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Luigi Luzzati, che di leggi se ne intendeva avendone fatte mol-

te, era solito dire che, che essere veramente buona, una legge dove-

va saper distribuire equamente il malcontento fra gli interessati. 

Alle stregua di queste affermazioni il  D.L.C.P.S. 14 dicembre 

1947, n. 1577, dovrebbe essere giudicato veramente ottimo, perché 

è riuscito a scontentare un po’ tutt i . 

Ne sono scontenti coloro che l’hanno promosso e preparato, ne 

è scontento qualche cooperatore, ne è scontentissima molta altra 

gente, abbarbicata alla cooperazione per inconfessabili motivi. 

E la verità è che hanno ragione un po’ tutti . 

Hanno ragione di essere scontenti coloro che la legge hanno 

promossa e preparata, perché essi hanno dovuto mettere a prova tut-

ta la loro pazienza e la loro duttil i tà, piegarsi a rinunce, adattamenti, 

contorcimenti, tarpando e sfrondando ogni ala, accontentarsi di man-

tenere solo le norme di assoluta urgenza rimanendo a una costituen-

da commissione per gli studi della r iforma della legislazione coopera-

tiva varie disposizioni altrettanto importanti ma non altrettanto urgen-

ti; ne sono scontenti alcuni cooperatori, che ritenevano di avere dirit-

to – dopo tanti anni di carenza legislativa in materia – di vedersi pre-

sentare qualche cosa di meglio di quel modesto topo che, dopo due 

anni di doglie, ha saputo partorire la montagna legislativa; ne sono 

scontenti altr i  i quali vedono nel provvedimento pericoli che esistono 

solo nella loro fantasia e infine altri ancora, quelli che fanno della 

cooperazione docile strumento per la soddisfazione dei loro più o 

meno legittimi interessi privati, ombrello per le loro più o meno sor-

dide speculazioni, e questi ultimi hanno più ragione di tutti, perché 
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sono i soli che possono aver fondato motivo di timore per 

l’applicazione della legge, la quale mira proprio a combatterli e a farli 

scomparire. 

Ma è dunque così diffici le fare una buona legge per la coopera-

zione? 

In verità parrebbe di si: non c’è riuscito Vivante, non c’è riuscito 

Wollemborg, non c’è riuscito Luzzatti, non ci sono riuscit i Ruini e La-

briola. E’ da oltre quarant’anni che Luzzatti, nella sua interpellanza 

alla Camera dei Deputati del maggio 1909, ne dimostrava la necessi-

tà e la sua voce non è ancora stata ascoltata. 

In Ital ia, oltre alle norme di carattere privato contenute nel VI ti-

tolo del Codice Civile che tratta delle imprese cooperative (artt. 2511 

a 2545), si è fatta qualche legge abbastanza buona e organica per la 

cooperazione di qualche settore (ad es. le leggi del 1904, 1909, 1911 

sulla cooperazione di lavoro, il testo unico del 1938 sulle cooperative 

edilizie), ma non si è ancora riusciti a fare una legge organica, ra-

zionale, generale della cooperazione. 

Perché? Perché da noi non si è mai saputo approfondire il pro-

blema della cooperazione nella sua interezza, nella sua intr inseca 

essenza economica e sociale, e la emanazione dei vari provvedimen-

ti legislativi in materia è stata dovuta quasi sempre alla spinta di av-

venimenti esterni. 

Si è considerato i l movimento cooperativo volta per volta come 

arma polit ica od economica, come mezzo per superare determinate 

difficoltà dell’ora; si è fatto ad esso ricorso in momenti di grave peri-

colo pubblico come pancea di tutti i mali, e, passato il pericolo, non 

si sono mantenuti gli  affidamenti dati,  gli si sono negati già i promes-

si aiuti, lo si è abbandonato a se stesso, lo si è lasciato languire. Si 

è trattato i l problema cooperativo a pezzi e a bocconi non riuscendo-

si così a costruire nulla di organico e duraturo. La disoccupazione 
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imperversa – bisogna fare cooperative di lavoro – e i cooperatori co-

stituivano le cooperative di lavoro e assumevano appalti di importanti 

opere pubbliche; ci sono terre incolte – bisogna fare cooperative a-

gricole – e le cooperative agricole si facevano e assumevano la ge-

stione delle terre; i prezzi delle derrate di prima necessità vanno alle 

stelle – occorre fare cooperative di consumo – ed ecco un inconsulto 

fiorire di cooperative di consumo, e poi… poi non si pensava che i 

lavori non si possono eseguire senza i necessari fondi per acquistare 

il materiale e pagare i salari agli operai, che le terre non si possono 

coltivare senza i mezzi per acquistare le sementi, i  concimi, le mac-

chine agricole, che le cooperative di consumo hanno bisogno di in-

genti somme per acquistare le derrate alle origini, costruire impianti 

annonari, magazzini, mulini, fr igoriferi ecc… e superato il pericolo di 

acuto disagio causato dalle vicende belliche o da altre cause, passa-

ta la paura del peggio, si lesinava, quando non si annullava del tutto, 

l ’assistenza tecnica e creditizia necessaria al movimento cooperati-

vo, perché esso potesse svolgere la sua attività, e le cooperative e-

rano costrette a cedere i lavori agli impresari che li  aspettavano al 

varco, le terre agli antichi proprietari, gl i spacci ai commercianti e 

così, in definitiva, i provvedimenti presi a  favore della cooperazione 

si risolvevano a vantaggio degli speculatori privati. 

Nel non aver saputo affrontare nelle sua interezza il problema 

della cooperazione,  nel non averne compreso la essenza sociale ed 

umana, e anche il  suo contenuto morale, si r inviene la causa prima 

delle mancanza in Italia di un organica e completa legislazione coo-

perativa. 

Fenomeno del resto comune ad altre nazioni, ad esempio alla 

Francia, nella quale in oltre un secolo si sono emanate in materia 

cooperativa centinaia di leggi, ma solo nel settembre 1947, dopo 

un’incubazione dei vari decenni, si è potuto pubblicare quello che sa-
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rà il primo l ibro del codice francese della cooperazione, la legge 10 

settembre 1947, che stabilisce i requisiti cui debbono rispondere le 

cooperative per poter essere considerate tali, e che sarà seguita 

man mano dalle altre leggi relative ai vari settori. Dopo ormai quasi 

sei anni non si è ancora giunti alla emanazione del secondo libro, 

quello relativo alla cooperazione di consumo. 

Ora, provvede a tutte le lamentate lacune la legge 14 dicembre 

1947, n. 1577? No certo, ma ciò, deve essere subito avvertito, non 

costituisce una sua deficienza che possa essere biasimata, perché 

questo non era affatto l’oggetto che essa si proponeva. Essa, 

nell’ intendimento del legislatore, non ha mai voluto essere la legge 

generale, il nuovo codice della cooperazione, compito che essa stes-

sa, anzi, r iserva ad altri  determinati organismi. 

Questa legge deve essere considerata, più che altro, come 

un’indilazionabile legge di emergenza volta a por rimedio ai gravi 

mali che insidiavano e, almeno in parte, insidiando ancora il movi-

mento cooperativo; essa però, se pur non può e non intende esaurire 

tutta la complessa materia della riforma e del coordinamento delle 

leggi sulla cooperazione, predispone i mezzi per arrivare al più pre-

sto alla riforma stessa e fissa alcuni robusti capisaldi per costruire le 

basi più sicure dell’edif icio legislativo di domani in materia coopera-

tiva. 

La revisione obbligatoria delle cooperative nelle leggi este-

re e nazionali - E’ naturale che il primo strumento atto a raggiungere 

gli obbiettivi che il nuovo provvedimento si proponeva non potesse 

consistere che nella ist ituzione di un efficace servizio di revisione e 

di ispezione sulle aziende cooperative. 

Della necessità di revisione alle cooperative si parla in Italia fin 

dal 1889, quando se ne discusse a proposito delle banche popolari, e 

si seguita a discuterne ancora. I punti maggiormente controversi so-
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no: 1) se la revisione debba essere obbligatoria o facoltatiVA; 2)  a 

chi debba incombere l’onere della revisione. 

Il primo punto si può ritenere ormai superato. Una pratica di de-

cenni ha dimostrato l’ inefficacia di  una revisione facoltativa, che in-

terviene solo quando gli scandali sono o stanno per scoppiare, come 

quella consentita fino qui in Italia specialmente dalle leggi del 1904, 

del 1909 e del 1911 relative alle cooperative di lavoro ammissibil i  ai 

pubblici appalti. 

Giustamente fu osservato da uno studioso dei più competenti in 

materia, IL d’Alvise, che “ la revisione perché raggiunga i suoi scopi 

deve essere obbligatoria e periodica, perché quella straordinaria e 

facoltativa desta sospetti, diventa perturbatrice, a ragione o a torto, 

e, almeno per un certo tempo, nuoce tanto alla società che alla sua 

clientela”. Invece “ la revisione obbligatoria”,  dichiarava Giovanni 

Raineri quando era Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio, 

“è il più grande beneficio che si possa dare alla società cooperativa, 

mentre è efficace garanziaper la fede pubblica”, così come Henry W. 

Wolff, Presidente dell’Alleanza Cooperativa Internazionale in mes-

saggio agli italiani scriveva “Noi dell ’Europa del Nord consideriamo 

l ’ispezione come una istituzione di altissimo valore, quasi come una 

necessità della Cooperazione, per tutte le cooperative, perché tutti  i 

soci, a qualunque cooperativa appartengano,sono creditori delle loro 

quote sociali verso la società. Solo una cosciente ispezione può cre-

are una sufficiente fiducia”. 

La revisione obbligatoria all’estero - E che la revisione sia 

veramente una necessità per le cooperative è dimostrato dal fatto 

che essa è ormai, sia pure sotto forme diverse, universalmente ap-

plicata, sia nei paesi classici della libertà, sia in quelli sottoposti a 

più rigido regime. Ricordiamo di volo per la Germania, la legge 20 

maggio 1898, che istituiva l’ ispezione obbligatoria biennale a mezzo 
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di ispettori nominati dallo stato o dall’Ente consorziale di cui la coo-

perativa faceva parte e ne addossava le spese alle cooperative ispe-

zionate e per l’Austria, la legge 12 giugno 1903 che si modellava su 

quella tedesca aggiungendo in più il numero minimo di cooperative 

che doveva avere una unione di cooperative autorizzate a nominare 

gli ispettori (50). Ricordiamo anche le norme sulle cooperative in Ju-

goslavia, in cui per la legge 18 luglio 1946 le cooperative sono sot-

toposte al controllo obbligatorio della loro Unione Centrale; nella 

Spagna, dove la revisione delle cooperative è affidata al Servizio 

della cooperazione presso il  Ministero del Lavoro e al Servizio di i-

spezione tecnica della Previdenza Sociale, nonché alla Obra de Co-

operacion, che è una istituzione parastatale autonoma: in Portogallo, 

dove le leggi in vigore stabiliscono una vigilanza specialmente rigo-

rosa per le cooperative che ottengono prestit i dalla Banca di Credito 

Agrario; nella Svizzera, in cui sono particolarmente rigorosi i controll i 

eseguiti dall’ente centrale di quei provvidi ist ituti cooperativi di credi-

to che sono le Casse Raiffeisen. 

