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Associazione Italiana Revisori Legali dell’Economia Sociale

In attesa dell’Alleanza delle Cooperative
e dei regolamenti del D.LGS.39/2010

A

maggio di quest’anno, il 18 per l’esattezza, abbiamo scritto una lettera a Luigi
Marino, portavoce dell’A.C.I. – l’Alleanza
delle Cooperative Italiane – nella quale, oltre
a descrivere le nostre quindicennali attività,
ci rendevamo disponibili a diventare la struttura di riferimento, in materia di controlli
e di formazione, dei revisori e professionisti
contabili di tutte le società cooperative.
A giugno il Ministero dell’Economia ha emanato sei bozze di regolamento, in esecuzione
delle disposizioni del D.Lgs 39/2010, una delle quali riguardava espressamente la formazione continua ed i criteri per l’accreditamento
degli enti formatori; i regolamenti erano stati
resi pubblici per una pubblica consultazione
che si è chiusa il 31 luglio scorso.
Avevamo contato molto su queste due possibilità di sviluppo per la nostra Associazione:
- l’allargamento della platea di possibili fruitori dei corsi che periodicamente organizziamo sarebbe stata nuova linfa vitale in senso
sia di crescita del numero degli associati, sia
perché certamente avremmo avuto maggiori
stimoli per ulteriori iniziative e uno scenario
più ampio di possibili successori per la prosecuzione delle nostre attività;
- la possibilità di poter rientrare fra gli enti
accreditati dal Ministero per l’attività di formazione continua dei professionisti del controllo che avrebbe agevolato i nostri associati
i quali usufruirebbero della nostra pluriennale capacità di organizzare eventi di sicuro
interesse a costi contenuti e che, con i crediti
formativi, avrebbe favorito l’aggregazione di
nuovi revisori e di molti commercialisti.
Situazione ad oggi? Siamo ancora in attesa:
la lettera scritta a Luigi Marino è rimasta a
tutt’oggi ..… lettera morta; dei regolamenti
attuativi, nonostante siano passati oltre quattro mesi dalla chiusura delle consultazioni
nulla è dato di sapere …
Non ci siamo, però, persi d’animo!
Infatti abbiamo avviato un accordo di collaborazione con CESVIP, ente di formazione
di matrice cooperativa con una sede operativa a Bologna, con il quale, allorché il regolamento sulla formazione continua dei revisori
legali dei conti diventerà esecutivo, possiamo
sperare di ottenere con maggiori certezze e

rapidità l’accreditamento necessario e poter
continuare e incrementare le nostre attività
di formazione con la consueta attenzione alle
novità di legge normative di interesse per la
nostra professione.
Infatti in queste ultime settimane molte novità hanno riguardato la composizione e le
funzioni del Collegio Sindacale, e la regolamentazione della revisione legale:
- l’emanazione da parte del C.N.D.C.E.C.
di due documenti in pubblica consultazione
fino al 30 Novembre u.s. relativi alle “linee
guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei
conti” e “l’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”;
- l’approvazione del maxiemendamento
alla Legge di Stabilità, che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del Collegio
Sindacale delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni, prevedendo la
possibilità, con determinati requisiti, della
nomina di un organismo monocratico (sindaco unico);
- l’ampliamento delle competenze del Collegio Sindacale aggiungendo anche l’eventualità di doversi occupare dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati in ambito
aziendale previsti dal D.Lgs. 231/2001.
AIRCES, come di consueto, ha risposto
con tempestività a questi “stimoli” mettendo in cantiere una serie di eventi, qualcuno
già concluso e alcuni programmati, al fine
di contribuire con sollecitudine all’aggiornamento professionale dei propri associati e
al contempo presentando all’Ordine alcune
osservazioni e proposte nel merito dei due
ultimi documenti, come riportato in altro
articolo.
E con l’Alleanza delle Cooperative, che fare?
Francamente, dacché non esiste alcuna associazione similare nelle altre centrali cooperative, pensavamo in una attenta istruttoria, in
alcuni incontri preliminari, ma in tempi rapidi. Così non è stato e ci dispiace alquanto,
però nel frattempo continuiamo ad aspettare
e a sperare.
Lorenzo Zambotto
Segretario Generale AIRCES

Agli associati
e agli amici dell’AIRCES

AUGURI
DI BUON NATALE
E FELICE 2012
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Incontri di studio
a Bologna
sulla revisione legale

