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Presentazione 

 
Le cooperative, caratterizzate dalla mutualità, si differenziano dalle 

altre società in quanto rivolgono la loro attività prevalentemente verso i 
soci e ricercano per essi un vantaggio che si estrinseca principalmente nel 
conseguimento di benefici diversi dalla distribuzione di un utile di 
esercizio. 

Conseguentemente, facendo salvi i criteri economici della gestione 
d’impresa, è possibile osservare come gli elementi propri di una società 
cooperativa possano riassumersi nell’affermazione dei principi mutualistici. 
Data la particolarità della struttura societaria, sia per chi deve 
partecipare ad una cooperativa, sia per chi deve amministrarla ed, infine, 
per chi deve vigilare sul suo buon funzionamento, si pongono 
frequentemente problemi di interpretazione giuridica e di attuazione 
pratica non facilmente superabili. 

Nasce così l’esigenza di avere raccolti in modo unitario gli opportuni 
riferimenti normativi e le soluzioni idonee a risolvere le problematiche che 
possono incontrare i collegi sindacali nella loro attività di controllo. 

E’ per tale serie di motivi, unitamente alla sollecitazione pervenuta da 
molti colleghi, che la Commissione di Studio “Cooperative” ha provveduto a 
predisporre il presente lavoro all’interno del quale trovano spazio schemi e 
proposte finalizzate a favorire l’attività dei sindaci in tali particolari 
società. 
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1. PREMESSA 
 
Il D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, ha rivisto il ruolo del collegio sindacale 

affidandogli, in modo esplicito, compiti di controllo di legittimità sulla 
gestione delle società in generale senza, tuttavia, estrometterlo del tutto 
dal controllo contabile che, nell’impostazione generale della riforma, viene 
istituzionalmente affidato a revisori esterni. 

Come indicato in altra parte del presente documento, alla quale si rinvia, 
diverse sono le fattispecie che regolano il rapporto tra collegio sindacale e 
cooperative: in relazione al sistema di amministrazione scelto da queste e 
alle norme (delle SpA o delle Srl) cui lo statuto sociale si è ricondotto nel 
regolamentare la struttura organizzativa; nonché in relazione a specifici 
limiti quantitativi (n. soci, capitale sociale, condizioni di cui all’art. 2435-
bis c.c.), ed infine a circostanze indicate dalla legge (ricorso a strumenti 
finanziari non partecipativi). 

Un dato, tuttavia, può essere considerato univoco. La riforma del 
diritto societario ha attribuito al collegio sindacale preminentemente 
funzioni di “garante” della gestione aziendale e, pertanto, funzioni di 
controllo di legittimità, assumendo anche il ruolo di organo di controllo 
contabile quando si verifica l’ipotesi prevista dal 3° co. dell’art. 2409-bis 
c.c. 

Come accennato e in relazione a quanto disposto dall’art. 2543 del nuovo 
codice civile la nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo nei casi 
indicati dall’art. 2477, commi 2 e 3, c.c., nonché nel caso in cui la 
cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi. 

Con tale disposizione si sono estese anche alle cooperative le norme già 
stabilite dalla legge 266/97 per le piccole società cooperative che 
facevano riferimento all’art. 2488 c.c. delle previgenti disposizioni. 

Attualmente in base al combinato disposto degli art. 2435-bis e 2477, 
commi 2 e 3, il collegio sindacale è obbligatorio solo se : 

1. il capitale sociale è superiore a 120.000,00 euro ; 
2. la nomina è stabilita nell’atto costitutivo ; 
3. per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti : 

a. totale attivo dello stato patrimoniale 3.125.000,00 euro ; 
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250.000,00 euro ; 
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità. 

Da notare che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale si intende 
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al netto dei fondi posti a rettifica delle voci dell’attivo, mentre i ricavi 
delle vendite e prestazioni devono essere imputati al netto di sconti, 
abbuoni o premi. Il limite dei 50 dipendenti, infine, va riferito a tutti i 
lavoratori occupati, anche soci, tenendo conto ovviamente della media 
giornaliera (media ponderata per i giorni). 
Si definiscono così all’art. 2403 c.c. i doveri cui in via di principio, sono 
chiamati i membri del collegio sindacale, permettendo infine di elencare 
sinteticamente di seguito, come il collegio sindacale sia tenuto a 
- vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto; 
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società; 
- vigilare sul concreto funzionamento della società, ed  
- esercitare il controllo contabile (nel caso previsto dall’art. 2409-bis, 
co.3°, c.c.; ai sensi dell’art. 2477, 1° co., c.c.). 
Si rinvia ad una successiva raccomandazione l’approfondimento della 
funzione del controllo contabile svolto dal collegio dei sindaci. Anche nel 
successivo approfondimento si utilizzeranno come riferimenti il Decreto 
sulla revisione cooperativa alle società cooperative e loro consorzi emanato 
il 6 dicembre 2004 dal Ministero delle Attività Produttive ed il documento 
1005 dal titolo “considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori” 
predisposto dalla Commissione paritetica per i principi di revisione.  
In base a tutto ciò la Commissione ritiene che, data la specialità delle 
società cooperative e le peculiarità del corrispondente bilancio, i principi di 
revisione approvati per le società di capitali richiedano un impegno 
professionale eccessivo rispetto alle effettive necessitò di un tipo di 
società che, diversamente da altre, è già soggetta al controllo periodico da 
parte dell’autorità di vigilanza pubblica, con la quale è chiamata a 
coordinarsi persino l’autorità giudiziaria (art. 2545 quinquiesdecies). Per 
tale motivo, considerata la rilevanza, la pertinenza ed anche la qualità dei 
due documenti richiamati, si è ritenuto che i parametri in essi indicati 
siano del tutto sufficienti ad assolvere allo scopo di un corretto ed 
esaustivo controllo.  
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2. Schema:presupposti per la nomina del collegio sindacale 
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3. Schema: funzioni di controllo 
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4. Articolato delle disposizioni normative 
 
 
Art. 2397 C.C.  Composizione del collegio sindacale.  
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non 
soci. Devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti. 
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli 
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della 
giustizia . 
 
Commento: 
Nell’ipotesi di attribuzione della funzione di controllo contabile al collegio 
sindacale, ai sensi dell’art. 2409-bis terzo comma, tutti i sindaci devono 
essere iscritti nel registro dei revisori.  
 
Art. 2409-bis  primo comma C.C.  Il controllo contabile sulla società è 
esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel 
registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
 
Art. 2409-bis secondo comma C.C.  Nelle società che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio il controllo è esercitato da una società di 
revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente 
a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista 
per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza 
della Commissione nazionale per le società e la borsa. 
 
Art. 2409-bis terzo comma C.C. 
Lo statuto delle società, che non fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può 
prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.  
In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel 
registro istituito presso il Ministero della giustizia, in deroga all’art. 2397 
in tema di composizione del collegio. 
  
Commento:  
E’ opportuno confrontare l’art. 2409-bis terzo comma e l’art. 2477 quarto 
comma.  
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 Nel caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale: 
- ai sensi dell’art. 2409-bis terzo comma la funzione di controllo contabile 
è di competenza del collegio sindacale solo se lo statuto lo prevede; 
- mentre ai sensi dell’art. 2477, la funzione di controllo contabile è di 
competenza del collegio sindacale se l’atto costitutivo non dispone 
diversamente. 
 
Art. 2409-ter C.C.  La funzione di controllo contabile consiste nel: 

1. verificare, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno 
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

2. verificare se il bilancio di esercizio e, qualora redatto, il bilancio 
consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e 
degli accertamenti eseguiti e se essi sono conformi alle norme che li 
disciplinano; 

3. esprimere attraverso apposita relazione un giudizio sul bilancio di 
esercizio e sull’eventuale bilancio consolidato. 

 
Tale relazione deve essere depositata presso la sede sociale durante i 
quindici giorni che precedono l’assemblea chiamata all’approvazione del 
bilancio. 
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli 
amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad 
ispezioni; documenta l’attività svolta in apposito libro, tenuto presso la 
sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le 
disposizioni dell’articolo 2421, terzo comma. 
 
Art. 2409-quater C.C. Conferimento e revoca dell’incarico 
Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell’art. 2328, 
l’incarico del controllo contabile è conferito dall’assemblea, sentito il 
collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore 
o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico. 
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 
esercizio dell’incarico. 
L’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del 
collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con 
decreto dal tribunale, sentito l’interessato 
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Art. 2409-quinquies C.C.  Cause di ineleggibilità e di decadenza   
Salvo quanto disposto dall’articolo 2409-bis, terzo comma, non possono 
essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono 
dall’ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, 
delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, 
nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399, 
primo comma. 
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, 
nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti 
concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto 
incaricato del controllo contabile. 
Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si 
applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati 
della revisione. 
 
Art. 2409-sexies  C.C.  Responsabilità 
I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle 
disposizioni dell’articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della 
società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro 
doveri. 
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo 
contabile sono responsabili in solido con la società medesima. 
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione 
dell’incarico. 
 
Art. 2409-septies C.C.  Scambio di informazioni 
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si 
scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei 
rispettivi compiti 
 
Art. 2409-quinqiesdecies C.C.  Controllo contabile nel sistema 
dualistico 
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli  : 
-    2409-bis primo e secondo comma ; 
-    2409-ter; 
-    2409-quater; 
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-    2409-quinqies; 
-    2409-sexies, in quanto compatibili 
Art. 2409-sexiesdecies C.C.  Controllo contabile nel sistema monistico 
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli  : 
- 2409-bis primo e secondo comma ; 
- 2409-ter; 
- 2409-quater; 
- 2409-quinqies; 
- 2409-sexies; 
- 2409-septies, in quanto compatibili. 
 
Commento: 
Di conseguenza, nel caso che la società abbia optato per il modello 
dualistico o per quello monistico, in nessun caso il controllo contabile può 
essere effettuato dall’organo incaricato al controllo di legittimità e 
sull’andamento della gestione, cioè rispettivamente dal consiglio di 
sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione; ciò si evince per 
il mancato richiamo all’art. 2409-bis terzo comma. 
 
Art. 2423-ter C.C. Struttura dello stato patrimoniale e del conto 
economico 
Art. 2424 C.C. Contenuto dello stato patrimoniale 
Art. 2425 C.C. Contenuto del conto economico 
Art. 2426 C.C. Criteri di valutazioni 
L’organo di controllo contabile procederà alla verifica  del bilancio tenendo 
conto delle disposizioni contenute negli articoli su indicati. 
 
Art. 2477  C.C.  Controllo legale dei conti  nella società a 
responsabilità limitata  
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria: 
Secondo comma  se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo 
stabilito per le società per azioni.(120000 euro); 
Terzo comma  se ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti 
previsti dall’art. 2435-bis. E precisamente : 
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale : 3125000 euro; 
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni : 6250000 euro; 
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio : 50 unità 
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non 
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vengono superati 
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in 
tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, 
il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. 
 
Commento:  
In caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale , la struttura dei 
controlli della società cooperativa che adotta la disciplina della S.r.l. 
ricalca quella dettata per la S.p.a. che adotta il modello tradizionale di 
amministrazione , per cui si  rinvia alle norme contenute negli art.: 
-    2409-bis ; 
-    2409-ter; 
-    2409-quater; 
-    2409-quinqies; 
-    2409-sexies; 
-    2409-septies. 
 
Art. 2513 Criteri per la definizione della prevalenza 
Ai sensi del nuovo articolo 2513, la condizione di prevalenza si verifica se: 
-i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi verso i soci superano il 
50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del 
conto economico). I ricavi totali da considerare ai fini della valutazione del 
superamento del limite del 50% non comprendono gli eventuali contributi 
pubblici percepiti dalla cooperativa essendo gli stessi inclusi nella voce A5 
“altri ricavi e proventi” del conto economico. 
-il costo del lavoro dei soci supera il 50% del totale del costo del lavoro 
(voce B9 del conto economico) 
Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci è superiore al 50% 
del totale del costo dei servizi (voce B7 del conto economico) ovvero il 
costo per beni conferiti dai soci è superiore al 50% del costo delle merci o 
materie prime  acquistate o conferite (voce B6 del conto economico). 
La condizione di prevalenza deve essere documentata nella nota 
integrativa al bilancio, con l’evidenziazione dei predetti parametri 
contabili. 
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la 
condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media 
ponderata delle percentuali dei parametri. Nelle cooperative agricole la 
condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti 
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conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del 
valore totale dei prodotti. 
  
Art. 2519  C.C.  Norme applicabili alle società cooperative 
Il legislatore riconferma il principio secondo il quale alle società 
cooperative si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni 
dettate per la società per azioni; ma introduce una novità; riconosce 
all’atto costitutivo la possibilità di prevedere l’applicazione , in quanto 
compatibili, delle norme dettate per la società a responsabilità limitata 
nelle cooperative : 
- con un numero di soci cooperatori inferiori  a 20; 
- o con un attivo di stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.   
 
Art. 2521. Atto costitutivo  
La società deve costituirsi per atto pubblico , che : 
-deve contenere gli elementi essenziali ai sensi del terzo comma;  
-deve stabilire le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica; 
-può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi; 
-può introdurre regolamenti interni tra società e soci. 
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, 
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante 
dell’atto costitutivo.  
 
Art. 2522 C.C.  Numero dei soci  
Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 
nove. 
L’applicazione della disciplina della Srl è obbligatoria nel caso in cui essa 
sia costituita da almeno tre soci e fino ad otto  e gli stessi siano persone 
fisiche. 
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione 
di particolari categorie di cooperative. 
 
Commento: 
In sostanza, il principio del legislatore è quello di stabilire l’applicazione 
delle norme della S.p.a. come regola generale, derogando ad essa solo in 
ipotesi particolari: 
come obbligo, ai sensi dell’art. 2522 secondo comma; 
come facoltà, ai sensi dell’art. 2519 secondo comma. 
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Art. 2543 C.C. Organo di controllo nelle società Cooperative. (Casi 
nomina obbligatoria del collegio sindacale) 
La nomina  del collegio sindacale è obbligatoria : 
1)  nei casi previsti dall’art. 2477  secondo comma; 
2) nei casi previsti dall’art. 2477  terzo comma; 
3) nel caso in cui la cooperativa emetta  strumenti finanziari non 
partecipativi. 
 
Commento:  
Si ritiene, che l’art. 2543 sia rivolto a tutte le cooperative indistintamente 
dal tipo di disciplina seguita (S.p.a. e S.r.l.). La cooperativa che adotta la 
disciplina delle S.r.l., ha l’obbligo del collegio sindacale negli stessi casi 
previsti per la cooperativa che adotta le norme S.p.a., come si evince 
dall’esplicito richiamo all’art. 2477.  
 
Art.2545–sexies C.C.  Ristorni 
I ristorni vengono ripartiti tra i soci in base alla quantità ed alla qualità 
degli scambi mutualistici, a tal fine nel  bilancio devono essere indicati i 
dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le 
diverse gestioni mutualistiche. 
 
