
 

 

 

 

ADEMPIMENTI COMUNI PER L’ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO 

DELLE IMPRESE 

S.p.A. e società consortili per azioni 

s.r.l. e consortili a responsabilità limitata 

società cooperative 

start up e incubatore certificato 

casi comuni a tutte le società di capitali 

società di persone s.n.c. e s.a.s. 

società semplici 

consorzi 

imprese sociali 

società di mutuo soccorso 

società tra avvocati e società tra professionisti 

casi comuni a tutte le tipologie di società 

gruppi europei di interesse economico (g.e.i.e.) 
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SOCIETÀ COOPERATIVE 
 

 

4.1.1. (136/185) ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ COOPERATIVA E ISCRIZIONE 

NELL’ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE 

artt. 2330, 2512, 2519, 2521, 2523 c.c., 223 sexiesdecies disp. att. e trans. c.c., 4 d.m. 23 

giugno 2004, 10, comma 1, della legge 99/09 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con legge 

2/2009 

 

TERMINE: 20 giorni dalla data dell’atto o dalla data in cui si è venuti in possesso 

dell’autorizzazione ove richiesta 

OBBLIGATO: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

LEGITTIMATO: in via surrogatoria ciascun socio, decorso il termine di 20 giorni  

ALLEGATI: atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati, “C17 - Modulo albo cooperative” 

IMPORTI: imposta di bollo € 65,00 (per l’iscrizione nel registro delle imprese) + € 16,00 (per 

l’istanza di trasmissione del “C17 – Modulo albo cooperative” per l’iscrizione nell’albo) (sono 

esenti le cooperative sociali); 

Diritti di segreteria € 90,00 (per il registro delle imprese), € 45,00 (per il registro delle imprese, 

solo le cooperative sociali) + € 40,00 (per l’iscrizione nell’albo delle cooperative); 

Diritto annuale (consultare i siti delle singole Camere di commercio). 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto costitutivo e lo statuto nella forma di atto pubblico vanno prodotti in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), 

sottoscritto digitalmente dal notaio 1  

Gli altri allegati vanno prodotti in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia scansionata 

dell’originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con 

propria sottoscrizione digitale 

Il “C17 – Modulo albo cooperative” va compilato dal sito http://web.telemaco.infocamere.it, alla 

sezione strumenti software>download e non deve essere trasformato in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), sottoscritto digitalmente dall’obbligato o dal legittimato. Il “Modulo albo 

cooperative” va allegato indicando il codice tipo documento “C17 – Modulo albo cooperative” 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE E ALBO COOPERATIVE: 

 Codice atto A01, A06 ed eventuale A08 

 Modulo S1 (indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 C17 – Modulo albo cooperative 

 Un modulo intercalare P per ogni amministratore nominato 

In caso di amministratore presente alla stipula dell’atto, il modulo intercalare P deve 

contenere l’indicazione della data di nomina (dalla data dell’atto) e della data di notifica 

conferimento (data nella quale ha avuto notizia della nomina) che saranno, evidentemente, 

coincidenti. 

In caso di amministratore assente alla stipula dell’atto, il modulo intercalare P deve 

contenere l’indicazione della data di nomina (dalla data dell’atto) ma non della data di 

notifica conferimento; in questo caso occorre che nel riquadro 5 sia indicato: “il componente 

dell’organo amministrativo non ha ancora richiesto l’iscrizione della propria nomina” 

In caso di amministratore assente alla stipula dell’atto ma che accetta la carica prima della 

spedizione dell’atto stesso, il modulo intercalare P deve contenere l’indicazione della data di 

nomina (dalla data dell’atto) e della data di notifica conferimento che potrà non coincidere 

con la data dell’atto. In questo caso l’incarico al Notaio alla trasmissione della 

comunicazione della nomina potrà risultare dal quadro Note. 

                                                 
1  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 

sottoscrizione digitale o  
- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 

 

http://web.telemaco.infocamere.it/
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 Un modulo intercalare P per il sindaco unico o un modulo intercalare P per ogni componente 

del collegio sindacale. 

In caso di nomina del collegio sindacale o eventuale nomina del sindaco unico 

Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel 

registro dei revisori legali. I restanti, se non iscritti nel registro, devono essere scelti tra gli 

iscritti negli albi professionali di Avvocati, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti 

commerciali, Consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie 

giuridiche o economiche. Qualora al sindaco unico o al collegio sindacale sia affidato anche il 

controllo contabile, lo stesso o tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei 

revisori legali. 

I moduli intercalari P devono riportare gli estremi di iscrizione nel registro dei revisori legali 

oppure, nel Modulo Note, la qualifica di professore di ruolo (indicando l’università presso la 

quale viene svolta l’attività) in materie economiche e giuridiche. 

