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Il verbale di revisione 

Le risultanze dell’attività di revisione devono 
essere riportate esclusivamente nel verbale di 
revisione conforme al modello approvato con 
D.M. del 23 febbraio 2015 del Ministero 
dello sviluppo economico 
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Il verbale di revisione 

La modulistica da utilizzare per l’attività di revisione delle società 
cooperative e dei consorzi di cooperative, è costituita dai seguenti 
modelli: 

Verbale di revisione : sezione Rilevazione e schede relative a sistema 
amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre, e Sezione 
Accertamento 

Diffida a sanare le irregolarità riscontrate 

Diffida a consentire lo svolgimento dell’accertamento 

Relazione di mancata Revisione/Accertamento   segue…. 
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Il verbale di revisione 

 Certificazione di avvenuta revisione  
 

 Attestazione di avvenuta revisione 
 

 Dichiarazione sostitutiva ex art.dlg.2 agosto 2002,n.220 
 

 Richiesta di integrazioni, di cui all’ultimo comma dell’art.8 del 
decreto ministeriale 6 dicembre 2004 
 

 Supplemento di verifica 
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Il modello di verbale di revisione, raccoglie le seguenti informazioni Verbale di 

Revisione- Sezione I Rilevazione.doc : 

Dati identificativi dell’ente cooperativo 

Alcuni esempi oggetto di verifica da parte del revisore: 

-  l’attività indicata nell’oggetto sociale corrisponde a quella                 
effettivamente svolta dalla cooperativa 

- la denominazione dell’ente contiene l’indicazione di società 
cooperativa art.2515 c.c. 

- la cooperativa è iscritta nella corretta sezione nell’albo delle società 
cooperative 

Il revisore nel caso in cui riscontri delle anomalie segnalerà di 
regolarizzare la propria posizione 

 

Sezione I -Rilevazione 
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Natura mutualistica dell’ente 

informazioni relative l’atto costitutivo  

e lo statuto 
Il revisore accerta se lo statuto prevede lo scopo mutualistico ai 
sensi dell’art.2511 c.c. e che effettivamente viene perseguito. 

Se non è previsto il revisore mediante diffida invita l’ente a 
regolarizzare tale mancanza formale. Se la mancanza ha natura 
sostanziale ai sensi dell’art.2545 septiesdecies c.c. valuterà se 
proporre lo scioglimento dell’ente. 

Il revisore verifica se è previsto nello statuto l’obbligo di 
destinazione degli utili netti annuali a riserva legale (almeno il 30% 
degli utili netti annuali) e l’obbligo di devoluzione di una quota pari 
al 3% di utili netti annuali ai fondi mutualistici. 
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Principali scopi mutualistici 

Fornire ai soci 

occupazione e 

migliori 

condizioni 

economiche 

sociale o 

professionali 

 

Lavoro 

Offrire beni o 

servizi ai propri 

soci a condizioni 

vantaggiose 

 

 

Consumo o 

utenza 

Usare i beni o i 

servizi conferiti 

dai soci per 

svolgere una 

propria attività e 

ottenere 

condizioni 

vantaggiose 

 

Conferimento 

Favorire 

l’integrazione 

sociale mediante la 

gestione di servizi 

socio sanitari o 

educativi o dando 

lavoro a persone 

svantaggiate 

 

Sociale 
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TIPOLOGIE DI COOPERATIVE  ED ESEMPLICAZIONI DELLO SCOPO MUTUALISTICO 
 

Cooperative sociali Rappresentano la tipologia con il più elevato sviluppo. Il fine mutualistico è 

garantito dall’esercizio dell’attività connesse a servizi socio – assistenziali ed educativi e nel favorire 

l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

 

Cooperative di consumo Si pongono l’obiettivo di fornire beni ai soci a condizioni più favorevoli 

delle condizioni di mercato: quindi al minor costo possibile mantenendo intatta la garanzia di qualità 

 

Cooperative di produzione e lavoro 

Hanno quale scopo statutario principale quello di ricercare e garantire l’occupazione dei propri soci 

alle migliori condizioni di mercato 

 

