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Workshop a Bari
e assemblea soci
pugliesi

I

l 7 Luglio dalle ore 9,30 alle ore 13,30
a Bari presso la sede di Legacoop Puglia
ha avuto luogo un convegno su: “Ruolo e
peculiarità dei sindaci delle Società Cooperative e le nuove norme di comportamento
del Collegio Sindacale”.
L’iniziativa, promossa da AIRCES e Legacoop Puglia, interessava i membri dei Collegi
Sindacali delle Cooperative pugliesi e i revisori legali interessati ad acquisire incarichi
di sindaco in Società Cooperative, ma anche
quadri amministrativi di società cooperative
delle Centrali dell’A.C.I.
Due le comunicazioni presentate: la prima
sul tema “Gli aspetti più significativi delle
norme di comportamento per i membri
del Collegio Sindacale nelle Società Cooperative” è stata presentata da Guglielmo
Antonacci, dottore commercialista in Bari e
membro di PKF International.
La seconda su: “Le novità introdotte dal
Decreto Legislativo 39/2010 e la revisione
legale effettuata dal Collegio Sindacale” è
stata presentata da Natale De Giosa, dottore commercialista in Bari.
Sono intervenuti Domenico Cangialosi, Commercialista in Bari e responsabile
dell’AIRCES Puglia che ha aperto e coordinato i lavori del workshop e Gianni Bragaglia, Presidente Nazionale AIRCES che ha
concluso i lavori.
Al Workshop, peraltro accreditato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ai fini della formazione continua, hanno

A Otranto
Assemblea dei revisori
cooperativi di Legacoop

A

lla presenza di oltre 220 revisori cooperativi, dal 22 al 24 giugno scorso, ad Otranto, si sono svolte le “Giornate della Vigilanza
Cooperativa” organizzate dall’Ufficio Nazionale Revisioni di Legacoop per focalizzare, a
quasi 10 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs
220/2002, i punti di forza e di debolezza della
revisione cooperativa.
Importanti contributi alla comprensione di
“dove sta andando il Movimento Cooperativo”
in particolare dopo la costituzione dell’A.C.I. –
l’Alleanza delle Cooperative Italiane, sono stati
dati da Giuliano Poletti, il Presidente Nazionale di Legacoop, da Giorgio Bertinelli, Vice Presidente e da relatori particolarmente preparati
(M. Iengo, B. Busacca, V. Rinaldi) che hanno
presentato i più recenti ed innovativi progetti
di nuova cooperazione che si stanno sviluppando in Italia.
Di particolare importanza, inoltre, sono stati
i lavori delle commissioni di studio dei vari
argomenti sottoposti alle valutazioni degli “addetti ai lavori”:
• Nuovo regolamento ed incompatibilità;
•	Compensi revisori, bilancio ufficio revisioni
e albo consulenti di fiducia;
•	Buone pratiche: modalità di aggiornamento
corpo revisori;
•	Buone pratiche: un equilibrato rapporto tra
revisori e struttura associativa;
• Manuale revisori e
• Anomalie cooperative.
Su questi argomenti si sono confrontati prima
i gruppi di lavoro ristretti per portare, nell’ultima giornata, le conclusioni alla discussione
dell’assemblea plenaria.
Per concludere i lavori è stato invitato il Direttore Generale della Direzione per le Piccole
Medie Imprese ed Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo, Gianluca Maria Esposito
che ha annunciato il ripristino della vigilanza
sulle cooperative non aderenti alle Centrali con
l’utilizzo di personale della Agenzia delle Entrate appositamente formato. 
●
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partecipato 20 revisori legali e alcuni quadri
amministrativi di Cooperative pugliesi.
A conclusione del Convegno si è svolta una
breve Assemblea dei Soci della Delegazione
Puglia per confermare Domenico Cangialosi a Coordinatore della Delegazione e Ruggiero Di Gennaro a Delegato alla Assemblea
Nazionale per il triennio 2011-2014.  ●
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RCES costituisce la base minima del compenso e che prevede correttivi rapportati
alle caratteristiche peculiari delle Società
Cooperative, occorre precisare che lo stesso è la sintesi di una negoziazione tra i
rappresentanti delle Cooperative ovvero,
al momento, di Legacoop e i rappresentanti dei revisori delle società cooperative,
ovvero AIRCES.
Poiché la determinazione del compenso del collegio sindacale spetta per legge
all’Assemblea dei Soci, è naturale che le
cooperative ricorrano al tariffario AIRCES-LEGACOOP.
In chiusura vale la pena ricordare che
espletare la funzione di controllore in una
società cooperativa, di norma, è meno
impegnativo e meno rischioso rispetto a
qualsiasi altro tipo di società; per cui la
minore entità (peraltro molto contenuta
nella edizione in vigore) del compenso tra
i due tariffari è ampiamente giustificata e
alquanto condivisa.
Vogliamo ricordare infine che con le nuove tariffe dell’Ordine ora è ammesso preconcordare gli onorari e cioè fissare preventivamente il compenso. 
●