Corso sulla vigilanza
del collegio sindacale
a Bologna e a Forlì

ei giorni 11 e 21 Novembre si sono
svolti a Bologna i due incontri di studio dedicati alla illustrazione e analisi dei due
documenti elaborati dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili rispettivamente su: “Linee guida per l’organizzazione del Collegio
Sindacale incaricato della revisione legale dei
conti” e su “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”.
In entrambi gli incontri, a cui hanno partecipato circa 80 revisori legali associati, è
stato apprezzato relatore Gaspare Insaudo,
Dottore Commercialista, Revisore Legale e
Presidente di UNIAUDIT.
In altra parte del giornale pubblichiamo una
sintesi delle note che il 29 Novembre abbiamo
inviato al Consiglio Nazionale dell’ODCED
con le nostre osservazioni critiche e proposte
di modifica su entrambi i documenti, posti
in pubblica consultazione.
I testi dei documenti e le note dell’AIRCES
sono scaricabili dal sito AIRCES, così come
le slides proiettate dal relatore nei due incontri di studio.
●

n corso rivolto ai revisori membri del collegio sindacale di società cooperative o di
società di capitale avrà luogo a Bologna (Torre
Legacoop) nei giorni 18 e 25 Gennaio e 1 Febbraio nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17,30.
Il corso, organizzato con la collaborazione di
Pierpaolo Sedioli della Società LaBase Revisioni di Forlì e il patrocinio di Legacoop, sarà
incentrato sull’attività di vigilanza del Collegio
Sindacale, ovvero sulla normativa, sull’operatività e sulle responsabilità dei sindaci.
Per la partecipazione al corso è previsto un
“contributo” pari a € 100 per i soci e a € 200 +
IVA per i non soci.
Il corso sopraindicato sarà ripetuto a Forlì presso la Cooperativa Formula Servizi nei
giorni 8, 15 e 22 Febbraio, con la collaborazione di Cooperdiem.
I programmi è lo stesso, così come le modalità
di partecipazione; da rilevare che per il corso
di Forlì è previsto l’accreditamento da parte
dell’ODCEC e quindi saranno assegnati i crediti formativi ai partecipanti iscritti all’Ordine.
Il programma definitivo dei corsi con i nomi
dei Relatori potranno essere scaricati dal sito
AIRCES.
●

N

U

Convegno sulle esperienze della 231 delle tre
centrali dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

S

i è svolto il 27 Ottobre u.s. a Bologna
presso l’UNAWAY Hotel un interessante convegno sul tema “Dieci anni del D.Lgs
231/2001: cooperative a confronto sulle
esperienze degli organismi di vigilanza”.
L’iniziativa promossa da AGCI, Confcooperative e Legacoop dell’Emilia Romagna è
stata coronata da un pieno successo. Oltre
duecento sono stati i partecipanti che hanno seguito con grande attenzione e interesse
i lavori del convegno, articolato nel seguente
programma:
Introduzione di Chiara Ragazzi, Confcooperative Bologna. Comunicazioni di: Pietro
Moro “La composizione degli organismi di
vigilanza tra indipendenza, continuità di
azione e adeguatezza professionale”; Paolo
Maestri “Il funzionamento degli organismi
di vigilanza: dal piano di audit alle verifiche
periodiche”; Afro Stecchezzini “Sistema
di prevenzione fra flussi informativi e rapporti con gli organi sociali”; Dino Bogazzi
“L’OdV e i reati ambientali”; Matteo Bottonelli “L’OdV e il sistema gestionale per la
salute e la sicurezza”; Luca Sirotti “La 231
nelle aule di Tribunale: esperienze applicative
in sede giudiziaria”.
Ha concluso i lavori, coordinati da Pier Luigi Morara, Igor Skuk, Legacoop EmiliaRomagna
Ai partecipanti che hanno rilasciato il loro
indirizzo di posta elettronica saranno inviate
direttamente le slides proiettate dai vari re-

latori.
I soci AIRCES e quanti,pur interessati, non
hanno potuto partecipare al Convegno potranno scaricare la documentazione dal sito
AIRCES.
A proposito dei membri degli ODV, il Consiglio Direttivo di AIRCES ha deliberato di
rilanciare la istituzione dell’Elenco Speciale
dei membri degli Organismi di Vigilanza delle Cooperative fra gli associati all’AIRCES.
Chi, ricoprendo un incarico in un ODV, non
avesse i requisiti per essere iscritto come socio ordinario può fare la richiesta di adesione quale socio aggregato.
L’obiettivo principale dell’elenco speciale dei
membri degli ODV sarà la formazione e l’aggiornamento professionale.
●

