettante 
alla cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto 
sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. 
6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle 
individuate dall’art. 14.1 del presente statuto; l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la 
compagine societaria; il mancato rispetti dei regolamenti interni. 
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso 
dall’Organo amministrativo anche prime del termine fissato al momento della sua ammissione per il 
godimento dei diritti pari ai soci ordinari. 
6.11 Qualora  intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio 
appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, 
apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 5 del presente statuto. 
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli 
Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 
giorni dal ricevimento della domanda,  comunicare mediante raccomandata A.R. all’interessato la 
deliberazione di esclusione. 
 
Art. 7 Domanda di ammissione 

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta 
che dovrà contenere: 
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; 
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della titolo professionale, delle specifiche competenze 
possedute; 
c) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere; 
d) la dichiarazione di: 
-conoscere ed accettare integralmente il presente statuto; 
-conoscere ed accettare integralmente tutti i regolamenti interni della società; 
-attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. 
7.2 L’organo amministrativo potrà richiedere all’aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli 
sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5. 
7.3 L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla 
domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica 
svolta. 
7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli 
amministratori, sul libro dei soci. 
7.5 L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di 
ammissione e comunicarla all’interessato. 
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Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il 
termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci 
l’Assemblea ordinaria, la quale delibera sulle domanda non accolte, se non appositamente convocata, in 
occasione della successiva convocazione. 
7.6 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni 
delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. 
 
Art. 8 Conferimenti e azioni dei soci cooperatori 

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da azioni nominative del valore di €. ____(min. 

euro 25,82) 
8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1.Le azioni 
complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti della legge. 
8.3 La società non ha facoltà di emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile. 
 
Art. 9 Vincoli sulle azioni e loro alienazioni 

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere 
cedute con affetto verso la società senza l’autorizzazione degli Amministratori. 
9.2 Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all’organo amministrativo con 
lettera raccomandata. 
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta 
giorni dal ricevimento della richiesta. 
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel 
libro soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio. 
Il provvedimento che nega l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta 
giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. 
 
Art. 10 Obblighi dei soci 

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: 
a) Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo: 
- del capitale sottoscritto; 
-della tassa di ammissione, ove prevista, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di 
ammissione; 
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio 
su proposta degli Amministratori; 
b) All’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 
10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione 
del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni della ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi 
con lettera raccomandata alla Cooperativa. 
10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all’art. 6, inoltre: 
1. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione 
della struttura di direzione e conduzione della medesima; 
2. partecipano all’elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, 
nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; 
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipano al rischio di impresa, ai risultati 
economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; 
4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell’attività 
svolta; 
5. usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa; 
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6. contribuiscono all’attività dell’impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro 
lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto sociale. 
10.4 E’ fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre  società o associazioni  
che perseguono identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente, nonché di prestare attività  
professionali a favore di terzi esercenti attività concorrenti. In deroga al presente punto, l’organo 
amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto instaurato, può 
autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, 
presso altre cooperativa. 
 
Art. 11 Diritti dei soci 

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni 
dell’assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. 
11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto 
ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle 
deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. 
11.3 L’esame può essere svolto anche attraverso un rappresentante del socio, eventualmente assistito da 
un professionista di sua fiducia e proprie spese. 
 
Art. 12 Perdita della qualità di socio 

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte. 
 
Art. 13 Recesso del socio 

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: 
1. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. 
2. il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di un’altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo. 
13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici 
giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle 
generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che 
legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua 
conoscenza da parte del socio. 
13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la 
società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 
13.4 Spetta all’organo amministrativo costatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se 
ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimo il recesso. 
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’organo amministrativo deve darne immediata comunicazione 
al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il 
Tribunale competente. 
13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di 
accoglimento della domanda. 
Per i rapporti mutualistici tra il socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in 
corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, 
l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla 
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. 
13.6 Il recesso non può essere parziale. 
 
