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AVVERTENZA

Le innumerevoli e incisive modifiche legislative, anche sotto il pro-
filo della normativa europea, e la copiosa giurisprudenza di legittimità e 
di merito spiegano la ricchezza e la complessità della presente trattazione, 
desumibili da una semplice lettura dell’indice sommario.

La centralità delle società cooperative nella economia nazionale è evi-
denziata dal recente censimento del Ministero del Lavoro secondo cui le coo-
perative, sia quelle iscritte sia quelle non iscritte nello Schedario generale, 
assommano a quasi duecentomila.

Può agevolmente arguirsi che oggi, in Italia, i soci di questo tipo di società, 
nata nella prima metà del secolo scorso, ammontano a parecchi milioni.

In una materia tanto intricata, già disciplinata da centinaia e centinaia 
di leggi, sono intervenute di recente non solo normative di ampio respiro ma 
anche una pioggia di disposizioni fiscali e finanziarie. Il presente manuale 
vuole essere un mezzo esauriente per agevolare la soluzione degli infiniti pro-
blemi che la materia pone sotto il profilo civile, fiscale, fallimentare, penale, 
previdenziale, comunitario e internazionale.

La struttura del volume si articola in quattro parti che trattano rispettiva-
mente la disciplina generale delle cooperative, i singoli tipi di società mutuali-
stica, i profili fiscali e finanziari nonché quelli previdenziali.

L’opera è inoltre corredata di un ampio FORMULARIO.
Si è mirato a facilitare la consultazione riportando in neretto le parole-

chiave e le frasi più significative e talora ricorrendo a schemi sintetici, posti 
all’inizio o alla fine del capitolo per chiarire le questioni più complesse.

Nella stessa prospettiva si collocano l’indice analitico e quello sistematico, 
entrambi molto dettagliati.

Nella scelta della giurisprudenza è stata data la precedenza alle sentenze 
della Corte di Cassazione senza tuttavia trascurare le pronunce più signifi-
cative dei giudici di merito, specie sui temi toccati dalle ultime innovazioni 
legislative e dalla normativa europea.
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VI AVVERTENZA

In conclusione il libro è stato concepito, non dissimilmente da altre pre-
cedenti opere, pensando all’operatore pratico del diritto che vive con affanno 
l’incessante sommovimento dell’ordinamento giuridico e che risolve il caso 
concreto.

L’opera mira ad essere accessibile a tutti i lettori: sia l’operatore giuridico 
(giudice, avvocato, commercialista, consulente finanziario …) sia il cittadino 
comune, sia lo studioso potranno trovare informazioni e soluzioni pratiche.

SAndro Merz
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