In Francia per l ’art. 23 della nuova legge sulla cooperazione 10 

settembre 1947 le cooperative sono tenute a fornire, su richiesta dei 

controllori o degli agenti designati dai Ministeri da cui dipendono, 

secondo la loro natura, ogni spiegazione che permetta di accertarsi 

che esse funzionano conformemente alla legge, e le leggi speciali 

dei vari settori della cooperazione stabiliscono che le cooperative 

devono essere soggette a determinati controll i, che vanno da quelli 

generali della finanza a quelli, particolari, di determinati Ministeri 

(es. : per quelle agricole le vigilanze del Ministero dell’Agricoltura), e 

la nomina di commissari permanenti con pieni poteri presso alcuni i-

stituti, specie bancari, che operano con le cooperative. 

Nel Brasile, per il  D. L. 14 dicembre 1944, il  controllo sulle coo-

perative spetta esclusivamente al Servizio di economia rurale. 
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In Romania, per le leggi 28 marzo 1929, 27 marzo 1935 e 23 

giugno 1938, la revisione obbligatoria viene esercitata dall’Ist ituto 

Nazionale della Cooperazione, l’organo esecutivo del Ministero della 

Cooperazione e che funziona sotto la stretta sorveglianza dello stes-

so. La Divisione di avviamento, controlla e propaganda di detto Isti-

tuto ha i più ampi poteri di controllo sulle cooperative e deve ispe-

zionare almeno due volte all’anno le cooperative di primo grado q 

quattro volte quelle di secondo grado. 

A Ceylon, la vigilanza sulle cooperative è affidata al Ministero 

dell’Alimentazione e della Cooperazione che l’esercita a mezzo di 

migliaia di ispettori giovandosi di un “fondo di controllo e revisione” 

alimentato dai contributi delle cooperative e integrato in caso di ne-

cessità dal Governo. 

Nella Repubblica di Guatemala, per il decreto 16 luglio 1949, 

artt. 14 a 17, le cooperative sono sottoposte alla ispezione e al con-

trollo del Dipartimento della cooperazione e, in caso di infrazioni alla 

legge e di irregolarità amministrative non sanate, sono possibili  della 

perdita della personalità giuridica.  

Pure sottoposte alla vigilanza governativa sono le cooperative 

nel Giappone, in Egitto, e nello Stato di Israele. 

Ma riteniamo opportuno soffermarci un momento su quanto av-

viene in Gran Bretagna in questo campo perché è proprio in quel Pa-

ese, la terra classica della l ibertà, che i controlli sul funzionamento 

delle cooperative sono i più rigidi e dove è forse appunto per questo 

che la cooperazione ha avuto tanto florido sviluppo. 

Come nota Giulio Pulirei, nel suo pregevole studio su gli “A-

spetti legislativi della cooperazione inglese con particolare riguardo 

ai controlli”, pubblicato ne “La Rivista della Cooperazione”, n. 4-5, 

anno 1950, i controll i sulle cooperative britanniche sono di duplice 

natura; esterni ed interni; i primi, emanazioni dell’autorità governati-
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va, i secondi, espletati dai soci. I primi risalgono all’ “Industrial and 

provident Societes act”, del 1852, coi successivi emendamenti ema-

nati nel 1854 e 1856, consolidati in un altro Act del 1862, con il qua-

le si stabiliva che le cooperative per essere riconosciute dovessero 

essere registrate presso un Pubblic Register, funzionario statale che, 

non solo doveva verif icare, per ammetterle alla registrazione, che le 

cooperative rispondessero ai requisiti voluti dalla legge, ma anche 

aveva il dovere di vegliare che le leggi stesse venissero rigorosa-

mente osservate, denunciando al Ministro del Tesoro le eventuali ir-

regolarità che egli r iscontrasse direttamente o che gli venissero rife-

rite dagli auditors, di cui diremo in appresso, nei loro rapporti, appli-

cando le pene pecuniarie alle cooperative in difetto o denunciando 

queste ultime al tr ibunale quando fosse i l caso di pene di altra natu-

ra. 

L’Ufficio centrale del registro è retto da un Chief  registrar che 

risiede a Londra e da lui dipendono due “assistano registrars”, a ca-

po rispettivamente degli uffici per la Scozia, con sede in Edimburgo 

e, per l’ Ir landa del Nord, con sede in Belstaf. 

Le cooperative debbono presentare all’uff icio del Registrar an-

nualmente i bilanci sulle proprie attività, accompagnati da un rappor-

to dell’auditor  e ogni tre anni da un rendiconto della propria consi-

stenza in capitale azionario (share capital) o in quello preso a presti-

to. Come è noto, poiché il massimo della quota specialenelle coope-

rative è di 500 sterline, le eventuali eccedenze a questo limite sono 

considerate come prestit i dei soci alle cooperative e vengono versate 

dai soci in un conto  di deposito particolare ( loan capital). 

I l Registrar quindi esercita un controllo diretto ed automatico 

sulle cooperative e, in caso di costante violazione di legge, può pro-

cedere alla sospensione o alla cancellazione dal Registro della coo-

perativa e anche al suo scioglimento, sentito il Ministero del Tesoro, 
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ove la cooperativa interessata non regoli la propria posizione entro 

due mesi. 

I l Registrar può anche inviare, ove sia opportuno, un ispettore 

presso le cooperative, il quale ha i più ampi poteri di controllo, non 

solo, ma può anche assumere la direzione, esonerando gli ammini-

stratori, indire l’assemblea generale per nuove elezioni, e provvedere 

perfino allo scioglimento o alla r icostruzione della cooperativa. 

I controlli interni vengono invece praticati in due modi – me-

diante gli accertamenti sul bilancio eseguiti dall’auditor e con la di-

scussione trimestrale sul bilancio stesso da parte dei soci. E’ la si-

tuazione della carica di  auditor che costituisce, si può dire, la origi-

nalità principale e più feconda di buoni risultati del sistema di con-

trollo britannico sulle cooperative. 

Il Public Auditor è un libero professionista iscritto nell’albo na-

zionale dei “Public Auditor” redatto dal Ministero del Tesoro, chiama-

to ad esercitare la funzione di revisionare le cooperative e contras-

segnare con le propria firma i rendiconti della cooperative stesse. 

E’ un funzionario non di Stato, ma di fiducia dello Stato, che lo 

sceglie fra i ragionieri o esperti contabili provenienti dai corsi istituiti 

dal Dipartimento della Educazione dell’Unione cooperativa o fra i 

primi membri d’associazione professionali di r iconosciuta serietà 

quale la “ London Association of Accountants” di Londra. 

Copi di tale albo è tenuto presso il Registrar e solo in esso le 

cooperative possono scegliere l’Auditor che potrà avallare con la 

propria firma il loro bilancio. Quindi l’Auditor da una parte è legato al 

tesoro, cui deve indirizzare i propri rapporti e riferire quanto altro i-

nerente alla sua carica, dall’altra alla cooperativa che provvede inte-

ramente al suo onorario. Si è incerti sulla sua figura giuridica, se 

debba considerarsi funzionario della cooperativa scelto dallo Stato o 

libero professionista e si propende in genere per quest’ultima tesi. 
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Egli non può avere alcun altro ufficio in connessione con la coopera-

tiva, può assumere a spese della cooperativa tutto il personale che 

gli occorre, è pagato dalla cooperativa sulla base di tarif fe minime 

fissate dallo Stato e che variano secondo la natura e l’ importanza 

della cooperativa (minimo di sterline e due scellini per le cooperative 

agricole e di pesca se la cifra lorda delle entrate non superi le 2.000 

sterl ine, tre sterline e tre scellini per le altre, salvo accordi speciali,  

se le entrate lorde superino le 10.000 sterline). 

L’Auditor ha ogni ampio potere di ispezione e controllo, e men-

tre lo Stato lo incarica di revisionare i bilanci delle cooperative ogni 

anno, i soci delle cooperative – per una usanza ormai radicata e ac-

cettata senza discussione – lo chiamano ad eseguire questa ispezio-

ne ogni tre mesi nei cosiddetti “quarterly meetings”, in cui si vivise-

ziona, si può dire, l ’andamento della società, provvedendosi, al caso, 

alla eliminazione delle constatate deficienze e si discute e si approva 

il bilancio e se ne assegnano gli util i, i l tutto con una munizione 

d’ordine che per essere valida occorre ottenga i tre quarti dei voti. 

Quale preziosa scuola amministrativa rappresenta questa usanza, 

quale senso di responsabilità viene insufflato nei soci, quante delu-

sioni, quante sorprese di meno a fine dell’esercizio annuale! 

E’ sulla base dei rapporti degli aditors che si decide o meno un 

ulteriore intervento statale mediante, in genere, l’ invio di ispettori 

presso le cooperative. 

Questo controllo interno non si applica solo a mezzo degli audi-

tors, ma anche a mezzo degli stessi soci, i quali possono chiedere al 

Registrar, sia una ispezione sui l ibri contabili , sia una ispezione sugli 

affari sociali in genere e il  Registrar può, in accoglimento a tale ri-

chiesta, inviare un ispettore presso la cooperativa per compiere i più 

rigo rosi accertamenti e anche convocare un’assemblea straordina-
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ria. Ma perché le richieste del genere possano essere prese in con-

siderazione del Registrar occorre: 

a) nel caso di richiesta semplice ispezione sui l ibri contabili,  

che la richiesta stessa sia presentata da almeno dieci soci con un 

minimo di 12 mesi di appartenenza alla società; 

b) nel caso di richiesta di ispezione sugli affari economici, 

che essa sia presentata da un decimo del totale dei soci oppure al-

meno da cento di essi se i l  loro numero supera i mille; 

c) in tutti  i casi, che le lagnanze siano ben precisate e docu-

mentate, che i richiedenti versino una congrua somma in anticipo pa-

ri almeno al costo presunto della ispezione e si dichiarino inoltre di-

sposti a sopportare, con denaro proprio e non appartenente ai fondi 

sociali, tutte quelle spese, normali o incidentali, che ad ispezione 

compiuta si riterrà opportuno chiedere loro. 

E ciò a tutela del tranquillo andamento della società, che non 

deve essere disturbato da denunzie anonime, fatte per scopi perso-

nali o peggio, più o meno legittimi, che comportano spesso spese in-

genti e irrecuperabili, ma solo investito da quelle che vengono pre-

sentate nell’ interesse della società come tale e di tutta la massa so-

ciale. 

E’ in questa severità dei controll i esterni, nella continua vigilan-

za interna esercitata dagli auditors, nel senso di responsabilità che 

la legge impone agli stessi soci che si deve, si ripete, in massima 

parte, il  gigantesco sviluppo della cooperazione britannica. 

