
HP 

Stimate autorità, gentili 

ospiti, care colleghe, 

cari colleghi, amici U-

nionisti, buon pomerig-

gio e benvenuti a Reg-

gio Emilia! 

Ultima tappa della cor-

sa di questa giunta. 

Ultima tappa della mia 

esperienza unionistica 

attiva. 

Penso a questo mo-

mento da almeno 3 

anni, da quando a Sa-

vona ho raccolto dalle 

mani di Eleonora Di 

Vona il testimone della 

presidenza; da quando 

ho sentito sulle mie 

spalle il peso della re-

sponsabilità, che la vo-

stra fiducia mi aveva 

affidato, di guidare la 

nostra associazione in 

questo triennio. 

Per mia grande fortuna 

non sono stato solo nel 

portare avanti questo 

peso, ma sono riuscito 

a condividerlo con 

una squadra di ami-

ci, prima che di col-

leghi, di cui a con-

suntivo non posso 

che essere orgoglio-

so. Una squadra che 

si è confrontata, che 

ha dibattuto, che ha 

saputo prendersi le 

sue responsabilità, 

che nei momenti più 

importanti si è sem-

pre compattata non 

facendomi mai senti-

re solo. E’ per questo 

che adesso vorrei tutti 

accanto a me per que-

sto ultimo nostro pas-

saggio. Per favore acco-

gliamo con un grosso 

applauso: i vicepresi-

denti: Barbara Gugliel-

metti e Stefano Ruberti; 

il segretario: Daniele 

Virgillito; il tesoriere: 

Simona Bonomelli; i 

consiglieri: Ilaria Agno-

letto, Michela Bonini, 

Gennaro “Genny” Ciara-

mella, Raffaele Loprete, 

Pierluigi Marchini, Raf-

faella Messina, Ettore 

Perrotti, Elena Ravera, 

Maurizio Renna, Gio-

vanni Rubin; il presi-

dente dei Probiviri: Pier-

luigi Pisani; e i probovi-

ri: Andrea Cervellini e 

Andrea Ferrari. 

A voi tutti va il nostro 

grazie per la passione e 

la dedizione che avete 
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dedicato alla nostra 

associazione. E’ stato 

un onore e un privilegio 

lavorare con voi! Pas-

sione e dedizione, insie-

me a coraggio, fiducia, 

ottimismo e etica, sono 

state le stelle che ci 

hanno guidato nel no-

stro cammino fino a 

qua. Abbiamo lavorato 

sodo, sacrificando lavo-

ro, famiglia, vita privata 

per far sì che la nostra 

amata unione rimanes-

se forte, rappresentati-

va, indipendente. Che 

diventasse, grazie al 

nostro contributo, anco-

ra di più il punto di rife-

rimento per la nostra 

categoria. 

Non ci siamo tirati in-

dietro davanti a niente, 

siamo stati su tutti i 

temi dal primo momen-

to fino all’ultimo secon-

do, cercando sempre di 

far sentire la voce e lo 

stile dei giovani della 

categoria. Una categori-

a che, alla luce anche 

degli ultimi eventi (caos 

spesometro, prevedibili 

conseguenze delle co-

municazioni delle liqui-

dazioni IVA, per ricorda-

re i più recenti), vive un 

momento di grande 

difficoltà. 

Difficoltà acuita anche 

dall’incerto futuro che 

abbiamo davanti. Come 

sarà la professione di 

domani? E soprattutto, 

in un mondo che va 

sempre più di corsa, 

quando arriverà questo 

futuro? 

Domande a cui noi U-

nione Giovani in questo 

mandato abbiamo cer-

cato di dare una rispo-

sta: senza allarmismi, 

senza cavalcare facili 

populismi, ma cercando 

di tracciare una rotta 

che, partendo dalle no-

stre competenze, i no-

stri Hard Skills, arrivas-

se ad individuare nuovi 

sbocchi professionali, 

nuove competenze e 

modi innovativi di vive-

re la professione in for-

ma aggregata. 

Molto lavoro c’è ancora 

da fare, moltissimo. Di 

una cosa però siamo 

certi: non è una strada 

che si può percorrere 

da soli. Sempre attuale 

il famoso detto africa-

no: “se vuoi andare ve-

loce corri da solo, se 

vuoi arrivare lontano 

cammina insieme”. Il 

nostro camminare in-

sieme deve riguardare 

tutte le forze politico-

istituzionali e sindacali 

che caratterizzano la 

nostra categoria. 

