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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11947 del 2019, proposto da 

Germano Graziani, in proprio ed in qualità di Presidente della Soc. Coop. per Case

Economiche in Santa Croce a r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Anastasio

Pugliese e dall’Avv. Giorgio Cintio ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Guido Anastasio Pugliese in Roma, Via Gian Giacomo Porro n. 26; 

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via

dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato; 

nei confronti

Riccardo Minossi, Lega Nazionale Cooperative e Mutue non costituiti in giudizio; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Marinella Colatei, Roberto De Luca, Maria Cristina De Luca, Maria Rosaria

Pacifici, Gerardo Farano, Biagio Farano, Francesco Costanzo, Matteo Minotti,
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Ivana Salvato, Emiro Perugini, Daniela Sainato, Dante Isono, Patrizia Orsetti,

Attilio Mariconi, Mauro Marianeschi, Giulio Guerrini, Roberto Bellucci, Nicoletta

Sacerdoti, Irma Maria Abbondanza, Giuseppe Abbondanza, Carlo Serra Borneto,

Marcello Baviart, Simonetta Angelini, Tudor Dragutescu, Silvia Cellini, Gerardo

Costrini, Paola De Belardini, Patrizia Di Basilio, Andreina Curtolo, Vittorina

Barbieri, Marina Farinacci, Silvana Segnalini, Michele Carnimeo, Giancarlo Onza,

Anna Rossetti, Piero Beltrare, Maria Greganti, Vittorino Marras, Giuseppe

Lombardi, Fabio Vescovi, Walter Acquaviva, Saverio Martocchia, Maria Gilardi,

Antonella Franzini, Leonardo Di Pietro, Maurizio Magrini, Giovanni Fontana,

Massimo Caprara, Elisabetta Cipriani, William Santero, Enrica De Simoni, Adriano

Coluzza, Fiorella Cardia, rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Anastasio

Pugliese, presso il cui studio in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26, sono

elettivamente domiciliati; 

per l'annullamento

- del Decreto Direttoriale prot. n. 133/SAA/2019 emesso in data 17 settembre 2019,

notificato in data 25 settembre 2019, con cui il Ministero dello Sviluppo

Economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e

le gestioni commissariali, ha disposto lo scioglimento della Soc. Coop. per Case

Economiche in Santa Croce a r.l. per atto di autorità, ai sensi dell’art. 2545

septiesdecies c.c., ed ha contestualmente nominato come commissario liquidatore il

Dott. Riccardo Minossi;

- di ogni altro provvedimento a questo annesso, connesso, presupposto o

consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza depositata il 9 aprile 2020 con la quale le parti hanno

congiuntamente richiesto, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del DL 18/2020, la
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decisione della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2020, tenutasi con le

modalità di cui all’art. 84 comma 6 del DL 18/2020, la dott.ssa Emanuela Traina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno mezzo di tutela, notificato il 30 settembre 2019 e depositato in

pari data, viene chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del

provvedimento, dettagliatamente indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dello

Sviluppo Economico (d’ora in poi, per brevità, MISE) ha disposto, recependo le

risultanze del verbale della ispezione straordinaria del 5 luglio 2018, lo

scioglimento della Soc. Coop. per Case Economiche in Santa Croce a r.l. ai sensi

dell’art. 2545 septiesdecies c.c., ritenendo che nella stessa fosse assente lo scopo

mutualistico in ragione della “gestione personalistica da parte dell’organo

amministrativo nonché per la scarsa partecipazione da parte di tutti i soci alle

decisioni relative alla gestione e alla vita sociale”.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione degli artt. 7 e 10 della legge 241/1990; omessa comunicazione di

avvio del procedimento di scioglimento a causa di errore materiale; violazione del

principio del contraddittorio.

Gli atti e le comunicazioni afferenti il procedimento di scioglimento della società

Cooperativa sarebbero stati trasmessi ad una casella PEC errata, con conseguente

impedimento alla partecipazione allo stesso.