La revisione obbligatoria in Italia - In Italia, come venne già osser-

vato, sul problema della revisione obbligatoria o facoltativa si discute 

da oltre sessanta anni. Se ne trattò una prima volta nel Congresso 

delle Banche Popolari a Teramo nel giugno 1888, poi al Congresso 

Nazionale delle Banche Popolari di Bari nello stesso anno, dove il 
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principio della revisione fu autorevolmente sostenuto dall’on. Mag-

giorino Ferrarsi e in seguito in altri  congressi provinciali del settore. 

Ma fu nel Congresso delle Banche Popolari di Cremona del 

1907 che il problema venne più ampiamente trattato, in occasione 

della discussione del quinto tema dell’ordine del giorno del seguente 

tenore: “Se convenga istituire sulle Banche Popolari e sulle altre 

forme di cooperative un Sindacato di vigilanza affatto indipendente 

dall’azione dello Stato e costitui to per atto spontaneo dalle nostre li-

bere istituzioni”. 

Relatori l ’on. Luzzatti e l’on. Anselmi. 

L’on. Luzzatti sostenne esser necessaria una vigilanza impar-

ziale sulle cooperative, specie di credito, che tale vigilanza dovesse 

aver carattere obbligatorio ma venir esercitata da ispettori scelt i dal-

le stesse organizzazioni e che lo Stato dovesse intervenire solo 

quando la vigilanza stessa non venisse esercitata dagli organismi 

cooperativi. 

Molti furono gli interventi dei congressisti su questo tema, sia a 

favore che contro; ma fra tutti ci piace ricordare le parole di un con-

vertito, l ’on. Maffi, Segretario generale della Lega Nazionale delle 

Cooperative, fin allora dichiaratosi contrario alla revisione obbligato-

ria, che il lustrò la sua conversione coi seguenti argomenti:  

“Due anni fa l ’on. Luzzatti mi faceva l ’onore di 

rappresentarlo a un Congrsso di cooperatori – operai e 

contadini – di Reggio Emilia – dove si doveva trattare 

dell ’ispettorato per le cooperative: orbene o signori, io, 

rappresentante dell ’on, Luzzatti, parlai contro di lui per 

combattere l ’Ispettorato. Gli elementi che mi facevano 

avversario di detto ist ituto erano due ed entrambi dottrinari; 

i l primo, di carattere giuridico, mi dipingeva la società co-

operative come dei minorenni, dei pupill i , degli incapaci, 

posti in una posizione di inferiorità di fronte alle altre società 
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di inferiorità di fronte alle altre società commerciali e indu-

str iali non cooperative: il secondo elemento era una consta-

tazione di siffatta indagine statistica fra gli altr i fenomeni è 

risultato questo, che fra le società cooperative e le altre so-

cietà industr ial i e commerciali non cooperative in rapporto al 

numero dei fallimenti, si ha una percentuale molto superiore 

di dissesti in queste ultime che non nelle povere cooperati-

ve. Orbene, questa constatazione mi faceva contrario 

all ’Ispettorato, che assumeva ai miei occhi il  carattere d ’uno 

stigma giuridico ed economico immeritato per le cooperative.  

Ma, o signori, l ’esperienza di due anni mi ha convinto che i 

miei scrupoli dovevano essere buttati in breccia dai fatti . Al-

la Lega Nazionale delle Cooperative fu assegnata una som-

ma di 9.000 lire perché le impiegasse utilmente in una azio-

ne di propaganda cooperativa specialmente nel Mezzogior-

no; in Calabria, la Lega ist ituì un embrione di Ispettorato – 

un po’ anfibio, mezzo cattedra e mezzo ispettorato – che 

funziona con grandi benefici da un anno: orbene 

dall ’isti tuzione di questo modestissimo organo, sono tali e 

tante le richieste di ispezioni che affluiscono alla Lega, da 

rendere convinti i miei amici della Lega e me, che al di sopra 

del dottrinarismo c’è l ’eloquenza dei fatti, la quale ci dice 

che l ’Ispettorato è voluto dalle Cooperative stesse.  Non bi-

sogna dimenticare che ci sono Società e Società, non tutti  i  

centri sono città di mezzo milione di abitanti, come Milano – 

siamo nel 1907 – dove le potenti Cooperative hanno i loro 

avvocati e i loro ragionieri a curarne permanentemente la 

gestione; alla Lega Nazionale delle Cooperative affluiscono 

3.000 Società federate, la maggior parte delle quali sono 

sparse nei più modesti comunelli alpestri e quindi costituite 
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da poveri contadini desiderosi di assistenza, di aiuto, di 

consigli, e sono questi umil i ma convinti cooperatori che in-

vocano – come ausilio indispensabile al loro funzionamento 

– la costituzione e il  patrocinio dell ’Ispettorato. 

Abbiamo dovere di tenere conto di tutto ciò e special-

mente della funzione educatrice delle nostre Società Coope-

rative. Se voi, o signori, foste al mio posto di Segretario del-

la Lega Nazionale delle Cooperative, e come me riceveste 

giornalmente delle lettere dei poveri operai e contadini – e 

lettere piene di spropositi, nelle quali la sintassi e la gram-

matica sono sconosciute – ma lettere che sono la documen-

tazione dello sforzo immane, dell ’abnegazione di tanta pove-

ra gente, voi resterete ammirati e commossi considerando 

quali miracoli se compiere la cooperazione: le nostre tremila 

cooperative sono tremila scuole, tremila umil i atenei, che 

preparano i meno istruit i lavoratori ad amministrare gli inte-

ressi altrui, che preparano le masse alla gestione dei pubbli-

ci affari, che le addestrano ad assumere la responsabilità 

della cosa pubblica. Le cattedre di previdenza e l ’Ispettorato 

di contabilità aiuteranno questa grandiosa opera di elevazio-

ne del nostro popolo”. 

I primi progetti di legge Italiani - Molti furono i progetti coi 

quali si tentò in Italia di consacrare in appositi provvedimenti legisla-

tivi in principio della revisione obbligatoria alle cooperative, ma nes-

suno di essi andò in porto. 

Il primo dei progetti sulla revisione obbligatoria fu presentato 

nel 1894 da Leone Wollemborg, i l pioniere delle Casse Rurali,  con la 

sua proposta di legge sulle Società Cooperative, le associazioni di 

mutua assicurazione e le cooperative mutue, nella quale all’art. I si 

prevedeva la istituzione presso il Ministero dell’Agricoltura, Industria 
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e Commercio di un registro in cui dovevano venire iscritte le Società 

cooperative, le associazioni di mutua assicurazione e le cooperative 

mutue e coll’art. 2 si sanciva i l principio della ispezioni obbligatoria 

alle cooperative da compiersi ogni due anni.le ispezioni avrebbero 

potute essere eseguite anche da Federazioni costituite dalle stesse 

cooperative, per autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura con-

cessa con decreto reale. 

Le cooperative (art. 3) avrebbero dovuto corrispondere una tas-

sa annua fissa di 100 lire e una proporzionale in ragione del 0,50 per 

mil le del capitale sociale effettivo. 

La Sottocommissione per le cooperative in seno alla Commis-

sione per la riforma del Codice di Commercio ( presidente e relatore 

Vivante) pubblicò nel 1896 un progetto per la revisione obbligatoria 

delle cooperative, che ricalcava le orme della legge tedesca ( ispe-

zione obbligatoria biennale affidata alle associazioni fra le cooperati-

ve, intervento del Tribunale per le cooperative non socie), in più sta-

biliva che potessero ottenere la facoltà di eseguire le ispezioni le as-

sociazioni con meno di dieci cooperative aderenti . 

I l progetto di legge Luzzatti ( I° ottobre 1905) ricalca le orme 

delle leggi austriache aggiungendo che solo le associazioni con me-

no di 50 società aderenti potessero esercitare le ispezioni fino che il 

loro numero non fosse disceso sotto i trenta. Inoltre stabiliva che an-

che il Ministero dell ’Agricoltura, Industria e Commercio potesse ese-

guire le ispezioni  e denunciare al Tribunale civile le associazioni 

che non eseguissero le ispezioni o comunque contravvenissero alla 

legge e che il Tribunale potesse assegnare loro un termine per met-

tersi in regola, trascorso invano il quale le associazioni sarebbero 

state cancellate dal registro delle società costituite. 

Dal problema della revisione delle cooperative si occupò anche 

la Sottocommissione economica – sezioni XVI – cooperazione e lavo-

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net 



17 

ro – presidente senatore Mariotti – della Commissione reale del do-

poguerra – che nelle adunanze del 2 e 3 dicembre 1918 fece voti: 

 

a) che fosse modificato il regime giuridico delle società coo-

perative in modo da evitare l’ infi ltramento di elementi speculatori; 

b) che fosse istituito un ispettore delle cooperative col con-

corso dello Stato, delle organizzazioni cooperative e degli isti tuti di 

credito per l ’assistenza contabile e amministrativa e per lo sviluppo 

della cooperazione; 

c) che fosse coordinata alla istituzione dell ’ ispettorato la ri-

forma della Commisione Centrale per le Cooperative che doveva es-

sere composta in prevalenza da rappresentanti della cooperazione. 

Queste norme, furono poi tradotte in un disegno di legge prepa-

rato dall’on. Ruini, accolgono in parte le proposte di un provvedimen-

to preparato in materia della segreteria della Commissione Centrale 

per le Cooperative, la quale teneva in debito conto i voti presentati in 

materia della Lega Nazionale delle Cooperative: esso, fra l ’altro, 

al l’art. 14 prescriveva l’ ist ituzione presso la Direzione Generale del 

Credito, delle Assicurazioni private  e delle Cooperative, di un ispet-

tore centrale delle cooperative composto di dieci ispettori tecnici. 

Infine un progetto generale sulla cooperazione fu presentato dal 

Ministro per il Lavoro Labriola alla Camera dei Deputati i l 22 novem-

bre 1920, ma non venne portato alla discussione. Limitandoci alla 

parte relativa alla revisione ricordiamo che il progetto stabil iva 

all’art. 10 “è obbligatoria la revisione delle cooperative di ogni specie 

e dei loro consorzi. Essa sarà esercitata dal Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale ed anche dalle Federazioni delle Cooperati-

ve con le norme che saranno fissate in apposito regolamento”. E 

all’art. 22 “Le Leghe e le Federazioni riconosciute a norma della pre-

sente legge possono esercitare un servizio di ispezione, di revisione 
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ed assistenza tecnica contabile e amministrativa a favore dei con-

sorzi e delle cooperative che nefando parte. 

Tale servizio dovrà essere esercitato sotto la vigilanza e se-

condo le norme di stabil irsi dal Ministero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale, sentita la Commissione centrale di cui l ’art. 16”. 

