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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI ALL’ ART. 2501 QUINQUIES DEL CODICE CIVILE DELLA FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE 

DEI CONDIFESA MODENA, PARMA, PIACENZA 

IN CONDIFESA RAVENNA 

…………………..……………………………….. 

PREMESSA 

L’approvazione della nuova PAC e la sua entrata a regime prevede molte novità per la difesa delle 

produzioni agricole, con contributo pubblico, dalle calamità naturali, nonché a difesa del reddito delle Imprese 

agricole. 

Saranno ammissibili a finanziamento nuove e diverse tipologie di polizze nonchè i fondi di mutualità. 

In questa ottica sarà sempre più importante una costante informativa rivolta ai produttori agricoli, al fine 

di dare nuove risposte alle loro necessità, per esempio mediante studio e realizzazione di nuove tipologie di difesa 

(polizze) da fitopatie già previste per altro nel Piano Assicurativo Nazionale (colpo di fuoco batterico, sharka, ecc..); 

nuove tipologie di polizze per gli allevamenti zootecnici in relazione a specifiche epizoozie; nonché un costante e 

continuo contatto con le realtà cooperative del territorio per dare risposte alle loro necessità mediante lo studio e 

l’adozione di nuove tipologia di polizze, per esempio quella relativa alla copertura assicurativa dei maggiori oneri a 

seguito di minori conferimenti da parte dei soci; polizze d’ area finalizzate a garantire lo spread tra prezzo unitario 

di assicurazione agevolata e prezzo di mercato; ecc.. 

Risulta quindi evidente il forte impegno a cui saranno chiamati i Condifesa già da prossimo anno. 

SITUAZIONE ATTUALE 

Attualmente nell’ambito della nostra Regione la gestione della difesa delle produzioni agricole con 

contributo pubblico è demandata a n. 8 organismi, legalmente riconosciuti, aventi sede in provincia di Bologna, 

Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia. 

L’ insieme dei capitali assicurati in ambito regionale per l’anno 2014 ammonta ad €. 1.280.118.916, di cui 

produzioni vegetali €. 1.091.040.104; produzioni zootecniche €. 136.306.153; strutture €. 52.772.650. 

PARTECIPANTI AL PROGETTO 

Al progetto di fusione per incorporazione dei Condifesa Emilia Romagna aderiscono quattro Condifesa: 

Ravenna, Modena, Parma e Piacenza. 

Pertanto da questo punto in avanti i dati che andremo ad esaminare faranno riferimento solamente a 

questi ultimi, se non altrimenti specificato. 

VOLUME DELLA ATTIVITA’ SVOLTA 

condifesa capitali vegetali capitali zootecnia capitali strutture capitali totale n. certificati 

modena 105.256.016 23.533.614 5.395.715 134.185.345 3.388 

parma 25.183.654 31.027.067 5.232.090 61.442.811 778 

piacenza 109.484.900 38.934.652 1.253.025 149.672.577 2.005 

ravenna 269.963.186 1.853.396 8.707.850 280.524.432 11.131 

totale 509.887.756 95.348.729 20.588.680 625.825.165 17.302 

 

Nel corso del 2014 il monte premi complessivo agevolati ascende ad €. 46.479.791; i non agevolati ad €. 

7.915.304, per complessivi €. 54.395.095. 

L’ ammontare dei risarcimenti è stato di €. 44.571.815, di cui sopra soglia €. 35.187.387 e sotto soglia €. 

9.384.428.  

Premi e risarcimenti risarcimenti agevolati e integrativi ultimo triennio 

condifesa 

2012 2013 2014 

premi agev 
risarcimenti 

agev 
premi agev 

risarcimenti 

agev 
premi agev 

risarcimenti 

agev 

modena 6.530.000 2.718.000 7.917.000 6.422.000 9.854.396 9.966.462 

parma 1.057.000 430.000 1.125.000 326.000 1.384.412 821.665 
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piacenza 4.970.000 5.413.000  4.289.000 1.892.000 5.865.538 4.500.000 

ravenna 18.685.000 10.596.000 22.858.000 10.905.000 29.375.445 19.899.260 

totali 31.242.000 19.157.000 36.189.000 19.545.000 46.479.791 35.187.387 

  
61,32   54,00   75,70 

 
      