II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; difetto

d’istruttoria. Contraddittorietà; assenza dei presupposti per giungere al decreto di

scioglimento impugnato.

La Cooperativa ricorrente, in realtà, perseguirebbe attivamente lo scopo

mutualistico offrendo innumerevoli servizi in favore dei soci cooperatori; peraltro

successivamente alla ispezione straordinaria disposta dal Ministero sarebbe
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intervenuta la revisione ad opera della Legacoop, conclusasi con alcune

prescrizioni, a cui la ricorrente si sarebbe puntualmente conformata, superando le

criticità in precedenza rilevate. In ogni caso i rilievi degli ispettori sarebbero

infondati e il provvedimento sarebbe affetto da un evidente travisamento dei fatti e

dei presupposti applicativi della normativa.

3. Si è costituita in giudizio, in difesa del MISE, l’Avvocatura dello Stato, la quale

ha eccepito l’infondatezza dei motivi, chiedendone la reiezione; il provvedimento

non potrebbe, infatti, essere annullato in ragione della mancata comunicazione di

avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata; in ogni caso lo stesso non

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, stanti le gravi criticità

rilevate in sede di ispezione straordinaria; la cooperativa sarebbe stata, peraltro, a

conoscenza del procedimento per averne sottoscritto, con osservazioni, il verbale

conclusivo; la stessa avrebbe, altresì, trasmesso delle osservazioni in data 23 luglio

2018, così che null’altro avrebbe potuto argomentare in merito alla vicenda. Il

procedimento di revisione avrebbe, comunque, natura ben diversa dall’ispezione

straordinaria, così che eventuali divergenze tra le relative risultanze non

spiegherebbero alcun rilievo, essendo comunque rimessa alla discrezionalità

tecnica dell’amministrazione la valutazione dei presupposti del disposto

scioglimento.

4. Sono intervenuti in giudizio ad adiuvadum alcuni lavoratori e soci della

Cooperativa ricorrente, i quali hanno evidenziato il proprio interesse al

mantenimento in vita della stessa e, di conseguenza, invocato l’accoglimento del

gravame.

5. Con ordinanza n. 7058 del 30 ottobre 2019 è stata accolta la domanda incidentale

di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e fissata per la

discussione l’udienza del 15 aprile 2020.

6. In vista di quest’ultima l’Avvocatura erariale ha depositato ulteriore memoria

difensiva nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica

del ricorso al commissario liquidatore della Cooperativa individuato
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dall’impugnato decreto, oltre ad illustrare ulteriormente le proprie difese.

7. Parte ricorrente ha, a sua volta, depositato documentazione e memoria di replica.

8. Con istanza depositata in data 9 aprile 2020 le parti hanno congiuntamente

richiesto, ai sensi dell’art. 84 comma 2 del DL 18/2020, la decisione della causa

così che quest’ultima è stata dal Collegio introitata alla camera di consiglio indicata

in epigrafe, con le modalità parimenti ivi descritte.

9. Va preliminarmente disattesa, in quanto infondata, l’eccezione di inammissibilità

sollevata dall’Avvocatura dello Stato; il ricorso risulta, infatti, essere stato

ritualmente notificato in data 30 settembre 2019 al dott. Riccardo Minossi,

nominato commissario liquidatore nell’ambito dell’impugnato decreto, tramite PEC

all’indirizzo “minossiliquidatore@pec.it”, dallo stesso utilizzato per le precedenti

comunicazioni con la cooperativa ricorrente, nonché tramite il servizio postale,

all’indirizzo di residenza, in data 14 ottobre 2019, per “compiuta giacenza”.

10. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito precisati.

10.1. I motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta

interconnessione.

10.2. Giova, in primo luogo, sinteticamente rappresentare il quadro normativo di

riferimento.

10.2.1. L’art. 1 del d.lgs. 2 agosto 2002 n. 220 “Norme in materia di riordino della

vigilanza sugli enti cooperativi” (d’ora in avanti, per brevità, “decreto”) precisa che

la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi è attribuita al

“Ministero delle attività produttive” (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), il

quale esercita la stessa mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie.

