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IN QUESTO NUMERO

Il 6 maggio si è riunito il
Consiglio
Direttivo
di
AIRCES, (vedi foto in basso).
La riunione ha visto la
partecipazione
della
maggioranza dei consiglieri,
ed è durata tutta la mattina e
parte del pomeriggio. Nel
corso del Consiglio è stato
nominato il nuovo tesoriere
Giorgio Pasotti che è
subentrato a Claudia Tibaldi
dimissionaria. Il Consiglio, in
persona del Presidente Piero
Landi, ha ringraziato Claudia
Tibaldi per il lavoro svolto ed
ha
introdotto
il
nuovo
tesoriere.

La riunione ha poi analizzato
la bozza di bilancio 2018 che
verrà
presentata
nella
prossima assemblea degli
associati in programma a
giugno. Nei prossimi giorni
verrà inviato a tutti voi l’avviso
di convocazione. Dopo aver
visto i dati del 2018, si è poi
passati al presente ed al futuro
più
prossimo.
Infatti
il
Presidente Landi ha illustrato
la
situazione
economica
provvisoria del I quadrimestre
2019 e, soprattutto, l’attività
formativa del II quadrimestre
2019.
Un
programma
formativo molto qualificato
che prevede 7 eventi, non solo
a Bologna, per un totale di 38
ore di formazione di cui
troverete
la
specifica
a
margine di questo numero.
Dopo la discussione degli altri
punti all’ordine del giorno ed
il fattivo intervento dei
consiglieri, la riunione è stata
interrotta per la pausa pranzo.
Ai lavori di questa giornata era
presente il Dott. Giacomo
Prati, che ha svolto eventi
formativi in Airces negli scorsi
mesi, il quale, rispondendo ad
una nostra richiesta, ha dato
un contributo importante con
le
sue
impressioni
e
suggerimenti. A pag. 3 trovate
un suo articolo molto bello,
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che ci fa capire come siamo
percepiti
all’esterno.
Ringraziamo Giacomo per la
professionalità ed il lavoro
fatto. Vi lasciamo alla lettura
di QUADRO FEDELE. Questo
numero come gli altri è
disponibile
sul
sito:
www.airces.it
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CONSEGNA PREMIO QUADROFEDELE 2018

Questi
i
vincitori
dei
vari
premi:
La consegna dei riconoscimenti alle Cooperative
vincitrici del Premio Quadrofedele 2018 ai
migliori bilanci d’Esercizio e Sociale delle
Cooperative aderenti a Legacoop si è svolta a
Roma il 17 Aprile nell’ambito del 40° Congresso
Nazionale dei Delegati di Legacoop presso
Cinecittà.
Al premio QF 2018, giunto alla 20^ edizione,
organizzato da AIRCES con il patrocinio di
Legacoop, il contributo di Coopfond e il supporto
tecnico della FERPI, organizzatrice dell’Oscar dei
Bilanci, hanno partecipato n. 52 cooperative; n. 47
per il Bilancio d’Esercizio, n. 33 per il bilancio
Sociale e n. 28 al “BEST” Bilanci d’Esercizio e
Sociale congiuntamente considerati.
Quest’anno, oltre ai classici premi, e al premio
speciale “Donne al lavoro in Cooperativa” (giunto
alla 7^ edizione) ideato e offerto dalla Società di
Revisione Ria Grant Thornton, sono stati
assegnati due premi speciali “NEW ENTRY” (uno
per il Bilancio d’Esercizio e uno per il Bilancio
Sociale) riservati alle Cooperative che hanno
partecipato per la prima volta al QuadroFedele.
Anche l’edizione 2018 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 e contribuire alla
valorizzazione dell’informativa societaria di tutte Alla consegna dei premi erano presenti Gianni
Bragaglia, Coordinatore del Premio e Piero Landi
le Cooperative italiane.
Presidente di Airces. Ora si riparte! E’ in fase di
pubblicazione il bando per il Premio
QuadroFedele 2019 per il bilanci 2018.
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L’ARIA IN AIRCES di Giacomo Prati
Che aria c’è in AIRCES? Suonava più o meno così
la domanda fattami da Lorenzo Zambotto e
Giuseppe Lavalle, invitandomi a rispondere per
iscritto. Non sono esperto di sistemi di areazione,
ma presumo che il quesito mi sia stato posto
perché ho la fortuna di annusare parecchie arie
organizzative. Tutti i giorni, occupandomi di
formazione e servizi per le organizzazioni,
incontro enti, associazioni, realtà pubbliche,
private e del terzo settore. A volte vengo chiamato
per gestire arie pesanti, altre per diradare nebbie
oppure semplicemente per dare una rinfrescata
all’ambiente. Lavorare con l’apprendimento delle
persone, infatti, significa dare respiro. Ho
conosciuto AIRCES solo pochi mesi fa grazie ad un
incontro con Piero Landi per organizzare assieme
degli eventi formativi. Sarebbe molto facile, per
me, dire che ho potuto respirare sin da subito un
buon profumo associativo, ma se lo dicessi
rischierei di cadere nell’opportunismo. Allora… lo
dirò! Qui l’aria è buona. Succede in quei luoghi
dove si vive ad alta quota. C’è meno inquinamento
e si respira pulito. Devo ancora capire, però, se
questa mia sensazione sia dovuta al fatto che amo
la montagna e ammiro chi esplora le vette, oppure
perché da formatore mi trovo naturalmente in
sintonia con chi crede ed investe nella formazione
o forse perché il mio amore per l’associazionismo,
ed in particolare quello delle comunità
professionali, ha agevolato questa sinergia. Tutto
ciò crea però un piccolo problema: l’aspettativa nei
vostri confronti è alta. I pregi si possono
trasformare in limiti, se si cade nella gabbia
dell’autoreferenzialità. Credo sia per questo che ho
avuto la possibilità di mettere il naso, da esterno,
nel direttivo di AIRCES, passando una giornata