condifesa 

2012 2013 2014 

premi int 
risarcimenti 

int 
premi int 

risarcimenti 

int 
premi int 

risarcimenti 

int 

modena 1.130.000 1.327.000 1.381.000 1.747.000 1.606.083 1.979.977 

parma 187.000 0 252.000 0 317.275 1.940 

piacenza 1.254.000 279.000 1.276.000 774.000 1.378.777 876.373 

ravenna 3.010.000 3.850.000 3.526.000 3.629.000 4.613.169 6.526.138 

Totali 6.178.000 6.727.000 5.581.000 5.456.000 7.915.304 9.384.428 

  
97,76 

 
95,57 

 
118,56 

Di significativo interesse i dati del secondo prospetto, per iniziare a ragionare sulla fattibilità della 

costituzione di un “fondo mutualistico regionale” per la gestione in proprio del rischio sotto soglia. 

Certamente si dovrà fare riferimento ad un periodo assicurativo almeno quinquennale o ancor meglio 

decennale,  comunque già dai totali delle tre annate in esame possiamo dire che il rapporto sinistri/premi è 

leggermente sopra al pareggio. Il monte totale dei premi pagati ascende ad €. 19.674.304, i risarcimenti ad €. 

21.567.428, per un rapporto sinistri/premi del 109,62%. 

E’ di chiara evidenza che non tutti i Condifesa partecipano in egual misura al raggiungimento dei dati 

sopra esposti. Si va dal Condifesa di maggior dimensione che vede un monte capitali assicurati peri ad €. 

280.524.000, a quello di minore dimensione che raggiunge un monte capitali assicurati pari ad €. 61.442.000. 

Nell’ambito della forbice sopra esposta si ritrovano gli altri Condifesa. 

Ecco quindi che in ogni realtà troviamo, in ragione della loro dimensione, una diversa organizzazione 

interna, una diversa forza contrattuale, una diversa presenza sul territorio, una diversa proposta di sviluppo di 

nuove tipologie assicurative innovative. 

Altro aspetto importante di tale frammentata realtà deve essere ricercato nella quantificazione e nella 

applicazione dei ricarichi consortili da addebitare ai soci a copertura dei costi di gestione. 

Prospetto dei ricarichi per costi di gestione 

condifesa fisso su capitale 
fisso su premio 

agev 
variabile su tasso 

€ a cert 

int 

€ a cert 

agev 

interessi pass 

personalizzati 
max/min 

modena 

frutticole 0,53%                                                                   

viticole 0,45%                             

altre 0,33%                  

sottorete 0,25%                

zootec.che 0,06% 

 - - - - 
max € 3.500                                           

min € 7,50 

parma - - 

frutticole 5%                 

viticole 10%                                 

orticole 10%                                               

pomodoro <10 = 

9,50%                                                 

pomodoro >10 = 

6,50%                                                 

cerealicoli 12%                          

- - - 
max €. 1.500       

min €. 10- 

piacenza 
vegetali 0,395%                          

cereali 0,395%                        
zootec.che 6,00% - - - 

5,6% su 

scoperto 

+ €. 30 fisse 

a socio- 

ravenna 

vegetali 0,20%                                                

viticole 0,20%                       

zootec.che 0,04% 

- 
vegetali 2,00%                 

viticole 0,00%  
- - - 

max € 3.500                                           

min € 20 

 

Come evidenziato si va da un ricarico minimo pari allo 0,20% ad un massimo dello 0,53% sul capitale 

assicurato, oltre ad altre diverse percentuali applicate sulle tariffe e/o sui premi agevolati, il tutto  generando un 

monte contributivo pari ad €. 2.115.580. 
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Prospetto raffronto valori di ricarico per spese di gestione consortile anno 2014 

VOCE BILANCIO MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA TOTALI 

RICARICO X SPESE FUNZ 478.472  133.863 541.000  962.245  2.115.580  

CAPITALI AS/TI 2014 IN ML 134.185 61.442 149.672 280.524 625.823 

% SU CAPITALE  0,36 0,22 0,36 0,34 0,34 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2013 

Non tutti i Condifesa adottano lo stesso schema contabile, pertanto, al fine della corretta comparazione, si 

è reso necessario riclassificare i diversi bilanci. 

