
EMANUELE CusA * 

Le riduzioni di capitale nelle società cooperative ** 

SoMMARIO: l. Premessa.- 2. Le funzioni del capitale sociale.- 3. L'eventuale riduzione reale 
del capitale in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale. - 4. Altri casi di ridu
zione reale del capitale. - 5. La riduzione del capitale per perdite. - 5.1. La riduzione 
del capitale al di sotto del minimo legale.- 5.2. L'azzeramento del capitale. - 5.3. Spe
se di costituzione della cooperativa e capitale. 

l. Il tipo normativa «società cooperativa» deve avere un capitale 
sociale variabile ( 1), ossia non nominale in ragione del fatto che il valore 
del capitale non può corrispondere al contenuto di una clausola statuta
ria (2). 

La variabilità del capitale non nega nelle cooperative- diversamente 
dalle altre società a capitale variabile ammesse nel nostro ordinamento 
(ossia dalle sicav) (3) - l'autonomia concettuale ed operativa tra capitale 
sociale e patrimonio netto; alle prime, dunque, diversamente dalle se
conde, si applica la disciplina delle variazioni del capitale sociale valevole 
per le sociètà di capitali, in quanto compatibile (art. 2519 c.c.). La varia
bilità (nel senso di non nominatività) del capitale impedisce però che i re-

(*) Professore associato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Trento. 
(**) Il presente scritto è destinato agli Studi in onore di Umberto Belviso. 
(l) Sul punto cfr., da ultimo, G. BoNFANTE, La nuova società cooperativa, Bologna, 

2010, 90 ss. 
( 2) Con la stessa accezione l'aggettivo «nominale» è utilizzato da P. SPADA, Diritto 

commerciale2
, II, Padova, 2009, 210. 

(3) Secondo infatti l'art. 45 T.U.F. le sicav hanno azioni senza un valore nominale o 
contabile e un capitale «sempre uguale al patrimonio netto», le cui variazioni non sono disci
plinate dagli artt. 2438-2447 c.c. In argomento rimando a R. CosTI, Il mercato mobiliare6

, To
rino, 2010, 214 s. 
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lativi aumenti o riduzioni costituiscano una modificazione dell'atto costitu
tivo. 

La variabilità del capitale, se nata per facilitare il perseguimento dello 
scopo mutualistico attraverso la porta aperta (4), si è liberata dal suo sub
strato funzionale; pertanto, come è variabile il capitale di cooperazione 
(ossia quello sottoscritto dai cooperatori, rappresentato da partecipazioni 
di cooperazione), così è variabile il capitale di finanziamento (ossia quello 
sottoscritto dai soci finanziatori, rappresentato da azioni di finanzia
mento) (5); ma, allora, la riduzione del capitale tanto di cooperazione 
quanto di finanziamento non costituisce normalmente una modificazione 
statutaria. 

Da questo specifico dato strutturale deriva che, in linea di principio e 
salvo le eccezioni tra poco illustrate, la riduzione del capitale sociale, al pari 
del suo aumento, non deve essere di competenza dell'assemblea (straordi
naria, se la cooperativa è disciplinata dalle disposizioni sulla s.p.a., d'ora 
innanzi coop-s.p.a.) dei soci chiamata a modificare l'atto costitutivo o del
l'organo gestorio a ciò delegato. Come osserverò nel prosieguo, non è detto 
nemmeno che la riduzione del capitale sociale, al pari del suo aumento, deb
bano comunque essere decisi dai soci, potendo entrambe queste decisioni 
essere prese dagli amministratori delle cooperative in determinate ipotesi. 

La decisione di ridurre il capitale sociale non deve normalmente essere 
verbalizzata dal notaio, non solo perché la stessa non comporta una modi
ficazione dell'atto costitutivo, ma anche perché, diversamente da altri casi 
(come quello disciplinato dall'art. 2410, comma 2, c.c.), non è stata espres
samente imposta tale forma di verbalizzazione. 

La regola della riduzione del capitale sociale senza modificazione del
l'atto costitutivo subisce però due eccezioni. La prima si ha quando un'ap
posita clausola statutaria (6) preveda un capitale sociale minimo e la succes
siva riduzione del capitale per perdite decisa dai soci porti il valore del ca
pitale al di sotto di detta soglia; come preciserò più avanti, infatti, questa 
riduzione deve essere accompagnata dalla modificazione della predetta 
clausola statutaria in modo che la stessa indichi dopo tale modifica un va
lore non superiore al valore contabile del capitale sociale. La seconda si ha 
invece quando la cooperativa con partecipazioni rappresentate da azioni, 

(4) Così, tra gli altri, G. BoNFANTE, Delle imprese cooperative, in Commentario del co
dice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1999, 376 ss. 

(5) Di questa opinione è E. CusA, Partecipazioni e capitale nelle società cooperative, in 
Studi per Franco Di Sabato, III, t. l, Napoli, 2009, 355 ss., ove rimando per la dottrina in ar
gomento, anche di segno opposto. 

(6) Considerata legittima da E. CusA (nt. 5), 358. 
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dando attuazione alla decisione di ridurre il capitale sociale, sia costretta a 
ridurre il valore nominale unitario delle relative partecipazioni. 

2. Prima di ragionare sulla disciplina applicabile alle cooperative in 
caso di riduzione del loro capitale sociale, occorre soffermarsi brevemente 
sulle diverse funzioni attribuibili al capitale delle cooperative (1) e, in parti
colare, accertare se la presenza di un capitale in queste società sia imposta 
anche a tutela dei terzi (8). 

Solo rispondendo positivamente a quest'ultima domanda è possibile 
sostenere l'applicazione (anche solo parziale) alle cooperative di una serie 
di regole delle società di capitali a salvaguardia del loro capitale, poiché 
dette regole sono state concepite con il principale scopo di salvaguardare 
gli interessi dei terzi (e dei creditori sociali in particolare). 

Il capitale sociale delle cooperative assolve una funzione organizzativa 
nell'interesse dei soci; funzione organizzativa che è certamente più atte
nuata di quella presente nelle società lucrative (in ragione, ad esempio, 
del voto capitario) (9), ma che è in costante crescita (si pensi ai nuovi diritti 
corporativi esercitabili da soci aventi una partecipazione rappresentativa di 
una certa quota del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2526, 2543, comma 
2, e 2545-quinquiesdecies, comma l, c.c.). Non si dimentichi poi che nelle 
cooperative il capitale sociale non solo costituisce il parametro di misura
zione di certi diritti patrimoniali (primo, fra tutti, quello al dividendo), 
ma concorre anche a determinare (con le altre componenti del patrimonio 
netto), se la cooperativa abbia conseguito un utile o una perdita di esercizio. 

Il capitale sociale delle cooperative assolve altresì una funzione vinco
listica nell'interesse dei creditori sociali (10), anch'essa in costante crescita, 
specialmente in ragione dei tentativi legislativi volti a migliorare la struttura 

(1) Esaminate, ad esempio, da V. BuoNOCORE, Diritto della cooperazione, Bologna, 
1997, 292 ss. 

(8) Sulla possibilità de iure condendo di non imporre più un capitale sociale alle società 
con personalità giuridica al fine di migliorame l'efficienza e la competitività cfr., rispetto alle 
cooperative, E. CusA (nt. 5), 359, nt. 65, e, più in generale, G.B. PoRTALE, Rileggendo la ri
stampa di un libro sul capitale sociale e la responsabilità interna nelle società di persone (Il 

capitale sociale oggi)?, in corso di pubblicazione in Riv. dir. impr, ove ulteriori citazioni. 
(9) Dello stesso avviso è M.S. SPOLIDORO, Capitale sociale, in Enc. dir., Aggiorn., IV, 

Milano, 2000, 216. 
( 10) Conformemente M.S. SPOLIDORO (nt. 9), 216. Che la disciplina del capitale delle 

cooperative risponda all'esigenza di tutelare i creditori sociali è sostenuto anche dalla giuri
sprudenza, da ultimo rappresentata da Trib. Cagliari, 20 luglio 2006, in Riv. giur. sarda, 
2007, 187, con nota di C. IBBA, Società cooperative, operazioni sul capitale e iscrizione nel re
gistro delle imprese. 
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finanziaria di questi imprenditori. Funzione vincolistica che è tecnicamente 
garantita attraverso due doveri: quello - certamente valevole per le coope
rative ai sensi del comb. disp. degli artt. 2424 e 2519 c.c. -di appostare al 
passivo dello stato patrimoniale una voce ideale pari alla somma dei valori 
imputati a capitale dei conferimenti eseguiti (in tutto o in parte); quello di 
sottoporre ad eterovalutazione da parte di revisori legali le entità (diverse 
dal denaro e, in via eventuale, da quelle di cui all'art. 2343-ter c.c.) oggetto 
di conferimento ( 11 ). 

Questa funzione vincolistica è attenuata dal necessario carattere varia
bile del capitale sociale e, soprattutto, dall'assenza di un suo importo mi
nimo imposto ex lege, come invece si prevede per le altre società con per
sonalità giuridica. Tuttavia, se la variabilità del capitale non comporta ne
cessariamente una minor tutela dei creditori sociali (o, detto diversa
mente, la variabilità del capitale non è incompatibile con la sua funzione 
vincolistica), la mancata previsione legale di un valore minimo del capitale 
può realmente pregiudicare le ragioni dei creditori sociali. Il che è confer
mato esaminando la disciplina speciale delle società esercenti determinate 
imprese alle quali si richiedono elevati livelli di solvibilità: tali imprese 
(come, ad esempio, quelle bancarie) possono essere esercitate anche da 
cooperative (ossia da società con capitale necessariamente variabile), a 
patto che il loro capitale sociale sia almeno pari a quello minimo legale (1 2). 

Se la disciplina del capitale delle cooperative, in ragione della sua fles
sibilità, riduce (ma non elimina) la funzione vincolistica del capitale sociale, 
la disciplina delle riserve delle cooperative, certamente più stringente di 
quella prevista per le società di capitali, compensa l'evidenziata ridu
zione: da un canto, almeno il trenta per cento degli utili netti annuali deve 
essere allocato sempre a riserva legale (art. 2545-quater, comma l, c.c.); 
dall'altro, vi sono (nelle cooperative a mutualità prevalente) o vi possono 
essere (nelle altre cooperative, se previste in un'apposita clausola statuta
ria) le riserve indivisibili, le quali offrono ai terzi creditori una tutela para
gonabile (anzi superiore (13)) a quella offerta dal capitale sociale, non po-

(Il) Rammento che la formazione fittizia del capitale sociale, anche delle cooperative, 
costituisce un reato ai sensi dell'art. 2632 c.c.; su questo delitto cfr., per tutti, G. MARTIELLO, La 
tutela penale del capitale sociale nelle società per azioni, Firenze, 2007, 137-150. 

(12) L'esempio più significativo è costituito dalle banche popolari, alle quali la Banca 
d'Italia [con eire. n. 229 del 21 aprile 1999 (d'ora innanzi Istruzioni di Vigilanza per le ban
che), Tit., Cap. 1, Sez. Il] impone lo stesso capitale sociale minimo previsto per le s.p.a. eser
centi l'attività bancaria (ossia 6,3 milioni di euro). 

