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A BOLOGNA LA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
La riunione del Consiglio Direttivo Nazionale di AIRCES avrà luogo a Bologna
presso la sede sociale, il 1 4 Marzo p.v.
alle ore 1 4.30.
All’ordine del giorno sono indicati i
consueti adempimenti statutari, ovvero
discussione e approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario al 31 /1 2/1 5,
del Bilancio Preventivo 201 6 e della Relazione del C.D.N. da presentare all’Assemblea Generale dei soci, ipotizzata per
il 9 Giugno.
Naturalmente sarà esaminata criticamente
l’attività svolta nel 201 5 e saranno messe
a fuoco le linee guida dell’Associazione
per il prossimo futuro, in previsione della
costituzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane che diventerà operativa dal 1
gennaio 201 7.
Sarà inoltre deliberata la riedizione del
Premio Quadrofedele 201 6 ai migliori bilanci delle Cooperative aderenti a Legacoop, e saranno nominati due nuovi soci
onorari.
◘

Agli associati
e agli amici dell'AIRCES
AUGURI di

IN PRIMO PIANO
• PREMIO QUADROFEDELE 201 5

Inviata alle prime 1 0 cooperative classificate la
valutazione della giuria.
----------

• LE CHIAVETTE USB CON IL VERBALE

"TIPO" DEL COLLEGIO SINDACALE SONO
DISPONIBILI PER GLI ASSOCIATI

Le modalità per richiedere una copia della
CHIAVETTA sono indicate in chiusura dell'articolo:
€ 1 0,00 "brevi manu" € 1 2,50 se spedita.
----------

• GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA
LEGALITA' E SULLE INFILTRAZIONI DEL
CRIMINE ORGANIZZATO

Nelle giornate 25 e 26 febbraio a Bologna presso
la Torre Legacoop si è svolta una importante
iniziativa promossa da Legacoop ER e organizzata
da QUADIR sulla legalità e sui pericoli delle
infiltrazioni della criminalità organizzata.
----------

• WORKSHOP SULLE NOVITA' DEL BILANCIO
D'ESERCIZIO 201 6

5 "INCONTRI DI STUDIO" in 5 settimane sulle
novità introdotte dal D.Lgs 1 8/08/1 5 n. 1 39 a:
TORINO, UDINE, ROMA, MILANO e FIRENZE.
Con la collaborazione delle rispettive Legacoop
regionali e di RIA Grant Thornton .
----------

• ATTIVITA' AIRCES IN AMBITO 231

Le attività di AIRCES per la formazione dei membri
degli ODV e per l'adozione della 231 : Giornate di
studio, Convegni e Indagini conoscitive.

LA VALUTAZIONE DELLA GIURIA SUI BI- IL VERBALE TIPO DEL COLLEGIO SINDALANCI DELLE PRIME DIECI COOPERATIVE CALE PROPOSTO DA AIRCES E’ A DISPOCLASSIFICATE AL PREMIO QUADROFEDE- SIZIONE DEI SOCI
LE 201 5
Come per le ultime due edizioni del Premio
QuadroFedele ai migliori bilanci delle Cooperative aderenti a Legacoop, a metà febbraio
sono stati inviati alle prime dieci cooperative
classificate nei rispettivi bilanci (d’Esercizio e
Sociale) dell’edizione 201 5, il “giudizio di sintesi” della Giuria.
Si tratta di una valutazione sintetica con l’indicazione dei “punti di forza” e dei “punti di miglioramento” dei rispettivi bilanci rilevati dalla
Giuria, di sicuro interesse e utilità per migliorare le performances future.
Di seguito riportiamo le cooperative a cui è
stata inviata la valutazione.
Per il Bilancio d’Esercizio e per il Bilancio
Sociale:
Coop Adriatica – Bologna;
Novacoop – Vercelli;
Conad Centro Nord – Reggio Emilia;
Coop Estense – Modena;
Camst – Bologna;
Coopselios – Reggio Emilia.
Per il solo Bilancio d’Esercizio:
Cooss Marche – Ancona;
Granlatte – Bologna;
Gulliver – Modena;
CLC – Livorno.
Per il solo Bilancio Sociale:
Cadiai – Bologna;
Cevico – Ravenna;
Formula Servizi – Forlì;
Socio Culturale – Venezia.
Dopo la riunione del Consiglio Direttivo
AIRCES convocata per il 1 4 marzo, sarà
divulgato il bando per la 1 8^ edizione del
Premio QuadroFedele 201 6. Tutti gli associati
dovranno sentirsi impegnati per stimolare le
cooperative che "controllano" a partecipare. ◘

