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Regolamento per i l  riordino degli organismi operanti presso i l Ministero 

dello svi luppo economico, a norma dell 'art icolo 29 del decreto-legge 4 

lugl io 2006, n. 223, convert ito, con modificazioni, dal la legge 4 agosto 

2006, n. 248. (Commissione centrale per le cooperative) 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l 'art icolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l 'art icolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 

successive modif icazioni; 

Visto l 'art icolo 29 del decreto-legge 4 lugl io 2006, n. 223, convert ito, 

con modif icazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in part icolare i l  

comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione oggettivo gl i 

organi di direzione, amministrazione e controllo; 

Visto i l decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convert ito, con 

modif icazioni, dal la legge 24 novembre 2006, n. 286; 

Visto i l  decreto legislat ivo 30 lugl io 1999, n. 300, e successive 

modif icazioni; 

Visto i l decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; 

Visto i l decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convert ito, con 

modif icazioni, dal la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

Vista la preliminare deliberazione del Consigl io dei Ministri, adottata 

nella riunione del 22 dicembre 2006; 

Udito i l parere del Consiglio di Stato reso nell 'Adunanza della Sezione 

consult iva per gl i att i normativi del 24 apri le 2007; 

Vista la deliberazione del Consigl io dei Ministri,  adottata nella riunione 

dell '11 maggio 2007; 

Sulla proposta del Ministro dello svi luppo economico, di concerto con i l 

Ministro dell 'economia e delle f inanze, con il Ministro per l 'attuazione 

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net  



3 

del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le 

innovazioni nella pubblica amministrazione; 

Emana il seguente regolamento: 

Art. 1 Omissis  

Art: 2.Omissis  

Art. 3 Omissis  

Art. 4. Commissione Centrale per le Cooperative  

1. La Commissione Centrale per le Cooperat ive di cui al decreto 

legislat ivo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

e' composta da: a) i l Ministro dello svi luppo economico che la presiede, 

salvo delega ad altro componente; b) i l  Direttore generale della 

Direzione generale per gli  enti  cooperativi del Ministero dello svi luppo 

economico, i l  quale ne e' componente di dir itto; c) un rappresentante 

del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) un rappresentante 

del Ministero delle infrastrutture; f) un rappresentante del Ministero 

delle polit iche agricole, alimentari e forestali;  g) un rappresentante del 

Ministero dell 'economia e delle f inanze - Dipartimento delle polit iche 

f iscali ; h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni 

nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento 

cooperativo legalmente riconosciute, l imitatamente al primo rinnovo 

successivo all 'emanazione della presente discipl ina. Per i rinnovi 

successivi,  nel l 'attr ibuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna 

Associazione si terrà conto dei dati  relativi al la rappresentatività delle 
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Associazioni stesse, desunti dal l 'Albo delle Cooperat ive, nel l imite 

massimo di due rappresentanti. 

2. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della 

Commissione é designato un supplente. 

3. La Commissione Centrale esprime parere: a) sui progetti di legge o 

regolamenti interessanti la cooperazione; b) su tutte le questioni sul le 

quali i l  parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti 

o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore 

generale per gli  enti cooperativi;  c) sulle domande di riconoscimento 

delle Associazioni nazionali di cui al l 'art icolo 3 del decreto legislat ivo 2 

agosto 2002, n. 220; d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui 

degli ent i cooperat ivi iscrit t i nel l 'Albo delle Cooperative; e) in tema di 

adempimenti relativi all 'Albo delle Cooperative. 

4. Per lo svolgimento dei compiti  di cui al comma 3, a f ini istruttori o 

decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le 

Cooperat ive può costituire nel proprio seno un Comitato composto: a) 

dal Presidente della Commissione; b) da tre membri scelt i tra quell i 

designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella 

Commissione Centrale, elett i dalla Commissione stessa; c) da un 

rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di 

rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 

5. La Commissione e' ricosti tuita con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico entro sessanta giorni dal la data di entrata in vigore del 

presente regolamento. In caso di mancata designazione dei 
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rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni 

pubbliche, i l Ministro dello svi luppo economico provvede direttamente 

alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio 

della competenza tra le persone con esperienze nel campo della 

cooperazione. La segreteria della Commissione e' assicurata dalla 

Direzione generale per gli  enti  cooperativi del Ministero dello svi luppo 

economico. 

6. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni 

pubbliche devono avere qualif ica non inferiore a dir igente di seconda 

fascia o equiparata. 

7. L'organizzazione delle att ivita ' ed il funzionamento della 

Commissione, nonché i compiti  del Comitato, ove costituito, sono 

discipl inati  da un regolamento interno deliberato dalla Commissione 

medesima ed approvato con decreto del Ministro dello svi luppo 

economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitat i 

espert i, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di 

pubbliche amministrazioni, anche locali, sul la base di valutazioni legate 

alle dif ferenti competenze ist ituzionali di volta in volta r itenute 

necessarie dal Ministero dello svi luppo economico. 

