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Per il futuro di Airces….
largo ai giovani!!

F

ra poco meno di un anno scadrà la
VI legislatura della nostra Associazione e, come sempre alla fine di
ogni triennio, dovranno essere rinnovati
il Consiglio Direttivo e gli altri Organi
Sociali.
In tutti questi anni di lavoro pressoché
volontario e di gestione parsimoniosa
delle attività, la nostra Associazione ha
accumulato un significativo patrimonio
netto; anche se non è questo il “tesoro” di
cui possiamo essere più fieri.
Riteniamo infatti più importante il prestigio acquisito in oltre 18 anni di attività
di formazione e aggiornamento rivolta
agli organi di controllo delle cooperative;
la valenza che viene riconosciuta al Premio Quadrofedele quale strumento per la
valorizzazione dell’informativa societaria;
l’amicizia, oltre il rapporto professionale, che abbiamo intessuto con qualificati
esperti e formatori che volentieri e proficuamente collaborano con AIRCES.
Questi sono elementi di un patrimonio
“virtuale” e al contempo concreto, un sostanziale “avviamento” sul quale potranno contare i futuri consiglieri e dirigenti
di AIRCES.
Oltre alle attività di ordinaria amministrazione, due sono i temi-obiettivi che
da alcuni anni stiamo seguendo con particolare attenzione: il regolamento per la
formazione continua dei Revisori Legali
che è in via di emanazione da parte del
M.E.F., e l’estensione della nostra attività
a tutte le Cooperative dell’A.C.I., Alleanza delle Cooperative Italiane.
Non appena verrà emanato il regolamento per la formazione continua degli
iscritti al Registro dei Revisori Legali faremo la richiesta di accreditamento al
Ministero per poter proseguire nelle attività di formazione, garantendo ai nostri
associati e non, le migliori occasioni di
crescita professionale con il valore ag-

giunto dei crediti formativi obbligatori.
Dall’A.C.I. siamo in attesa di una chiamata o di un segnale per attivare un rapporto
ed offrire le nostre attività ad una più ampia platea di professionisti Cooperativi.
Un ulteriore percorso di sviluppo è stato
individuato nella formazione degli OdV
previsti dal D.Lgs. 231/2001: stiamo infatti definendo con Legacoop, a livello
nazionale e con il regionale dell’Emilia
Romagna, una convenzione che veda AIRCES quale strumento operativo principale per tale attività.
Infine vogliamo rilanciare il rapporto con
Datev Koinos per l’individuazione e la
promozione di un nuovo pacchetto software di supporto all’attività del revisore
legale; anche in questo caso, offriremo la
nostra collaborazione per implementarlo,
adeguarlo alle peculiarità delle società cooperative, e renderlo accessibile al maggior numero di soci.
Ulteriori opportunità per allargare la nostra attività sono da ricercarsi nell’assistenza ai soci per affrontare i nuovi adempimenti previsti dai vari Regolamenti di
attuazione del D.Lgs. 39/2010 e dalle
varie “determine” della Ragioneria Generale dello Stato.
Siamo convinti che nuovi scenari, nuovi sviluppi delle attività di AIRCES ci
possono essere, così come riteniamo che
nuove energie, nuove risorse debbano
farsi avanti; occorre superare certe impostazioni pionieristiche e volontaristiche,
ed intraprendere un nuovo percorso più
strutturato e più professionale.
Questa è la sfida che lanciamo a tutti i
soci a poco più di 9 mesi dalle elezioni
delle nuove cariche.
Chi crede in AIRCES, chi ha idee e volontà di fare, rinnovare…si faccia avanti!

Gianni Bragaglia
Lorenzo Zambotto

Agli associati
e agli amici dell’AIRCES

BUONE VACANZE
Gli uffici Airces saranno chiusi per ferie
dal 25 luglio al 29 agosto

Al via il passaggio di
competenze e la fase di prima
formazione del registro
dei revisori legali
Entro il 20 settembre 2013
ogni revisore dovrà per via
telematica integrare
il contenuto informativo
del registro con le ulteriori
informazioni richieste
dal D.Lgs. 39/2010 - a pag. 3
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La xvii Assemblea Nazionale
dei delegati di Airces

A Bologna la
consegna del premio
Quadrofedele 2012 ai
migliori bilanci delle
cooperative Legacoop

