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Protratti di un anno gli organi
sociali e le cariche di AIRCES

T

utti gli organi sociali e le relative cariche di AIRCES in scadenza al 31
Dicembre 2013 sono state prorogate di un
anno.
Questa nella sostanza la “prorogatio” decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale di
AIRCES nella seduta del 26 Novembre
scorso.
Si tratta di una decisione eccezionale, straordinaria, senza precedenti per la nostra
Associazione, presa all’unanimità e senza
esitazioni.
Ne consegue che il mandato da triennale
diventa quadriennale, e le Assemblee delle
Delegazioni Distrettuali per l’elezione dei
delegati, calendariate per la prossima primavera, avranno luogo nei mesi di Marzo,
Aprile e Maggio 2015, e la relativa Assemblea Nazionale avrà luogo presumibilmente il 9 Giugno, in cui quasi certamente si

Registro dei Revisori:
contributo annuale e
regolamentI

S

u questi due argomenti, al momento
di andare in stampa, non ci sono notizie ufficiali. Tuttavia possiamo dire che:
• sul contributo annuale per l’iscrizione al Registro si prevede che venga calcolato per gli iscritti alla Sezione “ATTIVI”
sul totale dei compensi indicati nell’area
riservata in sede di completamento delle
notizie per la prima formazione del Registro stesso e per gli iscritti alla sezione
“INATTIVI” non dovrebbero esserci variazioni rispetto al 2013;
• sull’ultimo regolamento del quale si
avevano notizie alcuni mesi fa … si sono
perse le tracce. Si tratta della formazione
continua, argomento di grandissimo interesse per tutti i revisori, che però, nonostante ci risulti sia stato già firmato dal
Ministro Grilli … (governo Monti!) ad
oggi ancora non è stato pubblicato. ●

celebrerà il 20° anniversario di AIRCES.
Ma quali sono le motivazioni che hanno
portato alla “prorogatio”?
E’ noto che il vertice di AIRCES è giunto al capolinea e ciò vale sicuramente per i
due Vicepresidenti e per il Presidente, ma
molto probabilmente anche per il Segretario Generale.
Purtroppo il più volte affermato…“largo
ai giovani”…non ha prodotto risultati e
bisogna prendere atto che non esistono
potenziali sostituti, quantomeno gli avvicendamenti non sono pronti.
Il 2014 dovrà essere un anno di transizione, un anno di impegno per fare un ulteriore salto di qualità e di potenziamento
dell’Associazione per passare dall’attuale
dimensione “volontaria” ad una più “strutturata”, con personale in pianta stabile e
adeguatamente remunerato.
I presupposti ci sono e tutti sono realizzabili, per quanto molto impegnativi:
− il nuovo rapporto di collaborazione
avviato al tramite della Fondazione dei
DCEC di Bologna con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ci consente di partecipare alla formazione continua degli iscritti all’Ordine;
− la reale possibilità di essere accreditati
dal MEF per la formazione continua dei
revisori iscritti al Registro dei Revisori Legali, forti della collaborazione con la RIA
GRANT THORNTON e altre società di
revisione sul territorio;
− la formazione e qualificazione dei membri degli ODV/231 assegnata ad AIRCES
da Legacoop;
− la possibile estensione della funzione e
dell’attività di AIRCES a tutte le centrali
cooperative dell’Alleanza delle Cooperative Italiane;
e altre opportunità in fase di studio, sono
tutti obiettivi su cui si può realisticamente
costruire la nuova Associazione.
Gianni Bragaglia
Presidente AIRCES

A CPL Concordia anche
l’Oscar di bilancio
La Cooperativa CPL CONCORDIA oltre al
BEST del Premio QF 2013 ha vinto anche
l’Oscar di Bilancio per le Grandi e Medie Società non quotate.
È così che la Cooperativa CPL di Concordia sulla Secchia dopo il premio dei migliori
bilanci delle Cooperative Legacoop si è visto
assegnato 22 giorni dopo, sempre a Milano,
presso la Borsa Italiana (Palazzo Mezzanotte), il prestigioso Oscar di Bilancio promosso dalla FERPI.
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Premio Quadrofedele 2013 ai migliori bilanci delle cooperative