Riunione del Consiglio
Direttivo Nazionale

S

i è svolto il 27 Ottobre a Bologna presso la sede sociale la riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione eletto
dall’Assemblea Nazionale dei Delegati del
10 Giugno.
Oltre agli adempimenti ordinari per i poteri di firma, alle conferme dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti, la riunione è
stata incentrata sull’andamento e sulla situazione economica e finanziaria, ma soprattutto sulle prospettive dell’AIRCES e
sulle nuove possibilità e opportunità che
si prospettano se si realizzerà un nuovo
rapporto con tutte le Centrali Cooperative
al tramite della Alleanza delle Cooperative
Italiane.
L’ultima parte della riunione è stata dedicata alle attività di formazione e aggiornamento professionale a breve termine
(di cui si riferisce a parte) e dell’accordo
precostituito con l’istituto di formazione
CESVIP di Piacenza per presentare congiuntamente la richiesta di accreditamento
per la formazione continua dei revisori legali al Ministero dell’Economia e Finanze,
allorché il relativo Regolamento sarà promulgato.
●

Premio Quadrofedele
2011 ai migliori bilanci
delle cooperative

L

e Cooperative partecipanti al Premio Quadrofedele 2011 ai migliori bilanci d’esercizio (12° edizione) e sociale (11° edizione) delle
Cooperative aderenti a Legacoop sono state 47;
n° 36 per il bilancio d’esercizio; n° 35 per il bilancio sociale; n° 14 con entrambi i bilanci.
Anche quest’anno il Premio è stato riservato alle sole cooperative aderenti a Legacoop;
resta forte la speranza che questa lodevole
iniziativa possa essere estesa quanto prima a
tutte le cooperative dell’Alleanza e contribuire alla valorizzazione dell’informazione societaria di tutte le cooperative.
Al momento di andare in stampa non è dato
sapere i vincitori dei premi, nè quando e dove
saranno consegnati.
●

“Il diritto delle società
cooperative”

Q

uesto è il titolo dell’ultimo libro di Roberto Genco,
Direttore dell’Ufficio Legale di Coopfond, scritto
congiuntamente al Prof. Francesco Vella per i tipi de Il
Mulino.
Si tratta di un manuale di 211 pagine (20 euro il prezzo
di copertina) molto ben strutturato, di grande utilità per
chi opera nel mondo della Cooperazione.
In Gennaio prevediamo di organizzare un evento nel
corso del quale fare la presentazione del libro con gli autori e il Presidente di Legacoop Giuliano Poletti.
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A proposito dei primi sei regolamenti attuativi del D.LGS. 39/2010

C

ome noto, nello scorso mese di luglio, nel
sito del Ministero dell’Economia, erano
state pubblicate le bozze di sei dei 21 regolamenti attuativi a completamento delle norme
previste dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in
consultazione pubblica fino al 31 luglio scorso.
Ad oggi, ancora non si ha notizia di emanazione definitiva, nonostante le interessanti
osservazioni che il mondo professionale, accademico e alcune associazioni hanno inviato
nei tempi previsti.
Vogliamo dare conto, sinteticamente, di
quanto emerso dalla lettura delle varie osservazioni, limitandoci ai due argomenti che
maggiormente interessano, a nostro avviso,
gli associati AIRCES: la formazione continua
e la disciplina della revoca/recesso, ed, in particolare, agli argomenti che in qualche modo
hanno visto tutti gli estensori delle osservazioni, o la maggior parte di essi, concordi.
Innanzitutto rileviamo che le osservazioni
sono state fornite da Assirevi, Assonime, Inrl
e la Federazione Trentina delle cooperative
per il mondo delle associazioni; Axis, CNDCEC, Consiglio Nazionale Consulenti del
Lavoro e l’ordine dei dottori commercialisti
di Milano per il mondo professionale e da Eugenio Caperchione, Federica Salvatori, Elisabetta Benghi rispettivamente Preside Facoltà
di Economia “Marco Biagi”, Università di
Modena e Reggio Emilia; Assegnista di ricerca, Università di Modena e Reggio Emilia e,
la terza, Dottoranda di ricerca, Università di
Siena per il mondo accademico.