A conclusione della XV Assemblea Nazionale

Cosa chiediamo a Legacoop!

S

i è svolta il 10 Giugno scorso a
Bologna presso la Torre Legacoop
la XV Assemblea Nazionale dei Delegati di AIRCES con la partecipazione
del Presidente di Legacoop Nazionale
Giuliano Poletti.
In altra parte del giornale riportiamo il
resoconto sintetico dei lavori dell’Assemblea nelle sue varie fasi.
Qui desideriamo soffermarci sulle
ultime battute dell’Assemblea, sulle
conclusioni e più specificamente sulle
proposte e richieste presentate dal Segretario Generale di AIRCES Lorenzo
Zambotto a Legacoop Nazionale e alle
sue strutture territoriali e settoriali.
Con riferimento al Protocollo di Collaborazione in atto tra AIRCES e Legacoop per la prima volta firmato il 30
Ottobre 2001 con l’allora Presidente,
il compianto Ivano Barberini, e successivamente rinnovato l’11 Febbraio
2008 con l’attuale Presidente Giuliano
Poletti, prima Zambotto, poi Bragaglia
hanno richiesto a tutta la Legacoop una
maggiore attenzione e considerazione
ai problemi dei vari controlli previsti
sulle società cooperative e conseguentemente di sostenere con maggiore
convinzione AIRCES per:
a. favorire l’adesione all’Associazione
da parte degli attuali revisori impegnati nei collegi sindacali o incaricati
della revisione legale delle Società Cooperative aderenti;
b. supportare la attivazione di AIRCES
su tutto il territorio nazionale e specificatamente nelle regioni Liguria, Marche, Campania, Basilicata e Sardegna;
c. promuovere una cultura nei quadri
dirigenti delle Cooperative più efficace e corrispondente all’evoluzione della normativa in materia di controlli,
con particolare riferimento:
• alla maggiore importanza da attri-

buire ai vari controlli nelle cooperative, compreso il D.Lgs 231/2001;
• all’esigenza di privilegiare gli associati AIRCES quali candidati per i
vari istituti di controllo nelle Cooperative;
• al rispetto della professionalità degli addetti ai controlli riconoscendo
una “giusta remunerazione” agli stessi
in conformità al Tariffario AIRCESLEGACOOP;
• al rigetto della prassi consolidata in
molte cooperative di assegnare incarichi negli organi di controllo “a vita”
rinunciando ad una più saggia ed efficace “rotazione degli incarichi”;
• oltre alla professionalità dei revisori, considerare anche la loro disponibilità, ovvero anche il numero di incarichi che ricoprono e l’attendibilità
e veridicità delle dichiarazioni di legge
rilasciate prima della nomina.
Tutto ciò premesso i dirigenti di AIRCES hanno chiesto esplicitamente a
Giuliano Poletti il suo interessamento
e appoggio per:
• ottenere il riconoscimento di AIRCES come Ente accreditato per la
formazione degli organi di controllo
per le Società Cooperative da parte
delle Centrali dell’ACI e/o della stessa
Alleanza delle Cooperative Italiane;
• sostenere la richiesta che AIRCES
presenterà al MEF per essere accreditato quale Ente per la formazione continua dei Revisori Legali (Art. 5 del
D.Lgs 39/2010 di cui è stato appena
pubblicata la bozza del regolamento
di attuazione).
Nelle prossime settimane verificheremo
il riscontro a queste nostre richieste,
che riteniamo molto importanti per il
futuro di AIRCES, ma non solo.
Gianni Bragaglia
Presidente Airces