Art. 14 Esclusione 

14.1 L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, 
nei confronti del socio che: 
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1. che abbia perduto i requisiti richiesti dall’ammissione; 
2. non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la 
facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per 
adeguarsi; 
3. previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al 
versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi 
titolo; 
4. svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo 
amministrativo; 
5. il cui rapporto di lavoro autonomo sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; 
6. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 10.4 senza la prevista 
autorizzazione dell’organo amministrativo; 
7. non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza; 
8. senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la 
società. 
14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre   arbitrato di cui all’ art.46, nel termine di 
sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione 
dei rapporti mutualistici pendenti. 
14.3 L’esclusione diventa operante  dalla relativa deliberazione dell’organo amministrativo. 
 
Art. 15 Liquidazione 

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, la 
cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto 
sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo 
effettivamente versato. 
15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel 
patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art 2545-
quinquies, comma 3 del codice civile. 
15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso. 
 
Art.16 Morte del socio 

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso 
delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. 
16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentate, unitamente alla richiesta di liquidazione 
del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. 
 
Art. 17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati 

17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni a favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi 
del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio 
dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le 
quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo 
amministrativo alla riserva legale. 
17.2 Nei casi di esclusione per i motivi indicati nell’art. 14.1 punti 2,3,4,6,7,8 la cooperativa può 
compensare il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della 
prestazione mutualistica, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e 
dall’eventuale risarcimento dei danni. 
17.3 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti 
non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. 
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 17.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il 
socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. 
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.  
 

TITOLO IV 

 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE 

 

Art. 18 Elementi costitutivi 

18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è 
rappresentato da azioni del valore nominale di euro ___ (___virgola zero zero)ciascuna; 
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 19.3 lett. a) e con il valore delle azioni 
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ad agli eredi di soci deceduti; 
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente 
art. 10.1; 
d) dalla riserva straordinaria indivisibile. 
18.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, 
i soci nel limite delle azioni sottoscritte. 
18.3 Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non 
possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo 
scioglimento. 
 
Art. 19 Bilancio di esercizio 

19.1 L’esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di 
bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio 
consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, 
segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al 
bilancio. 
19.3 L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: 
a) a riserva indivisibile nella misura non inferiore al 30%; 
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 
31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; 
c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura 
non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; 
d) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile. 
 
 

 

Art. 20 Ristorni 

20.1 l’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto 
economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. 
20.2 L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà 
essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: 
-erogazione diretta; 
-aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio. 
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20.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la qualità degli scambi 
mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito 
regolamento. 
 

TITOLO V 

 

ASSEMBLEE DEI SOCI  

 

Art. 21 Qualificazione e competenze 

21.1 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. 
21.2 L’Assemblea ordinaria: 
1) approva il bilancio e destina gli utili; 
2) procede alla nomina degli Amministratori; 
3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del 
soggetto deputato al controllo contabile; 
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; 
5) approva i regolamenti interni; 
6) delibera sulla responsabilità degli Amministrativi e dei Sindaci. 
7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. 
21.3 Sono di competenza dell’assemblea straordinaria: 
- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall’articolo 34.2 del presente statuto; 
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; 
- le alte materie ad essa attribuite alla legge e dal presente statuto. 
21.4 L’attribuzione all’organo amministrativo di delibere che per legge spettano all’assemblea, di cui 
all’articolo 34.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell’assemblea, che 
mantiene il potere di deliberare in materia. 
 
Art. 22 Convocazione dell’assemblea 

22.1 L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro i 
termini previsti dall’art. 19.2. 
22.2 L’assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda 
necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei 
voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli 
Amministratori. 
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni 
dalla data della richiesta. 
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma 
di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
22.3 L’Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché Italia. 
22.4 L’Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro 
mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per 
l’assemblea, fatto pervenire ai soci . In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi 
similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico 
recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. 
Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché 
l’elenco delle materie da trattare. 
 
Art. 23 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione 
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23.1 In mancanza di formale convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il 
caso in cui nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita. 
 