E’ ovvio che giudicare i vari progetti di cui si è discusso si deb-

ba tener conto della diversità di tempo e di ambiente, la quale fa si 

che debbano essere ritenute ben diverse le esigenze di un movimen-

to cooperativo che, come ai tempi delle proposte della Sottocommis-

sione per la riforma del Codice di Commercio, (1896) non compren-

deva che poche centinaia di unità, da quelle di un movimento, come 

l’attuale, in cui si tratta di disciplinare circa 28.000 cooperative. 

In pratica però il principio della vigilanza alle cooperative, se 

pur non consacrato in un provvedimento particolare, ha avuto appli-

cazione in provvedimenti legislativi riguardanti diversi settori del mo-

vimento ( leggi 30 dicembre 1909, n. 830, sulle cooperative pescato-

ri,  20 marzo 1910, n. 247, sulle casse agrarie, 25 luglio 1909, n. 422 

e successive sulle cooperative di lavoro, 7 febbraio 1926, n. 151, su-

gli isti tuti di credito, testo unico del 1938 sull’edilizia popolare, e in-

fine il  codice civi le, l ibro V, t itolo VI, (artt. 2511 a 2545). 

Per tutte queste leggi la vigilanza è affidata ad organi governa-

tivi, tranne la legge del 1926 che la affidava all’Ente Nazionale fasci-

sta della Cooperazione, il quale era del resto di diretta emanazione 

statale. 

Comunque, si può concludere: 

a) che la revisione obbligatoria affidata allo Stato è praticata 

anche all’estero e in paesi Classici per la l ibertà e per lo sviluppo 

della cooperazione; 

b) che anche là dove essa è affidata alle organizzazioni coo-

perative è sempre sancito anche l’ intervento dello Stato che ricono-
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sce le associazioni, le vigila, interviene la dove esse non funzionano, 

può revocarne la funzione ispettiva se insufficiente, esercita la revi-

sione diretta su quelle aziende che di esse associazioni non fanno 

parte ecc. ecc. 

Preoccupazioni ingiustificate  - Giunti a questo punto faremmo 

torto ai lettori se ci indugiassimo a dimostrare come siano infondati 

molti degli argomenti che si soglino muovere contro il principio della 

revisione obbligatoria, specialmente se effettuata dallo Stato. Si è 

parlato e si parla ancora talvolta di violazione della libertà, ma per-

ché mai una ispezione fatta da un funzionario, sia 

dell’organizzazione cooperativa, sia dell’amministrazione statale, può 

costituire una violazione della libertà della cooperativa quando essa 

non ha per iscopo che quello di accertarne il retto funzionamento? E 

quando qualche provvedimento di rigore debba essere preso non è 

forse diretto, non a violare la libertà, ma ad impedire l’arbitrio, la li-

cenza, a punire il reato? E non costituisce quindi, essa revisione, 

non una offesa ma una garanzia del normale funzionamento della 

cooperativa e degli interessi e dei diritt i  dei soci?  

Si è affermato anche, a proposito della legge 14 dicembre 

1947, n. 1577, che lo Stato non è capace di fare le ispezioni. 

Affermazione quanto mai gratuita, come dimostrano i fatti , che 

sono troppo recenti i  casi clamorosi che dimostrano come solo lo 

Stato abbia saputo e potuto colpire, intervenendo tempestivamente a 

stroncare fraudolenti tentativi di violazioni delle leggi, senza dire che 

esso ha una organizzazione capillare così estesa che gli consente di 

provvedere a un servizio ispettivo così rapido, economico ed efficace 

che è assai diffici le uguagliare. 

Si deve ad ogni modo ricordare che nel progetto si contempera-

no felicemente e la vigilanza statale e quella cooperativa, perché, 

mentre si stabil isce che le ispezioni biennali ordinarie siano fatte dal-
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le Associazioni nazionali, si dispone che le straordinarie siano ese-

guite da funzionari dello Stato. 

Non si parli quindi di violazione della libertà che la legge non si 

sogna neanche di toccare: cioè no, una libertà si, o meglio una licen-

za essa vuole combattere e stroncare: quella di giovarsi del mantello 

della cooperazione per le più losche speculazioni, quella di fare i l più 

lurido scempio dei denari dello Stato. L’ imperativo categorico 

dell’ora, che determinò la emanazione della legge che ci occupa, fu e 

resta quello di pulire la stalle di Augia, in cui la cooperazione si era 

andata infognando, opera veramente necessaria, veramente indila-

zionabile, ad assicurare il buon successo della quale la nuova legge 

chiama insieme e le associazioni nazionali di rappresentanza del 

movimento cooperativo e gli organi dello Stato, perché, solo 

nell’armonica fusione degli sforzi della cooperazione veramente libe-

ra e dei servizi dello Stato funzionanti veramente a vantaggio della 

cooperazione, si potrà rinviare l’arma più efficace per raggiungere gli 

auspicati obbiettivi. 

Comunque, a chiarire quali siano stati i veri intendimenti del le-

gislatore a sancire nella legge il principio della revisione obbligato-

ria, quali siano i caratteri assistenziali e non fiscali che deve avere 

tale revisione e a dimostrare come, in sostanza, le ispezioni non 

debbano essere compiuti se non nello interesse stesso degli organi-

smi cooperativi ispezionati, riportiamo il seguente brano della circo-

lare n. 24/1425 inviata i l 2 apri le 1948 alle prefetture, ai circoli e agli 

uffici regionali e provinciali del lavoro nonché alle associazioni na-

zionali cooperative riconosciute: 

“Viene così sancito per la prima volta in Italia il principio della 

revisione obbligatoria, che fu negli anni addietro ed è in atto anche 

attualmente in vari Paesi, e s’incoraggia e si st imola quel sistema 

dell’auto-controllo, nel quale i cooperatori di ogni parte rinvengono il 
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mezzo migliore per ottenere una più efficace disciplina del movimen-

to cooperativo. 

Gli art icoli da 9 a 12 determinano l’oggetto delle ispezioni, i loro 

effetti e i poteri degli ispettori con norme così chiare che non hanno 

bisogno di particolari i l lustrazioni. Ciò che invece preme subito af-

fermare è il carattere che le ispezioni debbono avere e le finalità che 

esse debbono proporsi. A questo proposito l’ult imo comma dell’art. 9 

precisa che “l’ ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli 

agli amministratori e agli impiegati per il retto ed  efficace funziona-

mento dell’ente e soccorrerli  della propria assistenza”. 

In queste parole si condensa quello che deve essere lo scopo 

principale delle ispezioni, le quali debbono avere in assoluta preva-

lenza carattere non vessatorio, non fiscale, ma assistenziale. 

L’ispettore, più che l’arcigno e diffidente indagatore, il quale 

parte dal presupposto che le cooperative non siano capaci di ammi-

nistrarsi da sé e che perciò sia necessario trovare sempre e a ogni 

costo manchevolezze, mende e colpe da punire con ogni rigore, deve 

sapersi rilevare, nell’esercizio delle sue delicate funzioni, l ’esperto, 

autorevole e disinteressato consigliere, in una parola l’amico dei co-

operatori visitati. 

Perciò egli non dovrà limitarsi alla semplice constatazione delle 

manchevolezze, ma dovrà dare i suggerimenti e i consigli più oppor-

tuni per la eliminazione di esse e, prima di arrivare alla proposta di 

sanzioni pregiudizievoli e definitive, disporre, quando possibile, ade-

guati termini entro i quali le lamentate deficienze debbano essere 

superate. Naturalmente, in caso di mancanze particolarmente gravi e 

di constatazione di reati che rendano necessari immediati provvedi-

menti, compreso il ricorso all ’autorità giudiziaria, l ’ ispettore dovrà 

essere inflessibile; ma dove si tratti di manchevolezza dipendenti, 

non da malefatte e da disonestà, ma da ignoranza di leggi, da ine-
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sperienza, l’ ispettore deve proporsi di ottenere la riparazione per le 

vie normali e pacifiche senza ricorrere a rimedi  estremi, che talvolta 

risultano peggiori del male. 

“L’ispettore dovrà anche porre nel dovuto ril ievo quelle manife-

stazioni dell’att ività della cooperativa delle quali si possa desumere 

se essa ispiri veramente la sua azione a principi mutualistici e di so-

lidarietà sociale e dimostrino quale sia i l grado di attaccamento dei 

soci alla loro azienda come, per esempio, la prestazione di ore di la-

voro gratuite, la rinuncia totale o parziale agli util i , la distribuzione di 

parte di essi a scopi di assistenza (sanitaria, culturale, colonie esti-

ve, ecc., a favore dei soci e delle loro famiglie), di propaganda per lo 

sviluppo del movimento cooperativo, di istruzione e di educazione. 

Molto, per non dire tutto, in questa materia dipende dalle Asso-

ciazioni nazionali, cui è affidato l’esercizio delle funzioni ispettive, 

dalla scelta di ispettori effettivamente capaci e dalle istruzioni che 

loro verranno date; queste sono comunque le direttive, che, per la 

parte di sua diretta competenza, il Ministero del Lavoro si propone di 

segnare ai propri ispettori, dovendo risultare ben chiaro che lo Stato 

non considera gli enti cooperativi come dei vigilati speciali, 

nell’eccezione giudiziaria del termine, ma come azienda che, per 

l’ importanza della loro funzione sociale, per la loro benefica influen-

za nell’economia del Paese, pel contributo preziosissimo che posso-

no e debbono dare alla elevazione delle condizioni dei lavoratori, es-

so deve assistere, non con soffocanti quanto steril i controll i , ma con 

misure intelligenti che valgano ad aiutarle ad eliminare da se stesse 

le scorie che avvelenano i loro organismi”. 

Non oseremmo certo affermare che tutti coloro che furono invia-

ti a compiere ispezioni presso le cooperative abbiano saputo atte-

nersi rigorosamente ai principi suesposti: però si deve dare atto che 

nei pochi casi in cui questa puntuale osservanza non si è verificata, 
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ciò non avvenne mai per malafede o mala volontà,  ma piuttosto per-

ché non si sono ancora potuti eliminare del tutto gli abiti mentali for-

matisi nei lunghi periodi nei quali la cooperazione era in certi am-

bienti assai poco considerata e i suoi organismi potevano venir trat-

tati  con molta disinvoltura; e anche per la impreparazione , 

l ’ immaturità che talora è apparsa manifesta in alcuni inquirenti nel 

saper giudicare con perfetta conoscenza di causa i l  funzionamento 

degli enti cooperativi e i loro fatti economici e amministrativi. 