L

o scorso 11 novembre, nella prestigiosa cornice di GECO 2013, le Giornate dell’Economia Cooperativa, organizzate da Legacoop a
Milano nella Sala Convegni de Il Sole-24 Ore,
è avvenuta la cerimonia di consegna del Premio
Quadrofedele 2013 ai migliori bilanci d’Esercizio (15° edizione) e Sociale (14° edizione) delle
Cooperative aderenti a Legacoop.
Ecco le Cooperative vincitrici:
• Per il BILANCIO D’ESERCIZIO il premio
è stato assegnato a NOVACOOP di Leinì (TO);
alle Cooperative CILS Cooperativa Sociale di
Cesena, COOP COSTRUZIONI di Bologna,
EURO & PROMOS di Udine e UNIPEG di
Reggio Emilia è stata assegnata la “Menzione
Speciale”.
• Per il BILANCIO SOCIALE il premio è
stato assegnato alla Cooperativa CADIAI di
Bologna; alle Cooperative CCC-CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI di
Bologna, COOP ADRIATICA di Villanova di
Castenaso (BO) è stata assegnata la “Menzione
Speciale”.
• Il Premio BEST 2013 (6° edizione) alla Cooperativa con i migliori Bilancio d’Esercizio e Bilancio Sociale congiuntamente esaminati, è stato
assegnato alla Cooperativa CPL CONCORDIA di Concordia sulla Secchia (MO).
• Alla Cooperativa CADIAI di Bologna, inoltre, è stato assegnato il Premio Speciale “Donne al lavoro in Cooperativa”, premio ideato ed
offerto dalla Società di Revisione Ria Grant
Thornton e finalizzato a premiare le cooperative
maggiormente impegnate nella ricerca e realizzazione delle pari opportunità, così come viene
evidenziato dal bilancio sociale.
I premi sono stati consegnati da Giuliano Poletti, Presidente nazionale di Legacoop, da Enea
Mazzoli, Presidente della Giuria, e da Gianni
Bragaglia Presidente di AIRCES.
Il premio speciale “Donne al lavoro in Cooperativa” alla Cooperativa CADIAI è stato invece
consegnato significativamente da Pauline Green, Presidente dell’I.C.A., International Cooperative Alliance, presente al GECO.
Al Premio QF 2013 promosso da AIRCES, con
il patrocinio di Legacoop, la collaborazione di
Coopfond e il supporto tecnico dell’Oscar dei
Bilanci hanno partecipato 33 cooperative: n° 11
per il bilancio d’esercizio, n° 6 per il bilancio sociale e n° 16 con entrambi i bilanci.
Anche l’edizione 2013 del Premio QF è stata riservata alle sole cooperative Legacoop; resta forte
la convinzione che questa apprezzata iniziativa
debba essere estesa quanto prima a tutte le Cooperative dell’Alleanza.
●
Nella foto in alto a destra: da sinistra Massimo
Continati, Direttore Amministrativo di CPL
Concordia, Franca Guglielmetti e Fatma Pizzirani,
rispettivamente Presidente e Direttore di CADIAI,
Pauline Green, Presidente di I.C.A., Giuliano
Poletti, Presidente di Legacoop, Gianni Bragaglia,
Presidente di AIRCES, Sergio Bertona, Direttore
Amministrativo di Novacoop e Enea Mazzoli,
Presidente della Giuria.