Art. 223-septies R.D. 318/42 
Se non diversamente disposto , le norme del codice civile che fanno 
riferimento agli amministratori ed ai sindaci trovano applicazione, in 
quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del 
consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema 
dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti 
del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano 
adottato il sistema monistico. 
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi 
speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio sulla gestione o ai 
loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi. 
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5. IL CONTROLLO CONTABILE NELLE COOPERATIVE 

 

Il sistema dei controlli per le società cooperative ha subito rilevanti 
modifiche rispetto alla precedente normativa in sintonia con le modifiche 
dell’intero sistema del diritto societario, infatti per effetto del D.Lgs. 
17/01/2003 n. 6, a far data dal 01/01/2004, sono in vigore le norme 
contenute nel  Libro V Titolo VI Capo I del C.C. “Delle Società 
Cooperative”. 
In particolare, viene introdotto il principio della separazione tra le 
funzioni di controllo di legittimità e sull’amministrazione e di controllo 
contabile che, nel sistema tradizionale vigente fino al 31/12/03, erano di 
competenza del collegio sindacale.  
In realtà il Titolo VI contiene scarse indicazioni sull’organo di controllo 
limitandosi ad individuare, all’art. 2543 C.C, i casi in cui la nomina del 
collegio sindacale è obbligatoria, per il resto attraverso il nuovo art. 2519 
C.C rinvia alle norme dettate in merito alla disciplina delle S.p.a. e S.r.l. 
Il legislatore utilizza così il principio secondo il quale alle società 
cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per 
la società per azioni, ed introduce un elemento di novità prevedendo 
l’applicazione facoltativa e/o obbligatoria delle norme dettate per la 
società a responsabilità limitata  (vedi schema al successivo paragrafo).  
La Commissione si riserva di ritornare sul presente tema, cui verrà 
dedicato, come annunciato nella premessa, uno specifico approfondimento 
(o più approfondimenti, se del caso), nel quale si ricercherà la definizione e 
la soluzione delle varie problematiche connesse con il controllo contabile 
sia delle voci del bilancio specifiche delle cooperative, sia di quelle di 
significato più generale, ma che dalle peculiarità cooperativistiche vengono 
condizionate, assumendo di conseguenza anch’esse una valenza particolare. 
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6. I PRESUPPOSTI DEL CONTROLLO CONTABILE NELLE SOCIETÀ 
COOPERATIVE CHE ADOTTANO LE NORME PREVISTE PER LE S.R.L. 
 
A norma dell’art. 2519 secondo comma, la società che ha un numero di soci 
cooperatori inferiori a venti ovvero presenta nello Stato Patrimoniale un 
attivo non superiore ad un milione di euro può stabilire,  attraverso l’atto 
costitutivo, di adeguarsi statutariamente alla disciplina della S.r.l.. 
Ai sensi dell’art. 2522 secondo comma, l’adozione delle norme dettate per 
S.r.l. è invece obbligatoria  nel caso in cui la società cooperativa sia 
costituita da persone fisiche in numero non inferiore  a tre e non superiore 
ad otto soci. 
Modelli applicabili alle Società Cooperative 

 
 

SRL 
Art.2522  

2°            

Obbligatorio 
 
 
 

 

Almeno 3 e fino ad 8 soci 
Solo 

Persone fisiche 

SRL 
 

SPA   
 

Art.2522 ed Art.2519 

Scelta facoltativa del modello Da 9 fino a 19 soci 
Oppure 

Attivo S/P < = 1.000.000 
euro 

Persone fisiche e giuridiche 
 

 
              

SPA 
Art.2522 ed 

Art.2519 

Obbligatorio  
 al verificarsi di entrambe le 

condizioni   

Se Attivo S/P > = 1.000.000 
euro 

E 
Nr soci > = 20 

Persone fisiche e giuridiche 
 
 
In sostanza, il legislatore stabilisce l’applicazione delle norme della S.p.a. 
come regola generale, derogando ad essa soltanto in ipotesi particolari: 

 come obbligo, ai sensi dell’art. 2522 comma 2; 
 come facoltà, ai sensi dell’art. 2519 comma 2. 

Il controllo contabile, nella cooperativa che adotta le norme della S.r.l,  
può essere obbligatorio o facoltativo. 
A norma dell’art. 2543, la  nomina del collegio sindacale  è obbligatoria nei 
casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 nonché quando 
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la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L’art. 2477 ultimo 
comma ha subito delle modifiche a seguito del recepimento della proposta 
presentata dalla delegazione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri 
alla Commissione Vietti , prevedendo che nel caso di nomina obbligatoria 
del collegio sindacale, “se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il 
controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale”. Per una immediata 
comprensione si riporta lo schema “presupposti per l’obbligatorietà del 
collegio sindacale”. 
 

Presupposti per l’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale 
 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembra evidente che tutte queste nuove dimensioni di controllo dovranno 
trovare “prassi comuni” e condivise, che potranno ripetere, in parte, i 

OBBLIGATORIETA’ DEL COLLEGIO 

SINDACALE (ART. 2543) 

Emissione strumenti 
finanziari non 
partecipativi 

Casi previsti dall’art. 
2477 

Capitale Sociale 

 > =      € 120.000 

 

Superamento per 2 esercizi 
consecutivi di almeno 2 dei 
limiti di cui all’art. 2435-bis

Totale attivo 
patrimoniale  
€ 3.125.000 

Ricavi delle Vendite
 € 6.250.000 

Media 
dipendenti 

durante 
l’esercizio 
50 unità
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modelli organizzativi dei sindaci delle società di capitali, ma dovranno pure 
adottarne di specifiche a fronte degli specifici compiti che dovranno 
essere assolti.   
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7. I PRESUPPOSTI DEL CONTROLLO CONTABILE NELLE SOCIETA’ 
COOPERATIVA  CHE ADOTTANO LE NORME PREVISTE PER LE 
S.P.A. 
 
Alla società cooperativa che adotta le norme dettate per la S.p.a., si 
applicano le disposizioni, in quanto compatibili, del Libro V  Titolo V Capo V 
del cod. civ, di conseguenza la regolamentazione del controllo contabile 
dipenderà dal sistema di governance scelto (tradizionale, dualistico. 
monistico), e si farà riferimento alle norme contenute nei seguenti articoli: 
 
Art. 2409-bis  Controllo Contabile 
Art. 2409-ter  Funzioni di controllo contabile 
Art. 2409-quater          Conferimento e revoca dell’incarico 
Art. 2409-quinquies Cause di ineleggibilità e di decadenza 
Art. 2409-septies Scambio di informazioni 
 
7.1 Modello Tradizionale 
In base alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma in materia di 
controllo contabile, nelle società che hanno adottato il  modello ordinario, 
il controllo sui “conti” potrà essere svolto dai seguenti soggetti  : 
-  a) Revisore contabile persona fisica                art. 2409-bis comma 1   
-  b) Società di revisione                                    art. 2409-bis comma 1 
-  c) Collegio sindacale                                        art. 2409-bis comma 3    
Nella cooperativa che adotta il modello Spa a seguito del verificarsi delle 
condizioni di adozione obbligatoria di cui all’art. 2519, si individua 
l’obbligatorietà del revisore contabile, mentre il collegio sindacale diviene 
obbligatorio solo nei casi previsti dall’art. 2543 .   
Per quanto riguarda il collegio sindacale, ai  sensi del nuovo art. 2397, tale 
organo si compone di tre o cinque membri effettivi , che possono  essere 
tanto soci quanto non soci della società, e di due membri supplenti. 
Almeno un membro effettivo (il presidente) ed uno supplente , e non più 
tutti i sindaci , come nella precedente normativa (D.lgs 220/2002), devono 
essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito 
presso il Ministero della giustizia. 
Solo nell’ipotesi in cui lo statuto, a norma dell’art. 2409-bis comma, 
attribuisca al collegio sindacale anche il controllo contabile , tutti i sindaci 
devono essere revisori, iscritti nel registro istituito  presso il Ministero di 
Giustizia, in deroga all’art. 2397 in tema di composizione del collegio. 
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7.2 Modello Dualistico e Monistico. 
Nel caso in cui la cooperativa abbia optato per il modello dualistico o 
monistico , il controllo contabile deve essere sempre svolto da un soggetto 
revisore distinto ed autonomo rispetto al consiglio di sorveglianza o al 
comitato di controllo, come si evince dall’art. 2409-quinqiesdecies, per il 
modello dualistico, e dall’art. 2409-sexiesdecies, per il modello monistico, a 
seguito del mancato richiamo all’art. 2409-bis comma 3.    
Solo le cooperative con un modello ordinario di governance, non  quotate, 
che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano 
tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero alla certificazione del 
bilancio possono continuare ad attribuire il controllo contabile al collegio 
sindacale , ai sensi dell’art. 2409-bis terzo comma. 
Ad eccezione di questa ultima ipotesi, tutte le cooperative che si adeguano 
alla disciplina della Spa devono provvedere alla nomina di un revisore 
esterno ed indipendente,  cui assegnare la funzione di controllo contabile. 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCIZIO DEL 
CONTROLLO 
CONTABILE 

regola generale  solo tradizionale 

REVISORE 
CONTABILE 
PERSONA 

FISICA 

SOCIETA’ DI 
REVISIONE 

COLLEGIO SINDACALE 
art.2409-bis 3c. 

 

 obbligatoria nel 
caso di società che 
reperiscono fondi 

sul mercato di 
rischio 

Tutti i sindaci revisori 
contabili 

• no mercato di rischio
• no bilancio 
consolidato 

• previsione espressa 
nello statuto sociale 
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Il controllo sulla gestione manterrà, anche nel caso in cui venga svolto da 
un unico soggetto, una sua specificità autonoma, diversa dal controllo 
contabile. 
Solo se richiesto, nel caso eccezionale descritto, il collegio sindacale dovrà 
farsi carico di ambedue le funzioni con tutte le loro specificità : doppie 
revisioni, doppi libri e verbali, doppie riunioni, essendo differenti i compiti 
attribuiti. 
Ovviamente, queste nuove funzioni imporranno delle metodiche operative 
di controllo, degli oggetti di accertamento del tutto inediti rispetto alle 
modalità che i sindaci delle cooperative avevano sin qui utilizzato per il 
corretto svolgimento dei loro controlli. 
Non solo, ma imporranno alle società cooperative di dotarsi – secondo 
dimensioni diverse, a seconda della complessità e dimensione della 
cooperativa - di funzioni di internal auditing idonee a consentire ai sindaci 
l’effettività di questa dimensione dei controlli loro affidati. 
A completamento dello schema precedente, si rileva che l’art. 223 septies 
dispone che le norme del codice civile che fanno riferimento ai sindaci 
trovano applicazione, in quanto compatibili, al consiglio di gestione e di 
sorveglianza (dualistico) e ai componenti del consiglio di amministrazione e 
comitato di controllo (monistico).  
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8. IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE 
NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE. I DOVERI DI VIGILANZA DEL 
COLLEGIO SINDACALE. 
 
8.1 I DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE 
Il Collegio Sindacale è un organo di  controllo e di garanzia per la società, 
per i soci, per gli attori esterni alla stessa. 
Non vi è ambito sociale che non veda l’intervento del Collegio Sindacale che 
è chiamato a vigilare, in primis, sull’osservanza della “legge” (intendendosi 
per tale sia quella generale, sia quella specifica che regolamenta le singole 
categorie di cooperative) e dello statuto. Il Legislatore ha utilizzato una 
formula ampia (riproponendo la precedente), relativamente alla vigilanza 
sull’osservanza della legge, che lascia pochi dubbi circa la necessità che il 
Collegio Sindacale debba “conoscere” gli aspetti giuridici che permeano 
l’agire degli organi amministrativi e dell’assemblea della società. Il Collegio 
Sindacale, è, pertanto, investito di un obbligo generale di “dover 
conoscere” i riferimenti normativi connessi alla complessiva attività della 
società ed i relativi riflessi concreti di applicazione. Rispetto alla 
precedente previsione normativa, tuttavia, l’attuale ampliamento dei doveri 
del Collegio Sindacale ha, di fatto, amplificato la responsabilità dei 
Sindaci: questi devono vigilare su “tutto” ciò che inerisce la società: legge, 
statuto, organizzazione, amministrazione, contabilità, e concreto 
funzionamento della società.  
 
 
8.2 Verifica dei requisiti di mutualità prevalente 
La riforma del Diritto Societario ha introdotto la ripartizione tra 
cooperative a “mutualità” prevalente” e cooperative “diverse”. 
La distinzione è decisiva riguardo all’applicazione delle agevolazioni 
tributarie rivolte alle cooperative. 
Pertanto il Collegio Sindacale è chiamato a verificare innanzitutto la 
qualificazione civilistica delle cooperative, per poi vigilare sulla corretta 
applicazione delle agevolazioni fiscali in base ai requisiti dettati dalle 
specifiche disposizioni tributarie. 
In particolare, l’art. 2545 c.c. obbliga i Sindaci ad “indicare specificamente 
i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo 
mutualistico” nella relazione di cui all’art. 2429 c.c. che accompagna il 
bilancio di esercizio. 
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In particolare: 
 
A. Verifica della mutualità prevalente (artt. 2512,2513,2514 c.c.) 
 
Ai sensi dell’art. 2512 c.c. “Sono società cooperative a mutualità 
prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 
 

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, 
consumatori o utenti di beni e servizi; 

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro 
attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro 
attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci. 

 
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito 
albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci”. 
 
Il successivo art. 2513 “Criteri per la definizione della prevalenza” 
individua specifici criteri quantitativo-contabili che presiedono alla 
corretta determinazione della “prevalenza”. I Sindaci, pertanto, sono 
chiamati a verificare anche quantitativamente il rispetto dei parametri 
riportati dal citato articolo onde valutare la presenza della “mutualità 
prevalente” (così come qualitativamente definita dal precedente art. 2512 
c.c. cui ricondurre le agevolazioni fiscali). 
 
L’art. 2514 “Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente” individua le 
condizioni statutarie obbligatorie  per le cooperative a “mutualità 
prevalente” (che rispettano i parametri di cui all’art. 2513) al fine di 
usufruire concretamente delle agevolazioni tributarie. 
 
In particolare, negli statuti devono essere previste le seguenti condizioni 
(requisiti mutualistici): 
 

1) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse 
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo 
rispetto al capitale effettivamente versato; 

2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in 
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti 
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rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 
3) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 
4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, 

dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i 
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

 
La vigilanza del Collegio Sindacale, pertanto, può essere riassunta nel 
seguente iter logico-giuridico: 
 

a) verifica, ai sensi dell’art. 2512 c.c., che la cooperativa sia iscritta in 
un apposito albo (le disposizioni attuative relative all’istituzione ed 
alla gestione di tale Albo sono state emanate con DM 23.6.2004 
pubblicato su GU 162 del 13.7.04) e che sia stato effettuato il 
deposito annuale dei bilanci di esercizio; 

b) verifica della presenza, nello statuto della cooperativa, delle 
condizioni indicate nell’art. 2514 c.c.; 

c) verifica quantitativa dei parametri che determinano “contabilmente” 
la mutualità prevalente delle cooperative ai sensi dell’art. 2513 c.c.. 

