
  
  

  

 
 

 

 
 

 

Ministero delle Attività Produttive 
DIREZIONE 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 società di capitali e società cooperative ed in particolare l’articolo 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 attività produttive predispone un albo delle società cooperative 
tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a 
mutualità 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 mutualità prevalente”; 

Visto il Decreto ministeriale 23 giugno 2004 recante l’istituzione dell’Albo delle società 
cooperative presso il Ministero delle attività produttive e che prevede che l’Albo verrà 
gestito con modalità informatiche dal  Ministero delle attività 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’opportunità di aggiornare le predette specifiche tecniche in conformità 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 all’allegato A al presente Decreto 

per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della 

domanda di iscrizione all’Albo delle società 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 Attività produttive 23 giugno 2004. 

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto sulla 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 sulla 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 

F.to Piero Antonio Cinti 



ALLEGATO A
(art. 1, comma 1)

Specifiche Tecniche modulistica Albo Cooperative

La modulistica per gli adempimenti verso l’Albo nazionale delle società Cooperative è costituita
da un unico Modulo Albo Cooperative.

Il Modulo Albo Cooperative deve essere un file in formato PDF che si attiene alle specifiche del
formato PDF 1.5, RFC 3778 del Internet Engineering Task Force, anche pubblicate da  
Adobe Systems Incorporated, "PDF Reference, Fourth Edition", Version 1.5, August 2003.
In particolare il modulo Albo Cooperative è costituito da una parte grafica e da campi dinamici; i
campi dinamici si attengono allo standard dei PDF sopra citato e sono elencati nel seguito con la
nomenclatura identificativa di ogni specifico dato.
Ogni  realizzazione  delle  presenti  specifiche  deve  rispettare  tassativamente  l'uso  e  la
nomenclatura  dei  campi  e  ove  previste  le  relative  descrizioni,  mentre  risulta  libera
l'interpretazione  dei  colori  e  formati  grafici  che  devono  rispettare  nell'insieme  lo  spirito
dell'esempio citato. 

Il Modulo Albo Cooperative deve essere allegato ad una domanda al Registro Imprese compilata
con gli strumenti informatici idonei (Fedra, Fedra Plus o prodotti compatibili realizzati secondo
le specifiche disponibili in http://www.attivitaproduttive.gov.it/)

Il  file  PDF firmato  digitalmente  con  il  modulo  per  l'Albo  va  allegato  tramite  il  quadro  di
“riepilogo”, indicando il codice  tipo documento “C17 - Modulo Albo Cooperative”. 
A tal  riguardo,  le  specifiche  tecniche  del  decreto  ministeriale  del  31  ottobre  2003  vengono
integrate relativamente al riferimento "TABELLA_DOC" dell'allegato B, introducendo la voce:

CODICE DESCRIZIONE
C17 MODULO ALBO COOPERATIVE

Le  istruzioni  di  compilazione  del  Modulo  sono  reperibili  nel  sito  Web  del  Ministero
http://www.attivitaproduttive.gov.it/ .

Una realizzazione  del  PDF conforme alle  specifiche,  liberamente scaricabile  e  utilizzabile  si
trova nel sito del Sistema Camerale: Telemaco (http://telemaco.infocamere.it/)  alla voce “Invio
Pratiche”, menu “Download”.
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Modifiche alla modulistica 

 
Alla modulistica viene attribuita la versione 3.00

Le principali modifiche rispetto alla precedente versione consistono:

1. In generale, il modello è strutturato  in modo 'dinamico'. A questo scopo, dopo il nuovo
riquadro 'Note', è stato inserito un pulsante 'radio-button' che permette di far comparire
alternativamente solo il riquadro 'iscrizione' (Domanda di iscrizione) o solo il riquadro
'bilancio' (Allegato al Bilancio) 

2. Alle note in testa è stata aggiunta una NOTA IMPORTANTE, per definire la data di
riferimento delle informazioni comunicate

3. Al nome di ogni riquadro è stata associata una lettera iniziale, per rendere più facilmente
referenziabili i riquadri nelle note esplicative

4. è stato inserito un riquadro 'NOTE' per permettere alla cooperative di inserire dei commenti
legati alla compilazione del modello

5. nel 'quadro per la domanda di iscrizione' sono stati tolti il check-box iniziale 'Presenta
domanda di iscrizione ...' ed  il check-box  'COOPERATIVE NON SOGGETTE alla
normativa sulla mutualità prevalente..' . E' stato aggiunto un ulteriore valore nella sezione, per
permettere alle cooperative in queste condizioni di poterlo dichiarare