La verità è che, come non si improvvisano gli uomini, così non 

si improvvisano gli ispettori; la verità è che non è sempre facile leg-

gere un bilancio, e che anche e specialmente gli ispettori delle coo-

perative hanno bisogno di essere formati da una scuola che sappia 

ad essi far apprendere quale sia la funzione sociale ed economica 

della cooperazione, quali siano le norme amministrative, giuridiche e 

tecniche che devono disciplinare i l funzionamento e sappiano im-

prontare le loro ispezioni a un carattere prevalentemente assisten-

ziale. Questa scuola si spera possa presto funzionare presso il Mini-

stero del Lavoro e si confida che da essa possa presto uscire quella, 

sia pur ristretta, ma eletta schiera di funzionari che tutto quanto so-

pra sappiano e sappiano soprattutto che, se pur talvolta ci si sia in-

contrati e ci si possa ancora incontrare in casi di aziende cooperati-

ve in cui si annida fraudolentemente lo speculatore, e che quindi 

vanno inesorabilmente stroncate, nella massima parte dei casi esse 

aziende rappresentano il frutto di anni di fatica, di sacrificio e di fede 

di umil i lavoratori che le hanno costituite per migliorare la loro mise-

ra sorte, per trovarvi i l pane per le loro famiglie e che perciò hanno 

dirit to al rispetto di chiunque per qualsiasi ragione venga con esse in 

contatto. 

Comunque non c’è bisogno di ricordare che il congresso della 

legge in materia di vigilanza  si è rivelato nella pratica di grande util i-
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tà e che gli organi da essa creati – e specialmente i l  Comitato della 

Commissione Centrale per le Cooperative – hanno dimostrato di es-

sere veramente quegli efficaci strumenti di difesa degli interessi del 

movimento cooperativo insieme e dello Stato che era negli intenti del 

legislatore di costituire. Nella esplicazione infatti della sua diuturna 

attività detto Comitato non ha mai mancato di denunciare quei casi – 

pochi in realtà – di inosservanza delle procedure e di insufficienza 

delle indagini svolte dagli organi ispettivi che si sono andati qua e là 

verif icando ed ha potuto vedere di regola accolti – anche se talora in 

contrasto con le proposte degli organi stessi – quei pareri che esso 

ha creduto di volta in volta di esprimere a tutela delle organizzazioni 

cooperative e del rispetto della legge. 

Precisati così i motivi determinanti della legge, le sue finalità 

essenziali, i l  suo contenuto sociale e morale, occorre scendere a il-

lustrare, sia pur brevemente, le norme principali che disciplinano 

l’applicazione. 

Avvertiamo che tratteremo insieme e del decreto legislativo 14 

dicembre 1947, n. 1577 e delle leggi che hanno portato ad esso suc-

cessive modificazioni ( leggi 8 maggio 1948, n. 285, 13 marzo 1950, 

n. 114, 10 agosto 1950, n. 695, 2 aprile 1951, n. 302), modificazioni 

che non toccano, come si vedrà, la sostanza del provvedimento stes-

so, ma dettano norme volte più che altro ad agevolarne e snellirne la 

procedura e l’applicazione. 
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IL D.L.C.P.S. 14 DICEMBRE 1947, n. 1577 E LE SUE MODIFI-

CAZIONI 

Organizzazione dei servizi di vigilanza e di ispezione  - In questa 

parte fondamentale si r itiene veramente che il decreto n. 1577 abbia 

raggiunto l’optimum possibile, i l massimo che si potesse sperare 

all’epoca della sua emanazione. Esso infatti,  dopo aver affermato 

all’art. 1 che la vigilanza che le leggi in vigore stabil iscono sulle so-

cietà e sugli enti cooperativi e i lori consorzi è attribuita al Ministero 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, eccettuati i casi in cui le leggi 

speciali dispongono diversamente, stabilisce agli artt. Da 2 a 13 che 

la vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie, 

e che le prime abbiano luogo ogni due anni, seguendo le norme det-

tate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e siano 

compiute per gli enti ad essa aderenti dalle associazioni nazionali di 

rappresentanza del movimento con più di 1.000 soci che diano prova 

di poter assolvere efficacemente il loro compito e siano riconosciute 

con decreto del Ministero per il  Lavoro. 

Per gli enti non aderenti alle associazioni nazionali r iconosciute 

provvede il Ministero del Lavoro a mezzo dei suoi funzionari e il Mi-

nistero stesso, cui incombe anche l’esecuzione delle ispezioni di ca-

rattere straordinario e la vigilanza sulle associazioni riconosciute, 

può, in caso di inidoneità, sentita la Commissione Centrale per le 

Cooperative, revocare alle associazioni stesse la facoltà di eseguire 

le ispezioni. 

Speciali disposizioni regolano le modalità della esecuzione del-

le ispezioni, che, come abbiamo già detto, dovranno anche avere uno 

specifico carattere assistenziale, l ’oggetto delle stesse e i loro effetti 

(diff ida, cancellazione dal Registro Prefett izio, ecc.). 

Dobbiamo ri levare subito però a questo proposito che sarebbe 

stato preferibile che fosse stata riconosciuta la competenza generica 
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del Ministero del Lavoro per tutte le cooperative, di qualunque setto-

re esse fossero, senza le eccezioni dei “casi in cui le leggi speciali 

dispongono diversamente”. Questa limitazione fa si che sfuggano al-

la vigilanza del Ministero del Lavoro, le Banche Popolari e le Casse 

Rurali, sottoposte alla competenza dell’Istituto di emissione, le coo-

perative di assicurazione sottoposte a quella del Ministero 

dell’ Industria nonché i Consorzi Agrari e la loro Federazione sottopo-

sti a quelle del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. Ora, se ap-

pare giustif icato che per ciò che riguarda il loro funzionamento tecni-

co le predette cooperative debbano essere soggette alla vigilanza 

dei dicasteri della loro specialità, non altrettanto opportuno appare 

che esse siano sottratte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e del-

la Previdenza Sociale per quel che riguarda la regolarità della loro 

costituzione e la r ispondenza dei loro statuti e del loro funzionamen-

to ai requisiti che distinguono le imprese cooperative da quelle priva-

te (requisiti mutualistici ecc.), senza dire delle incertezze che la 

suaccennata distinzione spesso comporta, non essendo ben chiarito, 

p. es., se fra le cooperative edilizie, sottoposte alla competenza del 

Ministero dei Lavori pubblici e non a quella del Lavoro, debbano es-

sere comprese solo le cooperative a contributo statale (legge Tupini) 

e non anche quelle a finanziamento statale (legge Aldisio). 

Ci sembra che sarebbe nell’ interesse comune colmare questa 

lacuna e stabilire una volta per sempre che tutte le cooperative, di 

qualunque settore, siano sottoposte alla vigilanza del Ministero del 

Lavoro fermo restando che, per ciò che riguarda il loro funzionamen-

to tecnico, gli altr i  Ministeri delle varie specialità dovrebbero avere la 

più ampia facoltà di ispezione e controllo, così come il Ministero del 

Lavoro dovrebbe potersi servire anche dei loro organi e funzionari 

per gli accertamenti di carattere tecnico che si rendessero necessari. 
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Ciò non limiterebbe in alcun modo il diri tto di investigazione 

tecnica di qualsiasi amministrazione statale sugli enti che operano 

nella sfera di sua competenza, riservandosi al Ministero del Lavoro 

l’ indagine giuridica sulla rispondenza degli enti cooperativi al le nor-

me di legge relative alla cooperazione e non potrebbe che giovare 

sia all ’amministrazione statale che al movimento cooperativo. 

 Piace a questo proposito ricordare che lo stesso legislatore 

ammette implicitamente la competenza del Ministero del Lavoro in 

materia costituzionale e giuridica quando nel Decreto legislativo 7 

maggio 1948, n 1245, sull’ordinamento dei consorzi agrari  e la loro 

Federazione da facoltà al Ministero dell’Agricoltura e Foreste di “an-

nullare gli atti contrari al le leggi e ai regolamenti e, di concerto con il 

Ministero del Lavoro, quelli contrari agli statuti”. 

Se l’eccezione contenuta nel primo articolo della legge poteva 

trovare qualche giustificazione all’epoca della sua emanazione, ora 

che circa sei anni di sua applicazione hanno dimostrato 

l’ inconsistenza assoluta delle prevenzioni, delle diff idenze con cui la 

legge stessa  fu accolta al suo apparire, ora anzi che le stesse altre 

amministrazioni statali, specialmente quelle delle Finanze, e dei La-

vori Pubblici,  r iconoscono di fatto la competenza di quella del Lavoro 

nella materia indicata, sembra proprio che l’eccezione stessa do-

vrebbe essere eliminata ed è quindi augurabile che a ciò provveda il 

futuro Codice della Cooperazione. 

Le modificazioni apportate dalle leggi successive a questo 

gruppo di articoli sono le seguenti: 

a)Art. 3. – Questo articolo tratta della “esecuzione delle ispe-

zioni” e nel decreto n. 1577 disponeva al secondo comma “ che le i-

spezioni straordinarie sono eseguite dai funzionari ecc.”. 

L’art. 1 della legge 8 maggio 1949, n. 285, modifica questo 

comma stabilendo che le ispezioni straordinarie sono disposte dal 
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Ministero per il Lavoro e la Provvidenza Sociale ed eseguite da fun-

zionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati e 

che sulle ispezioni e sull’esito delle stesse debba essere riferito alla 

riunione immediatamente successiva della Commissione Centrale per 

le Cooperative. La precisazione più importante dell’articolo sta nella 

parola disposte, perché con essa si mira a chiarire in modo inequivo-

cabile che solo il Ministero del Lavoro può ordinare l’esecuzione di 

ispezioni straordinarie presso le cooperative, con esclusione di qual-

siasi altra autorità. Naturalmente ciò non riguarda, come del resto è 

detto nell’ultimo comma dell’art. 2, quelle ispezioni di carattere tec-

nico, che eventualmente possono essere disposte da altre ammini-

strazioni dello Stato competenti per materia. 

b) Art. 7 (secondo capov.) e art. 8. – Il secondo capoverso 

dell’articolo 7 del decreto n. 1577 sanciva che i l Ministero dovesse 

stabilire i contributi dovuti dalle cooperative alle associazioni nazio-

nali per l’esercizio della vigilanza e l ’art icolo 8 disponeva che le 

competenze spettanti gl i ispettori per le ispezioni straordinarie e per 

quelle ordinarie alle cooperative non aderenti ad alcuna associazione 

nazionale, solo nel caso in cui risultassero accertate gravi irregolari-

tà, fossero a carico degli enti ispezionati e venissero corrisposte nel-

la misura stabili ta dalle norme in vigore per i funzionari dello Stato. 

L’art. 2 della legge 8 maggio 1949, n. 285, dispone che il  se-

condo comma dell’articolo 7 e l’articolo 8 del decreto n. 1577 siano 

sostituit i da altre disposizioni per le quali le cooperative dovranno 

pagare, in relazione al numero dei soci e al capitale versato, un con-

tributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella ,misura che 

sarà stabili ta dal Ministero per il Lavoro mentre quelle relative alle 

ispezioni straordinarie dovranno far carico al Ministero stesso. 

Inoltre l ’articolo 2 della legge 2 aprile 1951, n. 302, modifica a 

sua volta l’articolo 2 della legge 8 maggio 1949, n. 285, nel senso 
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che i contributi delle cooperative dovranno essere pagati nella misu-

ra e con le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e ciò al fine di 

provvedere con un solo decreto ministeriale all’esecuzione di quanto 

disposto dalla legge. 

c) Art. 11. – Questo articolo viene modificato dall’art icolo 4 del-

la legge 8 maggio 1949, n. 285, nel senso che il Ministro per il Lavo-

ro possa decretare nei casi più gravi provvedimenti di rigore a carico 

delle cooperative (cancellazione dal Registro prefettizio, ecc.) solo 

dopo sentita la Commissione Centrale. 