(13) In effetti, il valore corrispondente al capitale sociale può essere quasi tutto distri
buito ai soci attraverso una riduzione facoltativa del capitale, sempre che il tribunale non ac-
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tendo mai dette riserve essere ripartite tra i soci (nemmeno in caso di scio
glimento, diversamente dalla riserva legale) e costituendo le stesse l'ultimo 
baluardo del capitale in caso di perdite sociali (art. 2545-ter c.c.) (14). 

Queste riserve indivisibili, specialmente nelle cooperative da tempo co
stituite, sono spesso di valore molto maggiore rispetto a quello del capitale 
sociale in ragione degli incentivi (e dei vincoli) tributaristici a costituire (e a 
mantenere) dette riserve (15). In molti casi, pertanto, i creditori sociali sono 
maggiormente garantiti dalle predette riserve piuttosto che dal(l'esiguo) ca
pitale sociale. 

Dunque, dall'intero ordinamento cooperativo emerge limpidamente 
che l'accertamento del grado di tutela offerto ai creditori sociali va con
dotto esaminando la disciplina non solo del capitale sociale, ma anche, 
e più in generale, del patrimonio netto (16): è infatti la funzione vincoli
stica di questa «parte ideale del patrimonio eccedente quanto necessario 
a fronteggiare le ragioni dei creditori» ( 17) a bilanciare il beneficio della 
limitazione del rischio concesso ai soci delle società con personalità giuri
dica. 

colga l'eventuale opposizione dei creditori; di contro, ai sensi dell'art. 2545-ter c.c., il valore 
corrispondente alle riserve indivisibili è assolutamente indisponibile per i soci, quand'anche 
vi fosse il consenso dei creditori sociali. 

(14) Sul punto cfr., da ultimo, G. PETROBONI, sub art. 2545-ter c.c., in Codice civile 
Commentato2 a cura di G. ALPA e V. MARICONDA, Assago, 2009, 2785 ss., il quale ricorda 
che la riserva, una volta che sia indivisibile ex art. 2545-ter c.c., diventa intangibile (nel senso 
che il relativo vincolo è permanente, ineliminabile, irreversibile; sicché eventuali modifiche 
volte a limitare o ad eliminare il carattere indivisibile della riserva non avrebbero alcun effetto 
sull'irripartibilità delle riserve maturate in precedenza) e parzialmente indisponibile (nel senso 
che può essere impiegata per tutti gli usi consentiti dalla legge che non si risolvano in una sua 
distribuzione ai soci). 

( 15) Il fenomeno è evidente osservando, ad esempio, i bilanci della gran parte delle ban
che di credito cooperativo. 

(16) A conferma della crescente importanza del patrimonio netto come parametro da 
considerare per garantire i creditori sociali delle cooperative ricordo l'art. 2545-quinquies, 
comma 2, c.c. (non possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ov
vero assegnate ai soci le riserve divisibili, se l'ammontare complessivo dei debiti sociali eccede 
il quadruplo del patrimonio netto),l'art. 2545-quinquies, comma 4, c.c. (la parte della quota di 
liquidazione spettante al socio uscente corrispondente alle riserve divisibili deve essere pagata 
mediante l'emissione di strumenti finanziari, se l'ammontare complessivo dei debiti sociali sia 
inferiore al quadruplo del patrimonio netto) e la disciplina dei prestiti sociali contenuta in 
Banca d'Italia, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Tit. IX, Cap. 2, Sez. V, par. 2 (ove tra 
l'altro si prevede che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali, ossia una particolare cate
goria di debiti sociali, non possa eccedere il triplo o, in presenza di specifiche garanzie, il quin
tuplo del capitale sociale più le riserve, anche quelle indivisibili ex art. 2545-ter c.c.) . 

( 17) F. D'ALESSANDRO, in V. ALLEGRI e altri, Diritto commerciale5
, Bologna, 2007, 112. 
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Proprio l'esposto legame tra disciplina imperativa del patrimonio netto 
e responsabilità limitata dei soci giustifica la dovuta applicazione alle coo
perative dell'anzidetta disciplina (18), senza che questa applicazione ne muti 
la natura da imperativa a dispositiva (19). Ovviamente, però, alcune dispo
sizioni della disciplina del patrimonio netto potranno disapplicarsi o mu
tare natura, se ciò serva a risolvere possibili (apparenti) antinomie con spe
cifiche norme dell'ordinamento cooperativo (dovendo prevalere queste ul
time ai sensi dell'art. 2519 c.c.). 

Con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 la regola della responsabilità limi
tata domina ormai anche la disciplina delle cooperative, essendo stata elimi
nata la possibilità di costituire cooperative a responsabilità illimitata (ossia 
con soci a responsabilità sussidiaria illimitata o limitata, stante l'abroga
zione dei previgenti artt. 2513 e 2541 c.c.). Ma allora, se il socio della coo
perativa è normalmente a responsabilità limitata, i creditori sociali della 
stessa devono tendenzialmente essere eterotutelati attraverso il rispetto di 
una disciplina inderogabile del patrimonio netto corrispondente a quella 
che garantisce i creditori sociali delle società di capitali. 

Certo, non costituisce una prova dell'incompatibilità con l'ordina
mento cooperativo delle cosiddette regole del capitale valevoli per le so
cietà lucrative il fatto che la cooperativa non debba indicare negli atti e 
nella corrispondenza il valore del capitale sociale effettivamente versato 
ed esistente sulla base dell'ultimo bilancio (art. 2250, comma 2, c.c.), op
pure il fatto che le sue azioni non debbano indicare l'ammontare del capi
tale o quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate 
(art. 2525, comma 5, c.c.). Tali diversità di disciplina sono infatti volte a 
semplificare le formalità richieste ad una società con una normale maggior 
mutuabilità del capitale, non precludendo però ai creditori sociali di cono
scere il valore del capitale sociale (sia quello esistente, sia quello versato) 
sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro 
delle imprese. 

In conclusione, la variabilità del capitale sociale non elide la sua fun
zione vincolistica, ma, più semplicemente, tende a equiparare il capitale so
ciale ad una sorta di riserva, il cui ammontare, come tutte le riserve, può 

( 18) Oltre agli artt. 2445 ss. c.c., oggetto d'esame in questo studio, si pensi, a titolo 
esemplificativo, alla disciplina sull'assistenza finanziaria ai soci, sugli acconti sui dividendi o 
sulle partecipazioni reciproche. 

( 19) Come esempio di mutamento di natura della disciplina delle società di capitali, una 
volta applicata alle cooperative, rammento le norme sulle possibili rappresentazioni delle par
tecipazioni sociali, così come analizzate da E. CusA (nt. 5), 341 ss. 
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mutare a seguito di un'apposita decisione (normalmente) dei soci non mo
dificativa del contratto sociale. 

3. Il capitale sociale può ridursi in caso di scioglimento del rapporto 
sociale che lega il socio (cooperatore o finanziatore) alla cooperativa per re
cesso, esclusione o morte. 

Se è corretta l'impostazione prospettata nel precedente paragrafo, il 
pagamento della quota di liquidazione al socio uscente o ai suoi eredi deve 
avvenire cercando di pregiudicare minimamente i creditori sociali. In linea 
generale, si può pertanto affermare che la nuova disciplina delle società di 
capitali relativa al procedimento di liquidazione in caso di recesso (artt. 
2437-quater e 2473, comma 4, c.c.) -volta ad anteporre l'interesse dei 
creditori sociali a quello dei soci - si deve applicare alle cooperative, sep
pur con gli opportuni adattamenti dovuti sia al carattere variabile del capi
tale della cooperativa (sicché l'eventuale riduzione del capitale sociale non è 
una modificazione dell'atto costitutivo), sia al necessario rispetto della pro
cedura di ammissione regolata dall'art. 2528 c.c. in caso di acquisto della 
partecipazione di cooperazione da parte di un terzo (sia esso un terzo qual
siasi, sia esso, ad esempio, l'erede del socio). 

Una volta maturato il diritto alla quota di liquidazione in capo al socio 
uscente (o ai suoi eredi) e diventato liquido il corrispondente credito, oc
corre individuare quando detto credito diventi esigibile; esigibilità che co
munque si ha (salvo il caso del recesso del socio finanziatore, disciplinato 
dall'art. 2437-quater, comma 5, c.c. in ragione dell'art. 2526, comma 3, 
c.c.), decorsi centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'eserci
zio in cui è divenuta efficace la causa di scioglimento del rapporto sociale 
(art. 2535, comma 3, c.c.) (2°). 

Prima di ridurre il patrimonio sociale per pagare la quota di liquida
zione, bisogna verificare se vi siano soci o terzi (come, ad esempio, gli eredi 
del socio defunto) interessati ad acquistare la partecipazione del socio 
uscente; questo accertamento, però, sarebbe facoltativo certamente nella 
cooperativa disciplinata dalle disposizioni sulla s.r.l. (d'ora innanzi coop
s.r.l.) in ragione del tenore dell'art. 24 73, comma 4, c.c. e probabilmente 

(20) Tuttavia, una parte della quota di liquidazione può essere esigibile entro cinque 
anni dal termine riportato nel testo; in effetti, l'art. 2535, comma 3, c.c. consente alla sola coo
perativa (e non ai soci o ai terzi acquirenti della quota del socio uscente) di rateizzare entro il 
termine testé ricordato il pagamento della quota di liquidazione corrispondente alla parte della 
partecipazione sociale previamente incrementata in modo gratuito ai sensi degli artt. 2545-
quinquies e 2545-sexies c.c. 

© Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 



-478-

nella coop-s.p.a. (2 1); di conseguenza, gli amministratori sarebbero respon
sabili verso la società non tanto se non avessero effettuato il suddetto accer
tamento, quanto se avessero fatto pagare alla società la liquidazione in pa
rola, nonostante una proposta (accettabile (22)) proveniente da soci (o, 
forse, da terzi con i necessari requisiti) di acquistare la partecipazione del 
socio uscente. 

Per far acquistare dalla società la partecipazione del socio uscente 
gli amministratori devono innanzi tutto verificare l'esistenza di utili o 
di riserve disponibili a tale scopo (tra le quali sono certamente da inclu
dere quelle di cui all'art. 2545-ter c.c. (23)), coerentemente con il fatto 
che i debiti sociali (tra i quali v'è anche la quota di liquidazione diven
tata esigibile) devono essere soddisfatti con utili o riserve prima di intac
care il capitale sociale. Verificata la loro esistenza, la liquidazione della 
partecipazione - consistente nell'acquisto di partecipazioni proprie 
(non finalizzato al loro successivo annullamento), disciplinato (con al
cuni necessari adattamenti) dagli artt. 2357 ss. c.c. (24 ) e, probabil
mente, anche dall'art. 2529 c.c. (25) - è di esclusiva spettanza degli am-

(21 ) Ai sensi dell'art. 2519, comma l, c.c. il mutamento della natura (da imperativa a 
dispositiva) della disciplina contenuta nei primi cinque commi dell'art. 2437-quater c.c. po
trebbe essere giustificato sulla base della variabilità del capitale sociale. Questo necessario ele
mento strutturale, infatti, se visto nella logica di facilitare anche l'uscita dei soci, potrebbe 
rendere legittima una disciplina statutaria derogatoria della predetta disciplina della s.p.a., ma
gari conforme a quella più flessibile prevista per la s.r.l. Secondo F. CoRSI, in F. FERRARA jr.-F. 
CoRSI, Gli imprenditori e le società 14

, 2009, Milano, 697, nt 4, nel caso di specie le stesse s.p.a. 
potrebbero acquistare direttamente le proprie azioni senza offrirle prima ai terzi, almeno 
quando le azioni non siano quotate nei mercati regolamentari. 

