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GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 
DA PARTE DI UNA SOCIETA’ COOPERATIVA 
 
Scheda a cura di Claudio Venturi 
 
 
 
2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni).  
1. (Omissis) 
2. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione , iscrive la delibera nel registro. 
3. (Omissis) 
4. (Omissis) 
5. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione . 
6. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata. 
 
 
 
2448. (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese).  
1. Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne 
erano a conoscenza. 
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne 
conoscenza. 
 
 
 
2519. (Norme applicabili).  
1. Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni . 
2. 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.  
 
2520. (Leggi speciali).  
1. Le cooperative regolate dalle leggi speciali 1 sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili. 
2. La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci. 
 
 

                                                 
1 Citiamo a titolo esemplificativo: D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione); L. 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); L. 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in 
materia si società cooperative); D.P.R. 19 dicembre 2000, n. 449 (Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative); L. 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione 
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi). 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 2 

Modelli, allegati 
e annotazioni 3 

 
COSTITUZIONE 

Iscrizione atto 
costitutivo di 
cooperativa a 
mutualità 
prevalente 4 5 6 
 

2512 
2514 
2521 
2522 
2523 
2383 
2400 
 

 
20 gg 

 
 
 

• Iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto; 
• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti il collegio sindacale 

(se nominato); 
• Iscrizione della nomina del revisore o società di revisione 

(se nominato). 
 

N.B. Gli atti costitutivi e modificativi dello statuto di qualsiasi tipo di 
cooperativa sono esenti da imposta di bollo.  
Per le cooperative edilizie e sociali è prevista l’esenzione totale 
dell’imposta di bollo. 
 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S1 + Int. P 
- Copia dell’atto 
costitutivo e statuto 
- Codici atto: A06 – 
A08 (se presente il 
C.S.) 
 

Iscrizione di una 
società cooperativa 
diversa da quella a 
mutualità 
prevalente 4 -5 

 

2512 
2514 
2521 
2522 
2523 
2383 
2400 
 

 
20 gg 

 
 
 

• Deposito dell’atto costitutivo e dello statuto; 
• Iscrizione della nomina dei componenti il consiglio di 

amministrazione; 
• Iscrizione della nomina dei componenti il collegio sindacale 

(se presente). 
 

N.B. Gli atti costitutivi e modificativi dello statuto di qualsiasi tipo di 
cooperativa sono esenti da imposta di bollo.  
Per le cooperative edilizie e sociali è prevista l’esenzione totale 
dell’imposta di bollo. 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S1 + Int. P 
- Copia dell’atto 
costitutivo e statuto 
- Codici atto: A06 – 
A08 (se presente il 
C.S.) 
 
 

 

                                                 
2 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrivere digitalmente la distinta. 
3 Si ricorda che per tutte le società iscritte nella sezione ordinaria vige l’obbligo dell’invio telematico al Registro delle imprese degli atti e delle denunce. I modelli riportati vanno compilati attraverso il software 
Fedra o simili. 
4 Chi richiede l'iscrizione presso il Registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede . In caso di successiva 
modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese (art. 111-ter, d.a.t.). 
5 Sono considerate cooperative a mutualità prevalente anche le cooperative sociali, costituite ai sensi della L. n. 381/1991, e le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 C.C., se soddisfano le condizioni di 
cui al terzo comma del medesimo articolo 2135 C.C. 
6 Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’ Albo delle cooperative a mutualità prevalente . 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  

ATTO 
 

Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 7 

Modelli, allegati 
e annotazioni 8 

 

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO  
 
Nomina / 
cessazione degli 
amministratori - 
Delega dei poteri 
 

2542 - 2544 
2380 
2380-bis  
2383 
2409-octies 
2409-sexiesdecies 
 

 
30 gg 

 
 
N.B. Per la nomina e cessazione degli amministratori si veda quanto 
previsto per la SPA. 

 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A06 – 
A07  

Nomina / 
cessazione dei 
componenti il 
collegio 
sindacale 

2543 
2477 
2397 
2398 
2399 
2400 

 
30 gg 

 
N.B. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti 
dal 2° e 3° comma dell’art. 2477 (si veda quanto previsto per le SRL), 
nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi 
(art. 2543, comma 1). 
 
