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Vigilanza sugli enti cooperativi: aggiornamento della banca dati dei
professionisti interessati all'attribuzione di incarichi
A cura di: TuttoCamere.it

Con la circolare del 25 giugno 2015, Prot. 000574, la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il
Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, ha dettato le
nuove procedure per l'aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato
dello stesso Ministero dello sviluppo economico, degli incarichi di commissario liquidatore, commissario
governativo e liquidatore di enti cooperativi, ai sensi degli artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies,
secondo comma e 2545-octiesdecies del Codice Civile. 

A due anni dalla istituzione della banca dati si è reso necessario procedere ad un aggiornamento e ad un
perfezionamento delle procedure per la raccolta delle manifestazioni d'interesse dei professionisti
interessati.

A tal fine, gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, sono invitati a presentare - esclusivamente per
via telematica - al seguente indirizzo di posta certificata: dgvesgc.div06@pec.mise.gov.it e utilizzando la
seguente dicitura: "elenco commissari governativi e liquidatori enti cooperativi", la richiesta di inserimento
nella banca dati. 

Gli interessati dovranno utilizzare gli appositi modelli forniti in allegato alla circolare, e precisamente: la
domanda di inserimento nella banca dati, corredata dall'autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, dal curriculum vitae e da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità. 

Dell'avvenuto inserimento nella banca dati sarà resa conferma con lo stesso mezzo telematico.

Le dichiarazioni dovranno essere aggiornate ogni due anni, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere
del biennio dalla iscrizione, si procederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco.

Coloro che risultano iscritti nella banca dati esistente, se interessati al mantenimento della propria
iscrizione, dovranno regolarizzare la propria iscrizione secondo le disposizioni contenute nella circolare in
commento. In mancanza della citata regolarizzazione, si provvederà a cancellare le iscrizioni non
rispondenti alle nuove procedure.

Fissati anche i criteri che verranno seguiti per la scelta dei professionisti. 
Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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