(22) Non potrebbe essere accolta, ad esempio, quella che comportasse una violazione 
della clausola statutaria relativa alla partecipazione sociale detenibile da ciascun cooperatore; 
come esempio di tale clausola si pensi a quella, non rara nella prassi cooperativa, che imponga 
ai soci una stessa partecipazione sociale. 

(23) In effetti, le suddette riserve indivisibili sono utilizzabili per pagare debiti sociali 
(potenzialmente idonei a causare perdite sociali) e, pertanto, anche il debito liquido ed esigibile 
corrispondente alla quota di liquidazione. Naturalmente, tali riserve potranno essere usate in 
questi casi solo dopo aver verificato la relativa incapienza delle riserve divisibili. 

(24) Come indirettamente confermato dall'art. 2437-quater, comma 5, c.c., là dove 
esclude l'applicazione al caso di specie dell'art. 2357, comma 3, c.c. 

(25) Conseguentemente, in assenza della clausola statutaria di cui all'art. 2529 c.c., di
scenderebbe l'impossibilità di effettuare l'acquisto di partecipazioni proprie prospettato nel te
sto. La cooperativa, dunque, analogamente a quanto è obbligata ad effettuare la s.r.l. nella 
stessa ipotesi (art. 2473, comma 4, terzo periodo, c.c.), sarà costretta a rimborsare la parteci
pazione del socio uscente usando utili distribuibili o riserve disponibili; in tal caso, il capitale 
rimarrebbe invariato e il valore nominale della partecipazione del socio uscente verrebbe assor
bita in proporzione dai soci superstiti. 

© Giuffrè Editore- Tutti i diritti riservati 



-479-

ministratori (26). Ovviamente, il prezzo dell'acquisto deve essere almeno 
pari al valore nominale (non intaccato da perdite) della partecipazione 
del socio uscente (27). 

In assenza di utili o riserve disponibili, la cooperativa è costretta a 
ridurre il capitale mediante rimborso dello stesso ai soci (ovvero a dimi
nuire il capitale di un importo pari al valore nominale della partecipazione 
annullata). 

Qualcuno potrebbe dubitare del fatto che la riduzione del capitale so
ciale possa essere causata anche da una decisione di esclusione del socio. 
L'anzidetto dubbio potrebbe discendere dalla lettura dell'art. 2473-bis c.c. 
(ove si preclude l'esclusione del socio se ciò determina una riduzione del 
capitale sociale), il quale potrebbe valere per le coop-s.r.l. e, in via analo
gica (non essendo comunemente ammessa nelle s.p.a. l'esclusione del so
cio), per le coop-s.p.a. Al riguardo osservo che in alcuni casi la coopera
tiva è costretta ad estromettere il cooperatore, se intende rispettare la 
legge; si pensi, come ipotesi tra le più rilevanti, alla necessità di escludere 
il cooperatore, disinteressato (od inidoneo) ad instaurare scambi mutuali
stici con la cooperativa, al fine di evitare diffide o sanzioni amministrative 
a seguito di revisioni cooperative od ispezioni straordinarie. Ritengo per
tanto incompatibile con l'ordinamento cooperativo l'art. 2473-bis c.c., an
che sulla scorta dell'art. 2535 c.c., il quale impone (cfr. specialmente il suo 
comma 3) il pagamento della quota di liquidazione al socio uscente in ogni 
caso e, dunque, anche quando ciò determinasse una riduzione del capitale 
sociale. D'altra parte, se la variabilità del capitale è stata concepita per fa
cilitare (non solo l'ingresso, ma anche) l'uscita del socio, la riduzione del 
primo non può diventare un ostacolo insormontabile all'esclusione del se
condo. 

In conclusione, nelle cooperative la riduzione del capitale sociale può 
dipendere dal recesso, dall'esclusione o dalla morte del socio (cooperatore 
o finanziatore). 

La decisione di ridurre il capitale sociale al fine di poter liquidare la 
partecipazione del socio uscente è (salvo quanto preciserò tra breve) di 
competenza dei soci e deve essere iscritta nel registro delle imprese . . 

(26) Essendo l'acquisto un atto dovuto e non essendo perciò necessaria l'autorizzazione 
ex art. 2357, comma 2, c.c. Nello stesso senso, circa le s.p.a., G.F. CAMPOBAsso, Diritto com
merciale. 2 Diritto delle società7

, a cura di M. CAMPOBASSO, Torino, 2009, 502, nt. 23, ove ci
tazioni sul punto anche di segno opposto. 

(27) Circa la quota minima di liquidazione cfr. E. CusA, Il socio finanziatore nelle coo
perative, Milano, 2006, 359 ss. 
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Le due regole dianzi enunciate - contenute negli artt. 2445 e 2482 
c.c. (la cui applicazione alle cooperative è esaminata nel prossimo para
grafo) - disciplinano la fattispecie in commento in forza del richiamo ad 
esse operato dagli artt. 2437-quater, comma 7, e 2519, comma l, c.c. (in 
presenza di una coop-s.p.a.) e dagli artt. 2473, comma 4, e 2519, comma 
2, c.c. (in presenza di una coop-s.r.l.). Gli artt. 2437-quater, comma 7, e 
2473, comma 4, c.c., benché si riferiscano testualmente alla sola ipotesi 
di recesso del socio, devono considerarsi espressione di una regola gene
rale, applicabile ogniqualvolta lo scioglimento del singolo rapporto sociale 
causi la riduzione reale del capitale di una società con personalità giuri
dica (28); ergo, le due disposizione da ultimo citate valgono anche in caso 
di esclusione o di morte del socio. 

L'iscrizione nel registro delle imprese della decisione di riduzione con
sente ai creditori sociali di conoscere l'esistenza di questo atto per loro po
tenzialmente lesivo e così di opporvisi entro novanta giorni dalla sua iscri
zione. Sull'opposizione decide poi il tribunale competente per territorio, il 
quale, se l'accoglie, costringe la cooperativa a sciogliersi ai sensi dell'art. 
2545-duodecies c.c. Il che può essere provato sulla base del dettato di que
st'ultima disposizione, la quale richiama espressamente il n. 5 dell'art. 2484 
c.c. e pertanto indica inequivocabilmente la compatibilità coll'ordinamento 
cooperativo degli artt. 2437-quater, comma 7, e 2473, comma 4, c.c. (29). 

Nonostante la diminuzione del capitale in parola sia reale, è consentito 
ai soci di una coop-s.p.a. di delegare statutariamente agli amministratori il 
potere di ridurre il capitale causato dalla liquidazione del socio recedente 
(art. 2365, comma 2, c.c.). Questa disposizione, certamente applicabile al 
recesso del socio finanziatore ai sensi dell'art. 2526, comma 3, c.c., vale 
anche per il cooperatore ai sensi dell'art. 2519, comma l, c.c. e si può 
estendere analogicamente all'ipotesi in cui la riduzione dipenda dalla liqui
dazione del socio defunto o escluso (almeno quando l'esclusione serva per 
regolarizzare la compagine sociale), essendo atti dovuti tutte le correlate 
riduzioni. Probabilmente, lo stesso spostamento di competenze può realiz-

(28) Giustamente R. NoBILI, La riduzione del capitale, in Il nuovo diritto delle società. 
Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Ab badessa e G.B. Portale, 3, Torino, 
2006, 297, n. 1, rileva che la riduzione del capitale denominata reale può non comportare la 
riduzione del patrimonio o la restituzione dei conferimenti ai soci. 

(29) Ma in senso opposto una parte della dottrina (qui rappresentata da V. GIORGI, in 
Società cooperative a cura di G. PRESTI, in Commentario alla riforma delle società diretto da P. 
Marchetti-L.A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2007, 507, ove ulteriori citazioni, anche 
conformi alla tesi seguita nel testo), secondo la quale le suddette disposizioni sarebbero incom
patibili con la disciplina delle cooperative. 
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zarsi nelle coop-s.r.l., non determinando mai la relativa decisione una mo
dificazione dell'atto costitutivo (altrimenti di competenza inderogabile dei 
soci ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 4, c.c.) ed essendo un atto dovuto 
la riduzione in parola (3°). Naturalmente, se si è previsto statutariamente 
questo spostamento di competenze tra organi, è la decisione degli ammini
stratori a dover essere iscritta nel registro delle imprese (31) e da questa 
iscrizione decorre il termine entro il quale i creditori possono opporsi alla 
riduzione del capitale sociale. 

Gli artt. 2445 e 2482 c.c. non valgono quando l'esclusione del socio 
dipenda dalla sua morosità, applicandosi al caso di specie il comb. disp. 
degli artt. 2344, comma 3 (o 2466, comma 5, in presenza di una coop
s.r.l.) e 2531 c.c.; in tale ipotesi, infatti, la riduzione del capitale sociale è 
nominale e dunque il legislatore ha ritenuto di non dover tutelare i credi
tori sociali, riconoscendo loro il diritto di opporvisi. La stessa conclusione 
vale quando si debba ridurre il capitale sociale, o per aver accertato un va
lore dei beni o dei crediti conferiti inferiore per oltre un quinto a quello per 
cui avvenne il conferimento e il socio conferente non intenda recedere (art. 
2343, comma 4, c.c.), o per aver violato la disciplina delle azioni proprie 
(art. 2357, comma 4 (32), e 2359-ter, comma 2, (33) c.c.). In questi tre casi 
mi chiedo se la decisione di ridurre il capitale sia di spettanza esclusiva dei 
soci, come è previsto per le società di capitali (34), oppure sia statutaria
mente attribuibile agli amministratori, essendo tale decisione un atto do
vuto. 

4. Quelli dianzi esaminati (recesso, esclusione o morte del socio) non 
sono i soli casi in cui la cooperativa può ridurre realmente il proprio capi
tale sociale. Infatti, come le società di capitali, così le cooperative possono 
essere interessate a ridurre il capitale per le più varie ragioni, oggi non ne
cessariamente riconducibili all'esuberanza del capitale rispetto all'attività 

(30) L'atto costitutivo di una coop-s.r.l. non può infatti fissare né il capitale sociale né il 
valore nominale delle quote di partecipazione; sul punto cfr. comunque E. CusA (nt. 5), 348 
e 357. 

(31) Iscrizione, quella indicata nel testo, imposta grazie al richiamo dell'art. 2436 c.c. 
operato dall'art. 2365, comma 2, c.c., benché la relativa decisione non costituisca una modifi
cazione dell'atto costitutivo. 

(32) Rispetto alle s.p.a. rimando a M. MIOLA, I conferimenti in natura, in Tratt. delle 
s.p.a. diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 1 ***,Torino, 2004, 556 ss. 

(33) Nel caso in cui la cooperativa sia controllata ex art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. 
(34) Circa le s.p.a. cfr. R. Nostu-M.S. SPOLIDORO, Riduzioni del capitale, in Trattato 

delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 6*, Torino, 1993, 429 ss. 
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sociale (35). Una di queste ragioni potrebbe essere quella di annullare tutte 
le partecipazioni proprie (36), magari acquistate per pagare le quote di liqui
dazione spettanti ai soci uscenti. 