S

i è svolta lo scorso 17 maggio, a Bologna,
presso la Torre Legacoop, la nostra annuale
Assemblea Nazionale dei Delegati per l’approvazione del bilancio 2012, per rendicontare
sulle attività svolte durante l’anno e parlare dei
programmi di lavoro del 2013.
All’Assemblea hanno partecipato tra Delegati,
Consiglieri, Sindaci e Coordinatori delle Delegazioni Distrettuali e invitati, ben 78 persone.
La seduta è stata aperta dal Presidente di AIRCES Gianni Bragaglia, che, dopo una breve
introduzione, ha dato la parola al Segretario Generale Lorenzo Zambotto per la lettura della
relazione del Consiglio Direttivo.
Sono così state evidenziate “le luci e le ombre”
nell’evoluzione dei fatti che maggiormente
stanno a cuore alla nostra Associazione e che,
di fatto, non hanno visto risolversi il problema
della lenta ma inesorabile diminuzione degli associati.
Dopo un breve esame del problema della formazione continua dei Revisori Legali, che AIRCES
si candida a gestire, e il problema dell’estensione
dell’attività di AIRCES a tutti i Revisori Legali
di tutte le Cooperative al tramite dell’A.C.I., il

L

Segretario Generale ha continuato nella lettura,
dando atto ai partecipanti delle attività svolte
nel corso del 2012 e nei primi mesi del 2013.
Successivamente è passato all’elencazione della situazione degli associati, il cui numero, nel
corso del 2012, si è ridotto di 5 unità, ha dato
conto dei risultati della gestione economica e
patrimoniale di AIRCES che, per l’anno 2012
chiudono con un avanzo d’esercizio di € 5.936
che l’Assemblea ha deliberato di destinare interamente al Fondo di dotazione patrimoniale
segue a pagina 4

Resoconto del corso sul bilancio
consolidato e le operazioni straordinarie

L’

anno di formazione 2013 è iniziato con i
tre intensi e interessanti appuntamenti del
corso sul “IL BILANCIO CONSOLIDATO
E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE“
organizzato da AIRCES con la collaborazione
di LEGACOOP EMILIA ROMAGNA, di
LEGACOOP BOLOGNA e di RIA GRANT
THORNTON, nei giorni 22, 29 Gennaio e 5
Febbraio a Bologna (Torre Legacoop).
Gli argomenti affrontati non sono stati del
tutto semplici, ma hanno destato notevole
attenzione e partecipazione sia da parte dei
revisori legali e membri di Collegi Sindacali
sia dei quadri amministrativi delle Cooperative che hanno partecipato agli incontri e che si
sono visti molto interessati ad approfondire la
normativa e a confrontarsi sui risvolti pratici.
Nella prima giornata la Dott.ssa Silvia Fiesoli ed il Dott. Michele Dodi, rispettivamente
Partner e Manager della Ria Grant Thornton
S.p.A., hanno approfondito il tema del bilancio consolidato ponendo particolare attenzione al “metodo integrale di consolidamento”
secondo la legislazione italiana ed i principi
contabili nazionali, con un taglio molto pratico nell’esporre gli esempi sulle scritture di
consolidamento.
Nel secondo incontro di studio, il Dott. Marco Cevolani, Senior Partner di Ria Grant
Thornton SpA, ha esposto i principali metodi
di valutazione d’azienda. Nell’evoluzione che
la dottrina ha avuto al riguardo, sono stati
illustrati gli approcci e i fondamenti teorici,

nonché i limiti e vantaggi dei diversi metodi
di valutazione.
I partecipanti hanno così potuto accostarsi in
modo analitico agli strumenti operativi per
“misurare” il valore dell’azienda soprattutto a
fronte delle sempre più frequenti operazioni
straordinarie e di ristrutturazione.
A conclusione del percorso, nel terzo incontro, si è trattato delle operazioni straordinarie
(fusione, scissione e conferimento d’azienda),
nei principali aspetti giuridici e contabili. La
Dott.ssa Linda Faggioli, Senior Manager di
Ria Grant Thornton S.p.A., ha esposto in
modo chiaro e semplice le principali tipologie di operazione con attenzione agli iter
procedurali che coinvolgono i diversi organi
sociali e agli effetti reali, contabili e fiscali che
devono essere analizzati attentamente per valutare l’opportunità e la bontà dell’operazione nel suo complesso.
È stata una bella occasione di approfondimento e confronto, senz’altro utile per l’approccio pratico nell’affrontare argomenti
complessi ma importanti per la nostra professione.
Unanimi sono stati i consensi e gli apprezzamenti degli oltre sessanta partecipanti per
l’iniziativa, sia per l’esposizione dei Relatori
che per la documentazione distribuita.
Chi è interessato a consultare e/o scaricare le
dispense dei vari incontri può andare sul nostro sito: http://airces.it/news/view/44.
Iolanda Spagnuolo