Si è convenuto, a garanzia di tutti i partecipanti al progetto, di redigere da parte di tutti i Condifesa un 

Bilancio di verifica al 30 novembre 2014 e di dare incarico ad una Società di revisione, il compito di “certificare” lo 

Stato patrimoniale di ogni Condifesa partecipante al progetto. 

Raffronto bilanci al 31.12.2013 

STATO PATRIM.ATTIVO MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA 
TOALE 

aggregato 

CRED.V/SOCI QUOTE 155 0 2.900 0 3.055 

IMMOBILIZZ. IMM.LI 1.667 901 0 0 10.677 

IMMOBILIZZ. MATERIALI 12.469 1.936 445.974 133.667 593.146 

IMMOBILIZZ. FINANZ. 2.023 9.738 50.000 2.000 63.761 

CREDITI V/ SOCI 4.463.154 958.978 4.510.304 12.303.119 22.235.555 

CREDITI VS/ STATO 1.596.267 247.649 908.446 4.359.704 7.112.066 

CREDITI V/ ALTRI 644 4.108 1.152.887 9.321 1.166.960 

DISPONIBILITA' FINANZ. 71.127 108.608 552.195 1.529.589 2.261.519 

RATEI E RISCONTI ATT/VI 1.015 2.413 30.706 111 34.245 

TOTALE ATTIVITA' 6.148.521 1.333.431 7.653.412 18.337.511 33.472.875 

 

STATO PATRIM.PASSIVO MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA 
TOTALE 

aggregato 

CAPITALE 78.648 64.347 75.520 60.464 278.979 

RISERVE 399.001 120.853 -45.003 2.126.878 2.601.729 

UTILE/PERDITA 2013 -10.525 3.536 6.762 230.710 230.483 

F.DI RISCHI ED ONERI 15.000 36.460 75.000 139.696 266.156 

F.DI AMMORTAMENTO 0  0 0 0 0 

DEB.V/BANCHE 4.674.617 1.094.297 5.637.308 15.575.861 26.982.083 

DEB. V/ FORNITORI 6.007 6.509 16.111 3.614 32.241 

DEB. V/ ERARIO 22.801 2.287 3.073 7.014 35.175 

DEB. V/ ENTI PREV.LI 16.587 1.560 4.542 12.151 34.840 

ALTRI DEBITI 943.754 2.983 1.878.531 11.129 2.836.397 

RATEI E RISCONTI PAS/VI 2.631 0 1.568 0 4.199 

TOTALE  PASSIVITA' 6.148.521 1.333.131 7.653.412 18.337.511 33.472.575 

 

Analizzando le voci dello stato patrimoniale attivo “ immobilizzazioni” si evidenzia una pressochè 

omogenea situazione per quelle “immateriali” e “finanziarie”, mentre è da evidenziare significativi valori per quelle 

“materiali” per Piacenza e Ravenna, in quanto proprietari di sede sociale. 

Le altre voci trovano giusta relazione con la dimensione della attività statutaria principale. 
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Discorso certamente diverso per quanto riguarda lo stato patrimoniale passivo, in particolare alle voci 

“capitale sociale”, “riserve” e “fondi”. 

Per avere un raffronto significativo riteniamo che tali importi possano essere messi in relazione con i 

capitali assicurati articolo 68 anno 2013 e al numero dei soci attivi anno 2013. 

Prospetto Stato patrimoniale passivo “capitale sociale/riserve/fondi” 

STATO PATRIM.PASSIVO MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA 
TOTALE 

aggregato 

CAPITALE SOCIALE 78.648 64.347 75.520 60.464 278.979 

RISERVE 399.001 120.853 -45.005 2.127.054 2.601.903 

UTILE/PERDITA 2012 -10.525 3.536 6.762 230.710 230.483 

F.DI RISCHI ED ONERI 15.000 36.460 75.000 139.696 266.156 

Totale 482.124 225.196 112.279 2.557.924 3.377.523 

CAPITALI AS/TI 2013 IN ML 100.804 23.327 94.732 247.487 466.350 

% 0,48 0,95 0,12 1,03 0,72 

          
 

