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Attualmente nel processo di 

modernizzazione del diritto civile Russa. Il 

concetto di diritto civile [1] fornisce una 

serie di storie riguardanti lo status e le 

persone giuridiche. Si prevede che alcune 

modifiche e toccare lo status giuridico di 

produzione e di consumo cooperative. 

Tuttavia, significativi cambiamenti proposti 

è difficile considerare come permangono 

cooperative organizzazioni commerciali, 

cooperative di consumo - organizzazioni 

non-profit. Tuttavia, invece di una serie di 

leggi federali distinti che disciplinano il 

particolare status giuridico di alcuni tipi di 

cooperative, comprese quelle causate da 

specifici del settore, ha proposto l'adozione 

di due leggi separate - la legge federale 

sulle cooperative e la Legge federale sulle 

cooperative di consumatori. 

Oggi vanta lo status giuridico delle 

cooperative agricole disciplinate dalla legge 

federale del 8 dicembre 1995 № 193 - LF 

"On cooperazione agricola" [2]. In 

letteratura russa, le disposizioni dell'atto 

giuridico normativo più volte criticato, con 

molto ragionevole. Così il miglioramento 

della legislazione in materia di 

cooperazione agricola è importante. Ma non 

meno importante, e la questione della scelta 

di una legge che regola i rapporti per la 

creazione del modello e le attività delle 

cooperative agricole. Nel quadro di questa 

attività è quello di analizzare i relativi 

modelli normativi giuridici di cooperazione 

agricola in vari paesi stranieri. 

A nostro parere, il seguente modello di 

regolamentazione e la creazione di 

cooperative agricole. 

Il primo modello - la normativa unificata 

su tutti i tipi di persone giuridiche, 

comprese le cooperative agricole. La 

principale fonte di regolamentazione 

giuridica è o del codice civile (Paesi Bassi, 

Georgia, Armenia, Azerbaigian), o la legge 

sulle persone giuridiche (Germania, UK), o 

il codice civile e una legge speciale sulle 

persone giuridiche (Turkmenistan). 

Il secondo modello - la 

regolamentazione giuridica generale della 

cooperazione. La principale fonte di 

regolamentazione giuridica in questo 

modello è un codice cooperativa 

(Portogallo), o la legge sulle cooperative 

(Kirghizistan, Polonia, Lituania, della 

Repubblica di Slovenia, Ungheria, 

Finlandia) o la legge sulle cooperative 

(Svezia). 

Il terzo modello - una regolamentazione 

giuridica separata di diversi tipi di 

cooperative. Qui ci sono le fonti di 

regolamentazione giuridica delle normative 

differenziate sulle cooperative, a seconda 

del loro tipo o settore industriale. Questo 

approccio è implementato nella legislazione 

della Moldavia, Giappone, Stati Uniti, 
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Irlanda, Tagikistan, Kazakistan e 

Uzbekistan. 

Il quarto modello - una combinazione 

dei generali Cooperative regolamentazione 

giuridica (cooperative Act) e regolamento 

speciale di alcuni tipi di cooperative. 

Pertanto, la regolamentazione giuridica di 

un tale approccio è caratterizzato da 

molteplici fonti della cooperazione 

normativa (Francia, Spagna, Italia, 

Ucraina). 

Il quinto modello -. Regolamentazione 

locale delle cooperative, in assenza di una 

regolamentazione centralizzata della 

cooperazione (Danimarca, Belgio) La fonte 

principale di regolamentazione giuridica del 

funzionamento delle cooperative agricole 

qui sono atti cooperative locali stessi (in 

particolare, il charter) o sindacati settoriali 

o di cooperative nazionali [3] 

Per riassumere, la regolamentazione 

giuridica della cooperazione in paesi 

stranieri è caratterizzata da ambiguità 

approcci giuridici. In ogni caso, la 

principale fonte di regolamentazione 

giuridica delle relazioni di cooperazione 

dovrebbe essere uno speciale atto 

legislativo che distingue le cooperative da 

altre entità. Questa posizione giuridica 

chiaramente visibile negli strumenti 

internazionali. 