Se è vero che anche nella cooperativa il capitale sociale riveste una fun
zione vincolistica, i suoi creditori sociali devono essere tutelati in presenza 
di riduzioni reali del capitale sociale mediante il rispetto della disciplina im
perativa contenuta o nell'art. 2445 c.c. (nel caso di coop-s.p.a.) o nell'art. 
2482 c.c. (in caso di coop-s.r.l.); queste disposizioni, infatti, regolano ma
terie non disciplinate dall'ordinamento cooperativo in modo compatibile 
con quest'ultimo (art. 2519 c.c.) (37). In presenza poi di un'illegittima ridu
zione reale del capitale, gli amministratori della cooperativa possono ri
spondere del delitto di indebita restituzione dei conferimenti ai sensi del
l'art. 2626 c.c., se restituiscono i conferimenti ai soci o li liberano dall'ob
bligo di eseguirli (38), ovvero del delitto di operazioni in pregiudizio dei cre
ditori ai sensi dell'art. 2629 c.c., se la società delibera una riduzione del 
capitale in violazione della ricordata disciplina imperativa (39). 

La riduzione reale del capitale sociale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 
c.c. è una decisione di spettanza esclusiva dei soci, non delegabile statuta
riamente agli amministratori (40); questa decisione, in presenza di una coop-

(35) Sul punto R. NoBILI (nt. 28), 298 ss., ricorda che la nuova formulazione dell'art. 
2445 c.c. riconosce «piena libertà di deliberare la riduzione del capitale, con il solo limite, 
di carattere generale, del rispetto delle norme in tema di conflitto d'interesse e di abuso della 
maggioranza (oltre che, naturalmente, del divieto di violare le norme espressamente richiamate 
dall'art. 2445 c.c.: l'art. 2327 c.c. sul capitale minimo e l'art. 2413 c.c. sulle obbligazioni in 
circolazione; nonché le disposizioni del comma 2 dell'art. 2445 in tema di azioni proprie)». 

(36) Caso frequente tra le s.p.a., come ricordano R. NoBILI-M.S. SPOLIDORO (nt. 
34), 409. 

(37) Dello stesso avviso la dottrina maggioritaria, qui rappresentata da G.M. TRIMAReHI, 
Le nuove società cooperative, Milano, 2004, 93. Sulla questione in parola prima del d.lgs. n. 6/ 
03 cfr. G. DI CEeeo, Variabilità e modificazioni del capitale sociale nelle cooperative, ed. 
provv., Napoli, 2002, 177-188, ove ulteriori citazioni. 

(38) Circa il carattere residuale dell'art. 2626 c.c. rispetto all'art. 2629 c.c. (nel senso 
che il primo si applica quando l'illegittima riduzione reale del capitale non sia stata realizzata 
mediante una deliberazione di riduzione dello stesso) cfr. G. MARTIELLO (nt. 1 1), 205, al quale 
rimando ( 189-206) per una compiuta illustrazione dei due reati in parola. Come segnala E. Mu
seo, I nuovi reati societari3

, Milano, 2007, 153, il delitto di cui all'art. 2626 c.c. non risultava 
essere mai stato applicato. 

(39) Rammenta E. Museo (nt. 38), 185, che gli amministratori (e i soggetti ad essi equi
parati ex art. 2639 c.c.) rispondono del delitto di cui all'art. 2629 c.c., se hanno agito con la 
consapevolezza e la volontà di violare gli artt. 2445 o 2482 c.c. e di causare un danno al pa
trimonio dei creditori (quantomeno a titolo di dolo eventuale). 

(40) Dello stesso avviso, relativamente alla disciplina della s.p.a. prima del 2003, sono 
R. Noinu-M.S. SPOLIDORO (nt. 34), 236 s. 
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s.p.a., è presa dall'assemblea ordinaria dopo che i soci siano stati edotti da
gli amministratori sulle ragioni e sulle modalità della riduzione proposta 
mediante l'avviso di convocazione (41 ). 

Ritengo necessaria la decisione dei soci anche quando la riduzione del 
capitale sia conseguente al riscatto di partecipazioni sociali finalizzato alla 
riduzione del capitale sociale, nonostante detto riscatto possa operare solo 
in presenza di condizioni obiettive previamente determinate nello sta
tuto (42). Anche in questo caso bisogna infatti garantire i creditori sociali 
attraverso la conoscibilità (per l'eventuale loro opposizione) della relativa 
decisione dei soci mediante sua iscrizione nel registro delle imprese (43 ). 

La riduzione in parola, qualora riguardi il capitale di cooperazione (44), 

non può però essere decisa dai soci se l'ammontare complessivo dei debiti 
sociali ecceda il quadruplo del patrimonio netto; in effetti, se in presenza di 
questo rapporto tra debiti e mezzi propri è impossibile distribuire divi
dendi, acquistare (o riscattare) proprie partecipazioni ovvero assegnare ri
serve divisibili (art. 2545-quinquies, comma 2, c.c.), a fortiori è impossibile 
nella medesima situazione ripartirsi la parte indivisibile del patrimonio 
netto (ossia capitale sociale e riserve indivisibili). 

La decisione dei soci, benché non modificativa dell'atto costitutivo, 
deve essere iscritta nel registro delle imprese per consentire ai creditori so
ciali di autotutelarsi (45); questo dovere pubblicitario si trae dall'applica-

(4 1) Secondo i più (per tutti cfr. Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società3, 

Bologna, 2009, 290) la suddetta informazione ai soci non è invece necessaria in presenza di 
una s.r.l. 

(42) Sulle azioni di finanziamento riscattabili cfr. E. CusA (nt. 27), 203-205. 
(43) Ovviamente, un discorso diverso vale quando il riscatto e il conseguente annulla

mento delle partecipazioni si realizzi senza riduzione del capitale sociale; sul punto, circa le 
s.p.a., cfr. la massima n. 37 del 19 novembre 2004 elaborata dalla Commissione per i principi 
uniformi in tema di società del Consiglio notarile di Milano, ove si sostiene l'inapplicabilità del
l'art. 2445 c.c. al caso di -specie. Nell'ipotesi in commento v'è il problema di incrementare pro
porzionalmente il valore nominale delle azioni non riscattate, restando invariato il capitale 
sociale ed essendosi proceduto all'eliminazione di alcune azioni. Per semplificare tali opera
zioni nelle cooperative, senza dover cioè convocare l'assemblea per modificare l'atto costitu
tivo nella parte in cui fissa il valore nominale unitario delle azioni, si potrebbe concepire 
preventivamente all'annullamento delle azioni senza corrispondente riduzione del capitale so
ciale una clausola statutaria- ritenuta legittima da E. CusA (n t. 5), 351 s.- volta a prevedere 
un valore nominale variabile delle azioni; così disponendo, si realizzerebbe quella semplifica
zione che invece le s.p.a. (ma non le cooperative) possono realizzare mediante l'emissione di 
azioni senza valore nominale. 

(44) Stante l'ultimo periodo dell'art. 2545-quinquies, comma 2, c.c., il quale stabilisce 
la disapplicazione della condizione legale sopra esposta ai «possessori di strumenti finanziari», 
tra i quali devono essere annoverati i soci finanziatori; sul punto cfr. E. CusA (nt. 27), 25 ss. 

(45) Cosi, espressamente, Trib. Cagliari, 20 luglio 2006, cit. 
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zione diretta alle cooperative degli artt. 2445, comma 3, e 2482, comma 2, 
c.c. in forza dell'art. 2519 c.c., rispettandosi così il principio di tassatività 
degli atti da iscrivere nel registro delle imprese [artt. 2188, comma l, c.c. 
e 7, comma 2, lett. b), d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581]. 

Entro novanta giorni dalla pubblicità appena ricordata i creditori so
ciali possono opporsi alla decisione di riduzione (46). 

Una volta decorso detto termine senza che vi sia stata opposizione o 
con rigetto di quest'ultima da parte del tribunale, la decisione di ridu
zione può essere eseguita in quattro modi, tra loro eventualmente concor
renti (47 ), sempre che sia rispettata la parità di trattamento tra i soci (48): 

a) mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora do
vuti; b) mediante annullamento di partecipazioni proprie (magari apposi
tamente acquistate per dare esecuzione alla decisione di ridurre il capitale 
sociale); c) mediante rimborso del capitale ai soci (di regola effettuato 
versando una somma di denaro al socio uscente o ai suoi eredi pari al 
valore nominale, non intaccato da perdite, della sua partecipazione so
ciale); d) mediante imputazione a riserva (necessariamente indivisi bile 
in presenza di una cooperativa a mutualità prevalente (49)) della parte 
di capitale così resa disponibile, poiché nel più sta il meno (50). 

5. Occorre ora esaminare se sia applicabile alle cooperative la disci
plina, imperativa per le società di capitali, contenuta negli artt. 2446, 244 7, 
2482-bis e 2482-ter c.c. (51 ). 

(46) Circa l'individuazione dei creditori menzionati nel testo e circa la loro tutela si ri
manda a R. NoBILI (nt. 28), 313-317. 

(47) Si immagini il caso che un socio sia liberato dall'obbligo dei versamenti ancora do
vuti e ad un altro sia invece corrisposta una somma di denaro come rimborso della parte della 
sua partecipazione sociale oggetto di riduzione. 

(48) Sull'applicazione del suddetto principio in caso di riduzione reale del capitale della 
s.p.a. cfr. R. NoBILI-M.S. SPOLIDORO (nt. 34), 237-240 e R. NoBILI (nt. 28), 307-309. 

(49) Conseguentemente, nel suddetto caso la decisione dei soci potrebbe essere eseguita 
anche subito, non essendo idonea a pregiudicare i creditori sociali. 

(SO) Ipotesi, quella sopra ipotizzata, ritenuta legittima per le s.p.a. dalla dottrina [così 
R. NOBILI (nt. 28), 307] e da una parte della giurisprudenza (qui rappresentata da App. Mi
lano, 13 dicembre 1984, in Riv. not., 1985, 706, il quale riforma il contrario decreto del Trib. 
Milano, 11 giugno 1984, in Giur. comm., 1985, II, 659 e, da Trib. Milano, 9 marzo 2000, in 
Giur. it., 2000, 1879, relativamente all'ipotesi di riduzione del capitale mediante annullamento 
di azioni proprie; in senso opposto, circa una s.r.L, cfr. Trib. Ravenna, 26 settembre 2000, in 
Società, 2001, 202). 

(5 1) Sulle diverse opinioni in argomento prima del d.lgs. n. 6/03 cfr. G. DI CEcco (nt. 
37), 188-196. 
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Preliminarmente, osservo come il presupposto applicativo di queste 
disposizioni - la presenza di perdite capaci di intaccare il capitale so
ciale (52) -può ovviamente verificarsi anche nelle cooperative (53). Il che 
è confermato da alcuni dati testuali presenti nell'ordinamento coopera
tivo. In effetti, nelle cooperative le perdite possono ridurre non solo le ri
serve, pure se indivisibili (art. 2545-ter, comma 2, c.c.), ma anche il capi
tale sociale, potendosi così intaccare proporzionalmente la quota di liquida
zione spettante al socio uscente (art. 2535, comma 2, c.c.) e il valore nomi- · 
naie della partecipazione sociale (art. 5, comma 9, l. 31 gennaio 1992, 
n. 59 (54)). 