BOLOGNA 11 settembre
Workshop sugli ODV del
D.LGS 231/2001

BOLOGNA 26 novembre
Workshop sul collegio
sindacale e la crisi

o scorso 11 settembre, a Bologna, organizzato da AIRCES e Legacoop Emilia Romagna,
ha avuto luogo il workshop “Gli organismi di
vigilanza ex d.Lgs. 231/01 in ambito cooperativo:
esperienze a confronto”
La grande partecipazione di pubblico, contato
in oltre 230 partecipanti, fra professionisti ed
addetti ai lavori, dimostra il grande interesse per
l’argomento, del resto molto dibattuto fra le imprese e le cooperative in questi tempi, che, come
più volte dimostrato, AIRCES ha saputo cogliere
ed affrontare, fin dai primissimi giorni successivi
alla promulgazione del Decreto, nel 2001, rispondendo in modo efficace alle aspettative.
Il programma ha visto l’introduzione di IGOR
SKUK, Direttore di Legacoop Emilia Romagna, che si è soffermato sulle motivazioni che
spingono Legacoop ad evidenziare l’opportunità, per le cooperative aderenti (ma non solo:
è un’opportunità che riguarda tutte le imprese
Italiane), di dotarsi del Modello di Organizzazione e di Gestione. Ha inoltre focalizzato le strategie che Legacoop, anche in collaborazione con
AIRCES, sta mettendo in atto per assecondare
le cooperative aderenti nell’istituire l’Organismo
di Vigilanza e nel fornire adeguata formazione ai
professionisti che andranno a svolgere il delicato
incarico.
Successivamente si sono susseguite le comunicazioni previste:
• L’odv ex 231: coordinamento con la funzione di
vigilanza del collegio sindacale che ha visto come
Relatore l’Avv. PIERLUIGI MORARA – BLF
Studio Legale – Bologna;
• L’idoneità del mog e le indicazioni della circolare n. 83607 del 19/3/2012 della guardia di
finanza con Relatore l’Ing. DINO BOGAZZI
– Presidente dell’ODV del CCC - Consorzio
Cooperative Costruzioni - Bologna
• L’implementazione del modello: i protocolli di
controllo e i flussi informativi il cui Relatore è stato
il Dott. PAOLO MAESTRI – Partner UNILAB
Consulenze Aziendali - Bologna
• Il D.Lgs. 231/2001: Esperienze applicative in
sede giudiziaria con Relatore l’Avv. LUCA SI

I

L

segue a pagina 4

l perdurare della crisi economica e finanziaria nel nostro Paese, rende sempre più difficile la gestione delle imprese.
Anche le più virtuose si trovano spesso di fronte a problemi di continuità aziendale, con tutti
i rischi e le prevedibili conseguenze che possono colpire amministratori e sindaci qualora
non si sia operato con le dovute precauzioni
e cautele.
Proprio per sensibilizzare i membri dei Collegi Sindacali delle Società Cooperative e delle
loro società partecipate, AIRCES e Legacoop
Emilia Romagna, con la collaborazione della
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna hanno organizzato a Bologna presso la Torre Legacoop, il
26 Novembre dalle ore 14,30 alle ore 17,30
il workshop su “Il collegio sindacale nella crisi d’impresa: doveri, poteri e responsabilità: con
specifici riferimenti alle società cooperative ”.
Queste le comunicazioni presentate e i rispettivi relatori:
1. La crisi d’impresa e il ruolo del collegio sindacale
nell’esperienza cooperativa: norme di legge e principi di comportamento
Relatore: MAURO IENGO – Ufficio Legale
Legacoop Nazionale
2. I controlli in tema di continuità aziendale da
parte dell’incaricato della revisione legale e/o della
societa’ di certificazione
Relatore: MARCO CEVOLANI – Partner
Ria Grant Thornton
3. Il collegio sindacale tra azione e contemplazione
delle crisi d’impresa: indicazioni operative e conseguenze
Relatore: ADRIANO NICOLA – Commercialista e Revisore Legale - Amministratore
Delegato Parco SpA Reggio Emilia
Ha introdotti i lavori Igor Skuk, direttore di
Legacoop ER il quale ha presentato un quadro alquanto preoccupante della situazione di
difficoltà in cui versano molte cooperative di
tutti i settori e di tutte le dimensioni.
Le considerazioni conclusive sull’importanza
per i Sindaci di operare con perizia e rigore
segue a pagina 4
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A proposito della prima formazione del registro
dei revisori legali

I

l 23 Settembre u.s. era il termine fissato
per la chiusura della prima formazione
del Registro dei Revisori Legali previsto
dall’art. 17 del D.M. n.145 del 20 giugno
2012 e dalla Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 25 giugno 2013.
A tale data, di fatto prorogata sine die…
avendo azzerato le sanzioni per i ritardatari,
solo poco più del 50% dei 151.664 revisori
persone fisiche interessati al provvedimento
hanno regolarmente adempiuto alla comunicazione per via telematica dei dati richiesti ed esercitato l’opzione per la sezione “attivi” o “inattivi”.
Ciò ci porta a desumere che almeno un 1015% di revisori nostri associati non abbia, alla
data sopraindicata, attivato la procedura di
comunicazione prevista e conseguentemente
non abbia regolarizzato la propria posizione.
Non siamo in grado di sapere quando sarà
ripristinato il termine con le previste sanzioni (da € 1.000 a € 5.000 indicativamente);
riteniamo tuttavia che tutti i revisori (as-