Art. 24 Assemblea totalitaria 

24.1 In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita  in forma 
totalitaria quando è rappresentato l’intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei 
componenti dell’organo amministrativo e di controllo. 
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non 
si ritenga sufficientemente informato. 
24.2 Nell’ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle 
deliberazioni assunte ai componenti dell’organo amministrativo e di controllo non presenti. 
 
Art. 25 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum 

25.1 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o 
rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. 
I seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci 
intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. 
25.2 L’Assemblea ordinaria, in prima o in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti 
presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. 
25.3 Sono fatti salvi in casi in cui la legge prevede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze. 
 
Art. 26 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum 

26.1 In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o 
rappresentati la metà più  uno dei soci aventi diritto al voto. 
26.2 In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o 
rappresentato almeno un terzo  dei soci aventi diritto al voto. 
26.3 L’Assemblea straordinaria, in prima o in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei 
voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. 
26.4 Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede inderogabilmente diverse specifiche maggioranze. 
 
Art. 27 Norme per il computo dei quorum 

27.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati 
dal presidente e dei suoi ausiliari. 
27.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell’assemblea; in tal caso la 
stessa potrà tenersi in seconda convocazione. 
 
 

 

Art. 28 Diritto di voto 

28.1 Nelle Assemblee hanno il diritto di voto coloro che risultano inscritti nel libro dei soci da almeno 90 
giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. 
28.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione. 
 
Art. 29 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe 

29.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la 
facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. I soci delegati 
devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega 
agli atti sociali. 
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29.2 La stessa persona non può rappresentare più di tre soci. 
29.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o 
amministrativo della società. 
29.4 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti o membri degli organi di controllo. 
 
Art. 30 Presidente e segretario dell’assemblea 

30.1 L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, della 
persona designata dagli intervenuti. 
30.2 L’assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. 
Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. 
30.3 Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità 
e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati 
delle votazioni. 
30.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di 
trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però 
essere modificate con voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
30.5 Il verbale dell’assemblea deve essere redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli 
obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. 
 
Art. 31 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori 

31.1 L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi 
possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed 
esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non 
possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. 
31.2 Il voto segreto è ammesso solo in caso di nomina delle cariche sociali. In tal caso i soci che lo 
richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o 
eventualmente la loro astensione. 
L’assemblea, a maggioranza, con voto non segreto, deciderà sul tipo di votazione palese o segreta. 
31.3 E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati 
in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere 
dato atto nei relativi verbali: 
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla 
formazione e sottoscrizione del verbale;  
b) che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli interventi, 
regolare lo svolgimento dell’adunanza, accertare i risultati della votazione; 
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 
verbalizzazione;  
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 
e) che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali 
gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il 
Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono 
i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. 
 
Art. 32 Voto per corrispondenza 

32.1 E’ ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. 
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32.2 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di 
convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione 
dell’assemblea. 
 

TITOLO VI 

 

ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

Art. 33 Consiglio di amministrazione 

33.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di 
Consiglieri variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 11, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne 
determina di volta in volta il numero. 
La totalità dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. 
33.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del triennio; sono rileggibili. 
Art. 34 Competenze e poteri dell’organo amministrativo 

34.1 La gestione dell’impresa spetta esclusivamente all’organo amministrativo che è investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla 
legge o dallo statuto. 
34.2 Sono inoltre attribuite all’organo amministrativo le seguenti competenze: 
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.; 
b) l’istituzione e soppressione di sedi secondarie; 
c) l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; 
d) l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; 
e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. 
34.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi 
forniti dalla cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita 
delibera, l’ordinamento e le relative mansioni. 
 
Art. 35 Presidente del consiglio di amministrazione 

35.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla loro nomina, elegge tra i propri 
membri, ove non vi abbia provveduto l’assemblea, il presidente e il vice-presidente. 
35.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine 
del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine 
del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. 
35.3 Il consiglio nomina un segretario fra i suoi membri. 
 
