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Presentazione della nuova collana di economia integrata 
diretta da Sandro Merz

È una nuova scienza, denominata economia integrata o economia giuri-
dica.

Essa implica una conoscenza piena del diritto e parallelamente (disgiun-
tamente) dell’economia: lo studio e la conoscenza del diritto deve precedere 
lo studio dell’economia, di modo che l’apprendimento di quest’ultima av-
venga sulla base delle categorie logico giuridiche.

Il diritto è la terra arata e fertile su cui seminare il resto.
Inutile aggiungere che alla logica, figlia della filosofia, fanno compagnia 

l’ermeneutica, la linguistica, la semiotica e così via.
Niente a che vedere, dunque, con “il diritto dell’economia”, uno di quei 

tanti corsi di studio che servono solo a creare mezzi specialisti, né carne né 
pesce.
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L’articolo 21 della Costituzione

L’articolo 21 (comma 1 e comma 2) della Costituzione così dispone:
“ Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 

la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”
Questa disposizione fondamentale prevede che la libertà può essere 

esplicata con ogni mezzo di diffusione. Quando nel 1948 è stata emanata 
la Costituzione non vi era ancora in Italia la televisione. Soltanto all’inizio 
degli anni 50 è apparso il primo canale pubblico televisivo ed oggi nel 2022 
domina il mondo del web.

Trattasi di una e vera propria industria della comunicazione o si può dire 
una fabbrica di notizie. Ed in questo settore l’impresa può prendere la veste 
di società di capitali o di persone. In Italia sono frequenti le emittenti come 
anche i giornali on-line in forma cooperativa.

La cooperativa è la forma più rilevante del terzo settore.
Nella sezione successiva approfondiremo alcuni aspetti della cooperativa 

stessa.
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1.
LA SOCIETÀ COOPERATIVA IN GENERALE

§ 1. L’origine dell’impresa cooperativa

La nascita del fenomeno mutualistico trova la sua collocazione storica 
nella metà del secolo XIX e, più precisamente, nel 1844 in Gran Bretagna, 
ove sorse la prima struttura societaria mutualistica. Queste iniziali esperien-
ze cooperative si presentavano come strettamente legate agli interessi di 
particolari categorie di persone. Per il perseguimento delle quali, appunto, 
venivano dalle stesse costituite onde poter cosi soddisfare in modo più van-
taggioso, perché privo di intermediazioni, i propri bisogni.

In Italia le prime imprese cooperative a vedere la luce furono quelle di 
consumo. Costituite, verso la prima meta del XIX secolo (la prima legge in 
materia e datata 13 settembre 1874), tra operai ed artigiani al fine di soppe-
rire alla necessità di procurarsi a condizioni vantaggiose le merci di maggior 
bisogno senza dover sottostare alle direttive monopolistiche delle imprese 
capitalistiche.

Il Codice del commercio del 1882 delineava, agli artt. 219-228, la struttu-
ra della società cooperativa: essa poteva costituirsi nelle forme delle società 
commerciali, restando soggetta alle norme dettate per quella che era in que-
sto codice qualificata come società anonima per quanto riguarda la pubbli-
cità delle modificazioni statutarie, la responsabilità degli amministratori. Le 
assemblee generali, il bilancio, i sindaci e le liquidazioni.

Era, inoltre, prevista, sempre sotto 1’impero del Codice civile del 1865, 
la variabilità del capitale, 1’attribuzione di un solo voto a ciascun socio, indi-
pendentemente dall’ammontare della sua partecipazione ed il limite massi-
mo di questo. Infine, venivano disciplinate le modalità di ammissione, reces-
so ed esclusione dei soci, la cui responsabilità sussidiaria perdurava per altri 
due anni dallo scioglimento del rapporto sociale, e veniva fissato il regime 
delle agevolazioni fiscali per ceni atti societari.
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Quei primi abbozzi di quelle che diverranno, poi, delle società a tutti gli 
effetti, si diffusero facilmente, mercé i privilegi di cui le circondò la legge, 
non solo esentandole dalle imposte di bollo e di registro (si veda, a questo 
proposito, quanto stabilito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2369), ma anche 
concedendo loro vantaggi, contributi e sussidi vari. Di qui, allora, il sem-
pre maggior ricorso a questa forma di impresa societaria ed il nascere delle 
cooperative di lavoro, edilizie, di credito, di assicurazione etc.: dapprima 
circoscritto in un ambito specifico, quello del consumo di beni, e connesso 
alle esigenze di certi soggetti, generalmente i meno abbienti, il fenomeno 
cooperativo si estese e si rafforzò ben oltre i limiti originali, se solo si pensa 
ai vari ed importanti settori in cui oggi è presente, quali il credito, la produ-
zione, il lavoro, etc.

L’impresa cooperativa ha conosciuto un vero e proprio sviluppo, verreb-
be da dire «sociale», certamente favorito dall’attenzione che gli ha dedicato 
il legislatore con la copiosa normazione che si è interessata del fenomeno.

La stessa Carta costituzionale, invero, all’art. 45, contiene il principio per 
il quale la Repubblica riconosce il fenomeno della cooperazione a carattere 
di mutualità, cui attribuisce «funzione sociale», garantendo che la legge «ne 
promuove e favorisce l’incremento» (art. 45 Cost.).

La concreta evoluzione normativa che il fenomeno dell’associazione co-
operativistica ha conosciuto nel nostro ordinamento, sarà definita nei pros-
simi paragrafi.

Per il momento basti qui ricordare il momento fondamentale di questa 
evoluzione dato dal D. L.vo 17-01-2003, n. 6, modificato con il D. L.vo 28-
12-2004, n. 310, con il quale, a seguito della delega contenuta nella legge 
3-10-2001, n. 366 che autorizzava il Governo alla predisposizione della revi-
sione del diritto societario, l’Esecutivo ha approntato, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2004, la riforma organica della disciplina delle società di capitali e 
cooperative, venendo ad innovare sostanzialmente tutta la disciplina codi-ci-
stica in subiecta materia, e, per quanto attiene, specificatamente, la nostra 
materia, codificando formalmente il principio del necessario perseguimento 
dello scopo mutualistico (cfr. art. 2511 c.c) ed esaltando e rafforzando il 
c.d. principio democratico, così intimamente connesso alla «storia», anche 
sociologica, del fenomeno cooperativistico italiano, vale a dire l’assoluta ed 
identica posizione in cui tutti i soci si trovano rispetto alla società, principio 
che trova il suo concreto ed ufficiale riconoscimento nell’art. 2516 c.c., se-
condo cui «nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve 
essere rispettato il principio di parità di trattamento» (art. 2516 c.c.).