Agli associati
e agli amici dell’AIRCES

BUONE VACANZE
Gli uffici Airces saranno chiusi per ferie
dal 25 luglio al 31 agosto

Pubblicati dal MEF
il 26 giugno scorso
in consultazione pubblica
fino al 31 luglio
6 dei 21 regolamenti
previsti dal D.Lgs. 39/2010.
Di grande rilevanza quello
sulla formazione continua
Da settembre procederemo
all’organizzazione di vari incontri
nel merito
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La xv assemblea
nazionale dei delegati

C

ome riferito in prima pagina si è
svolta il 10 Giugno scorso a Bologna
presso la Torre Legacoop la XV Assemblea
Nazionale dei Delegati con la partecipazione di Giuliano Poletti, Presidente Nazionale Legacoop.
Per apportare alcune modifiche allo Statuto e al Codice Etico, peraltro in recepimento di norme del D.Lgs 39/10 e delle
Norme di Comportamento del Collegio
Sindacale dell’ONDCEC, si è resa necessaria la convocazione della VI Assemblea
Generale degli Associati, che in seconda
convocazione è valida con qualunque numero di soci presenti. Alla Assemblea dei
Delegati hanno preso parte 67 persone
tra Delegati (n°31 su 45), Coordinatori
(n°7), Consiglieri e Sindaci (n°13) e Invitati (n°16); tra questi ultimi rileviamo
la presenza del socio onorario Maurizio
Zaffi di Roma, per oltre un decennio Presidente Nazionale dell’AGCI.
Dopo la lettura della Relazione a nome
del CD sull’attività svolta nel 2010 e sui
programmi per il 2011 e del Bilancio
Consuntivo al 31/12/2010 da parte del
Segretario Generale Lorenzo Zambotto
c’è stata l’approvazione unanime, compreso la copertura del disavanzo di gestione
di 2.062 euro mediante l’utilizzo del Fondo di Dotazione Patrimoniale.
Successivamente il Presidente ha presentato le candidature per il rinnovo delle
cariche sociali; nella sostanza, con voto
unanime, sono stati confermati 17 su 19
consiglieri (new entry Guidelli Sara di Firenze e Francesca Zarri di Bologna), del
Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio
dei Probiviri. Sempre con voto unanime
dell’Assemblea sono state confermate le
cariche di Presidente a Gianni Bragaglia,
di Vicepresidente ad Edmondo Belbello e
Piervittorio Morsiani, di Segretario Generale a Lorenzo Zambotto e di Tesoriere a
Claudia Tibaldi.
Esaurita la parte statutaria delle Assemblee, dopo una breve introduzione del
Segretario Generale Lorenzo Zambotto,
è intervenuto Giuliano Poletti Presidente
Nazionale Legacoop sul tema: L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE E LE NUOVE OPPORTUNITA’
DI COLLABORAZIONE PER AIRCES.
E’ così che i partecipanti hanno potuto
prendere atto della importanza del percorso di unificazione del Movimento Cooperativo Italiano e delle sue potenzialità.
In chiusura il Presidente Bragaglia ha sintetizzato le proposte di AIRCES per favorire la collaborazione con l’ACI nell’ambito
del sistema dei controlli sulle Cooperative
e alcune esplicite richieste sottoposte alla
Legacoop e sintetizzate nell’editoriale in
prima pagina.
●
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Assemblee e convegni delle delegazioni
in preparazione della assemblea nazionale dei delegati

C

ome previsto dallo Statuto Sociale ogni
tre anni tutte le Delegazioni Distrettuali
con più di 15 soci devono convocare la loro
Assemblea per nominare il proprio coordinatore, per eleggere i delegati all’Assemblea Nazionale e per avanzare osservazioni e proposte
sulle attività dell’AIRCES.
Delle 18 Delegazioni, di cui 10 in Emilia
Romagna, che hanno convocato e svolto le
Assemblee territoriali prima dell’Assemblea
Nazionale, svoltasi a Bologna il 10 Giugno
scorso, sono state ben 17.
In 5 Delegazioni (Ravenna, Firenze, Rimini,
Trento e Parma) si sono svolte specifiche riunioni di tipo tradizionale; in 5 Delegazioni
(Imola, Forlì-Cesena, Padova, Piacenza e Modena) sono stati organizzati “incontri conviviali ; in 7 Delegazioni (Bologna, Reggio Emilia, Udine, Milano, Roma, Ferrara e Torino) le
Assemblee sono state effettuate a conclusione
di un Incontro di studio o di un Convegno.
Solo nella Delegazione Puglia non è stato
possibile organizzare l’Assemblea prima del
10 Giugno; è stato però deciso di organizzare