sociati e non ad AIRCES) che non hanno
ancora provveduto devono attivarsi con una
certa solerzia per inviare i dati richiesti.
Va da sé che alla prossima scadenza che il
MEF fisserà…gli inadempienti, prima della possibile cancellazione, saranno passibili
delle sanzioni pecuniarie summenzionate.
Ricordiamo inoltre che la cancellazione dal
RRL non è automatica (salvo casi estremi)
ma che deve essere richiesta dapprima per
via telematica, poi per posta ordinaria con
apposizione della marca da bollo di € 16.
Rammentiamo infine a tutti i revisori che
occorre provvedere al costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro; ogni
modifica infatti deve essere segnalata entro il
termine di 30 giorni dalla data di variazione.
In chiusura chi non ha ancora provveduto
deve procedere con urgenza; all’uopo abbiamo predisposto un NOTA OPERATIVA di
grande utilità pratica con le indicazioni per
fare l’iscrizione, che può essere scaricata agevolmente dal sito AIRCES. ●

Avviato il rapporto di
collaborazione per
i commercialisti

A Bologna
Riunione del Consiglio
Direttivo Nazionale

F

l Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIRCES si è riunito il 26 Novembre a Bologna
presso la sede sociale.
All’Ordine del Giorno oltre agli adempimenti
ordinari, come le linee guida dell’attività per
il prossimo anno e relativo schema di bilancio di previsione, l’andamento e le prospettive
dell’AIRCES, c’erano i problemi conseguenti
all’emanazione dei regolamenti di attuazione
del D.Lgs 39/2010; la costituzione di un settore AIRCES dedicato alla formazione e qualificazione dei membri degli ODV/231 delle
Cooperative; e i programmi di attività dell’Associazione a breve termine.
Notevole interesse ed attenzione è stata dedicata alla convenzione in via di definizione con
la Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna che consentirà di attribuire i “crediti” della formazione
continua agli iscritti all’Ordine, in attesa che
diventi obbligatoria la formazione anche per
i revisori legali.
Il Consiglio ha inoltre discusso del Premio
Quadrofedele 2014 ai migliori bilanci delle
cooperative Legacoop soprattutto per individuare soluzioni finalizzate ad invertire la tendenza che vede, negli ultimi 2 anni, decrescere
il numero di cooperative interessate al Premio.
Anche l’ipotesi di addivenire, attraverso il
broker UNICONSULT di Bologna ad una
convenzione per disporre di una polizza assicurativa per i Revisori Legali non iscritti agli
Ordini è stata molto dibattuta e approfondita,
così come i programmi formativi del 1° trimestre 2014.
●

inalmente anche a Bologna le attività formative e informative di AIRCES rivolte ai
revisori e a quanti a vario titolo svolgono attività di controllo e di assistenza (compreso la 231)
nell’ambito delle società cooperative e degli
enti non profit potranno essere accreditate ai
fini della formazione continua obbligatoria per
gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti
ed esperti contabili.
L’accordo di collaborazione tra AIRCES e la
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Bologna è stato “siglato” a
conclusione di un cordiale e proficuo incontro
svoltosi a Bologna presso la sede di AIRCES il
9 Ottobre scorso.
Erano presenti per AIRCES il presidente Gianni Bragaglia e il Segretario Generale Lorenzo
Zambotto, per la Fondazione, ente preposto
alla formazione continua degli iscritti all’ODCEC di Bologna, erano presenti Isabella
Boselli, Consigliere delegato alla formazione
e Michele Colliva, Consigliere delegato alla
comunicazione. Era presente inoltre Claudio
Mengoli contemporaneamente socio fondatore di AIRCES e iscritto all’Ordine che ha promosso l’avvio della collaborazione.
L’obiettivo di AIRCES di ottenere l’accreditamento dal MEF per la formazione continua
dei revisori legali dei conti, allorché sarà resa
obbligatoria, resta immutata; riteniamo tuttavia che l’accordo di collaborazione con i
commercialisti di Bologna, sia un fatto molto
importante, che ci offre opportunità di crescita
e di sviluppo e ci apre a forme di collaborazione
anche con altri ordini.
●