SOCI ATTIVI 2013 1.548 374 955 2.876 5.753 

Euro/socio 311 593 120 890 587 

 

Prospetto Stato patrimoniale attivo “immobilizzazioni” 

STATO PATRIM.ATTIVO MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA 
TOTALE 

aggregato 

IMMOBILIZZ. IMM.LI 1667 901 0 0 2.568 

IMMOBILIZZ. MATERIALI 12.469 1.936 445.974 133.667 594.046 

IMMOBILIZZ. FINANZ. 2.023 9.738 50.000 2.000 63.761 

Totale 16.159 12.575 495.974 135.667 660.375 

CAPITALI AS/TI 2013 IN ML 100.804 23.327 94.732 247.487 466.350 

% 0,02 0,05 0,52 0,05 0,14 

          
 

SOCI ATTIVI 2013 1.548 374 955 2.876 5.753 

Euro/socio 10 34 519 47 115 

 

La comparazione dei dati relativi al primo prospetto evidenzia una discreta omogeneità di indici sia in 

relazione ai capitali assicurati che al numero dei soci attivi, con preminenza di Ravenna. Piacenza merita una analisi 

a parte, valutando gli indici in uno con il secondo prospetto. 

La comparazione dei dati relativi al secondo prospetto evidenzia una sostanziale omogeneità di indici sia 

in relazione ai capitali assicurati che ai soci attivi, con preminenza e migliorando la propria posizione rispetto al 

primo prospetto, di Ravenna, mentre Piacenza compensa con il primo prospetto. 

SITUAZIONE BASE SOCIALE E AMMINISTRATIVA ATTUALE 

Base sociale attuale 

condifesa soci iscritti soci attivi 

modena 2.188 1.550 

parma 989 393 

piacenza 1.650 876 

ravenna 4.047 2.938 

totale 8.874  5.757 

 

Situazione attuale amministratori e sindaci 
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condifesa amministratori sindaci 

modena 18 3 

parma 11 3 

piacenza 12 3 

ravenna 12 5 

totale 53 14 

 

DIFFERENZE STATUTARIE 

Gli attuali Statuti dei Condifesa partecipanti alla fusione sono redatti in conformità alla normativa 

nazionale e alla normativa regionale in materia di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche. 

Le differenze tra loro sono poche e riguardano: 

- il valore della quota di adesione (associative); 

- il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; 

- il numero dei Sindaci Effettivi. 

VALORE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 

Trattandosi di Associazioni senza fine di lucro, la quota associativa non ha funzione di rappresentazione 

di una percentuale del patrimonio sociale, non è soggetta a rivalutazioni in rapporto al valore di mercato degli 

assets dell’attivo e non è mai rimborsabile, né nel momento del recesso né nel momento della liquidazione,  e non 

può esser ceduta a terzi.  

E’ tipico delle Associazioni che le quote sociali versate dai Soci nel tempo siano di importo diverso e che 

non venga chiesto ai Soci esistenti l’adeguamento delle stesse. 

condifesa amministratori sindaci 
valore quote 

associative 

n. soci rappresentabili da 

altro socio in Assemblea 

Modena 18 3 25,82 2 

Parma 11 3 25,00 2 

Piacenza 12 3 51,65 2 

Ravenna 12 5 5,20 2 

 

Le Associazioni non  hanno scopo di lucro, le quote versate non hanno motivazione di investimento di 

capitale, bensì si configurano come un apporto a perdere, di mezzi finanziari necessari per l’avvio della società. 

Pertanto per quanto concerne il rapporto di cambio, questo viene effettuato alla pari, senza alcun 

conguaglio in denaro, poiché si tratta, come sopra detto, di associazioni senza scopo di lucro.  

TIPOLOGIA DI FUSIONE 

Come visto all’ inizio di questa relazione il cambiamento è in atto e se il sistema consortile vuole essere 

nuovamente protagonista nell’ ambito della difesa da calamità naturali e del reddito delle imprese agricole non 

resta che cavalcare tale cambiamento, cambiando esso stesso. 

Quando si leggono tali espressioni il pensiero corre subito alle fusioni, alle incorporazioni. 

La fusione è una operazione straordinaria attraverso la quale il patrimonio di due o più società od enti  

viene fatto confluire in un  soggetto di nuova costituzione, fusione propriamente detta, o confluisce in una di esse 

preesistente, fusione per incorporazione. 