con loro. Ai consiglieri ho proprio chiesto di non
cadere nel tranello della sazietà e di continuare ad
osare, immaginandosi il futuro dell’associazione e
dei suoi soci tra 10 anni. Sono uscite idee,
suggestioni e proposte. Devo dirvi che c’è futuro!
Perché c’è il presente e c’è un passato. 24 anni di
storia è un vento forte che può portare lontano.
Com’è quel riuscitissimo slogan di una nota marca
di birra? Ah sì! Suona più o meno così: AIRCES?
C’è!
“Ci sono tante melodie che vagano nell’aria che
devo fare attenzione a non calpestarle” (Johannes
Brahms)

Giacomo Prati durante l’evento formativo svolto
in Airces lo scorso marzo
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LE RISPOSTE DEL MEF
D - Nel caso in cui il revisore decidesse di
cancellarsi dal registro perché, non essendo
titolare di incarichi di revisione legale, non può o
non intende seguire corsi di formazione, può
successivamente reiscriversi?
R - Nei casi di cancellazione volontaria (che è
prevista, ovviamente, soltanto in relazione alla
scelta di non frequentare corsi di formazione) il
revisore legale può' presentare una nuova istanza
di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti
per l’iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre
tenere presente, tuttavia, che nel regime
antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i
requisiti per l’iscrizione al registro potevano non
coincidere interamente con quelli previsti dalla
normativa vigente. In particolare, in tale
previgente regime, non era necessario essere in
possesso di diploma di laurea. Si suggerisce
pertanto, prima di procedere alla cancellazione
volontaria, di accertare sempre, eventualmente
rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di
reiscriversi.
D - Il revisore iscritto alla sezione B (ex inattivo)
deve preventivamente aver svolto la formazione
prima di assumere un nuovo incarico?
R - No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al
Registro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di
formazione continua. In ragione dell’estensione
di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene
meno la necessità di svolgere preventivamente un
apposito corso prima dell’accettazione di un
incarico.
D - Il revisore iscritto nella sezione B del Registro
(ex inattivo) è tenuto all’obbligo di formazione
continua?

R - Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.
39/2010, l’obbligo della formazione riguarda
tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla
titolarità di incarichi di revisione legale e inclusi,
quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B
del Registro.
D - A quali comunicazioni nei riguardi del registro
è tenuto il revisore al fine di aggiornare la sua
posizione in merito all’assolvimento degli obblighi
della formazione?
R - Il revisore che ha adempiuto all’obbligo
formativo non è tenuto a nessuna comunicazione
al registro. L’aggiornamento del registro infatti è
a carico dell’ente che ha organizzato la
formazione, sia esso un ordine professionale o un
ente pubblico o privato che è stato accreditato.
D - Sono validi i corsi in materia di revisione degli
enti locali?
R - Con determina del Ragioniere generale dello
Stato n. 183112 dell’11 ottobre 2017, il programma
annuale del Ministero dell’economia e delle
finanze è stato aggiornato, includendovi anche i
corsi in materia di revisione degli enti locali.
Detto aggiornamento è stato ritenuto opportuno
al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri
relativi
alla
formazione.
Alla
luce
dell’aggiornamento del programma, infatti, i
revisori legali potranno maturare i crediti
necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo
anche frequentando i corsi organizzati per i
revisori iscritti all’elenco dei revisori degli enti
locali. È appena il caso di evidenziare che tali
materie non sono caratterizzanti (e quindi
possono consentire di maturare al massimo dieci
crediti). Inoltre, sono validi anche i corsi
organizzati e frequentati anteriormente all’11
ottobre 2017, data di adozione della determina di
aggiornamento.
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NOMINE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
Fra dubbi e attese arriva il suggerimento dell’Ufficio Imprese di Bologna

Abbiamo già introdotto, nello scorso numero, l’argomento della necessità di nomina dell’organo di
controllo per le società e per le cooperative che negli esercizi 2017-2018 hanno superato anche solo
uno dei tre nuovi parametri previsti dall’art. 2477 c.c. così come novellato dal “Codice della Crisi
d’Impresa e dell’Insolvenza” (CCII).
Ora si aggiungono altri tasselli che rendono ancor meno semplice, per le società ed i loro
amministratori, assumere una decisione che faccia coincidere gli adempimenti di legge con il conto
economico del 2019.
Ancorché l’art. 379 del CCII sia sufficientemente chiaro nell’identificare come termine ultimo per la
nomina dell’organo di controllo nelle società (anche cooperative, sia riferentesi alle norme sulle S.r.l.
che sulle S.p.A.) il 16 dicembre 2019 (per scaricare l’estratto clicca qui), la tendenza degli
amministratori delle società interessate è di attendere gli sviluppi di una ventilata richiesta di modifica
dell’art. 2477 di portare a due i parametri da superare.
Il tassello che si aggiunge è il suggerimento – auspicio del Conservatore dell’Ufficio del Registro di
Bologna (per scaricarlo clicca qui) che, invece, invita a nominare l’organo di controllo già in occasione
della prossima assemblea di approvazione del bilancio 2018, cosa che, dal punto di vista del revisore, è
auspicabile proprio per dare la possibilità di iniziare prima le necessarie verifiche atte ad una più precisa
conoscenza della realtà aziendale.
Dal punto di vista economico, nessun risparmio per le società nel nominare l’organo di controllo a
dicembre: comunque il bilancio da controllare sarà quello dell’esercizio 2019 ed il compenso scatterà
ugualmente in questo esercizio.
Rammentiamo che le cooperative – S.p.A. (sotto soglia dei vecchi parametri dell’art. 2477 c.c., che già
erano obbligate alla nomina perlomeno del revisore unico), che rientrano nei nuovi parametri dell’art.
2477 c.c., dovranno provvedere alla nomina del Collegio Sindacale formato da tre componenti effettivi
e due supplenti.
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APPENDICE
NOTE GIURIDICHE E TECNIICHE
A cura di Francesco Cappello - Revisore Legale e Dottore Commercialista a Torino e Cuneo

