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Lo scorso 21 giugno si è svolta l’Assemblea dei soci di Airces. E’ stato un pomeriggio di lavoro molto ricco che è iniziato con la
presentazione de Il Vademecum dell’ODV. Una pubblicazione curata dal Vicepresidente Dino Bogazzi che insieme al lavoro
di, in rigoroso ordine alfabetico, Matteo Bottonelli, Marco Cevolani, Gainluca De Simone, Paolo Maestri, Pierluigi Morara,
Alberto Retucci, Alberto Rivieri e Simone Trombetti ha redatto un manuale con taglio pratico e professionale relativo la
normativa ODV. La realizzazione di questo lavoro è stata possibile grazie al contributo degli autori, tutti professionisti in orbita
Airces, al contributo di Coopfond che ha finanziato la stampa del volume ed a Legacoop Nazionale che ha condiviso e
supportato il lavoro. Nel corso della presentazione, svoltasi prima dell’approvazione del bilancio 2020 di Airces, sono
intervenuti il Presidente di Legacoop Mauro Lusetti ed il Direttore di Coopfond Simone Gamberini che hanno sottolineato
l’importanza del tema della legalità, un tema che Airces e Legacoop condividono e cercano di mettere al centro delle rispettive
attività. Lo stesso Lusetti ha confermato come la realizzazione di questi lavori contribuisce a dare credibilità all’intero mondo
cooperativo grazie alle Cooperative sempre più attente a questo aspetto e grazie ai professionisti che ricoprono ruoli di ODV
nelle cooperative in maniera sempre più consapevole. Il coordinatore di questo importante lavoro, l’Ing. Dino Bogazzi, ha
spiegato come è stato declinato questo tema all’interno della pubblicazione e quale sia lo scopo di questo manuale. Il
Vademecum ambisce ad essere un Manuale sintetico delle cose da sapere e da fare, inteso come una presentazione snella di
criteri e non una raccolta di facsimile, un insieme ragionato delle regole fondamentali e non un prontuario di modulistica
standard: è infatti convinzione fortemente condivisa dagli autori che sia il Modello di Organizzazione e Gestione che
l’Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001 debbano soddisfare criteri di adeguatezza ed efficacia e non di conformità ad uno
standard, standard che, fra l’altro, il Legislatore ha ritenuto di non proporre, fissando nel Decreto solo pochi requisiti
irrinunciabili e raccomandando alla singola azienda la progettazione “su misura” delle regole generali di funzionamento
(Modello e OdV) finalizzate alla prevenzione dei reati. Il prossimo 2 luglio il volume sarà presentato in un evento Airces
dedicato. Sul nostro sito è già possibile iscriversi.
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I lavori della giornata sono poi proseguiti con un’ora di formazione a cura del Prof. Marco Santi con argomento “Il revisore e
le frodi nella revisione contabile del bilancio”. E’ stata un’ora di altissima formazione che ha visto la partecipazione di oltre
100 associati. L’intervento del Prof. Santi è stato, come sempre, di notevole interesse. Cercecheremo quanto prima di replicare
questo evento.
Al termine dell’intervento del Prof. Santi, il Presidente Piero Landi ha aperto l’assemblea dei soci. Le assemblee sono state
due, una straordinaria ed una ordinaria. In quella straordinaria si è proceduto a deliberare alcune modifiche statutarie al fine
di adeguare lo statuto, fermo alle ultime modifiche del giugno 2015. All’unanimità dei presenti le modifiche statutarie sono
state approvate. A breve il nuovo statuto sarà consultabile sul nostro sito.
L’assemblea ordinaria aveva come ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2020 ed il rinnovo degli organi sociali. Il
Presidente ha illustrato alcuni dati che di seguito vengono riportati: come è evidente dai dati, il profilo degli associati, nel corso
degli anni è mutato, il numero di soci agli Ordini Professionali è in costante aumento. Ciò perché i corsi di Airces danno diritto
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a maturare crediti formativi validi ai fini della formazione professionale sia per i Revisori iscritti presso l’elenco del MEF che
per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; un altro motivo, lasciatecelo dire con una punta di
orgoglio, è che i relatori dei nostri corsi sono molto bravi. A ciò sia aggiunge anche il fatto che AIRCES è tra i 25 enti accreditati
al MEF per la formazione.