10.2.2. La revisione cooperativa, disciplinata dal titolo II del decreto, è effettuata

dal Ministero a mezzo di revisori dallo stesso incaricati ovvero, nei confronti degli

enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e

tutela del movimento cooperativo, dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da

esse incaricati (art. 2); per quanto rileva ai fini del caso in esame la stessa è
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finalizzata, tra l’altro, ad “accertare, anche attraverso una verifica della gestione

amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività

della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio

mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro

dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a

beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura” (art. 4 comma

1 lett. b).

10.2.3. L’ispezione straordinaria è, invece, disciplinata dal titolo III del decreto ed

ha ad oggetto: “a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari,

statutarie e mutualistiche; b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e

speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;

c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente; d) l'esatta

impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o

assunte dall'ente; e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e

delle passività” (art. 9 comma 1).

10.2.4. L’art. 12 del decreto, collocato nel titolo V dello stesso, individua poi gli

“effetti della vigilanza”, disponendo che:

“1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le

circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more

dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione

dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;

c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;

d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;

e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza

di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od

alle tariffe vigenti.
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2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono

adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative”.

10.3. Nel caso in esame, dal verbale di ispezione straordinaria in atti emerge, in

sintesi, che la Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce, a seguito

dell’accesso ispettivo effettuato il 25 gennaio 2018, era stata diffidata a sanare

alcune irregolarità in tal sede riscontrate, quali la predisposizione di un sistema

contabile separato e di un criterio di ripartizione delle spese relative alle parti

comuni (non risultando ancora approvate le tabelle millesimali), la modificazione

dello Statuto con esatta definizione di scopo ed oggetto sociale e l’esibizione del

Regolamento condominiale. Ciò in quanto era stato riscontrato che la stessa,

avendo oramai raggiunto l’originario scopo sociale di realizzare ed assegnare

immobili ad uso abitativo ai propri soci, si sarebbe di fatto trasformata in un

condominio senza, però, avere provveduto ai ridetti adempimenti (motivo per il

quale era già stata sottoposta, nel 2013, ad una procedura di commissariamento).

Non essendo state completamente sanate le irregolarità riscontrate e avendo rilevato

“deviazioni dallo scopo mutualistico” gli ispettori proponevano, pertanto,

l’adozione del provvedimento di cui all’art. 2545 septiesdecies c.c.

10.4. Successivamente, dal 30 luglio al 26 ottobre 2018, la cooperativa veniva,

peraltro, sottoposta a revisione da parte della Legacoop, con diffida a procedere alla

redazione di un nuovo Statuto e alla nomina di una società di revisione alla quale

far certificare il bilancio dell’ente.

10.4.1. Con verbale Legacoop del 4 luglio 2019 si dava, infine, atto della

ottemperanza a tali prescrizioni e si proponeva il rilascio dell’attestazione di

revisione della cooperativa.

10.5. Passando all’esame dei motivi di gravame, occorre in primo luogo

evidenziare che non è contestato, anzi è pacificamente ammesso anche

dall’Amministrazione resistente, che la comunicazione di avvio del procedimento

sia stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica errato, cioè
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“coop.scroce@pec.it” in luogo di quello corretto “coopscroce@pec.it”, presente

nella Visura Camerale dell’ente depositata in atti.

10.5.1. Sul punto, il provvedimento afferma che l’obbligo comunicativo di cui

all’art. 7 L. 241/1990 sarebbe stato comunque assolto, nonostante la mancata

consegna della PEC trasmessa alla cooperativa, in quanto incomberebbe su

quest’ultima l’onere di provvedere al “corretto funzionamento” ed aggiornamento

della propria casella di posta elettronica certificata.

In realtà, per quanto detto, non si è trattato di malfunzionamento di quest’ultima

bensì di trasmissione a indirizzo non corretto.

10.6. Ciò posto, il Collegio reputa di non poter condividere le eccezioni spiegate

sul punto dalla difesa erariale, riassunte al punto 3) che precede.