Rilevo inoltre che può accadere anche alle cooperative di subire per
dite sociali di un ammontare tale da intaccare per oltre un terzo il loro ca
pitale. La diversità con le società di capitali è semmai costituita dal fatto 
che il valore da utilizzare per verificare se le perdite eccedano un terzo 
del capitale (ossia il valore del capitale sociale sottoscritto) non è fisso 
(cioè indicato statutariamente), bensì variabile. Conseguentemente, se si 
perviene alla conclusione che gli artt. 2446, 244 7, 2482-bis e 2482-ter 
c.c. integrino la disciplina delle cooperative, gli amministratori di queste 
dovranno accertare il valore del capitale sociale non solo in sede di reda
zione del progetto del bilancio, ma anche ogni volta che la cooperativa 

(52) Per le cooperative vale la stessa nozione di «perdita del capitale» valevole per le 
società di capitali, sulla quale rimando a R. NoBILI (nt. 28), 318 ss., il quale tratta anche il pro
blema della regola contabile da seguire per calcolare la perdita. In ogni caso, come nelle società 
di capitali, così nelle cooperative non v'è mai perdita del capitale, fino a quando le perdite su
bite dalla società possano essere interamente coperte riducendo le voci del patrimonio netto 
diverse dal capitale sociale. 

(53) Circa il possibile impatto dei principi contabili internazionali (esaminati, tra gli al
tri, da G. ScoGNAMIGLIO, I nuovi modi di formazione del diritto commerciale: i principi lAS/ 
IFRS come fonti del diritto contabile, in Riv. dir. priv., 2008, 235 ss.) sulla riduzione obbliga
toria del capitale cfr. N. ABRIANI, La riduzione del capitale sociale nelle SpA e nelle Srl: profili 
applicativi, in Fondazione Italiana per il Notariato, Le operazioni sul capitale sociale: casi pra
tici e tecniche di redazione del verbale notarile, Milano, 2008, 95-97. 

(54) Il testo del comma sopra riportato è il seguente: «La riduzione del capitale sociale 
in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di parteci
pazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale comples
sivo delle altre azioni o quote». Il che costituisce una tipizzazione legislativa di una categoria di 
azioni privilegiate (ossia postergate in caso di riduzione del capitale per perdite) generalmente 
ammessa nella s.p.a. e nella coop-s.p.a. dall'art. 2348, comma 2, c.c. («categorie di azioni for
nite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite»), richiamato dal
l'art. 2525, comma 5, c.c. Sul fatto che il possessore di azioni di partecipazione cooperativa 
sia una species del genus corrispondente al socio finanziatore nelle cooperative cfr. E. CusA 
(n t. 27), 31. 
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corra il rischio di avere un patrimonio netto contabile inferiore ai due terzi 
del capitale sociale (55). 

Come già precisato all'inizio di questo scritto, la presenza di un capi
tale variabile od esiguo non elimina l'esigenza di tutelare i creditori sociali 
di una cooperativa, poiché, salvo i casi eccezionali di responsabilità illimi
tata di soci (come quelli contemplati negli artt. 2325, comma 2 e 2462, 
comma 2, c.c., i quali possono verificarsi nonostante l'art. 2522 c.c. im
ponga alla cooperativa una pluralità di soci per continuare ad esistere), tali 
creditori possono soddisfarsi solamente sul patrimonio sociale. Ricordo poi 
che quest'ultimo potrebbe essere anche irrisorio in ragione del fatto che alle 
cooperative non è prescritto un capitale sociale minimo. Dunque, a maggior 
ragione nelle cooperative, occorre intervenire celermente, quando il valore 
del patrimonio netto diventi inferiore allivello di guardia fissato dal legisla
tore (ossia ai due terzi del valore del capitale sociale). 

Tra i creditori sociali una specifica tutela è concepita per gli obbliga
zionisti dagli artt. 2413, comma 2, e 2420-bis, comma 5, c.c., sicuramente 
applicabili alle cooperative che abbiano emesso obbligazioni: la prima di
sposizione preclude la distribuzione di utili finché l'ammontare del patrimo
nio netto non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circola
zione, mentre la seconda impone la modificazione del rapporto di cambio 
relativo alle obbligazioni convertibili emesse, in proporzione alla misura 
dell'avvenuta riduzione del capitale. 

Naturalmente, la cooperativa, prima di ridurre nominalmente il capitale 
proporzionalmente alle perdite subite, deve coprire queste ultime con le ri
serve utilizza bili a tale scopo (56); se così non operasse, infatti, si avrebbe la 
diversa fattispecie della riduzione del capitale di cui agli artt. 2445 e 2482 
c.c. (51 ); con la conseguenza che gli amministratori di questa cooperativa, 
non avendo rispettato la disciplina civilistica appena ricordata, potrebbero 

(55) Sul punto non v'è dunque differenza con la disciplina della s.p.a., come si ricava 
leggendo R. NoBILI (nt. 28), 329 ss., ove si rimanda per l'analisi dei doveri degli amministratori 
in tali frangenti. 

(56) Non rientrano nelle suddette riserve, ad esempio, la riserva di cui all'art. 2357-ter, 
comma 3, c.c. [così, relativamente alle società di capitali, da ultimo, N. ABRIANI, (nt. 51), 87]; 
riserva, quella poc'anzi ricordata, imposta anche alla cooperativa che avesse le proprie parte
cipazioni rappresentate da quote (nella stessa direzione G. PETROBONJ, sub art. 2529 c.c., in Co
dice civile Commentato2 a cura di G. ALPA e V. MARICONDA, Assago, 2009, 2695, ove afferma 
che la riserva in parola va costituita in presenza di ogni acquisto di partecipazioni proprie da 
parte di qualsiasi cooperativa). 

(51) Come è già stato chiarito nella massima n. 68 del 22 novembre 2005 elaborata 
dalla Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio notarile di Milano. 
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rispondere anche penalmente (parrebbe, ai sensi dell'art. 2629 c.c.) della 
loro illegittima condotta. 

La presenza di perdite di capitale interessa non solo i creditori sociali, 
ma anche gli stessi soci della cooperativa, poiché costoro, fino a quando il 
capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente alle 
predette perdite, non possono ripartirsi né dividendi, né ristomi (sempre 
che questi ultimi siano qualificabili come una porzione dell'utile di eserci
zio (58)) ai sensi degli artt. 2433, comma 3 (59), e 2478-bis, comma 5, c.c. 
Anzi, poiché le perdite devono prima intaccare le riserve (utilizzabili a tale 
scopo, tra le quali vi sono certamente quelle indivisibili) e poi il capitale 
sociale, la presenza di perdite di capitale significa - comunque per le sole 
cooperative agevolate fiscalmente, se non intendano decadere dai benefici 
fiscali (60) - che i rispettivi soci, al fine di potersi distribuire utili, debbano 
prima sia reintegrare (o ridurre) il capitale sociale, sia ricostituire le riserve 
indivisibili utilizzate per coprire le perdite, attesa l'attuale vigenza dell'art. 
3, comma l, l. 18 febbraio 1999, n. 28 (61 ). 

A parte l'impossibilità di ripartirsi utili o riserve in presenza di perdite 
sociali non ancora coperte (impossibilità tutelata anche penalmente dall'il
lecito contravvenzionale di illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex 

art. 2627 c.c. (62)), i soci di una cooperativa possono comunque essere più 

(58) Sull'esposta querelle dottrinale cfr., da ultimo, E. CusA, Diritto e prassi nei bilanci 
delle cooperative, in Riv. dir. comm., 2009, I, 107 ss. 

(59) La cui applicazione alle cooperative è sostenuta, tra gli altri, da E. CusA, sia prima 
(in I ristorni nelle società cooperative, Milano, 2000, 77), sia dopo la riforma del 2003 [(nt. 
27), 329 s.].; sulla suddetta disposizione, da ultimo, rinvio a G. FERRI jr, La riduzione del ca
pitale per perdite, in Fondazione Italiana per il Notariato, Le operazioni sul capitale sociale: 
casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile, Milano, 2008, 78-80. 

(60) Dello stesso avviso è R. SANTAGATA, Le riserve nelle nuove società cooperative tra 
mutualità e mercato, in Riv. dir. soc., 2007, 57. 

(61) Per comodità del lettore ecco il testo della norma citata nel testo: «La disposizione 
dell'articolo 12, comma l, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle 
somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro 
consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è con
sentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distri
buzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite». In favore dell'attuale 
vigenza di quest'ultima disposizione ricordo, ad esempio, G. PETRELLI, La disciplina fiscale delle 
cooperative a seguito della riforma del diritto societario, in Consiglio Nazionale del Notariato, 
Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative, Milano, 2005, 333 e, soprattutto, 
l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 216/E del 12 agosto 2009. Di contro, per la sua 
abrogazione tacita ad opera dell'art. 2545-ter c.c. è, tra gli altri, R. GENCO, La struttura finan
ziaria, in La riforma delle società cooperative, a cura di R. GENCO, Milano, 2003, 77-79. 

(62) Sul suddetto reato rimando, per un commento, a E. Museo (nt. 38), 157 ss. 

© Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 



-488-

interessati rispetto ai soci di una società di capitali a conoscere la presenza 
di perdite sociali, poiché i primi, in presenza di una società gestita male, 
rischiano di perdere non solo l'intero loro conferimento (spesso esiguo), 
ma anche la possibilità di soddisfare i loro bisogni economici (spesso as
sai significativi (63)) mediante l'instaurazione di uno o più scambi mutuali
stici. 

Dunque, l'esigenza di tutelare in modo combinato gli interessi sia dei 
creditori sociali sia dei soci porta a ritenere che, in linea generale, non vi 
siano ragioni ostative a che si applichi direttamente alle cooperative, ai 
sensi dell'art. 2519 c.c., la disciplina imperativa contenuta negli artt. 
2446 c.c. (se coop-s.p.a.) e 2482-bis c.c. (se coop-s.r.l.). Detta conclusione 
potrebbe poi essere confermata adducendo un argomento di carattere sto
rico; in effetti, diversamente dal codice di commercio del 1882 (con il suo 
art. 222) (64), il codice civile vigente non disapplica espressamente alle coo
perative la disciplina della riduzione obbligatoria del capitale sociale vale
vole per le società di capitali; l'attuale silenzio sul punto potrebbe pertanto 
dimostrare che il legislatore intenda regolare le cooperative anche mediante 
gli artt. 2446 e 2482-bis c.c. 

Il dovere di convocare senza indugio i soci in assemblea e di infor
marli adeguatamente mediante un'apposita relazione degli amministratori 
sulla situazione patrimoniale della società (accompagnata dalle relative os
servazioni dei sindaci o del revisore legale, se presenti nella società: ai sensi 
degli artt. 2446, comma l, e 2482-bis, commi l, 2 e 3, c.c.) è certamente 
compatibile con l'ordinamento cooperativo e con la necessità di tutelare 
l'interesse dei soci, sulla base non solo delle precedenti osservazioni ma 
anche, e soprattutto, del carattere democratico della cooperativa (65). Con
seguentemente, gli amministratori e i sindaci rispondono del reato di cui 

(63) Si immagini di essere socio di una cooperativa edilizia, agricola o di lavoro. 
( 64) Sul punto cfr. A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazioni commerciali. Art. 

76 a 250 Cod. comm. 6, in Il codice di commercio commentato coordinato da L. Bolaffio, A. 
Rocco, C. Vivante, IV, Torino, 1938, 755 s. 