Per quanto riguarda la bozza di regolamento sulla formazione continua, in sostanza,
tutte le osservazioni andavano nel verso di
adeguare il numero dei crediti formativi almeno a quanti ne vengono previsti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, quindi 90
nel triennio con un minimo di 20 all’anno.
Ci sono stati anche riferimenti a quanto previsto all’estero, circa il numero di crediti, che,
generalmente supera i nostri numeri, ma il
riferimento alle prassi dei nostri ordini professionali sembra essere il più gettonato.
Altro argomento scottante sono i requisiti per
la stipula della convenzione con il MEF, per
la realizzazione del Programma annuale di
formazione: da tutti coloro che hanno preso
in considerazione l’argomento sono sembrate
eccessivamente limitanti le condizioni previste dalla bozza di regolamento, in particolare
la necessità di possedere un numero di dipendenti non inferiore a 5 unità. In questo ambito tutti hanno chiesto un ampliamento della
gamma degli enti convenzionabili, includendo “ad esempio, alle associazioni o altri enti
che, pur non avendo alle proprie dipendenze
cinque o più soggetti, organizzano corsi di
formazione da diversi anni e che si vedrebbero invece impossibilitate a svolgerla sulla
base della presente disposizione.” (cfr. ASSIREVI), così come anche “che l’indicazione
nella bozza regolamentare, di un “un numero
di dipendenti non inferiore a cinque unità” ai
fini della valutazione “dell’adeguata struttura”
possa avere significato solo per le società com-

Le osservazioni di airces sui due ultimi documenti
del C.N.D.C.E.C.

N

ello scorso mese di settembre il
C.N.D.C.E.C. ha emanato due bozze
di regolamento, in consultazione, che riguardavano le “Linee guida per l’organizzazione
del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e “L’applicazione
dei principi di revisione internazionali alle
imprese di dimensioni minori”. Come di
consueto AIRCES ha voluto offrire il proprio
contributo e, a seguito di vari incontri sfociati
in due giornate di studio nelle date dell’11 e
21 novembre scorsi, sono state individuate e
redatte le nostre osservazioni che sono state
spedite il 29 novembre.
In estrema sintesi nel corso degli approfondimenti effettuati, avevamo individuato, sostanzialmente, tre diverse carenze in alcuni
paragrafi dei due documenti:
• affermazioni che potevano essere mal interpretate o addirittura fuorvianti;
• mancanza o insufficienza di riferimenti
ai principi di revisione per lo svolgimento
dell’attività di controllo;
• interpretazioni a nostro avviso eccessivamente permissive di principi di comportamento sulle quali già in altre occasioni abbiamo suggerito maggior rigore.
Con le nostre osservazioni, quindi abbiamo

cercato di offrire il nostro contributo affinché:
• le frasi di dubbia interpretazione venissero
chiarite e specificate;
• nei punti dove non era indicata o veniva
disattesa l’applicazione di un preciso Principio
di revisione nell’esercizio delle attività di controllo, venissero inseriti i riferimenti ai Principi di revisione stessi;
• laddove l’interpretazione di una norma
appariva eccessivamente permissiva, venisse
inserito un parametro più restrittivo.
C’è da rilevare, infine, che gli estensori dei
due documenti oggetto del nostro intervento
hanno preferito “anticipare” alcuni argomenti
trattati anche dal D.Lgs 39/2010, oggetto di
futura regolamentazione da parte del MEF.
Anche in questo caso il nostro invito è stato
quello di evitare di fornire indicazioni che,
magari, potranno contrastare con quelle che
saranno emanate dal Ministero.
Anche questa volta la nostra speranza è che i
Commercialisti possano avvalersi della nostra
esperienza e dei nostri suggerimenti per migliorare i testi dei loro documenti, e che leggano le nostre osservazioni.
I due testi integrali delle osservazioni inviate al
CNDCEC possono essere scaricati dal nostro
sito www.airces.it.
●