I

Sull’equipollenza
dell’Esame di Stato
per i commercialisti

A

lla fine di settembre, primi di ottobre 2013,
è scoppiato il caso del regolamento, ancora
non emanato, che prevedeva la fine dell’equipollenza dell’esame di stato per dottore commercialista e per avvocato ai fini dell’iscrizione al Registro dei revisori.
Il problema investiva circa 3.000 nuovi dottori
commercialisti, che avevano superato l’esame di
stato nei mesi precedenti, che si vedevano negare
l’iscrizione a causa di questo regolamento, non
emanato, che richiamava le prescrizioni della
Direttiva CEE.
Ovviamente c’è stata una levata di scudi da parte
dell’Ordine che ha fatto intervenire il vicepresidente della Commissione Finanze, Enrico Zanetti che ha effettuato un’interpellanza al Governo, ricevendo le assicurazioni del Vice Ministro
Fassina per una rapida soluzione del problema,
scusandosi, inoltre, con i commercialisti per il
disagio arrecato. È passato un mese prima che la
“rapida” soluzione venisse attuata.
Tuttavia, successivamente al Decreto che “liberava” l’iscrizione al Registro dei 3.000, restava
ancora aperta la questione che l’emanando regolamento continuava a prevedere il superamento
dell’esame anche da parte dei commercialisti e
degli avvocati: in sostanza, se il testo non dovesse
subire modifiche, tutti i professionisti (commercialisti, esperti contabili e avvocati) che si iscriveranno ex novo dovranno sostenere una prova
d’esame che attesti le conoscenze specifiche sulle
materie tecnico-professionali e della revisione.
Per loro saranno, comunque, previsti esoneri per
le specifiche aree: per i dottori commercialisti e
gli esperti contabili su materie di contabilità generale e di contabilità analitica e di gestione, per
gli avvocati invece lo «sconto» sarà previsto per la
prova delle materie giuridiche.
Degno di rilievo è che, invece, per i dipendenti
pubblici la norma prevede un esonero anche «per
singole prove» a patto che abbiano superato uno
specifico esame teorico-pratico presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
Le ultime notizie sono che sia il viceministro
all’Economia Stefano Fassina che il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta hanno
rassicurato l’Ordine che equipollenza tornerà e
i dottori commercialisti non saranno costretti a
un esame supplementare per poter accedere al
Registro dei revisori legali. 
●

A proposito della
polizza per i revisori

A

seguito delle numerose dichiarazioni di
interesse pervenuteci dai nostri soci per una
copertura assicurativa dei rischi professionali e
per la tutela legale, la Presidenza AIRCES ha
deciso di riprendere in considerazione l’ipotesi
di addivenire ad una polizza speciale riservata ai
soci. Contatti in tal senso sono stati avviati con
l’Unipol Assicurazioni al tramite di Assicoop
segue a pagina 4
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Workshop sugli ODV del D.LGS 231/2001
ROTTI – Studio Legale Bricola - Bologna
In sintesi, nel corso delle comunicazioni è
emerso che: Il D.Lgs. 231/01 prevede che enti
e/o imprese, anche in forma cooperativa, non
rispondono di eventuali reati commessi da propri funzionari o dipendenti solo se provano che:
• il compito di redigere, aggiornare e vigilare sul
Modello Organizzativo Gestionale è stato affidato a un collegio di professionisti: l’Organismo
di Vigilanza;
• l’O.d.V. ha effettivamente vigilato ed in modo
sufficiente da individuare eventuali carenze
nell’attuazione del M.O.G., effettuandone periodiche verifiche;
• tutti i portatori d’interesse hanno rispettato gli obblighi di informazione nei confronti
dell’O.d.V.;
• il M.O.G. è stato tempestivamente modificato, aggiornato, completato in caso di variazioni
dell’organizzazione interna e/o in caso di modifiche della normativa di riferimento.
La platea dei presenti è rimasta particolarmente
colpita per la semplicità di esposizione con cui
i relatori hanno sviluppato la complessità degli
argomenti trattati, frutto di una valida preparazione e di un’efficace capacità espositiva.
Ha concluso i lavori il Presidente di AIRCES,
GIANNI BRAGAGLIA che, nel riassumere le
specifiche attività che competono all’O.d.V., ha
evidenziato come queste presuppongano per i
suoi componenti competenze legali, organizzative e tecniche che possono essere frutto solamente di adeguata formazione.
Quindi ha ricordato che fra le attività istituzionali della nostra Associazione, c’è anche quella
di formare i professionisti del controllo. Fra questi da più di qualche anno annoveriamo anche i
componenti degli O.d.V. dei quali abbiamo raccolto i nominativi (che sono disponibili nel nostro sito internet). Ora, a fronte di una specifica
convenzione con Legacoop, AIRCES dedicherà
maggiore spazio alle attività propedeutiche alla
formazione dei professionisti che vorranno dedicarsi al controllo ex D.Lgs. 231/2001.
A fronte delle iniziative di formazione che verranno sviluppate in concomitanza con la convenzione AIRCES-Legacoop, verrà riformato
l’elenco degli esperti nelle problematiche ex
D.Lgs. 231/2001 al fine di offrire al Movimento Cooperativo tutti i nominativi dei professionisti preparati a svolgere il ruolo di O.d.V. presso società cooperative.
Le dispense dell’incontro sono scaricabili dal
sito www.airces.it e dal sito di Legacoop Emilia
Romagna.
●

