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CIRCOLARE N.05/2018 

OGGETTO: ABROGAZIONE AMMINISTRATORE UNICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FINO A  

REVOCA 

Intendiamo  meglio precisare gli adempimenti che, con maggiore urgenza, si impongono a tutte le 

cooperative che abbiano affidato la funzione gestoria ad un organo monocratico1, ovvero ad un consiglio di 

amministrazione nominato fino a revoca. La tempestiva regolarizzazione della governance è tanto più 

importante quanto la cooperativa abbia in previsione impegni o scadenze contrattuali (es. sottoscrizione 

contratti di vendita e/o mutui, affidamento contratti pubblici, ecc), oltre che, evidentemente, ai fini della 

positiva conclusione della revisione eventualmente in corso.  

Cooperative con amministratore unico: urgente! 

1. L’amministratore unico è tenuto a convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un c.d.a.. 

2. La convocazione deve avvenire entro il 30 gennaio 2018. Qualora non sia possibile fissare entro tale 

scadenza la riunione assembleare di prima convocazione, occorre comunque che la lettera di 

convocazione sia inviata entro la data medesima e circoscrivere il più possibile l’intervallo tra l’invio 

della convocazione e la data di effettivo svolgimento dell’assemblea. 

3. Il nuovo organo deve essere formato da almeno tre membri. 

Allo scopo di favorire un tempestivo adeguamento, si allega una bozza di verbale di assemblea che recepisce 

i contenuti suddetti. (allegato 1) 

Qualora per ragioni di continuità con la precedente organizzazione, i nuovi amministratori intendano 

delegare ad uno di essi  in tutto o in parte la funzione gestoria, si invita a prestare grande attenzione  alla 

formalizzazione di tali deleghe. 

Anche su tale questione non è consigliabile temporeggiare.  

La necessaria riunione del nuovo c.d.a. per la nomina del Presidente, rappresenta il momento ideale per 

provvedere.  

Cooperative con cda nominato fino a revoca 

Il c.d.a. in carica è tenuto a convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un nuovo consiglio, per il quale 

sia fissata la durata della carica, nel rispetto del limite triennale di cui all’art. 2383 c.c..  

Perché l’assemblea possa deliberare sul rinnovo del c.d.a. occorre la preventiva dimissione di tutti gli 

amministratori, ovvero che, nel corso della stessa, se ne disponga la revoca, in ragione della necessità di 

adeguarsi al nuovo quadro normativo.  

                                           
1 Ancorché rappresenti un caso di scuola, sono interessati dall’obbligo di nomina di un nuovo c.d.a. anche le 
cooperative che avessero optato per la nomina di più amministratori non operanti in forma collegiale,  o con un c.d.a. 
formato da due membri. In relazione alla presente circolare e ai suoi allegati, queste cooperative sono equiparabili a 
quelle con amministratore unico. 



 

Si ritiene non necessaria la convocazione di un appuntamento assembleare ad hoc, in considerazione della 

prossimità dell’assemblea di bilancio, in cui la questione deve essere messa all’ordine del giorno. Discorso 

diverso va fatto per le cooperative il cui esercizio sociale non coincida con l’anno solare. In questo caso si 

consiglia caldamente di procedere al rinnovo del c.d.a. entro il primo semestre dell’anno in corso. 

Anche con riferimento a questa delibera assembleare si mette a disposizione una bozza di verbale (allegato 

2) 

Possono limitarsi agli adempimenti sopra descritti le cooperative interessate dal provvedimento, il cui 

statuto sociale sia stato redatto sulla base dei modelli di Confcooperative (vedasi clausola statutaria2). 

Diversamente occorrerà verificare che lo statuto non preveda quali modelli di amministrazione solo ed 

esclusivamente quello dell’amministratore unico, o della amministrazione congiuntiva e disgiuntiva, o del 

c.d.a esclusivamente a tempo indeterminato.  

In presenza di tali formulazioni sarà necessario intervenire preventivamente con la modifica dello statuto3, 

adottando nella medesima assemblea il rinnovo dell’organo amministrativo, secondo quanto sopra 

precisato.   

 

Allegati: c.s.d. 

 

 
                                           
2 Art. 30. “La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall’Assemblea al momento della nomina, da un 
Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da ___ a 
___ eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. 
… 
Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della 
nomina . Gli Amministratori sono rieleggibili.” 

3 Facendo riferimento alla formulazione dell’articolo 31 del modello Confcooperative di statuto Coop. Spa. 
“Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da ___ a ___ eletti dall’Assemblea, 
che ne determina, di volta in volta, il numero.  
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.  
L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli 
Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
Gli Amministratori sono rieleggibili.” 