La sinergia, il confron-

to, lo scambio sono fon-

damentali se vogliamo 

veramente garantirci un 

futuro. Nel rispetto dei 

ruoli, come abbiamo 

sempre sostenuto, nel 

rispetto delle compe-

tenze e delle varie posi-

zioni è indispensabile 

fare squadra. In questa 

ottica si è sviluppato il 

lavoro del Tavolo di co-

ordinamento dei sinda-

cati di categoria più 

rappresentativi, per 

mezzo del quale, oltre 

ad aver organizzato per 

la prima volta la mani-
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festazione di protesta 

del 14 dicembre 2016, 

abbiamo anche intra-

preso un confronto ser-

rato con il MEF e 

l’agenzia delle entrate. 

Sebbene i risultati non 

siano ancora soddisfa-

centi, l’istituzione di un 

tavolo tecnico perma-

nente è un primo im-

portante passo verso 

una maggior considera-

zione delle istanze della 

categoria: maggior con-

siderazione che voglia-

mo sia tempestiva e 

non all’ultimo minuto o, 

peggio ancora, a termi-

ni scaduti come pur-

troppo ci siamo abituati 

a subire . 

Sinergia, confronto e 

scambio che purtroppo 

per il momento non ci 

sono con il nuovo consi-

glio nazionale. Come 

già espresso in prece-

denti occasioni ci 

rendiamo ancora 

disponibili al con-

fronto e alla coope-

razione, consci del 

fatto che i sindaca-

ti, e l’Unione in 

particolare, sono 

una ricchezza, una 

risorsa, una possi-

bilità in più e, per 

altro, di alta quali-

tà. Mortificare la 

passione e la dedi-

zione che tanti colleghi 

mettono a disposizione 

per la categoria, facen-

dolo per altro a costo 

zero (tanto per cambia-

re!) è un errore che ri-

schiamo di pagare caro 

e non ce lo possiamo 

permettere. 

Sinergia, confronto e 

scambio che invece, 

nel solco della nostra 

tradizione, abbiamo 

mantenuto con la no-

stra cassa di previden-

za. Nei tre anni di man-

dato notevole è stato il 

nostro impegno sulle 

tematiche previdenziali: 

- abbiamo riattivato la 

nostra commissione di 

studio “cassa di previ-

denza e welfare”; 

- abbiamo organizzato 

in tutta Italia il ciclo di 

convegni itinerante 

#unioneobiettivoprevid

enza per informare, 

formare e diffondere la 

cultura previdenziale 

tra i colleghi; 

- abbiamo portato in 

assemblea dei delegati 

le nostre proposte e 

istanze, ottenendo an-

che dei buoni risultati 

per i più giovani; 

- abbiamo predisposto 

le “linee programmati-

che per la Cassa Nazio-

nale di Previdenza e 

Assistenza a favore dei 

Dottori Commercialisti 

per il quadriennio 2016 

– 20120” in gran parte 

recepite nel program-

ma della lista presiedu-

ta da Walter Anedda, 

da noi appoggiata in 

sede elettorale; 

- abbiamo ottenuto 

l’elezione di un numero 

straordinario di colleghi 

di matrice unionista nel 

corpo dell’attuale As-

semblea dei Delegati. 
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Sono certo che la no-

stra associazione conti-

nuerà a portare avanti 

nuove proposte in tutte 

le sedi: proposte volte a 

sostenere l’adeguatez-

za, la sostenibilità, e 

l’equità intergenerazio-

nale, nonché a garanti-

re alla categoria un wel-

fare integrato ed effi-

ciente. Il tutto nella 

consapevolezza di do-

ver difendere l’auto-

nomia della nostra cas-

sa e ribadirne la sua 

natura privata, conti-

nuando a lottare, come 

sempre fatto, per supe-

rare definitivamente i 

diritti acquisiti. 

Oggi siamo qui a Reggio 

Emilia per continuare a 

esplorare aree di inte-

resse professionale che 

possono aiutare a tra-

ghettare la professione 

verso la sua naturale 

evoluzione. I sistemi di 

pianificazione, pro-

grammazione e control-

lo aziendale rappresen-

tano sicuramente uno 

di quegli ambiti in cui le 

competenze specifiche 

della nostra professio-

ne possono trovare 

massima espressione. 