 

Art. 36 Organi delegati 

36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle 
materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione 
dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, 
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 
 
Art. 37 Convocazioni e deliberazioni 

37.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando 
ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. 
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37.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del 
Collegio Sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 
dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. 
37.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in 
difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i sindaci effettivi in 
carica (se nominati). 
37.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei suoi membri. 
37.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei presenti. 
37.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, 
dall’amministratore designato dagli intervenuti. 
37.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. 
 
Art. 38 Integrazione del Consiglio 

38.1 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, ma non la maggioranza gli 
altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale (se nominato), purché la 
maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. 
Gli Amministratori così  nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. 
38.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea (o nell’atto 
costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori 
mancanti. 
38.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. 
38.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o 
dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale. 
38.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza 
dell’amministratore. 
 
Art. 39 Compensi agli Amministratori 

39.1 Spetta all’Assemblea determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio 
sindacale (se nominato), ripartire tra i singoli amministratori il compenso complessivo determinato 
dall’assemblea. 
39.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per la ragione del 
loro ufficio. 
 
 

Art. 40 Rappresentanza 

40.1 Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in 
giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, 
pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilanciandone liberatorie quietanze. 
40.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la 
Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giudizio. 
40.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice 
presidente. 
 

TITOLO VII 

 

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE(SCELTA CONSIGLIATA) 
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Art. 41 Nomina e requisiti 
41.1 Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio è 
nominato dalla stessa Assemblea.  
41.2 I Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina 
la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. 
41.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
L’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili. 
41.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato 
ricostruito. 
Art. 42 Funzioni e poteri 

42.1 Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
42.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409 bis, terzo 
comma del codice civile. 
Art 43 Controllo contabile 

43.1 Al di fuori del caso di cui all’art. 42.2. il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da 
una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
43.2 L’incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, 
dall’Assemblea, la quale determina il corrispettivo  spettante ,in base alle tariffe professionali, al revisore o 
alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico. 
43.3 L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 
  
TITOLO VIII 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 44 Scioglimento anticipato 

44.1 L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i 
poteri. 
 
Art. 45 Devoluzione finale del patrimonio  

45.1 In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà 
devoluto nel seguente ordine: 
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci. 
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59. 
 
TITOLO IX 

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 

Art. 46 Clausola compromissoria 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione 
all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio 
dell'attività sociale sarà esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione extraprocessuale. 
Parimenti saranno sottoposte a tentativo di conciliazione tutte le controversie che dovessero insorgere tra 
la società cooperativa e i suoi amministratori, e liquidatori. 
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Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale. 
La nomina del conciliatore sarà effettuata con l’accordo di entrambe le parti ed ove questo non fosse 
raggiunto, su designazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di__ 
 
E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di 
conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle 
parti rispetto alla stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate 
nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Ove la conciliazione non 
abbia successo, il conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti 
abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun 
elemento ulteriore sulla stessa. 
Nell’ipotesi in cui il tentativo di conciliazione dovesse dare esito negativo , la controversia dovrà essere 
devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna 
parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza 
di accordo, dal Consiglio dell’Ordine  dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di__ 
L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto. 
L’arbitrato seguirà il regolamento della Camera arbitrale e di conciliazione di ________ 
 
TITOLO X 

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

 

Art. 47 Regolamenti 

47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società 
ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo 
amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione 
dell’Assemblea ordinaria con le maggioranza previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi 
regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. 
 
Art. 48 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione 

48.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e 
mantenere, la stessa: 
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, 
aumentando di 2 punti e 1/2 rispetto al capitale effettivamente versato; 
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura 
superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori; 
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale dedotto soltanto il 
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione. 
48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio 
residuo e   di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. 
 
Art 49 Rinvio 

49.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società 
cooperative a mutualità prevalente. 