La fusione si definisce omogenea se i soggetti partecipanti sono dello stesso tipo: società di persone, 

società di capitali, cooperative, consorzi, enti od associazioni.   

La fusione si definisce eterogenea se i soggetti partecipanti sono di tipo diverso tra loro. 

Dottrina e giurisprudenza prima, e dal 2003, anche il Legislatore con l’approvazione della riforma del 

diritto societario, hanno sostenuto la fattibilità di processi di fusione tra  associazioni.  
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La procedura per la fusione delle società commerciali è rigidamente regolata dagli articoli del Codice Civile 

e da altre leggi.   

Essa  deve  garantire l’equità nella ripartizione del capitale sociale del nuovo soggetto tra tutti i soci delle 

società fuse, deve garantire i creditori evitando che l’operazione aumenti il rischio di insolvenza e non deve 

prestarsi ad azioni elusive sottraendo all’erario materia imponibile attuale o futura. 

La procedura per la fusione di Associazioni e i Condifesa sono associazioni, non è specificamente normata,  

nella prassi si segue lo schema previsto per le società di capitale, semplificandolo ed omettendo quegli 

adempimenti che sono tipici delle società commerciali speculative. 

Prospetto forma giuridica Condifesa Emilia Romagna 

condifesa forma personalità giur. 

modena associazione si 

parma associazione si 

piacenza associazione si 

ravenna associazione si 

 

Entrando nello specifico, per arrivare in tempi stretti alla realizzazione del progetto di aggregazione la 

metodologia migliore si pensa possa essere quella della fusione per incorporazione. 

Si badi bene che a prescindere dalla tipologia di fusione prescelta, tutti i partecipanti hanno pari dignità, si 

tratta solo di adottare la migliore modalità possibile. 

In questo “progetto di fusione” i soggetti attori sono delle associazioni riconosciute, regolate dalle norme 

del Libro Primo Titolo II° del Codice Civile e dai loro Statuti 

Nella pratica operatività si è individuato un Condifesa “incorporante” che incorpora gli altri “incorporati”. 

Sono state quindi predisposte le regole di tale operazione, mediante l’adozione di “patti parasociali”, dove 

sono state definite le regole di incorporazione, la governance e soprattutto si è previsto che il nuovo soggetto che 

nascerà dalla operazione di fusione, adotterà una nuova ragione sociale, un nuovo Statuto, un nuovo Regolamento 

interno e alla prima Assemblea utile si darà corso alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di 

amministrazione, in ragione di quanto fissato nei medesimi patti. 

NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO 

La sede politica viene fissata in Bologna. 

Per il periodo necessario all’ adeguamento dei Soci alla nuova situazione, saranno mantenute unità 

operative locali in ogni provincia, con un Organismo di rappresentanza formato dagli attuali Amministratori.  

Sarà loro mission, in coordinamento con la Direzione regionale, lo sviluppo e la promozione sul territorio 

del sistema assicurativo con contributo pubblico, unico modo per garantire oggi e a maggior ragione domani, la 

sopravvivenza delle Imprese agricole colpite dalle, purtroppo immancabili, calamità naturali.  

L’organizzazione interna del nuovo ente sarà di tipo verticistico, con un Direttore regionale e personale 

dipendente, dislocato presso i presidi operativi provinciali. 

La riorganizzazione del personale ed il periodo di permanenza attiva delle unità periferiche locali sono 

demandate al nuovo Consiglio di amministrazione.  

Situazione del personale oggi in forza 

condifesa direttore segretario dipendenti TI 
dipendenti TI 

PT 
dipendenti TD 

modena - si 2 0 1 

parma - si 1 0 0 

piacenza si - 1 2 0 

ravenna - si 2 1 2 

totale   6 3 3 

 

VANTAGGI DELL’ OPERAZIONE DI FUSIONE 



 7

Portare sul territorio le novità assicurative, esercitare un maggior contatto con la base associativa e con il 

mondo cooperativo, migliorando in tal modo la circolazione delle informazioni e delle conoscenze e recepire le 

nuove esigenze del mondo produttivo. 