Si tratta in questo caso 

di andarci a riprendere 

quel ruolo di consulen-

te dell’imprenditore che 

abbiamo in buona par-

te perso o dimenticato 

negli ultimi decenni per 

stare dietro ad adempi-

menti fiscali sempre più 

numerosi, onerosi ed 

inutili. In questi 2 giorni 

di confronti vedremo 

quanto possiamo fare 

in questo settore, quan-

to centrale diventerà il 

tema del controllo di 

gestione anche alla lu-

ce della riforma della 

crisi di impresa che pre-

vede, tra le altre novità, 

anche l’introduzione di 

specifiche procedure di 

allerta dello stato di 

crisi che dovranno es-

sere gestite dai sindaci 

o revisori e comunque 

d a i  c o n s u l e n t i 

dell’imprenditore. 

Controllo di gestione, 

business intelligence, 

a l t a  c o n s u l e n z a 

all’impresa sottintendo-

no tutte un grande mu-

tamento culturale. Ab-

biamo bisogno di un 

ceto imprenditoriale più 

maturo, sicuramente, 

ma abbiamo anche bi-

sogno di professionisti 

che si preparino su ma-

terie nuove e con ap-

procci innovativi… que-

sta dovrebbe essere la 

mission delle Scuole di 

Alta Formazione! 

Sicuramente l’Unione 

continuerà ad indicare 

nuove vie e a porsi in 

maniera curiosa e crea-

tiva nei confronti di 

quello che la professio-

ne potrà diventare. 

Nell’augurare buoni 

lavori congressuali a 

tutti non posso esimer-

mi dal ringraziare 

l’Unione che ci ospita. 

I ragazzi di Reggio Emi-

lia sono stati tenacissi-

mi! Non si sono scorag-
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giati, hanno paziente-

mente aspettato e o-

ra… eccoci qui! Il mio 

ringraziamento va al 

presidente Alessandro 

Garlassi, a tutta la sua 

squadra, al comitato 

organizzatore e in parti-

colare a Lorenzo Gala-

verni per aver dato avvi-

o a tutto questo. 

Concedetemi infine di 

fare alcuni ringrazia-

menti. 

Come dicevo in apertu-

ra sono al traguardo del 

mio percorso unionisti-

co. Un percorso comin-

ciato 15 anni fa, non 

appena abilitato, con il 

coinvolgimento nelle 

c o m m i s s i o n i 

dell’unione di Firenze; 

poi ci fu il periodo del 

primo direttivo, poi la 

presidenza a Firenze, 

l’organizzazione del 

congresso nazionale 

nel 2008, il coordina-

mento regionale, la 

giunta ed infine questa 

esperienza. 

15 anni in cui ho avuto 

l’opportunità di cono-

scere centinaia di colle-

ghi, di confrontarmi con 

loro, di instaurare con 

alcuni preziosissimi 

rapporti di amicizia. 

15 anni in cui ho fatto 

cose che non mi sarei 

mai immaginato di fare: 

organizzare convegni e 

congressi, parlare in 

pubblico, emendare 

leggi, andare per mini-

steri, confrontarsi con 

ministri e direttori 

dell’agenzia delle entra-

te, andare in televisio-

ne, fare un comizio in 

una manifestazione di 

piazza, parlare alla ra-

dio, proclamare uno 

sciopero e revocarlo, 

essere intervistato, mo-

derare tavole rotonde, 

essere ricevuto alla Ca-

mera dei Deputati e al 

Senato, giusto per ricor-

darne alcune… 

15 anni in cui ho visto 

l’Unione diventare sem-

pre più forte e autore-

vole grazie alla passio-

ne e all’impegno che 

tutti gli unionisti ci met-

tono. 

L’Unione deve continu-

are ad essere così: libe-

ra, autonoma e indipen-

dente. Non deve farsi 

mettere al giogo da 

nessuno! 

Perché la professione 

ha bisogno di questa 

passione, di questa 

rabbia, di questa ener-

gia, di questa ribellione, 

di questa indipendenza, 

di questo spirito! La 

professione ha bisogno 

di voi per essere rico-

struita! Per poter rina-
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scere diversa, magari 

migliore, ha bisogno 

dell’Unione! 

A volte si viene tacciati 

di essere “utopistici”. 

