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NOTA CONGIUNTA DELL’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE RELATIVA ALLE 
CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DELL’IMPRESA SOCIALE SULLA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE 
SOCIALI 

 

All’indomani della definitiva pubblicazione dei decreti correttivi1 dei decreti legislativi 112/2017, di 

riforma dell’impresa sociale, e 117/2017, cd Codice del Terzo settore, sono pervenute numerose 

richieste e quesiti su 

- quali disposizioni dei suddetti decreti trovino applicazione anche nei confronti delle 

cooperative sociali e loro consorzi; 

- e se da ciò consegua l’obbligo di adeguare gli statuti ai sensi dell’art. 17, c.3, D.L.vo 

112/2017, entro il 20 gennaio 2019. 

Come noto, l’Alleanza2 ha organizzato per il giorno 22 novembre 2018 una giornata di studio sul 

tema della RIFORMA DELL’IMPRESA SOCIALE E CONSEGUENZE SULLA DISCIPLINA DELLE 

COOPERATIVE SOCIALI. Ciò ha offerto l’occasione ai Servizi e ai Settori (associazioni e federazioni) 

dell’Alleanza di fare il punto sullo stato della legislazione in materia di impresa sociale e sulle 

conseguenze sull’ordinamento delle cooperative sociali, fornendo le prime indicazioni operative 

che, come vedremo, sono anche il frutto del lavoro già svolto dal Ministero del Lavoro, dal 

Ministero dello Sviluppo economico, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle associazioni 

Insignum e Civil Law. 

Nel presente documento si espone quindi una sintesi delle indicazioni fornite in occasione della 

citata giornata di studio. 

* 

                                                           
1DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 
giugno 2016, n. 106 (GU n.185 del 10-8-2018); DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105, 
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» (GU n.210 del 10-9-2018). 
2 Assieme all’ASSOCIAZIONE DI CULTURA GIURIDICA INSIGNUM, l’ASSOCIAZIONE CIVIL LAW e ITALIA CONSULTING 
NETWORK-ICN SPA. 
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INDICAZIONI SULLE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA DELL’IMPRESA SOCIALE SULLA DISCIPLINA 

DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

Le imprese sociali già costituite, incluse le cooperative sociali3, “si adeguano alle disposizioni del 

presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro il 20 gennaio 

2019, ndr). Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le 

maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove 

disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, 

derogabili mediante specifica clausola statutaria” (art. 17, comma 3, D.L.vo 112/2017). 

Per ottemperare nei termini alla suddetta prescrizione, nel silenzio delle autorità di regolazione e 

vigilanza sulle imprese sociali e sulle cooperative sociali, appare quanto mai opportuno fornire le 

seguenti indicazioni. 

Occorre anzitutto stabilire quali disposizioni del decreto legislativo n. 112/2017, si applicano alle 

cooperative sociali.  

L’art. 1, c. 4, secondo periodo, D. L. vo 112/2017, stabilisce che “alle cooperative sociali e ai loro 

consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica 

delle cooperative ed in quanto compatibili (…)”. Si ritiene che tale disposizione debba essere 

interpretata nel senso che le disposizioni del D. L. vo 112/2017 integrano la disciplina propria delle 

cooperative sociali soltanto se: 

- la “normativa specifica delle cooperative” nulla preveda in riferimento a quanto disposto 

dal decreto 112 (i); 

- ed in quanto le disposizioni del decreto 112 siano comunque compatibili con tale 

“normativa specifica delle cooperative” (ii). 

Da ultimo anche il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n.205-2018/I, LE COOPERATIVE 

SOCIALI COME IMPRESE SOCIALI DI DIRITTO (approvato dalla Commissione Studi d’Impresa del 

Consiglio Nazionale del Notariato il 19/09/2018 e in via di pubblicazione), perviene alle medesime 

conclusioni4. 

                                                           
3 Vedi Nota del Ministero del Lavoro n. 10729 del 22 novembre 2017. 
4Nel citato studio 205 si legge che “tra le disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 attinenti alla struttura organizzativa 
dell’impresa sociale ritengo inapplicabili alle cooperative sociali quelle che, alternativamente: (i) siano espressamente 
indicate dal legislatore come inapplicabili o alle cooperative sociali o alle cooperative tout court; (ii) siano meramente 
ripetitive o alternative alla disciplina delle cooperative (non essendovi in questo caso un vuoto normativo giustificante 
la ricerca della regola applicabile fuori dall’ordinamento cooperativo), ovvero siano incompatibili con la disciplina delle 
cooperative (potendosi applicare regole collocate fuori dall’ordinamento cooperativo solo se compatibili con tale 
ordinamento)” (v. § 7.1). Alle medesime conclusioni è peraltro giunto anche il notaio Federico Tassinari nella relazione 
tenuta durante il seminario del 22/11, dal titolo “LA GERARCHIA DELLE NORME APPLICABILI ALLE COOPERATIVE 
SOCIALI DOPO IL D.LGS. 112/2017”. 
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* 

