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INTRODUZIONE 

L’analisi dei provvedimenti sanzionatori derivanti dai controlli sulle Società cooperative tra cui rientrano la 

Gestione commissariale ovvero lo Scioglimento per atto dell’Autorità, di cui rispettivamente agli articoli 2546-

sexiesdecies e 2546-septiesdecies del Codice civile
1
, per compiutezza va ricondotta alla finalità della 

vigilanza che è quella di “tutelare il patrimonio sociale della cooperazione”, attribuendo al termine “patrimonio 

sociale” due diverse e complementari accezioni. La prima il patrimonio accumulato da ogni singola 

cooperativa, spesso attraverso i decenni, con l’apporto di più generazioni di cooperatori, e di cui gli attuali 

soci e amministratori sono solo i gestori pro-tempore. La seconda, il patrimonio storico che la cooperazione 

italiana, e segnatamente l’associazionismo cooperativo, con sedimentazione progressiva si è costituito in 150 

anni di storia. Tale patrimonio è in sostanza la somma dei patrimoni delle singole cooperative, ma più 

complessivamente è anche fatto di cultura cooperativa, di storia e di credibilità. 

Compito della vigilanza è, pertanto, evitare che tale patrimonio, nelle sue diverse accezioni, sia screditato, 

non correttamente utilizzato, depauperato o disperso ed in perseguendo l’obiettivo costituzionale di tutelare il 

carattere mutualistico senza fini di lucro e di speculazione privata quale causa ed elemento costitutivo del 

contratto societario di tipo cooperativo. In tal modo, indirettamente, si perseguono anche la tutela degli 

interessi sia dei soci che dei terzi i quali trovano nel controllo governativo un ulteriore strumento di 

affidamento che va ad aggiungersi alle azioni tipiche di responsabilità sociale previste nell’ambito della 

disciplina delle altre società di capitali.
2
 

Pertanto, l’attività di accertamento della natura mutualistica dell'ente, attraverso una verifica della gestione 

amministrativo-contabile, dell'effettività della base sociale e della qualità della partecipazione dei soci alla vita 

sociale, nonché della genuinità dello scambio mutualistico con l'ente, oltre agli obiettivi più generali volti a 

garantire l’assenza dello scopo di lucro e la legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, 

previdenziali e di altra natura, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 220/2002
3
, con specifico riferimento agli interessi dei 

terzi e dei soci, diviene, mediante la proposta all’autorità governativa degli opportuni provvedimenti, profilassi 

utile a limitare i danni di un’eventuale situazione di crisi aziendale, non solo intesa dal un punto di vista  

patrimoniale, ma anche come patologia della effettività mutualistica della gestione,   

LA GESTIONE COMMISSARIALE 

“2545-sexiesdecies. (Gestione commissariale). In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, 

l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un 

commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l’importanza della società cooperativa lo richieda, 

l’autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostitu isce in 

caso di impedimento. 

                                                 
1
 Si veda l’allegata normativa di cui alla Sezione VI - Dei controlli del Capo I - Delle società cooperative del Titolo VI- Delle società 

cooperative e delle mutue assicuratrici- Libro V - Del Lavoro del Codice civile. 
2 Bonfante, Imprese cooperative, Com.S.B., Bologna – Roma 1999 
3 Si riporta il testo dell’art.4 del D.Lgs 220/2002. Articolo 4 Oggetto della revisione cooperativa: 
  1. La revisione cooperativa e' finalizzata a: 

    a) fornire  agli  organi  di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di  democrazia 
interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; 

    b) accertare,   anche  attraverso  una  verifica  della  gestione amministrativo-contabile,    la    natura   mutualistica   dell'ente, verificando  

l'effettivita' della base sociale, la partecipazione dei soci  alla  vita  sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualita'   di  tale  partecipazione,  
l'assenza  di  scopi  di  lucro dell'ente,  nei  limiti  previsti  dalla  legislazione  vigente, e la legittimazione  dell'ente  a  beneficiare delle agevolazioni 

fiscali, previdenziali e di altra natura. 

  2.   Il  revisore  accerta  altresi'  la  consistenza  dello  stato patrimoniale,  attraverso  l'acquisizione  del  bilancio d'esercizio, delle  relazioni  del  
consiglio  di  amministrazione  e del collegio sindacale, nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio. 

  3.  Il  revisore  verifica  l'eventuale  esistenza  del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge  3  aprile  

2001,  n.  142,  e  accerta  la  correttezza  e  la conformita'  dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso. 



Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative 

deliberazioni non sono valide senza l’approvazione dell’autorità di vigilanza. 

Se l’autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la 

società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.” 

Si rende opportuno precisare come rispetto ai provvedimenti indicati all’art. 12 del D. Lgs. 220/2002
4
 la 

Gestione commissariale sia il più lieve rispetto agli atri tre, cancellazione dall’Albo nazionale delle 

cooperative
5
, e conseguente cancellazione dal registro imprese, scioglimento, liquidazione coatta, che 

rappresentano sanzioni aventi natura “tombale” per la cooperativa. 

Le disposizioni dell’articolo in commento ricalcano la previgente formulazione del vecchio articolo 2543 del 

Codice civile, tranne che per quanto riguarda l’ultimo comma il quale assume carattere innovativo su una 

fattispecie già oggetto di un’altra importante novellata norma  contenuta nell’art. 2528 Codice civile che 

introduce con riferimento alle procedure di ammissione dei nuovi soci uno specifico obbligo informativo in 

sede di bilancio dell’esercizio a carico degli amministratori. 

La causa principale che può dar luogo all’adozione di un provvedimento di Gestione commissariale è 

costituita dall’irregolare funzionamento della Società cooperativa. Si sottolinea il carattere discrezionale del 

provvedimento sanzionatorio il quale viene assunto in funzione della gravità delle irregolarità riscontrate nella 

cooperativa emerse in sede di vigilanza. Pertanto, coerentemente con quanto previsto dall’art.12 del D.Lgs 

220/2002, diventa importante non solo la ragionevole adozione preventiva di una diffida a sanare le 

irregolarità emerse in sede di ispezione ma anche l’adeguato supporto di motivazioni  che facciano emergere 

la gravità delle irregolarità della gestione. In conformità di quanto ivi esposto, nonché per commutazione del 

principio, si evidenzia come la stessa Direzione Generale Piccole e Medie Imprese ed Enti Cooperativi, con 

Nota del 10.07.2008 e con riferimento ai comportamenti ostativi rispetto all’intrapresa della revisione, ha 

chiarito che “il provvedimento di gestione commissariale non può essere adottato in casi di mera presunzione 

di irregolare funzionamento per difficoltà o impossibilità del Revisore di procedere alle verifiche ispettive, pur 

in presenza di un invito formale e della diffida al Legale rappresentante della società a rendere possibile 

                                                 
4 Si riporta il testo dell’articolo 12 del D.Lgs 220/2002. Articolo 12 Provvedimenti  
1. Il Ministero, sulla base delle  risultanze  emerse  in  sede  di vigilanza,  valutate  le  circostanze  del  caso,  puo'  adottare,  i seguenti provvedimenti:   
    a)  cancellazione  dall'albo  nazionale  degli  enti  cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione  del  decreto  ministeriale  di  cui all'articolo 15, 

comma 3, cancellazione dal  registro  prefettizio  e  dallo schedario generale della cooperazione;  

    b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;  
    c) scioglimento per atto dell'autorita', ai  sensi  dell'articolo 2544 del codice civile;  

    d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545  del codice civile;  

    e) liquidazione coatta  amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo 2540 del codice civile.  
  2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita  la  Commissione  centrale  per  le cooperative.   

  3.  Gli  enti  cooperativi  che  si  sottraggono  all'attivita'  di vigilanza o non rispettano finalita' mutualistiche  sono  cancellati, sentita  la  

Commissione  centrale  per  le  cooperative,   dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more  dell'istituzione dello stesso, dal registro 
prefettizio  e  dallo  schedario  generale della cooperazione.   

  4.  Agli  enti  cooperativi  che  commettono  reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si 

applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2543 del codice civile.  
  5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al  comma  1  sono adottati di concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali.   

  5-bis. Agli enti cooperativi  che  senza  giustificato  motivo  non ottemperano, entro il termine  prescritto,  anche  parzialmente  alla diffida impartita 

in  sede  di  vigilanza,  salva  l'applicazione  di ulteriori  sanzioni,  e'  irrogata  la  sanzione  della   sospensione semestrale di  ogni  attivita'  dell'ente,  
intesa  come  divieto  di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.  