 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

 

 

Sebbene sei anni non siano affatto molti perché una legge pos-

sa conseguire con pienezza di risultati gli scopi che essa si propone, 

nel caso nostro si deve tener conto dei ritardi dovuti a varie cause, 

che hanno impedito la più pronta e più estesa applicazione delle 

norme nella nostra legge contenute e delle lunghe soste imposte 

dall’attesa della entrata in vigore dei provvedimenti legislativi portan-

ti le modificazioni approvate dal Parlamento. In verità si può conside-

rare che il  decreto n. 1577 non abbia cominciato a funzionare se non 

dopo l’emanazione della legge 8 maggio 1949 n. 285, e non ancora 

completamente, perché per alcuni settori, ad esempio per quello re-

lativo alle Commissioni provinciali di vigi lanza, sono uscite nel 1951 

le disposizioni che ne disciplinano il funzionamento e solo a fine 

1952 e nel 1953 quelle relative alla revisione ordinaria; perciò, in so-

stanza si riduce a poco più di tre anni il periodo della sua più estesa, 

sebbene ancora incompleta, applicazione. 
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Come osservazione preliminare va ricordato fin d’ora che il  de-

creto n. 1577 è ormai regolarmente entrato in applicazione in tutto i l 

territorio della Repubblica. 

Per ciò che riguarda la Sicilia occorre ricordare che con la leg-

ge 26 giugno 1950 n. 45 la Regione Sicil ia dichiarava applicabili nel 

proprio territorio le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 

1947, n. 1577, recante norme sulla cooperazione, e devolute di con-

seguenza alla Regione medesima le funzioni esecutive ed ammini-

strative nella materia disciplinata dal decreto. 

Tale legge regionale fu impugnata dal Commissario dello Stato 

presso la Regione innanzi alla Alta Corte Sici l iana la quale, come è 

noto, è l’organo giurisdizionale istituito dal predetto Statuto – in atte-

sa che entri in funzione la Suprema Corte Costituzionale prevista 

dalla Costituzione dello Stato – per dirimere i confl it t i di competenza 

fra Stato e Regione. 

L’Alta Corte ha emesso in data 23 giugno 1950 la propria deci-

sione che, contrariamente a quanto aveva ritenuto il Consiglio di Sta-

to, ha sancito i l principio della competenza regionale nella materia 

cooperativa, pur dichiarando irrilevante la norma della citata legge 

relativa alla applicabili tà nel territorio sicil iano del decreto n. 1577 

che, contenendo norme generali sulla disciplina della cooperazione 

nell’ambito nazionale, e non rif lettendo materia di competenza esclu-

siva della Regione, non può non avere di per sé piena applicazione 

anche nel territorio della Regione stessa, senza che occorra all’uopo 

un formale provvedimento di ricezione da parte di essa. 

A seguito di ciò i l  Ministero del Lavoro e della Previdenza So-

ciale ha in data 11 luglio 1951 diramato una circolare, riportata a 

pag. 394, ai Prefetti  ed alle altre autorità statali dell ’Isola, per dispor-

re le modalità esecutive della decisione dell’Alta Corte Siciliana ed il 
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conseguente passaggio agli organi regionali delle funzioni di vigilan-

za e controllo per le quali era insorta la controversia. 

Perciò da quell’epoca la statist ica del Ministero del Lavoro non 

riporta più i dati relativi alle ispezioni alle cooperative sicil iane.  

Comunque è opportuno rilevare che la Regione sicil iana ha a-

dottato completamente i provvedimenti per la cooperazione emanati 

col D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, perché la legge regionale 

26 giugno 1950, n. 45, non fa che dichiarare che si applicano alla 

Regione sicil iana le disposizioni del Decreto legislativo n. 1577 e che 

le funzioni esecutive e amministrative nella materia disciplinata ad 

esso decreto sono esercitate nel territorio della Regione sicil iana 

dagli organi regionali. 

Da ricordare anche che un successivo Decreto legislativo presi-

denziale in data 29 marzo 1951, n. 6, provvede alla istituzione della 

Commissione regionale  per la cooperazione e relativo Comitato a-

dottando le norme ad esse relative del Decreto legislativo n. 1577 al-

le speciali esigenze della Regione (vedi pag. 232). 

Anche la Regione Trentino-Alto Adige, con legge 29 gennaio 

1954 ha stabilito che le funzioni e i poteri di vigilanza e di controllo 

sulle cooperative sono esercitati nella Regione dalle autorità regio-

nali e provinciali competenti. La legge si uniforma, coi necessari a-

dattamenti,  alle norme circa la revisione delle cooperative, 

l’ ist ituzione delle Commissioni provinciali (una per la provincia di 

Trento e una per quella di Bolzano) e della Commissione regionale, 

dei registri provinciali delle cooperative, del servizio delle revisioni 

ordinarie e straordinarie, del riconoscimento delle Associazioni di 

rappresentanza (vedi a pag. 235 e seguenti) contenute nel Decreto 

legislativo n. 1577 della Repubblica. 

Da ultimo la Regione Sarda ha predisposto anche essa un 

provvedimento in materia, che riproduce le norme essenziali del 

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net 



32 

D.L.C.P.S. n. 1577, ma non essendo ancora stato consacrato in leg-

ge, ci asteniamo dal riassumere gli articoli. 

Come si vede, tutte le regioni si sono spontaneamente adegua-

te alle disposizioni del Decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 

1577, e ciò costituisce la prova migliore che esso risponde efficace-

mente a quelle esigenze di risanamento del movimento cooperativo, 

che costituisce i l suo fine essenziale. 

Infine il Governo Mil itare Alleato ha con ordinanza n. 98 del 15 

ottobre 1948 modificata con ordinanza 10 febbraio 1951 n. 31,  este-

so al Territorio Libero di Trieste le norme del D.L.C.P.S. 14 dicembre 

1947, n. 1577 con due sole varianti, una che riguarda il numero dei 

componenti la Commissione Terr itoriale per le cooperative e l ’altra 

che porta a 200 il numero minimo dei soci per le cooperative di con-

sumo stabilito in 50 dal Decreto del 1947 (vedi pagg. da 250 a 256). 

 

Venendo all’esame del contenuto essenziale della legge si deve 

cominciare a rilevare che essa è riuscita a dare un complesso orga-

nico di norme – da quelle afferenti ai controll i a quelle relative alla 

ricostituzione di organi di tutela e vigilanza, alla qualità dei soci, gli  

aumenti degli importi azionari, ai requisiti mutualist ici – atte a bonifi-

care e a potenziare il movimento cooperativo e a introdurre nel diritto 

italiano due istituti di fondamentale importanza per la cooperazione: 

a) il r iconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di 

rappresentanza, assistenza e tutela; 

b) la revisione obbligatoria, affidata in via ordinaria alle as-

sociazioni predette. 

 

Si tratta, come si è detto, di due innovazioni di portata fonda-

mentale che la legge è riuscita a varare superando difficoltà di ogni 

ordine e coronando aspirazioni cooperative di vari decenni. 

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net 



33 

Basti pensare, per esempio, che non si è ancora riusciti  ad ot-

tenere il riconoscimento giuridico dei sindacati operai per giudicare 

di riflesso l’ importanza del riconoscimento delle associazioni nazio-

nali disposto dalla legge. 

 

I – RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI. 

 

 

 

In applicazione della legge sono state riconosciute la Confede-

razione Cooperativa Italiana, con decreto ministeriale 12 aprile 1948 

e la Lega Nazionale delle Cooperative con altro decreto 12 aprile 

1948, pubblicati nel  G.U. n. 102 del 30 aprile 1948. 

La prima denunzia in 8.605 con 1.831.819 soci i l numero delle 

cooperative aderenti; la seconda denuncia 10.808 cooperative con 

3.014.085 soci. 

Col riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresen-

tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e 

coll’affidamento alle stesse di funzioni così importanti quali la revi-

sione obbligatoria ordinaria e la rappresentanza dei cooperatori nei 

supremi consessi dello Stato, i l  legislatore italiano, con una ampiez-

za che non è uguagliata forse da nessun’altro Paese, è venuto a 

consacrare nel campo della cooperazione quei principi di autogover-

no e autocontrollo nei quali si estr inseca la democratica funzionalità 

delle ist ituzioni di emanazione popolare. 

Lo Stato, è risaputo, può giudicare, indirizzare, incoraggiare, 

tutelare, ma non può mai immedesimarsi negli ist itut i e nei movimenti 

che si sviluppano nell’ambito della vita nazionale, e poiché se ne sta 

al di fuori e al di sopra di essi, non può intenderne completamente i 

bisogni: sono gli organismi stessi, nel caso nostro le cooperative, 
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che devono saper esprimere dal proprio senso gli isti tuti che siano 

idonei a compiere quelle funzioni di assistenza e di vigilanza che 

valgano ad assicurare al movimento uno sviluppo armonico, discipli-

nato e fecondo; senza dire che con ciò si consacra quel principio mo-

rale e sociale che sta alla base della cooperazione, il self help, 

l ’aiutarsi da se. 

E’ certo che i compiti  che la legge affida alle associazioni na-

zionali sono tali da far tremare le vene e i polsi, ma è da augurarsi 

che i loro dirigenti sapranno intendere tutta la responsabilità della lo-

ro missione e questa assolvere con fede e devozione cooperative. 

 

II – SERVIZI ISPETTIVI 

 

Come è il lustrato a pag. 47 e segg., i l  decreto n. 1577 divide la 

materia ispettiva in ordinaria e straordinaria. Senza ripetere quanto 

esposto nelle pagine suindicate e limitandoci ai risultati della appli-

cazione della legge in questa materia osserviamo: 

 

a) ispezioni straordinarie. 

Dall’entrata in vigore del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 

a tutto il 31 dicembre 1953 sono state disposte 620 ed eseguite 548 

ispezioni straordinarie così divise per settore e per regione: 

distribuzione per settore: 

132 Cooperative di consumo (21,30%); 

185 Cooperative di produzione e lavoro (29,83%); 

146 Cooperative agricole (23,55%); 

22 Cooperative ediliz ie (3,55%); 

10 Cooperative trasporto (1,61%); 

24 Cooperative della pesca (3,87%); 

101 Cooperative miste (16,29%); 
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distribuzione per zona: 

119 Cooperative dell’Ital ia Settentrionale (19,19%); 

264 Cooperative dell’Ital ia Centrale (42,60%); 

179 Cooperative dell’Ital ia Meridionale (28,90%); 

58 Cooperative dell’I talia Insulare (9,31%). 

La distribuzione per settore, quale risulta dai dati suesposti, ri-

sponde esattamente alle condizioni delle varie branche del movimen-

to cooperativo ital iano e unico ril ievo da mettersi in evidenza è che il 

l imitato numero delle ispezioni relative alle cooperative edilizie deri-

va dalla circostanza che di esse sono sottratte alla competenza del 

Ministero del Lavoro per rientrare in quella del Ministero dei Lavori 

Pubblici le cooperative edil izie a contributo statale. Così pure la di-

stribuzione geografica risponde perfettamente al grado di maturità 

del movimento cooperativo nelle varie regioni, che rende tanto più 

necessaria la vigi lanza quando più sono in arretrato le condizioni di 

sviluppo del movimento stesso. 