Premio Qf 2011 ai
migliori bilanci delle
cooperative Legacoop

I

l Consiglio Direttivo AIRCES nella riunione dell’Aprile scorso, tra l’altro, ha deliberato di organizzare anche per il 2011 il Premio
Quadrofedele ai migliori bilanci d’Esercizio
(XIII edizione) e ai migliori bilanci Sociali
(XII edizione) delle cooperative aderenti a
Legacoop; è stato deciso altresì di confermare
il BEST (Bilanci d’Esercizio e Sociale Trasparenti) alle cooperative con i migliori bilanci
unitamente considerati (IV edizione).
Sono state sottoposte all’esame della Giuria
alcune variazioni sostanziali del Premio, tra
cui la non indispensabilità della relazione di
certificazione per i bilanci d’esercizio, e la istituzione di alcuni premi “extra” per le cooperative piccole e medie, seguendo l’esperienza
molto positiva dei Premi Speciali alle Cooperative “New Entry”, ovvero che partecipavano per la prima volta al Premio, assegnati
l’anno scorso.
E’ previsto inoltre, salvo benestare della Presidenza di Legacoop, l’istituzione di un premio
alle cooperative non-Legacoop, nella speranza di arrivare quanto prima all’estensione del
Premio Quadrofedele a tutte le Cooperative
dell’Alleanza delle Cooperative italiane.
Il bando del Premio è stato divulgato ai primi di Luglio con mailing diretto alle Cooperative; lo stesso potrà essere consultato sul
sito www.airces.it, ove potrà essere scaricata
la scheda di adesione. Il termine ultimo per
la presentazione della domanda di partecipazione e dei bilanci è fissato al 30 Settembre
2011. 
●

per la fine di Giugno, e comunque prima delle vacanze estive, un Convegno con successiva
assemblea dei soci.
Il tema più ricorrente dei convegni è stato
quello delle norme di comportamento del
Collegio Sindacale nelle Società non quotate e
le peculiarità dei sindaci delle Cooperative. ●

Nuovo statuto e nuovo
codice etico

in vigore delle nuove norConme l’entrata
per il controllo contabile, AIRCES

ha provveduto, in occasione della Assemblea Generale del Giugno scorso, a variare
la propria denominazione in ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI LEGALI
DELL’ECONOMIA SOCIALE. A tal fine
il Consiglio Direttivo ha proposto all’Assemblea alcune variazioni dello Statuto
dell’Associazione, sia per modificare nei
vari articoli le parole “controllo contabile”
o “revisore contabile” con la più attuale
dizione “controllo legale” o “revisore legale”, sia per aggiornare lo Statuto stesso alla
luce delle nuove norme.
Stessa operazione è stata fatta per il nostro
Codice Etico.
I due documenti “aggiornati” sono consultabili e scaricabili dal nostro sito ●

Attività svolta
nel 1° semestre

I

primi tre mesi dell’anno sono stati caratterizzati da 2 corsi (entrambi a pagamento) e
un seminario di studi.
Dal 26 Gennaio al 9 Febbraio a Bologna in
sede si è svolto un interessante Corso (3 Incontri di studio di 4 ore) su: “Le principali
poste del bilancio d’esercizio e la revisione
legale: principi contabili nazionali e internazionali – Metodologie e tecniche di revisione” (52 partecipanti) con la collaborazione di
UNIAUDIT.
Dal 28 Febbraio al 10 Marzo a Forlì presso il
CONSCOOP si è svolto un apprezzato Corso (3 incontri di studio di 4 ore) su: “Dalla
revisione contabile alla revisione legale dei
conti: norme, metodi e indicazioni operative” (30 partecipanti) con la collaborazione di
LaBase Revisioni.
Il 5 Aprile a Bologna si è svolto un riuscitissimo seminario di studio su: “L’applicazione
dei principi di revisione dopo il recepimento
della Direttiva 2006/43/CE”, con la partecipazione di Gaspare Insaudo e Marco Cevolani di UNIAUDIT.
Fine principale dell’incontro, a fronte di
punti di vista differenti e controversi, è stato
quello di fornire le linee guida applicative per
la redazione delle relazioni di revisione legale
sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2010.  ●