(65) Così anche, prima del d.lgs. n. 6/03, R. GENCO, Le operazioni sul capitale e la ge
stione delle risorse nelle società, in Riv. coop., 2000, n. 1/2, 36 e, dopo detto decreto, ad esem
pio, A. PACIELLO, in AA.Vv., Diritto delle società. Manuale breve3, Milano, 2006, 462. Nelle 
coop-s.r.l., come nelle. s.r.L [così N. ABRIANI, (nt. 51), 90 s.], un'apposita clausola statutaria 
(espressamente contemplata dall'art. 2481-bis, comma 2, secondo periodo, c.c.) può prevedere 
che la relazione degli amministratori e le relative osservazioni dei sindaci (o del revisore) even
tualmente presenti nella società siano direttamente comunicate in assemblea. Sulla centralità 
del carattere democratico nel ricostruire la disciplina vigente delle cooperative cfr. E. CusA, 
Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il principio democratico, in Giur. 
comm., 2004, I, 843 ss. 
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all'art. 2631 c.c. (omessa convocazione dell'assemblea), se non provve
dono tempestivamente a convocare l'assemblea, quando il valore del patri
monio netto è diventato inferiore ai due terzi del valore del capitale so
ciale (66). 

Sono da ritenersi invece incompatibili con l'ordinamento cooperativo 
gli artt. 2446, commi 2 e 3, c.c. e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c. (67). Questo 
assunto discende vuoi dalla minore rilevanza segnaletica per i creditori so
ciali del valore del capitale nella disciplina delle cooperative rispetto a 
quella delle società di capitali (ricordo, a tacer d'altro, l'inapplicabilità alle 
cooperative degli artt. 2250, comma 2 e 2525, comma 5, c.c.), vuoi dalla 
mancanza di una modificazione dell'atto costitutivo a seguito della deci
sione di ridurre il capitale; di conseguenza, quest'ultima decisione non po
trebbe essere iscritta nel registro delle imprese per violazione altrimenti del 
principio di tassatività degli atti iscrivi bili in tale registro (68). In ultima ana
lisi, dunque, la cooperativa non deve ridurre il capitale in presenza di per
dite, in quanto la stessa non è tenuta a far conoscere ai terzi le variazioni del 
proprio capitale sociale (69). 

Una volta che si condividano i precedenti ragionamenti, se il capitale è 
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, i soci della coopera
tiva - mancando una tipizzazione dei loro opportuni provvedimenti, dopo 
essersi riuniti obbligatoriamente in assemblea (anche in presenza di una 
coop-s.r.l., stante il dettato dell'art. 2482-bis, commi l, 2 e 3, c.c.) ed es
sere stati informati adeguatamente (ai sensi dell'art. 2446, comma l, c.c. 
o dell'art. 2482-bis, commi 2 e 3, c.c.) -possono rinviare sine die la deci
sione di ridurre il capitale sociale, anche qualora il valore di quest'ultimo 
(magari dopo successivi ingressi o uscite di soci) rimanesse inferiore nel 
corso degli anni ai due terzi del suo valore indicato nello stato patrimoniale 
(voce AI del passivo). 

(66) In senso conforme Cass., 22 maggio 1998, n. 1752, sez. pen., in Cass. pen., 
2000, 1787, con non condivisibile nota critica di M. GAMBARDELLA (poiché, almeno de iure 
condito ai sensi dell'art. 2519 c.c., l'art. 2446, comma 1, c.c. si applica direttamente e non 
analogicamente alle cooperative), relativamente al previgente art. 2632 c.c., oggi sostituito 
dall'art. 2631 c.c. 

(67) Dello stesso avviso, prima del d.lgs. n. 6/03, era R. GENCO (nt. 62), 36 s. e, dopo 
detto decreto, parrebbe (circa l'art. 2446, comma 2, c.c.) G. BoNFANTE, (nt. 1), 227. In senso 
contrario, dopo il predetto decreto, A. MIELE, Capitale azzerato per perdite di esercizio: quali 
conseguenze per le cooperative?, in Coop. Cons., 2008/1, 20. 

(68) Principio, quello surricordato, che trova un'evidente conferma testuale in argo
mento nell'art. 111-terdecies, disp. att., c.c. 

(69) Così già A. BASSI, Le società cooperative, Torino, 1995, 274. 
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Questa deficitaria situazione economica della cooperativa sarebbe co
munque conoscibile dai creditori sociali, anche senza un formale abbatti
mento del capitale sociale, ritenendosi così sufficientemente tutelato il loro 
interesse ad essere edotti sull'effettiva situazione patrimoniale del loro de
bitore. In effetti, costoro (al pari di quanto succede quando una società 
di capitali abbia delle perdite capaci di intaccare il capitale sociale per 
meno di un terzo del suo valore) potranno annualmente conoscere il valore 
aggiornato del capitale sociale dai dati ricavabili dall'ultimo stato patrimo
niale depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (1°), ossia sot
traendo dalla somma delle sue voci AI-AVII del passivo la somma delle 
sue voci A.VIII e A.IX del passivo. 

In presenza di perdite incidenti sul capitale sociale, quale che sia la 
loro entità, l'assemblea dei soci può comunque ridurre il capitale so
ciale (1 1), normalmente per un ammontare pari alla perdita subita (72), ma 
possibilmente anche di un ammontare superiore a tale perdita (13). 

La prospettata riduzione facoltativa del capitale è particolarmente van
taggiosa per i soci, quando intendano ripartirsi gli utili, poiché altrimenti 
opera il divieto di cui all'art. 2433, comma 3, c.c. (14); in tal caso, però, prima 
di distribuirsi gli utili, i soci devono non solo ridurre nominalmente il capitale 
sociale, ma anche effettuare le obbligatorie destinazioni di utili sia a riserva 
legale (15

), sia al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione (16), prevalendo sempre ciò che è obbligatorio su ciò che è fa-

(10) Sul punto cfr. E. CusA (nt. 5), 359 ss. 
(11) Ritenuta possibile anche prima del d.lgs. n. 6/2003, ad esempio da A. BAsst, Delle 

imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Il Codice Civile. Commentario diretto da P. 
Schlesinger, Milano, 1988, 523 e 777. 

( 72) Benché sia sempre facoltativa la riduzione illustrata nel testo, non ritengo applica
bile al caso di specie anche gli artt. 2445 e 2482 c.c.; con la conseguenza che non potrebbero 
opporsi alla decisione di riduzione i creditori, il cui interesse sarebbe già stato pregiudicato dal
l'avvenuta perdita. Sull'analoga questione, circa le s.p.a., non v'è un orientamento unitario, 
come rileva R. NoBILI (nt. 28), 328 s. 

(13) Qualora la riduzione del capitale fosse in misura superiore alla perdita, la coope
rativa dovrebbe certamente osservare anche gli artt. 2445 e 2482 c.c. (relativamente all'ecce
denza d~lla riduzione rispetto alla perdita). Rimane invece aperto il problema circa la 
possibilità di coprire con la riduzione del capitale solo parzialmente la perdita subita; sul rela
tivo dibattito, circa le s.p.a., cfr. R. NoBILI (nt. 28), 322 s. 

(14) In senso analogo cfr. P. VERRUCOLI, La società cooperativa, Milano, 1958, 388. 
(15) Dello stesso avviso è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Racco

mandazione in tema di coperture delle perdite nelle società cooperative, maggio 2003. 
(16) Di opposto parere è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nella Rac

comandazione citata alla nota precedente, seguendo una eire. Ministero del lavoro del 24 feb
braio 1995. 
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coltativo. La relativa deliberazione di riduzione del capitale, se riguardante 
una cooperativa con partecipazioni rappresentate da azioni, deve essere 
presa dall'assemblea competente a modificare l'atto costitutivo (pertanto 
in sede straordinaria in presenza di una coop-s.p.a.), qualora si debba ri
durre il valore nominale unitario dell'azione indicato nell'atto costitutivo (77). 

Infine, l'autonomia statutaria può addirittura imporre la riduzione del 
capitale sociale, quando il suo valore sia diminuito di oltre un terzo in con
seguenza di perdite. A mio parere, infatti, la previsione statutaria di un va
lore nominale minimo del capitale sociale ha come effetto necessario l'appli
cazione anche alle cooperative degli artt. 2446, comma 2, c.c. (18) e 2482-
bis, commi 4 e 5, c.c., quand'anche il contratto sociale non prevedesse 
espressamente una disciplina corrispondente a quella civilistica appena ci
tata (19). Questo convincimento discende dalla constatazione che solo l'ob
bligatoria riduzione del capitale tutela illegittimo affidamento dei terzi, qua
lora essi abbiano contrattato con una società che ha dichiarato pubblica
mente (attraverso lo statuto iscritto nel registro delle imprese) di possedere 
un certo valore del patrimonio netto (almeno pari a quello del capitale so
ciale). Per di più, l'applicazione diretta (ex art. 2519 c.c.) degli artt. 
2446, comma 2, c.c. e 2482-bis, commi 4 e 5, c.c. non è impedita nel caso 
di specie dal principio di tassatività degli atti iscrivibili nel registro delle im
prese, poiché la deliberazione assembleare (o il decreto del tribunale) di ri
duzione del capitale sociale determina una modificazione dell'atto costitu
tivo, là dove fissa un capitale sociale minimo. 

5.1. Salvo quanto verrà illustrato nel successivo paragrafo, gli artt. 
244 7 e 2482-ter c.c. sono incompatibili con il diritto comune delle coope
rative. 

Questo assunto si trae dal mancato richiamo dell'art. 2484, n. 4, c.c. 
ad opera dell'art. 2545-duodecies c.c.; conseguentemente, la riduzione 

(77) Riduzione non necessaria, come rileva E. CusA (nt. 5), 352, se l'atto costitutivo 
della cooperativa prevedesse un valore nominale delle azioni di cooperazione pari all'intervallo 
compreso (nella sua massima estensione possibile) tra il valore nominale minimo e quello mas
simo imposti dall'art. 2525 c.c. 

(18) Non invece del comma 3 dell'art. 2446 c.c., poiché è inammissibile una coopera
tiva con azioni senza valore nominale, come ha cercato di dimostrare E. CusA (nt. 5), 350 s. 

(19) Una disciplina analoga a quella sopra prospettata vale sempre per le cooperative 
spagnole alle quali si applica l'art. 45 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperati vas; questa di
sposizione impone infatti non solo la fissazione statutaria di un capitale sociale minimo, ma 
anche la riduzione del capitale, se il suo valore è diminuito in conseguenza di perdite o del rim
borso di conferimenti. 
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del capitale al di sotto del minimo legale non costituisce causa di sciogli
mento della cooperativa, poiché per il capitale di quest'ultima non è previ
sto alcun valore nominale minimo. 

Ma, allora, dal mancato richiamo testé ricordato discende altresì che 
non può intendersi come capitale sociale minimo della cooperativa (al fine 
di applicare gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.) il valore risultante dalla moltipli
cazione del numero minimo di soci per il valore minimo del conferimento di 
ciascun socio cooperatore (80); questo valore, tuttavia, rileva (come sosterrò 
nel prossimo paragrafo) quando la cooperativa intenda revocare lo stato di 
liquidazione conseguente all'azzeramento del capitale sociale. 

Un discorso diverso va condotto per le cooperative il cui diritto spe
ciale impone un valore nominale minimo al capitale sociale, tra le quali ram
mento le banche cooperative e le cooperative esercenti l'attività di garanzia 
collettiva dei fidi (dette confidi) . In queste ipotesi, infatti, si possono rite
nere compatibili colla loro disciplina, anche nel silenzio della stessa (come 
accade per le banche cooperative), gli artt. 2447 e 2482-ter c.c. (81 ) e il con
nesso art. 2484, comma l, n. 4, c.c. (82). In tali casi, tuttavia, bisogna fare 
attenzione a non confondere l'imposizione di un capitale sociale minimo 
con quella di un patrimonio sociale minimo (come è prescritto alle banche 
cooperative) o di una sua parte minima (83). 

