
Determina n. 2 del 2022 
 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 concernente la vigilanza sulle società 

cooperative e loro consorzi e le spese ad essa connesse; 

VISTO l’art. 15 della legge 17/2/1971 n. 127 che ha sostituito l’art. 8 del D.L.C.P.S. 

14/12/1947 n. 1577; 

VISTA la Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nuove norme in materia di società cooperative; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, relativo, tra l’altro, alla 

individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la riforma dell’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 16, 

laddove attribuisce ai titolari di uffici dirigenziali generali l’esercizio dei poteri di spesa 

rientranti nelle competenze dei propri uffici; 

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed in particolare l'art. 1, il quale 

dispone che "la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi (omissis) è 

attribuita al Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) di 

seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni ordinarie ed ispezioni 

straordinarie come disciplinate dal presente decreto”;  

VISTO l’art. 5 del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2004 riguardante i corsi di 

abilitazione all’attività di vigilanza;  

VISTA la Direttiva del 4 luglio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico relativa 

alla gestione dei capitoli di bilancio n. 2200/33 e 2200/34 - registrata alla Corte dei Conti il 

3/8/2007, al n. 3, foglio 324 – in cui vengono individuate le destinazioni delle somme, ora 

imputate al capitolo di bilancio 2159 pg 33 e pg 39, riguardanti le “spese relative alla vigilanza 

sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici di cui all’art. 2512 c.c in 

base alle quattro categorie di priorità riportate nella Direttiva medesima; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica” che, 

tra l’altro, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la legge 5 agosto 1978, n. 468 “Riforma 

di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”; 

VISTO l’articolo 23 del D.Lgs. 147 marzo 2013, n. 33, inerente gli obblighi di 

pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 che all’articolo 2, comma 2 

istituisce le azioni;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 149 del 29 luglio 2021, 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale-serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021 che, all’articolo 2, individua la 

struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola 

l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;  



 VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022 con cui, ai 

sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto 

all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 ai 

titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 

VISTA la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 194 del 24 

gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 03 marzo 2022 n. 175, del dott. Fabio 

Vitale quale Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e 

sulle società; 

RITENUTO necessario che il personale attribuito alla Direzione generale sia in 

possesso delle competenze specifiche in materia di vigilanza e dell’abilitazione all’esercizio 

delle funzioni di revisore di cooperative di cui D.lgs. 220/2002; 

CONSIDERATO che la Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi e 

sulle Società si è dotata di nuovo personale assunto a seguito di Concorso pubblico e che dette 

unità dovranno essere impiegate nelle attività di vigilanza sugli enti cooperativi, dirette, 

connesse e conseguenti; 

   RAVVISATA l’esigenza di avviare un corso di nuova formazione specialistica di cui 

all’art. 7, comma 3, del D.lgs. 220/2002, diretto al personale appartenente alla Direzione 

generale, non ancora in possesso dell’abilitazione di revisore di società cooperative per un 

impegno massimo di 30.000,00 euro; 

ACCERTATO che sul pertinente capitolo di bilancio 2159 PG 39 sussistono le 

disponibilità finanziarie. 

  

DETERMINA 

 

Articolo 1 

(Corso di prima formazione) 

 

Di procedere, per quanto in premessa, all’avvio del corso di prima formazione per il 

conseguimento dell’abilitazione per la funzione di revisore di cooperative, diretto al personale in 

servizio alla Direzione generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi e sulle Società di recente 

assegnazione.  

  

Articolo 2 

(selezione docenti esterni) 

 

Per la selezione dei docenti esterni si procederà attraverso la pubblicazione su sito 

istituzionale del Ministero, di un  bando finalizzato alla raccolta delle candidature di 

professionisti e/o docenti universitari qualificati   per la realizzazione programma formativo per 

l’anno dell’anno 2022 , connesso alla vigilanza sugli Enti cooperativi”.  

 



Articolo 3 

  (oneri) 

 

Gli oneri connessi alle attività indicate in premessa graveranno sul capitolo 2159 PG 39 

“somme destinate all'attività di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli 

enti mutualistici di cui all'art. 2512 c.c. già incluse nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 comma 615” - Missione 11 – Competitività e Sviluppo delle Imprese – 

Programma 11.6 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali 

Azione 11.6.2 “Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli 

enti vigilati” dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dello Sviluppo 

Economico” per l’esercizio finanziario in corso.  

 

 

  

 
 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                          

                                                                                                       Fabio Vitale 

  
  

  

 


		2022-04-12T13:53:11+0000
	Fabio Vitale