 
Soddisfatte le condizioni richiamate, il Collegio Sindacale verificherà sia 
l’avvenuta iscrizione per il tramite della Camera di Commercio all’Albo 
telematico presso la Direzione Generale degli Enti Cooperativi del 
Ministero delle Attività produttive, sia vigilerà sulla corretta applicazione 
delle agevolazioni tributarie specifiche per le cooperative e dettate dal 
DPR n. 601/73. Riguardo la prima formalità si è letto nella circolare 
esplicativa emanata dal Ministero competente che l’esecuzione di tale atto 
si ritiene naturale competenza dei notai che provvedono alle modifiche 
statutarie. E’ opportuno osservare che, nel caso in cui il notaio chiamato in 
causa, non ritenesse tale iscrizione di sua competenza, ben potranno 
provvedere i dottori commercialisti che assistono le cooperative su 
richiesta degli amministratori, eventualmente sollecitati al riguardo dal 
collegio dei sindaci che dovesse rilevare la mancata tempestiva iscrizione. 
 
Infine si ritiene che i Sindaci abbiano il dovere di suggerire al Consiglio di 
Amministrazione ed ai soci: 
 

1. le modalità attraverso le quali (se vi è interesse da parte degli 
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organi richiamati) soddisfare i parametri di mutualità prevalente; 
2. di uniformarsi alle condizioni che la disciplina civilistica e quella 

fiscale richiedono affinché la cooperativa sia a “mutualità 
prevalente” prima e usufruisca delle agevolazioni tributarie poi. 

 
 
B. Verifica dei requisiti di mutualità agli effetti fiscali 
 
Il godimento delle agevolazioni fiscali da parte delle cooperative è 
subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 

 
- iscrizione della società cooperativa nell’albo delle cooperative tenuto 

a cura del Ministero delle Attività Produttive (precedentemente le 
cooperative si iscrivevano al registro prefettizio e nello schedario 
generale della cooperazione (ex art. 14 DPR 601/73);1 

- indicazione nello statuto e osservanza di fatto nel periodo d’imposta 
e nei cinque anni precedenti ovvero nel minor periodo trascorso 
dall’approvazione dello statuto stesso delle clausole di cui all’art. 26 
della legge Basevi (art. 14 DPR 601/73); 

- divieto di distribuire riserve fra i soci durante la vita sociale (art. 26 
D.LGS. 1577); 

- devoluzione in caso di scioglimento della società dell’intero patrimonio 
sociale, dedotto il capitale versato e dividendi eventualmente 
maturati, ai fondi mutualistici di cui alla l. 59/92 (art. 11 comma 6 
L.59/92 e art. 26  comma 1 lett. c D.LGS. 1577/47). 

 
E’ possibile precisare che i requisiti richiesti ex art. 26 Legge Basevi 
coincidono con quanto previsto dall’art. 2514 c.c.. 
 
 
 

                                                 
1 L’art. 223-sexiesdecies delle Disp. Trans. Cod. Civ. recita: “Entro il 30 giugno 2004, il Ministero delle attività 

produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove 

si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti 

di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le 

cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente”. 
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C. Verifica del diritto alle agevolazioni fiscali specifiche 
Si rimanda agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del DPR del 29/09/1973, n. 601 e 
successive modifiche, nonché alle discipline specifiche per ciascun ambito 
della cooperazione. In particolar modo si segnala la riforma del regime 
fiscale contenuta all’interno della legge finanziaria per il 2005 ai commi da 
460 a 466. 

D. Verifica dell’ammissibilità della copertura delle perdite 

Per questo argomento si rimanda alla Raccomandazione n. 1 
“raccomandazione contabile in tema di copertura delle perdite nelle 
società cooperative” di questa Commissione in cui sono suggeriti i 
comportamenti da adottare in presenza di perdite di esercizio. 

 

E. Verifica dell’attuazione dei ristorni 

Relativamente alla corretta definizione e determinazione dei ristorni, si fa 
rinvio anche alla Raccomandazione n. 2 “raccomandazione contabile in tema 
di ristorni nelle società cooperative” di questa Commissione. Qui giova 
ribadire come il Collegio Sindacale, chiamato a vigilare sull’attuazione della 
legge e dello statuto, sia concretamente chiamato in causa onde verificare 
che i principi di cui all’art. 2545-sexies siano applicati dagli amministratori. 

In particolare, la norma richiamata, prevede che: 
 

1) comma 1: l’atto costitutivo determina  i criteri di ripartizione 
dei ristorni ai soci in proporzione alla quantità e qualità degli 
scambi mutualistici; 

2) comma 2: le cooperative devono riportare separatamente nel 
bilancio i dati relativi alle attività svolte con i soci, 
distinguendo le eventuali gestioni mutualistiche; 

3) comma 3: l’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni 
a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle 
rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni o strumenti 
finanziari. 

 
Il Collegio Sindacale deve innanzitutto verificare che l’Atto Costitutivo 
indichi i criteri di attribuzione dei ristorni e che tali criteri rispondano a 
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principi di equità, nel senso che i ristorni debbano essere attribuiti in 
funzione dello specifico scambio mutualistico che interviene tra 
cooperativa e singolo socio (a tal fine il Collegio Sindacale dovrà conoscere 
bene la dinamica dell’attività della cooperativa e, conseguentemente, 
emettere un giudizio quali-quantitativo in ordine alla quantificazione dei 
ristorni in proporzione all’effettivo scambio mutualistico realizzato – 
naturalmente ciò dipende dal tipo di cooperativa). 

In secondo luogo, tenuto conto della natura e contenuto economico dei 
ristorni (costi o rettifiche di ricavo a seconda della tipologia della 
cooperativa), il Collegio Sindacale deve verificare che la rappresentazione 
contabile delle operazioni aziendali, ed in particolar modo quelle afferenti 
alla gestione degli scambi mutualistici, trovi adeguato spazio in bilancio (e, 
prima ancora, nel piano dei conti); a tal fine la prescrizione codicistica 
impone di tenere separati i dati relativi alle gestioni mutualistiche (sia in 
riferimento alle altre attività, sia tra le differenti gestioni). Nell’ultima 
parte del presente lavoro si riporta uno schema di bilancio d’esercizio dove 
sono offerti suggerimenti in ordine alla rappresentazione in bilancio delle 
attività mutualistiche. 

Infine, il Collegio Sindacale deve verificare la legittimità e la correttezza 
sul piano sostanziale, dell’eventuale deliberazione assembleare che assegni 
i ristorni mediante attribuzioni differenti dal denaro, in particolare 
mediante aumento delle quote già in possesso dei soci, ovvero con 
l’emissione di nuove azioni, o, infine, mediante l’emissione di strumenti 
finanziari. 

 
F. Criteri di ammissione e di recesso dei soci 
 

− Verifica di quanto disposto dall’art. 2528 c.c. relativo alla procedura 
di ammissione dei soci, nell’occasione occorre ricordare che per 
poter diventare soci occorre possedere i requisiti che sono stabiliti 
nell’atto costitutivo ( art 2527 cc); 

− Verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 2531 c.c. relativo 
alla circostanza del mancato pagamento delle quote da parte dei soci; 

− Verifica dell’osservanza delle procedure in ordine alla vicenda del 
recesso del socio ( art 2532 c.c.) e della esclusione del socio ( art. 
2533 c.c.); 

− Controllo che vengano rispettate le disposizioni dettate in occasione 
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della morte del socio e della sua successione nel rapporto associativo 
( art.2534 c.c. 2536 c.c.). 

Giova ricordare che l’art. 2545 sexiesdecies ultimo comma dispone che 
qualora siano accertate irregolarità in materia di ammissione dei nuovi soci 
l’autorità di vigilanza possa proporre in caso di mancato adeguamento alle 
raccomandazioni e suggerimenti conseguenti a tale comportamento 
irregolare addirittura la gestione commissariale della cooperativa. 
 
9. COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
Per quanto riguarda la composizione del capitale sociale, in relazione alla 

diversa disciplina cui la cooperativa si è adeguata statutariamente (Spa o 

Srl), è opportuno precisare per l’esercizio dei necessari controlli che il 

Collegio dei Sindaci deve effettuare, che tale distinzione possibile appare 

realizzata essenzialmente per attuare diverse modalità di governance  e 

quindi diverse modalità di funzionamento, più appropriate alla diversa 

dimensione della base sociale e non anche per trasferire acriticamente alle 

cooperative la disciplina delle società per azioni. Non a caso infatti la 

disposizione dell’art. 2519 rinvia alla disciplina delle Spa in quanto 

compatibile con quella propria delle società cooperative. In tal senso è 

opportuno precisare quindi, che appare totalmente priva di fondamento 

giuridico la tesi che vorrebbe ripartito obbligatoriamente in azioni il 

capitale della cooperativa che aderisce statutariamente alla disciplina delle 

Società per azioni. Tale erroneo indirizzo di pensiero non risulta infatti 

allineato con il presupposto giuridico che attribuisce all’azione la funzione 

propria del titolo destinato alla circolazione in un mercato. Si ritiene 

pertanto che tale caratteristica condizioni tutto il successivo 

ragionamento, con la conseguenza di poter considerare più corretta la 

posizione, per altro largamente prevalente, in base alla quale, in tutte le 

cooperative il capitale può essere composto da quote ed azioni, 

generalmente le prime per i soci cooperatori e le seconde per i soci 

sovventori, di partecipazione, ecc.. Solo nelle cooperative che, aderendo 

alla disciplina della società per azioni, volessero ricercare la formazione di 
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un mercato, regolamentato o meno, all’interno del quale prevedere la 

circolazione del proprio titolo, allora anche il capitale sociale dei soci 

cooperatori potrà essere costituito da azioni, ma tale determinazione 

dovrà essere la conseguenza di una libera scelta dell’assemblea dei soci e 

non anche la conseguenza di un obbligo che non compare in alcuna parte 

della disciplina codicistica delle società cooperative, che invece, quando 

formula il rinvio alla disciplina delle società di capitale (Srl o Spa) dispone 

(art. 2519 c.c.) che tale rinvio deve essere sottoposto ad una esplicita 

verifica di compatibilità con le norme proprie della società mutualistica. 

Nel caso appena descritto,  in cui la cooperativa avesse voluto suddividere 

il proprio capitale sociale in azioni, sarà necessario ricordare che è compito 

del collegio dei sindaci verificare prima di ogni assemblea dei soci, il 

rispetto della disposizione dell’art.2370, co.3, c.c. al fine della 

legittimazione dei soci alla partecipazione alle assemblee. 

 
10. CHECKLIST - PROSPETTO DELLE VERIFICHE  
DA ESPERIRE A CURA DEL COLLEGIO SINDACALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO AL BILANCIO DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE 
 
Il Collegio Sindacale, quando ve ne sono i presupposti (cfr. Par. 5 della 
presente Raccomandazione) può assumere anche la funzione del controllo 
contabile in aggiunta alle nuove funzioni attribuitogli per legge, ovvero di 
vigilanza sulla legge e sullo statuto (nonché su tutte le materie previste 
dall’art. 2403 c.c.). 
In relazione al controllo contabile, nel presente lavoro si ripropone lo 
schema delle verifiche (con gli opportuni aggiornamenti) con riferimento 
specifico riferimento al bilancio di esercizio, che il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ha emanato nel 1998. 
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I°) Verifica del rispetto dell’obbligo d’integrazione degli schemi contabili 
di cui agli artt. 2424 e 2425 C.C. imposto dall’art. 2423 ter c.3 C.C., 
nonché dell’esercizio della facoltà di operare un’ulteriore suddivisione delle 
voci precedute da numeri arabi, prevista dall’art. 2423 ter c.2 C.C. Di 
seguito sono esposti alcune integrazioni “minimali” relative a: 

Stato Patrimoniale2 

ATTIVO 
 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

1 Verso soci sovventori 
2 Verso soci cooperatori 
3 Verso soci assegnatari (D) 

B) Immobilizzazioni 
II. 2  Immobili in uso ai soci di cooperative indivise (D) 
III.1 Partecipazioni in: 

1.e) società cooperative e/o consorzi 
III.2 Crediti: 

2.e) verso altre società cooperative e/o consorzi 
C) Attivo Circolante 

I.2 Prodotti in corso di lavorazione 
I.5 Acconti 

�corrisposti a soci 
� corrisposti a terzi 

II.1 Crediti verso clienti 
� soci 
� altre cooperative e consorzi 
� terzi 
(per crediti di natura commerciale che derivano da una 
vendita o prestazione di servizi effettuata a favore dei 

                                                 
2 LEGENDA dei settori: 

A= consumo 

B= produzione e lavoro 

C= agricole 

D= abitazione 

E= sociali 
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propri soci) 
� v/enti per contributi in c/alloggi (D) 

II.6 Soci c/concorso spese di gestione 
(rappresenta il credito vantato dalla cooperativa nei 
confronti dei soci per i contributi alle spese di gestione 
dovuti dagli stessi) 

IV 4 Depositi presso consorzi tra cooperative 
(rappresenta l’importo dei depositi eseguiti presso consorzi 
che svolgono attività finanziaria. Le cooperative associate 
possono, da un lato, depositare le loro disponibilità liquide e, 
dall’altro, ottenere prestiti e finanziamenti) 
 
 

PASSIVO 
A Patrimonio Netto 
I Capitale 

� quote sociali 
� azioni  soci sovventori 
� azioni di partecipazione cooperativa 

VII Altre riserve indivisibili (aggiungere la classificazione prevista 
dall’art.2424 c.c. – Passivo, parte A) ) 

� riserve per contributi in c/capitale o a fondo perduto 
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: 

1. Lavoratori dipendenti 
2. Soci lavoratori (ove previsto per statuto o per regolamento) 

D Debiti 
4. Debiti verso altri finanziatori: 

� verso altre società cooperative e consorzi 
� verso soci per prestiti sociali infruttiferi 
�verso soci per prestiti sociali fruttiferi 

5. Debiti per acconti 
� verso soci 
� verso altre società cooperative e consorzi 
� verso soci prenotatari ed assegnatari (D) 
� verso altri 

6. Debiti verso fornitori 
�soci c/conferimenti (C) 
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� altre società cooperative e consorzi 
�altri 

13. Altri debiti: 
�soci c/integrazioni salariali (B) 
(trattasi di debiti verso soci lavoratori per integrazione salariale 
rispetto alla retribuzione contrattuale; voce tipica nelle 
cooperative di “produzione e lavoro”) 
� soci c/ristorni 
(rappresenta il debito verso i soci che hanno acquisito dalla 
cooperativa beni o servizi, imputabile al ristorno dei vantaggi 
economici realizzati dalla cooperativa medesima durante il 
periodo amministrativo) 
� soci per contributi da terzi in c/alloggi (D) 

 
 
CONTO ECONOMICO 
A) Valore della produzione 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(AL NETTO DEI RISTORNI SU VENDITE DI BENI) 

� nei confronti dei soci  
�nei confronti di terzi 
Coerentemente alla disposizione dell’art. 2545-sexies, 
co. 2, c.c., i dati relativi all’attività svolta con i soci 
devono essere indicate separatamente, così come va 
effettuata la distinzione tra le differenti gestioni 
mutualistiche  

5. Altri ricavi e proventi: 
�ristorni consortili 
� ristorni vs/soci (cooperative di consumo) 

B) Costi della produzione 
6. Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

�da soci per conferimenti 
�da cooperative e consorzi 
� da terzi  
� conguaglio a soci per conferimenti 
(per integrazione del prezzo originario) 
� costi relativi agli stati di avanzamento dell’iniziativa (D) 

7. Prestazioni di servizi: 
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�da soci 
� da cooperative e consorzi 
�conguaglio a soci (A) 
(per integrazione del prezzo originario) 
� ristorni su acquisti di servizi 
�costi di pre-acquisizione 
(per le cooperative operanti nel settore dell’edilizia 
abitativa, con riferimento alle spese di pre-acquisto non 
capitalizzate, inerenti a studi e ricerche, progettazioni, 
ecc.) 