a cerimonia per la consegna degli attestati di riconoscimento alle Cooperative
vincitrici del Premio Quadrofedele 2012 ai
migliori bilanci d’Esercizio e Sociale delle
Cooperative aderenti a Legacoop ha avuto
luogo il 1° Marzo a Bologna presso la sede del
CCC-Consorzio Cooperative Costruzioni
nel corso di una Tavola Rotonda organizzata dalla Commissione “Pari Opportunità” di
Legacoop Nazionale.
Questo il tema della Tavola Rotonda: “L’innovazione nei servizi: benessere per i cittadini, conciliazione vita-lavoro”.
Oltre ai premi tradizionali, al miglior Bilancio d’Esercizio, vinto dalla Cooperativa Unipeg di Reggio Emilia; al miglior Bilancio
Sociale vinto da Coop Adriatica di Bologna
e al BEST Bilancio d’Esercizio e Sociale congiuntamente esaminati, vinto dalla Cooperativa CPL Concordia di Concordia sulla
Secchia MO, quest’anno è stato assegnato un
nuovo premio intitolato “DONNE AL LAVORO IN COOPERATIVA” vinto, a pari
merito, dalle Cooperative Camst di Bologna
e Formula Servizi di Forlì, premio ideato e
offerto dalla RIA GRANT THORNTON.
Hanno partecipato alla premiazione oltre
al Presidente di Legacoop Giuliano Poletti,
al Presidente della Giuria Enea Mazzoli e al
Presidente di AIRCES Gianni Bragaglia, per
il premio “Donne al lavoro in Cooperativa”,
anche Dora Iacobelli, Responsabile Nazionale della Commissione Pari Opportunità
di Legacoop e Silvia Fiesoli, Partner di RIA
GRANT THORNTON. 
●

Premio Quadrofedele
2013

A

nno dopo anno siamo arrivati alla XV edizione del Premio Quadrofedele ai migliori
bilanci d’Esercizio e Sociale delle Cooperative
aderenti a Legacoop.
E’ stato divulgato di recente il bando del Premio, promosso e organizzato dall’AIRCES
con il patrocinio di Legacoop Nazionale e la
collaborazione di COOPFOND, e il supporto
tecnico dell’Oscar dei Bilanci, promosso dalla
FERPI.
Ai premi tradizionali al miglior bilancio d’Esercizio (15° edizione), al miglior bilancio Sociale (14° edizione) e al BEST, migliori bilanci
d’esercizio e sociale unitariamente considerati
(6° edizione) è confermato il premio speciale
“Donne al lavoro in Cooperativa” (2° edizione),
quale risultato della rendicontazione di genere
nel report di sostenibilità o nel bilancio sociale.
Il termine ultimo per l’invio dei bilanci è fissato
per il 1° Ottobre. 
●

3

20 giugno - Bologna
Al via il passaggio di competenze e la fase di
“prima formazione” del registro dei revisori legali Workshop sui mog/231
l 25 Giugno u.s. sul nuovo portale della Revisione Legale www.revisionelegale.mef.gov.it è sta- nelle cooperative di
ta pubblicata la determina del MEF (Ragioniere Generale dello Stato) che definisce le modalità piccole dimensioni

I

di trasmissione per via telematica delle comunicazioni per integrare il contenuto informativo del
Registro con le informazioni richieste dal D.Lgs 39/2010 e in specifico dall’art. 17 del D.M. del
20 Giugno 2012 n. 145.
E’ così che entro 90 giorni dalla pubblicazione della determina (prudenzialmente entro il 20 Settembre p.v.) ogni revisore legale che alla data del 13 settembre 2012 era iscritto al Registro dovrà preventivamente verificare la propria iscrizione attraverso il sito http://www.revisionelegale.mef.gov.
it/opencms/opencms/revisionelegale/ricercaRevisori/ e successivamente, mediante le proprie
credenziali di accesso, a verificare e aggiornare il proprio contenuto informativo, i relativi dati strumentali e manifestare la propria opzione per l’iscrizione nella sezione “ATTIVI” o “INATTIVI”.
Adempimenti necessari per le persone fisiche “italiane”
Dopo aver verificato l’iscrizione al Registro sul sito sopraindicato, e constatato che tutti i dati
(soprattutto il codice fiscale o la partita IVA) sono corretti, occorre comunicare (o aggiornare) le
seguenti informazioni:
• Dati anagrafici, indirizzi (compreso quello in cui si svolge l’attività), recapiti telefonici, indirizzo
di posta elettronica;
• Incarichi di revisione legale in essere, durata e corrispettivi (c.d. informazioni strumentali).