Si è svolto il 26 gennaio a Bologna l’atteso Seminario riservato ai soci per la presentazione
del verbale “tipo” per le riunioni del Collegio
Sindacale (senza revisione legale) con esplicito riferimento alle Società Cooperative.
Oltre 90 sono stati i soci che hanno seguito
con impegno e interesse i lavori del seminario
e unanimi sono stati i consensi sull’elaborato
presentato, con i relativi allegati, e consegnato
al tramite di una chiavetta USB a tutti i partecipanti.
Dopo una interessante introduzione dell’Avv.
Pieluigi Morara sulla rilevanza giuridica della
verbalizzazione delle riunioni del Collegio
Sindacale, il vicepresidente Piero Land i e il
Segretario Generale Lorenzo Zambotto
hanno presentato il modello di verbale, da loro
elaborato assieme al Consigliere Andrea
Amaini .
Il documento presentato, che peraltro era stato
revisionato e condiviso dal Comitato Tecnico
Scientifico “Sindaci e Revisori” di AIRCES, è
stato accolto con favore dai presenti, con
un’unica osservazione sulla vigilanza in materia “fiscale e contributiva” ritenuta materia di
pertinenza soprattutto della revisione legale.
Nella parte relativa alle cooperative manca
l’allegato relativo al prestito da soci; l’integrazione sarà predisposta appena saranno note le
disposizioni nel merito della Banca d’Italia e le
conseguenti indicazioni di Legacoop Nazionale. Inoltre dovrà essere redatto anche l’allegato
relativo all’insediamento del Collegio.
Va ricordato che nella chiavetta USB, dopo gli
elaborati predisposti da AIRCES è stato inserito il documento emanato dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti sulle “Norme
di comportamento del Collegio Sindacale”
(settembre 201 5).
A conclusione del seminario il Vicepresidente,

Piero Land i, a cui va il merito di aver pensato Emilia Romagna e organizzata da QUADIR
e concretizzato questa iniziativa, ci ha rila- (Scuola di alta formazione cooperativa) di
Reggio Emilia con la collaborazione di LARCO
sciato questa dichiarazione:
“La mia sensazione, rafforzata da diversi pareri – Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Crimiraccolti, è che il seminario sia stato molto nalità organizzata dell’Università di Torino che,
apprezzato dai partecipanti in quanto abbiamo attraverso i propri relatori, ha presentato gli
cercato di affrontare in maniera pragmatica esiti degli studi scientifici sul tema della legalità
una delle attività più importanti della nostra e le evidenze dei meccanismi di funzionaprofessione, quale è quella della rappresenta mento delle pratiche criminali che possono
zione nel verbale trimestrale delle attività di vi coinvolgere, tra gli altri, il mondo della cooperazione.
gilanza svolte dal Collegio Sindacale.
Pur consapevoli che ogni società ha delle ca Sono stati inoltre illustrati casi emblematici (di
ratteristiche che la rendono unica e che non cattive prassi, ma anche di pratiche positive)
potrà mai esistere un verbale univoco per tutte che hanno fornito informazioni e indicazioni di
le società, un modello “standard” di verbale co tipo processuale per una comprensione approstituisce sicuramente un’importante traccia per fondita dei fenomeni illegali.
svolgere tutte le attività di vigilanza previste Particolare attenzione è stata posta infine alla
dalla normativa e diventa quindi anche configurazione delle “aree grigie”, adottando
un’eventuale ed importante strumento di difesa una prospettiva attenta ai processi di regolaa dimostrazione della nostra professionalità. zione tra economia e politica, probleIl successo dell’iniziativa ci sta inducendo a matizzando i “confini mobili”, spesso incerti, tra
prendere in considerazione l’opportunità di ri legale e illegale.
peterla prossimamente a Bologna ed, I docenti delle due giornate sono stati il Prof.
Rocco Sciarrone e il Prof. Vittorio Mete rieventualmente, anche in altre sedi”.
In chiusura ricordiamo ai soci che è possibile spettivamente delle Università di Torino e di
ottenere la chiavetta USB aggiornata versando Catanzaro, e il Dott. Vittorio Martone e la
sul c/c AIRCES la somma di € 1 2,50 (€ 1 0,00 Dott.ssa Graziana Corica rispettivamente
più € 2,50 per le spese di spedizione) sul c/c delle Università di Napoli e di Firenze.
AIRCES presso UNIPOL BANCA - Stalingrado La nostra associazione era presente all’iniziati- IBAN IT50F031 27024030000000071 94. ◘ va con il socio Ing. Matteo Bottonell i, membro
del Comitato Tecnico Scientifico per il D.Lgs.
GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA 231 /2001 AIRCES – LEGACOOP.
LEGALITA’ E SULLE INFILTRAZIONI DEL L’esperienza delle due giornate – ci ha riferito
CRIMINE ORGANIZZATO PER DIRIGENTI DI Bottonelli – è stata molto interessante e assai
positiva; il quandro presentato del fenomeno
COOPERATIVE
della illegalità e delle infiltrazioni malavitose è
Nei giorni 25 e 26 Febbraio a Bologna presso assai vasto e non può essere più sottovalutato.
la Torre Legacoop hanno avuto luogo due Occorre quindi intensificare l’impegno in anagiornate di formazione sul tema: “I confini loghe iniziative, andando all’interno delle
mobili dell’illegalità. Fattori di vulnerabilità, aree singole cooperative e fornire indicazioni pratigrigie, processi di diffusione del crimine che su come riconoscere e prevenire i pericoli
delle infiltrazioni delle criminalità organizzate.
organizzato”.
L’iniziativa è stata promossa da Legacoop Per ulteriori informazioni contattare QUADIR
Reggio Emilia (quadir@quadir.it) ◘