merciali che esercitano, anche avvalendosi di
un corpo docente con le caratteristiche previste, attività di formazione ma con scopo di
lucro e non al servizio dei propri iscritti.” (cfr.
Ordine Commercialisti Milano).
Il coinvolgimento di AIRCES, in caso di assunzione di questi due suggerimenti, sarebbe
ampliamente giustificato!
Relativamente alla bozza di regolamento concernente la revoca e le dimissioni
dall’incarico di revisione legale, nonché la
risoluzione del contratto, le riflessioni che
hanno maggiormente accomunato coloro
che hanno fornito osservazioni, erano relative alla possibilità di recesso per il Revisore in
caso di “rifiuto di pagare il corrispettivo o di
procedere all’adeguamento dei corrispettivi
spettanti in base a una clausola del contratto
di revisione” che ha visto tutti concordi nel
rettificare con il caso di ”mancato pagamento
del corrispettivo o il mancato adeguamento
dei corrispettivi spettante in base a clausola
del contratto di revisione”. 
●

Le novità per
il collegio sindacale
del maxiemendamento

definitivamente approvato nei giorni
Èstato
scorsi il DDL di stabilità che prevede, fra

l’altro, un paio di importanti novità per le attività del Collegio Sindacale: il ridimensionamento
del numero dei componenti del Collegio, per le
S.r.l. e le S.p.A. e lo svolgimento, sempre per il
Collegio (anche ridotto) delle funzioni di organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.
È infatti imminente la modifica dell’art. 2477
del C.C. che stabilirà che l’atto costitutivo delle S.r.l. può prevedere la nomina di un sindaco
“monocratico” o di un revisore unico; nomina
che diventerà obbligatoria con il capitale sociale uguale o superiore a quello minimo stabilito
per le S.p.A. oppure se la società è tenuta alla
redazione del bilancio consolidato; o controlla
una società obbligata alla revisione legale dei
conti; o per due esercizi consecutivi ha superato due dei tre limiti indicati dal primo comma
dell’art. 2435-bis, (totale dell’attivo dello Stato
patrimoniale 4.400.000 euro, ricavi delle vendite 8.800.000 euro e 50 dipendenti occupati in
media durante l’esercizio).
Le S.p.A., invece, avranno l’opportunità di avvalersi di un sindaco unico se non supereranno
la cifra di un milione di patrimonio netto oppure di ricavi..
Naturalmente tali disposizioni varranno anche
per le società cooperative che, è noto, per quanto non riguarda le norme specifiche per questa
tipologia di società, si riferiscono alle norme delle s.r.l. ovvero delle s.p.a.
Relativamente al D.Lgs. 231/2001, è previsto
che, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le
funzioni dell’Organismo di vigilanza ai sensi del
medesimo DLgs.
●
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Norme antiriciclaggio
anche per i sindaci con
controllo legale

Contributo obbligatorio
2012 per i revisori legali
(Art. 8 - legge 132/97)

F

l momento di andare in stampa, nessuna
modifica rispetto all’anno scorso è prevista per il pagamento del contributo obbligatorio a carico degli iscritti al Registro dei
Revisori Legali per il 2012 (art. 8 – Legge
132/97).
Tutti i revisori riceveranno al proprio domicilio una specifica circolare dell’Istituto Revisori Legali, con allegato il bollettino di ccp
prestampato per il versamento di € 26,84,
ovvero lo stesso importo dell’anno scorso.
Il versamento (da farsi entro il 31 Gennaio 2012) dovrà essere effettuato sul ccp
n°75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; come per
gli anni passati non è più necessario inviare
la ricevuta del versamento né al competente
Ministero, né al nuovo Istituto.
E’ vero che a seguito della entrata in vigore del D.Lgs 39/2010 cambieranno molte
cose per i revisori legali, ma al momento, per
quanto riguarda il contributo annuo obbligatorio, nulla è cambiato.
Siamo infatti in attesa dei 21 regolamenti che dovranno completare il quadro della
revisione legale e definirne nel dettaglio la
nuova disciplina, compreso la nuova entità
del contributo che, se comprenderà anche
il controllo di qualità, non potrà che essere
molto significativa.
●