  5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita'  di vigilanza  o  risultano  irreperibili  al  momento  delle   verifiche disposte nei loro 

confronti si applica la sanzione amministrativa  da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo  in  corso  alla  data  di riscontro  del  comportamento  
elusivo  da  parte  dell'autorita'  di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione  dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica  

alle  irregolarita' previste dall'articolo 10 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in sostituzione della sanzione  della  sospensione  semestrale  di  ogni 

attivita'. 
5 L’iscrizione all’Albo con le modifiche apportate dalla Legge 99/2009 dovrebbe assumere carattere costitutivo con le conseguenze 

che da tale assunto derivano. Certo è che la cancellazione dall’Albo, comportando la decadenza dei benefici fiscali ai sensi dell’art. 

17 della legge 388/02 sottopone la cooperativa all’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data di decadenza dei 

benefici fiscali stessi.  



l’ispezione: è necessario che il provvedimento scaturisca da irregolarità verificate in sede di revisione e 

comunque riferite a fatti certi ed acclarati.” 

Oltre all’irregolare funzionamento della società cooperativa vi sono altre tre fattispecie che possono dar luogo 

all’adozione del provvedimento in analisi. Tali fattispecie sono previste una all’ultimo comma dell’articolo 

2545-sexiesdecies mentre le altre risiedono negli articoli 11, comma 3
6
, e 12, comma 4, del D.Lgs 220/2002, 

ossia nella legislazione a carattere speciale. 

Come detto carattere di novità civilistica assume la fattispecie secondo la quale “Se l’autorità di vigilanza 

accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, 

qualora non si adegui” assumere il provvedimento di Gestione commissariale. Sul punto si ritiene che 

l’autorità di vigilanza debba limitare il controllo all’aspetto procedurale, alla motivazione della delibera, 

nonché, all’eventuale ricorso alla pronuncia assembleare, secondo quanto stabilito dall’articolo 2528 Codice 

civile, senza entrare nel merito delle valutazioni svolte dall’organo amministrativo, salvo che queste siano 

assunte secondo criteri discriminatori e non coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta, 

ovvero, in palese violazione del disposto di cui all’articolo 2527 del Codice civile  nonché delle previsioni 

statutarie assunte in funzione della concessa autonomia dispositiva dei componenti l’organizzazione. 

Le altre due cause che potrebbero dar luogo alla Gestione commissariale sono la mancata richiesta della 

certificazione del bilancio laddove ne ricorra l’obbligo, prevista dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs 220/2002, 

e, in base alle previsione di cui all’articolo 12 comma 4 dello stesso D.Lgs 220/2002, il compimento di 

reiterate e gravi violazioni del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro instaurabili tra i soci lavoratori e 

la cooperativa di produzione e lavoro nonché la mancata adozione di tale regolamento. 

Con il provvedimento di Gestione commissariale la gestione della cooperativa viene affidata ad un 

commissario nominato dall’autorità governativa e la fase operativa che si apre assume caratteri di 

eccezionalità, perche, se da un lato, il controllo sostitutivo del commissario non comporta modifiche 

sostanziali alla società cooperativa che continua nel suo normale esercizio, dall’altro il carattere di 

temporaneità del provvedimento di revoca degli amministratori e l’assoggettamento ad un organo non di 

diretta emanazione assembleare rappresenta un elemento di discontinuità in capo al sodalizio. 

A tal proposito si evidenzia che l’articolo 106
7
 delle disposizioni di attuazione al Codice civile ha disposto che 

gli articoli 92,93 e 94 delle stesse, relativi alla nomina e ai poteri dell’amministratore giudiziario, si applicano 

anche al commissario governativo uniformando la disciplina di tutte le ipotesi in cui l’amministrazione di una 

società venga intervenuta da un soggetto terzo.  

Il commissario agisce nell’esercizio delle proprie funzioni in qualità di pubblico ufficiale e sostituisce i 

componenti dell’organo amministrativo. Il collegio sindacale se non revocato può continuare a svolgere le sue 

funzioni. I poteri del commissario sono stabiliti dall’Autorità governativa la quale può attribuire ad esso anche 

                                                 
6
 Si riporta l’articolo 11 del D.Lgs 220/2002. Articolo 11 Enti cooperativi assoggettati 

  1.  Gli  enti  cooperativi  ed i loro consorzi, con un valore della produzione  superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori  a  

4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori  superiori  a  2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione  annuale  del  

bilancio  per  opera di una societa' di revisione  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 
  2.  La  relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza,   e'  allegata  al  progetto  di  bilancio  da  sottoporre all'approvazione 

dell'assemblea dei soci. 

