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FORMAZIONE

FORMAZIONE

“Risolvere la crisi da sovraindebitamento” e “Aspetti tributari e procedurali della successione d’im-
presa” sono i temi dei due seminari informativi che il Sistema Unione Artigiani ha proposto nel
mese di Febbraio.
Una serie di eventi, che affiancano le consuete proposte formative, con innovative modalità inte-
rattive, sono stati svolti nella moderna e tecnologica aula formazione in Via Autostrada. 

FISCALE
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Importanti novità in materia fiscale
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FORMAZIONE
UNIONE ARTIGIANI

CONFINDUSTRIA BERGAMO

Seminario: aspetti tributari e procedurali
della successione d’impresa

G iovedì 23 febbraio c.a. si è svolto presso l'aula di formazio-
ne della nuova sede di Via Autostrada 36, il seminario,

gratuito ed aperto a tutti gli associati, riguardante gli Aspetti
Tributari e Procedurali  della successione d'impresa.
Ad aprire il seminario è intervenuto il Presidente Remigio Villa,
il quale ha constatato come il sistema Unione Artigiani, sia
unico nel proporre, ai propri  associati, famigliari e dipendenti
questi servizi tramite un ufficio di consulenza all' interno
dell'Unione stessa, con l'intervento di professionisti ed al biso-
gno di un notaio convenzionato. 
L’incontro è poi proseguito con l'intervento dei relatori, dr.
Marco Dal Borgo, dr. Corrado Cavallini e Sara Imberti, i
quali, in merito all'ordine del giorno, hanno illustrato l'impor-
tanza di affrontare in anticipo il passaggio generazionale, evi-
denziando i benefici connessi a una sua corretta programmazio-
ne ed a una gestione consapevole volta a salvaguardare la con-
tinuità operativa dell'azienda. 
In sintesi alcuni dei principali punti condivisi dai relatori della
serata:
- garantire la continuità d'impresa presuppone la consape-
volezza che non è facile conciliare il desiderio di chi è stato pro-
tagonista e vuole continuare a decidere e gestire, con le aspet-
tative di chi, magari lavorando da tempo in azienda, si sente
pronto per assumere responsabilità di gestione;
- la stessa attribuzione dell'azienda o delle partecipazioni
al figlio, o come dice il codice al discendente, richiede equili-
brio nei confronti degli altri discendenti e del coniuge;
- l'azienda o le partecipazioni rappresentano, infatti, un
valore economico significativo: è giusto e necessario, quindi,
tenere in considerazione i diritti dei legittimari e cioè del coniu-
ge e degli altri figli;
- il passaggio generazionale, quindi, non va considerato
come un momento, bensì come un processo. 
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Un processo delicato che, per avere successo, deve avvenire
senza traumi. Per questo è spesso frutto di un'azione preventi-
va, mirata a creare le condizioni ideali perchè la titolarità del-
l'impresa “passi” da una generazione all'altra, senza pregiudi-
care la competitività, né la coesione e l'armonia della famiglia.
A tal riguardo, sono state quindi evidenziate le norme in vigore,
e successivamente trattate le possibili evoluzioni con le relative
conseguenze a livello operativo.

Infine, si sono illustrate le pratiche, in grado di aiutare l'impren-
ditore a trovare la soluzione migliore rispetto alle proprie esi-
genze, evitando errori e rispettando contemporaneamente la
volontà dei singoli.

Il seminario si è concluso, dopo un dibattito tra i presenti in
aula ed i relatori, con il saluto ed i ringraziamenti del Presidente
Remigio Villa.

Seminario: risolvere la crisi da 
sovraindebitamento

C on l'appuntamento "Risolvere la crisi da sovraindebita-
mento", tenutosi il 9 febbraio scorso presso l'aula forma-

zione della nuova sede di Bergamo, hanno preso il via i semina-
ri informativi che il Sistema Unione Artigiani propone per l'an-
no 2017. 

Questa serie di eventi, è orientata a permettere all'imprendito-
re di consolidare le proprie informazioni di cultura imprendito-
riale e gestionale, sia sui temi cardine della vita d'impresa, sia
su temi contingenti alle novità normative ed alle caratteristiche
dell'ambiente economico contestuale. Affianca inoltre le con-
suete proposte formative e se ne distingue per finalità e moda-
lità: la serie dei 'seminari' privilegia difatti il contatto ed il con-
fronto tra imprenditore e professionisti, secondo modalità più
interattive del classico modello frontale proprio dei corsi di for-
mazione.