N.B. Per la nomina e cessazione del collegio sindacale si veda quanto 
previsto per la SPA. 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A08  

Nomina di un 
revisore 
contabile o di 
una società di 
revisione 

2409-bis  
2409-ter 
2409-quater 

 
30 gg 

 
 
N.B. Per la nomina e cessazione del revisore si veda quanto previsto per 
la SPA. 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A08 

                                                 
7 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrivere digitalmente la distinta. 
8 Si ricorda che per tutte le società iscritte nella sezione ordinaria vige l’obbligo dell’invio telematico al Registro delle imprese degli atti e delle denunce. I modelli riportati vanno compilati attraverso il software 
Fedra o simili. 
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Assemblee 
separate 
 
 
 
 

2540   
N.B. L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo 
svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie 
ovvero in presenza di particolari categorie di soci. 
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la 
società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più 
province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni 
mutualistiche. 

 

 
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia del verbale 
- Codici atto: A99 

Assemblea dei 
possessori degli 
strumenti 
finanziari 

2541 
 

   
- Amministratori 

 
- S2  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A99 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 9 

Modelli, allegati 
e annotazioni 10 

 
MODIFICHE STATUTARIE E ALTRI ADEMPIMENTI  

Modifiche 
dell’atto 
costitutivo 11 
 
 
 

2545-octies,  
comma 1; 
2436 

 
30 gg 

Deposito del verbale di assemblea straordinaria, con allegata copia 
dello Statuto nella sua redazione aggiornata. 
 

N.B. Gli atti costitutivi e modificativi dello statuto sono esenti da 
imposta di bollo. 

 
- Notaio 

 
- S2 
- Copia dell’atto 
modificativo 
 
 
 

Dichiarazione di 
trasferimento 
della sede 
nell’ambito della 
stessa Provincia 
12 
 

111-ter disp.t.a. Non viene indicato 
alcun termine 

Deposito di apposita dichiarazione o del verbale dell’organo 
amministrativo con il quale si delibera il trasferimento della sede. 
 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia della 
delibera 
- Codice atto:  A99 

 

Perdita dei 
requisiti - 
Trasformazione 
di una 
cooperativa non 
a mutualità 
prevalente 
 
 

2545-octies 
2545-decies 
2545-undecies 

 
30 gg 

Deposito della deliberazione di trasformazione 
 

N.B. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, 
gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il 
valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve 
indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una 
società di revisione (art. 2545-octies, comma 2; 111-novies disp. att.). 

 

 
- Notaio 

 
- S2  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A05 

                                                 
9 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrivere digitalmente la distinta. 
10 Si ricorda che per tutte le società iscritte nella sezione ordinaria vige l’obbligo dell’invio telematico al Registro delle imprese degli atti e delle denunce. I modelli riportati vanno compilati attraverso il software 
Fedra o simili. 
11 Si riporta il comma  6 dell’art. 2436:  
“6. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.” 
12 Vedi: Nota 2. 
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Trasformazione 
di piccola società 
cooperativa in 
cooperativa  
 

111, disp. att.  • Deposito del verbale di assemblea straordinaria, con allegato 
lo statuto nella sua redazione aggiornata; 

• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti il collegio sindacale 

(se nominato); 
• Iscrizione della nomina del revisore o società di revisione (se 

nominato). 
 

N.B. Gli atti costitutivi e modificativi dello statuto di qualsiasi tipo di 
cooperativa sono esenti da imposta di bollo.  
Per le cooperative edilizie e sociali è prevista l’esenzione totale 
dell’imposta di bollo. 

 

 
- Notaio 

 
- S2 + Int. P 
- Copia dell’atto 
- Codice atto: A05 

Ammissione di 
nuovi soci 13 
 

2528 
2544 
 
 

  
N.B. Nessuna comunicazione al Registro delle imprese. E’ sufficiente 
l’annotazione nel libro soci. 

  

Recesso del socio 
 
 

2532 
2535 
2536 
2544 

 
 
 
 
 

 
N.B. Nessuna comunicazione al Registro delle imprese. E’ sufficiente 
l’annotazione nel libro soci. 

  

Esclusione del 
socio 
 
 

2533 
2535 
2536 
2544 

  
N.B. Nessuna comunicazione al Registro delle imprese. E’ sufficiente 
l’annotazione nel libro soci. 

 
 

  

Morte del socio 
 
 

2534 
2535 
2536 
2544 

  
N.B. Nessuna comunicazione al Registro delle imprese. E’ sufficiente 
l’annotazione nel libro soci. 

