
 
Il Ministero  dello Sviluppo Economico 

Il DIRETTORE GENERALE  

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

 

 

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente norme in materia di 

riordino della vigilanza sugli enti cooperativi - ai sensi dell'art. 7, comma 1 della 

legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia 

cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”; 

VISTO, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto, il quale dispone che "la vigilanza su tutte 

le forme di società cooperative e loro consorzi (omissis) è attribuita al Ministero 

delle Attività Produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante 

revisioni ordinarie ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente 

decreto”; 

VISTO, inoltre, l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto, il quale stabilisce che “il Ministero 

può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni 

dipendenti di altre amministrazioni, (omissis)", nonché l’art. 8, comma 3, che 

dispone in merito alla possibilità che le ispezioni straordinarie vengano svolte “sulla 

base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano 

frequentato i corsi di cui all’art. 7, comma 3”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013,  n.158  recante 

“Regolamento di  organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”  ed in 

particolare l’art. 17 concernete l’attribuzione di funzioni alla Direzione generale per 

la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali; 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che istituisce l’Agenzia Unica per le 

ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, per svolgere, 

sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le attività 

ispettive già esercitate dallo stesso Ministero, dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L; 

VISTA la Convenzione sottoscritta finalizzata a  regolamentare e disciplinare le procedure e 

le modalità per l’avvalimento di personale dipendente dall’Agenzia ai fini delle 

attività di vigilanza, nonché concordare le modalità per la sua formazione e 

aggiornamento; 
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DECRETA 

 

1. E’ approvata l’allegata Convenzione stipulata in data 21 febbraio 2017  tra il 

Ministero dello sviluppo economico, nella persona del Direttore Generale la 

vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali e  

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro”, nella persona del Capo dell’Ispettorato,  che 

regolamenta le  procedure  per l’avvalimento di personale dipendente 

dall’Ispettorato  ai fini delle attività di vigilanza sulle società cooperative  e 

disciplina le modalità di formazione del suddetto personale; 

2.  Il presente decreto comprensivo dell’allegato è pubblicato integralmente sul sito 

internet del Ministero dello Sviluppo Economico.  

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi  di  controllo  ai sensi delle vigenti 

disposizioni.  

 

Roma, 24 febbraio 2017        IL DIRETTORE GENERALE  

           F.to Simonetta Moleti  