6. il 'quadro per modulo allegato al bilancio'  è stato arricchito con una serie di informazioni
aggiuntive
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Quadri presenti nel modulo 

Nome
quadro

Titolo del quadro Controlli

estremi A) Il sottoscritto Compilazione obbligatoria sempre
iscrizione I) Quadro per la domanda di iscrizione Obbligatorio per la domanda di iscrizione;  alternativo

alla valorizzazione del quadro bilancio
note N) Note Compilazione non obbligatoria

bilancio B) Quadro per modulo allegato al bilancio Obbligatorio  per  la  presentazione  di  modifiche  alla
sezione/categoria  di  iscrizione  o  i  dati  di  bilancio;
alternativo alla valorizzazione del quadro iscrizione

Dati di controllo del modulo

Nome
campo

Descrizione campo Lung Tipo Compilazione e
controlli

versione Versione della modulistica 5 textfield Obbligatorio,  per  la  corrente  vale
3.10

tipoSoftware Serve  ad  identificare  la  fonte
(procedura  software)  che  ha
originato  la  pratica;  specificare  in
questo campo il nome della Società
proprietaria del SW che ha generato
il file.

20 textfield obbligatorio

Quadro Estremi

Nome
campo

Descrizione campo Lung Tipo Compilazione e
controlli

estremi.
cognome

Dichiarante (Cognome) 80 textfield obbligatorio

estremi.
nome

(Nome) 80 textfield obbligatorio

estremi.
impresa

In qualità di  legale rappresentante o di
suo  delegato  dell'Impresa
(Denominazione Sociale)

80 textfield obbligatorio

estremi.
sedepro
vincia

Con sede in provincia di 2 Combo-
box

obbligatorio; scelta da lista tabella
PRV

estremi.
codfisc

Codice fiscale 11 textfield obbligatorio

Quadro Note

Nome
campo

Descrizione campo Lung Tipo Compilazione e
controlli

Note Note 1000 textfield Non obbligatorio
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Quadro Iscrizione

Nome
campo

Descrizione campo Lung Tipo Compilazione e
controlli

Presenta domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative 
iscrizione.

sezione
Nella sezione  6 Combo-box Obbligatorio;

scelta da lista tabella SEZ

iscrizione.
categoria

Indicando  di  appartenere  alla
categoria

 3 Combo-box Obbligatorio; 
scelta da lista tabella CAT

iscrizione.
consorzio

Di  essere  un  consorzio  di
cooperative

 2 Check-box Facoltativo
Valore = si

Dichiara, secondo quanto previsto dalla L. 381/91 per le cooperative sociali:
iscrizione.

attivitasocio
Di  svolgere  attività  di  gestione  di
servizi  socio-sanitari  ed  educativi,
Art. 1, comma 1, lettera a)

 2 Check-box Facoltativo
Valore = sociosanitario

iscrizione.
attivitalav

Di  svolgere  attività  finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate,  Art.  1,  comma  1,
lettera  b)  e  che  queste  ultime
costituiscono  almeno  il  trenta
percento  dei  lavoratori  della
cooperative,  Art.  4,  comma  1,
numero 2

 2 Check-box Facoltativo
Valore = inserimentolavorativo

iscrizione.
categoria

sociali

E  di  svolgere  attività  in  una  delle
seguenti categorie:

 3 Combo-box Scelta da lista tabella CAT1

iscrizione.
consorzio

sociali

di essere un consorzio di cooperative
sociali

 2 Check-box Facoltativo
Valore = si

iscrizione.
sociali

numsoci

Che  il  numero  di  soci  volontari  è
inferiore  alla  metà  del  numero
complessivo dei soci, Art. 2, comma
1, numero 2

 2 Check-box Facoltativo
Valore = si

Dichiara  secondo quanto previsto  dall'Art.  13  della  L.  59/92  per  le  cooperative edilizie  di  abitazione  e loro
consorzi:

iscrizione.
edilizie
numero

Che il numero soci è di  5 Num. Obbligatorio  se  indicato  campo
iscrizione.ediliziedata

iscrizione.
ediliziedata

Al (gg/mm/aaaa)  Data
gg/mm/aaaa

Obbligatorio  se  indicato  campo
iscrizione.edilizienumero

iscrizione.
edilizie
quote

Alla  data  odierna  ciascun  socio
possiede  quote  od  azioni  per  un
valore  non inferiore a  258,23  euro.
(Rif. Art. 13, comma 7, lettera a, L.
59/92)

