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La vigilanza sulle cooperative: la revisione cooperativa e
l’ispezione straordinaria, finalità e modalità di esecuzione
    di Sebastiano Patanè

Articolo tratto da "Cooperative e dintorni n. 7/2018"

La vigilanza ministeriale (attualmente in capo al Mise) nei confronti delle società cooperative è di
rango costituzionale, infatti l’articolo 45, Costituzione, recita: “La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità”; tuttavia già con il D.L. 1577/1947 (Legge Basevi), prima del varo della carta
costituzionale, sono state dettate le regole e le finalità della vigilanza cooperativa, regole più volte
rivisitate nel tempo, ma che a distanza di oltre 70 anni sono ancora valide nella loro articolazione
di base. Continua a leggere...
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