9. per il personale 
a-  salari e stipendi 
 - per dipendenti 
 - per soci cooperatori 
b- oneri sociali 
 - per dipendenti 
 - per soci cooperatori 
c- trattamento di fine rapporto 
 - per dipendenti 
 - per soci cooperatori 
f- integrazioni salariali (B) 
(rappresentano i ristorni ai soci delle cooperative di 
produzione lavoro)  

C Proventi e oneri finanziari 
16. altri proventi finanziari 

�interessi attivi da soci 
�interessi attivi da cooperative e consorzi 
� interessi attivi da altri 

17. interessi e altri oneri finanziari 
� interessi passivi da soci 
�interessi passivi da cooperative e consorzi 
�interessi passivi da altri 
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II°) Verifica sulla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d’esercizio e 
la verifica del contenuto della Relazione sulla Gestione, con riferimento 
alle peculiarità delle società cooperative. 

Ai sensi dell’art. 2545 c.c., gli Amministratori e i Sindaci “in occasione 
della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni 
previste dagli artt. 2428 e 2429, indicare specificamente i criteri seguiti 
nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico”. 

Pertanto: 
o Obbligatoria indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il 

conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere 
cooperativo della società, art. 2 l. 59/92. Per le società cooperative 
ammesse alla stesura del bilancio “in forma abbreviata” ex-art. 2435 bis 
C.C. il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 1102 del 24 Febbraio 1995, 
ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità che tali 
informazioni vengano fornite anche solo in un apposito capitolo incluso 
nella Nota Integrativa, trattandosi di società sostanzialmente 
esonerate dall’obbligo di stesura della Relazione sulla Gestione di cui 
all’art. 2428 C.C.. 

o  Indicazione dei criteri quantitavo-contabili ex art. 2513 che 
determinano la prevalenza o meno della mutualità; 

o   Indicazione delle condizioni oggettive (ex art. 2514 c.c.) e soggettive 
(DPR 601/73) in ordine alla possibilità di usufruire delle agevolazioni 
tributarie e loro concreta fruizione; 
o Indicazione del vincolo di indisponibilità assoluta delle riserve, così 
come statuito dall’art. 26 DLCPS 1477/1947 e, successivamente, anche 
dall’art. 12 della Legge 904/77, a prescindere dalla classificazione 
contabile delle riserve operata in bilancio . 

o Indicazione di una proposta di destinazione del risultato economico 
dell’esercizio conforme al disposto dell’art. 2536 C.C., alle norme 
statutarie, nonchè agli obblighi di versamento del 3% degli utili netti ai 
fondi mutualistici; 

o  Indicazione, ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c., dell’attività svolta dal 
Collegio Sindacale in ordine ai propri doveri. 
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III°) Verifica del contenuto della Nota Integrativa, con riferimento alle 
peculiarità delle società cooperative  suddivise in cooperative di: 

A- CONSUMO 
B - PRODUZIONE E LAVORO 
C - AGRICOLE 
D - ABITAZIONE 
E – SOCIALI 
 

TIPOLOGIA DI CONTROLLI Applicabilità 
ai settori 

o Indicazione dei criteri e delle modalità di 
determinazione dei ristorni eventualmente 
praticati ai soci cooperatori, della loro incidenza 
percentuale rispetto ai prezzi di mercato e, in 
generale, del concreto vantaggio ottenuto dal 
socio in ossequio al principio mutualistico. 

 

A,B,C 

o  Indicazione delle condizioni di pagamento 
concesse ai soci dalla cooperativa per le 
forniture di beni o servizi da questi eseguite, 
ovvero concesse ai soci dalla cooperativa per le 
forniture da questa eseguite, al fine di 
verificare la reale natura  dei debiti e dei 
crediti (commerciale o finanziaria).  

 

B,C 

o  Il rispetto di tutte le norme che regolano la 
raccolta del risparmio o la concessione del 
credito, siano esse di carattere generale ovvero 
riferibili in modo specifico alle società 
cooperative, ovvero ancora contenute nei 
“regolamenti interni” che disciplinano la vita 
sociale. 

 

A,B,C,E 
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o  Indicazione della tipologia, della quantità e dei 
diritti relativi ai titoli emessi dalla cooperativa 
qualora, in attuazione della Legge 31 Gennaio 
1992 n. 59, la stessa abbia introdotto la figura 
dei soci sovventori o emesso azioni di 
partecipazione cooperativa. 

 

A,B,C,E 

o Espressa indicazione dei motivi che 
eventualmente legittimano la mancata 
effettuazione degli ammortamenti sui 
fabbricati delle cooperative di abitazione a 
proprietà indivisa. 

 

D 

o Indicazione dei motivi in ragione dei quali non 
viene eseguita la riclassificazione a fini fiscali 
delle riserve, così come altrimenti richiesta, in 
linea generale, dall’art. 105 TUIR, 
formalizzando un collegamento logico tra 
“principio di indivisibilità delle riserve” e 
finalità attribuite all’identificazione delle 
riserve soggette o meno alla maggiorazione di 
conguaglio, ovvero a regimi di “sospensione 
d’imposta”. 

 

A,B,C,E 

IV°) Verifica sugli obblighi di specifica indicazione nella Relazione del 
Collegio sindacale di società cooperative. 

 
 
 
V° verifiche da esperire in base alla classificazione A,B,C,D, ed E 

 
o Verifica della sussistenza dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi in capo ai soci 
 

A,B,C,D,E 

o  Verifica dell’iscrizione all’Albo delle cooperative 
edilizie di abitazione 

D 
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11. SULLA REVISIONE COOPERATIVA ALLE SOCIETÀ 
COOPERATIVE E LORO CONSORZI (D.M. 6 dicembre 2004) 
 

Il Ministro delle Attività Produttive 
 
Visto l’art. 7 della legge 3 aprile 2001n. 142; 
Visto il Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220; 
Preso atto della diversificazione, operata dalle disposizioni predette, tra revisione 
cooperativa ed ispezione straord inaria; 
Visto il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6; 
Sentita la Commissione Centrale per le Cooperative. 

 
DECRETA 

 
Sezione I - LA REVISIONE COOPERATIVA 

 
Art. 1 - Campo di applicazione 

 
Il presente Decreto disciplina la revisione cooperativa alle società 

cooperative e 
loro consorzi. 
 

Art. 2 – Oggetto 
 

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 220/02 
circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i 
contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che 
si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre 
Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di 
controlli. 
 

Art. 3 – Periodicità 
 

La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. 
 Il biennio per l’esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari. 
Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all’art. 1 della 

Legge n. 381/91, quelle di cui all’art. 15 comma 1 della legge n. 59/92 e quelle che 
saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi. 
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Art. 4 – Elenco dei Revisori 
 

E’ istituito, presso il Ministero delle Attività Produttive, l’Elenco dei 
Revisori, di seguito denominato “Elenco”. 

Possono essere iscritti nell’Elenco i soggetti che conseguano l’abilitazione 
attraverso i corsi organizzati ai sensi dell’art. 7 , commi 3 e 4, del Decreto 
Legislativo n. 220/02 e coloro che, alla data del presente decreto, risultino già 
abilitati. 

Vengono incaricati dell’effettuazione delle revisioni cooperative solo i 
soggetti inseriti nell’Elenco di cui al comma 1. 

All’atto dell’iscrizione nell’Elenco, al revisore viene attribuito un numero di 
posizione.  

Il Ministero, ovvero le Associazioni per le quali viene svolta l’attività di 
revisione, rilasciano al revisore un tesserino di identificazione nel quale deve essere 
obbligatoriamente riportato il numero di posizione nell’Elenco dei revisori. 

Il revisore che effettua l’attività di vigilanza in situazione di incompatibilità, 
come previsto dall’art. 7, comma 8 del Decreto Legislativo n. 220/02, viene radiato 
dall’Elenco e ha l’obbligo di restituire il tesserino di identificazione. 

Il Ministero può altresì procedere alla cancellazione del revisore dall’Elenco 
quando si alteri il necessario rapporto fiduciario tra Ministero o Associazione ed il 
revisore stesso. L’elenco si articola in sezioni, separatamente tenute per i revisori 
ministeriali e per quelli che prestano l’attiv ità per conto delle Associazioni. 

Per eccezionali e giustificati motivi, collegati anche alla specialità delle 
verifiche, il soggetto che ha attribuito l’incarico può disporre che le revisioni 
cooperative siano effettuate con l’ausilio di esperti non inclusi nell’Elenco. 

 
Art. 5 – Corsi di abilitazione all’attività di vigilanza 

 
I revisori conseguono l’abilitazione all’attività di vigilanza esclusivamente 

attraverso corsi organizzati dal Ministero o dalle Associazioni Nazionali di 
Rappresentanza. 

Possono essere ammessi ai corsi i soggetti, in possesso almeno del diploma 
di scuola media superiore, che non si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 
n. 2382 del Codice Civile. 

I corsi, la cui fase teorica svolta in aula non può avere durata inferiore alle 90 
ore, si concludono con un esame di idoneità. 
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Art. 6 – Corsi di abilitazione promossi dalle Associazioni 
 

I corsi promossi dalle Associazioni devono essere preventivamente 
autorizzati dal Ministero. 

Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati: 
• Le date ed il luogo dell’attività formativa; 
• Il programma didattico; 
• Le generalità ed il titolo di studio dei discenti; 
• Le generalità ed i requisiti dei docenti; 

Il Ministero rilascia l’autorizzazione dopo aver valutato se i corsi siano 
idonei a fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l’espletamento 
delle revisioni cooperative. 

Ai corsi promossi dalle Associazioni partecipa un rappresentante 
ministeriale, che ne accerta, con apposito verbale, da trasmettere al Ministero delle 
Attività Produttive, il regolare svolgimento e la rispondenza a quanto dichiarato 
nella richiesta di autorizzazione. 

Le Associazioni, alla conclusione dell’esame di abilitazione, trasmettono al 
Ministero delle Attività Produttive, l’elenco degli idonei, per la loro iscrizione 
nell’Elenco dei Revisori. 

La Commissione esaminatrice viene nominata dall’Associazione e deve 
essere composta da esperti in materia cooperativa e vigilanza, di cui almeno uno 
indicato dal Ministero. 

 
Art. 7 – Modalità di svolgimento della revisione 

 
La revisione viene effettuata da uno o più revisori appositamente incaricati 

dalle strutture a ciò legittimate e, nel rispetto del principio del contraddittorio, deve 
svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’ente cooperativo o di un suo 
delegato. 

Qualora il revisore lo ritenga utile ai fini delle verifiche, può consentire che 
il rappresentante della cooperativa venga assistito da soci o dipendenti o da 
professionisti di fiducia. 

La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa 
ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente. 

Gli amministratori ed i sindaci possono assistere alla revisione e devono 
intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore. 

Gli enti assoggettati a revisione hanno l’obbligo di mettere a disposizione del 
revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le 
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informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti. 
Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti 

devono trovarsi presso la predetta sede. 
Se la revisione viene effettuata in luogo diverso dalla sede sociale, il 

presidente dell’ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo 
con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta. 

Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi 
pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri 
ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni 
o manomissioni. 

Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di 
competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche 
presso sed i secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze 
in genere, di sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi 
interessati, dandone conto nel verbale di revisione. 
 

Art. 8 - Verbale di revisione 
 

Le risultanze dell’attività di revisione devono essere riportate esclusivamente 
nel modello di verbale di cui all’ allegato 1) che con il presente Decreto 
ministeriale è approvato. 

Al termine delle verifiche, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale di 
revisione - sezione rilevazione - al soggetto che ha attribuito l’incarico, entro 
quindici giorni dalla data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della 
cooperativa o del suo delegato cui dovrà esserne consegnato un originale. 

In caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte del rappresentante della 
cooperativa il verbale dovrà essere notificato, a cura del revisore, presso la sede 
sociale con lettera raccomandata. 

Qualora al termine delle verifiche il revisore abbia rilevato irregolarità 
sanabili, lo stesso provvede ad irroga re la diffida (allegato 1/D) concedendo un 
lasso di tempo, a seconda della natura delle stesse, per la regolarizzazione della 
posizione dell’ente. 

Tale periodo potrà essere indicato in un arco temporale variabile, comunque 
non inferiore a 30 giorni e non superiore ai novanta giorni. 

Il verbale di revisione - sezione accerta mento, successivamente redatto, 
dovrà essere inviato al soggetto che ha attribuito l’incarico entro quindici giorni 
dalla data di sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio o del suo 
delegato. 
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L’Ufficio pubblico o Associazione che riceve il verbale è tenuto a verificare 
la completezza dello stesso e se l’eventuale diffida o i provvedimenti proposti siano 
coerenti con le risultanze dell’attività revisionale, disponendo, ove necessario e 
previo contraddittorio con il revisore, ulteriori approfondimenti, sia attraverso la 
richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di 
un nuovo incarico, ovvero ricorrendo a forme di autotutela. 
 

Art. 9 - Relazione di mancata revisione 
 

Nel caso in cui venga verificata l’impossibilità di svolgere l’attività di 
vigilanza, a causa del comportamento ostativo del legale rappresentante o della 
irreperibilità dell’ente, e qualora detto comportamento permanga anche a seguito 
della diffida irrogata secondo lo schema di cui all’allegato 2), il revisore incaricato 
redige la relazione di mancata revisione, di cui all’allegato 3), che deve essere 
tempestivamente trasmessa all’ufficio che ha disposto la revisione. 
 

Art. 10 - Conclusione della revisione cooperativa 
 

Gli Uffici pubblici, ovvero le Associazioni che attribuiscono l’incarico, entro 
trenta giorni dal ricevimento delle risultanze conclusive della revisione, dopo aver 
valutato la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dei certificati o delle 
attestazionidi cui all’art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, 
redigono irelativi modelli approvati con il presente Decreto. (all. 4 e 5) 

Copia di tali documenti viene rilasciata al legale rappresentante dell’ente. 
Una copia delle attestazioni di revisione deve essere tempestivamente 

trasmessa, a cura dell’Associazione interessata, agli Uffici Territoriali del Governo 
competenti per territorio o, nelle more dell’adozione del Decreto del Ministro 
dell’Interno di cui all’art. 9 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 287 del 15 maggio 2001, alle Direzioni Provinciali del Lavoro. 

 
Art. 11 – Adozione dei provvedimenti 

 
L’Associazione, valutate le risultanze della revisione cooperativa, qualora 

ritenga che ricorrano le condizioni per l’adozione di provvedimenti, entro 30 giorni 
dal ricevimento del verbale, lo trasmette all’Ufficio pubblico con la relativa 
proposta. 