 

 
38

49.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società 
cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. 
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Il seguente regolamento è stato  impostato come base senza soci lavoratori  
 

4.3 Regolamento interno della cooperativa 

PARTE I 

 

Premessa 

Il presente regolamento interno: 
E’ stato approvato dall’assemblea della cooperativa in data ___________  
Potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per 
l’assemblea straordinaria; 
Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le 
categorie di soci; 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi 
sociali, alle disposizioni di legge applicabili, nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili. 
 
Articolo  1 – Tipologia di soci 

I soci della cooperativa : 
concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione 
della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; 
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, 
nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; 
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici 
e alle decisioni sulla loro destinazione; 
mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività 
svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro per la cooperativa stessa. 
 
Articolo 2 - Servizi  della cooperativa 

La cooperativa offrirà i servizi richiesti per la gestione  delle esecuzioni e custodia mediante proprio 
personale o con l’apporto di lavoro da parte di soci particolarmente esperti; in tal caso il rapporto con il 
socio professionista sarà esclusivamente di natura professionale e sarà retribuito previo concordato 
compenso stabilito con criteri relativi sia alle tariffe professionali che alle disponibilità economiche delle 
cooperativa. 
  
Articolo 3 - Modalità di individuazione del tipo di contratto. 

L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del 
raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto: 
del possesso da parte del socio delle professionalità richieste; 
del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ecc.; 
delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro; 
 
Articolo 4 –Soci fruitori dei servizi 

La cooperativa  fornisce ai soci fruitori una organizzazione comune in grado di svolgere, nell’ambito delle 
procedure esecutive immobiliari, nelle attività di vendita tramite procedure competitive di cui all’art.107 
L.F. e nella attività di custodia ex art.559 c.p.c., tutti gli adempimenti connessi e necessari al fine di 
conseguire una ottimale esecuzione dell’incarico da parte del professionista.  
I soci debbono obbligatoriamente usufruire dei servizi della cooperativa per la gestione degli incarichi 
ricevuti dal Tribunale 
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Articolo 5 – Trattamento economico 

Premesso  che  l’unico titolare dell’incarico  ricevuto dal  Tribunale  rimane il professionista socio, viene 
stabilito che il corrispettivo dell’attività svolta dalla cooperativa venga determinato in proporzione all’entità 
dei compensi  ottenuti dal singolo professionista. 
In particolare è stabilito che la cooperativa dovrà addebitare al socio fruitore  un ammontare di spesa così 
determinato: 
1) il ____ % del compenso lordo liquidato  dal Giudice titolare Il trattamento economico complessivo dei 
soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa. 
2) il _____% sul valore di vendita _____ 
3) in caso di custodia il compenso è il   __ % di quanto spettante al professionista  in base alle tariffe e 
liquidato dal Giudice dell’Esecuzione. 
 
Articolo 6 – Ristorno 

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
potrà deliberare l’erogazione di ristorni in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici 
complessivi. 
L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante: 
erogazione diretta; 
aumento gratuito del capitale sociale; 
distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. 
 
Articolo 7 – Situazione di crisi aziendale 

Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, 
problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di 
Amministrazione informerà tempestivamente l’assemblea dei soci predisponendo le proposte per 
affrontare la situazione. 
L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli 
occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. 
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui        all’art.6 e 
non potranno essere distribuiti eventuali utili.  
Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni 
comprovate di grave difficoltà economica. 
 

PARTE II 

A . privacy 

Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel DLgs 675/1996 e 
successive modificazioni. 
 
B. Partecipazione 

Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro 
instaurato.  
Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.  
Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci. 
Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dal Consiglio di    
Amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto, per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non 
devono essere comunicati all’esterno e a terzi. 
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Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità ed è 
tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa. 
 

C. Organizzazione del lavoro 

Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro 
concordato. 
I soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale, le scelte di 
importanza particolare per la cooperativa. 

 

PARTE III 

 

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente regolamento occorrerà rifarsi allo statuto, alle delibere degli organi 
sociali e alle disposizioni di legge applicabili.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


