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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA 
 
DATI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE 
1) Nome e cognome, luogo e data di nascita, 
residenza e professione di ognuno dei soci; 
2) La denominazione della società (In qualunque modo 
formata, purchè contenente l'indicazione di Società 
Cooperativa); 
3) La sede della società e le eventuali sedi 
secondarie; 
4) L'oggetto sociale; 
5) La durata della società; 
6) L'ammontare del capitale sociale e la quota di 
capitale sottoscritta da ciascun socio (ogni socio 
può sottoscrivere una quota non inferiore a € 25 e 
non superiore per le azioni ad € 500; nessun socio 
può avere una quota superiore ad € 100.000); 
7) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo 
di nascita degli amministratori, indicando quali tra 
essi hanno la rappresentanza della società; (La 
società può essere amministrata da un amministratore 
unico o da un Consiglio di amministrazione, e in tal 
caso occorre indicare il Presidente, l'eventuale 
vice-presidente ed i consiglieri o da due o più 
amministratori con poteri congiunti o disgiunti; la 
maggioranza degli amministratori deve essere 
costituita da soci o mandatari di persone giuridiche 
soci); 
8) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo 
di nascita dei componenti il Collegio Sindacale (Il 
Collegio Sindacale è obbligatorio solo nei casi in 
cui la società si costituisca con un capitale 
superiore ad Euro 120.000; si compone di tre o 
cinque membri effettivi e inoltre occorre nominare 
due sindaci supplenti; fra i componenti del 
Consiglio di Amministrazione ed i componenti del 
Collegio Sindacale non possono correre rapporti di 
parentela o di affinità fino al quarto grado). 
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DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA STIPULA 
1) Documento di riconoscimento valido di ognuno dei 
soci; 
2) Codice fiscale di ognuno dei soci.  