Nel caso in cui l’Ufficio pubblico ritenga che non ricorrano i presupposti per 
l’adozione dei provvedimenti proposti, entro 30 giorni restituisce, con nota 
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motivata, il verbale all’Associazione, per il rilascio dell’Attestazione di revisione. 
L’Ufficio pubblico, valutata la ricorrenza dei presupposti per i 

provvedimenti, li adotta se di sua competenza, ovvero trasmette tempestivamente il 
verbale al Ministero delle Attività Produttive, provvedendo, in entrambi i casi, ad 
informarne contestualmente l’Associazione in caso di cooperativa aderente. 

Dell’esito dell’istruttoria il Ministero delle Attività Produttive informa 
l’Ufficio pubblico e, nel caso di cooperative associate, anche l’Associazione, per 
l’aggiornamento dell’archivio, ovvero, nel caso di mancata adozione del 
provvedimento, per il rilascio del certificato o dell’attestazione di revisione. 
 

Art. 12 – Obblighi delle Associazioni 
 

Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di 
revisione, le Associazioni devono comunicare agli Uffici Territoriali del Governo 
competenti per territorio o, nelle more dell’adozione del Decreto del Ministro 
dell’Interno di cui all’art. 9 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 287 del 15 maggio 2001, alle Direzioni Provinciali del Lavoro: 
1. l’elenco delle società cooperative revisionate nel biennio precedente, 
specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse; 
2. l’elenco delle società cooperative non revisionate nel biennio precedente, 
distinguendo quelli, tra essi, che non hanno versato il contributo 
3. l’elenco delle società cooperative aderenti, tenute al versamento del contributo 
per il biennio in corso. 

Si intendono revisionati nel biennio gli enti nei confronti dei quali la fase 
rilevazione ,iniziata comunque entro il termine del biennio di riferimento , si 
concluda entro il primo mese del biennio successivo. 

Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di 
revisione le Associazioni trasmettono al Ministero delle Attività Produttive una 
dettagliata relazione sull’attività di revisione complessivamente svolta nel biennio 
precedente, al fine di consentire la valutazione sull’efficienza ed efficacia 
dell’attività di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale. 

La relazione di cui al comma precedente dovrà contenere la specifica delle 
cooperative revisionate e di quelle non revisionate, delle eventuali difficoltà 
incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà 
concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, delle società 
cooperative tenute al versamento del contributo per il biennio in corso. 

All’inizio di ciascun biennio, le Associazioni hanno l’obbligo di assoggettare 
prioritariamente a revisione le cooperative loro associate non vigilate nel biennio 
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precedente. 
 

Art. 13 – Durata della revisione. 
 

Ai sensi degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 la revisione 
alle società cooperative deve concludersi entro 90 giorni dall’inizio della stessa. 
L’eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro trenta giorni 
dalla scadenza del termine previsto nella diffida. 
 
Sezione II - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
 

Art. 14 – Diritto di accesso 
 

In riferimento all’attività di vigilanza cooperativa svolta dal Ministero o 
dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in 
relazione all’esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone 
fisiche, di persone giuridiche ed associazioni: 

a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un 
periodo di cinque anni. Tale termine sarà prorogato se le notizie in essi contenute 
risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione 
possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di 
soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare 
effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente 
un’indebita concorrenza; 

b) documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva 
dell’attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della 
stessa per un periodo di cinque anni; 

c) documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa 
per un periodo di cinque anni, o finché perduri con l’ente vigilato il rapporto 
associativo o di lavoro nell’ipotesi che la richiesta d’intervento pervenga da un 
socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo 
pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un’indebita 
concorrenza; 

d) documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi quando dalla 
loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o 
pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro 
divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o 
provocare concretamente un’indebita concorrenza; 
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e) documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro 
situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, 
sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla 
riservatezza. 
 

Art. 15 – Tutela della riservatezza 
 

Sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, previsto dall’art. 7 
comma 9 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, i revisori e tutti i soggetti 
pubblici e privati che svolgono l’attività di vigilanza e che, per tale motivo, ne 
detengano le risultanze. 
 

Sezione III - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 16 – Estratto del processo verbale di cui a ll’art. 17 comma 2 del Decreto 

Legislativo 02.08.2002 n. 220 
 

Per “estratto del processo verbale” relativo alla revisione, effettuata nei 
confronti delle società cooperative e loro consorzi, cui si riferisce l’art. 15 comma 3 
della legge 31.01.1992 n. 59 come modificato dall’art. 17 comma 2 del Decreto 
Legislativo 02.08.2002 n. 220, deve intendersi almeno la parte relativa alle 
conclusioni ed alla proposta dei provvedimenti della sezione rilevazione e l’intera 
sezione accertamento , ove redatta. 
 

Art. 17 – Dichiarazione sostitutiva 
 

La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto 
Legislativo 02.08.2002 n. 220 deve essere prodotta utilizzando il modello di cui 
all’allegato 6), che con il presente decreto viene approvato. 

 
Art. 18 – Vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo 

 
Con successivo decreto, anche in raccordo con la Banca d’Italia, saranno 

specificamente disciplinati i contenuti e le modalità della vigilanza sulle Banche di 
Credito Cooperativo. 

 
Art. 19 – Abrogazioni 
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Sono abrogate le disposizioni precedentemente impartite in materia di 
ispezioni ordinarie alle società cooperative e loro consorzi e formazione e tenuta 
dell’elenco degli ispettori, in contrasto con il presente decreto. 

 
Art. 20 – Entrata in vigore 

 
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2005. 

 
 
 

PER IL MINISTRO 
F.TO IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ON.LE Giuseppe Galati 
 

Roma, 06 dicembre 2004 
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SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI 
Biennio di revisione: _______________ 

Denominazione dell’ente  

Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)  

Codice Fiscale   

Numero posizione Provinciale (ex B.U.S.C.) 
 

Posizione Albo Nazionale Enti Cooperativi 
Mutualità Prevalente []    Mutualità non Prevalente  []   

N. di iscrizione   ___________________________ 

Categoria cui appartiene l’ente cooperativo    

Aderente a:                                                            N. Matricola  

 

1 - Albo di cui  all'art. 13 della legge n. 59/92. La cooperativa risulta al momento: 

non iscritta [] iscritta [] sospesa [] cancellata [] 

Se iscritta, indicare il numero di posizione 

__________________________________________________________ 

2 - Dalla data di iscrizione al predetto Albo sono state deliberate modifiche statutarie ? 

  [] Si     [] No 

- In caso affermativo, una copia del nuovo statuto depositato presso la C.C.I.A.A. è stata 

trasmessa all’Ufficio per l’Amministrazione del Comitato per l’Albo ?   

    [] Si     [] No 

3 - L’ente aderisce ad un consorzio ?        

 [] Si     [] No 

- Se si, specificare 

_______________________________________________________________________

_____ 

4 - La cooperativa è a proprietà          (____)  divisa     (____)  indivisa   (____)  con entrambe 

le tipologie (___) altro 

 

 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE 

ALL’ ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE EDILIZIE DI 

ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI   

 

a) - La cooperativa ha mantenuto l’iscrizione nell’apposita sezione (Edilizia Abitativa) 
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dell’Albo Nazionale degli enti cooperativi ?       

   [] Si     [] No  
B) - LA COOPERATIVA HA PRESENTATO OGNI ANNO LA 
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA CON LE MODALITÀ E NEI 
TERMINI DI CUI AL COMMA 10, LETTERA C) DELL’ART. 13 DELLA 
L. 59/92 ?                                       [] SI     [] NO  

C) - DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ULTIMA RELAZIONE 
ANNUALE ___________ ANNO DI RIFERIMENTO _________ 

D) – IN CASO DI ISCRIZIONE RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 13, 
COMMA 7, LETTERA A) DELLA L. 59/92, TUTTI I SOCI HANNO 
SOTTOSCRITTO E VERSATO LA PRESCRITTA QUOTA DI EURO 
258,23 ?       [] SI     [] NO  

E) - DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ULTIMA 
RELAZIONE, IL NUMERO DEI SOCI È MAI SCESO AL DI SOTTO DI 
18 ? 

          [] SI     [] NO 

F) – NEL CASO SI TRATTI DI COOPERATIVA, DALLA DATA 
DELL’ISCRIZIONE SONO SUBENTRATI SOCI PERSONE 
GIURIDICHE ? 

          [] SI     [] NO 

 - SE SI, SONO COOPERATIVE EDILIZIE ISCRITTE ALL’ALBO 
NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI 
ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI ?   [] SI     [] NO  

 - IN CASO CONTRARIO SPECIFICARE LA NATURA 
DELL’ENTE SUBENTRATO : 
________________________________________ 

 

G) - NEL CASO SI TRATTI DI CONSORZIO, DALLA DATA 
DELL’ISCRIZIONE SONO SUBENTRATI SOCI PERSONE FISICHE ?
 [] SI     [] NO 
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 - LE EVENTUALI PERSONE GIURIDICHE SUBENTRATE SONO 
COOPERATIVE EDILIZIE ISCRITTE ALL’ ALBO NAZIONALE 
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI 
LORO CONSORZI ?   [] SI     [] NO  

- IN CASO CONTRARIO SPECIFICARE LA NATURA DELL’ENTE 

SUBENTRATO : ____________________________________________ 

 

N. B. IN CASO DI COOPERATIVA ISCRITTA ALL’ALBO DI CUI 
ALL’ART. 13 DELLA L. N. 59/1992, COPIA DELLA PRESENTE SCHEDA 
DOVRÀ ESSERE INVIATA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI 
COOPERATIVI - DIVISIONE V - UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE 
DEL COMITATO PER L’ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ 
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI, 
PER IL TRAMITE DELL’UFFICIO COMPETENTE ALL’ESAME DEL 
VERBALE DI REVISIONE. 
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SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE SOCIALI 

 

1 - La denominazione sociale contiene l'indicazione “cooperativa sociale”?                             

  [] Si     [] No 

2 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 

a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi non finalizzati all'inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate?          

   [] Si     [] No 

b) lo svolgimento di attività diverse in quanto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate in campo: 

-agricolo                                                                                            [] Si     [] No 

-industriale                                                                                                                                                     

 [] Si     [] No 

-commerciale                                                                                                                                                 

 [] Si     [] No 

-di servizio                                                                                        [] Si     [] No 

c) oggetto plurimo comprensivo di entrambe le tipologie                [] Si     [] No 

3 - Lo statuto prevede la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente?                   

 [] Si     [] No 

- Numero dei soci volontari: __________ di cui maschi n. __________; femmine n. 

__________ 

4 - I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ?                        

 [] Si     [] No 

5 - Percentuale dei soci volontari rispetto al numero complessivo dei soci ? 

________________ %  

6 - I soci volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali?  

 [] Si     [] No 

7 - Ai soci volontari viene corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate sulla  base di parametri  stabiliti dalla cooperativa sociale per la 

totalità dei soci ?                                               [] Si     [] No 

8 - In caso di risposta negativa evidenziarne i motivi: 
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9 - Le categorie dei soggetti svantaggiati rientrano tra quelle previste dall’art. 4 della legge 

381/91?          [] Si     [] No 

10 - Percentuale delle persone svantaggiate rispetto al numero complessivo dei lavoratori: 

______________________ 

- Numero delle persone svantaggiate: __________  

11 - La  cooperativa  ha   stipulato  le   seguenti   convenzioni   con   enti   pubblici   e / o  

privati: ________________ 

         Ente                                                             Oggetto convenzione                  

Importo           

    

    

    

 

 - descrizione: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________ 

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

12-  La cooperativa è iscritta all'Albo Regionale/Provinciale delle Cooperative Sociali ?            

  [] Si     [] No 

In caso negativo evidenziarne i motivi:  

 

 

 

13 - La cooperativa è correttamente inquadrata nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi?                        
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            [] Si     

[] No 

 

 

14 - Sono ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia 

previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative ?   

                 [] Si     [] No 

 

15 - Elenco di tali persone giuridiche  : 

 

 

 

16 - Nel caso di consorzio di cooperative sociali : 

-  Quante cooperative aderiscono al consorzio? 

______________________________________________________ 

-  Il consorzio ha una base sociale conforme a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 

381/91?          [] Si     [] No 
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                                                             ALL. 1/D 
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI 

 

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DEL D.Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220  

 
DIFFIDA 

 
 (conforme al modello approvato con D.M. 6 dicembre 2004 del Ministero delle Attività 

Produttive)  
 

       Sig. 
_______________________________          
                                                                                                        
                                                                                          
_______________________________ 
 
Oggetto:Revisione alla Società Cooperativa_________________________________con sede  

in_______________________ -  n. Busc __________ - Codice Fiscale___________ 

    
           Il sottoscritto __________________, incaricato di effettuare la revisione alla Società 

cooperativa indicata in oggetto, di cui Ella è il legale rappresentante, ha completato la 

revisione – Sezione Rilevazione.                                         

 Al termine della stessa, sono state evidenziate al punto 57 del verbale le seguenti 

irregolarità: 

a. ______________________; 

b. ______________________; 

etc.______________________,  

in relazione alle quali si irroga formale Diffida perché siano eliminate entro il termine di 

_____   giorni dal ricevimento della presente. 
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 Si preannuncia che, alla scadenza del citato termine, lo scrivente procederà a 

completare la revisione compilando la Sezione Accertamento del verbale, al fine di verificare 

se siano state eliminate le irregolarità oggetto della presente diffida. 

          Si informa che, in difetto, sarà proposta l’adozione dei provvedimenti previsti dalle 

leggi. 

Data,                                         

 

                                                                                          Il Revisore 
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                                                             ALL. 2  
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI 

 

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DEL D.Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220  

 
DIFFIDA 

 
(conforme al modello approvato con D.M. 6 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive)  

 
       Sig. 
________________________________          
                                                                                                        
                                                                                          
________________________________ 
 
 
       Oggetto: Revisione alla Soc. Coop.  
____________________________________________ 
 
                                                 con sede in ________________________ -  N.BUSC 
_________ 
 
 
 
           Con la nota che si allega in copia lo scrivente è stato incaricato di effettuare una 
revisione alla cooperativa indicata in oggetto, di cui Ella risulta essere il legale rappresentante.                        
 
 Al fine di poter eseguire detta revisione,  successivamente alla comunicazione inviata 
presso la sede legale dell’ente non è seguito alcun riscontro, pertanto, ai sensi del Decreto 
Legislativo        n. 220/02,  
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SI  DIFFIDA 
 

 la S. V. a prendere immediati contatti per permettere il regolare svolgimento della stessa. 
 
 Si fa presente che, in difetto di un pronto riscontro (comunque entro e non oltre sette 
giorni dalla data della presente) sarà proposta l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti 
dalla legge. 
 
Data,                                         
 
                                                                                          Il Revisore 
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                                                                   all. 3 

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI 

 
 

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DEL D.Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220  

 
RELAZIONE DI MANCATA REVISIONE 

(conforme al modello approvato con D.M. 6 dicembre 2004 del Ministero delle Attività 
Produttive)  

 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

 
Biennio di revisione: _______________ 

 

Denominazione della società cooperativa  

Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)  

Codice Fiscale   

Numero posizione Provinciale (ex B.U.S.C.) 
 