Cooperative agricole Sono quelle società costituite da produttori agricoli aventi lo scopo di integrare 

l’attività della loro impresa con quei particolari servizi che, in caso contrario, nessun agricoltore 

socio avrebbe la possibilità di realizzare singolarmente a costi contenuti 

 

Banche di credito cooperativo Hanno come obiettivo quello di favorire l’accesso al credito per i 

soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato 

 

Cooperative edilizie Hanno lo scopo di associare persone di varie professioni e condizioni per 

assicurare loro l’acquisizione di un alloggio in proprietà o in affitto 
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Sezione I -Rilevazione 
 

 

 

 

Natura mutualistica dell’ente   

requisiti inerenti l’attività  
SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA docx 

 

Il revisore incaricato della vigilanza è 
tenuto ad accertare che la nota 

integrativa contenga le informazioni 
richieste dal codice civile e dalle leggi 

speciali 

Il revisore accerta che la contabilità sia 
stata impostata distinguendo l’attività 

svolta con i soci rispetto a quella svolta 
con i terzi, suggerendo eventuali 

modifiche al piano dei conti 

 
La prevalenza è verificata se il risultato finale è 
maggiore del 50%. Calcolo-media-ponderata-prevalenza.xls 

Se nella nota integrativa la condizione di 
prevalenza non è indicata o sufficientemente 

dimostrata, il revisore propone i propri 
suggerimenti, oppure lo segnale negli appositi 

punti del verbale 
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Art.2513- Indicatori da evidenziare nella Nota 
Integrativa: 
 • Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi verso soci superiori al 50% del 

totale totale delle vendite e delle prestazioni complessive 

• Costo del lavoro dei soci superiore al 50%  del  totale del costo del lavoro 
complessivo  

• Costo della produzione per servizi ricevuti dai soci  ovvero per  beni 
conferiti dai soci, rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi per 
servizi ovvero   al costo delle merci e delle materie prime acquistate o 
conferite 

Nel caso di più tipi scambio mutualistico il realizzarsi della  condizione  di 
prevalenza deve essere dimostrata con il metodo  della media ponderata 
delle percentuali precedenti  

 



Sezione I -Rilevazione 

Categorie dei soci ed 
 effettività della base sociale  CATEGORIE DEI SOCI P.19.docx 

 

Il revisore accerta l’effettiva composizione della base sociale 
 
Si accerta inoltre ai sensi dell’art.2527 c.c., la coerenza dei 
requisiti dei soci con l’attività svolta dall’ente, se sono presenti 
categorie speciali, se sono presenti imprese che  in proprio 
esercitano attività affine con quella della cooperativa 
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• Bilancio e indicatori di bilancio INDICATORI DI BILANCIO P.41.docx 

• Il revisore accerta che il bilancio sia redatto secondo le disposizioni del codice 
civile, che sia rispettato il termine di approvazione e di deposito presso il 
registro delle imprese. Nel caso in cui riscontri delle irregolarità, in mancanza 
del rispetto di tali obblighi può irrogare una diffida o in caso di  ritardo del 
deposito può suggerire di adempiere correttamente per il futuro 

 

• L’introduzione degli indici di bilancio pongono in evidenza l’esigenza di 
analizzare la situazione finanziaria e patrimoniale delle società cooperative, in 
questo caso non si accertano i requisiti mutualistici, ma il rischio della 
continuità aziendale attraverso lo stato di insolvenza con le conseguenze di 
provvedimenti sanzionatori (liquidazione coatta amministrativa) 

 
 

Sezione I -Rilevazione 
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Raggiungimento dello scopo sociale 

 

Il revisore accerta che l’attività svolta dall’ente 
corrisponde agli scopi per cui è stata costituita e se 
l’organizzazione gestionale ed operativa aziendale 
esprime l’effettivo raggiungimento dello scopo 
statutario e la capacità di esprimerlo in futuro  
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Sistema di amministrazione e controllo 

                                                 

    -  previsto dall’ art.2380 c.c., si basa sulla presenza di      due organi, 
Amministratore unico o Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale. Entrambi sono 
nominati dall’ assemblea dei soci.  

 

   - previsto dall’ 2409 octies c.c., si basa sulla  presenza di un consiglio di 
gestione e di un consiglio si sorveglianza. 