Diversi sono i segnali che arrivano dal territorio di nuovi soggetti che stanno cercando di scardinare il 

sistema consortile attuale che ha portato nel tempo tangibili benefici economici al mondo agricolo, pertanto si 

ritiene che il primo beneficio o vantaggio per i produttori agricoli è quello di continuare ad avere un punto di 

riferimento di “proprietà”,  per la proprie esigenze assicurative contro le avversità.  

Basta solo ricordare che è sicuramente merito dei Condifesa se oggi i produttori agricoli hanno in caso di 

calamità un miglior riconoscimento del danno patito a fronte di un significativo e continuo calo tariffario. 

Da molte parti il pensiero preminente è riferito al mero ricarico per i costi di gestione. 

Sicuramente significativo e di immediata percezione da parte della base sociale, ma un progetto così 

importante non può fermarsi alla verifica di tale unico punto, ma andare oltre, evidenziando che la potenzialità 

operativa del nuovo Organismo, oltre ad una migliore organizzazione consortile, permetterà sicuramente, in fase 

di trattativa con le Compagnie di assicurazione di ottenere migliori condizioni assicurative e migliori tariffe.  

Tali vantaggi non sono certamente di grande impatto psicologico, ma sicuramente di grande impatto 

economico. 

Quale esempio basti pensare che nel corso del 2014 l’aumento tariffario medio regionale, derivante da 

trattativa di ogni singolo Condifesa, per le produzioni vegetali, si aggira intorno al 12% medio rispetto alle tariffe 

2013. Con trattativa unica regionale probabilmente si sarebbe potuto chiudere con un aumento medio inferiore e 

se ciò fosse stato anche solo di uno 0,20% in meno (11,80%), ciò avrebbe portato ad un significativo risparmio da 

parte dei soci, oltre un milione di euro. (509.887.000x0.20%= 1.019.774). 

Sarà di competenza del nuovo Organismo effettuare le trattative con le Compagnie di assicurazione per 

l’intero territorio regionale; contattare gli Istituti di credito per avere le adeguate anticipazioni finanziarie per il 

pagamento dei premi assicurativi dell’intera regione; gestire l’informatizzazione dei contratti sottoscritti dai diversi 

produttori agricoli (non è necessario che materialmente tutti i certificati assicurativi arrivino alla sede centrale, ma 

ogni area o macro area gestirà i propri); nonchè quant’altro necessario per una corretta, puntuale ed economica 

gestione. 

Saranno altresì compiti del nuovo Organismo sviluppare nuovi servizi, ragionare sulla promozione e 

costituzione, per determinate avversità e colture, di “fondi di mutualità”, ragionare sulla opportunità di sviluppo 

della raccolta diretta, studiare la fattibilità e la opportunità per l’ “Associazione” di arrivare alla costituzione di una 

“Società a r.l.” per la gestione principalmente della attività di “raccolta diretta”; di altri servizi alla base sociale 

quali la costituzione e la gestione di rete regionale per la rilevazione delle avversità atmosferiche oggetto di 

assicurazione; l’ assistenza in caso di danno alla base sociale ecc..   

Avere un unico interlocutore con le Compagnie di assicurazione significa più forza contrattuale e quindi 

possibili migliori condizioni assicurative a minori costi. 

Avere un unico interlocutore con il sistema bancario significa poter avere migliori condizioni di accesso al 

credito per le anticipazioni necessarie al pagamento dei premi assicurativi, significa poter proporre e sottoscrivere 

convenzioni a condizioni di miglior favore per i soci al fine di ottenere anticipazioni sia per il pagamento dei 

contributi consortili sia per le anticipazioni sui risarcimenti spettanti ad ogni assicurato.  

Una unica gestione regionale permette di liberare risorse umane da dedicare, come sopra detto, al 

territorio per recepire esigenze e dare informativa. 

Non ultima una unica gestione regionale permetterà altresì di ottimizzare i costi di gestione, con benefica 

ricaduta sul produttore agricolo soggetto ad un minor ricarico per costi di funzionamento.  

Una unica gestione regionale consente inoltre, pur tenendo conto delle diversità produttive, uniformità di 

intenti e di direttive rivolte a tutta la base sociale. 

 

 

____________________ li  ____  Gennaio 2015 