 

 

Il sottoscritto  iscritto al n. ___/___  dell’elenco tenuto presso  il 

Ministero delle Attività  Produttive (art. 7, comma 6, D.L.vo 220/02),            in qualità di revisore incaricato da 

 con nota n.__________ del _________ ,      nello svolgimento  

dell’attività di revisione cooperativa nei confronti dell’ente sopra indicato, dopo aver inutilmente 

tentato di prendere contatti, per le vie brevi, con il legale rappresentante, ha provveduto a notificare 

allo stesso l’incarico di revisione presso la sede sociale, con lettera raccomandata A.R. (all. 1) che ha 
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avuto il seguente esito: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________ 

  

Successivamente, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.L.vo N. 220/02, ha provveduto a 

diffidare il legale rappresentante dell’ente a mezzo raccomandata A.R. (all. 2), inviata presso 

__________________________________________________________________________________

_______ che ha avuto il seguente esito : 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

_______ 

 

Dall’acquisizione della seguente documentazione: 

[]        visura storica presso il Registro delle imprese e copia dell’ultimo bilancio 

depositato 

 (all. 3 e 4) 

[]       altro 

(specificare)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______ 

è risultato che  

_____________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________________

_______ 
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__________________________________________________________________________________

_______ 

 

Il revisore, considerato quanto sopra evidenziato, propone   l’adozione del provvedimento di: 

[] verifica dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative ed eventuale variazione con  

 iscrizione del sodalizio nella sezione a mutualità non prevalente 

[]  gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies c.c. 

[]  scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c. 

[] con nomina del liquidatore 

[] senza nomina del liquidatore 

[]  sostituzione dei liquidatori ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies c.c. 

[]  liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c. 

 

  Data, 

 

                                                                                              IL REVISORE 

 

 

 

 

Allegati: 

 Raccomandata relativa alla notifica dell’incarico di revisione; 

 Raccomandata relativa alla diffida irrogata; 

 Visura storica dal Registro delle Imprese; 

 Copia dell’ultimo bilancio depositato.  
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ALL.4 

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI 
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI __________ 

Servizio Politiche del Lavoro 

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI   

 (conforme al modello approvato con D.M. 6 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive)  
 

   Biennio di revisione: _______________ 

 
 
In conformità alla convenzione stipulata tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Attività Produttive 

in data 30.11.2001, si certifica, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 del 

Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, che la Società 

Cooperativa__________________________________________ 

con sede in 

__________________________________________________________  

codice fiscale _______________ 

n. di posizione ______________ 

Sezione Albo delle Società Cooperative    [] Mutualità 

prevalente  
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            [] Mutualità non 

prevalente 

Categoria Albo delle Società Cooperative: _______________________                                    

assoggettabile a revisione []  annuale 

[]  biennale 

è stato revisionato in data _____________  . 

Data,  

IL 
DIRIGENTE  
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      LOGO ASSOCIAZIONE              ALL. 5 
 

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI   

 
 

ATTESTAZIONE DI REVISIONE 
 

 (conforme al modello approvato con D.M. 6 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive)  
 

Biennio di revisione: _______________ 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 2 

agosto 2002 n. 220, si attesta che la società cooperativa 

___________________________________  

_________________________________________________________

_________ 

con sede in 

_________________________________________________________  

codice fiscale _______________ 

n. di posizione ______________ 

Sezione Albo delle Società Cooperative         [] Mutualità 

prevalente  

                              [] Mutualità 

non prevalente 
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Categoria Albo delle Società Cooperative: _______________________ 

assoggettabile a revisione []  annuale 

[]  biennale 

è stata revisionata in data _____________  . 

Data  

IL 
RESPONSABILE 
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  ALL. 6 
 
                                                                       Alla Direzione Provinciale del Lavoro di 
___________ 
      Servizio Politiche del Lavoro  

 
All’Associazione Nazionale di Rappresentanza 
 ………………………………….* 
 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. 
 

L’ente cooperativo 

…………………………………………………….……………………...............,  

con sede in …………..…………………………………………………………... 

(prov.)………… Via/Piazza……………………….…………………………C.F. 

………………….…………………. 

Registro delle Imprese 

di……………………………………………………………………………...;  

costituito in data …………………………, con atto dott. 

…………………………………………..., notaio in …………………………………..…, 

nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. …………………………...............… 

nato a ………….……………….………...………… (prov.) …..…… il …………………...... 

e residente a …………………………………………. (prov.) ……….... in Via/Piazza 

………………………………………………………………………. 

PREMESSO CHE 
 

- alla data odierna non è stato ancora assoggettato alla revisione prevista dal 

D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 e quindi non dispone del relativo certificato/attestazione ;  

- ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici al fine di 

beneficiare di una agevolazione o dell’applicazione di un provvedimento di favore. 
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DICHIARA 

 

a) di essere iscritto all’Albo delle Società cooperative;  

b) di essere altresì iscritto 

nell’albo/elenco/ecc.**)……………….…………………… 

…...………………………………………………………………………………

……………, 

       che è requisito necessario per il godimento del beneficio di cui sopra; 

c) di essere stato sempre in regola con il versamento del contributo dovuto al 

Fondo Mutualistico come previsto dall’art. 8, comma 1 e dall’art. 11, comma 4 

e segg. della Legge 59/1992, in particolare:  

 l’ultimo versamento è stato effettuato in data …………. sul c/c n. 

……………………. intestato a …………………………………… per € 

……………………… ; 

 non sono stati effettuati versamenti per uno dei seguenti motivi: 

[] non è ancora stato redatto il primo bilancio d’esercizio; 

[]non sono stati realizzati utili d’esercizio; 

[]gli utili d’esercizio sono stati interamente impiegati per 

ripianare perdite pregresse; 

[] l’importo dovuto è risultato inferiore a € 10,33 (art. 11, 

comma 4 l. 59/92 così come modificato dall’art. 3, comma 3 

della l. 28/99); 

d) che dal libro soci risulta una platea sociale composta da n. ……….. soci; 

e) che intende richiedere all’Ente pubblico 

…………………………………………..…………. l’ottenimento della 

seguente agevolazione/provvedimento di favore: …………………. 

……………………………………………………………….….…………….., 

prevista/o da: (Legge, Decreto, altro) 

.………………………………………………………………………  

       e di essere in possesso dei prescritti requisiti. 
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Per quanto sopra, nell’allegare alla presente una copia dell’ultimo bilancio di 

esercizio approvato, con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto deposito presso 

il registro delle imprese e una copia della quietanza di versamento del contributo 

biennale dovuto ai sensi dell’art. 15 comma 4 della Legge 59/1992, 

RICHIEDE 

una urgente revisione cooperativa ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Decreto 

Legislativo n. 220/02.  

Data………………………………..                  TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

         (Il Legale 

Rappresentante) 

       

 ………………………………………….. 

Il sottoscritto Presidente del Collegio dei sindaci/ Revisore esterno, iscritto al 

Registro dei Revisori Contabili al n……………,  dichiara, sotto la propria 

personale responsabilità, di aver verificato quanto dichiarato dal legale 

rappresentante dell’ente cooperativo 

……………………………………………………………….., di confermarne il 

contenuto e di sottoscrivere la presente per asseverazione. 

        In Fede 

     (Presidente del Collegio dei Sindaci – Revisore 

Contabile) 

 

       

………………………………………………………… 

*)   - Da compilarsi esclusivamente a cura degli enti cooperativi aderenti ad Associazioni di rappresentanza. 

**)-Ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera b) del Decreto L.gs. n. 220/02, devono essere indicate le eventuali iscrizioni richieste dalla legge 

per il godimento della agevolazione o del  provvedimento di favore di cui si chiede l’applicazione. 
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MINISTERO DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI 

    

   

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DEL D. Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220  

 
VERBALE DI REVISIONE 

(conforme al modello approvato con D.M. 6 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive)  
 

 

SEZIONE I - Rilevazione 

DATI IDENTIFICATIVI 

Biennio di revisione: _______________                    Revisione eseguita dal 

___________al______________ 

  Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, comma 6, D.Lgs. 220/02): 

__________ 

Denominazione dell’ente  

Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)  

Eventuale sede amministrativa  

Data costituzione 
 

Data termine della società 
 

Codice Fiscale   

Data ultima revisione  

Data ultima certificazione bilancio 
 

Numero posizione Provinciale (ex B.U.S.C.) 
 

Codice attività  

Eventuali altre iscrizioni richieste per il godimento 
delle agevolazioni o del provvedimento di favore di 
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cui si chiede l’applicazione (art. 6, comma 3, lett. B 
D.Lgs. 220/02) 

Posizione Albo Società Cooperative 
Mutualità Prevalente []    Mutualità non Prevalente  []   

N. di iscrizione   ___________________________ 

Categoria cui appartiene l’ente cooperativo    

Data ultima modifica statutaria  

Aderente a:                                                            N. Matricola  
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Rappresenta l’ente cooperativo, nel corso della revisione, il Sig.  

In qualità di:  identificato con documento:  

assistito da:  

Redige il presente verbale il sig.   

iscritto al n. _____/_____ dell’elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive (art. 7, comma 6, D.Lgs. 

220/02) 

In qualità di revisore incaricato da  

 

1 - Descrizione dell’oggetto sociale e dell’attività effettivamente svolta:  

a) oggetto sociale come risultante dallo statuto: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

b) attività svolta in concreto: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2) L’attività effettivamente svolta è coerente con l’oggetto sociale? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

NATURA MUTUALISTICA 

 

REQUISITI INERENTI L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO 

Lo statuto prevede: 
3 - lo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.)        [] Si     [] No 

       - in caso di risposta affermativa riportarlo: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4 - l’obbligo della destinazione degli utili netti annuali a riserva legale  

nella misura prevista dalla legge?        [] Si     [] No 

5 - l’obbligo della devoluzione di una quota di utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione (art. 2545 quater, comma 2) ?      [] Si     [] No  

6 - le modalità di scambio mutualistico di cui all’art. 2512 c.c. ?     [] Si     [] No 

- i requisiti della mutualità prevalente di cui all’art. 2514 c.c. ?    [] Si     [] No 

- il diritto agli utili ed alle riserve dei soci cooperatori di cui all’art. 2545 quinquies c.c. ? [] Si     [] No  
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7 - la definizione dei criteri per la ripartizione dei ristorni ?      [] Si     [] No 

 
 

REQUISITI INERENTI L’ATTIVITA’ 
8 – Osservazioni sull’effettivo rispetto delle previsioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 del presente verbale: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

9 - Esistono regolamenti interni che disciplinano alcuni aspetti della vita cooperativa e/o le modalità di 

attuazione dello scambio mutualistico ?         [] 

Si     [] No 

- In caso di risposta affermativa sono redatti ed approvati in conformità dell’art. 2521 c.c. ? [] Si     [] 

No 

 

10 - Descrivere gli aspetti oggetto di regolamentazione: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11 -  Descrizione del sistema amministrativo dell’ente cooperativo: consente di distinguere lo scambio 

mutualistico con i soci rispetto ai rapporti con terzi ?:       [] Si     [] No 

Specificare: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

12 – E’assicurata la parità di trattamento tra i soci cooperatori?              [] Si     

[] No 
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In caso negativo indicarne le motivazioni: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

13 – Nella nota integrativa è documentata la condizione di prevalenza con l’evidenziazione dei parametri di cui 

all’art. 2513 c.c. ?                                   [] Si     [] No 

 

 

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL’art. 2513 C.C. 
  

1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci     

      A1 verso soci   

  Ricavi delle vendite e delle prestazioni = ------------------------- = X% 

      Totale A1   

          

2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci  

          

      B9 verso soci   

  Costo del lavoro =  ------------------------- = Y% 

      Totale B9   

          

3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci   

          

      B6 conferiti dai soci   

  Costo dei beni conferiti =  ------------------------- = W% 

      Totale B6   

          

      B7 ricevuti dai soci   

  Costo della prestazione di servizi ricevuti = ------------------------- = K% 

      Totale B7  

          

4) attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico  
          
  Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione 

di prevalenza: 
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  (A1*X%)+(B9*Y%)+(B6*W%)+(B7*K%) (A1 soci + B9 soci + B6 soci + B7 soci) 
  ------------------------------------------------- = --------------------------------------- = Z% 
  A1 + B9 + B6 +B7 A1 + B9 + B6 +B7  
          
N.B.) – La prevalenza è verificata se i risultati sono > 0,5  

 
14 – L’attività dell’ente viene svolta in concreto prevalentemente in favore dei soci  ai sensi dell’art. 2512 c.c.? 

 [] Si     [] No  

15 – In caso di cooperativa a mutualità non prevalente:  

- nella ripartizione dei dividendi tra i soci, sono rispettate le previsioni di cui all’art. 2545 quinquies? 

                   [] Si     [] No  

  - le riserve divisibili sono gestite separatamente?                                                             [] Si     [] No 

- la gestione separata è riportata in Nota Integrativa?                          [] Si    [] No 

16 -  In caso di cooperativa a mutualità prevalente:  

- nella ripartizione dei dividendi tra i soci, sono rispettate le previsioni di cui all’art. 2514 c.c. lettere a) e 

b)?                                 [] Si     

[] No 

- negli ultimi 2 esercizi sono stati rispettati i criteri di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c.?           [] Si     [] 

No   

- negli atti e nella corrispondenza è indicato il numero di iscrizione presso l’Albo?         [] Si     

[] No 

 

 

17 - In base alle risposte fornite ai punti 6, 7, 13, 14, 15 e 16 nonché dalle verifiche di cui alla scheda di 

controllo sulla prevalenza, la cooperativa può essere considerata a  mutualità prevalente?                       

[] Si     [] No 

CATEGORIE DEI SOCI ED EFFETTIVITA’ DELLA BASE SOCIALE 

18 - Categorie di soci presenti: 

 n. soci 

cooperatori 

persone fisiche 

n. soci 

cooperatori 

persone 

giuridiche 

n. soci finanziatori 

(persone fisiche) e 

sottoscrittori di titoli 

di debito 

n. soci finanziatori 

(persone giuridiche) e 

sottoscrittori di titoli di 

debito 

n. soci 

ammessi a 

categorie 

speciali 

Alla data della revisione      
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Al termine del primo  
esercizio precedente 
(gg/mm/aaaa) 

     

Al termine del secondo 
esercizio precedente 
(gg/mm/aaaa) 

     

a) soci tecnici ed amministrativi n. __________ 

b) esiste la previsione di assemblee speciali in relazione alle diverse categorie di soci ?        [] Si     [] No  

c) unità occupate nell’impresa sociale: Soci n. __________ Non Soci n. __________ 

19 - Ai sensi dell’art. 2527 c.c., i requisiti dei soci sono coerenti con l’attività svolta dalla cooperativa?   

                   [] Si     [] No 

20 - La procedura seguita per l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci, è conforme alle previsioni di Legge 

e di statuto ?                                          [] Si     [] No 

- in caso negativo specificare: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Cooperative ex art. 1 Legge  3 aprile  2001 n. 142  

21 – Alla tipologia dell’ente cooperativo è applicabile la normativa in materia di socio lavoratore ?  [] Si   [] No 

          - E’ stato redatto il Regolamento previsto dall’art. 6 della Legge n.142/01 ?    [] Si    [] No 

          - Data di approvazione da parte dell’Assemblea _________                            

- Data deposito presso l’Ufficio pubblico competente __________ 

- Il Regolamento è stato sottoposto a certificazione? 