Tutti i revisori legali sono stati collocati nella sezione “attivi”. Coloro che intendono essere
posti nella sezione “inattivi” devono esplicitarlo
Va da sé che il revisore che esprime l’opzione per essere inserito nella Sezione “INATTIVI” non
può avere incarichi di revisione legale.
AVVERTENZA!
I revisori che hanno precedentemente comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) possono procedere con la modalità di accreditamento “self-service”; in tal caso il
rilascio delle credenziali di accesso (PIN 1 o PIN 2) avviene in tempo reale.
In caso contrario possono procedere con le modalità di accreditamento “tramite moduli”, per
cui solo la prima parte del PIN viene rilasciata subito, e la seconda parte viene inviata per posta
ordinaria.
Nel caso di invio del “modulo pdf” firmato con firma digitale e quindi trasformato e inviato in file
p7m, la ricezione del PIN 2 è immediata. 
●

11 settembre 2013 Workshop a Bologna
per i membri degli Odv/231 delle cooperative

L

a prima iniziativa programmata da AIRCES e Legacoop Emilia Romagna, a seguito del Protocollo di collaborazione per la formazione e qualificazione dei membri degli Organismi di
Vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001 delle imprese cooperative e società collegate avrà luogo a
Bologna presso l’Hotel Savoia Regency Mercoledì 11 Settembre dalle ore 9,30 alle ore 13,15.
Scopo del workshop, organizzato con la collaborazione di UNILAB Srl, è quello di approfondire
aspetti applicativi e operativi del funzionamento degli ODV ex art. 6, c.1 del D.Lgs. 231/2001
e di confrontare e valorizzare le esperienze più interessanti fra i professionisti impegnati o interessati ad operare in ambito cooperativo.
In effetti il tema del workshop è il seguente: “Gli organismi di vigilanza ex d.Lgs. 231/2001 in
ambito cooperativo: esperienze a confronto”, e questo il programma con i relatori.
Introdurrà i lavori Igor Skuk, Direttore di Legacoop Emilia Romagna, a cui faranno seguito le
seguenti comunicazioni:
• “L’Odv ex 231: coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale”
Relatore: 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”
Relatore: Ing. Dino Bogazzi - Presidente ODV del CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni
• “L’implementazione del modello: i protocolli di controllo e i flussi informativi”
Relatore: Dott. Paolo Maestri - Partner UNILAB Consulenze Aziendali
• “Il D.Lgs. 231/2001: esperienze applicative in sede giudiziaria”
Relatore: Avv. Luca Sirotti - Studio Legale Bricola - Bologna
Alla discussione e alle risposte ai quesiti dei partecipanti da parte dei Relatori seguiranno le conclusioni di Gianni Bragaglia, Presidente di AIRCES il quale coordinerà i lavori.
La partecipazione al Workshop è gratuita; è però richiesta l’iscrizione, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, entro il 6 settembre mediante e.mail a: presidenza@airces.it, oppure a: presidenza@emilia-romagna.legacoop.it 
●