Aggiornamento della relazione unitaria del collegio sindacale considerando le nuove
modifiche al bilancio
In data 13 marzo 2019, è stato pubblicato dal CNDCEC il documento “Relazione unitaria di controllo
societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” per tenere in considerazione
le modifiche intervenute in tema di bilancio d’esercizio. In particolare, il modello di relazione unitaria
proposto mantiene il medesimo ordine espositivo degli anni precedenti, in cui si prevedeva
l’inserimento, dapprima, della relazione di revisione e, successivamente, della relazione ex art. 2429
c.c., comprensiva dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. Le novità introdotte riguardano,
tra le altre, la rivalutazione dei beni d’impresa, relativamente alla quale il sindaco-revisore dovrà porre
in essere le procedure di controllo finalizzate a verificare la corretta contabilizzazione della
rivalutazione effettuata, e indicare i criteri seguiti nella rivalutazione; se ritenuto opportuno, potrà
essere inserito un apposito richiamo d’informativa relativamente a tale aspetto. Il documento si
sofferma, inoltre, sulle ulteriori novità che interessano il bilancio 2018, in particolare, l’obbligo di
indicare in nota integrativa i contributi e le retribuzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni, di
importo non inferiore ad euro 10.000,00, nonché la valutazione dei titoli non immobilizzati.
Impedito accesso ai locali della società: configurazione del reato di violenza privata
La Corte di Cassazione Penale, con la Sentenza del 30 gennaio 2019, n. 4779, ha affermato che
l’imprenditore che inibisce l’accesso ai locali dove è stabilita la sede della società al consigliere di
amministrazione – impedendogli lo svolgimento dell’attività di internal audit e controllo
sull’andamento della gestione – è punito ai sensi dell’art. 610 c.p., che disciplina il reato di violenza
privata. La Suprema Corte sottolinea come il reato citato si configuri quando «Chiunque, con violenza
o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa […]», intendendo come violenza
un qualsiasi mezzo – sia fisico che improprio – idoneo a privare forzatamente un individuo della libertà
di determinazione e azione. Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito come la coscienza e volontà di
obbligare qualcuno a fare, tollerare od omettere un qualsiasi fatto con la consapevolezza dell’illiceità di
tale azione, costituisce la differenza tra violenza privata e delitto di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, quest’ultima definita come la coscienza di agire in modo giusto nella sostanza, ma sbagliato
nella forma. Nel caso de quo, il giudice di merito ha, quindi, correttamente individuato la violenza
privata poiché la chiusura dei locali si è tradotta «in un’ingiusta coartazione della libertà di
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determinazione della persona offesa, impedita di esercitare la facoltà di accesso nel luogo in cui la
propria attività, indipendentemente da ogni profilo di fondatezza giuridica del relativo diritto».
Risarcimento a carico del sindaco per omesso controllo
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 febbraio 2019, n. 4723, ha affermato che incombe sul
collegio sindacale, anche in presenza dell’organo di revisione contabile, l’attività generale di
sorveglianza sull’amministrazione della società, anche sotto il profilo contabile. Sul punto, la Corte di
Cassazione ha precisato che «in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la
prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo» i sindaci per
aver omesso «il controllo del corretto operato della intermediatrice, secondo parametri procedimentali
dettati dalla normativa regolamentare Consob» e l’obbligo di denuncia alla Banca d’Italia e alla Consob
delle violazioni delle norme in tema di intermediazione mobiliare.
Pubblicato il programma per la formazione 2019 dei revisori legali
Mediante la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 13 febbraio 2018, n. 23018, pubblicata
in data 15 febbraio 2019, il MEF ha accolto il programma annuale di formazione 2019 per
l’aggiornamento professionale dei revisori legali, che conferma – in larga parte – i contenuti del
programma dell’anno precedente. Più specificamente, risulta mantenuta la distinzione tra le materie
caratterizzanti il Gruppo A, il Gruppo B e il Gruppo C. Tra le novità si sottolinea come sia stata data
priorità alle nuove normative del 2018, le quali hanno uno specifico impatto sull’attività di revisione