L’Utopia, diceva un sag-

g i o ,  s i  t r o v a 

all’orizzonte e, come 

l’orizzonte è irraggiungi-

bile, se ci muoviamo 10 

passi verso di lei, 

l’utopia si allontana di 

10 passi. Il suo scopo 

non è quello di essere 

raggiunta, bensì quello 

di indurci ad avanzare. 

L’importante è non fer-

marsi mai, non adagiar-

si, non aver paura di 

sbagliare! 

Quindi, e finisco, per 

questi 15 anni di pas-

sione, rabbia, amore, 

impegno, arrabbiature, 

critiche, sacrifici, soddi-

sfazioni, successi falli-

menti, gioie, errori, mali 

di fegato, sorprese, ri-

sate, bevute, balli, in-

somma per questi 15 

anni di Unione… 

Grazie! 

Passo e chiudo 
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E’ tutto pronto, a Reg-

gio Emilia, per il pros-

simo Convegno Na-

z i o n a l e 

dell’UNGDCEC del 5, 

6 e 7 ottobre. 

Dottori Commerciali-

sti, Relatori ed Autori-

tà, provenienti da o-

gni parte d’Italia, a-

vranno la possibilità 

d i  p a r t e c i p a r e 

all’evento scientifico 

nella città dove nac-

que, presso il salone 

del palazzo comunale 

nel 1797, la nostra 

bandiera nazionale. 

Un simbolo, il Tricolo-

re, che identifica la 

città a livello interna-

zionale ma che vuole 

anche rappresentare, 

con i suoi colori della 

primavera,  un rinno-

v a t o  s p i r i t o 

d’innovazione per lo 

sviluppo futuro della 

professione.  

Convinti che i grandi 

cambiament i  d i 

quest’epoca, domina-

ti dall’evoluzione digi-

tale e dalla globaliz-

zazione, e caratteriz-

zati da una continua 

instabilità economica 

e normativa,  si deb-

bano affrontare insie-

me ed in collaborazio-

ne, a tutti gli attori 

dell’economia, Reg-

gio Emilia porterà, sul 

palco del Teatro Ro-

molo Valli, i Dottori 

Commercialisti insie-

me ai più importanti 

rappresentanti degli 

istituti bancari, delle 

imprese e dei produt-

tori di Tecnologia. 

In sala plenaria, e du-

rante i tanti workshop 

organizzati all’interno 

del teatro, sarà possi-

bile discutere di pia-

nificazione  e control-

lo delle imprese, di 

finanza aziendale e, 

più in generale, delle 

molteplici utilità, di 

natura legale e com-

petitiva, garantite dal 

sistema di misurazio-

ne delle performance. 

Attraverso i tanti con-

tributi originali, che 

vedranno come prota-

gonisti dottori com-

mercialisti, manager, 

imprenditori e ban-

che, sarà possibile 

esplorare da vicino le 

nuove esigenze di 

servizio richieste dei 

clienti ed individuare 

nuove strade di con-

sulenza e specializza-

zione per il consulen-

te dei prossimi anni. 

Un convegno ambizio-

so che vuole rappre-

sentare un momento 

di ripartenza per la 

nostra categoria im-

pegnata, ormai da 

molti anni, in proce-

dure concorsuali e di 

salvataggio di impre-

se in crisi rivolte, per 

ovvi motivi, più alla 

ristrutturazione del 

sistema paese piutto-

sto che alla creazione 

di nuovo valore. Il 

Convegno si prefigge 

l’obiettivo di riportare 

il Dottore Commer-
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cialista al centro 

del dibattito Istitu-

zionale sullo svi-

luppo economico 

e competitivo na-

zionale, verso un 

futuro probabil-

mente più com-

plesso ma anche 

più ricco di oppor-

tunità per chi le 

saprà cogliere. 

Nell’organizzazion

e dell’evento, un 

doveroso e sentito 

ringraziamento de-

ve essere rivolto a 

tutti  i componenti 

del Comitato Orga-

nizzativo compo-

sto da tutti i  membri 

del Consiglio Direttivo 

e della Commissione 

di Studio dell’Unione 

di Reggio Emilia, af-

fiancati da 4 compo-

nenti della Giunta Na-

zionale: Simona Bo-

nomelli, Pierluigi Mar-

chini, Andrea Ferrari 

e Stefano Ruberti. 

