
  
 

   

 

 

 

  
 
Servizio commercio e vigilanza sulle cooperative 

  

 

L.R. 27/2007, articolo 16, comma 1. Decreto di approvazione 
della modulistica da utilizzare per l’attività di vigilanza nei 
confronti degli enti cooperativi con sede legale nella regione 
Friuli Venezia Giulia. 

 

Il Direttore Centrale 

Visto il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visti gli articoli 14, 15, 16, 17 18 e 19 della Legge regionale 3 dicembre 
2007, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispongono in 
materia di esecuzione dell’attività di revisione; 
Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 1, della LR 27/2007, che 
prevede che la Direzione centrale competente determina, con 
provvedimento del Direttore centrale, le modalità e i termini di esecuzione 
della revisione ed il modello del relativo verbale; 
Visto l’articolo 14, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 
27, che dispone, fra l’altro, in materia di esecuzione delle funzioni di 
vigilanza da parte delle Associazioni di assistenza, rappresentanza e tutela 
del movimento cooperativo; 
Visto l’articolo 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59; 
Visto l’articolo 10 della Legge 23 luglio 2009, n. 99; 
Visto il Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
Visto il Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; 
Visto il D.M. 23 giugno 2004; 
 

Decreto n° 2360/PROTUR del 30/08/2017



 

pag 2/3 
 

 
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
Visto l’articolo 23, comma 9 della Legge 18 ottobre 2012, n. 179 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 
che reca norme in materia di comunicazione con strumenti informatici e 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 e successive modificazioni; 
Visto, altresì, il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale 
attività produttive, turismo e cooperazione n. 1100/PROTUR di data 7 
giugno 2016, che reca l’approvazione della modulistica per le revisioni 
ordinarie e straordinarie agli enti cooperativi con sede legale nella regione 
Friuli Venezia Giulia, ed in particolare le modalità di svolgimento 
dell’attività revisionale; 
Rilevato che il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, ha introdotto 
numerose innovazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, 
determinando la necessità di modificare la modulistica prevista per i 
verbali di revisione cooperativa; 
Vista la delibera n. 548 del giorno 8 novembre 2016 della Banca d’Italia, 
con cui è stato aggiornato ed integrato il “provvedimento recante 
disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”, 
nell’ambito del quale è disciplinato l’istituto del prestito sociale delle 
società cooperative; 
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 giugno 
2017 che aggiorna la modulistica utilizzata nell’attività revisionale nei 
confronti delle società cooperative e loro consorzi; 
Considerato, pertanto, necessario aggiornare ed integrare parte della 
modulistica relativa all’attività di vigilanza, al fine di adeguarne i contenuti 
alle intervenute novità normative, apportando le opportune prescrizioni 
operative finalizzate ad una celere e omogenea applicazione sul territorio; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 - Modulistica relativa all’attività di vigilanza ordinaria 
È approvata la nuova modulistica per le revisioni ordinarie e straordinarie 
agli enti cooperativi aventi sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia, 
da utilizzare per le attività di revisione effettuate dall’Amministrazione 
regionale, nei seguenti modelli allegati al presente decreto, del quale 
fanno parte integrante e sostanziale: 
- Verbale di revisione: sezione rilevazione e sezione accertamento, schede 
di settore (all. n. 1). 
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È approvata la nuova modulistica per le revisioni ordinarie, da utilizzare 
per le attività di revisione effettuate dalle Associazioni di assistenza, 
rappresentanza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 27, 
comma 1, della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, agli enti 
cooperativi aderenti aventi sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia, 
nei seguenti modelli allegati al presente decreto, del quale fanno parte 
integrante e sostanziale: 
- Verbale di revisione: sezione rilevazione e sezione accertamento, schede 
di settore (all. n. 2). 
È approvata la scheda (all. n. 3), da utilizzare per gli incarichi di revisione 
assegnati prima della data di cui al successivo articolo 3, che integra e 
sostituisce le schede di controllo per la verifica dei ristorni e la verifica 
contabile del prestito sociale, la tenuta dei libri sociali e fiscali, nonché i 
punti n. 31, 32, 33, 34 e 50 del modello di verbale di revisione – Sezione 
rilevazione adottato con decreto del Direttore centrale della Direzione 
centrale attività produttive, turismo e cooperazione n. 1100/PROTUR 
dd.07.06.2016. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia al 
decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, 
turismo e cooperazione n. 1100/PROTUR dd.07.06.2016. 
Articolo 2 - Pubblicazione sul sito web 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Amministrazione regionale. 
Articolo 3 - Applicazione 
La modulistica di cui alle schede all. n. 1 e all. n. 2 approvate con il 
presente decreto è utilizzata per gli incarichi di revisione assegnati dalla 
data del 1 settembre 2017, fermo quanto previsto all’articolo 1 per la 
scheda all. n. 3. 
 
 
Trieste, data del protocollo 
 
  La Direttrice Centrale 

 dott.ssa Lydia Alessio - Vernì 
 documento firmato digitalmente 
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