In questa prima data, aperta dall'intervento del Presidente
Remigio Villa, l'ampia platea di presenti ha potuto approfon-
dire ed aggiornare le proprie conoscenze sulle modalità di
gestione dell'eccesso di debito per quei soggetti che sono nor-
mativamente esclusi dalla procedura fallimentare.
Prezioso e centrale è stato il contributo del Dott. Corrado
Cavallini che, spaziando dagli aspetti più formali a quelli più
sostanziali e pragmatici, ha illustrato tanto il quadro normativo
di riferimento, quanto il consolidarsi della prassi. 

Così come proficuo e partecipato è stato il sostanzioso dibatti-
to che ne è seguito, in cui il confronto sugli specifici interventi
dei convenuti ha permesso l'atteso dialogo tra i molti imprendi-
tori ed i professionisti presenti.

Il plauso dei partecipanti ed il consenso per la formula adottata
hanno caratterizzato la conclusione dell'incontro, in attesa di
reincontrarsi al seminario del 23 febbraio sul tema "Aspetti tri-
butari e procedurali della successione d'impresa".
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Tramite l’Ufficio “Servizi e Consulenze”, partner di Unione Artigiani, si possono ottenere molteplici servizi tra i quali:

a) servizi senza l'intervento del Notaio:
° servizi in materia di accertamenti ipotecari e catastali, con relazioni ventennali, volti in particolar modo a definire la tito-

larità degli immobili e l'eventuale esistenza di ipoteche, pignoramenti od altri gravami (quali per esempio servitù)
° con la collaborazione di tecnici esterni può supportare la propria clientela, nella risoluzione di eventuali incongruenze

catastali riguardanti difformità dello stato dei luoghi, nonchè conseguire l'attestato di prestazione energetica relativo ai fabbrica-
ti, quest'ultimo, all'attualità, elemento fondamentale, sia per il perfezionamento degli atti di trasferimento immobiliare, che di
locazione di immobili;

° stesura in forma privata sia di contratti preliminari che di locazione immobiliare;
° pratiche successorie, con preventiva assistenza per definizione proprietà immobiliari e con consulenza per rinuncia e/o 

accettazione di eredità;
° predisposizione e presentazione presso la competente Agenzia delle Entrate-Servizi catastali, di volture derivanti da riunio-

ni di usufrutto;
° compilazione e presentazione di denunce di avveramento di condizione;
° valutazione immobili ai fini fiscali con rilevazione OMI.
° trascrizioni di atti, anche giudiziali (sentenze, decreti ingiuntivi, ecc...);
° annotamenti relativi a cancellazioni di pignoramenti, domande giudiziali, ecc...
°assistenza fiscale, tributaria e contenziosa, nonché di discarico ruoli esattoriali, con predisposizione di istanze di autotute-

la, mediazione e domande di accertamento con adesione.

b) servizi di consulenza con il successivo intervento del Notaio:
° immobiliare per definizione pratiche di compravendita, anche tramite leasing, donazione, permuta, divisione, convenzioni,

costituzioni di fondo patrimoniale e qualsiasi altra pratica avente ad oggetto diritti immobiliari;
° per definizione pratiche di cessione di crediti di qualsiasi natura (IVA, GSE, ecc...);
° per definizione pratiche di mutuo, surroga, cancellazione ipoteca, proroga mutuo, ecc...;
° per locazioni o cessioni di azienda;
° per atti societari in genere.

Ufficio “Servizi e Consulenze”

FISCALE
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DOGANE, DICHIARAZIONI

L e nuove Dichiarazioni di intento dal 1° marzo 2017

Agenzia Entrate, Provvedimento 2 dicembre 2016, n. 213221

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 2 dicembre 2016, n. 213221, è stato approvato un nuovo modello per la
dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che deve esse-
re utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazio-
ne d’intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”).
Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1°
marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il
vecchio modello.
Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano
stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017),
la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
Per tali operazioni dovrà quindi essere presentata una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il
nuovo modello.

Nel caso invece in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale
sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “ope-
razioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione continuerà ad essere valida, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispet-
tivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017. In questi casi, quin-
di, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento.