WORKSHOP SULLE NOVITA’ DEL con l’intervento di Federico Ghiano della
BILANCIO 201 6 E LA CHIUSURA DEL Società di Revisione ALEPH Auditing di
Cuneo; coordinerà i lavori Vito d’Ambrosio
BILANCIO D’ESERCIZIO 201 5

socio AIRCES di Torino;
Dopo i due incontri di studio di Bologna, l’1 e - a UDINE il Dott. Mauro Polin , il Dott.
l’11 Dicembre scorso, a cui parteciparono oltre Michele Dodi e la Dott.ssa Ilaria Toma della
duecento persone tra revisori, quadri ammini- RIA GT; coordinerà i lavori Renzo Marinig ,
strativi, commercialisti e consulenti di Coope- responsabile AIRCES – FVG;
rative, altri cinque analoghi incontri avranno - a ROMA il Dott. Marco Cevolan i della RIA
GT; coordinerà i lavori Marco Ricci consigliere
luogo prossimamente:
- il 26 febbraio (ore 1 4/1 7) a Torino presso la AIRCES di Roma;
- a MILANO il Dott. Martino Cito della RIA GT;
sede di Legacoop Piemonte;
- il 3 Marzo (ore 9/1 3) a Udine presso la sede coordinerà i lavori Franco De Palo
responsabile AIRCES Lombardia;
di Legacoop FVG;
- il 1 0 Marzo (1 4,30/1 7,30) a Roma presso la - a FIRENZE il Dott. Roberto Ancona della
RIA GT; coordinerà i lavori Sara Guidelli
sede di Legacoop Nazionale;
- il 1 6 Marzo (1 4.00/1 7,30) a Milano presso la responsabile AIRCES Toscana.
Ai cinque workshop, in apertura, è previsto il
sede Legacoop Lombardia;
- il 23 Marzo (9.30/1 2.45) a Firenze presso saluto del rappresentante della Legacoop
locale e di Gianni Bragaglia Presidente
CIS Meeting (Via Fiume 7).
Tutti e cinque i convegni sono organizzati da Nazionale di AIRCES.
AIRCES congiuntamente alle rispettive Lega- Gli incontri di Torino e di Udine sono stati
coop Regionali (Piemonte, Friuli Venezia Giu- accreditati dai rispettivi ordini dei Dottori
lia, Lazio, Lombardia e Toscana) e con la Commercialisti e degli Esperti Contabili ai fini
collaborazione della Società di Revisione RIA dei crediti formativi. ◘
GRANT THORNTON.
Questo in sintesi il programma dei cinque
workshop: COME CAMBIA IL CODICE CIVILE
NELLA SEZIONE RELATIVA AL BILANCIO MEMO PER I REVISORI
D’ESERCIZIO; DIVERSA CONFORMAZIONE E PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI
DEL BILANCIO AD OGNI DIMENSIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E NON.
AZIENDALE; LA NUOVA VESTE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO: Le novità introdotte IL 201 6 E' UN ANNO BISESTILE!
nelle voci dell’attivo; cosa cambia nelle voci del
passivo; impatti ed effetti sul Conto Economi- PERTANTO:
co; il Rendiconto finanziario obbligatorio;
TEMPI E METODI PER AFFRONTARE IL • la redazione del BILANCIO D'ESERCIZIO da
CAMBIAMENTO: indicazioni e suggerimenti parte dell'organo amministrativo deve essere
per la chiusura del Bilancio 201 5; COME effettuata entro il 30 MARZO 201 6
CAMBIA IL D.LGS. 1 27/1 991 NELLA SEZIONE RELATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO. • L'ASSEMBLEA DEI SOCI deve essere
convocata entro il 29 APRILE 201 6
I relatori saranno:
- a TORINO il Dott. Marco Cevolani di RIA GT