 
 
 

  

                                                 
13 Tipologie di soci :  

• soci sovventori (art. 4, L. 31 gennaio 1992, n. 59); 
• soci lavoratori (art. 1, L. 3 aprile 2001, n. 142); 
• soci volontari (art. 2, L. 8 novembre 1991, n. 381). 
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Domanda di 
arbitrato 
 

Art. 35, D. Lgs. n. 
5/2003 

 Iscrizione della domanda di arbitrato proposta dalla società  
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia della 
domanda di arbitrato 
- Codice atto: A99 
 

Bilancio 
d’esercizio 14 
 
 
 

 
2423 
2435 
2435-bis  

 
Entro 30 gg  
dalla data di 
approvazione  

da parte 
dell’assemblea o 
del consiglio di 

sorveglianza 

Deposito del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa, con allegati: 
a) il verbale di approvazione da parte dell’assemblea o del 

consiglio di sorveglianza; 
b) l’eventuali relazione sulla gestione, redatta dagli 

amministratori (se redatta);  
c) la relazione del collegio sindacale (se presente). 
 
 

  
- B + Int. S 
- Copia del bilancio 
- Codici atto: 711 – 
712 – 713 (a seconda 
del tipo di bilancio) 
 

Progetto di  
fusione / 
scissione 
 
 
 

2545-novies, 
comma 2 
2501-ter 
2501-quater 
2501-quinquies 
2501-sexies 
2501-septies 
2506-bis 
2506-ter 

  
 
N.B. Valgono le disposizioni dettate per le Società per azioni. 

 
- Amministratori 
delle società 
partecipanti alla 
fusione / scissione 

 
- S2 
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A16 – 
A17 

Delibera di 
Fusione 
/scissione 
 
 
 

2545-novies, 
comma 2 
2502 
2502-bis  
2436 
2506-ter 

 
30 gg 

 
 
N.B. Valgono le disposizioni dettate per le Società per azioni. 

 
- Notaio 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A16 – 
A17 

                                                 
14 Gi enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni , qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento 
dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata 
domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente 
competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo (art. 223-septiesdecies d.a.t.). 
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Atto di 
Fusione / 
scissione 
 
 
 

2545-novies, 
comma 2 
2504 
2504-bis  
2504-quater 
2506-ter 
2506-quater 

 
30 gg 

 
 
N.B. Valgono le disposizioni dettate per le Società per azioni. 

 
- Notaio 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A16 – 
A17 

Atto di 
trasferimento di 
azienda 
 

2555 
2556 

 
30 gg 

Iscrizione dell’atto di trasferimento di azienda, redatto e inviato 
telematicamente da parte del Notaio 

 
- Notaio 

 
- TA  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A20 
 

Scioglimento e 
liquidazione 
volontaria e 
nomina del o dei 
liquidatori 
 
 

2545-duodecies 
2484 
2487 
2487-bis  

 
30 gg 

 
 
N.B. Valgono le disposizioni dettate per le Società per azioni. 
 

 
 

 
- Notaio 
- Liquidatori 
 

 
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale  
- Codice Atto: A13 – 
A10 
 

Nomina / 
sostituzione di 
liquidatori da 
parte del 
Tribunale 
 

  
30 gg 

Iscrizione del provvedimento del Tribunale.  
- Liquidatori 

 
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale 
- Codice Atto: A10 

Modifica dei 
poteri dei 
liquidatori  
 
 

  
30 gg 

Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria.  
- Notaio 

 
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale 
- Codice Atto: A10 
 

Scioglimento per 
perdita del 
capitale sociale 
 
 

2545-duodecies  
30 gg 

Iscrizione della delibera di scioglimento  
 

 
 

 
- Notaio 
- Liquidatori 
 

 
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale  
- Codice Atto: A13 – 
A10 
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Scioglimento per 
atto dell’autorità 
di vigilanza 
senza nomina dei 
commissari 
liquidatori 
 
 

2545-
septiesdecies 

 Deposito del provvedimento dell’autorità di vigilanza (da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 

  
- S3 + Int. P 
- Copia del 
provvedimento 
- Codice Atto: A10 

Scioglimento 
dell’autorità di 
vigilanza con 
nomina dei 
liquidatori 
 

2545-
septiesdecies 

 • Deposito del provvedimento dell’autorità di vigilanza (da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; 

• Iscrizione dei commissari liquidatori 
 

  
- S3 + Int. P 
- Copia del 
provvedimento 
- Codice Atto: A10 

Sostituzione dei 
liquidatori 15 
 
 
 

2545-octiesdecies 
2487 

 
30 gg 

 
N.B. Valgono le disposizioni dettate per le Società per azioni. 