Importanti novità in materia fiscale
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ASSISTENZA FISCALE

L a Certificazione Unica 2017 per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 16 gennaio 2017, n. 10044, è stata approvato il modello (con le relative
istruzioni) per la Certificazione Unica (CU 2017), relativa all'anno 2016.
Per il periodo d’imposta 2016, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2017
(mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il
7 marzo 2017.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la san-
zione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le principali novità sono l’inserimento nel modello dei nuovi campi per il regime speciale, introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015, rela-
tivo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che con-
corrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, e l’inserimento della sezione
per le somme erogate per premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a partire dal 2016, l’applicazione di un’im-
posta sostitutiva IRPEF pari 10% per i premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato percepiti sotto forma
di utili d’impresa.
L’Agenzia Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti nell’ambito di Telefisco 2017, ha precisato che anche quest’anno le certifica-
zioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata potranno esse-
re trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770.

IVA

P rimi chiarimenti sulla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro)

Nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo spesometro.
In particolare segnaliamo:

* ai fini della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), per le attività (associazioni sportive, pro-loco e simili) rien-
tranti nel regime forfettario ex lege n. 398/1991 (sia istituzionali che commerciali):

- devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse; 
- non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo

della registrazione;

* devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le
fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un docu-
mento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695). Conseguentemente, anche per tali tipologie di fat-
ture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;

* i dati delle fatture assoggettate al meccanismo del reverse charge devono essere riportati una sola volta nella specifica
sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (inversione contabile/reverse charge) e com-
pilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”. La procedura va applicata sia agli acquisti intracomunitari, sia alle fat-
ture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile.

ACCERTAMENTO

S tudi di settore: l'AE approva i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

Agenzia Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2017, n. 22485 

Con Provvedimento 31 gennaio 2017, n. 22485 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli degli Studi
di Settore per l’anno 2016, con le relative istruzioni.
Si osserva una diminuzione delle informazioni extracontabili richieste, ma non si è verificata nessuna variazione per gli ele-
menti contabili e il quadro A riguardante gli addetti all'attività, i cui fattori sono fondamentali nel calcolo di congruità elaborato
dal software.
Tra le novità degne di nota è stata aggiunta, quale causa di esclusione in merito al “periodo di non normale svolgimento
dell'attività”, anche quella relativa agli eventi sismici.
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LAVORO

ABROGAZIONE MOBILITA’ E DISOCCUPAZIONE 
SPECIALE IN EDILIZIA

A seguito dell’ abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia, l’INPS è intervenu-
ta puntualizzando che a decorrere dal primo gennaio 2017:

- viene meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità;
- sono abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- cessa l’obbligo di versamento alle correlate forme contributive: contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retri-
buzione imponibile, contributo d’ingresso alla mobilità e contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari
allo 0.80% della retribuzione imponibile.

In particolare, è altresì precisato che:

- le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91 ed adottato licenziamenti
entro il 30.12.2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità. 
Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano dal 31.12.2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamen-
to del contributo d’ingresso con conseguente possibilità di recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo;

- parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo NASpI (art. 2, c.
31 L. 92/2012). 
A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo
sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte;

- l’abrogazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità comporta che gli stessi continueran-
no a trovare applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicem-
bre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

Viceversa, per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31.12.2016, il regime agevolato non potrà
trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI:
CONTRIBUZIONE 2017

C on la circolare in esame l’INPS chiarisce che:

* le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2017, sono aumentate al 23,55%;
* continua a trovare applicazione la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commer-
ciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
* per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a
titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
* per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni è confermata la riduzione del 3% dell’ aliquota contributiva.

Pertanto:

Importanti novità in materia di lavoro
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VITA
ASSOCIATIVA

UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Campagna adesioni 2017

A nche per l’anno 2017, una tariffa, trasparente e omnicom-
prensiva.

Con la tessera dell’Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffi-
ci per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione
della tua attività.
Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al
più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e
competenti. 
La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell’Unione sulle
questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo svi-
luppo dell’impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, lega-
li, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni inter-
venti, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.
Le quote associative dell’Unione Artigiani si intendono valevoli
per ogni Azienda, indipendentemente dal numero dei Soci
e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori
oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o
INAIL.
Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggio-
so accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e
firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il
proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di
firma in tempo reale.