S

i è svolto il 20 Giugno u.s. a Bologna presso
la Torre Legacoop il Workshop su “I modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 in
materia di salute e sicurezza del lavoratore nelle
cooperative di piccole-medie dimensioni” organizzato da AIRCES e Legacoop Emilia Romagna con la collaborazione di SCS Consulting.
L’incontro è stato incentrato nella presentazione di una guida pratica e semplificata per la realizzazione del MOG in cooperative di piccole e
medie dimensioni, e vi hanno partecipato oltre
110 persone tra revisori legali, amministratori,
quadri amministrativi e consulenti di Cooperative.
Ha introdotto i lavori Igor Skuk, direttore di
Legacoop Emilia Romagna; sono seguite due
comunicazioni, la prima su “Il modello organizzativo in materia di sicurezza del lavoro: una
scelta svincolata dalla dimensione aziendale”,
di cui è stato relatore Marco Palma di Legacoop Bologna; la seconda su “La realizzazione del
MOG in una cooperativa di piccole-medie dimensioni: approccio metodologico” presentata
da Attilio dell’Arte di SCS Consulting e la
presentazione di un “case study” esposto da Paola Guerrini di SCS Consulting e da Raffaele
Diotallevi della Cooperativa CADIAI con la
testimonianza di Giuliana Fiorini, responsabile amministrativa della Cooperativa del “caso”.
Ha concluso e coordinato i lavori del Workshop
Gianni Bragaglia, presidente AIRCES il quale ha anticipato i termini della collaborazione
tra AIRCES e LEGACOOP per la formazione e qualificazione dei membri degli ODV
delle imprese cooperative e Società collegate, e
l’organizzazione per l’11 Settembre 2013 (ore
9-13) a Bologna di un altro Workshop su “Gli
organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in ambito cooperativo: esperienze a confronto”.
Ai partecipanti al workshop del 20 Giugno è
stato consegnato il documento predisposto
dalla LNCM con la collaborazione di tutti i
relatori principali del workshop su: “La predisposizione dei MOG in una piccola e media
cooperativa”.
Tale documento così come le slides presentate
dai Relatori è possibile scaricarli dai rispettivi
siti AIRCES e Legacoop Emilia Romagna. ●

POLIZZA ASSICURATIVA
Tutti i soci interessati ad attivare una
polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali per le attività di
Revisore Legale sono invitati a darne
comunicazione ad Airces:
presidenza@airces.it
Ad oggi solo una decina di soci ci ha
segnalato l’interesse al problema; pochi
per attivare una convenzione.
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A Udine due incontri
sul D.Lgs 231/2001

Riflessione sull’atteggiamento dei sindaci
durante le riunioni del CdA nelle cooperative

S

A

i è svolto il 19 Febbraio u.s. a UDINE presso la sede della Legacoop del Friuli Venezia
Giulia un seminario sul tema “La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001”.
L’iniziativa, promossa dalla locale Delegazione
Distrettuale di AIRCES e dalla Legacoop FVG,
ha interessato oltre trenta dirigenti e quadri di
Società Cooperative
Questo il programma del Seminario:
− La disciplina della responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica
− Inquadramento generale del DLgs 231/2001
− La Responsabilità “Amministrativa” e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
− Aspetti di natura giuridico legale
− I possibili approcci all’introduzione e funzionamento del modello 231/2001 nelle società
di minori dimensioni ed in specie nelle società
cooperative.
Relatori sono stati il Dott. Roberto Minardi,
il Dott. Marco Del Negro e il Dott. Filippo
Mansutti, tutti professionisti friulani e collaboratori di Legacoop.
Ha aperto i lavori Daniele Casotto Direttore
di Legacoop FVG ed ha concluso Renzo Marinig, coordinatore dell’AIRCES FVG.
Analogo Seminario sul tema specifico per
i revisori legali e i commercialisti “D.Lgs.
231/2001: aspetti essenziali ed implicazioni
per gli organi di controllo delle cooperative” è stato ripetuto, sempre presso la Legacoop
F.V.G., il 14 Marzo u.s.
Questo evento è stato accreditato dall’Ordine
dei Commercialisti ai fini della formazione
continua. 
●
segue da pagina 2

XVII Assemblea Nazionale dei delegati
che ora ammonta ad € 132.441.
Assolti gli adempimenti statutari, la seconda
parte dell’Assemblea è stata dedicata ad un breve
Workshop sul tema: “Il nuovo ruolo del Revisore Legale: il D.Lgs 39/2010 e i relativi regolamenti d’attuazione”.
Ha introdotto la discussione il Segretario Generale Lorenzo Zambotto e sono intervenuti per
alcuni specifici approfondimenti Marco Benni,
Socio Fondatore AIRCES e Piero Landi, Consigliere AIRCES.
Da segnalare la presenza del Sen. Giancarlo
Pasquini, Presidente Onorario di AIRCES, il
quale oltre all’intervento finale ha consegnato
a Enea Mazzoli il qualificante riconoscimento
per la collaborazione alla realizzazione del Premio Quadrofedele ai migliori bilanci delle Cooperative Legacoop, quale Presidente della Giuria
fin dalla prima edizione (1999).
Ha coordinato e concluso i lavori Gianni Bragaglia, Presidente AIRCES.
La documentazione consegnata ai partecipanti
all’Assemblea è scaricabile dal nostro sito.  ●