Ebbene, sulla base dei criteri interpretativi sopra evidenziati: 

➔ deve essere ESCLUSA L’APPLICAZIONE alle cooperative sociali delle seguenti disposizioni del 

decreto legislativo 112/2017: 

▪ art. 2 (Attività d'impresa di interesse generale); 

▪ art. 3 (Assenza di scopo di lucro); 

▪ art. 5 (Costituzione); 

▪ art. 6 (Denominazione); 

▪ art. 7, c.1 (Nomina dei componenti cariche sociali); 

▪ art. 7, c.3 (Requisiti degli amministratori)5; 

▪ art. 8, c.1 (Ammissione ed esclusione); 

▪ art. 8, c. 2 (Riesame dei provvedimenti di diniego di ammissione o di 

esclusione)6; 

                                                           
5 Più precisamente, quanto all’art. 7, c. 3, in tema di “requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per 
coloro che assumono cariche sociali”, si ritiene che le disposizioni non superi il vaglio di compatibilità, essendo in 
contrasto con principi e regole di struttura e funzionamento delle cooperative. E infatti, gran parte degli istituti 
cooperativi (segnatamente, la nozione di mutualità intesa come gestione di servizio ai soci e la regola di cui all’art. 
2542, c.c.) spronano la cooperativa ad aumentare la percentuale di scambi mutualistici con i soci e a favorire 
l’autogoverno di questi, nonostante i medesimi soci siano privi di esperienza di governo e di gestione dell’impresa. È 
questo uno dei profili essenziali della funzione sociale delle società cooperative, che tende giustappunto su queste 
basi ad assicurare la partecipazione democratica delle persone ai processi economici. In ciò la giurisprudenza 
costituzionale rinviene le ragioni fondanti dell’articolo 45 della Costituzione (cfr. C. Cost. 408/1989). Un tale assetto di 
principi e regole di struttura e funzionamento delle cooperative, dunque, pone seri problemi di compatibilità con 
l’articolo 7, c. 3, D. L. vo 112/2017, non solo sotto il profilo dei requisiti di professionalità (essendo l’ordinamento 
cooperativo improntato all’ideale di partecipazione dei soci al governo dell’impresa pur essendo inesperti di governo e 
gestione dell’impresa), ma anche sotto quello dell’indipendenza (si pensi ad esempio alle difficoltà di calare il principio 
di indipendenza e disinteresse economico in una realtà caratterizzata da un rapporto mutualistico avente contenuto 
economico tra cooperativa e socio, anche quando questi assuma la carica di amministratore) e dell’onorabilità (si 
pensi ad esempio alle cooperative sociali di inserimento lavorativo rispetto all’inserimento di persone “detenute o 
internate negli istituti penitenziari” ovvero di “condannati” e “internati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione e al lavoro all’esterno”). Per giunta, essendo le cooperative sociali ascrivibili al genere delle “società”, 
troveranno applicazione tutte le norme sui requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità comunque previsti 
dalla disciplina codicistica per gli altri organi o per il settore di attività della cooperativa. Da ciò ne discende altresì che 
l’autosufficienza normativa della disciplina codicistica in tema di organi interni escluda di per sé l’esistenza di una 
lacuna tecnica nell’ordinamento societario e cooperativo e, per l’effetto, escluda l’applicazione dell’art. 7, c.3, alle 
cooperative sociali (ai sensi dell’art. 1, c.4, secondo periodo, d. l. vo 112/2017). 
6 Quanto all’articolo 8, c.2, che sancisce un “obbligo di previsione statutaria del diritto di riesame del provvedimento 
di esclusione”, esso è chiaramente incompatibile con la normativa specifica delle cooperative, poiché in questa 
tipologia di soggetti al rapporto sociale si sovrappone un rapporto mutualistico a contenuto economico 
giuridicamente distinto e autonomo rispetto al rapporto sociale. Ad esempio, sono evidenti le criticità pressoché 
insormontabili che prefigurerebbe l’esercizio del riesame dell’esclusione del socio lavoratore in una cooperativa 
sociale, nella quale il rapporto sociale si sovrappone vieppiù con il rapporto di lavoro. In tal caso, infatti, il diritto alla 
tutela giurisdizionale avverso il licenziamento e le altre forme di tutela poste dall’ordinamento giuslavoristico non 
tollererebbero alcuna forma di procrastinazione o differimento o diversità di protezione. Da ciò, discende la non 
applicabilità dell’art. 8, c.2, alle cooperative sociali (sempre ai sensi dell’art. 1, c.4, in quanto incompatibile con la 
normativa specifica delle cooperative), il quale sembra essere concepito per gli altri tipi societari e associativi. 
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▪ art. 9, c.1 (Scritture contabili); 

