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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA’ E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione V - Vigilanza sul Sistema Cooperativo

Associazione Generale Cooperative ItalianeAGCI
agci.nazionale@legalmail.it

Confederazione Cooperative ItalianeCONFCOOPERATIVE
revisione@pec.confcooperative.it

Lega Nazionale Cooperative e Mutue
LEGACOOP
revisioni.legacoop@pec.it

Unione Europea delle CooperativeUE.COOP
revisioni@pec.uecoop.org
Unione Nazionale Cooperative Italiane
UNCI
presidenza@pec.unci.eu

Unione Italiana Cooperative
revisioni@pec.unicoop.it
OGGETTO: Attività di vigilanza sulle società cooperative – Istruzioni operative
per la compilazione del verbale.
Si porta a conoscenza di codeste Associazioni che questa Direzione, con nota del 13
novembre 2020, facendo seguito alla comunicazione di analogo contenuto inviata in data 22
agosto 2019 a tutti i revisori PA, ha provveduto a fornire ulteriori istruzioni sulla corretta
compilazione del frontespizio del verbale di revisione/ispezione e sulla apposizione sullo stesso
dell’orario in cui è stato sottoscritto dalle parti.
In particolare, si è disposto che:
- nel campo a ciò dedicato nel frontespizio del verbale siano indicati i recapiti telefonici
dell’ente cooperativo o dell’eventuale consulente delegato dal Rappresentante legale;
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-

nel campo del verbale “conclusioni”, sia indicato l’orario del termine delle verifiche e
quindi della sottoscrizione del verbale stesso, sia in fase di rilevazione che di
accertamento. La previsione si applica anche ai casi in cui sia apposta al verbale, in
luogo della firma autografa delle parti, la firma digitale, e pertanto anche in tale caso
dovrà essere inserita obbligatoriamente una postilla attestante che la sottoscrizione
digitale sia avvenuta in presenza, così come disposto dalla normativa vigente.

Premesso quanto sopra, si invitano codeste Associazioni a diffondere il contenuto
delle istruzioni impartite ai propri revisori al fine di uniformare le modalità di svolgimento
dell’attività revisionale.
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