La partecipazione del 

Comune di Reggio 

Emilia, ed il supporto 

del l ’ in tera  c i t tà 

all’evento, ha consen-

tito di poter mettere a 

disposizione dei par-

tecipanti affascinanti 

luoghi di visita e di 

divertimento. Il pran-

zo,  sotto la storica 

Galleria San Rocco, a 

pochi metri dal Tea-

tro, consentirà di vi-

vere la città ed il suo 

shopping, mentre le 

cene si svolgeranno 

in luoghi di diverti-

mento e futuristici 

come “Ruote da so-

gno”, tra i pochi show

-store, a livello inter-

nazionale, di auto e 

moto d’epoca.  

Il sabato mattina, infi-

ne, nel prestigioso 

Auditorium Credem, 

luogo di conservazio-

ne delle prime mura 

della città, si svolge-

ranno le elezioni na-

zionali per il rinnovo 

della Giunta e del Col-

legio dei Probiviri, con 

l’ulteriore opportuni-

tà, per i Presidenti ed 

i loro accompagnato-

ri, di vistare la sede 

storica della Banca e 

la sua importante col-

lezione storica e mu-

seale. 

Vi aspettiamo a Reg-

gio Emilia,  per di-

vertirci ed innovare, 

sotto il segno del Tri-

colore e dei suoi colo-

ri simbolo di unità e 

passione. 
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I giorni giovedì 5 e ve-

nerdì 6 ottobre a Reg-

gio Emilia si terrà il con-

vegno nazionale “La 

centralità del dottore 

commercialista nella 

gestione dei sistemi di 

pianificazione, pro-

grammazione e control-

lo aziendale.”, organiz-

zato dall’Unione Giova-

ni Dottori Commerciali-

sti ed Esperti Contabili 

di Reggio Emilia. 

L’Unione da sempre 

promuove uno spirito 

innovativo che questo 

Convegno Nazionale 

coglie pienamente per 

essere di stimolo agli 

iscritti ad avvicinarsi al 

tema trattato ed a co-

gliere come recita il 

convegno “Nuove op-

portunità di crescita 

professionale e di svi-

luppo per le imprese” 

per rispondere in modo 

specialistico alle esi-

genze degli imprendito-

ri.  

Il commercialista rite-

niamo infatti debba 

oggi essere in grado di 

valorizzare il proprio 

ruolo anche in ambiti 

professionali non tradi-

zionali ecco perché 

questo convegno può 

rappresentare una op-

portunità di crescita per 

i partecipanti in linea 

agli obiettivi dell'Unione 

Nazionale Giovani Dot-

tori Commercialisti.  

Ci troveremo a parlare 

di control-

lo di ge-

stione e 

pianifica-

zione 

strategi-

ca, tem-

porary 

manager 

e digitaliz-

zazione 

dei pro-

cessi di 

impresa 

per esplo-

rare nuove opportunità 

di consulenza per i Dot-

tori Commercialisti che, 

oggi più di ieri, hanno la 

responsabilità di affian-

care il mondo 

dell’impresa nel proces-

so di creazione del valo-

re. 

Reggio Emilia, una città 

dinamica in una regio-

ne all’avanguardia, in 

vetta alle classifiche 

delle città più prospere 

e vivibili d'Italia cono-

sciuta per l'elevato livel-

lo dei servizi e per l'ope-

rosità e l'ingegno dei 

suoi abitanti, è pronta 

ad accogliere questo 

importante evento con 

la consueta ospitalità 

emiliana, puntando a 

valorizzare le eccellen-

ze cittadine. I lavori 

congressuali si terran-

no presso lo splendido 

Teatro Valli, nel cuore 

della città, e ciò con-

sentirà ai partecipanti 

di vivere e godere 

dell’atmosfera del cen-

tro cittadino. 

Si tratta di un evento 

gratificante per tutte le 

Unioni dell’Emilia Ro-

magna che storicamen-

te rappresenta un baci-

no numeroso e dinami-

co di  colleghi rappre-

sentativi del territorio 

che partecipano attiva-

mente alla vita 

dell’Unione anche a 

livello nazionale. A testi-

monianza della capaci-

tà di essere 

all’avanguardia anche 

in campo professionale, 

ricordo in questi ultimi 

anni che nella nostra 

regione si è completata 

la copertura del territo-

rio regionale con la co-

stituzione delle Unioni 

di Ravenna e di Ferrara 

e si sono tenuti ben 

due convegni regionali 

(Rimini e Parma) che 

hanno ottenuto un no-

tevole successo. 