Gli associati AIRCES

segue da pagina 2

Workshop sul collegio sindacale e la crisi
professionale sono state presentate da Gianni
Bragaglia, Presidente di AIRCES, il quale ha
anche coordinato i lavori.
Da segnalare che l’evento formativo, a cui
hanno partecipato 140 persone, è stato accreditato dall’ODCEC di Bologna attribuendo
agli iscritti all’Ordine i “crediti” relativi alla
formazione continua.
Le slides presentate dai relatori sono consultabili
e scaricabili dai siti AIRCES e Legacoop, ER.●

Come rinnovare
l’adesione all’Airces
per il 2014

N

ei prossimi giorni tutti gli associati riceveranno la consueta circolare di fine anno
in cui tra le varie informazioni ci saranno le
modalità per versare il contributo per l’anno
2014 al Registro dei Revisori Legali, e per rinnovare l’adesione all’AIRCES.
Le quote sociali per il 2014 sono state confermate dal Consiglio Direttivo, ovvero € 60 per i
soci ordinari e € 30 per i soci aggregati. Immutata anche la tassa di ammissione (una tantum)
per i nuovi soci pari a € 25.
Il versamento della quota potrà essere effettuato mediante bollettino postale intestato a AIRCES c.c.p. 26251405 oppure tramite bonifico bancario (IBAN:
IT3400888302400015000080333).
Nella lettera che verrà inviata ai soci (oltre al
bollettino di ccp) sarà inserito anche un “questionario” da ritornare compilato in cui sarà
richiesto, tra l’altro, a quale sezione “attivi” o
“inattivi” del RRL sono iscritti e se hanno incarichi (o sono interessati ad averne) di membri
di ODV/231.
●

Abbonamento scontato
a Cooperative e Enti
non profit e altre riviste
Ipsoa

N

el quadro dell’accordo di collaborazione
tra AIRCES e IPSOA (Wolters Kluwer
Italia Srl), gli associati potranno sottoscrivere,
anche per il 2014, l’abbonamento annuale alla
rivista mensile Cooperative e Enti non profit
con lo sconto del 30%, ovvero € 122 anziché
€ 175.
Lo stesso sconto del 30% è previsto anche per
altre riviste IPSOA (Fisco, Contabilità, lavoro
e finanziamenti); chi è interessato contatti la
Presidenza AIRCES.
●

Suddivisi per delegazione
al 30 Novembre 2013
ORD.

AGGR.

TOT.

Bologna

99

9

108

Imola

28

/

28

Forlì – Cesena

38

/

38

Ravenna

35

2

37

Rimini

15

/

15

Ferrara

13

/

13

Modena

46

/

46

Reggio Emilia

37

/

37

Parma

15

/

15

Piacenza

11

/

11

Piemonte

24

1

24

Lombardia

52

2

52

Trento

12

1

12

Bolzano

7

2

9

Friuli V.G.

17

4

21

Veneto

19

3

22

Liguria

1

/

1

Toscana

35

3

38

Marche

3

/

3

Umbria

7

/

7

31

9

40

6

/

6

Puglia

16

/

16

Sicilia

8

/

8

Abruzzo

/

1

1

Molise

/

/

/

Basilicata

3

/

3

Campania

4

/

4

Sardegna

1

/

1

TOTALE SOCI

589

37

626

SOCI
BENEMERITI

20

/

20

9

/

9

618

37

655

Lazio
Calabria

SOCI
ONORARI
TOTALE
GENERALE

segue da pagina 3

Polizza Revisori
ologna e con Uniconsult, un
broker
assicurativo
collegato
con
il
Movimento
Cooperativo.
A tutt’oggi nessuna proposta “mirata” ci è stata
presentata. Appena avremo una soluzione
idonea tutti i soci saranno informati; tuttavia
sollecitiamo per e-mail dichiarazioni di interesse
al problema.
●
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