Ogni sindaco deve accettare formalmente la carica. 

 Modulo intercalare P per l’eventuale revisore contabile o società di revisione. 

Nel modulo intercalare P vanno riportati gli estremi di iscrizione nel registro dei revisori 

legali. Per le società di revisione, in alternativa, possono essere riportati gli estremi di 

iscrizione all’albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del D.lgs n. 58/98. 

 Distinta firmata digitalmente dal notaio 

 

 

L’iscrizione nell’Albo delle società cooperative è obbligatoria pertanto il “C17 – Modulo albo 

cooperative” deve essere allegato alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo nel registro 

imprese. 

 

Istituzione dell’Albo delle società cooperative. 

Tutte le società cooperative hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito 

presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale. 

Per le Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Registro delle cooperative tenuto dalle 

stesse. 

La direzione generale presso il ministero delle attività produttive attribuisce, alla cooperativa 

iscritta, un numero di iscrizione, reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di 

commercio; tale numero deve essere indicato dalla società cooperativa nei propri atti e nella 

propria corrispondenza. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se assume dipendenti 

SI, se inizia attività artigiana  

Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende se assume dipendenti 

SI, impresa artigiana 

 

SI, impresa con prevalente attività di 

commercio e servizi 

SI, impresa agricola, agricoltore a titolo 

professionale 

SI, impresa agricola  

Modulo registro imprese integrato 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro AC 

per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP 

 

Modello DA 
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4.1.2. (137/--) ATTI MODIFICATIVI DELLO STATUTO E ALTRI ADEMPIMENTI 

SOCIETARI, RINNOVO CARICHE E OPERAZIONI FINANZIARIE DI SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

artt. 2497 bis, 2545 septies, 2519 e seguenti c.c. e 8 del d.m. 23 giugno 2004 

 

Non può essere iscritta alcuna modificazione di società cooperativa se la stessa non risulta 

iscritta nell’albo delle cooperative, poiché l’iscrizione è obbligatoria. 

 

Se la cooperativa fa riferimento al tipo S.p.A. si vedano i paragrafi, in quanto compatibili 

2.1.3 “Verifica di congruità della valutazione di beni in natura e crediti conferiti senza relazione di 

stima” 

2.1.4 “Autorizzazione di acquisto da parte della società di beni di promotori, fondatori, soci e 

amministratori” 

2.2 “Rinnovo cariche sociali – sistema tradizionale (organo amministrativo)” 

2.3 “Rinnovo cariche sociali – sistema tradizionale (organo di controllo)” 

2.4 “Rinnovo cariche sociali – sistema dualistico (consiglio di gestione)” 

2.5 “Rinnovo cariche sociali – sistema dualistico (consiglio di sorveglianza)” 

2.6 “Rinnovo cariche sociali – sistema monistico (consiglio di amministrazione)” 

2.7 “Rinnovo cariche sociali – sistema monistico (comitato di controllo)” 

2.9 “Atti modificativi dello statuto e altri adempimenti societari” 

2.10 “Operazioni finanziarie” 

 

Se la cooperativa fa riferimento al tipo s.r.l. si vedano i paragrafi, in quanto compatibili 

3.2 “Rinnovo cariche sociali (organo amministrativo)” 

3.3 “Rinnovo cariche sociali (organo di controllo)” 

3.5 “Atti modificativi dello statuto e altri adempimenti societari” 

3.6 “Operazioni finanziarie” 

 

Le cooperative devono depositare l’accordo di partecipazione a un gruppo cooperativo paritetico 

presso l’albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico. Ne danno comunicazione, altresì, al 

registro delle imprese con le medesime modalità previste per le altre società al fine della 

soggezione all’altrui direzione e coordinamento. La comunicazione va presentata da ogni 

cooperativa partecipante all’accordo. 

Si veda il paragrafo 13.2.1 “Soggezione all’altrui direzione e coordinamento” 

 

Le cooperative sociali pagano i diritti di segretria in misura ridotta pari al 50% dell’importo 

previsto per gli altri soggetti, ad esclusione dell’importo previsto per la domanda di iscrizione 

nell’albo delle cooperative previsto nell’importo fisso di 40,00 euro da sommare agli altri diritti. 

Le domande relative alle cessioni di azienda, trasferimento sede all’interno dello stesso comune, 

le denunce r.e.a., scontano il diritto intero di 30,00 euro. 

Le cooperative sociali sono altresì esenti dall’imposta di bollo per tutte le denunce e le richieste 

di iscrizione. 

 

 

 