legale, nonché i temi relativi all’attività di vigilanza MEF, quali l’adozione del codice dei principi di
deontologia professionale. Per una migliore consultazione, in calce al programma è stata inserita
un’appendice nella quale sono sintetizzati sia i nuovi argomenti introdotti nel 2019 sia quelli la cui
denominazione è stata modificata rispetto al programma dell’anno precedente.
Gruppo di lavoro multidisciplinare per modelli 231 e organismo di vigilanza
In data 19 febbraio 2019 è stato pubblicato sul sito del CNDCEC il documento “Principi consolidati per
la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”. Tale elaborato persegue l’obiettivo di fornire un approccio proattivo e
multidisciplinare nell’adozione del modello 231 e della normativa relativa all’organismo di vigilanza. Il
documento mira a consentire il superamento delle difficoltà d’interpretazione e applicazione della
normativa, anche in considerazione delle scarse pronunce giurisprudenziali in materia.
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Pubblicate da Assirevi le liste di controllo per il bilancio d’esercizio e consolidato
Sono state pubblicate, da parte di Assirevi – nella sezione “Checklist” – le liste di controllo relative ai
principi di redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. Le liste, utili non solo ai revisori
ma anche a coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio, sono proposte
in formato word al fine di permetterne un più facile utilizzo, consentendo la loro diretta compilazione
e stampa. Inoltre, al fine di dare enfasi alle intervenute modifiche inerenti ai singoli principi contabili
per effetto degli emendamenti, nelle singole liste il testo aggiunto viene posto in evidenza tramite
sottolineatura, laddove il testo cancellato compare barrato. Sono poi introdotte sezioni relative a taluni
aspetti particolari, come ad esempio le operazioni straordinarie e gli strumenti finanziari derivati, il
bilancio consolidato.
Il documento interpretativo OIC 5 analizza la rivalutazione dei beni d’impresa
Il documento interpretativo OIC n. 5 torna organicamente ad esaminare il tema della rivalutazione dei
beni d’impresa, riproposta nel bilancio 2018 dall’art. 1, commi 940 e ss., della L. 145/2018. In
particolare, si ribadisce che la rivalutazione può essere effettuata con tre tecniche alternative, senza
tuttavia comportare una modifica della vita utile residua. Si osserva che in numerosi casi, mantenendo
inalterata la vita utile residua, si potrebbero verificare disallineamenti tra l’ammortamento civilistico e
quello fiscale, con conseguente necessità di recuperare la differenza in sede di dichiarazione. Tuttavia,
viene altresì confermato che l’ammortamento civilistico si determina sui valori ante rivalutazione, in
quanto quello sui maggiori valori deve essere posticipato all’esercizio successivo. In tal modo il bilancio
2018 non è influenzato dai maggiori ammortamenti a seguito della rivalutazione effettuata. Solo
l’esercizio 2019 vedrà dunque gravato il peso di tali nuovi costi sul risultato d’esercizio. Le imposte
anticipate, se sussiste ragionevole certezza in ordine al loro recupero, sono giustificate in quanto i nuovi
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP solo a partire dal 2021, sempre
tenendo conto che – civilisticamente – gli ammortamenti sui maggiori valori sono posticipati al periodo
d’imposta 2019.
OIC: consultazione sui ricavi
L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato sul proprio sito un Discussion Paper in tema di
rilevazione dei ricavi, al fine di raccogliere contributi da parte degli stakeholder su aspetti contabili di
portata generale in tema di ricavi. Si rammenta che i Discussion Paper hanno una finalità consultiva,
pertanto, non possono essere utilizzati come strumenti interpretativi dei principi contabili in vigore.
Nella specie la discussione verte in tema di contabilizzazione dei ricavi e in particolar modo attiene alle
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seguenti questioni: la contabilizzazione delle vendite di beni e servizi – la cui prestazione avviene in un
esercizio successivo alla consegna del bene – a fronte di un unico corrispettivo contrattuale; la
contabilizzazione in caso di diritto di reso, diritto di riscatto, premi e sconti commerciali;
l’identificazione del trasferimento del rischio in ipotesi diverse da quelle declinate nell’OIC 15. La
consultazione è aperta sino al 30 giugno 2019.