Nel complesso i l servizio si è svolto regolarmente e, superate le 

incertezze dei primi tempi, aiutati dal modulo redatto dalla Direzione 

Generale della Cooperazione e dalle istruzioni date con le varie cir-

colari,  gli ispettori provenienti sia dalla sede centrale che dagli uffici 

periferici del Ministero (Uff ici e Ispettorati del lavoro) e delle prefet-

ture, si sono andati via via compenetrando della funzione prevalen-

temente assistenziale della vigi lanza stabili ta dalla legge e in non in-

frequenti casi le ispezioni hanno veramente servito a rimettere nella 

buona strada le aziende cooperative e talvolta dirittura a ridar loro 

vita legale, come è avvenuto per cooperative, anche importanti, che 

avevano lasciato passare il termine della loro durata senza provve-

dere alle proroghe. 
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E’ auspicabile comunque che si possa presto iniziare presso il 

Ministero quella scuola per ispettori cooperativi, che valga a formare 

presso l’Amministrazione un corpo di funzionari  tecnicamente capaci 

e spiritualmente preparati a intendere le finalità economiche e sociali 

della cooperazione. 

Come si vedrà in seguito, quando si i l lustrerà l’opera svolta dal 

Comitato Centrale, le ispezioni straordinarie hanno sboccato sempre 

più in provvedimenti di regolarizzazioni amministrative anziché in mi-

sure di scioglimento di amministrazioni o addirittura di cooperative e 

basta questo fatto a controbattere quelle accuse circa il carattere po-

liziesco, persecutorio delle ispezioni che, mosse da principio da più 

parti contro il servizio, si sono andate man mano dileguando. Ed in-

vero basti r icordare che le ispezioni disposte in circa 5 anni ammon-

tano in tutto a 620, e cioè al 2,21% delle cooperative che si calcola-

no esistenti e che divise per anno, tali ispezioni (media annua 124) 

fanno scendere la percentuale stessa al 0,44%, per convincersi che 

il Ministero è intervenuto soltanto quando fondati motivi di intervento 

esistevano. 

Circa gli effetti  delle ispezioni piace mettere in evidenza che i 

provvedimenti di rigore,  cui esse hanno dato luogo, rappresentano 

percentuali così minime nei confronti delle forze del movimento coo-

perativo da togliere ogni dubbio sul carattere e sulle finalità del ser-

vizio ispett ivo del Ministero del Lavoro. Difatti, calcolato in 28.000 il 

numero delle cooperative, si ha che quelle sottoposte a provvedi-

menti di r igore dopo l’emanazione della legge non ammontano che a 

300 con una percentuale dell’1,1% sul totale e cioè: 

• nomina commissari per la gestione straordinaria 160 

(0,57%); 

• l iquidazioni coatte n. 60 (0,21%); 
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• scioglimenti in dipendenza di ispezione 80 (0,28%); men-

tre le semplici diff ide a regolarizzazione contabile e amministrativa 

salgono a 242 (0,8%). 

Giova infine mettere in ri l ievo che uno dei meriti  della legge è 

quello di aver dato ogni più efficace mezzo di difesa alle cooperative 

contro eventuali arbitri , avendo essa disposto che nessun provvedi-

mento possa essere preso se non previa ispezione seguita da fun-

zionari qualif icati (Ministero, Prefetture, Uffici del Lavoro), che 

l’ ispezione sia sempre condotta in contraddittorio con le parti, che i 

rappresentanti delle cooperative abbiano diritto di fare inserire nei 

verbali ispettivi le osservazioni che meglio tornino a loro vantaggio e 

che venga assegnato un congruo termine alle cooperative per pre-

sentare al Ministero le loro controdeduzioni alle conclusioni 

dell’ ispettore. Inoltre, i provvedimenti conseguiti alle ispezioni non 

possono essere presi se non previo parere del Comitato Centrale per 

le Cooperative del quale, come è noto, fanno parte, oltre ai pubblici 

funzionari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresen-

tanza del movimento cooperativo. E ciò costituisce la miglio garanzia 

per la tutela degli interessi e dei dirit t i delle cooperative e il funzio-

namento del Comitato, che in materia ispettiva è sempre stato pres-

soché concorde, ne costituisce la prova più eloquente. 

b) Ispezioni ordinarie. 

La disciplina delle ispezioni ordinarie ha richiesto un lungo la-

voro di elaborazione, dovuto, fra l’altro, al la necessità di intese con 

le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, cui 

sono affidate le revisioni relative allo cooperative loro aderenti e 

all’ ist ituto bancario assuntore del servizio di esattoria. Finalmente la 

materia ha potuto essere regolata con decreto del Ministero del La-

voro 15 dicembre 1952 e le circolari della Direzione Generale della 

Cooperazione, riportate a pagg. 407 e 422 e seguenti. 
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Riteniamo utile riassumere le linee generali di questi documenti 

mentre, per ciò che riguarda l’esecuzione delle ispezioni ordinarie e 

quant’altro disposto in merito dal legislatore, basta riportarci agli 

artt.  Da 2 a 12 del decreto n. 1577. 

Il decreto ministeriale 15 dicembre 1952, che riportiamo a pag. 

221 e seguenti, affida alla Sezione speciale di credito per la Coope-

razione presso la Banca Nazionale del Lavoro il servizio di esazione 

contributi, determina l’ammontare dei contributi stessi, commisuran-

dolo, come vuole la legge, al numero dei soci e all’ importo del capi-

tale versato e determina le modalità che devono essere osservate 

per il puntuale svolgimento del servizio sia dal Ministero sia dalle 

Associazioni Nazionali di rappresentanza, cui incombe l’onere delle 

revisioni ordinarie per le cooperative loro aderenti, e l’Istituto esatto-

re. Notevole, fra l’altro, la disposizione dell’art. 11 che dispone: “Il 

gettito dei contributi di pertinenza delle Associazioni Nazionali di 

rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sarà 

da questo destinato esclusivamente alla copertura delle spese relati-

ve alle ispezioni ordinarie. 

Analogamente i l gettito dei contributi di pertinenza del Ministero 

del Lavoro e della Previdenza Sociale sarà esclusivamente impiegato 

per la copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie di com-

petenza del Ministero. Sugli eventuali residui att ivi i l  Ministero per il 

Lavoro e la Previdenza Sociale potrà eccezionalmente disporre 

l’erogazione di un contributo straordinario alle associazioni nazionali 

di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, 

semprechè il  gettito dei contributi ad esse spettanti sia risultato net-

tamente inferiore alle previsioni e insufficiente alla copertura delle 

spese relative alla revisione ordinaria”. 

La circolare 25 febbraio 1953 n. 55/908 determina, prima di tut-

to, che le ispezioni affidate alle organizzazioni nazionali debbano 
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essere eseguite a mezzo di revisori iscritt i nell’apposito elenco di cui 

al l’art. del decreto n. 1577. per le cooperative non aderenti ad alcuna 

associazione nazionale provvede direttamente il Ministero del Lavoro 

e della Previdenza sociale, i l  quale è venuto nella determinazione di 

affidare, normalmente, tale importante compito ai propri organi peri-

ferici,  gli Uffici del lavoro, che,  più e meglio di ogni altro uff icio so-

no, per ragione dei loro compiti internazionali, vicini alle esigenze 

del mondo del lavoro e possono valutarne i bisogni. 

La circolare dà opportune istruzioni ai predetti Uffici per 

l’esecuzione delle ispezioni, unisce, in allegato, il modulo sul quale i 

verbali delle ispezioni debbono venire redatti e chiarisce che le ispe-

zioni ordinarie debbono essere eseguite solo alle cooperative sog-

gette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e che quindi devono es-

sere escluse dalla competenza degli Uffici del Lavoro e le banche 

popolari, le casse rurali e agrarie, le mutue assicuratrici, nonché le 

cooperative edilizie fruenti del contributo statale per la costruzione 

degli alloggi dei propri soci, nelle quali non siasi ancora provveduto 

all’assegnazione degli alloggi stessi in proprietà individuali. 

Tali categorie di enti rientrano infatti  nella sfera di vigilanza di 

altre amministrazioni statali e cioè Banca d’Ital ia, Ministero 

dell’ Industria e del commercio e Ministero dei Lavori Pubblici. 

La circolare n. 59/5598 del 9 ottobre 1953 aggiunge a questi 

Enti,  per i quali la competenza del Ministero del Lavoro e esclusa, i 

Consorzi agrari, soggetti alla vigilanza del Ministero dell ’Agricoltura, 

gli enti cooperativi sotto gestione commissariale o in l iquidazione, 

sia coatta che volontaria, i Consorzi di cooperative a sfere d’azione 

regionale o nazionale (ad esempio l’Alleanza Cooperativa Torinese, 

la Unione Militare, l’Ente Italiano Cooperative Approvvigionamento 

ecc.) e, naturalmente, le cooperative aderenti al le Associazioni na-

zionali r iconosciute. 
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Per ciò che riguarda le cooperative edilizie, a parziale modifica 

di quanto contenuto nella precedente circolare del 21 febbraio 1953, 

la circolare del 9 ottobre stabilisce che in questa prima fase delle i-

spezioni ordinarie, e fino a contraria disposizione, la esecuzione del-

le ispezioni stessa rimanga sospesa nei riguardi di tutte le cooperati-

ve edilizie per abitazione, anche se esse abbiano già provveduto alla 

assegnazione degli alloggi in proprietà individuale. Ciò vale, a mag-

gior ragione, per le cooperative edilizie per abitazione, le quali siano 

tuttora in attesa del contributo statale e così pure per le cooperative 

che abbiano in corso di esecuzione od abbiano gia completato il loro 

programma costruttivo. 

La circolare 9 ottobre 1953 chiarisce inoltre alcuni casi dubbi 

circa l’ammontare del contributo da esigersi nei casi in cui una coo-

perativa rientri per il capitale versato in una delle categorie stabilite 

dal decreto 13 dicembre 1952 e in una categoria diversa per ciò che 

si attiene al numero dei soci stabilendo che in tal i casi debba sempre 

esigersi i l contributo più elevato; dispone che nessun contributo pos-

sa essere versato agli ispettori ma solo esclusivamente all’Ente ban-

cario assuntore del servizio di esazione, la Sezione speciale per il 

credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro; detta 

norme per il regolare funzionamento di tale servizio di l iquidazione 

dei rimborsi spese agli ispettori e infine raccomanda che vengano in-

caricati dell ’esecuzione delle ispezioni ordinarie soltanto quegli ele-

menti che, per il grado gerarchico, le mansioni di ufficio che ricopro-

no, il t itolo di studio e soprattutto la competenza specifica acquisita 

nei problemi della cooperazione, diano garanzie di eseguirle col ne-

cessario prestigio di eff icacia dei r isultati. 