8. I riferimenti contenuti in att i normativi ed amministrativi alla 

Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per 

le Cooperat ive, di cui al decreto legislat ivo del Capo provvisorio del lo 

Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi r iferit i al la 

Commissione Centrale per le Cooperat ive di cui al presente decreto. 
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9. Sono abrogati gli  art icoli  18, 19, 20 e 21 del decreto legislat ivo del 

Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 

Art. 5 Omissis 

Art. 6 Omissis 

Art. 7 Omissis 

Art. 8. Conferme di organismi diversi 

1. Sono confermati e continuano ad operare, per le f inalità di cui alle 

disposizioni per ciascuno di essi richiamate, i seguenti organismi, 

rientranti  nel l 'ambito di att ivita'  del Ministero dello svi luppo economico 

alla data del 4 luglio 2006: a) Commissione per i l ri lascio e la revoca 

delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami (munizioni 

commerciali per uso civi le), di cui all 'art icolo 8 della legge 6 dicembre 

1993, n. 509; b) Comitato Centrale metrico di cui all 'art icolo 7 del regio 

decreto 9 gennaio 1939, n. 206; 

c) Consiglio nazionale dei consumatori e degli utent i, di cui al l 'art icolo 

136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

d) Comitato per la razionalizzazione e r istrutturazione produttiva 

dell ' industria del la difesa, di cui all 'art icolo 4 del regolamento adottato 

con decreto del Ministro dell ' industria, del commercio e dell 'art igianato 

2 agosto 1995, n. 434; e) Comitato per la r iconversione produttiva nel 

campo civile e duale dell ' industria del la difesa, di cui al l 'art icolo 4 del 

regolamento adottato con decreto del Ministro dell ' industria, del 

commercio e dell 'art igianato 14 ottobre 1999, n. 462. 

Art. 9. Riduzione delle spese 
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1. Fermo restando quanto previsto dall 'art icolo 1, comma 58, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi 

di cui al presente provvedimento, ivi compresi gl i oneri di 

funzionamento e gl i eventuali compensi per i componenti, in qualunque 

forma erogati e comunque denominati, e'  r idotta del trenta per cento 

rispetto a quella sostenuta nell 'esercizio f inanziario 2005. Per l 'anno 

2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo 

corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 lugl io 2006, 

n. 223, convertito, con modif icazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 

ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti 

alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Per le spese di 

funzionamento degli organismi di cui all 'art icolo 5, i l confronto e' con 

l 'esercizio 2006. 

2. Per i componenti degli organismi di cui agl i articol i 6 e 7 restano 

ferme le misure dei compensi, previst i dal le vigenti disposizioni, 

corrisposti al la data di entrata in vigore del presente regolamento. Per 

l 'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per i componenti del 

Comitato tecnico, di cui al l 'art icolo 5, i compensi vigenti sono 

determinati, r ispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro dell 'economia e delle f inanze, in 

data 11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro dello svi luppo 

economico, di concerto con il Ministro dell 'economia e delle f inanze, in 

data 1° marzo 2007. 
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3. In caso di mancata adozione dei decret i di cui al comma 11 

dell 'art icolo 1, al comma 5 dell 'art icolo 2 ed al comma 5 dell 'art icolo 3, 

entro i termini normativamente previsti per i l r iordino degli organismi ai 

sensi dell 'art icolo 29 del decreto-legge 4 lugl io 2006, n. 223, convertito, 

con modif icazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano 

comunque sui compensi e trattamenti accessori dei componenti degli 

organismi r iordinat i  le riduzioni di cui al comma 1, con effetto dalla data 

di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, converti to, 

con modif icazioni, dalla legge n. 248 del 2006. 

Art. 10. Durata in carica e proroga 

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre 

anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento. 

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al 

comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione 

sull 'att ivi tà' svolta al Ministro dello svi luppo economico, che la 

trasmette alla Presidenza del Consigl io dei Ministri,  ai sensi di quanto 

disposto dall 'art icolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 lugl io 2006, 

n. 223, convert ito, con modif icazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

circa la perdurante uti l i tà degli  organismi stessi e del la conseguente 

eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni,  

da adottarsi con decreto del Presidente del Consigl io dei Ministr i, su 

proposta del Ministro dello svi luppo economico. Gli eventuali successivi 

decret i di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I 
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componenti di ciascun organismo restano in carica f ino alla scadenza 

del termine di durata dell 'organismo stesso. 

3. Per l 'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per i l Comitato 

tecnico di cui al l 'art icolo 5, resta ferma la durata triennale dei vigenti 

incarichi prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello 

svi luppo economico, di concerto con il Ministro dell 'economia e delle 

f inanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto ministeriale in data 18 

ottobre 2006 di costituzione dello stesso Comitato tecnico. 

4. La durata dei rapporti contrattuali dei componenti degli organismi di 

cui agli  articol i 6 e 7 non può eccedere i l imiti  temporali  di proroga degli 

organismi stessi ai sensi del comma 1. 

Art. 11. Pari opportunità tra uomini e donne 

1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono 

nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e 

uomini. 

Art. 12. Coordinamento normativo 

1. Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente 

regolamento, sono coordinate con l 'assetto degli organi operanti 

nell 'ambito del Ministero dello sviluppo economico e delle articolazioni 

organizzative delle strutture ministeriali, mediante regolamento di 

organizzazione, ai sensi del l 'art icolo 17, comma 4-bis, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, e successive modif icazioni. I l presente decreto, 

munito del sigi l lo dello Stato, sarà inserito nel la Raccolta uff iciale degli 
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atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi'  14 maggio 2007 
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