 
- Liquidatori 

 
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale  
- Codice Atto: A10 
 

Bilanci in fase di 
liquidazione 
 
 

2490   
N.B. Si osservano le stesse modalità previste per il deposito del bilancio 
d’esercizio. 

 
- Liquidatori 

 
- B + Int. S 
- Copia del bilancio 
- Codici atto:  711 – 
712 - 713 

                                                 
15 Si riporta l’articolo 2 del D.P.R. 19 dicembre 2000, n. 449: 
“. Sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative.  
1. La sostituzione del liquidatore per irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, è effettuata con decreto dirigenziale delle 
direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Copia del decreto è inviata, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al 
nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.  
2. Se la nomina del liquidatore è stata disposta dall'autorità giudiziaria, la richiesta di sostituzione dei liquidatori al tribunale, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, è effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro 
territorialmente competenti. Contestualmente, copia della richiesta è inviata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.  
3. Al procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario di cui al presente regolamento si applicano le garanzie previste per i procedimenti sanzionatori dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.”. 
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Revoca della 
liquidazione 
 
 
 
 

2487-ter  
30 gg 

• Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria portante la 
revoca della liquidazione e la nomina dell’organo 
amminis trativo e di controllo; 

• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti l’organo di controllo. 
 
N.B. La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro 
delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei 
creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il 
consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione 
abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445 
(art. 2487-ter, comma 2). 
 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S3 + Int. P + S2 
- Copia del verbale  
- Codice Atto: A05 
 

Insolvenza della 
società – 
Liquidazione 
coatta 
amministrativa 
 
 

2545-terdecies  Iscrizione del provvedimento dell’autorità governativa che dispone 
la liquidazione coatta amministrativa. 
 
 
 
 

 
- Commissario 

 
- S3 + Int. P  
- Copia del 
provvedimento 
- Codice Atto: A10 

Insolvenza della 
società – 
Dichiarazione di 
fallimento 
 
 

2545-terdecies, 
comma 2 

 Iscrizione del provvedimento dell’autorità governativa che dispone 
il fallimento (solo per le cooperative che svolgono attività 
commerciale). 

 
- Curatore 

 
- S3 + Int. P  
- Copia del 
provvedimento 
- Codice Atto: A10 

Gestione 
commissariale – 
Nomina di un 
commissario 
 
 

2545-sexiesdecies  Iscrizione del provvedimento dell’autorità governativa con la quale 
si dispone la revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di 
un commissario. 

 
- Commissario 

 
- S3 + Int. P  
- Copia del 
provvedimento 
- Codice Atto: A10 

Bilanci in fase di 
liquidazione 
 
 

2490   
N.B. Si osservano le stesse modalità previste per il deposito del bilancio 
d’esercizio. 

 
- Liquidatori 

 
- B + Int. S 
- Copia del bilancio 
- Codici atto:  711 – 
712 - 713 
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Bilancio finale di 
liquidazione 
 
 
 
 

 Compiuta la 
liquidazione, 

redatto il bilancio 
finale e il piano di 

riparto 
 

Deposito del bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai 
liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del 
soggetto incaricato della revisione contabile. 

 
- Liquidatori 

 
- B + Int. S 
- Copia del bilancio 
- Codici atto: 730 

Cancellazione 
della società 
 
 
 

 Approvato il 
bilancio finale di 

liquidazione 

Iscrizione della istanza di cancellazione.  
- Liquidatori 

 
- S3  
- Codice Atto: A14 

Provvedimento 
dell’autorità 
governativa che 
dispone la 
cancellazione dal 
Registro delle 
imprese 16 
 

2545-octiesdecies  Iscrizione del provvedimento dell’autorità governativa.  
- D’ufficio 

 

 

                                                 
16 Gi enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni , qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento 
dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata 
domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente 
competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo (art. 223-septiesdecies d.a.t.). 