▪ art. 10 (Organo di controllo interno)7; 

▪ art. 11 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti 

interessati alle attività); 

▪ art. 12(Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione 

del patrimonio)8; 

▪ art. 13, c.1, primo periodo (Trattamento economico e normativo minimo); 

▪ art. 13, cc. 2 e 2-bis (Volontari)9; 

▪ art. 14, cc. 2 e ss. (Liquidazione coatta amministrativa); 

▪ art. 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali); 

➔ al contrario, SI CONFERMA L’APPLICAZIONE alle cooperative sociali delle seguenti disposizioni: 

▪ art. 7, c. 2, che vieta l’assunzione della presidenza dell’impresa sociale ai 

rappresentanti degli enti di cui all’articolo 4, comma 3; 

▪ art. 9, c. 2, che stabilisce obbligo e disciplina del bilancio sociale; 

▪ art. 13, c. 1, secondo e terzo periodo, ove si stabilisce un rapporto massimo 

di divario retributivo di 1 a 8 tra la retribuzione più bassa e la più alta; 

▪ art. 18, riguardante le misure fiscali e di sostegno economico; 

➔ i problemi di coordinamento in tema di vigilanza amministrativa sono risolti dall’art. 1510. 

Ovviamente, le suddette disposizioni non profileranno necessariamente una modifica statutaria, 

ma la imporranno nel solo caso in cui gli atti costitutivi e gli statuti della cooperativa sociale 

contengano clausole incompatibili con le citate disposizioni. Pertanto, in sintesi, le modifiche 

statutarie di adeguamento alla riforma sono necessarie:  

                                                           
7 Questione risolta nel senso della non applicabilità già con la Nota del Ministero del Lavoro 2491 del 22 febbraio 2018 
(http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Nota-direttoriale-2491-del-22022018-
Quesiti-in-materia-di-cooperative-sociali.pdf ). 
8 Residuano dubbi sull’applicazione dell’art. 12, c. 1, nella sola parte in cui disciplina le particolari modalità della 
cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, rispetto ai quali si auspica un chiarimento. 
9 Anche sull’art. 13, c.2, lo Studio CNN 205-2018/I è contraddittorio poiché da un lato ne afferma l’applicabilità, 
dall’altro sostiene la prevalenza di tutte le disposizioni “in conflitto” presenti nella legge 381/1991, con ciò 
sostanzialmente sancendo la sola applicabilità dell’art. 2, L. 381/1991 (integrato dai soli artt. 17-19 del Codice del 
terzo settore in riferimento alla disciplina del volontariato). Da ciò ne consegue la non configurabilità nelle cooperative 
sociali della categoria dei “volontari non soci”. 
10Giungono alla medesima conclusione in tema di non applicabilità degli articoli sopra citati alle cooperative sociali, sia 
lo studio Studio CNN 91-2018/I - LA NUOVA DISCIPLINA DELL’IMPRESA SOCIALE (benché parta da presupposti e 
argomenti del tutto diversi, https://www.notariato.it/sites/default/files/91-2018-I_0.pdf); sia la dottrina più attenta al 
tema dell’impresa sociale (file:///C:/Users/dellavecchia.t/Downloads/ImpresaSociale-9-2017-fici.pdf); sia la Nota del 
Ministero del Lavoro 2491 del 22 febbraio 2018 (limitatamente alla non applicabilità dell’art. 10 in tema di organo di 
controllo,http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Nota-direttoriale-2491-del-
22022018-Quesiti-in-materia-di-cooperative-sociali.pdf). 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Nota-direttoriale-2491-del-22022018-Quesiti-in-materia-di-cooperative-sociali.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Nota-direttoriale-2491-del-22022018-Quesiti-in-materia-di-cooperative-sociali.pdf
https://www.notariato.it/sites/default/files/91-2018-I_0.pdf
file:///C:/Users/dellavecchia.t/Downloads/ImpresaSociale-9-2017-fici.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Nota-direttoriale-2491-del-22022018-Quesiti-in-materia-di-cooperative-sociali.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Nota-direttoriale-2491-del-22022018-Quesiti-in-materia-di-cooperative-sociali.pdf
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- solo se riguardano l’oggetto sociale delle cooperative sociali di tipo a) (adeguamento al 

nuovo art. 1, c.1, lett. a, L. 381/1991, così come modificato dall’art. 17, c. 1, D. L. vo 

