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Alla Presidenza Nazionale UN.I.COOP. – ROMA 
A mezzo mail 

 
Oggetto: Obblighi generali in materia di trasparenza (commi 125-129 dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017, n.124 - Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza)  - Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 11.01.2019 
 
 Carissimi, 
 
 Su segnalazione di alcune Ns. associate e a parziale integrazione e modifica della Circolare n.3 di questo 
Dipartimento, è doveroso precisare quanto segue.  

Infatti, la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 11.01.2019, con esplicito riferimento alle Cooperative Sociali, 
afferma che: “In via preliminare, la formulazione della disposizione rende necessaria una prima puntualizzazione 
relativa alla collocazione delle cooperative sociali, che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono ONLUS 
di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del d.lgs n.460/1997; mentre, sotto il profilo civilistico, sono società (come 
tali tenute, ai sensi dell'art. 2200 cc., come tutte le cooperative, ad iscriversi al registro delle imprese) che, per effetto 
del dettato dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale.  

Orbene, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale 
porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, 
saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio 
di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di 
inadempimento, alla sanzione restitutoria contemplata nel terzo periodo del comma 125 prima illustrato. In tale 
quadro, carattere aggiuntivo ha l’ulteriore, specifico obbligo di trasparenza introdotto per le cooperative sociali 
dall’articolo 12-ter del D.L. n.113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, da adempiersi secondo le modalità ivi 
indicate”. 

Pertanto, fermo il restante contenuto e in base alle indicazioni di cui alla Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 
11.01.2019, il punto 2 della Ns. circolare n. 3 del 06.20.2019, viene sostituito con il seguente: 

 
2. date le pronunce in merito del Consiglio di Stato (parere 1449/2018 e nota 2540 del 23.02.2018), gli 

obblighi di pubblicazione si applicano a partire dal 2019 per contributi ricevuti nel 2018. Gli Enti di natura 
associativa, le ONLUS e, comunque, i soggetti diversi dalle imprese dovranno provvedere 
all’adempimento dell’obbligo entro il 28.02.2019.  Le Cooperative Sociali, invece, dovranno provvedere 
all’adempimento dell’obbligo di legge in sede di predisposizione della nota integrativa al Bilancio di 
Esercizio e/o del Bilancio Consolidato (ove esistente). 

 
Nello scusarci per l’accaduto e nel rimanere a Vs. completa disposizione per ogni e qualsiasi quesito o 

chiarimento in merito e pregandoVi di dare la massima diffusione alla presente comunicazione, l’occasione mi è gradita 
per porgerVi i miei più cordiali saluti. 

Il Presidente Nazionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 
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