 2 Check-box Valore = si
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Quadro bilancio

Nome
campo

Descrizione campo Lung Tipo Compilazione e
controlli

bilancio.
numero

Numero  di  iscrizione  all'Albo
Cooperative

7 textfield Obbligatorio,  costituito  da  una
lettera e 6 numeri (A999999)

bilancio.
requisiti

data

Presenta  dichiarazione  di  modifica
dello  statuto  con  data  atto
(gg/mm/aaaa)

Data
gg/mm/aaaa

bilancio.
sezione

E dichiara che, per l'esercizio sotto
indicato,  la  cooperativa  presenta  la
seguente situazione:  sezione: 

 6 Combo-box Obbligatorio  se  valorizzato
bilancio.requisitidata;  scelta  da
lista tabella SEZ

bilancio.
categoria

Categoria:  3 Combo-box Obbligatorio  se  indicato  campo
bilancio.sezione;  scelta  da  lista
tabella CAT

bilancio.
consorzio

E  di  essere  un  consorzio  di
cooperative

 2 Check-box Facoltativo
Valore = si

bilancio.
check_
bilancio

Presenta  dichiarazione  che  la
cooperativa  non  possiede  più  i
requisiti  statutari  di  mutualità
prevalente
Presenta  dichiarazione  che  nella
cooperativa  permangono  le
condizioni di mutualità prevalente e
lo documenta anche con le seguenti
informazioni

Radio-
button

Valore = no 

Valore = si 

bilancio.
data

Data chiusura esercizio
(gg/mm/aaaa)

Data
gg/mm/aaaa

Obbligatorio  se
bilancio.check_bilancio = si

bilancio.
revisore

Soggetto che ha effettuato l'ultima
revisione

8 Combo-box Obbligatorio  se  indicato
bilancio.datarevisione
Scelta da lista tabella ENTE

bilancio.
data

revisione

Data (gg/mm/aaaa) Data
gg/mm/aaaa

Obbligatorio  se  indicato
bilancio.revisore

Obbligatoria la valorizzazione di almeno una delle coppie o terne di voci A) o B) o C) o D) se
valorizzato il campo bilancio.check_bilancio = si

bilancio.
ricavi

A) i ricavi dalle vendite dei beni e
dalle  prestazioni di servizi verso  i
soci

13 Num Obbligatorio  se  scelto
bilanci.totalericavi

bilancio.
totale ricavi

totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni ai sensi dell'articolo
2425,
primo comma, punto A1

13 Num Obbligatorio  se  scelto
bilanci.ricavi

bilancio.
lavoro

B) Costo del lavoro dei soci 13 Num Obbligatorio  se  scelto
bilanci.totalavoro

bilancio.
totale lavoro

Totale del costo del lavoro di cui
all’articolo 2425, primo comma,
punto B9

13 Num Obbligatorio  se  scelto
bilanci.lavoro

bilancio.
servizi

C) Costo della produzione per
servizi ricevuti dai soci ovvero per
beni conferiti dai soci

13 Num Obbligatorio  se  scelto
bilanci.totaleservizi
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Nome
campo

Descrizione campo Lung Tipo Compilazione e
controlli

bilancio.
totale servizi

totale dei costi dei servizi di cui
all'articolo 2425, primo  comma,
punto  B7, ovvero al costo delle
merci o materie prime acquistate  o
conferite, di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B6.

13 Num Obbligatorio  se  scelto
bilanci.servizi

agricole.
quantita

D)  quantità  o  valore  dei  prodotti
conferiti  dai  soci  delle  cooperative
agricole

13 Num Obbligatorio  se  scelto
agricole.totale o agricole.um

agricole.
totale

Totale della quantità o valore 13 Num Obbligatorio  se  scelto
agricole.quantita o agricole.um

agricole.
um

Unità di misura 10 textfield Obbligatorio  se  scelto
agricole.totale o agricole.quantita

Ulteriori Informazione estratte dal bilancio 
bilancio.
fatturato

Valore  della  produzione (dal conto
economico totale lettera A)

13 Num Obbligatorio

bilancio.
imponibile

Imponibile per il calcolo della quota
sugli utili (art. 11 L. 59/1992)