orse non tutti i colleghi che hanno incarichi di Collegio Sindacale comprensivo di attività di controllo legale dei conti
sono a conoscenza che gli obblighi previsti
dalla normativa sull’antiriciclaggio (D.Lgs.
231/2007) sono validi anche per chi svolge
questo tipo di attività.
Dobbiamo rilevare che nel settembre 2006
avevamo pubblicato una nota su Cooperative e consorzi dal titolo Antiriciclaggio:
ridimensionato l’obbligo per i nostri associati
in cui riportavamo “La precisazione fornita dall’U.I.C. nello scorso giugno, relativamente alla non applicazione della recente
normativa antiriciclaggio per i componenti
di Collegio Sindacale anche con incarico
di controllo contabile, ha notevolmente ridimensionato il numero dei nostri associati
interessati da questa norma.”
Come sono andate le cose?
Effettivamente il D.Lgs. 56 del 20.02.2004
e il Provvedimento UIC del 21.06.2006
rilevavano che il componente del Collegio
Sindacale anche se include il controllo contabile, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
Tuttavia a fronte dei dubbi espressi nella
Circolare 11/2004 dell’allora Consiglio Nazionale dei Ragionieri, tale interpretazione
è stata di fatto superata dal Decreto M.E.F.
n. 60 del 10.04.2007 che ha esteso l’obbligo
di rispetto della normativa (identificazione,
registrazione, segnalazione) a ogni soggetto
che rende i servizi forniti dai revisori contabili (quindi anche i Sindaci con incarico di
controllo legale) e definitivamente conclamato dall’emanazione degli artt. 52-54 del
D.Lgs. del 21.11.2007 n. 231.
In sostanza da allora è necessario che chi
assume l’incarico di revisore unico ovvero
di componente del Collegio Sindacale con
controllo legale presso una qualsiasi società,
ivi compreso le società cooperative, ha l’obbligo di espletare tutte le incombenze relative alle normative antiriciclaggio.
●

Come rinnovare
l’adesione all’airces
per il 2012

giorni tutti i Soci riceveranNeinoprossimi
la circolare di fine anno, con cui tra

le varie informazioni ci saranno le modalità
per rinnovare l’adesione all’AIRCES.
La quota annua per i soci ordinari è di € 60
e per i soci aggregati di € 30.
Confermata anche la norma che estende a tutto il 2012 la validità della quota per le nuove
adesioni pervenuta negli ultimi mesi del 2011.
I Soci possono fare il versamento della quota
mediante il bollettino di ccp che verrà inviato
a domicilio, ma anche tramite banca: IBAN
IT 24 U 08883 02400 CC0150080333 ●

A

Abbonamento scontato
a cooperative e consorzi
e altre riviste Ipsoa

N

el quadro dell’accordo di collaborazione
tra AIRCES e IPSOA (Wolters Kluwer
Italia Srl), gli associati all’AIRCES potranno
sottoscrivere, anche per il 2012, l’abbonamento annuale alla rivista mensile “COOPERATIVE E CONSORZI” con lo sconto del
30%, ovvero a € 117 anziché € 168.
Lo stesso sconto del 30% è previsto anche
per le riviste AGRICOLTURA (Fisco, Contabilità, lavoro e finanziamenti) e per ENTI
NON PROFIT (Fisco, Contabilità, lavoro e
finanziamenti).
La cedola per sottoscrivere gli abbonamenti
può essere richiesta all’AIRCES o può essere
scaricata dal sito www.airces.it, in cui sono
segnalati altresì alcuni volumi tecnici dell’IPSOA acquistabili con lo sconto del 15% ●
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Gli associati AIRCES
Suddivisi per delegazione
al 30 Novembre 2011
ORD.
Bologna

AGGR.

TOT.

100

9

109

Imola

30

/

30

Forlì – Cesena

41

/

41

Ravenna

35

2

37

Rimini

13

/

13

Ferrara

13

/

13

Modena

48

/

48

Reggio Emilia

36

/

36

Parma

14

/

14

Piacenza

13

/

13

Piemonte

23

1

24

Lombardia

51

2

53

Trento

12

1

13

Bolzano

8

2

10

Friuli V.G.

16

3

19

Veneto

20

2

22

Liguria

2

/

2

Toscana

36

3

39

Marche

3

/

3

Umbria

7

/

7

32

7

39

6

/

6

Puglia

16

/

16

Sicilia

8

/

8

Abruzzo

/

1

1

Molise

/

/

/

Basilicata

3

/

3

Campania

5

/

5

Sardegna

1

/

1

TOTALE SOCI

592

33

625

SOCI
BENEMERITI

19

/

19

9

/

9

620

33

653

Lazio
Calabria

SOCI
ONORARI
TOTALE
GENERALE
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