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Oggetto: Attività di vigilanza attiva sugli enti cooperativi
(articolo 103 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

In merito alla questione in oggetto e alla necessità di sospendere tutte le attività di vigilanza
di competenza - data la situazione di emergenza e considerati i provvedimenti restrittivi adottati
dalle Autorità di governo - ricomprendendo nelle stesse anche le attività di programmazione e
attribuzione degli incarichi ai revisori\ispettori, non potendosi, al momento, stabilire una nuova
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data di ripresa (e, di conseguenza, di conclusione) delle attività da parte dei medesimi, si porta a
conoscenza che questa Direzione ha provveduto, tra l’altro, a segnalare all’Ufficio di Gabinetto e
all’Ufficio Legislativo di questo Ministero quanto segue.
La presente Direzione Generale - stante quanto disposto dall’art. 103 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, laddove è prevista una generale sospensione dei procedimenti amministrativi,
in quanto ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si
tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 - ha condiviso
l’orientamento volto a ritenere compresa nel citato articolo anche la sospensione delle più ampie
attività di programmazione della vigilanza attiva sugli enti cooperativi, in quanto, al momento,
risulta impossibile stabilire una nuova data di ripresa (e, di conseguenza, di conclusione) delle
attività da parte dei revisori incaricati e, pertanto, non risulta neanche possibile programmare e
procedere alla attribuzione degli incarichi ai medesimi revisori\ispettori. Ciò comporterà,
pertanto, un inevitabile eccezionale slittamento anche dei termini fissati per gli adempimenti
connessi alla conclusione del biennio di revisione sopra citati.
Allorché la situazione di emergenza sia cessata e vi sia maggiore chiarezza circa
l’ordinaria ripresa delle attività amministrative, anche di vigilanza, si valuti positivamente
l’emanazione di una norma, in forma di decreto ministeriale, che consenta eventualmente la
proroga dei termini [di cui all’art. 2, comma 8 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e agli artt.
12 e 13 del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2004 nonché agli artt.18 e 19 del Decreto Ministeriale 22
dicembre 2005] oltre la data già prevista dalle norme attualmente vigenti, coerentemente con il

periodo di emergenza effettivamente trascorso.
Data la delicatezza della questione in parola, si assicura sin d’ora costante aggiornamento
sui riscontri che si riceveranno.
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