13 Num Obbligatorio

bilancio.
capitale_

sottoscritto

Capitale sociale sottoscritto 13 Num Obbligatorio

bilancio.
capitale_
versato

Capitale sociale versato 13 Num Obbligatorio

I seguenti valori vanno dichiarati solo per le cooperative edilizie (dallo Stato Patrimoniale Attivo): 
bilancio.

immobilizza
zioni_

materiali_ac

Immobilizzazioni materiali lettera B
II  (dal  bilancio  dell'esercizio
corrente)

13 Num Facoltativo  –  da  compilare
soltanto  per  le  cooperative
edilizie 

bilancio.
immobilizza

zioni_
materiali

_ap

Immobilizzazioni materiali lettera B
II  (dal  bilancio  dell'esercizio
precedente)

13 Num Facoltativo  –  da  compilare
soltanto  per  le  cooperative
edilizie 

bilancio.
rimanenze

_ac

Rimanenze lettera C I (dal bilancio
dell'esercizio corrente)

13 Num Facoltativo  –  da  compilare
soltanto  per  le  cooperative
edilizie 

bilancio.
rimanenze

_ap

Rimanenze lettera C I (dal bilancio
dell'esercizio precedente)

13 Num Facoltativo  –  da  compilare
soltanto  per  le  cooperative
edilizie 

Informazioni sui soci della cooperative – obbligatorio riempire almeno un campo
Dichiara il numero di soci distintamente per le seguenti tipologie (è obbligatorio specificare almeno uno dei
seguenti campi):

bilancio.
n_pers_fis_

com_m

Numero persone fisiche comunitarie
maschi

6 Num Obbligatorio  indicare  almeno un
valore  positivo  tra
bilancio.n_pers_fis_com_m,
bilancio.n_pers_fis_com_f,
bilancio.n_pers_fis_extra_m,
bilancio.n_pers_fis_extra_f,
bilancio.n_pers_giur
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Nome
campo

Descrizione campo Lung Tipo Compilazione e
controlli

bilancio.
n_pers_fis_

com_f

Numero persone fisiche comunitarie
femmine

6 Num Obbligatorio  indicare  almeno un
valore  positivo  tra
bilancio.n_pers_fis_com_m,
bilancio.n_pers_fis_com_f,
bilancio.n_pers_fis_extra_m,
bilancio.n_pers_fis_extra_f,
bilancio.n_pers_giur

bilancio.
n_pers_fis_

extra_m

Numero  persone  fisiche  extra-
comunitarie maschi

6 Num Obbligatorio  indicare  almeno un
valore  positivo  tra
bilancio.n_pers_fis_com_m,
bilancio.n_pers_fis_com_f,
bilancio.n_pers_fis_extra_m,
bilancio.n_pers_fis_extra_f,
bilancio.n_pers_giur

bilancio.
n_pers_fis_

extra_f

Numero  persone  fisiche  extra-
comunitarie femmine

6 Num Obbligatorio  indicare  almeno un
valore  positivo  tra
bilancio.n_pers_fis_com_m,
bilancio.n_pers_fis_com_f,
bilancio.n_pers_fis_extra_m,
bilancio.n_pers_fis_extra_f,
bilancio.n_pers_giur

bilancio.
n_pers_giur

Numero persone giuridiche 6 Num Obbligatorio  indicare  almeno un
valore  positivo  tra
bilancio.n_pers_fis_com_m,
bilancio.n_pers_fis_com_f,
bilancio.n_pers_fis_extra_m,
bilancio.n_pers_fis_extra_f,
bilancio.n_pers_giur

Informazioni sui lavoratori della cooperativa 
Dichiara il numero di lavoratori distintamente per le seguenti tipologie: 

bilancio.
n_lav_
soci_m

Numero lavoratori soci maschi 6 Num Facoltativo

bilancio.
n_lav_
soci_f

Numero lavoratori soci femmine 6 Num Facoltativo

bilancio.
n_lav_

soci_extra

Di  cui  numero  lavoratori
extracomunitari   soci  

6 Num Facoltativo

bilancio.
n_lav_non_

soci_m

Numero lavoratori maschi non soci 6 Num Facoltativo

Bilancio.
n_lav_non_

soci_f

Numero lavoratori femmine non soci 6 Num Facoltativo

bilancio.
n_lav_non_
soci_extra

Di  cui  numero  lavoratori
extracomunitari non soci  

6 Num Facoltativo
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Nome
campo

Descrizione campo Lung Tipo Compilazione e
controlli

Informazioni ulteriori sui soci delle cooperative sociali
I valori che seguono, relativi al numero di soci, vanno comunicato soltanto per le cooperative sociali: 