   Il consiglio di sorveglianza viene nominato e revocato dall’assemblea dei soci. Esso, altre alle 
funzioni del collegio sindacale, svolge anche alcune funzioni dall’assemblea.  

   Il consiglio di gestione viene nominato dal Consiglio di sorveglianza, ad esso competono  tutte 
le operazioni atte al raggiungimento dell’ oggetto sociale. Ai sensi dell’art.2513 c.c., ha l’obbligo  
di documentare la condizione di prevalenza e di predisporre la relazione annuale sul carattere 
mutualistico della cooperativa. 

  

- disciplinato dall’ art.2409 sexiesdecies c.c., prevede un Consiglio di 
amministrazione ed un comitato per il controllo sulla gestione (costituito al suo interno). Al 
comitato si affianca un organo esterno per esercitare il controllo contabile (Revisore unico o 
Società di Revisione).
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Sistema di amministrazione e controllo

 
 

   L’ art.2519 c.c. disciplina che alle cooperative con un numero 
di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello 
stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, l’atto 
costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto 
compatibili, le norme dettate per le S.r.l. 

 L’ art. 2522 c.c. dispone che una cooperativa può essere 
costituita anche da tre soci (persone fisiche), in questo caso è 
obbligatorio adottare le norme per le S.r.l. 
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Nelle società cooperative i sindaci, in relazione alla corretta amministrazione, 
dovranno verificare il rispetto e la corretta attuazione dei principi mutualistici. Lo 
stesso art. 2545 c.c. prevede l’individuazione specifica dei <<… criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico >> che i sindaci 
dovranno indicare nella relazione da sottoporre ai soci in occasione del bilancio di 
esercizio. I sindaci, nella loro relazione non si limiteranno solo a riferire sulla 
veridicità di quanto asserito dagli amministratori, bensì devono indicare 
puntualmente i criteri seguiti per il raggiungimento dello scopo mutualistico. 
Pertanto è compito del collegio sindacale vigilare sul corretto perseguimento dello 
stesso, sulla mancanza dei presupposti di mutualità prevalente e 
conseguentemente verificare il grado di democrazia interna, di partecipazione dei 
soci alla vita sociale, dell’effettiva esistenza di uno scambio mutualistico tra soci ed 
ente, nonché su ogni altro vincolo imposto dalla legge al fine di garantire l’effettiva 
aderenza ai principi di mutualità. Il collegio è quindi obbligato a denunciare i criteri 
di gestione che si pongono in contrasto con quanto menzionato.  

 

 

 
Sistema di amministrazione e controllo 
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Sistema di amministrazione e controllo 

• OBBLIGHI DEI SINDACI PER IL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE 

Il collegio sindacale deve attivarsi in via sostitutiva all’organo di 
amministrazione per l’assunzione delle delibere necessarie in caso di perdite 
rilevanti 

A causa della variabilità del capitale, determinata dal principio  della porta    
aperta, lo stesso può aumentare o diminuire senza che vi sia alcuna modifica 
del contratto sociale 

La società cooperativa si scioglie per la  perdita dell’intero  capitale sociale 
(art. 2545-duodecies C.C.) 

Gli amministratori o, in caso di loro inerzia, gli organi di controllo, dopo aver 
convocato senza indugio l’assemblea per  deliberare la ricapitalizzazione 
della società, saranno tenuti a  far accertare l’eventuale causa di 
scioglimento e a procedere  con gli adempimenti connessi. La causa di 
scioglimento potrà comunque essere rimossa con  la ricostituzione del 
capitale 
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Sezione I -Rilevazione 
Contributo Biennale ed il Contributo ai sensi dell’art.11 della Legge 
59/92 BASE DI CALCOLO 3%.xlsx 

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

Scheda controllo per la devoluzione ai Fondi Mutualistici ex-art. 11 legge 59/92 relativa agli ultimi due esercizi. 