        

    [] Si   [] No    

          - Tipologie di rapporto lavorativo instaurate con i soci lavoratori:  [] subordinato 
[] parasubordinato 
[] autonomo 
[] altro 

          - La tipologia dei rapporti di lavoro è corretta e conforme alle previsioni del Regolamento ?   [] Si  [] No

          In caso di risposta negativa precisarne i motivi: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   

22 - Note ed osservazioni sulla natura mutualistica dell’ente cooperativo sotto il profilo formale e sostanziale, 

sull’effettività e la composizione della base sociale e sulla partecipazione alla vita sociale: _________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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BILANCIO 

Al presente verbale viene acclusa copia dell’ultimo bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota 
integrativa), depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.  

(Se ricorrono i presupposti della certificazione di bilancio si allega anche il relativo documento). 
23 - Lo schema del  bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) è conforme a quanto previsto 

dagli artt. 2424, 2425, 2427 e 2435bis del codice civile?             [] Si     [] No  

24 - Sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio?                   [] Si     [] No  

25 - Il bilancio risulta regolarmente depositato all’Ufficio del Registro delle Imprese?         [] Si     [] No  

26 - L’ente cooperativo è tenuto alla certificazione di bilancio?            [] Si     [] No 

  - in caso affermativo provvede regolarmente ai sensi del comma 2 dell’art. 15 della Legge 59/92?    [] Si     [] No 

- ragione sociale della Società di Revisione incaricata: ____________________________________________ 

27 – Qual è l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio negli ultimi 2 esercizi? 

Anno __________ Importo _________________ Anno ____________  Importo ___________________ 

28 - Capitale sociale sottoscritto   versato (gg/mm/aaaa)     Capitale sociale sottoscritto     versato 

(gg/mm/aaaa) 

    

29 - Il capitale sociale è suddiviso in:      []  quote      [] azioni -valore: € ____________________ 

30 - Ai sensi dell’art. 2545 sexies, comma 2, in bilancio sono riportati separatamente i dati relativi all’attività 

svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche?                      [] Si     [] No 

31 - Gli eventuali ristorni risultano correttamente determinati e ripartiti?                       [] Si     [] No

   

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL__________) 
 
VERIFICA AVANZO DI GESTIONE IMPORTO 
A) Avanzo di gestione: Rigo 23 – (D+E positivi) Conto Economico  €  
B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x percentuale di prevalenza € 
  
VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO IMPORTO 

Cooperative di Lavoro  
C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci  €  
D) Ristorno €  

Cooperative di Utenza   
E) Ristorno €  

Cooperative di Apporto 



                                    - RAGIONE SOCIALE ________________________ Ministero delle Attività Produttive      n. Posizione  

provinciale (ex busc) ________________ 
                        DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI       

                                                                                                                                                                n. posizione Albo nazionale_________ 
 

 

75

75

F) Ristorno €  
  
VERIFICA DELIBERE IMPORTO ORGANO SOCIALE E 

DATA DELIBERA 
G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio  €  
H) Aumento gratuito del Capitale Sociale  €  
I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, Legge n. 59/1992) €   

   
N.B. E), F) e la somma di G)+H)+I) non può essere superiore a B)    
         D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)  
 

 

32 - L’ente cooperativo raccoglie prestito dai soci?                          [] Si     [] No  

- in caso affermativo tale attività viene svolta correttamente?            [] Si     [] No 

SCHEDA DI CONTROLLO PER  VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI 

a) valore degli immobili risultante da dichiarazione ICI €  

b) valore degli immobili risultante dall'ultimo bilancio €  

c) valore per rettifica : ( a - b ) / 2  €  

d) patrimonio netto dell'ultimo bilancio €  

e) patrimonio netto rettificato  ( c + d) €  

f) prestito sociale alla data della revisione €  

g) rapporto CICR  ( f / e )  

numero soci alla data della revisione  

Gg/ mm/aa di chiusura dell'ultimo esercizio  

 

32 - La società è stata destinataria di contributi pubblici successivamente alla data dell’ultima revisione?  

                   [] Si     [] No 

34 - Descrizione: ____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

Tipologia Ente erogatore Importo 

   

   

 

35 - L’ente cooperativo è tenuto alla redazione del bilancio consolidato ?           [] Si     [] No 

In caso affermativo: - viene regolarmente redatto ?            [] Si     [] No 
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- vene regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese?         [] Si     [] No  
36 – Società partecipate 

 Società partecipata Importo di capitale sottoscritto % se trattasi di Spa o di Srl

   

   

   

 

37 - Note ed osservazioni inerenti i punti da 23 a 36: _______________________________________________  

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE 

38 - Descrizione dell’organizzazione aziendale e delle modalità operative e produttive delle singole attività 

assunte nello specifico dall’ente cooperativo: ______________________________________________________    

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

39 - Capacità dell’ente cooperativo di raggiungere gli scopi per cui è stato costituito: ______________________    

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

40 - Eventi non attinenti alla gestione caratteristica che hanno provocato sensibili conseguenze sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale della società: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

41 - Capitale circolante netto (attivo circolante – passività a breve):   __________ - __________ = __________ 

42 - Indice di indipendenza finanziaria (patr. netto/capitale investito):__________ / __________ = __________ 

43 - Incidenza oneri finanziari netti su ricavi netti 
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  (risultato gestione finanziaria/ricavi vendite e prestazioni):     __________ / __________= __________  

44 - Note e osservazioni sulla situazione aziendale con particolare riferimento alle risultanze di cui ai punti dal 38 

al 43:  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (*) 
Norme sulle S.r.l.    []  

Norme sulle S.p.a. – Sistema ordinario []  

 Norme sulle S.p.a. – Sistema dualistico []  

Norme sulle S.p.a. – Sistema monistico []  

(*) N.B.  Allegare la scheda relativa al sistema utilizzato 

45 – Gli organi societari sono correttamente costituiti ?      [] Si     [] No 

46 – Funzionano correttamente ?        [] Si     [] No 

SCHEDA 1 - L’ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.R.L. 
 

1. La cooperativa ha  meno di nove soci?  Si  No
2. La cooperativa ha meno di venti soci o un attivo patrimoniale inferiore a un 

milione di euro? 
 Si  No

 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

3. L’Assemblea approva il bilancio?  Si  No 
4. L’Assemblea nomina e revoca gli amministratori?  Si  No 
5. L’Assemblea nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale?  Si  No 
6. L’Assemblea ha nominato l’organo cui spetta eventualmente il controllo 

contabile ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. ? 
 Si  No 

7. L’Assemblea determina il compenso degli amministratori e dei sindaci?  Si  No 
8. L’assemblea delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci?  Si  No 
9. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell’Assemblea 

o su altre forme di raccolta del consenso dei soci: 
____________________________________________________________________
______________ 
____________________________________________________________________
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______________ 
 
  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Composizione, carica ricoperta e data di elezione 
Carica  Cognome   Nome   Data elezione  Socio Non Socio 
 
 
 
 
 
 

10. La maggioranza degli amministratori è composta da soci cooperatori?  Si  No
11. Lo Statuto prevede forme di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva?  Si  No
12. In caso di risposta affermativa al punto precedente descriverne le modalità: 

____________________________________________________________________
______________ 
 

  

13. Gli Amministratori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa 
(art. 2545 c.c.)? 

 Si  No 

14. I sindaci  partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione?  Si  No 
15. Vi sono componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dallo Stato o 

da enti pubblici? 
 Si  No 

16. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione: 

_________________________________________________________________
_____________ 
 

  

 
 
  
AMMINISTRATORE UNICO (parte da compilare in alternativa al Consiglio di Amministrazione) 
 Cognome                  Nome   Data elezione   
 

 
17. E’ stato istituito il registro delle deliberazioni?  Si  No
18. Note e osservazioni sull’attività dell’Amministratore Unico: 
_________________________________________________________________
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_____________ 
 
 
 
 
LIQUIDATORI (per cooperative in liquidazione): 
 Cognome   Nome   Data nomina  Socio Non Socio 
 
 
 
 
 
 
13/bis - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 
2545 c.c.)? 

Accertare e indicare tali 
criteri:_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________ 
 

 Si  No 

14/bis - I sindaci partecipano alle riunioni dei Liquidatori?  Si  No 
17/bis - E’ stato istituito il registro delle deliberazioni?  Si  No 
18/bis - Note e osservazioni sull’attività dei Liquidatori: 

_________________________________________________________________
_____________ 

 

  

 
COLLEGIO SINDACALE  

 
Carica   Cognome    Nome    Data elezione 
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19. Vi sono componenti dell’organo di controllo indicati dallo Stato o da enti 

pubblici?                                       
 Si  No

 Si  No20. Vi sono componenti dell’organo di controllo eletti dai possessori degli 
strumenti finanziari emessi dall’ente ? 

21. Se si viene rispettato il limite di un terzo  Si  No
22. I sindaci sono revisori contabili?  Si  No
23. In caso di risposta negativa, sono scelti in coerenza con l’art. 2397 c.c.?  Si  No
24. I sindaci relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 

c.c.)? 
 

 Si  No

25. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Collegio 
Sindacale 

_________________________________________________________________
_____________ 
 

  

 
CONTROLLO CONTABILE  

26. Note e osservazioni sulla composizione  e sul funzionamento dell’organo che 
esercita il Controllo Contabile: 

_________________________________________________________________
_____________ 
 

  

 
SCHEDA 2 - L’ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.P.A. – SISTEMA ORDINARIO 

 
27. La cooperativa ha almeno  nove soci?  Si  No

 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

28. L’Assemblea approva il bilancio?  
Si

 
No

29. L’Assemblea nomina e revoca gli amministratori?  
Si

 
No

30. L’Assemblea nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale?  
Si

 
No

31. L’Assemblea ha nominato l’organo cui spetta il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis 
c.c. ? 

 
Si

 
No

32. L’Assemblea determina il compenso degli amministratori e dei sindaci? 
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Si No
33. L’assemblea delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci?   

  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Composizione, carica ricoperta e data di elezione 
Carica  Cognome   Nome   Data elezione  Socio Non Socio 
 
 
 
 
 
 

34. La maggioranza degli amministratori è composta da soci cooperatori?  
S
i 

 
N
o 

35. E’ stato nominato un Comitato Esecutivo?  
S
i 

 
N
o 

36. Indicare le attribuzioni che  gli sono state delegate: 

_____________________________________________________________________________
_____ 
 

  

37. Gli Amministratori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 
c.c.)? 

 

 
S
i 

 
N
o 

38. I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione?  
S
i 

 
N
o 

39. Vi sono componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dallo Stato o da enti 
pubblici? 

 
S
i 

 
N
o 

40. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione: 

__________________________________________________________________________
____ 
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AMMINISTRATORE UNICO (parte da compilare in alternativa al Consiglio di Amministrazione) 
 Cognome                  Nome   Data elezione   
 

 
41. E’ stato istituito il registro delle deliberazioni?  

S
i 

 
N
o 

42. Note e osservazioni sull’attività dell’Amministratore Unico: 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 

  

 
LIQUIDATORI (per cooperative in liquidazione): 
 Cognome   Nome   Data nomina  Socio Non Socio 
 
 
 
 
 
 
38/bis - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 
2545 c.c.)? 

Accertare e indicare tali 
criteri:____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_____________ 
 

 Si  No 

39/bis - I sindaci partecipano alle riunioni dei Liquidatori?  Si  No 
42/bis - E’ stato istituito il registro delle deliberazioni?  Si  No 
43/bis - Note e osservazioni sull’attività dei Liquidatori: 

_________________________________________________________________
_____________ 

 

  

 
COLLEGIO SINDACALE  
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Carica   Cognome    Nome    Data elezione 
 
 
 
 
 

 
 

43. Vi sono componenti dell’organo di controllo indicati dallo Stato o da enti pubblici?            
S
i 

 
N
o 

44. Vi sono componenti dell’organo di controllo eletti dai possessori degli strumenti 
finanziari emessi dall’ente ? 

45. Se si viene rispettato il limite di un terzo 

 
S
i 

 
N
o 

46. I sindaci sono revisori contabili?  
S
i 

 
N
o 

47. In caso di risposta negativa, sono scelti in coerenza con l’art. 2397 c.c.?  
S
i 

 
N
o 

48. I sindaci relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)? 
 

 
S
i 

 
N
o 

49. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Collegio Sindacale 
__________________________________________________________________________
____ 
 

  

 
 CONTROLLO CONTABILE  
 

50. Note e osservazioni sulla composizione  e sul funzionamento dell’organo che esercita il 
Controllo Contabile: 

______________________________________________________________________________
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SCHEDA 3 - L’ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.P.A. – SISTEMA DUALISTICO 
 

51. La cooperativa ha almeno nove soci?  Si  No
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

52. L’Assemblea nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza?  
S
i 

 
N
o 

53. L’Assemblea determina il compenso spettante ai consiglieri di sorveglianza, se non è 
stato stabilito dallo Statuto? 

 
S
i 

 
N
o 

54. L’Assemblea delibera sulle responsabilità dei consiglieri di sorveglianza?  
S
i 

 
N
o 

55. L’Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili  
S
i 

 
N
o 

56. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell’Assemblea: 
_____________________________________________________________________________
_____ 
_____________________________________________________________________________
_____ 
 

  

  
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:                            
 Cognome   Nome   Data elezione  Socio  Non Socio 
 
 
 

57. La maggioranza consiglieri di sorveglianza è composta da soci cooperatori?  
S
i 

 
N
o 

58. Nomina e revoca i consiglieri di gestione?  
S
i 

 
N
o 
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59. Approva il bilancio di esercizio?  
S
i 

 
N
o 

60. Relaziona sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)?  
S
i 

 
N
o 

61. Vigila ai sensi dell’art 2403 c.c. 1° comma?  
S
i 

 
N
o 

62. Riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’Assemblea?  
S
i 

 
N
o 

63. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di 
Sorveglianza: 

__________________________________________________________________________
___ 
 

  

  
CONSIGLIO DI GESTIONE  

  Cognome   Nome  Data elezione   Socio   Non Socio 
 
 
 

64. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Gestione: 
_____________________________________________________________________________
 

  

LIQUIDATORI (per cooperative in liquidazione):  
 Cognome   Nome   Data nomina  Socio Non Socio 
 
 
 
61/bis - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 
2545 c.c.)? 

Accertare e indicare tali 
criteri:____________________________________________________ 
 

 Si  No 
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61/ter - E’ stato istituito il registro delle deliberazioni?  Si  No 
65/bis - Note e osservazioni sull’attività dei Liquidatori: 

_________________________________________________________________
_____________ 

  

 
 CONTROLLO CONTABILE  
 

65. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell’organo che esercita il 
Controllo Contabile: 

_____________________________________________________________________________
 

  

 
SCHEDA 4 - L’ENTE ADOTTA LE NORME DELLE S.P.A. – SISTEMA MONISTICO 

 
66. La cooperativa ha almeno nove soci?  Si  No

ASSEMBLEA DEI SOCI 

67. L’Assemblea approva il bilancio?  
S
i 

 
N
o 

68. L’Assemblea nomina e revoca gli amministratori?  
S
i 

 
N
o 

69. l’Assemblea ha nominato l’organo cui spetta controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-
bis c.c.? 