10.6.1. Dalla sopra riportata ricostruzione del quadro normativo sotteso al

provvedimento impugnato si deduce, infatti, che quest’ultimo non riveste l’asserita

natura vincolata, posto che l’ispezione straordinaria non necessariamente culmina

nell’adozione dell’atto di scioglimento della cooperativa ex art. 2544 cod. civ., ben

potendo avere anche i differenti esiti elencati dall’art. 12 sopra riportato, quali la

cancellazione dall’albo ovvero la gestione commissariale. Il Ministero non è,

inoltre, in proposito tenuto ad accogliere acriticamente la proposta formulata degli

ispettori all’esito dei rilievi da essi svolti, non potendo la locuzione “…valutate le

circostanze del caso, può adottare i seguenti provvedimenti…” utilizzata dalla

norma a proposito dei possibili esiti provvedimentali avere altro significato se non

quello della sussistenza, sul punto, di un potere valutativo dell’amministrazione in

merito alle circostanze emerse dalla ispezione stessa ed alla individuazione, tra le

possibili opzioni normative, di quella meglio rispondente al caso all’esame.

10.6.2. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi in base al rilievo che il

provvedimento è assunto “sentita la commissione centrale per le cooperative”

attesa l’evidente natura consultiva e non vincolante del parere di tale organo, stante

l’assenza di qualsiasi riferimento in tal senso nella norma che ne prevede

l’intervento nel procedimento.
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10.6.3. D’altra parte la stessa Amministrazione resistente ha ritenuto necessario

comunicare alla Cooperativa in questione che, tra i differenti possibili esiti della

disposta ispezione, aveva valutato di porre in essere quello di cui alla lett. c)

dell’art. 12 del decreto, in tal modo evidenziando la necessità di acquisire, sul

punto, l’apporto partecipativo dell’interessata.

10.7. Esclusa, pertanto, l’applicabilità del primo periodo dell’art. 21 octies comma

II della L. 241/1990, reputa la Sezione che il MISE non abbia provato che il

contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto

adottato, con conseguente inoperatività anche del secondo periodo della norma.

10.7.1. Sul punto infatti, sebbene il procedimento di revisione e quello di ispezione,

come correttamente eccepito dall’avvocatura erariale, non siano sovrapponibili così

che le risultanze dell’uno non necessariamente spiegano effetti nell’ambito

dell’altro, deve altresì essere considerato che l’omesso coinvolgimento della

Cooperativa ha impedito al MISE di valutare le circostanze emerse nell’ambito

della revisione che, sebbene non vincolanti, certamente avrebbero consentito un più

approfondito e diverso esame della effettiva situazione della cooperativa, offrendo

ulteriori elementi istruttori che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto, quanto

meno, motivatamente valutare, al fine di giungere ad una decisione maggiormente

ponderata.

10.8. Essendo stato tale passaggio procedimentale del tutto obliterato, reputa il

Collegio che il provvedimento risulti affetto dalle dedotte violazioni degli art. 7 e

10 L. 241/1990, nonché dall’eccepito difetto di istruttoria, così che il ricorso deve

trovare accoglimento sotto tali dirimenti profili.

10.9. Devono, invece, essere assorbite le ulteriori censure, svolte nell’ambito del

secondo motivo, in merito alla insussistenza dei presupposti per procedere al

disposto scioglimento, non avendo peraltro parte ricorrente - allo stato - interesse

alle medesime, considerato che all’accoglimento del ricorso sotto i sopra indicati

profili consegue l’obbligo per l’Amministrazione di una nuova conclusione
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procedimentale nel contraddittorio con la stessa.

11. Il ricorso deve, dunque, essere accolto nei termini anzidetti, con conseguente

annullamento dell’impugnato decreto del MISE.

12. Le spese del giudizio devono essere compensate, in ragione della novità e

particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il Decreto Direttoriale del

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la vigilanza sugli

enti prot. n. 133/SAA/2019 del 17 settembre 2019.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Traina Giampiero Lo Presti
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