Emanati tutti  i r ichiamati provvedimenti di esecuzione, il servi-

zio delle revisioni ordinarie ha potuto finalmente essere iniziato nel 

gennaio 1954. 
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E’ da augurarsi che esso possa rapidamente perfezionare la 

propria attrezzatura con quei miglioramenti che la pratica dimostrerà 

necessari o anche semplicemente util i , tal che possa presto essere 

ferti le dei benefici risultati sperati. 

Non bisogna infatti dimenticare che il  miglior divenire di un mo-

vimento cooperativo non dipende dalle più o meno oculate e tempe-

stive ispezioni straordinarie, che arrivano sempre a fatti compiuti e 

non possono riguardare che casi isolati, ma da un servizio di revisio-

ne ordinaria seriamente organizzato che sappia assistere le organiz-

zazioni cooperative nell’esercizio della loro attività quotidiana e assi-

curarne il retto funzionamento, ispirato esclusivamente al rispetto 

della legge e al vantaggio dei soci nel raggiungimento delle finalità 

sociali. E mentre ripetiamo con l’antico presidente dell’Alleanza Coo-

perativa Internazionale, W. Wolff, che “soltanto una cosciente ispe-

zione può creare una sufficiente fiducia” e con Giovanni Raineri che 

“ la revisione obbligatoria è i l più grande beneficio che si possa dare 

alla società cooperativa mentre è efficace garanzia per la fede pub-

blica” aggiungiamo da parte nostra che la revisione ordinaria è il 

banco di prova col quale le organizzazioni nazionali di rappresentan-

za, assistenza e tutela del movimento cooperativo da una parte e lo 

Stato dall’altra potranno dimostrare l’efficacia della loro azione assi-

stenziale in favore delle cooperative e l’ idoneità degli strumenti for-

giati dalla legge del 1947 per assicurarne il miglior sviluppo. 

E’ per ciò vivamente da augurarsi che, in questa materia, sia lo 

Stato che gli organi della libera cooperazione sappiano, fondendo i 

loro sforzi, sviluppare un’azione concorde ispirata a comuni ideali di 

progresso sociale. 
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CONCLUSIONI 

 

Da quanto siam venuti fin qui esponendo ci sembra di poter con 

tranquilla coscienza affermare che: 

a) il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, deve essere con-

siderato, non come una legge generale sulla cooperazione, ma come 

un provvedimento di emergenza volto, da una parte, a combattere 

con efficacia immediata alcuni gravissimi tar li che stavano sempre 

più corrodendo l’edificio cooperativo e, dall’altra, ad apparecchiare 

gli strumenti necessari per i l maggior consolidamento e il più felice 

sviluppo del nostro movimento cooperativo; 

b) considerato in questa cornice, si deve dare atto che il 

provvedimento ha potuto raggiungere, se non ancora in tutta la loro 

interezza, certo in grandissima parte, gli  scopi assegnatigl i dal legi-

slatore. Esso si è rivelato come il primo, più serio e più efficace 

strumento per combattere la cooperazione spuria e, se pur sarebbe 

stolto sostenere che esso abbia avuto fin dal suo apparire la virtù 

taumaturgica di colpire a morte tutte le false cooperative, questi pri-

mi anni di sua applicazione hanno dimostrato che la esatta osser-

vanza delle norme in esso contenute vale a sbarazzare il campo del-

la cooperazione dagli avventurieri e dai profittatori e ad impedire 

l’ ingresso nelle cooperative di gente che abbia interessi contrari al la 

cooperazione e svolga attività che non ha nulla a vedere col movi-

mento cooperativo; 

c) l’aver dato vita alle associazioni nazionali di rappresen-

tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo significa che si 

è pienamente raggiunto uno dei principali scopi della legge: quello di 

dare una voce, al movimento cooperativo per la più efficace tutela 

dei suoi diritt i e dei suoi interessi in ogni campo; 
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d) il funzionamento degli organi di vigilanza, creati dalla leg-

ge, ha dimostrato che, nella esplicazione della loro attività, gli organi 

stessi si sono ispirati, con serena ed assoluta obbiettività, ai reali in-

teressi del movimento cooperativo, riducendo a un numero assoluta-

mente irri levante – e sempre irrisorio in proporzione della forza del 

movimento – i provvedimenti di rigore e cercando, anzi, ove possibi-

le, nel fiancheggiare nel miglior modo l’opera di risanamento delle 

singole aziende; 

e) la Commissione Centrale per le Cooperative e il suo Comi-

tato, hanno sempre funzionato con la fervida partecipazione dei rap-

presentanti del movimento cui si è associata quella altrettanto pre-

ziosa dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate. 

Se la Commissione si è occupata, come è suo compito, spe-

cialmente dei problemi legislativi e sarà presto in grado di appronta-

re quel Codice della cooperazione da tanto tempo invocato e per il 

quale i lavori preparatori sono, si può dire, già ultimati per la parte 

generale, il Comitato ha saputo rivelarsi e funzionare in pratica, nella 

sfera d’azione delle sua diuturna e laboriosa attività, come 

quell’organo unitario di collegamento fra i diversi movimenti coopera-

tivi di cui la cooperazione italiana, ancora, a differenza degli altri pa-

esi, divisa, ha specialmente bisogno se vuol raggiungere quelle mete 

di consolidamento e di sviluppo che sono nei voti di tutti i cooperato-

ri. 

Nell’esercizio della sua attività la Commissione e per essa il  

suo Comitato ha saputo assurgere, dalle funzioni di semplice organo 

di controllo, al la dignità di istituto formativo di leggi e potrà diventa-

re, se i cooperatori sapranno volerlo, l ’organo supremo moderatore 

del movimento, la fucina delle provvidenze finanziarie, economiche, 

legislative che sono necessarie per soddisfare le esigenze della coo-

perazione, il palladio della l ibertà cooperativa. 
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Molte sono le funzioni del primissimo piano che, nelle attuali di-

strette, possono essere affidate alla Cooperazione, da quelle che 

hanno tratto alla più rapida ed economica distribuzione dei generi di 

prima necessità alle categorie più disagiate, a quelle che mirano, con 

l’esecuzione dei lavori pubblici, a combattere la disoccupazione e, 

con la messa in valore delle terre incolte, a incrementare la produ-

zione nazionale. 

E’ naturale che lo stato, i l quale con l’art. 45 della Costituzione 

ha riconosciuto la funzione  sociale ed economica della cooperazione 

a carattere mutualist ico, abbia provveduto ad approntare speciali 

provvidenze (come, ad esempio, l’aumento del limite degli appalti per 

le cooperative edilizie e agricole, la istituzione della Sezione specia-

le di credito per la cooperazione presso la Banca Nazionale del La-

voro, che in 6 anni di funzionamento ha concesso oltre 20 miliardi di 

prestit i alle cooperative e il  cui fondo di dotazione è stato per inizia-

tiva del Ministero del Lavoro aumentato a due miliardi e mezzo), le 

quali gioveranno a mettere in grado i l movimento cooperativo di as-

solvere tale funzione con la maggiore pienezza di mezzi attualmente 

possibile. 

Ma è anche naturale che lo Stato abbia provveduto, come glie-

ne fa obbligo la costituzione della Repubblica, ad assicurare, attra-

verso gli opportuni controll i, i l carattere e le finalità mutualistiche 

delle aziende cooperative. Lo strumento, forgiato a questo scopo dal-

lo Stato, è appunto questa legge del 1947, la quale, pur nelle incer-

tezze e nelle difficoltà dei primi tempi di sua applicazione, ha saputo 

rivelarsi  come una efficace legge di difesa della sana cooperazione, 

in quanto appresta gli strumenti necessari per smascherare ed elimi-

nare le cooperative false e bugiarde, instaurando efficaci sistemi di 

vigilanza, che, mentre non violano in alcun modo la libertà del movi-

mento cooperativo, contr ibuiscono anzi a stimolare la pratica 
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dell’auto-controllo; una legge di consolidamento della capacità eco-

nomica e finanziaria delle cooperative, che vengono potenziate con 

adeguate misure; una legge, infine, che deve essere considerata 

come un punto, non di arrivo, ma di partenza verso i l  raggiungimento 

di quella meta, che sta alla cima delle nostre mire legislative, la ri-

forma e il coordinamento delle leggi cooperative da consacrarsi nel 

futuro Codice della cooperazione, che, con Luigi Luzzatti, auspi-

chiamo degno della civi l tà ital iana. 

Come è noto la legge del 1947, come del resto tutte le leggi, fu 

fatta oggetto, nel periodo di sua incubazione, e in quello immediata-

mente successivo alla sua emanazione, a vari giudizi che vanno dal-

le lodi più accese alle crit iche più aberranti. Se da una parte infatti 

essa potè venire salutata come “la più naturale conseguenza del ri-

conoscimento della funzione sociale della cooperazione fatto dalla 

Costituzione della Repubblica” come “provvedimento che accoglie i 

voti dei cooperatori e ne risolve i problemi fondamentali” come “un 

atto di giustizia reso a tutti  i cooperatori”, come “strumento di difesa 

della cooperazione contro tutti  gl i attentati degli speculatori e degli 

affaristi” ecc. ecc. da altre parti venne invece giudicata come assolu-

tamente insufficiente, incapace di organizzare un efficiente servizio 

di vigilanza, gravemente dannosa agli interessi della cooperazione, 

violatr ice addirittura della libertà cooperativa e simil i piacevolezze. 

Di queste lodi, di queste critiche, di queste aberrazioni fa la do-

vuta giustizia la semplice cronaca dell’applicazione di essa legge, 

che è di per se stessa già troppo eloquente perché occorra aggiun-

gervi parola. 

Ci sembra però che, nel coro dei consensi e dei dissensi che ha 

accolto la legge al suo apparire e l’accompagna nei primi passi del 

suo duro cammino, una voce speciale abbia saputo cogliere il motivo 

essenziale del provvedimento, una voce cooperativa quella 
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dell’E.I.C.A. di Milano, che nel suo bollettino scriveva “la nuova leg-

ge sulla cooperazione vuol essere la diana della rinascita del movi-

mento cooperativo”. 

Questa è veramente la sua finalità essenziale, la sua funzione, 

la sua missione e questo vuol essere veramente la legge; una diana 

che chiami a raccolta per la buona battaglia per la bonifica e lo svi-

luppo del movimento cooperativo del nostro paese tutti i  cooperatori 

di buona fede e di buona volontà; ne ascoltino la voce i cooperatori 

italiani e sappiano servirsi degli strumenti che la legge ha forgiato 

per agevolarli  nella loro fatica. 
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