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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
TRA
LA LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
e
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI LEGALI DELL’ECONOMIA SOCIALE

La LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE - Associazione Nazionale di
Rappresentanza e Tutela delle Cooperative con sede in Roma Via Guattani, 9, rappresentata dal
Presidente Mauro Lusetti (di seguito denominata semplicemente LEGACOOP), e
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI LEGALI DELL’ECONOMIA SOCIALE, Libera
associazione per lo sviluppo e la crescita della cultura del controllo nel Movimento Cooperativo e
nel Terzo Settore, rappresentata dal Presidente Giovanni Bragaglia (di seguito denominata
semplicemente AIRCES).
PREMESSO CHE:
a) un efficace e corretto esercizio delle funzioni di controllo costituisce una chiave fondamentale
della vita e dello sviluppo della società cooperativa anche e proprio in considerazione della sua
connotazione mutualistica;
b) nelle Società Cooperative, le funzioni di controllo percepite come più immediate e maggiormente
a diretto contatto con la realtà aziendale sono il Controllo Legale, il Collegio Sindacale e
l’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001;
c) pur non previsto obbligatoriamente per legge, l’Organismo di Vigilanza è componente necessario
del “Modello di Organizzazione e di Gestione 231” che abbia, come finalità ultima, l’esonero
dalla responsabilità amministrativa per le società di capitali (ivi comprese le società cooperative),
enti ed associazioni;
d) gli incaricati alle varie tipologie di controllo delle società cooperative per quanto debbano essere
professionisti, dotati di adeguate competenze, è auspicabile che conoscano i valori, i principi, le
peculiarità e le norme di legge in materia di cooperazione, e dispongano di una preparazione
tecnica sufficiente a garantire uno svolgimento efficace e consapevole delle attività di controllo
loro demandate;
e) in questa prospettiva, la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli
incaricati al Controllo Legale, dei componenti dei Collegi Sindacali ed i membri degli O.d.V.
delle società cooperative sono concordemente ritenute attività fondamentali che devono essere
alimentate e sostenute con convinzione e continuità;
f) AIRCES, con le sue varie attività anche a livello territoriale rappresenta una struttura associativa,
autonoma e indipendente, in grado di supportare validamente la generale riqualificazione degli
organismi di vigilanza e controllo degli enti cooperativi;
g) l’attività istituzionale di AIRCES di formazione ed aggiornamento professionale può essere di
supporto anche alla funzione di revisore cooperativo, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale
Revisioni e/o con le sue sedi territoriali;
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SOTTOSCRIVONO
il presente
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
Art. 1
LEGACOOP e AIRCES, intendono sviluppare, con le modalità e nei termini indicati e convenuti
negli articoli successivi, una collaborazione intesa a favorire la qualificazione professionale dei
componenti di organismi di controllo degli enti cooperativi (Collegio Sindacale, Controllo legale e
O.d.V. ex d.lgs. 231/2001) e una sana cultura del controllo come strumento di ausilio e supporto
nella valutazione delle scelte imprenditoriali.
Verranno quindi promosse iniziative comuni nell’ambito del Movimento Cooperativo, con
particolare riferimento a:
• organizzazione di convegni, seminari, corsi, incontri di studio ed altri interventi formativi
mirati, rivolti agli organismi di vigilanza e controllo, ai commissari liquidatori e a dirigenti e
quadri di società cooperative;
• sviluppo di ricerche congiunte a livello nazionale e territoriale in campo tecnico - gestionale e
fiscale - contabile, riferentesi alle società cooperative e all’attività degli organismi di
controllo;
• elaborazione e redazione di manuali e strumenti tecnici finalizzati all’armonizzazione e alla
omogeneizzazione delle modalità di intervento da parte degli incaricati alle varie tipologie di
controllo societario nell’espletamento della loro funzione;
• divulgazione nelle rispettive pubblicazioni periodiche, con specifico riferimento a “Legacoop
Informazioni” e a “Quadrofedele AIRCES”, e nei rispettivi siti internet, di articoli e notizie di
specifico interesse per le cooperative e per gli organismi di controllo, nelle materie
sopraindicate;
• interventi di approfondimento, rivolti alle imprese cooperative, miranti a far emergere
l’importanza di un controllo societario effettuato in modo professionale e qualificato;
e promuovendo ogni altra iniziativa mirata:
• alla assunzione, da parte degli incaricati alle varie tipologie di controllo societario nelle
società cooperative, di una autentica consapevolezza di ruolo e di responsabilità, conforme
alle attese dei soci e alla normativa vigente;
• alla assunzione, da parte degli amministratori e dei dirigenti di Cooperativa, della
consapevolezza dell’importanza del controllo svolto da professionisti qualificati come
strumento di crescita anche imprenditoriale.
Art. 2
LEGACOOP si impegna a favorire lo sviluppo della collaborazione con AIRCES in tutte le proprie
strutture territoriali; con le quali AIRCES potrà sottoscrivere specifici “accordi di collaborazione” o
“convenzioni” per favorire nel territorio le richieste di professionisti interessati a svolgere attività di
controllo nelle società cooperative e/o le procedure di supervisione e controllo di qualità
sull’operato degli stessi.
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Art. 3
LEGACOOP condivide le finalità e le norme deontologiche del Codice Etico elaborato da AIRCES
e adottato dall’Assemblea Generale degli Associati il 10 Giugno 2011 e le successive modifiche,
che, allegato al presente protocollo, ne costituisce parte integrante.
Art. 4
LEGACOOP e AIRCES si impegnano a redigere e a divulgare un Regolamento con le indicazioni
per la determinazione dei compensi “di riferimento” per i componenti del Collegio Sindacale, per
gli incaricati alla Revisione Legale e, per quanto possibile, per i membri degli ODV 231 delle
cooperative e delle società di capitale da queste controllate.
Art. 5
Per favorire un efficace e tempestivo confronto necessario a dotare di operatività il presente
protocollo, i Presidenti di LEGACOOP e di AIRCES provvederanno entro 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente protocollo a nominare, mediante scambio di lettere, due garanti (uno per
parte) a cui affidare la gestione concertata del presente protocollo e i rapporti tra le due
organizzazioni.
Art. 6
Il presente PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE avrà efficacia fra le parti fino a quando una
di esse non ne richieda, con adeguato preavviso (non inferiore a sei mesi) la modifica o
l’integrazione o la revoca.

p. LEGACOOP
IL PRESIDENTE
Mauro Lusetti

p. AIRCES
IL PRESIDENTE
Giovanni Bragaglia

---------------------------------------------

Allegati:
-

Codice Etico AIRCES

-

Regolamento per il calcolo del compenso dei Revisori Legali eletti nei collegi sindacali o incaricati
della revisione legale delle società cooperative e delle società di capitale da queste controllate.

NOTA FINALE
Quanto prima, analogamente al documento previsto per i Revisori, sarà predisposto il Regolamento
per il calcolo del compenso dei membri degli organismi di vigilanza previsti dal D.lgs. 231/2001 in
ambito cooperativo.
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