
 

 

 
 
 

 
   Roma, 10 Febbraio 2022 

 
                                   Prot. n.  136/Pres.                                                 Ai Presidenti delle 
         Associazioni Territoriali AGCI 
 
         Ai Presidenti delle Associazioni 
         di Settore AGCI 
                                                                                                   
         e p.c.   All’ Ufficio Studi AGCI 
 
         Al Dott. Donato Petrosino 

  ------------------------------------------ 
  Trasmissione via e-mail 

 
                                 Circolare n.  6 /2022 

 
OGGETTO: Istituzione Ufficio di Supporto Specialistico AGCI. 
 
Carissimi,  

vi informo che con decorrenza immediata, la Presidenza AGCI nazionale, su mia 
proposta, nell’ambito delle politiche di sviluppo della cooperazione tracciate nella 
mozione politico-programmatica approvata dal Congresso nazionale del 9-10 
dicembre 2020, ha deliberato l’istituzione dell’Ufficio di Supporto Specialistico 

in favore dei propri associati per il miglioramento dei processi all’interno del 
rispettivo sistema organizzativo aziendale. 
L’Ufficio è strutturato su modello multidisciplinare,  riguardante in particolare alle 
seguenti principali aree, ma senza escluderne altre in corso d’opera: 

                               AREA FISCALE 
- per il supporto alle tematiche generali di fiscalità ordinaria, tributaria e di 

incentivazione fiscale per l’accesso alle misure agevolative messe in campo dal 
Governo nazionale per la ripresa economica-nazionale post-emergenza 
sanitaria.  

                              AREA GIURIDICA 
- per il supporto alle questioni giuridiche di ordine civile con particolare 

riguardo al diritto societario e delle associazioni, al diritto bancario o anche al 
diritto penale, al fine di declamare con chiarezza il rispetto delle norme, dei 
principi giuridici e dei valori, ai quali devono ispirarsi le politiche, le linee 
strategiche, le condotte degli enti associati ad AGCI e di tutti i soggetti, 
individuali o collegiali, che, nell’ambito dei rispettivi ruoli e delle loro 
precipue competenze, sono chiamati ad operare per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di AGCI. 

                               AREA LAVORO E PREVIDENZA 
- per l’affiancamento alle cooperative in qualità di datore di lavoro nelle 

tematiche relative alla gestione del personale dipendente ed in particolare nel 
Diritto del Lavoro, la legislazione sociale, il welfare aziendale, delle 
contribuzioni dovute all’INPS e dei premi dovuti all’INAIL. 

 



 

 

 
 
 

    TERZO DEL SETTORE 
- per l’assistenza nella definizione degli aspetti civilistici e fiscali connessi alla 

riforma del Terzo settore relativamente alle attività di competenza delle 
società cooperative aderenti. 

L’Ufficio aggrega così in forma di raggruppamento temporaneo più figure 
professionali chiamate a svolgere nei confronti di AGCI e dei suoi associati attività 
permanente di assistenza, affiancamento, accompagnamento consistenti:  

- nella risposta a quesiti posti dagli associati e inerenti questioni giuridico-
tributarie legate alle aree di interesse sopra individuate; 

- nell’analisi preliminare di documenti su richiesta degli associati per 
verificarne la legittimità e, più in generale, la convenienza per gli associati 
AGCI in relazione alla normativa specifica di riferimento; 

- nello svolgimento di incontri audio-video o in presenza fisica su specifiche 
tematiche di interesse, da concordarsi preventivamente con la Presidenza 
nazionale AGCI. 
Evidenzio che laddove dai quesiti posti dovessero derivare richieste specifiche 
di assistenza personalizzata, di tipo professionale o di rappresentanza 
processuale, i relativi rapporti, in forma singola o associata, potranno essere 
disciplinati sulla base di separati atti regolatori, intese od accordi con i singoli 
richiedenti, in forma assolutamente autonoma ed indipendente, ma con 
l’obbligo per il professionista officiato di applicare i minimi tariffari con 
l’ulteriore sconto del 20% sul complessivo ammontare. 

Per esigenze di coordinamento procedurale è necessario per i soggetti richiedenti 
relazionarsi con AGCI esclusivamente per il tramite del suo Ufficio Studi. 
I professionisti, ciascuno per la parte di propria competenza, svolgeranno la 
propria attività in piena autonomia, ma in stretta collaborazione con la 
Presidenza nazionale, utilizzando metodi, mezzi e strumenti da essi ritenuti più 
idonei all’espletamento dell’incarico, con l’impiego di tecnologie, scienze e 
conoscenze aggiornate allo stato dell’arte, secondo cura e diligenza professionale, 
in conformità alle applicabili regole tecniche, alle leggi e regolamenti cui la 
propria attività possa essere assoggettata, e comunque in conformità ai più 
elevati standard etici, nel rispetto dei tempi che potranno essere loro indicati e 
delle scadenze procedimentali, in quanto rilevanti. 
Con la fondata speranza di aver fatto cosa gradita e di poter contare su un’utile 
sperimentazione dell’Ufficio, colgo l’occasione per porgere a  tutti i miei più cari 
e calorosi saluti. 

                                           IL PRESIDENTE 
              Dr. Giovanni Schiavone 

 
 
CONTATTI UFFICIO STUDI AGCI 
Responsabile: Dott.ssa Silvia Rimondi; 
pec: agci.nazionale@legalmail.it 
mail: silvia.rimondi@agci.it 
telefono:06.58327232 

 