(80) Con la conseguenza che il capitale sociale minimo corrisponderebbe in una coop
s.p.a. a 225 euro (9 X 25) e in una coop-s.r.l. a 75 euro (3 X 25 euro) . Quanto scritto nel testo 
è stato già sostenuto da M.S. SPOLJDORO (nt. 9), 210 e 215, in forza della previgente disciplina 
delle cooperative. 

(81) Ovviamente non sorge la necessità di ricorrere alle suddette disposizioni, se è la 
stessa legge speciale a prevedere espressamente una disciplina corrispondente ad esse. Il 
che accade, ad esempio, per i confidi in forma cooperativa ai sensi dell 'art. 13, comma 16, 
d.-l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modificazioni dall'art. 1 l. 24 novembre 2003, 
n. 326): «Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo 
si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12 [ossia 100.000 euro se in forma di coo
perativa non consortile o 120.000 euro se in forma di cooperativa consortile], gli amministra
tori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del 
capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, 
o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a re
sponsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in ma
teria di riduzione del capitale per perdite ». Un modello di deliberazione di riduzione del 
capitale per perdite riguardante un confidi è riportato da G. PETRELLJ, Formulario notarile com
mentato, vol. IV, t. 1, Milano, 2006, 736. 

(82) Dello stesso avviso era la prevalente dottrina espressasi prima del d.lgs. n. 6/03, 
qui rappresentata da G. TATARANO, L'impresa cooperativa, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto 
da A. Cicu e F. Messineo, XXX, Milano, 2002, 508. 

(83) In effetti, alle suddette banche cooperative è imposto durante societate un patrimo
nio sociale (rectius, un patrimonio di vigilanza, di cui il capitale sociale versato è un compo-
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5.2. Rimane da analizzare quale sia la disciplina applicabile alle coo
perative quando il valore del loro capitale sociale (corrispondente a quello 
indic~to alla voce AI del passivo dello stato patrimoniale) sia stato del tutto 
azzerato dalla presenza di perdite. 

Questa situazione è espressamente contemplata nell'art. 2545-duode
cies c.c., dove è previsto che «la perdita del capitale» costituisce un'inde
rogabile causa di sciogli~ento della cooperativa (84). 

In ragione non solo del chiaro dettato della predetta disposizione, ma 
anche delle considerazioni esposte nei due paragrafi precedenti, è inesatto 
interpretare il riportato sintagma «perdita del capitale» nel significato di 
«perdita del netto patrimoniale » (comprensivo cioè del capitale e delle ri
serve) (85). D'altra parte, se la copertura delle perdite avviene prima me
diante le riserve e poi mediante il capitale, necessariamente la perdita del
l'intero capitale corrisponde alla perdita dell'intero netto patrimoniale 
(rectius, del patrimonio netto). 

In forza dell'art. 2519 c.c. alle cooperative si applica direttamente la 
disciplina dello scioglimento e della liquidazione valevole per le società di 
capitali (artt. 2484 ss. c.c.), a condizione però che tale disciplina sia com
patibile con l'ordinamento cooperativo (86). Conseguentemente, la perdita 
integrale del capitale impone agli organi della cooperativa interessata una 
serie di comportamenti disciplinati negli artt. 2484 ss. c.c. 

In primo luogo, gli amministratori devono senza indugio convocare l'as
semblea (incompetente a modificare l'atto costitutivo, attesa la variabilità del 
capitale sociale e dunque in sede ordinaria in caso di una coop-s.p.a.) per 
deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo suo aumento (87). 

Tale convocazione è imposta dagli artt. 244 7 e 2482-ter c.c. (88), i quali, 
stante l'art. 2545-duodecies c.c., sono compatibili con l'ordinamento coope-

nente) minimo e non un capitale sociale minimo; è ovvio che, al momento della loro costitu
zione, queste due voci contabili possono coincidere. Per queste banche la riduzione del patri
monio sotto il minimo di legge, anche qualora le perdite non avessero intaccato di oltre un 
terzo detto patrimonio, determina l'intervento della Banca d'Italia. 

(84) Secondo A. PACIELLO (nt. 62), 461 s., vi può essere lo scioglimento della coopera
tiva in presenza di perdite che non azzerino il capitale sociale, quando quest'ultimo si sia ri
dotto a tal punto da determinare l'impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale 
(comb. disp. artt. 2484, comma l, n. 2 e 2545-duodecies c.c.). 

(85) Così, da ultimo, V. GIORGI (nt. 29), 506. 
(86) Opinione pacifica in dottrina, qui rappresentata da P.L. MoRARA, sub art. 2545-duo

decies c.c., in Codice civile Commentato2 a cura di G. ALPA e V. MARICONDA, Assago, 2009, 2855. 
(87) La medesima opinione è espressa nello studio n. 15-2008/I, approvato il 22 aprile 

2008 dalla Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato, relativamente 
però alle sole società di capitale, e da A. MIELE (n t. 64 ), 20, relativamente alle cooperative. 

(88) Rimando a R. NoBILI-M.S. SPOLIDORO (nt. 33), 381-384, per la dimostrazione (sulla 
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rativo. Così facendo, gli amministratori consentono ai soci di eliminare la 
causa che porterebbe altrimenti la loro società alla necessaria liquida
zione (89). Mfinché i soci siano perfettamente consapevoli della grave situa
zione patrimoniale della loro società, gli amministratori devono adeguata
mente informarli nel rispetto dell'art. 2446, comma l, c.c. (o dell'art. 
2482-bis, commi 2 e 3, c.c. in presenza di una coop-s.r.l.) (90). 

In secondo luogo, qualora l'assemblea non intenda prendere gli oppor
tuni provvedimenti (tra cui, necessariamente, la deliberazione di azzera
mento del capitale sociale (91 )), gli amministratori, dovendo a questo punto 
accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, sono tenuti, senza indu
gio, non solo a richiedere all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione di 
una loro dichiarazione che attesta detto azzeramento (artt. 2484, comma 3, e 
2485, comma l, c.c.), ma devono anche «convocare l'assemblea dei soci per
ché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costi
tutivo o dello statuto», tra l'altro la nomina dei liquidatori (art. 2487, comma 
l, c.c.); questa assemblea, benché non sia chiamata a modificare l'atto costi
tutivo, deve essere certamente convocata in sede straordinaria in presenza di 
una coop-s.p.a. (92), poiché nel caso di specie i soci devono decidere la no
mina e i poteri dei liquidatori ai sensi del comb. disp. degli artt. 2365, 

base però della disciplina della s.p.a. antecedente al 2003) secondo la quale l'art. 244 7 c.c. si 
deve applicare anche al caso di perdita integrale del capitale sociale. 

(89) Sul dibattito circa il momento a partire dal quale la società si trovi in stato di liqui
dazione cfr. M. SARALE, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Il nuovo diritto 
societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009. Commentario diretto da G. Cot
tino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2009, 1199 s. e, con riguardo alla 
perdita del capitale come causa di scioglimento della società, R. NoBILI (nt. 28), 336-338. 

(90) Dello stesso avviso, relativamente alla disciplina della s.p.a. prima del 2003, sono 
R. NoBILI-M.S. SPOLIDORO (nt. 34), 376 e 386 s., i quali analizzano anche il contenuto dell'or
dine del giorno dell'assemblea chiamata a ridurre il capitale sociale. 

(91) Come giustamente chiariscono R. NoBILI-M.S. SPOLIDORO (nt. 34), 388 s., solo 
dopo la suddetta decisione i soci possono scegliere se aumentare il capitale, deliberare lo scio
glimento della società, o trasformare la stessa. In quest'ultimo caso, una volta ricordato che la 
cooperativa a mutualità non prevalente può trasformarsi in una società di persone (art. 2545-
decies, comma l, c.c.), mi domando se sia ammissibile una società di persone senza capitale 
sociale [sul punto cfr. ancora R. NoBILI-M.S. SPOLIDORO (nt. 34), 389, ove ulteriori citazioni]. 

(92) Con la conseguente verbalizzazione della deliberazione da parte di un notaio e la 
successiva sua iscrizione nel registro delle imprese. Circa la disciplina dell'organo deliberante, 
da notare dunque la diversa regola contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c. rispetto a 
quella derivante dal comb. disp. degli artt. 2487 e 2519 c.c. Rimane invece aperto il problema 
relativo alla necessaria presenza del notaio, quando la decisione sulla nomina e sui poteri dei 
liquidatori sia presa da una s.r.l. o da una coop-s.r.l. (sul punto, circa le s.r.L, cfr., per tutti, 
M.E. GALLESIO PIUMA, sub art. 2487 c.c., in Codice civile Commentato2 a cura di G. ALPA e 
V. MARICONDA, Assago, 2009, 2352). 
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comma l, e 25 19, comma l, c.c. (93). Ovviamente, la deliberazione di cui 
all'art. 2487, comma l, c.c. può essere presa nella predetta assemblea, quan
d'anche convocata per deliberare la riduzione del capitale e il contempora
neo aumento del medesimo ex artt. 244 7 (o 2482-ter) e 2519 c.c. 

Una volta che la cooperativa si trovi in stato di liquidazione, i soci pos
sono revocare detto stato (94). 

La relativa deliberazione di revoca, benché non comporti una modifi
cazione dell'atto costitutivo, deve essere presa dall'assemblea competente a 
modificare l'atto costitutivo (ovvero dall'assemblea straordinaria in pre
senza di una coop-s.p.a.), stante il combinato disposto dei due periodi 
che formano il comma l dell'art. 2487-ter c.c. (95). Per prendere la deci
sione in parola non basta però rispettare le stesse formalità richieste per 
modificare l'atto costitutivo, ma occorre anche la previa «eliminazione 
della causa di scioglimento» (art. 2487-ter, comma l, c.c.). Il che può av
venire accertando l'integrale perdita del capitale (corrispondente ad una de
liberazione di azzeramento del capitale), deliberando l'aumento del capitale 
sociale per un certo valore (96) e sottoscrivendo il relativo aumento (97). 

(93) Contra A. MIELE (nt. 65), 19, secondo il quale sarebbe competente l'assemblea or
dinaria, sulla base dell'erroneo assunto che nel caso di specie si abbia solamente una delibera
zione di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale. 

(94) Sulla revoca dello stato di liquidazione di una cooperativa, dopo che essa aveva 
perso l'intero capitale cfr. la risposta dell'Ufficio studi (settore studi di impresa) del Consiglio 
Nazionale del Notariato al quesito n. 90-2006/1. 

(95) Conformemente G. NICCOLINI, La« revoca dello stato di liquidazione>> delle società 
di capitali, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto 
da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2007, 4, 47-49, circa le società di capitali, e Trib. Na
poli 15 settembre 1998, in Società, 1999, 581 con nota di G. DI CEcco, applicando però la di
sciplina ormai abrogata delle cooperative. 