Anche il numero dei partecipanti agli eventi è in costante crescita, a questo importante risultato ha sicuramente contribuito
l’offerta di Formazione a Distanza che ha dato la possibilità di partecipare ai nostri eventi anche a tanti professionisti ed amici
residenti in regioni lontane che, oggettivamente, avevano difficoltà a raggiungere le località sede dei nostri corsi. È indubbio
che questa nuova possibilità che ci da la tecnologia, e l’acquisita nostra capacità di organizzare e gestire eventi in questa
modalità, verrà sfruttata in futuro, per rimanere in contatto con i soci più lontani e renderli comunque partecipi delle nostre
attività. A tal proposito un grande ringraziamento va a GUIDO MONDELLI e a tutto lo staff della Piattaforma RiTS eLearning
che ci ha permesso l’utilizzo della piattaforma RITS per lo svolgimento degli eventi on line.
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Nel corso del 2020 le principali attività svolte sono riepilogate di seguito:
- Attività di formazione 2020 attuate in conformità delle disposizioni del MEF per ottenere l’accreditamento
- Aggiornamento «Chiavetta del Revisore»
- Pubblicazione «Bussola del Revisore»
- Inizio percorso per «Vademecum OdV»
- Premio QuadroFedele che anche quest’anno ha avuto un notevole successo;
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Nel corso del 2021 e fino ad oggi sono già stati svolti 10 eventi formativi. Mentre per il secondo semestre:
-

Programmazione eventi formativi del secondo quadrimestre;
Divulgazione “Vademecum dell’ODV”;
Organizzazione evento Enti Locali;
Rivista trimestrale On Line Quadrofedele;
Nuovo sito internet
Aggiornamento “Chiavetta del revisore”;
Newsletter quotidiana RATIO QUOTIDIANO.

Successivamente al’esposizione delle attività svolte, il Presidente ha illustrato ai soci i dati del bilancio proponendo
all’assemblea quanto descritto nel relazione. L’assemblea all’unanimità dei presenti ha approvato il Rendiconto e la relazione
al 31.12.2020.
Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava il rinnovo delle cariche sociali in quanto il mandato triennale era in scadenza
con l’approvazione del bilancio al 31.12.2020. L’assemblea ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino
all’approvazione del bilancio al 31.12.2023. Il nuovo Consiglio è così composto:
PRESIDENTE PIERO LANDI, VICEPRESIDENTE GIUSEPPE LAVALLE, SEGRETARIO GENERALE IOLANDA SPAGNUOLO, TESORIERE
GIORGIO PASOTTI
CONSIGLIERI – MARCO BONGIOVANNI, SIMONA CASELLI, PAOLA CERETTO, EUSTACHIO CILEA, BEATRICE CONTI, STEFANIA
FERIOLI, SILVIA FIESOLI,MATTEO GARDINI, COSIMO GRECO, LUCA GROSSI, MIRCO INTROVIGNE, BARBARA LEPRI, PAOLO
MAESTRI, LUCIO MORONI, MARCO RICCI, IGOR SKUK.
REVISORE UNICO – GIANNI PEZZUTO
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Un ringraziamento speciale va a Lorenzo Zambotto che non farà più parte, per sua scelta, del Consiglio Direttivo di Airces.
Lorenzo è una colonna fondante di Airces ed il suo contributo, la sua professionalità e la sua gentilezza sono stati decisivi per
la crescita di Airces. Aver avuto Lorenzo è stata una gran fortuna!!

ENTI TERZO SETTORE
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento dal titolo “Verbali e
procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” a cura del Gruppo di Lavoro Principi di comportamento
dell’organo di controllo ETS area No Profit. Il Consiglio ha inteso rendere ancor più operative le norme tecniche contenute nelle
Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. Oltre ai verbali dell’organo di controllo è stato
incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli
associati. I verbali, di cui trovate i link sul nostro sito nella Bussola del Revisore, comprendono:
- Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli
associati o aderenti);
- Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente
tra l’altro:
1) la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo
di controllo;
2) la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
3) la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
-- Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo
di controllo).
I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle
esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.
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