Così, nella risoluzione dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite 

44/58"L'esperienza nazionale nel 

promuovere il movimento 

cooperativo"(1989) ha indicato la necessità 

di un riconoscimento delle cooperative 

come forma indipendente delle 

organizzazioni socio- economiche, che 

possiedono i diritti, analoghi a quelli che 

sono a disposizione di imprese nel settore 

pubblico e il settore privato. [4] 

La relazione del Segretario Generale 

delle Nazioni Unite il posto e il ruolo delle 

cooperative alla luce delle nuove tendenze 

economiche e sociali, pubblicato nell'agosto 

1996 e sottoposti all'esame della 51a 

sessione dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, era una sezione 

speciale"Cooperative e sviluppo del 

business", dove è stato osservato che 

il"business del settore privato, organizzato 

su base cooperativa, dà un contributo 

significativo allo sviluppo di vari vantaggi 

economici. Le cooperative sono una forma 

alternativa di organizzazione economica 

nell'interesse dei produttori e dei 

consumatori". [5] 

È pertanto necessario il riconoscimento 

di cooperative forma giuridica indipendente 

di soggetti giuridici che non sono stati intesi 

come scopo primario ed unico del profitto, 

e quindi ha bisogno di una 

regolamentazione giuridica distinta della 

loro istituzione e il funzionamento. Ma la 

questione rimane controversa: 

regolamentazione giuridica della 

cooperazione dovrebbe essere la legge 

generale sulle cooperative, o come una 

combinazione di diritto cooperativo 

generale, con leggi speciali in alcuni tipi di 

cooperative (cooperative in particolare 

agricole), o come le leggi altrettanto 

speciali su alcuni tipi di cooperative (legge 

sulle cooperative agricole). 

Vantaggi della prima opzione per 

regolare i rapporti di collaborazione nella 

stampa estera riassunti G. Hagen. In 

particolare, egli osserva che una sola legge 

prevede l'autonomia delle cooperative, 

ridurre gli ostacoli burocratici, crea unità 

del movimento cooperativo. [6] In Russia 

nella letteratura giuridica questo punto di 

vista è detenuto da GE Bystrov, che scrive 

circa la necessità di una legge organica in 

materia di cooperazione, notando che la 

Russia ha già esperienza delle legislazioni 

cooperativa unificata: Regolamenti sulle 

società cooperative ei loro sindacati nel 

1917 e la Legge dell'URSS "Sulla 

Cooperazione in the USSR"nel 1988 [7] 

A nostro parere, l'unificazione dello 

stato della legislazione e l'abrogazione di 

leggi speciali può essere descritto come 

approccio estremamente unilaterale che 

difficilmente può essere considerata 

giustificata. Con disegni moderni persone 

giuridiche dalle legislazioni di loro sono 

molto difficili da trovare riscontro nel 

Codice Civile le specifiche necessarie di un 
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particolare argomento. Prova di ciò è 

l'esperienza di unificazione - un modello di 

riuscita della cooperazione nella Legge 

dell'URSS il 26 Maggio 1988"sulla 

cooperazione in URSS." 

Soprattutto perché in paesi con una 

lunga tradizione di cooperazione sempre 

espresso il parere che la regolamentazione 

giuridica della differenziazione dei vari tipi 

di cooperative. Riteniamo che tale 

differenziazione soddisfa le esigenze delle 

cooperative russe. 

Ci sono due opzioni: 1) una sezione 

speciale sulle cooperative agricole nella 

legge generale sulle cooperative, e 2) una 

legge federale separato sulle cooperative 

agricole. 

A nostro avviso, richiede una legge 

federale separato sulle cooperative agricole. 

Il suo passaggio causata da una serie di 

presupposti, e, soprattutto, la comprensione 

dottrinale delle cooperative agricole come 

le organizzazioni con una personalità 

speciale, in modo che solo una singola 

legge riflettere le caratteristiche della 

composizione delle cooperative agricole, il 

regime giuridico dei terreni, fondi 

cooperative, la distribuzione di utili e 

perdite, modelli di gestione, formazione di 

cooperative agricole, ecc. 
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