Ma chi pensa ai revisori legali “piccoli”? I nuovi tariffari

N

el 2010 abbiamo assistito ad una serie
di rivoluzioni nell’ambito degli organi
di controllo e della revisione legale dei conti: nuove norme di comportamento, nuova
legislazione, nuove regole, nuovi tariffari,
nuovi controlli di qualità … insomma ci è
stato chiarito, se ancora ce n’era bisogno, che
i principi di revisione, i principi contabili,
le cause di incompatibilità esistono, sono
chiare, sono state precisate e, soprattutto …
devono essere perseguite con attenzione.
Immediatamente si è messa in moto la macchina “mediatica” per gli approfondimenti,
gli aggiornamenti, corsi, riviste, articoli in
giornali specializzati, libri e strumenti interattivi, e-learning e via discorrendo.
Una cosa, però ci ha colpito in particolar
modo: tutti i riferimenti all’attività di revisione legale venivano e vengono fatti considerando che chi la svolge sia una struttura
organizzata, con tanto di “team”, ausiliari,
rendicontazioni, direzione, supervisione, riesame … senza tener presente che dal 2005,
in occasione dell’entrata in vigore della riforma del Diritto societario, si è data la possibilità di effettuare attività di controllo contabile (ora revisione legale dei conti) anche
a professionisti non dotati di struttura organizzata … la stragrande maggioranza degli
associati AIRCES, ad esempio.
Molti di noi, pur partecipando con molto
interesse ai vari corsi organizzati dalla nostra
Associazione, dimostravano e dimostrano
tuttora un senso di frustrazione quando vengono coinvolti nella necessità di produrre
carte di lavoro minuziosamente organizzate
e compiutamente archiviate … chek list …
flow chart … faldoni … ci si rende conto
che c’è veramente bisogno di una struttura
di supporto alle spalle per svolgere l’attività
come la dottrina c’insegna …
Per fortuna l’Unione Europea sta anche “pensando ai piccoli”, infatti approfondendo l’analisi sulle Piccole e Medie Imprese la Commissione Europea ha avviato una consultazione
sul ruolo del revisore contabile, le modalità
e le condizioni di svolgimento della revisione
contabile nel mercato europeo, giungendo a
chiedere, nell’ambito del processo di consultazione, se sia opportuno che la revisione legale
per le P.M.I. non venga effettuata, oppure che
vengano ridotte le procedure, effettuando, ad
esempio, controlli in ambiti più limitati e con
norme meno vincolanti.
In tal senso si è mosso lo IAASB (comitato
incaricato ad emettere i principi di revisione dell’IFAC) che ha completato il “Clarity

Tutela legale di Unipol
anche per i revisori legali...
muniti di partita IVA.
I soci interessati sono pregati di
contattare la presidenza di Airces

Project” redigendo 36 principi di revisione
internazionali. In questo ambito lo IAASB
ha prestato particolare attenzione alle esigenze dei professionisti incaricati della revisione nelle P.M.I. aggiungendo, all’interno
di questi principi, specifiche indicazioni
riguardanti l’attività di revisione di queste
Piccole e Medie Imprese.
Nell’ottobre 2010 è stata pubblicata la seconda edizione del documento “Guide to
Using International Standards on Auditing in the Audits of Small and Medium
Sized Entities”. Questa guida è composta di
due volumi:
“Core Concepts” che contiene i concetti
base della revisione in base ai principi internazionali;
“Practical Guidance” che si rivolge ai professionisti come guida pratica per lo svolgimento di revisioni nelle P.M.I.
Ora non resta che approfondire la possibilità di utilizzare i principi “ridotti” anche nel
caso di P.M.I. Italiane. 
Lorenzo Zambotta