 
S
i 

 
N
o 

70. L’Assemblea determina il compenso degli amministratori?  
S
i 

 
N
o 

71. L’Assemblea delibera sulla responsabilità di amministratori?  
S
i 

 
N
o 

72. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento dell’Assemblea: 
_____________________________________________________________________________
____ 
 

  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
Carica  Cognome   Nome   Data elezione  Socio Non Socio 
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73. La maggioranza degli amministratori è composta da soci cooperatori?  Si  No
74. Almeno un terzo degli amministratori è in possesso dei requisiti di 

indipendenza stabiliti dall’art. 2399 c.c.? 
 

 Si 
 

 No 
75. Gli Amministratori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa 

(art. 2545 c.c.)? 
 Si  No 

76. Vi sono componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dallo Stato o 
da enti pubblici? 

 Si  No 

77. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione: 
___________________________________________________________ 

 

  

COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE  
Carica   Cognome    Nome    Data elezione 
 
 
 

78. Salvo diversa previsione statutaria, il numero e la nomina dei membri del 
Comitato di Controllo sono stati determinati dal Consiglio di 
Amministrazione                                       

 Si  No

79. Vi sono componenti dell’organo di controllo indicati dallo Stato o da enti 
pubblici?                                       

 Si  No

80.  Almeno uno dei componenti è scelto tra i revisori contabili?  Si  No
81. Vi sono componenti dell’organo di controllo eletti dai possessori degli 

strumenti finanziari emessi dall’ente ? 
 Si  No

82. Relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 2545 c.c.)?  Si  No
83. Note e osservazioni sulla composizione e sul funzionamento del Comitato di 

Controllo sulla gestione: 
 

  

CONTROLLO CONTABILE  
84. Note e osservazioni sul a composizione e sul funzionamento dell’organo che 

esercita il Controllo Contabile: 
 

  

LIQUIDATORI (per cooperative in liquidazione):  
 Cognome   Nome   Data nomina  Socio Non Socio 
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76/bis - I Liquidatori relazionano sul carattere mutualistico della cooperativa (art. 
2545 c.c.)? 

Accertare e indicare tali 
criteri:____________________________________________________ 
 

 Si  No 

76/ter - E’ stato istituito il registro delle deliberazioni?  Si  No 
78/bis - Note e osservazioni sull’attività dei Liquidatori: 

_________________________________________________________________
_____________ 

  

 

47 - Note ed osservazioni : _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
CONTRIBUTO BIENNALE 

48 - Calcolo del contributo.   

- Soci    n. ______________ 

- Capitale sociale   € _______________ 

- Valore della Produzione* € _______________ 

- Aumento per revisione annuale  € _______________ 

- Contributo dovuto   € _______________ 

- Contributo versato    € _______________  

- Maggiorazione del 10 per cento (per le cooperative edilizie) dovuta € _______________ 

- Maggiorazione del 10 per cento (per le cooperative edilizie) versata € _______________ 

- Data scadenza da cui far decorrere il calcolo delle penalità:     ________________ 

*)In caso di cooperative edilizie, deve intendersi l’incremento di valore dell’immobile in costruzione, sia che 

lo stesso sia rilevato nello Stato Patrimoniale alle voci B/II o C/I, sia che transiti per il Conto Economico alla 

voce A), relativa al Valore della Produzione. 

49 - Note ed osservazioni sul contributo biennale: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 59/92 

Scheda controllo per la devoluzione ai Fondi Mutualistici ex-art. 11 legge 59/92 
a) risultato dell'esercizio €  
b) eventuali preaccantonamenti a riserva indivisibile €  
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c) eventuale accantonamento art. 11 L. 59 €  
d) eventuali perdite di esercizio €  
e) eventuali ristorni (deliberati dall’assemblea di bilancio) €  
f) BASE DI CALCOLO: A + B + C - D - E    
g) Importo complessivo art. 11 L. 59 (f*x/100)1) €  
Importo/i versato/i €  
data/e di versamento    
fondo/i beneficiario/i   
 

50 - L’ente cooperativo ha correttamente effettuato i versamenti eventualmente dovuti ?  [] Si     [] No 

- in caso negativo specificare : 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________ 
1) In luogo della “x” andrà inserito il valore percentuale vigente al momento della verifica. 

 

 

  

ALTRE NOTIZIE 

 

51 - Il legale rappresentante dichiara la sussistenza di vertenze giudiziarie particolarmente rilevanti in corso ? 

[] Si     [] No 

Quali ? (indicare sinteticamente parti in causa, oggetto e stato degli atti e gli eventuali rischi sulla situazione 

patrimoniale ed economica): ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

52 - I libri sociali e fiscali sono stati regolarmente istituiti, tenuti ed aggiornati ?         [] Si     [] No 

- in caso negativo specificare: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

53 - L’estratto del verbale della più recente revisione o ispezione  è stato portato a conoscenza dei soci con le 

modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. 220/02 ?            [] Si     [] No  

- in caso negativo specificare: __________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________ 54 - Altro: 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

  

 
CONCLUSIONI 

55 - Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di 

promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale: 

_________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

56 – Irregolarità non sanabili contestate al legale rappresentante: 

______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________ 

57 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida : ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

58 - Eventuali osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante : _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

Il revisore, considerate le risultanze fin qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 57 e 58, preso 

atto delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante: 

[] propone il rilascio del certificato/attestazione di revisione. 

[]    propone l’adozione del/i provvedimento/i di: 

[]  gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies c.c. 

[]  scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c. 

[] con nomina del liquidatore 

[] senza nomina del liquidatore 

[]  sostituzione dei liquidatori ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies c.c. 

[]  liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c. 

[]  variazione dell’iscrizione nell’Albo delle società cooperative ai sensi dell’art. 2545 octies c.c. 

[]  irroga la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al punto 57 entro il termine di gg. _____ come da 

notifica allegata. 
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La presente sezione del verbale (integrata, per gli enti cooperativi di Edilizia Abitativa e quelli Sociali, 

con la relativa scheda di settore) debitamente controfirmata, è redatta in  n. …….. originali, uno dei quali viene 

consegnato al rappresentante dell'ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo 

raccomandata. 

Il legale rappresentante viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data 

odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all’ente che ha disposto la revisione oltre che 

dell’obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le modalità di cui all’art. 17 

del Decreto legislativo n. 220/2002.  

 

Luogo, data 

         

          Il legale rappresentante dell'ente revisionato                                                                    Il revisore 

             _________________________________                                                             _________________ 

 

 

SEZIONE II – Accertamento 

Biennio di revisione: _______________ 

Denominazione dell’ente  

Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)  

Codice Fiscale   

Numero posizione Provinciale (ex B.U.S.C.) 
 

Posizione Albo Società Cooperative 
Mutualità Prevalente []    Mutualità non Prevalente  []   

N. di iscrizione   ___________________________ 

Categoria cui appartiene l’ente cooperativo    

Aderente a:                                                            N. Matricola  

 

59 - Il sottoscritto revisore ______________________________ alla presenza del Sig. _____________________ 

rappresentante dell’ente cooperativo in qualità di __________________________________________________ 

identificato con documento __________________ assistito da _________________________________________ 

effettua l’accertamento al fine di verificare se sono state sanate le seguenti irregolarità, già oggetto di diffida, 

emerse nel corso della revisione: 

1) _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

etc.) ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

60 - Risultanze degli accertamenti effettuati : 

1) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

etc.) ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

61 – Eventuali altre notizie anche sulla sussistenza di nuovi fatti, indipendenti dall’oggetto della diffida, che 

possano comportare la richiesta di un provvedimento: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

62 - Eventuali dichiarazioni del legale rappresentante: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

63 - L’estratto del verbale – sezione rilevazione è stato portato a conoscenza dei soci con le modalità previste 

dall’art. 17 del D.Lgs. 220/02 ?               [] Si     [] No  

- in caso negativo specificare: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________ 

Il revisore, considerate le risultanze di cui ai punti precedenti: 

[] propone il rilascio del certificato/attestazione di revisione. 

[]  propone l’adozione del/i provvedimento/i di: 

[]  gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies c.c. 
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[]  scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c. 

[] con nomina del liquidatore 

[] senza nomina del liquidatore 

[]  sostituzione dei liquidatori ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies c.c. 

[]  liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c. 

[]  variazione dell’iscrizione nell’Albo delle società cooperative, ai sensi dell’art. 2545 octies c.c. 

 

La presente sezione del verbale, debitamente controfirmata, è redatta in  n. …….. originali, uno dei 

quali viene consegnato al rappresentante dell'Ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato 

a mezzo raccomandata. 

Il legale rappresentante viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, 

eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all’ente che ha disposto la revisione oltre che dell’obbligo di 

portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le modalità di cui all’art. 17 del Decreto 

legislativo n. 220/2002.  

 

Luogo, data  

 

          Il legale rappresentante dell'ente revisionato                                                                    Il revisore 

             _________________________________                                                             ________________
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SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI 

Biennio di revisione: _______________ 

Denominazione dell’ente  

Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)  

Codice Fiscale   

Numero posizione Provinciale (ex B.U.S.C.) 
 

Posizione Albo Società Cooperative 
Mutualità Prevalente []    Mutualità non Prevalente  []   

N. di iscrizione   ___________________________ 

Categoria cui appartiene l’ente cooperativo    

Aderente a:                                                            N. Matricola  

 

1 - Albo di cui  all'art. 13 della legge n. 59/92. La cooperativa risulta al momento: 

non iscritta [] iscritta [] sospesa [] cancellata [] 

Se iscritta, indicare il numero di posizione 

__________________________________________________________ 

2 - Dalla data di iscrizione al predetto Albo sono state deliberate modifiche statutarie ?  [] Si     

[] No 

- In caso affermativo, una copia del nuovo statuto depositato presso la C.C.I.A.A. è stata trasmessa 

all’Ufficio per l’Amministrazione del Comitato per l’Albo ?     [] Si     

[] No 

3 - L’ente aderisce ad un consorzio ?         [] Si     

[] No 

- Se si, specificare 

____________________________________________________________________________ 

4 - La cooperativa è a proprietà (____)  divisa   (____)  indivisa  (____)  con entrambe le tipologie 

(___) altro 

 

 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ ALBO 

NAZIONALE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO 

CONSORZI   
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a) - La cooperativa ha mantenuto l’iscrizione nell’apposita sezione (Edilizia Abitativa) dell’Albo delle 

società cooperative ?          [] Si     

[] No  

B) - LA COOPERATIVA HA PRESENTATO OGNI ANNO LA RELAZIONE 

SULL’ATTIVITÀ SVOLTA CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI CUI AL COMMA 10, 

LETTERA C) DELL’ART. 13 DELLA L. 59/92 ?                                       [] SI     

[] NO  

C) - DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ULTIMA RELAZIONE ANNUALE ___________

 ANNO DI RIFERIMENTO _________ 

D) – IN CASO DI ISCRIZIONE RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 7, 

LETTERA A) DELLA L. 59/92, TUTTI I SOCI HANNO SOTTOSCRITTO E VERSATO LA 

PRESCRITTA QUOTA DI EURO 258,23 ?     [] SI     [] NO  

 

E) - DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ULTIMA RELAZIONE, IL NUMERO DEI 

SOCI È MAI SCESO AL DI SOTTO DI 18 ? 

                       [] SI     

[] NO 

F) – NEL CASO SI TRATTI DI COOPERATIVA, DALLA DATA DELL’ISCRIZIONE SONO 

SUBENTRATI SOCI PERSONE GIURIDICHE ? 

                        [] SI     

[] NO 

- SE SI, SONO COOPERATIVE EDILIZIE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE 

SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI ? 

         [] SI     [] NO  

- IN CASO CONTRARIO SPECIFICARE LA NATURA DELL’ENTE SUBENTRATO : 

______________________________________ 

 

G) - NEL CASO SI TRATTI DI CONSORZIO, DALLA DATA DELL’ISCRIZIONE SONO 

SUBENTRATI SOCI PERSONE FISICHE ? 
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[] SI     

[] NO 

- LE EVENTUALI PERSONE GIURIDICHE SUBENTRATE SONO COOPERATIVE 

EDILIZIE ISCRITTE ALL’ ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE 

EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI ?     [] SI     

[] NO  

- IN CASO CONTRARIO SPECIFICARE LA NATURA DELL’ENTE 

SUBENTRATO:________________________________________ 

 

N. B. IN CASO DI COOPERATIVA ISCRITTA ALL’ALBO DI CUI ALL’ART. 13 DELLA L. N. 
59/1992, COPIA DELLA PRESENTE SCHEDA DOVRÀ ESSERE INVIATA DIREZIONE 
GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI - DIVISIONE V - UFFICIO PER 
L’AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO PER L’ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ 
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI, PER IL TRAMITE 
DELL’UFFICIO COMPETENTE ALL’ESAME DEL VERBALE DI REVISIONE. 
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SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE SOCIALI 

 

1 - La denominazione sociale contiene l'indicazione “cooperativa sociale”?           

 [] Si     [] No 

2 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 

a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi non finalizzati all'inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate?                 

   [] Si     [] No 

b) lo svolgimento di attività diverse in quanto finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate in campo: 

- agricolo                        

 [] Si     [] No 

- industriale                        

 [] Si     [] No 

- commerciale                        

 [] Si     [] No 

- di servizio                        

 [] Si     [] No 

c) oggetto plurimo comprensivo di entrambe le tipologie                                                     

 [] Si     [] No 

3 - Lo statuto prevede la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente?                   

 [] Si     [] No 

- Numero dei soci volontari: __________ di cui maschi n. __________; femmine n. 

__________ 

4 - I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ?                        

 [] Si     [] No 

5 - Percentuale dei soci volontari rispetto al numero complessivo dei soci ? 
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________________ %  

6 - I soci volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali?  

                                                                                                                                                                       

 [] Si     [] No 

7 - Ai soci volontari viene corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate sulla  base di parametri  stabiliti dalla cooperativa sociale per la 

totalità dei soci ?                                               [] Si     [] No 

8 - In caso di risposta negativa evidenziarne i motivi: 

 

 

 

 

 

9 - Le categorie dei soggetti svantaggiati rientrano tra quelle previste dall’art. 4 della legge 

381/91?          [] Si     [] No 

10 - Percentuale delle persone svantaggiate rispetto al numero complessivo dei lavoratori: 

______________________ 

- Numero delle persone svantaggiate: __________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - La  cooperativa  ha   stipulato  le   seguenti   convenzioni   con   enti   pubblici   e / o  
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privati:  

         Ente                                                             Oggetto convenzione                  

Importo           

    

    

    

 

- descrizione: 

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

__________________ 

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

12-  La cooperativa è iscritta all'Albo Regionale/Provinciale delle Cooperative Sociali ?            

  [] Si     [] No 

In caso negativo evidenziarne i motivi:  

 

 

 

 

13 - La cooperativa è correttamente inquadrata nell’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative?   [] Si     [] No 

 

 

14 - Sono ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia 

previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative ?   

                 [] Si     [] No 
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15 - Elenco di tali persone giuridiche  : 

 

 

 

16 - Nel caso di consorzio di cooperative sociali : 

-  Quante cooperative aderiscono al consorzio? 

______________________________________________________ 

-  Il consorzio ha una base sociale conforme a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 

381/91?          [] Si     [] No 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


