
 
 
 
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 “Schema di convenzione allegato al D.M. 16.11.2006 

 
C O N V E N Z I O N E 

                                        ai sensi dell' art 11 comma 4° del D.lgs 220/02 
TRA 

la _______________________________ con sede in ________________________via 
_______________________________________ rappresentata dal Presidente 
____________________________ 

E 
la società di revisione ____________________________ , con sede in ______________________ , 
rappresentata dal Presidente _________________________, 
 

PREMESSO 
 
-che la _______________________________________ è associazione di rappresentanza, 
assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 
220 del 2002;  
 
-che l' art. 15 della legge n° 59/92, modificato dall’art.11 del D.lgs 220/02, nel quadro della 
vigilanza esercitata nei confronti degli enti cooperativi stabilisce l'obbligo di certificazione di 
bilancio per tutte le cooperative che possiedano uno dei seguenti requisiti: 
a) valore della produzione superiore a Euro 60.000.000; 
b) partecipazioni di controllo in società per azioni; 
c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a Euro 2.000.000; 
d) riserve indivisibili superiori a Euro 4.000.000. 
 
-che è stato fatto obbligo per le cooperative aderenti di utilizzare le società di revisione 
convenzionate con la (nome dell’Associazione Cooperativa); 
 
-che la legge n° 59/92 e successive modificazioni dispone che le società di revisione  siano 
iscritte al registro dei revisori contabili di cui al D.lgs n° 88/92 
 



-che la  società di revisione _________________________ risulta in possesso dei requisiti richiesti 
dalla legge e dal D.M.________________per l'esercizio della certificazione; 
 
 
 

tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 
 
1. PRINCIPI DI REVISIONE 
La società di revisione ________________________ attuerà i suoi interventi presso le cooperative 
allo scopo di emettere un giudizio sulla correttezza del bilancio e delle sue note illustrative e sulla 
rispondenza a corretti principi contabili. 
In particolare, la società di revisione deve fare riferimento ai principi di revisione previsti dagli 
ordini professionali necessari per esprimere un giudizio professionale sul bilancio. 
 
2. RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
La relazione di revisione deve essere redatta secondo quanto previsto dai principi di revisione 
emessi dagli ordini professionale, integrati dalle comunicazioni della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa (CONSOB) inerenti la revisione contabile. 
 
La relazione deve altresì indicare: 
a) se sono state di fatto osservate le disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione; 
b) se sono state rispettate in particolare le disposizioni di legge e di statuto relative agli articoli 4, 5, 
7, 8, 9 e 11 della legge n° 59/92; 
c) l’avvenuta verifica di quanto dichiarato dagli amministratori ai sensi dell’art. 2513 c.c. 
 
La relazione deve essere indirizzata alla Cooperativa ed alla (nome dell’Associazione Cooperativa). 
 
3. COLLABORAZIONE NELL' ATTIVITA' DI VIGILANZA 
Alla società di revisione ____________________________, a cui compete il rispetto dei principi e 
delle norme deontologiche della revisione contabile, è fatto obbligo di prestare tutta la 
collaborazione necessaria alla_______________________________________fine di favorire 
l'attività di vigilanza che compete a quest'ultima, in base alle disposizioni normative vigenti. 
 
La società di revisione ____________________________ dovrà trasmettere copia delle lettere di 
proposta e conferimento dell’ incarico e delle relazioni alla (nome dell’Associazione Cooperativa). 
 
Le carte di lavoro, di proprietà della società di revisione ____________________________ 
dovranno essere rese disponibili alla ________________________________________ 
 



 
 
 
4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi dovranno essere conferiti dalla Assemblea dei Soci. 
 
Gli incarichi non potranno superare la durata di un triennio; ogni società di revisione non potrà 
accettare dalla stessa cooperativa più incarichi consecutivi che superino la durata complessiva di sei 
anni 
 
5.  TARIFFE E COSTI DELLA CERTIFICAZIONE 
La società di revisione ________________________ si impegna ad effettuare i propri interventi alle 
tariffe professionali indicate nel regolamento attuativo della presente convenzione sottoscritto tra la 
______________________________________ e la società di revisione _____________________. 
 
6. PUBBLICITA’ 
La (nome dell’Associazione Cooperativa), al fine del migliore espletamento del servizio 
Certificazione del bilancio delle cooperative, si impegna: 
a) ad informare tutte le società cooperative, obbligate alla certificazione di bilancio ai sensi della 
legge 59/92, circa la stipula della presente convenzione con la società di revisione 
________________________; 
b) a verificare affinchè le cooperative nel rispetto delle norme di legge si avvalgano esclusivamente 
delle società di revisione convenzionate con la (nome dell’Associazione Cooperativa); 
c) ad informare le cooperative degli obblighi cui sono soggette. 
 
Più precisamente: 
1) conferire tempestivamente ad una delle società convenzionate l' incarico di certificazione di 

bilancio, al fine di consentire alla stessa una corretta applicazione delle procedure di revisione; 
2) fornire i documenti di bilancio completi di tutti gli allegati e l' ulteriore documentazione richiesta 

dalla società di revisione entro la data stabilita; 
3) fornire la collaborazione del proprio personale amministrativo e l'assistenza necessaria ai 

preposti della società di revisione; 
4) comunicare tempestivamente le particolari modifiche incidenti significativamente sull'attività di 

certificazione; 
5) rispettare le condizioni previste nell'atto di conferimento e di accettazione dell'incarico; 
 
7. REVOCA 
E' fatto divieto alla società di revisione _____________________________ proporre od accettare 
servizi diversi dalla certificazione di bilancio direttamente o indirettamente fatto salvo l’eventuale 



incarico di cui all’art.2409 bis del codice civile. Il mancato rispetto di tale disposizione sarà causa di 
recesso unilaterale della convenzione tra la (nome dell’Associazione Cooperativa) e la società di 
revisione _________________________. 
Il mancato rispetto delle norme di comportamento previste dal presente accordo, comporta la revoca 
del mandato ad effettuare la certificazione dei bilanci delle Cooperative aderenti alla (nome 
dell’Associazione Cooperativa). 
 
8. REGOLAMENTO ATTUATIVO 
La presente convenzione è integrata da un regolamento attuativo che definisce le modalità operative 
e attuative di quanto previsto dai punti 3, 4 e 5. Il regolamento deve essere trasmesso al Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
 
9. DURATA 
La presente convenzione ha durata triennale, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi tramite 
raccomandata con R.R. - entro il ________________di ogni anno. 
La presente convenzione decorre dal _________. 
 
10. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Ogni controversia relativa alla applicazione della presente convenzione sarà demandata ad un 
Collegio arbitrale irrituale composto di tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal 
resistente  ed il terzo di comune accordo, in mancanza, dal Direttore Generale per gli enti 
cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
_____________, li 