ATTIVITA’ AIRCES IN AMBITO 231

reati ex Dlgs 231 /2001 ”, illustrando la metodologia di valutazione che è già stata oggetto
delle due giornate di studio del 1 5 dicembre
NUOVI SOCI
Ben 1 0 sono i nuovi soci “aggregati” di 201 5 e del 2 febbraio 201 6.
AIRCES per il 201 6, quali componenti di ODV
INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ADOZIONE
o esperti di 231 .
DELLA 231 E SUCCESSIVA
ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SU
GIORNATA DI STUDIO SULL’ANALISI DEL
“L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231 /2001 PER
RISCHIO REATO
Grande successo di partecipazione, ben 35 tra PREVENIRE I REATI NELLE IMPRESE:
componenti di ODV/231 e quadri di cooperati- L’ANALISI DEI RISCHI E L’ADOZIONE DEI
ve, alla giornata di studio svoltasi il 2 febbraio MOG”
scorso a Bologna presso la Torre Legacoop sul Le rispettive Legacoop Regionali del Piemonte
tema: “L’ANALISI DEL RISCHIO REATO 231 e del Lazio hanno accettato la proposta di
(2^ Edizione). Unanimi sono stati i consensi AIRCES di organizzare un convegno sull’applisull’iniziativa, sulla metodologia proposta e cazione del D.Lgs. 231 /2001 nelle cooperative
sull’esposizione dei relatori-docenti: Dino Bo- delle rispettive regioni.
gazzi – Vicepresidente AIRCES e Alberto Ri- I due eventi, le cui date di realizzazione al movieri di Milano, entrambi membri del CTS per mento non sono ancora state definite, saranno
precedute da un’indagine conoscitiva mediante
la 231 in ambito cooperativo.
questionario sull’adozione della 231 da parte
delle rispettive cooperative.
CONVEGNO PRESSO CONSIGLIO
SUPERIORE LAVORI PUBBLICI A ROMA
L’Associazione Italiana Cultura Qualità (Aicq) – CONVOCAZIONE DEL COMITATO TECNICO
Settore Costruzioni ha organizzato per il pros- SCIENTIFICO PER LA 231
simo 3 marzo un convegno a Roma avente per La prossima riunione del Comitato Tecnico
oggetto “La gestione del rischio nel settore Scientifico per la 231 AIRCES - LEGACOOP
delle costruzioni”. Alla organizzazione del avrà luogo a Bologna presso la Torre
convegno, che si terrà presso la prestigiosa Legacoop, LUNEDì 11 APRILE alle ore 1 4.30.
sede del Parlamentino del Consiglio Superiore All'ordine del giorno oltre alla valutazione delle
dei Lavori Pubblici, hanno collaborato lo stesso attività realizzate negli ultimi mesi e alla messa
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, UNI, a punto delle prossime iniziative, sarà
Accredia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri esaminata la recente delibera di ANAC che al
ed Ordine degli Ingegneri di Roma; l’intervento punto 1 2.3 rende la 231 di fatto obbligatoria
conclusivo sarà effettuato dal dott. Raffaele per le cooperative sociali e per le strutture del
Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Terzo Settore per potere partecipare ai pubblici
appalti di servizi. ◘
Anticorruzione.
In questo prestigioso contesto sarà rappresentata anche AIRCES che con il Vicepresidente Dino Bogazzi presenterà la memoria
“Analisi del rischio nei modelli di prevenzione
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