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DECRETO 20 aprile 2006: Approvazione delle 
specifiche tecniche per la creazione di programmi 
informatici per l'iscrizione ed il deposito 
annuale del bilancio all'Albo delle societa' 
cooperative. 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 
2006) 
 
 
 
           IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI 
    Vista  la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino 
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, 
n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 
580 del 1993; 
    Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 
per   il  1999  ed  in  particolare  l'art.  31  sugli  strumenti  di 
informazione informatica; 
    Visto  l'art.  7, comma 1, lettera n), della legge 3 aprile 2001, 
n.  142,  legge  recante  «Revisione  della  legislazione  in materia 
cooperativistica»; 
    Visto  l'art.  15  del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, 
decreto  recante  norme  in materia di riordino della vigilanza sugli 
enti cooperativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n. 6, recante 
riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali e 
societa'  cooperative  ed  in  particolare l'art. 9 di modifica delle 
disposizioni  di  attuazione  del  codice civile e delle disposizioni 
transitorie   che   per   mezzo   dell'art.   223-sexiesdecies  delle 
disposizioni  medesime  prevede  che  «entro  il  30  giugno 2004, il 
Ministro delle attivita' produttive predispone un albo delle societa' 
cooperative  tenuto  a cura del Ministero delle attivita' produttive, 
ove si iscrivono le cooperative a mutualita' prevalente, e a tal fine 
consente   di   depositare   i   bilanci   attraverso   strumenti  di 
comunicazione  informatica.  In una diversa sezione del medesimo albo 
sono  tenute  ad  iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a 
mutualita' prevalente»; 
    Visto    il   decreto   ministeriale   23 giugno   2004   recante 
l'istituzione   dell'Albo   delle   societa'  cooperative  presso  il 
Ministero  delle attivita' produttive e che prevede che l'Albo verra' 
gestito  con  modalita'  informatiche  dal  Ministero delle attivita' 
produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio; 
    Visto  il  decreto  direttoriale  2 dicembre 2004 di approvazione 
delle  specifiche  tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione al suddetto 
Albo; 
    Visto il decreto dirigenziale 23 marzo 2005 di approvazione delle 
modifiche  delle  specifiche  tecniche  per la creazione di programmi 
informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione 
al suddetto Albo; 
    Considerata  l'opportunita'  di aggiornare le predette specifiche 
tecniche in conformita' alle esigenze rappresentate dall'utenza; 
    Visto l'art. 2512, ultimo comma, del codice civile; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
    1.   Sono   approvate   le   nuove  specifiche  tecniche  di  cui 
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all'allegatoA  al  presente  decreto  per  la  creazione di programmi 
informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione 
all'Albo  delle  societa'  cooperative  e  al  deposito  annuale  del 
bilancio  da parte dei soggetti obbligati, ai sensi degli articoli 2, 
3,  4  e  5  del  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 
23 giugno 2004. 
    2.  A  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti tenuti 
agli  adempimenti di cui al comma 1 predispongono le domande mediante 
appositi  software realizzati sulla base delle specifiche tecniche di 
cui al medesimo comma. 
 
       
                               Art. 2. 
    1.   Il   presente  decreto  annulla  e  sostituisce  il  decreto 
direttoriale 2 dicembre 2004 e il decreto dirigenziale 23 marzo 2005. 
    2.  La  modulistica  ed  i  software  rispondenti alle specifiche 
tecniche  approvate con i predetti decreti potranno essere utilizzati 
fino  al  quinto  giorno  successivo  alla pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
       
                               Art. 3. 
    1.  Le  specifiche  tecniche  di  cui al comma 1 dell'art. 1 sono 
disponibili  in  formato  elettronico  e possono essere prelevate dal 
sito   internet   www.attivitaproduttive.gov.it,   nel   quale   sono 
disponibili   le   tabelle  per  la  compilazione  della  modulistica 
indicata. 
 
Roma, 20 aprile 2006 
 
 
Il direttore generale:  
Cinti 
 
 
 
       

Allegato A 
(art. 1, comma 1) 

 
(Si omette l’allegato) 
 
 
 
 
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – 
Consultazione gratuita on-line. 
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 
 
 


