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Schema di convenzione di cui all’art. 18, comma 2 bis del decreto legislativo n. 220 
del 2 agosto 2002, quale introdotto dall’art. 23 del decreto legge  18 ottobre 2012, n. 
179 
(approvato con decreto del Direttore Centrale Attività Produttive, Turismo e Cooperazione 
 n.3426/PROTUR dd.30.12.2016) 
 

 
C O N V E N Z I O N E 

 

tra l’Associazione regionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di 

cui all’articolo.27 della Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27, denominata _________ 

_____________________________________________________________________________________________  

con sede in ____________________________ alla via ___________________________________ rappresentata 

dal Presidente p.t. __________________________________ , di seguito indicata brevemente Associazione 

del movimento cooperativo; 

 

e   
 
l’Associazione di rappresentanza delle Società di mutuo soccorso denominata 
_____________________________________________________________________________________________, 
con sede in _________________________________________________ alla via __________________________, 

rappresentata dal Presidente ______________________________________, di seguito indicata brevemente 
Associazione di rappresentanza; 
 

PREMESSO 
 
-che l' art. 18, comma 2 bis del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, quale introdotto dall’art. 23 
del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,  nel quadro della vigilanza esercitata nei confronti degli enti 
cooperativi stabilisce l'obbligo di sottoporsi a revisione per tutte le società di mutuo soccorso;  
 
-che con il decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 

n.____________/PROTUR. dd.______________ la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato la 

modulistica relativa alla revisione da utilizzare per le SMS nonché specificato le disposizioni, già in vigore 

per gli enti cooperativi, che si applicano a tali attività; 
 
-che la vigilanza sulle società di mutuo soccorso, di cui la revisione rappresenta lo strumento periodico 

ed ordinario, ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli 
articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché' la loro osservanza in fatto; 
 

-che il citato art. 18, comma 2 bis del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, quale introdotto 
dall’art. 23 del decreto legge  18 ottobre 2012, n. 179, prevede che le Associazioni nazionali riconosciute  

per la rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possano svolgere la revisione 
anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle 

stesse, sulla base di apposita convenzione e quindi per analogia tale disposizione viene applicata anche 
nei confronti delle rispettive Associazioni del movimento cooperativo di cui all’art. 27 L.r. 27/2007; 
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-che l’Associazione di rappresentanza ha deciso di affidare alla Associazione del movimento 

cooperativo_________________________________________________________ la revisione periodica delle 

società di mutuo soccorso ad essa aderenti; 

 

-che le società di mutuo soccorso aderenti alla Associazione di rappresentanza sono state informate 

preventivamente della predetta decisione; 

   

 
si conviene quanto segue: 

 

1. OGGETTO 

 

L’Associazione di rappresentanza delle SMS denominata _______________________ 

______________________________________________ con sede in _____________________ 

______________________________________ alla via ________________________________, affida 

l’espletamento delle revisioni periodiche nei confronti delle società di mutuo soccorso ad essa aderenti 

all’Associazione del movimento cooperativo denominata _________________________ 

____________________________________________ con sede in _______________________________ alla via 
______________________________  
 
 

2. MODALITA’ E PROCESSSO VERBALE DELLA REVISIONE 

 
La revisione sarà effettuata con le modalità ed i termini di cui al decreto del Direttore centrale attività 
produttive, turismo e cooperazione n ________/PROTUR dd.____________ , in base alla modulistica ad 
esso allegata. 
 
Il verbale di revisione deve essere, in copia, rilasciato alla società revisionata, alla Associazione di 
rappresentanza nonché alla Amministrazione regionale. 
 
 

3. COLLABORAZIONE NELL' ATTIVITA' DI REVISIONE 

 

L’Associazione del movimento cooperativo e l’Associazione di rappresentanza si impegnano a prestarsi 
reciproca collaborazione al fine di favorire l'attività di vigilanza in base alle disposizioni normative 
vigenti. 

  
  

4. DURATA E DECORRENZA 
 

La convenzione ha durata ____________ (la durata deve essere correlata ai bienni di revisione), salvo 

disdetta di una delle parti da effettuarsi, tramite P.E.C. o Raccomandata con A.R., entro il mese di 

settembre del secondo hanno del biennio con effetto dal biennio successivo.) 
 

La presente convenzione decorre dal _________ .  

 
Luogo e data _____________________________ 

L’Associazione di rappresentanza L’Associazione del movimento cooperativo 