LA PROGRAMMAZIONE DEI PROSSIMI EVENTI AIRCES PER IL II Quadrimestre 2019
Di seguito la tabella con i prossimi eventi formativi in programma che verranno pubblicati anche al seguente
link: https://airces.it/formazione-eventi/
Gli eventi in programmazione sono in attesa di accreditamento da parte del MEF
N.B.: per le iscrizioni a questi eventi si dovrà utilizzare il nuovo sistema on line tramite il portale appositamente
predisposto con le modalità operative che verranno comunicate nei prossimi giorni.
Data

12 giugno

12 giugno

Luogo

Argomento

Bologna
Torre Legacoop

Le categorie di enti del terzo settore:
caratteristiche definenti, esclusioni,
possibilità, i ruoli degli enti di terzo
settore e delle imprese sociali dopo il
codice del terzo settore, le novità
introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.
105 con particolare riferimento alle
modifiche statutarie: aspetti operativi

Prof. Claudio
Travaglini e
Notaio Marco
Maltoni

Il passaggio dal vecchio al nuovo
regime per le Organizzazioni di
volontariato, Associazioni di
promozione sociale, Associazioni
sportive dilettantistiche e le Onlus

Prof. Claudio
Travaglini e
D.ssa Roberta
Gaudenzi

Bologna
Torre Legacoop

Docenti

Crediti

Costo

2 non
caratt.
gratuito

2 non
caratt.
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13 giugno

Milano Hotel
Michelangelo

13 giugno
Milano Hotel
Michelangelo
19 giugno

Bologna
Torre Legacoop

19 giugno

Bologna
Torre Legacoop

26 giugno

Bologna
Torre Legacoop

26 giugno

Bologna
Torre Legacoop

10 luglio

Bologna
Torre Legacoop

10 luglio

Bologna
Torre Legacoop

17 luglio

Bologna
Torre Legacoop

17 luglio

Bologna
Torre Legacoop

Le società di capitali con particolare
riferimento alle peculiarità delle
società cooperative: focus sugli
organi sociali
Le responsabilità degli
Amministratori e degli organi di
controllo: l'importanza della corretta
verbalizzazione delle riunioni
La determina 20/11/2018 del
Ragioniere Generale dello Stato: il
Codice Etico dei Revisori legali
Le procedure di allerta per i revisori:
una declinazione dell'ISA Italia 570.
Considerazioni per i sindaci revisori
La documentazione della revisione e
la predisposizione del fascicolo di
revisione
Il file di revisione in formato
elettronico: prove pratiche di utilizzo
degli strumenti informatici per
l'archiviazione e la condivisione fra
sindaci revisori
La documentazione della revisione e
la predisposizione del fascicolo di
revisione
Il file di revisione in formato
elettronico: prove pratiche di utilizzo
degli strumenti informatici per
l'archiviazione e la condivisione fra
sindaci revisori
Modalità di valutazione dei bilanci
delle società cooperative per
l'assegnazione del rating bancario
Comprensione ed utilizzo degli indici
di bilancio per la determinazione
delle strategie finanziarie e
d'investimento

Avv. Fausto
Landini e
Avv. Michele
Nucci

4 non
caratt.

Avv. Michele
Nucci e
Avv. Simone
Trombetti

4 non
caratt.

Prof. Marco Santi

1 caratt.

Dott. Gaspare
Insaudo

1 caratt.

Dott. Marco
Comini

2 caratt.

Rag. Lorenzo
Zambotto
coadiuvato da
Dott. Guido
Mondelli

6 caratt.

Dott. Marco
Comini

2 caratt.

€ 90,00 con
buffet offerto
Legacoop
Lombardia

gratuito
con
Assemblea
Generale

€ 70,00

Rag. Lorenzo
Zambotto
coadiuvato da
Dott. Guido
Mondelli

6 caratt.

Rag. Roberto
Picenni

2 non
caratt.

Prof. Enrico
Supino

2 non
caratt.

€ 70,00

gratuito

10

n. 3 MAGGIO 2019

12 settembre

ISO 45001 e le asseverazioni di
sicurezza; ISO 37001 e i reati
corruttivi

Dott. Dino
Bogazzi,
Dott. Alberto
Rivieri e
Dott. Matteo
Bottonelli

2 non
caratt.

Ripassiamo il D.Lgs. 231/2001: focus
sugli ultimi sviluppi legislativi; i
rapporti fra i diversi organi di
controllo

Dott. Paolo
Maestri,
Avv. Pierluigi
Morara e
Dott. Giuliano
Marullo

2 non
caratt.

Bologna
sala congressi
COTABO

Le novità introdotte dal D.Lgs. 3
agosto 2018 n. 105 con particolare
riferimento al bilancio d'esercizio, al
rendiconto di cassa ed al bilancio
sociale

Prof. Claudio
Travaglini

4 caratt.

Bologna
sala congressi
COTABO

La revisione al bilancio d'esercizio e al Dott. Gaspare
bilancio sociale negli ETS
Insaudo

Bologna
Hotel Savoia

Bologna
12 settembre
Hotel Savoia

07 ottobre

07 ottobre

gratuito

€ 90,00
4 caratt.
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