
 
Il Ministro  

dello Sviluppo Economico 
 

VISTA la legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante “Nuove norme in materia di società 

cooperative”; 

VISTO in particolare l’art. 11 della predetta legge 59/92, che consente alle Associazioni 

nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di costituire 

“fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”, gestiti da società 

per azioni o associazioni;  

VISTO, inoltre, l’art. 12 della predetta legge 59/92 , che  assegna, fra l’altro, al Ministro 

dello sviluppo economico la vigilanza sulle società e le associazioni che, ai sensi 

dell'articolo 11 gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione nonché  l’approvazione dei relativi statuti; 

VISTO l’art. 7 della legge 3 aprile 2001n. 142; 

VISTO il D. Lgs 2 agosto 2002, n. 220 recante “Norme di riordino della vigilanza sugli enti 

cooperativi ai sensi dell’articolo 7 comma 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ed in 

particolare l’art. 17 recante “Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5,  recante “Definizione dei procedimenti 

in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e 

creditizia, in attuazione dell’art 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366” e s.m.i.; 

VISTO  il Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile, recante disciplina delle 

Società per azioni; 

VISTO il Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile, recante disciplina delle 

Associazioni e Fondazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013,  n.158  recante “Regolamento di  organizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 luglio 2014,  recante 

“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale “; 

VISTA l’istanza per l’approvazione dello Statuto del “Unifond  Fondo Mutualistico per la 

Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione S.P.A.”, in breve “ Unifond S.p.a.” presentata 

in data 14 settembre 2016 dall’Associazione UN.I.COOP., Associazione riconosciuta ai 

sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, con D.M. 7 maggio 2004; 

VISTA la proposta di approvazione del testo statutario approvato dall’assemblea 

straordinaria dell’8 settembre 2016, formulata in data 9 novembre 2016 - 11 gennaio 2017 

dalla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 

commissariali; 
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CONSIDERATO che lo statuto di detto Fondo mutualistico, promosso dall’Associazione 

UN.I.COOP., nel testo risultante dall’assemblea straordinaria dell’8 settembre 2016, 

risponde alle previsioni di legge;     

 

 

DECRETA 

Articolo unico 

 

E’ approvato lo Statuto della Società per azioni  “Unifond Fondo Mutualistico per la 

Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione  S.p.a.”, in breve “ Unifond  S.p.a.” (c.f. 

13994081001), quale gestore del Fondo mutualistico ex art. 11 e 12 della legge  31 gennaio 

1992, n. 59, promosso dall’Associazione “Unione Italiana  Cooperative  - UN.I.COOP”, nel 

testo risultante dall’assemblea straordinaria in data 8 settembre 2016, depositato presso il 

Registro delle Imprese di Roma con protocollo del 13 settembre 2016.  

 

Il presente decreto è  pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dello Sviluppo 

Economico e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

 

Roma, 17 GENNAIO 2017 

             IL MINISTRO 

                       F.to Carlo Calenda   

 

Data comunicazione di emanazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 11 febbraio 2017, Serie Generale n.35. 


