Il Ministro dello Sviluppo Economico
Visto l’art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore";
Visto il Decreto Legislativo 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”;
Preso atto della diversificazione, operata dalle disposizioni predette, tra revisione
cooperativa ed ispezione straordinaria;
Visto il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante “Riforma organica della
disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366";
Visto il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2004, con cui si disciplina nel dettaglio
l’attività revisionale nei confronti delle società cooperative;
Ritenuto di dover integrare ed aggiornare la modulistica relativa all’attività
revisionale e di dover modificare l’iter di trasmissione delle attestazioni di revisione
prevedendo al loro posto un semplice elenco, al fine di estendere l’uso di una
specifica modulistica anche a segmenti intermedi dell’attività istruttoria e di operare
uno snellimento nelle procedure di rilascio delle certificazioni e di monitoraggio
dell’Amministrazione sull’attività revisionale svolta dalle Associazioni Nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo;
Sentita la Commissione Centrale per le Cooperative;
DECRETA
Art. 1 – Modifica della modulistica relativa all’attività di vigilanza ordinaria
I modelli contenuti negli allegati al DM. 6 dicembre 2004 sono sostituiti ed
integrati dai seguenti:
Verbale di revisione: sezione Rilevazione e schede di settore, e Sezione
Accertamento (all. 1);
Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (all. 1/D);

Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (all. 2)
Relazione di mancata Revisione/Accertamento (all. 3)
Certificazione di avvenuta revisione (all. 4)
Attestazione di avvenuta revisione (all. 5)
Dichiarazione sostitutiva ex art. 6 D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 (all. 6)
Richiesta di integrazioni, di cui all’ultimo comma dell’art. 8 del DM. 6
dicembre 2004 (all. 7);
Supplemento di verifica (all. 8);
All’ultimo comma dell’art. 8 del DM. 6 dicembre 2004 è aggiunto il seguente
periodo “ La richiesta di integrazioni verrà effettuata attraverso la apposita
modulistica (all. 7). Le integrazioni sono riportate nel verbale di supplemento di
verifica secondo lo schema di cui all. 8).
Art. 2 – Modifica all’art. 10 del DM. 6 dicembre 2004 della modulistica
relativa all’attività di vigilanza
Al primo comma dell’art. 8 del DM. 6 dicembre 2004 è aggiunto il seguente
periodo: “La modulistica in uso alle Associazioni Nazionali di rappresentanza per lo
svolgimento dell’attività revisionale nei confronti delle cooperative alle stesse
aderenti, opportunamente modificata con i riferimenti all’Associazione, recherà
nell’intestazione il logo dell’Associazione stessa, anziché lo stemma di Stato e la
dicitura Ministero dello Sviluppo Economico.”
Il secondo e terzo comma dell’art. 10 del DM. 6 dicembre 2004 sono sostituiti
dai seguenti:
“2. Copia di tali documenti viene rilasciata al legale rappresentante dell’ente che ne
faccia richiesta.”
“3. Le Associazioni trasmettono trimestralmente al Ministero dello Sviluppo
Economico - D.G.E.C. l’elenco delle cooperative revisionate per le quali è stata
redatta l’attestazione di avvenuta revisione.”

IL MINISTRO

