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ASSOCIAZIONE      PALERMO 05 FEBBRAIO 2021 

GENERALE  

        COOPERATIVE 

       ITALIANE 
 

AGCI-SICILIA 
 

 
Prot. N     370    /r 

         AI SIGG. REVISORI  

Oggetto: circolare n. 6 /21        SS. LL. 

    chiusura biennio  ispettivo 2019/2020    ------------------------------------------------ 

         AI COORDINATORI PROVINCIALI 

         SS. LL. 

         ------------------------------------------------- 

 

 

 A chiusura del biennio ispettivo, 2019/2020, si invitano nuovamente i Sigg Revisori a 

inviare i verbali di revisione il 15 febbraio p.v.. Si è più volte ribadito che detti verbali devono 

essere trasmessi a breve giro alla scrivente Associazione, per fa sì che vengano trasmessi al 

competente Assessorato.  

 Come accade a ogni fine biennio l’Associazione provvederà a calcolare la percentuale di 

revisioni o mancate revisioni effettuate da ogni singolo revisore; se detta percentuale non 

raggiungerà almeno 80% il revisore verrà cancellato dai nostri elenchi unitamente alle 

cooperative che si sono sottratte all’attività di vigilanza. 

Questo in forza all’ARTICOLO 1, COMMA 936, LEGGE 205/2017 (Contrasto alla falsa 

cooperazione), che così recita:  

gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, 

oltre ad essere assoggettati alla sanzione di cui all’articolo 2631, comma 2, del codice civile (“sono 

puniti … gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge 

alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, 

anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le 
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funzioni”), sono altresì cancellati dall’Albo, sciolti per atto di autorità, nonché obbligati alla 

devoluzione del relativo patrimonio residuo.  

 Si ricorda sempre  che l’obbligo di trasmettere la revisione ricade sul revisore e non 

sulla cooperativa, pertanto la mancata consegna dei verbali verrà considerato una mancanza 

del revisore. 

 In qualsiasi caso l’Associazione declina ogni responsabilità avendo più e più volte 

sollecitato le SS.VV a espletare l’attività di vigilanza. 

 In ultimo si precisa che dal 28 febbraio l’attività relativa al biennio 2019/20 è 

definitivamente chiusa e gli incarichi si intendono tutti revocati. Sarà nostra cura provvedere 

quanto prima a stilare un nuovo piano revisione.  

Al fine di una fattiva collaborazione si pregano i Sigg. Revisori di attenersi a queste 

regole. 

 Cordiali saluti. 

      IL PRESIDENTE 

       AGCI SICILIA 

   (Michele Cappadona) 

 


