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L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Lo Studio Agostini si occupa da alcuni anni di

fornire pareri professionali in materia cooperativa.

I pareri sono trasmessi su richiesta dei clienti dello 

Studio e degli utenti di internet che visitano il sito 

internet www.studioagostini.org

Lo Studio, prima di iniziare la stesura di un parere, 

effettua un preventivo di spesa da sottoporre al 

cliente e comunica anche i tempi per la risposta.

http://www.studioagostini.org/


L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Le domande che più frequentemente sono rivolte
allo Studio attengono a:

 Diritto societario

 Vigilanza

 Bilancio e tassazione

 Rapporti tra socio e cooperativa sia dal punto di
vista societario che giuslavoristico

 Disciplina specifica del settore di appartenenza
della cooperativa



I PARERI

Nelle prossime slides sono riportati alcuni dei casi

sottoposti alla valutazione dello Studio Agostini.

Essi non esauriscono tutta l’attività condotta dallo

Studio, ma consentono di rappresentare le

problematiche che più di frequente sono oggetto di

approfondimento.



DIRITTO SOCIETARIO

SOCIO IN PROVA ex art. 2527 c.c.:

Introduzione nello statuto di una disciplina molto
articolata e adatta alle necessità della cooperativa
della figura del “socio in prova”, al fine di poter
procedere all’ingresso di alcuni soci, dando la
possibilità alla società di valutare i nuovi arrivati.

Lo Studio ha effettuato la stesura dei nuovi articoli dello
statuto, prevedendo una graduazione di diritti ed
obblighi dei nuovi soci.



DIRITTO SOCIETARIO

REQUISITI DEI SOCI E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
CONCORRENZIALI

Disamina della figura di un socio, nonché Presidente del
Consiglio di Amministrazione della cooperativa, in
relazione alle attività svolte dalla cooperativa stessa e
della società a responsabilità limitata di cui il
Presidente era socio di maggioranza, per verificare se
vi fossero incompatibilità ai sensi dell’art. 2527 c.c.

Lo Studio ha analizzato, inoltre, le modalità con cui
l’assemblea potesse intervenire per risolvere la suddetta
incompatibilità e preservare gli interessi della
cooperativa.



DIRITTO SOCIETARIO

COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA’ 
COOPERATIVE

Analisi della disciplina corrente al fine di determinare i
casi in cui è obbligatoria l’istituzione del Collegio
Sindacale nelle cooperative modello s.r.l. e nelle
cooperative modello s.p.a.

Valutazione del possibile inserimento del sindaco unico
nelle cooperative modello s.r.l. e in quelle modello s.p.a.



DIRITTO SOCIETARIO

CAPITALE, TASSA D’AMMISSIONE

E SOVRAPPREZZO AZIONI

Parere sulla corretta applicazione della tassa di

ammissione in una cooperativa; modalità di istituzione

della tassa di ammissione (quale tipo di delibera);

differenze con il sovrapprezzo azioni.



DIRITTO SOCIETARIO

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

Lo Studio Agostini ha analizzato l’incidenza della

perdita d’esercizio sulle quote sociali (tenuto conto che i

soci nel tempo avevano sottoscritto quote diverse),

l’azzeramento del capitale sociale per perdite e le

modalità di ricostituzione del capitale sociale, nonché, in

previsione di un capitale minimo iscritto nello statuto da

fa sottoscrivere a ciascun socio, la riduzione del capitale

sociale, con relativa delibera da parte dell’assemblea.



DIRITTO SOCIETARIO

INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEL SOCIO 
SOVVENTORE NELLE COOPERATIVE MODELLO S.R.L.

Analisi della possibilità di inserimento della figura di
socio sovventore nelle cooperative modello s.r.l.
Coordinamento della disciplina della legge n. 59/1992
con la normativa civilistica relativa agli strumenti
finanziari nelle cooperative alla luce del parere
espresso sulla problematica dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dello studio del Consiglio Nazionale del
Notariato.



RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA

Analisi e stesura di un progetto di ristrutturazione
aziendale relativo a due società a responsabilità
limitata, ubicate in regioni diverse, al fine di costituire
un’unica cooperativa con oggetto sociale articolato,
valutazione di sistemi di votazione per permettere ai
soci residenti in diverse zone d’Italia di partecipare alle
assemblee, formazione di un capitale consistente
all’avvio delle attività e per evitare il ricorso al credito
bancario. Ricerca di adeguate forme di finanziamento
in conto capitale.



COOPERATIVE EDILIZIE

PRENOTAZIONE ALLOGGIO DA PARTE DEL SOCIO E 

DIRITTI DEL CONIUGE

Lo Studio Agostini ha analizzato i diritti del coniuge di

un socio assegnatario di un alloggio da parte di una

cooperativa edilizia di abitazione, alla luce della

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.



COOPERATIVE EDILIZIE

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI PER IL SOCIO DI 

COOPERATIVA EDILIZIA

Lo Studio Agostini ha analizzato i diritti del socio di una

cooperativa edilizia di abitazione che aveva dubbi

circa la gestione della società da parte degli

amministratori, per richiedere ed ottenere l’accesso agli

atti della cooperativa.



COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI DI UN GRUPPO DI
SOCI LAVORATORI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA 

SOCIETARIA E GIUSLAVORISTICA 

Allo Studio Agostini è stato chiesto di analizzare il
comportamento tenuto da alcuni soci nello svolgimento
della propria attività professionale nell’ambito di una
cooperativa di produzione e lavoro per verificare le
seguenti possibilità:

 Licenziamento, in base al ccnl applicato e al
regolamento interno;

 Esclusione dalla società, in base alle norme dello statuto.



LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PIGNORAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA DELLO 
STATO PASSIVO DI UNA COOPERATIVA IN 
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Analisi delle modalità corrette di modifica dello stato
passivo depositato in Tribunale di una cooperativa
assoggettata a liquidazione coatta amministrativa alla
luce del pignoramento effettuato da Equitalia (ovvero
tramite applicazione dell’art. 72-bis comma 1 bis DPR
29.09.1973, n. 602 ovvero degli artt. 543 ss. c.p.c.)



COOPERATIVE ARTIGIANE

POSSIBILI CONTESTAZIONI CON L’INPS PER 

L’INQUADRAMENTO DEI SOCI ARTIGIANI

Analisi del corretto inquadramento dei soci lavoratori

nell’ambito di cooperative artigiane e configurazione

corretta dei rapporti di lavoro e dei relativi

adempimenti previdenziali a carico della società.



COOPERATIVE SOCIALI

COOPERATIVE SOCIALI 

AD OGGETTO PLURIMO

Analisi della corretta separazione delle due gestioni

mutualistiche nell’ambito delle cooperative sociali ad

oggetto plurimo, per poter usufruire delle agevolazioni

fiscali e previdenziali previste per le persone

svantaggiate.



COOPERATIVE SOCIALI

COOPERATIVE SOCIALI E SOCI PERSONE 

GIURIDICHE 

Analisi della corretta previsione ed inserimento di un

socio persona giuridica nelle cooperative sociali di tipo

A).



COOPERATIVE PL

COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO E 

CREAZIONE BANCA DELLE ORE 

Consulenza per la redazione di un regolamento interno

che preveda l’istituzione, nell’ambito di una cooperativa

di produzione e lavoro esercente attività logistica e di

facchinaggio, di una banca delle ore per i soci

lavoratori.



COOPERATIVE PL

COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO E 

INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA

Consulenza per esaminare e valutare la sussistenza,

nell’ambito dei rapporti tra il committente e una

cooperativa nel settore della logistica, di profili di

intermediazione di manodopera e i correlativi rischi.



COOPERATIVE CONSUMO

COOPERATIVA DI CONSUMO

Consulenza per esaminare e valutare la correttezza

circa l’attribuzione di benefits ai soci di una cooperativa

di consumo e la loro interrelazione con la disciplina dei

ristorni.



COOPERATIVE AGRICOLE

COOPERATIVA AGRICOLA

Consulenza per esaminare e valutare la correttezza di

alcune norme statutarie in merito all’attribuzione del

voto plurimo in base al conferimento effettuato dai soci

di una cooperativa agricola.