  3.  L'ente  cooperativo  che  non  richiede  la  certificazione del bilancio  puo'  essere  sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo  2543  
del  codice  civile;  in tale caso il commissario rimane  in  carica  fino  al  perfezionamento  dell'incarico  ad  una societa' di revisione. 

  4.  Il  Ministro  definisce,  con  proprio  decreto,  lo  schema di convenzione  di  cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.  
7 Si riporta l’articolo 106 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui R.D. 30/03/1942 n.318:  
Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società 

cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per 

quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario. 



poteri più ampi di quelli relativi all’ordinaria amministrazione attribuendo anche la potestà al compimento di 

atti di competenza dell’assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria. In quest’ultimo caso l’efficacia delle 

decisioni del commissario sono condizionate all’approvazione del Ministero e sono comunque nulle tutte le 

decisioni per le quali il commissario non ha ricevuto alcun mandato. Pertanto, uno scenario possibile 

potrebbe prevedere  una cooperativa che continua ad operare in regime di ordinaria attività con l’assemblea 

dei soci che assume tutte le deliberazioni tranne quelle incompatibili con la gestione commissariale ed un 

collegio sindacale che, laddove non revocato, eserciti le proprie competenze di intervento e vigilanza rispetto 

ad un organo sostitutivo degli amministratori e di nomina governativa. Al fine di evitare l’iperfetazione dei 

controlli con relativo cortocircuito del sistema soprattutto rispetto alle finalità della procedura è opportuno che 

vi sia coordinamento nell’azione tra i vari organi particolarmente laddove al commissario siano affidati anche 

specifici poteri dell’assemblea al fine di risolvere la causa che a determinato l’assunzione del provvedimento. 

A questo punto è opportuno ricordare che il commissario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la 

diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dall’autorità. L’eventuale vice 

commissario è un collaboratore del commissario è agisce esclusivamente sulla base delle direttive da questi 

impartite. 

La gestione commissariale può terminare con l’assestamento della cooperativa, ipotesi ricostruttiva; ovvero 

con la messa in liquidazione volontaria o la liquidazione coatta amministrativa laddove non siano sanabili le 

irregolarità provocanti il provvedimento. Con riferimento alla prima ipotesi, di stampo positivo, si potrebbero 

verificare due casi. Il primo in cui il commissario governativo prima della scadenza del proprio incarico e 

previa investitura di tali poteri nonché di ratifica successiva da parte dell’Autorità di vigilanza, elegga 

direttamente i componenti degli organi sociali revocati. Il secondo, in considerazione delle analogie che il 

provvedimento in questione ha con il controllo giudiziario di cui all’articolo 2409 Codice civile
8
 potrebbe 

vedere una conclusione in linea con la procedura di cui al comma 6 dello stesso 2409. In tal caso il 

commissario governativo al pari dell’amministratore giudiziario potrebbe convocare l’assemblea per la 

nomina delle cariche sociali. 

Per concludere l’analisi si evidenza come il commissario al termine dell’incarico potrebbe anche relazionare 

all’autorità di vigilanza l’assenza delle irregolarità gestionali, presupposto del provvedimento, in capo agli 

stessi amministratori sollevati. In tal caso l’autorità potrebbe direttamente revocare lo scioglimento delle 

cariche sociali e consentire ad essi la ripresa dei poteri al fine di completare il proprio mandato. 

SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL’AUTORITA’ 

2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto dell’autorità). L’autorità di vigilanza, con provvedimento da 

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società 

cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di 

raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il 

bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. 

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori. 

L’articolo 2545- septiesdecies presenta elementi di continuità con la norma contenuta nel vecchio articolo 

2544 Codice civile. Tali elementi sono rinvenibili nel potere dell’autorità di vigilanza di sciogliere il sodalizio 

qualora questo non persegua lo scopo mutualistico o non sia in condizione di raggiungere gli scopi per cui è 

                                                 
8
 Si riporta il comma 6 dell’articolo 2409 del Codice Civile: …6. Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rendo 

conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presidede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la 

messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale… 



stato costituito o che per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio ovvero non ha 

compiuto atti di gestione. A queste fattispecie va aggiunta la previsione di cui all’articolo 2522 Codice civile, 

comma 3, la quale dispone lo scioglimento qualora, successivamente alla costituzione il numero dei soci 

della cooperativa scenda al di sotto del numero minimo e entro un anno non si provveda al suo reintegro. 