bilancio.
n_soc_

svantaggiati

Numero soci svantaggiati 6 Num Facoltativo

bilancio.
n_soc_

volontari

Numero soci volontari 6 Num Facoltativo

bilancio.
n_soc_

ordinari

Numero soci ordinari 6 Num Facoltativo

Informazioni ulteriori da comunicare soltanto da parte delle cooperative edilizie  
I valori che seguono vanno comunicati soltanto per le cooperative edilizie: 

bilancio.
n_alloggi_

ult

Numero di alloggi ultimati 6 Num Facoltativo

bilancio.
n_vani

Numero di vani ultimati 6 Num Facoltativo

bilancio.
fg_coop_
edil_prg

_avv

Dichiara di avere un programma già
avviato

2 Check-box Facoltativo
Valore = si

Ulteriori informazioni – da comunicare da parte di tutte le cooperative 
Dichiara che la cooperativa è in possesso di azioni di controllo: 
bilancio.fg_
coop_poss_

az_spa

Su SPA 2 Check-box Facoltativo
Valore = si

bilancio.fg_
coop_poss_

az_srl

Su SRL 2 Check-box Facoltativo
Valore = si

bilancio.fg_
coop_riser_

sup

Dichiara  che  la  cooperativa  ha
riserve o prestiti sociali  superiori  a
quelli  già  previsti  dalla  normativa
vigente (art. 15 L. 59/1992)

2 Check-box Facoltativo
Valore = si

Dichiara di aderire alla seguente: 
Bilancio.
cod_ass

Associazione Nazionale 8 Combo-box Obbligatorio  se  indicato
bilancio.dt_adesione
Scelta  da  lista  tabella
ASSOCIAZIONE

Bilancio.
dt_

adesione

Data dell'adesione Data
gg/mm/aaaa

Obbligatorio  se  indicato
bilancio.cod_ass
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Tabelle
Tabella Codice Descrizione
PRV Prov. La stessa tabella utilizzata la modulistica Registro Imprese, disponibile sul sito

http://www.attivitaproduttive.gov.it/ 

SEZ MU

MU/DIR

DV
366

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli art. 2512, 2513 e 2514
del c.c.
COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art. 111-
septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.
COOPERATIVE DIVERSE da quelle a mutualità prevalente
COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente, di cui
all'art. 5, ultimo comma, legge n. 366/2001

CAT CPR
CLA
CSO
CCP
CED
CPE
CCO
CDE
CTR
CAG
CBA
CGF
CAL

cooperative di produzione e lavoro
cooperative di lavoro agricolo
cooperative sociali
cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento 
cooperative edilizie di abitazione
cooperative della pesca
cooperative di consumo
cooperative di dettaglianti
cooperative di trasporto 
consorzi agrari
banche di credito cooperativo
consorzi e cooperative di garanzia e fidi
altre cooperative

CAT1 CPR
CLA
CCP
CED
CPE
CCO
CDE
CTR
CAG
CBA
CGF
CAL

cooperative di produzione e lavoro
cooperative di lavoro agricolo
cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento 
cooperative edilizie di abitazione
cooperative della pesca
cooperative di consumo
cooperative di dettaglianti
cooperative di trasporto 
consorzi agrari
banche di credito cooperativo
consorzi e cooperative di garanzia e fidi
altre cooperative

ENTE AGCI AGCI - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE 

 CONFCOOP CONFCOOPERATIVE –  CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

LEGACOOP LEGACOOP - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE

UNCI UNCI - UNIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE

UNICOOP UNICOOP – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

MAPCOOP MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

MINLAV MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Tabella Codice Descrizione
RFRIULI REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

RSICILIA REGIONE AUTONOMA SICILIA

RVAOSTA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PBOLZANO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

PTRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

FCOOPBZ FEDERAZIONE COOPERATIVE RAIFFEISEN

LEGACOBZ LEGACOOPBUND – LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE BOLZANO

CONFCOBZ CONFCOOPERATIVE BOLZANO - UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE DI
BOLZANO

FCOOPTN FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE

FCOOPAO FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINES

ALTRO ALTRO SOGGETTO

ASSOCIA
ZIONE 

AGCI AGCI - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE 

CONFCOOP CONFCOOPERATIVE –  CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

LEGACOOP LEGACOOP - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE

UNCI UNCI - UNIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE

UNICOOP UNICOOP – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
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