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Società cooperative e consorzi di cooperative - Approvata la nuova
modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto ministeriale del 12 giugno
2017 con il quale è stata approvata la nuova modulistica da utilizzare per l'effettuazione della revisione
cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative, costituita da:

a) Verbale di revisione: Sezione I - Rilevazione; 

b) Verbale di revisione: Sezione II - Accertamento.

c) Schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre.

Le varie schede di settore riguardano: cooperative sociali, cooperative produzione e lavoro, cooperative
agricole (dio lavoro agricolo, di conferimento prodotti agricoli e di allevamento), cooperative di trasporto,
cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative o
consorzi di garanzia fidi, cooperative di dettaglianti, consorzi agrari.

Le schede relative ai provvedimenti da proporre riguardano: la proposta di gestione commissariale; la
proposta di scioglimento; la proposta di sostituzione del liquidatore o di cancellazione dal Registro delle
imprese; la proposta di liquidazione coatta amministrativa,

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al decreto ministeriale 6 dicembre
2004, e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 22 dicembre 2005; D.M. 23 febbraio 2015).

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e della
sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.

La modulistica approvata con il presente decreto è posta in uso entro i 90 giorni successivi dalla
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Per scaricare il testo del decreto del 12 giugno 2017 con allegata la nuova modulistica clicca qui. 

Per scaricare il testo del decreto del 6 dicembre 2004 clicca qui. 

Per accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, alla Sezione dedicata agli Enti cooperativi
clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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