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CIRCOLARE N. 81 – DEL 13.12.2019 

 
 
 

CHIARIMENTI E SLIDE SEMINARIO 5 DIECEMRE 2019 

 
 
 
 
Come da accordi presi durante il seminario del 05.12.2019 si inviano i chiarimenti promessi e le 
slide. 
Con riferimento alla nostre precedenti circolari n.56 del 31.07.2019 e n. 68 del 26.09.2019, 
riepiloghiamo di seguito i parametri e relativi riferimenti normativi (rif. Codice Civile e 
successive modificazioni compresa la legge sulla Crisi d’impresa) in merito ai due quesiti 
emersi: 

- Quesito 1) Quali sono i parametri per cui una Cooperativa può avere forma ed essere 

assoggettata alla disciplina della SRL o è obbligata a passare ed essere assoggettata alla 

disciplina della SPA – Rif. c.c. Art. 2519 (ALLEGATO 1) 

La cooperativa è obbligata diventare Spa (con applicazione della relativa disciplina 

normativa) quando supera entrambi i seguenti parametri. 

 

ATTIVO STATO PATRIMONIALE NUMERO DI SOCI 

>1.000.000€ >=20 

 

Può quindi rimanere una SRL quando almeno uno dei parametri non venga superato e 

nell’atto costitutivo si faccia il rinvio alle norme sulle SRL. 

 

- Quesito 2) Quando una cooperativa si deve dotare di un organo di controllo 

obbligatorio? 

La cooperativa a prescindere che sia SRL o SPA si deve dotare di un organo di controllo 

quando supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri  

 

ATTIVO STATO 

PATRIMONIALE 

RICAVI VENDITE E 

PRESTAZIONI 

NUMERO DI SOCI 

>4.000.000€ >4.000.000€ >=20 

L’obbligo cessa se per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei limiti 

sopracitati. 

N.B.  

Dunque in considerazione della scadenza del 16 Dicembre 2019 previsto dalla legge sulla crisi 
d’impresa, ogni cooperativa dovrà valutare per tempo: 



 

1) In primo luogo, se occorre un adeguamento del proprio statuto al nuovo Art. 2477 c.c. 

(ALLEGATO 2) 

2) In secondo luogo, se occorre nominare l’organo di controllo. 

Per quanto riguarda la descrizione completa della disciplina relativa alla composizione e 

tipologia dell’organo di controllo, si rimanda a quanto ampiamento descritto nelle circolari sopra 

richiamate (n.56 del 31.07.2019 e n. 68 del 26.09.2019) 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI CODICE CIVILE 

ALLEGATO 1 - Art. 2519 c.c. 

Norme applicabili  

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni 

sulla società per azioni. 

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a 

responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo 

dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. 

NOTA: L'articolo rimanda alla disciplina della S.p.a. per quanto riguarda il punto di vista organizzativo, circoscrivendo il 

richiamo della disciplina della S.r.l. alle ipotesi di espressa volontà statutaria ed a condizione che esistano requisiti di 

"piccolezza", o, di "non grandezza" desumibili dal numero dei soci o dall'attivo dello stato patrimoniale. 

ALLEGATO 2 - Art. 2477 c.c. 

Sindaco e revisione legale dei conti 

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la 

nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è 

costituito da un solo membro effettivo.  

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato 

patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti 

occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre 

esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. 

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale 

previste per le società per azioni. 

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro 

trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il 

tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. 

Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo. 

 

IL DIRETTORE 
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