seguito di una sommaria indagine in alcune cooperative, abbiamo rilevato che molti
sindaci, quando presenziano alle riunioni dei
Consigli di Amministrazione (cui sono invitati
di diritto), hanno un comportamento iperattivo, quasi da supermanager, da superconsulenti.
Si riscontrano casi in cui alcuni componenti del
Collegio Sindacale tendono a prevaricare gli amministratori, e a intervenire sempre e comunque
su tutti gli argomenti in discussione, spesso in
modo perentorio e indisponente, monopolizzando gran parte del tempo della riunione.
Niente di più errato, fatte salve le solite eccezioni
… Allora, qual è il comportamento più consono al ruolo del Collegio Sindacale e dei singoli
sindaci?
Fermo restando che un atteggiamento temperante e cordiale non può che giovare alla discussione, riteniamo che l’intervento del Collegio
Sindacale debba essere molto discreto.
A tal proposito è molto esplicita la disciplina
delle “Norme di Comportamento del Collegio
Sindacale”, rubricata “Vigilanza sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione” laddove
al punto 3.3 recita: “La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste - né potrebbe - in un controllo di merito
sull’opportunità e la convenienza delle scelte di
gestione degli amministratori, bensì riguarda
l’approfondimento degli aspetti di legittimità
delle scelte stesse e la verifica della correttezza del
procedimento decisionale degli amministratori.”
Il Collegio Sindacale è un organo di controllo che vigila sull’amministrazione e la gestione
della Società stessa, e quando partecipa alle adu-

nanze del Consiglio di Amministrazione, vigila
sulla fondatezza e sulla legittimità delle deliberazioni, richiede delucidazioni e approfondimenti,
esprime pareri sui temi di competenza previsti
dalla legge o quando richiesto esplicitamente dal
Presidente della riunione, verificando che gli amministratori siano informati e consapevoli delle
delibere da adottare.
Inoltre, non è sempre necessario che tutti i sindaci intervengano; visto il ruolo di coordinatore
del Presidente del Collegio, è opportuno che sia
lui, di norma, a raccogliere i pareri dei colleghi e
li rappresenti in discussione.
Solo in caso di decisioni illegittime, contrarie
alle norme statutarie o ai regolamenti oppure
“palesemente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale” il Collegio
Sindacale, per voce del suo Presidente, dovrà
intervenire e chiedere che le stesse non vengano
adottate o siano rettificate, richiedendone la verbalizzazione.
Riteniamo opportuno suggerire a tutti i revisori
che svolgono attività di controllo societario, di rileggere, periodicamente, le già citate “Norme di
comportamento del Collegio Sindacale” (scaricabile all’indirizzo http://airces.it/news/view/33)
ed in particolare il punto 3. “Funzionamento del
Collegio Sindacale”; suggerimento che diamo
anche ai presidenti e agli stessi amministratori, in
modo che, consapevoli del perimetro delle competenza del Collegio Sindacale, possano chiedere
ai sindaci “supermanager” di attenersi al ruolo
previsto dalle norme che loro competono.  ●
Gianni Bragaglia

Pubblicati due nuovi regolamenti per i revisori legali

N

ella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio
2013 n. 43, sono stati pubblicati
• il Decreto del Ministero dell’Economia
e Finanza n. 261 del 28/12/2012 “Regolamento concernente i casi e le modalità di
revoca, dimissioni e risoluzione consensuale
dell’incarico di revisione legale, in attuazione
dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio
2010 n. 39”
• il Decreto del Ministero dell’Economia e
Finanza n. 16 del 08/01/2013 “Regolamento
concernente la gestione della “Sezione dei revisori inattivi”, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39”
Si tratta di due ulteriori tasselli dei 21 decreti
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attuativi che il legislatore ha previsto a completamento del D.Lgs. 39/2010 relativo all’attività dei revisori legali dei conti.
I regolamenti sono entrati in vigore lo scorso
7 marzo ed è possibile scaricarli accedendo al
link http://www.airces.it/news/view/45.
Nel frattempo è giunta notizia che il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato
il Decreto relativo alla formazione continua.
Ora il decreto è stato sottoposto al parere del
Consiglio di Stato e successivamente sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. Riteniamo
che, verosimilmente questo regolamento non
entrerà in vigore prima delle vacanze estive.●
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