Tra le cause di scioglimento il mancato deposito del bilancio per due anni consecutivi ovvero il mancato 

reintegro del numero minimo dei soci appaiono dotate di sufficiente oggettività. Le altre sono 

necessariamente il frutto di valutazioni che debbono essere esercitate in sede di vigilanza e vagliate con 

attenzione e prudenza attraverso la raccolta di una serie di informazioni oggettive che permettano di dotare le 

motivazioni del provvedimento della necessaria adeguatezza. Tuttavia in ogni caso si ritiene che il 

provvedimento debba essere preceduto da una diffida derivante dall’attività di vigilanza e debba essere 

adeguatamente motivato.  

Lo scioglimento per mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi è accompagnato 

dall’ulteriore fattispecie residente nell’articolo 223-septiesdecies disp.att. Codice civile
9
 il quale dispone che 

gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di 

valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’Autorità di 

vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione 

del provvedimento di scioglimento sulla Gazzetta ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare 

formale e motivata domanda all’autorità governativa intesa ad ottenere la nomina del commissario 

liquidatore. Non pervenendo alcuna domanda motivata il conservatore del registro delle imprese 

territorialmente competente provvede, dietro comunicazione dell’Autorità di vigilanza alla cancellazione della 

cooperativa dal registro stesso. Tale norma si intende dedicata a quelle cooperative “dormienti” ossia a 

quelle che tuttavia non siano state per qualche motivo rintracciate e sanzionate ai sensi della disciplina 

civilistica e speciale. 

In caso di richiesta di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c non si 

procede alla nomina del liquidatore laddove il totale dell’attivo patrimoniale, purchè privo di valori di natura 

immobiliare, dell’ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore a euro 25.000 (D.M. 17 gennaio 

2007). 

SOSTITUZIONE DEI LIQUIDATORI 

2545-octiesdecies.  (Sostituzione dei liquidatori). In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello 

svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l’autorità  di vigilanza può sostituire i 

liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale. 

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità 

giudiziaria, l’autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente 

cancellazione dal registro delle imprese, dell’elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in 

liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni. 

                                                 
9
 Si riporta l’articolo 223-septiesdecies  delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui R.D. 

30/03/1942 n.318: Fermo restante quanto previsto dagli articoli 2545-septiesbecies e 2545- octiesdecies, del codice che non hanno depositato i 

bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l`esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina dal liquidatore 

con provvedimento dell`autorita` di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all`autorita` governativa, intesa ad ottenere la 

nomina del commissario liquidatore; in mancanza a seguito di comunicazione dell`autorita` di vigilanza, il conservatore nel registro delle imprese 

territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa` cooperativa o dell`ente mutualistico dal registro medesimo. 



Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono 

presentare all’autorità  di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della 

liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza, il 

conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società 

cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo. 

Tale norma non ha subito modifiche con riguardo alla formulazione del primo comma del quale si sottolinea 

ancora la discrezionalità dell’esercizio del potere rilasciato all’Autorità di vigilanza che ancora una volta è 

chiamata ad esprimersi su almeno un elemento poco dotato di oggettività quale l’eccessivo ritardo nello 

svolgimento delle procedure. Si sottolinea inoltre il potere di intervento dell’autorità di vigilanza nei confronti 

dell’autorità giudiziaria laddove i liquidatori siano da questi nominati. 

I commi due e tre dell’articolo in questione rappresentano una novità e rivolgendosi esclusivamente alle 

cooperative in liquidazione volontaria prevede la possibilità da parte dell’Autorità di vigilanza di disporre la 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese delle 

cooperative e degli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque esercizi. Entro 

il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale i creditori o 

gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa intesa a 

consentire la prosecuzione della liquidazione. Non pervenendo alcuna domanda motivata il conservatore del 

registro delle imprese territorialmente competente provvede, dietro comunicazione dell’Autorità di vigilanza 

alla cancellazione della cooperativa dal registro stesso. Si evidenzia che a differenza della fattispecie di cui 

all’articolo 223-septiesdecies disp.att. la procedura in commento si applica esclusivamente alle società 

cooperative che già trovasi in liquidazione. 