Con l’Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.

Questa tessera
è tre volte speciale

STRATEGIASTRATEGIASTRATEGIASTRATEGIA SOLUZIONISOLUZIONISOLUZIONISOLUZIONI SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI

Per Unione Artigiani le
differenze tra gli
aderenti costituiscono
un valore e non una
contrapposizione.
Da qui la scelta della
nuova rappresentanza
nel sistema Confindu-
stria.

Sapremo soddisfare,
con le migliori rispo-
ste, le esigenze della
tua Impresa. Da noi
potrai creare e raf-
forzare relazioni, tro-
vando momenti di
collaborazione e con-
fronto delle tue idee e
di condivisione delle
esperienze della tua
categoria.

Oltre ai servizi tra-
dizionali, ti offriamo
servizi innovativi, ri-
volti allo sviluppo
della tua Impresa,
non semplicemente
affiancandoti, ma
fornendoti gli stru-
menti per crescere sul
mercato.

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO
Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO
Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA
Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA
P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D’ADDA
Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO
Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO
Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE
Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA
Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO
Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE
Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

Delegazione di DALMINE
Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

NUOVA
SEDE

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it

...all’ingresso della Bergamo che produce...
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VITA
ASSOCIATIVA

Ventunesimo Convegno Dirigenti e Quadri

C ontinua la tradizione con il Convegno Dirigenti e Quadri giunto alla ventunesima edizione. Dedicato a tutti i nostri Associati
ed in particolare a coloro che rivestono cariche associative nonché loro familiari e colleghi artigiani, quest’anno si terrà a:

FUERTEVENTURA – COSTA CALMA
Veraclub  H10 Tindaya – cat. 4 stelle sup.

dal 24 Aprile al 1 Maggio 2017 

Il Veraclub Tindaya sorge nella rinomata zona turistica di Costa Calma (negozi e bar circa 800 mt e centro commerciale circa 500
mt) e si affaccia su una delle bellissime spiagge che hanno reso famosa quest’area nel sud di Fuerteventura, la zona meno venti-
lata con mare caraibico. 

Il Villaggio è situato direttamente sul mare ed è costituito da due corpi principali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo
ospita una clientela internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture e servizi sono stati creati per la cliente-
la italiana. 

L’ampia spiaggia situata di fronte al Villaggio è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento così come il centro thalassotera-
pia con sale massaggi, internet point, parrucchiere e boutique.
A disposizione gratuita  degli ospiti: teli mare, ristorante, discoteca, anfiteatro all’aperto, snack bar, palestra, Wi-Fi  nell’area
reception, piscina panoramica attrezzata con ombrelloni e lettini. Inoltre acquagym, fitness, pallanuoto, beach tennis, paddle ten-
nis, calcetto, campo da basket, beach volley, minigolf, ping-pong e bocce. 

La Formula ALL INCLUSIVE, comprende la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso il ristorante centrale con acqua,
vino, birra e soft drink durante i pasti. A pranzo è inoltre possibile consumare un pasto veloce presso lo snack-bar vicino alla pisci-
na, dove vengono anche serviti appetitosi spuntini durante tutto l’arco della giornata. 
Le bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche sono incluse durante tutto il giorno.

Organizzazione tecnica affidata all’Agenzia Centocittà Viaggi srl di Bergamo.

Quota di partecipazione per persona
Una settimana in camera doppia (7 notti/8 giorni) euro 990.00
Supplemento singola euro  250.00

La quota comprende:           
- trasferimento in autopullman da Bergamo all'aeroporto Malpensa A/R
- voli A/R Malpensa/Fuerteventura
- trasferimenti in loco con assistenza
- sistemazione in camere doppie con servizi
- trattamento di all inclusive
- assicurazione medico, bagaglio ed annullamento Cento Città Viaggi

Per ragioni organizzative, Vi invitiamo a comunicare sollecitamente l’adesione alla Segreteria (035.238724) con il versamento, a
titolo di acconto, di euro 200,00. 
Ricordiamo che nel caso di annullamento, per attivare la copertura assicurativa è obbligatoria la segnalazione entro le 24 ore al n.
331-1921357 Sig.ra Barbara.

Vi invitiamo alla massima partecipazione, sottolineando come il Convegno rappresenta un momento molto importante della vita
associativa dell’Unione.
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