(96) Qualora le perdite siano addirittura superiori all'intero patrimonio netto, non basterà 
azzerare il capitale sociale prima di ricostruirlo, magari dello stesso ammontare che aveva prima 
della sua riduzione, ma si dovrà anche coprire le perdite pari al valore negativo del patrimonio 
netto. Il che potrà essere realizzato, prevedendo la costituzione di una riserva da soprapprezzo 
pari al predetto valore negativo. Conseguentemente, una volta azzerato il capitale, la cooperativa 
dovrà deliberare un aumento reale del capitale sociale, imponendo ai relativi sottoscrittori il pa
gamento di un soprapprezzo complessivo pari al valore negativo del patrimonio netto. 

(97) In base al citato studio n. 15-2008/1 della Commissione studi d'impresa del Con
siglio nazionale del notariato, la deliberazione di revoca può essere iscritta nel registro delle 
imprese anche prima di aver osservato le tre condizioni sopra riportate; tuttavia, solo dopo 
che si siano avverate queste tre condizioni decorreranno i sessanta giorni (previsti dall'art. 
2487-ter, comma 2, c.c), entro i quali i creditori sociali possono opporsi; ne deriva allora 
che la delibera di revoca in pendenza delle tre condizioni in parola, benché iscritta nel registro, 
sarebbe inefficace fino a quando gli amministratori non ottenessero l'iscrizione nel registro 
dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. Circa la contestualità tra la deliberazione di azzera-
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Questo valore deve essere almeno pari: 
a) al prodotto di 25 euro (valore nominale minimo dell'azione ex art. 

2525, comma l, c.c.) per 9 (numero minimo dei soci), in caso di una coo
perativa con partecipazioni rappresentate da azioni; 

b) al prodotto di 25 euro (valore nominale minimo della quota ex art. 
2525, comma l, c.c.) per 3 (numero minimo dei soci, se aventi i requisiti di 
cui all'art. 2522, comma 2, c.c.), in caso di una coop-s.r.l. con partecipa
zioni rappresentate da quote. 

Naturalmente, vuoi che siano i soci a proporre la sottoscrizione di 
nuove partecipazioni ai sensi dell'art. 2528 c.c., vuoi che sia la società a 
proporre tale sottoscrizione ai sensi dell'art. 2524, comma 3, c.c. (98), do
vendosi sempre garantire la parità di trattamento nel primo caso o il diritto 
di opzione nel secondo (99), la proposta di delibera di revoca dovrà come 
minimo prospettare un aumento del capitale sociale, di importo non infe
riore a quelli indicati nel precedente capoverso. 

La deliberazione di aumento (almeno parziale) del capitale può avvenire 
nella stessa assemblea che intenda revocare lo stato di liquidazione (1 00). Se 
così accade (101 ), nel relativo verbale assembleare da iscriversi nel registro 
delle imprese compariranno anche i nomi dei soci che si sono impegnati ad 
apportare nuovi conferimenti. Ovviamente, il socio che non aderisse, pur 

mento del capitale sociale e la conseguente deliberazione di aumento cfr. le massime nn. 7 del 
l O marzo 2004 e 38 del 19 novembre 2004 elaborate dalla Commissione per i principi uni
formi in tema di società del Consiglio notarile di Milano; da segnalarsi che nella seconda si 
sostiene (sulla base di una massima risalente della giurisprudenza onoraria milanese) che l'e
secuzione dell'aumento (ossia la sottoscrizione dei soci) del capitale di una società di capitali 
potrebbe essere interamente posticipato entro un termine fissato dall'assemblea nella relativa 
delibera di aumento. 

(98) Sull'altematività tra i due schemi contrattuali sopra ricordati, qualora la coopera
tiva intenda incrementare realmente il proprio capitale sociale, cfr. E. CusA, Gli aumenti di ca
pitale nelle società cooperative, in Giur. comm., 2009, I, 340 ss. In senso contrario la risposta 
dell'Ufficio studi (settore studi di impresa) del Consiglio Nazionale del Notariato al quesito 
n. 133-2006/I, la quale ritiene possibile nel caso di specie il solo aumento del capitale discipli
nato dall'art. 2524 c.c. 

(99) Come già rilevato da E. CusA (n t. 98), 341 s. 
(100) Così, tra gli altri, G. N1ccoLINI (nt. 95), 51, n t. 58, relativamente alle società di 

capitali. 
(101) Magari imputando a capitale versamenti già effettuati dai soci, destinati a futuri 

aumenti di capitale, i quali, finché non cambiano la loro destinazione, costituiscono un prestito 
(e perciò un debito) per la cooperativa beneficiaria [da ultimo, sul punto, cfr. E. CusA (nt. 98), 
342 s.]. In argomento v. anche Trib. Firenze, 30 marzo 2000, in Vita not., 2000, I, 1512, ove si 
ripianarono le perdite superiori al capitale sociale mediante l'utilizzo da parte di una coopera
tiva edilizia di somme versate dai soci in conto anticipazioni per la costruzione di alloggi. 

© Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 



-497-

in minima parte, alla deliberazione di aumento di capitale, nemmeno succes
sivamente a tale deliberazione (1°2), cesserebbe di far parte della compagine 
sociale, non essendo più titolare di alcuna partecipazione sociale (103). 

5.3. Da ultimo, affronto il caso in cui l'importo globale delle spese di 
costituzione d~lla cooperativa (1°4)- sempre che siano state poste a carico 
della società attraverso la loro indicazione nell'atto costitutivo ai sensi del
l'art. 2521, comma 3, n. 13, c.c. (105)- siano tali da intaccare il valore del 
capitale sociale (1°6). 

Nulla quaestio quando le anzidette spese siano inferiori al patrimonio 
netto della cooperativa (costituito, ad esempio, dalla riserva da soprap
prezzo e dal capitale sociale) al momento della costituzione della coopera
tiva; in effetti, come non è obbligatorio durante societate deliberare la ridu
zione del capitale sociale fino a che questo non sia stato azzerato, così non è 
neanche obbligatorio prendere provvedimenti quando il patrimonio della 
costituenda cooperativa sia di valore prossimo allo zero prima della sua 
iscrizione nel registro delle imprese. 

I problemi si pongono però quando tali spese siano tali da eguagliare o 
superare il patrimonio netto della cooperativa al momento della sua costi
tuzione (1°7). 

(102) In argomento cfr. Cass., 12luglio 2007, n. 15614, in Società, 2009,46, relativa
mente ad una s.p.a., dove si è ritenuta legittima la sottoscrizione immediata e per intero del
l'aumento del capitale sociale (a seguito della sua riduzione integrale a causa di perdite) da 
parte di un solo socio (ipotesi, quella dell'unico sottoscrittore, che dovrebbe essere conciliata 
con l'art. 2522, comma 3, c.c., qualora si verificasse in presenza di una cooperativa), asse
gnando contestualmente ai soci che ne abbiano diritto «il termine di trenta giorni, pari al pe
riodo minimo previsto dall'art. 2441 c.c., per l'esercizio del diritto di opzione, fungente da 
condizione risolutiva dell'acquisto delle partecipazioni sottoscritte dal socio in misura ecce
dente a quella di propria spettanza» (così la relativa massima non ufficiale). 

(103) Giustamente, nella risposta dell'Ufficio studi (settore studi di impresa) del Consi
glio Nazionale del Notariato al quesito n. 133-2006/1, si precisa che nel caso di specie l'esclu
sione non è regolata dall'art. 2533 c.c. 

( 104) Circa l'estensione da attribuire al sintagma «spese per la costituzione» cfr. P. 
MARCHETit, in Commentario al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio, n. 30, a 
cura di P. MARCHETit, in Nuove leggi civ., 1988, 3 s. 

(105) In generale, sul rapporto tra spese per la costituzione indicate nell'atto costitutivo, 
soggetti tenuti alloro soddisfacimento e art. 2331 c.c. rimando a M. STELLA RtcHTER jr, Forma e 
contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, di
retto da G.E. Colombo e G.B. Portale, l*, Torino, 2004, 263 ss. 

(106) Circa la suddetta questione cfr. M. DoLZANt, La costituzione, in La cooperativa
s.r.l. tra legge e autonomia statutaria, a cura di E. CusA, Padova, 2008, 92 ss. 

(107) Ipotesi, quella sopra riportata, che certamente non porta alla nullità della società 
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In queste ipotesi il notaio ha il dovere di rifiutare la richiesta di iscri
zione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, analogamente a come 
decidevano molti tribunali fino a che l'omologazione degli atti costitutivi 
era di loro spettanza (1°8)? Il controllo di legittimità notarile- facilmente 
eseguibile a livello documentale, raffrontando la somma dei valori dei con
ferimenti (nn. 4 e 5 e dell'art. 2521, comma 3, c.c.) con le spese di costitu
zione a carico della società (n. 12 dell'art. 2521, comma 3, c.c.) - si 
estende a tal punto (109)? 

A mio parere, in tali casi, il notaio è tenuto ad iscrivere l'atto costitu
tivo nel registro delle imprese, dovendosi limitare a verificare che sia stato 
sottoscritto per intero il capitale sociale e siano state rispettare le previsioni 
relative ai conferimenti (art. 2329, nn. l e 2, c.c.). Sarà poi compito dei 
primi amministratori convocare senza indugio i soci ai sensi dell'art. 
2487, comma l, c.c., qualora accertino un patrimonio sociale di valore 
nullo o addirittura negativo in ragione non solo delle spese di costituzione 
indicate nell'atto costitutivo ma anche degli altri debiti già presenti almo
mento della costituzione (assunti dalla società tramite loro ratifica ex art. 
2331, comma 3, c.c.) o contratti successivamente. 

ai sensi dell'art. 2332, comma l, n. 3, c.c., poiché quest'ultima fattispecie corrisponde non già 
all'assenza reale del capitale, bensì solo alla mancanza di ogni indicazione nell'atto costitutivo 
riguardante i conferimenti o l'ammontare del capitale sociale. In argomento cfr. comunque G. 
PALMJERJ, La nullità della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. 
Colombo e G.B. Portale, l*, Torino, 2004, 552-554. 

(108) Per un esempio delle suddette decisioni cfr. Trib. Udine, 29 giugno 1999, in Giur. 
comm., 2000, II, 249. 

(109) Secondo G. PETRELLJ, I profili patrimoniali e finanziari nella riforma delle società 
cooperative (corrispondente allo studio n. 5307/I approvato il28 ottobre 2004 dalla Commis
sione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato), in Studi e materiali in tema di ri
forma delle società cooperative, Milano, 2005, 151-156, «sembra consigliabile che l'ammontare 
del capitale sociale sottoscritto superi l'importo delle suddette spese, se poste a carico della so
cietà. Non vi sono ostacoli, invece, a che dette spese risultino di ammontare superiore a quello 
del capitale sociale, se il relativo onere è posto a carico dei soci». E. RoccHt, in Società coope
rative a cura di G. PRESTI, in Commentario alla riforma delle società diretto da P. Marchetti-L.A. 
Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2007, 152 s., nel riportare la dottrina è la giurisprudenza 
sulla questione in parola, senza prendere posizione al riguardo, suggerisce (in presenza di costi
tuzioni di cooperative con un esiguo patrimonio) di ovviare al problema evidenziato nel testo, 
ponendo a carico di soggetti diversi della società costituenda le spese di costituzione. Il che av
viene nella prassi notarile, la quale inserisce non di rado nell'atto costitutivo di cooperativa una 
clausola del seguente tenore: «I comparenti dichiarano di assumere le spese di costituzione della 
società e quelle ad essa connesse e conseguenti; dichiarano altresì che per quanto consta loro, 
esse ammontano a circa euro ... ». 
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