CONCLUSIONI 

La lettura sistematica delle norme in questione che disciplinano provvedimenti sanzionatori esprime quale 

comune denominatore le irregolarità di funzionamento e di gestione che si ripercuotono sulla capacità di 

perseguire lo scopo mutualistico inteso sia da un punto di vista sociale come mantenimento della 

condivisione di valori e obiettivi che hanno dato luogo alla fusione di capacità singole trovando nel loro 

insieme maggior forza e vigoria, ma anche da un punto di vista patrimoniale, ossia nella capacità di 

preservare il patrimonio acquisito e trasferendolo tra generazioni. L’incapacità di perseguimento dello scopo 

mutualistico si manifesta sostanzialmente attraverso azioni che tendono verso la “speculazione privata” e lo 

scopo di lucro da cui scaturiscono comportamenti che per fini ed obiettivi non possono rispettare nei fatti le 

previsioni e le procedure di cui agli articoli 2511 Codice civile e seguenti, generate nell’intento di garantire 

l’effettivo conseguimento proprio dello scopo essenziale e costitutivo dell’ente cooperativo.
10

 Rebus sic 

stantibus, la consequenzialità, nonché l’endiadi, delle procedure di vigilanza impone un attenta analisi e 

valutazione della portata delle irregolarità intendendo tale ogni “deviazione da norma di legge o da clausole 

statutarie o regolamentari” in quanto in tale definizione trova spazio un composto e variegato insieme di 

comportamenti la cui gravità assume connotazioni diverse. La distinzione tra irregolarità sanabile e 

insanabile, il non ottemperare, anche parzialmente, alla diffida ricevuta, il mancato deposito dei bilanci, e 

tutte le altre ipotesi sanzionabili dall’ordinamento, impongono un’attenta riflessione e un approccio deciso ma 

                                                 
10

 La mutualità permane nel novellato codice civile come elemento costitutivo ed essenziale del contratto societario cooperativo  e 

seppur non trovando ancora una compiuta definizione assume per mezzo delle fattispecie di cui agli articoli 2511 e seguenti 

connotazioni che ne superano il sostanziale agnosticismo tipico della normativa civilistica precedente.  



cauto rispetto ai provvedimenti proprio per il carattere estremamente perfetto delle norme  le cui sanzioni, 

compresa la cancellazione dall’Albo nazionale, nonché, quelle accessorie e trasversali della pena pecuniaria 

e della sospensione semestrale dell’attività
11

, facilitando il depauperamento, anche patrimoniale, dei valori 

acquisiti, potrebbero generare effetti, decisamente opposti rispetto a quello che sottende tutta la disciplina di 

controlli e  della vigilanza cooperativa legittimata dal dettato Costituzionale. 

 
  

                                                 
11 L’articolo. 46 del D.L. 83/2012 ha aggiunto il comma 5 ter all’articolo 12 del D.Lgs 220/02 ( vedi precedente nota 4 ) nel quale si 

prevede l’irrogazione da parte dell’Autorita di vigilanza di una sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 in capo agli 

enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche. Tale sanzione si applica, 

in luogo della sospensione semestrale di ogni attività, anche in caso di omissione degli obblighi dichiarativi previsti nell’art. 10 della 

Legge n.99/2009. Rimane ferma la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività per le cooperative che, senza giustificato 

motivo, non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza. 



APPENDICE – ESTRATTO LIBRO V Del Lavoro CODICE CIVILE – TITOLO VI – CAPO I - SEZIONE VI.  DEI 

CONTROLLI. 

 
2545-quaterdecies. (Controllo sulle società cooperative). Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli 

altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.  

 

2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario). I fatti previsti dall’articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano 

titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più 

di tremila soci, da un ventesimo dei soci. 

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all’autorità di vigilanza.  

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l’autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i 

medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall’autorità di vigilanza.  

L’autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato 

un ispettore o un amministratore giudiziario. 

 

2545-sexiesdecies. (Gestione commissariale). In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l’autorità di vigilanza può 

revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove 

l’importanza della società cooperativa lo richieda, l’autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il 

commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. 

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide 

senza l’approvazione dell’autorità di vigilanza. 

Se l’autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora 

non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti. 

 

2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto dell’autorità). L’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 

e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo 

mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno 

depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. 

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori. 

 

2545-octiesdecies.  (Sostituzione dei liquidatori). In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione 

ordinaria di una società cooperativa, l’autorità  di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorità 

giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale. 

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria, l’autorità di vigilanza 

dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell’elenco delle società 

cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni. 

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all’autorità  di vigilanza 

formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di 

comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla 

cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo. 

 