112/2017); 

- e, in riferimento allealtre disposizioni, soltanto se gli atti costitutivi e gli statuti della 

cooperativa sociale contengano clausole incompatibili con le dette disposizioni. 

* 

Ad ogni modo, qualora si riveli necessaria la modifica statutaria di adeguamento, le cooperative 

sociali applicheranno l’art. 17, c. 3, secondo il quale “le imprese sociali già costituite al momento 

dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro 

diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono 

modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni 

dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre 

clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante clausola 

statutaria”. 

Ciò vorrà dire che: 

- in caso di modifica dell’oggetto sociale delle cooperative sociali di tipo a), trattandosi di 

adeguamento a disposizione non inderogabile, le cooperative non potranno ricorrere alla 

semplificazione dell’art. 17, c. 3; 

- in tutti gli altri casi, le cooperative sociali potranno modificare i propri statuti entro il 20 

gennaio 2019 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea 

ordinaria11.  

Il contenuto della norma, sia nella versione originaria, sia in quella corretta, rende evidente che il 

Legislatore intendesse evitare che le modifiche statutarie di adeguamento fossero effettuate per 

atto pubblico, cioè con l’assistenza della figura del notaio. Su questo tema abbiamo tuttavia 

registrato comportamenti contraddittori da parte delle Camere di Commercio – alcune delle quali 

hanno ricevuto le modifiche statutarie delle cooperative sociali anche in assenza dell’intervento 

del notaio in sede assembleare, mentre altre hanno respinto le modifiche stesse adducendo, al 

contrario, l’obbligo dell’intervento del notaio. Su questo tema siamo ancora in attesa di un 

orientamento ufficiale da parte del MiSE. 

* 

                                                           
11 In tal caso, è opportuno che la convocazione e l’ordine del giorno facciano riferimento all’“adeguamento alle 
disposizioni di cui al d.l.vo 112/2017”, e non a “modifiche statutarie”.  
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Va da sé che qualora la cooperativa debba comunque addivenire a modifiche statutarie con le 

forme dell’assemblea straordinaria e dell’atto pubblico (ad es. perché deve adeguare il proprio 

oggetto sociale di cooperativa sociale di tipo a) si consiglia l’inserimento in statuto di clausole che 

stabiliscano: 

- sia specifici requisiti di onorabilità degli amministratori; 

- sia specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità per i soli amministratori 

non soci cooperatori. 

Si ripete, tuttavia, ancora una volta che, l’inserimento di tali clausole nello statuto di una 

cooperativa sociale non è obbligatorio. 

* 

Le suddette indicazioni si rassegnano anche considerando che le cooperative sociali, pur dovendo 

applicare alcune delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 112/2017 e 117/2017, 

acquistano in ogni caso e in maniera automatica la qualifica di impresa sociale. E ciò a prescindere 

dall’adeguamento formale o statutario alle nuove disposizioni della riforma. Di conseguenza, le 

cooperative sociali acquisiranno la qualifica di impresa sociale senza dover ottemperare alcun 

onere o effettuare alcun adempimento (come conferma l’art. 3 del decreto del Ministro dello 

Sviluppo economico e del Ministro del Lavoro 16 marzo 2018: “le cooperative sociali e i loro 

consorzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di 

diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio dei dati tra l’albo delle società 

cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro 

delle imprese”12). 

L’eventuale mancato rispetto delle disposizioni di cui al decreto 112/2017, quindi, non osterà 

all’acquisto dello status di impresa sociale. 

Si auspica che le autorità di regolazione e vigilanza delle imprese sociali e delle cooperative sociali 

confermino l’orientamento esposto nel presente documento, coerente con le precedenti 

indicazioni ministeriali, con posizioni assunte dal CNN e con la prassi al momento formatasi nel 

movimento. 

 
 

                                                           
12http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_16_marzo_2018_impre
sa_sociale.pdf . 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_16_marzo_2018_impresa_sociale.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_16_marzo_2018_impresa_sociale.pdf