Airces si propone
all’alleanza delle
cooperative italiane

C

on una lettera formale inviata il 18
Maggio a Luigi Marino quale portavoce
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, AIRCES si propone per diventare la struttura
di riferimento di tutto il movimento cooperativo italiano in materia di controlli.
In effetti AIRCES fin dalla costituzione, il 9
Giugno 1995, fu pensata quale associazione
dei revisori contabili (ora legali) che ricoprivano incarichi nelle società cooperative di
tutte le centrali; successivamente però, dopo
vari tentativi, la sola Legacoop con il suo
Presidente, il compianto Ivano Barberini,
si rese disponibile a una attiva e sistematica
collaborazione, suggellata in uno specifico
Protocollo sottoscritto il 31 Ottobre 2001 e
rinnovato e tutt’ora in essere, a firma del Presidente Giuliano Poletti l’11 Febbraio 2008.
Se la proposta di AIRCES verrà in qualche
modo accolta, il numero degli associati potrà
aumentare sensibilmente, e tutte le Cooperative potranno disporre di loro “controllori”
più motivati e specializzati.
In effetti tutti i revisori impegnati e/o interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale o Revisore Legale
nell’ambito di società cooperative e di strutture dell’economia sociale in genere, potranno avvalersi dell’aggiornamento professionale, oramai consolidato, dell’AIRCES, così
come potranno fruire del Tariffario “Cooperative-AIRCES” e disporre del Codice Etico
in vigore fin dal 1999.
Al momento di andare in stampa non ci è
pervenuta nessuna risposta 
●

Airces-Legacoop

D

al 1 febbraio 2011 sono diventati operativi i due nuovi tariffari AIRCESLEGACOOP per il calcolo dei compensi dei
componenti del Collegio Sindacale e per l’attività di revisione legale dei conti nella Società Cooperative e loro controllate e collegate:
da quella data è anche possibile scaricare il
documento accedendo al link http://www.
airces.it/contents/view/tariffe.
Già da un sommario sguardo ai due nuovi
strumenti di calcolo, si può intravvedere che
il costo per le Cooperative e per le Società ad
esse collegate o controllate subirà un incremento che, a detta degli amministratori delle
stesse, potrà essere definito “notevole”, mentre a nostro parere si può definire “congruo”.
Infatti dopo l’emanazione del D.Lgs.
39/2010 e dopo la divulgazione delle nuove “Norme di Comportamento del Collegio
Sindacale” l’attività dell’organo di controllo
si è notevolmente intensificata e arricchita di
nuove e più laboriose incombenze che, se da
un lato, costringeranno i sindaci/revisori ad
impiegare maggiori tempi, attenzione e burocrazia nell’espletamento delle proprie attività,
dall’altro li investono di sempre maggiori responsabilità e possibili ripercussioni anche di
carattere giudiziario.
Naturalmente non ci aspettiamo che il nuovo
tariffario venga prontamente accettato e ben
accolto dalle cooperative che, è noto, tendono ad essere parsimoniose nei compensi agli
organi di controllo … però riteniamo che,
con un po’ di mediazione, si arriverà ad avvicinare il compenso a quello che coloro che
effettueranno i controlli di qualità ai revisori
legali considerano “congruo”.
Nel frattempo invitiamo tutti i nostri colleghi ad una operazione di “moral suasion” nei
confronti delle Cooperative e dei loro amministratori, al fine di far comprendere da una
parte l’importanza del ruolo del Collegio Sindacale e della Revisione legale dei conti quale momento di confronto e di verifica della
regolarità del comportamento tenuto dagli
stessi, e dall’altra dell’equità di un compenso
“congruo” che sia in linea con l’effettiva attività prestata e con l’accresciuta responsabilità
imposta in capo agli organi di controllo dalle
nuove norme. 
●

A proposito del nostro
tariffario

È

noto che fin dal 1997 è in vigore un
Regolamento per il calcolo del compenso per i Sindaci delle Cooperative denominato Tariffario AIRCES.
Ci sono pervenute da più parti, soprattutto
da commercialisti iscritti all’Ordine, osservazioni e lagnanze in quanto, in molti casi,
tale Tariffario prevede compensi inferiori a
quelli stabiliti dall’ordine professionale.
Premesso che il cosiddetto. tariffario AIsegue a pagina 4