  Esercizio      Esercizio      

a) risultato dell'esercizio €      €      

b) eventuali preaccantonamenti a riserva indivisibile €      €      

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             

1)  In luogo della “x” andrà inserito il valore percentuale vigente al momento della verifica. 
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     Il revisore deve verificare che i libri sociali e  

     fiscali sono stati regolarmente istituiti e  
     aggiornati 

Altre notizie e conclusioni Richiedere informazioni se sono in corso  
     vertenze giudiziarie 

     Suggerire ogni informazione che possa  
     migliorare la gestione, aggiungere   
     informazioni che possono essere utili ad  
     emettere il giudizio finale 

Sezione I -Rilevazione 
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Sanzioni 

• Il Ministero dello Sviluppo economico, sulla base delle risultanze 
emerse in sede di vigilanza, può adottare dei provvedimenti 
sanzionatori. 

 • In tutti i casi deve essere sentita la Commissione centrale per le           
cooperative (tranne nei casi in cui si decide la liquidazione coatta o la  
sanzione amministrativa)  

• In Sicilia, i provvedimenti sanzionatori vengono adottati con decreto 
dell’Assessorato alle Attività produttive 

• In generale tutte le sanzioni sono previste dalla stessa norma (art.12 

c.1 D.lgs. 220/2002) ad esclusione della sanzione amministrativa (art.12 
c.5-ter D.Lgs. 220/2002, introdotta dall’art.46 DL 83/2012 conv. in 
L.134/2012. 
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Sanzioni 

Presupposto 
• Gravi irregolarità non rimosse a seguito di 

diffida 

• Evitare l’attività di vigilanza 

• Mancato rispetto delle finalità mutualistiche 

 

• Irregolare funzionamento della società 

• Irregolarità procedure di ammissione nuovi 
soci (se la società è stata diffidata ma non si 
è adeguata) 

• Reiterate e gravi violazioni del regolamento 
interno 

• Decisioni di scioglimento della cooperativa 
in presenza di rapporti patrimoniali da 
definire 

 

 

Sanzione 

 Cancellazione dall’albo 
delle cooperative 

 

Gestione commissariale 
Art. 2545 sexiesdecies c.c. 
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Presupposto 

• Mancato perseguimento degli scopi 
mutualistici 

• Impossibilità di raggiungimento degli scopi 
sociali 

• Mancata presentazione del bilancio per due 
anni consecutivi 

• Mancato compimento attività di gestione per 
due anni 

 

• Ritardi ingiustificati o irregolarità contabili 
imputabili al liquidatore della cooperativa 
che si trova in stato di liquidazione 

 

 

Sanzione 

 

 

   Scioglimento per atto dell’autorità 

(Art. 2545 septiesdecies c.c.) 

 

 

     

  Sostituzione del liquidatore 

(Art.2545 octiesdecies c.c.) 
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Sanzione  

 
Sanzione amministrativa  

da 50.000 a 500.000 euro 

Decreto Legge (n.83 del 

22/06/2012 - art.46)  
 

Presupposto Sanzione 

- Mancata ottemperanza, entro il termine 

prescritto, anche parziale alla diffida impartita in 

sede di vigilanza, salva l’applicazione di ulteriori 

sanzioni 

- Evitare l’attività di vigilanza o essere irreperibile 

al momento della verifica 

- Omessa comunicazione informatica all’albo 

delle società cooperative delle notizie di bilancio, 

anche ai fini della dimostrazione del possesso del 

requisito dell’esercizio in via prevalente 

dell’attività con i soci 

- Omessa o ritardata comunicazione della perdita 

di qualifica di cooperativa a mutualità prevalente  
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Sanzioni 
 

 
 
 

La liquidazione coatta amministrativa è l'ipotesi di liquidazione d'autorità di 
una cooperativa per insolvenza, quando cioè le risorse della società non sono 
sufficienti a far fronte ai debiti sociali (articolo 2545-terdecies c.c.).  Con la 
deliberazione della liquidazione coatta ha luogo anche la nomina del 
commissario liquidatore, che gestirà da quel momento in poi la cooperativa e 
provvederà alla definizione dei rapporti patrimoniali. La liquidazione coatta 
amministrativa ha luogo secondo le disposizioni della legge fallimentare. 
Mentre nel caso di procedura fallimentare è il Tribunale a fungere da autorità 
di vigilanza, nel caso della liquidazione coatta sono il commissario 
liquidatore 

Liquidazione coatta amministrativa (art. 2545 terdecies c.c.) Insolvenza 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