Carissimi colleghi nel 

concludere, voglio in-

nanzitutto ringraziare il 

Presidente Garlassi e 

tutti i componenti del 

Comitato Organizzativo 

che hanno reso possibi-

le questo evento, ed 

infine voglio ribadire 

che siamo pronti ad 

accogliervi numerosi 

certi che sarà una occa-

sione di crescita pro-

fessionale e di diverti-

mento.  
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Cari Unionisti, il Conve-

gno Nazionale che si 

svolge a Reggio Emilia 

nelle giornate del 5 e 6 

ottobre dal titolo “La 

centralità del dottore 

commercialista nella 

gestione dei sistemi di 

pianificazione, pro-

grammazione e control-

lo aziendale.” rappre-

senta l’ultimo convegno 

organizzato all’interno 

del mandato 

dell’attuale Fondazione 

Centro Studi UNGDC e, 

nello specifico, l’ultima 

del mio mandato in 

qualità di Presidente. 

Il semestre appena tra-

scorso, dall’aprile 2017 

fino ad ora, ha rappre-

sentato un periodo in 

cui si è proceduto a 

consolidare l’attività 

dalla nostra Fondazione 

al fine di consentire di 

portare a termine tutti 

gli obiettivi che ci si era 

prefissi di perseguire nel 

corso del presente man-

dato. E, volgendosi indie-

tro, di attività ne sono 

state fatte davvero tan-

te! 

Corsi di formazione 

Anche nel corso del 

2017 è continuata inces-

sante l’attività di svilup-

po dei Corsi organizzati 

dalla Fondazione. Il Cor-

so che più di tutti ha a-

vuto ampia diffusione 

nel corso dei mesi scorsi 

è stato quello in materia 

di sovraindebitamento, 

particolarmente attuale 

considerate le esigenze 

in termini formativi in 

materia di OCC. Come in 

parte già accennato, 

oltre che a Messina e a 

Nocera Inferiore, il Corso 

ha visto la sua diffusio-

ne anche nel corso del 

2017 a Macerata, Cam-

pobasso, Mantova, Par-

ma, e Bolzano e, insie-

me al corso Curatori, a 

Lucca e Caltanissetta. 

Il breve periodo che ci 

separa alla fine del man-

dato sarà finalizzato a 

consolidare i corsi già 

avviati ed a diffondere 

ulteriormente tra le varie 

Unioni locali le caratteri-

stiche di quelli che han-

no avuto una minore 

diffusione e per i quali si 

ritiene importante conti-

nuare a mantenere alta 

l’attenzione formativa, 

soprattutto a favore dei 

giovani. Ci riferiamo, in 

particolare, al Corso sul-

la Revisione Legale, cor-

so che risulta essere di 

grande interesse anche 

in funzione del processo 

formativo che attual-

mente è obbligatorio 

sviluppare da parte dei 

soggetti iscritti al regi-

stro dei Revisori Legali 

preso il MEF. A tale ri-

guardo, la Fondazione e 

l’Unione si stanno atti-

vando per accreditarsi 

quali enti formativi in 

grado di potere proporre 

un corso avente ad og-

getto le materie conside-

rate rilevanti per forma-

zione professionale con-

tinua dei revisori legali. 

Circolari 

Anche sul tema delle 

Circolari, il periodo è 

stato contrassegnato da 

diverse novità. Infatti, 

dopo la fervente produ-

zione svolta nel prece-

dente semestre in colla-

borazione con la Fonda-

zione Nazionale, gli 

scorsi mesi hanno visto 

la produzione della pri-

ma Circolare Interpreta-

tiva prodotta dalla Fon-

dazione. 

Verrà pubblicata, proprio 

contestualmente al Con-

Pagina 10  

F O N D A Z I O N E  C E N T R O  S T U D I  U N G D C :  
T R A  U N  O C C H I O  A L  PA S S A T O  E  U N O  
S G UA R D O  A L  F U T U R O  

Numero 29  

D I  P I E R  L U I G I  
M A R C H I N I  

 
P R E S I D E N T E  

F O N D A Z I O N E  
C E N T R O  S T U D I   

U N G D C  

Pier Luigi Marchini — 
Presidente Fondazione 
Centro Studi UNGDC 

 



vegno di Reggio, la Pri-

ma Circolare di tipo In-

terpretativo dal titolo “Il 

Contratto di rete e la 

gestione comune del 

personale”, a firma di 

Fabio Sansalvadore, 

membro del Consiglio 

di Amministrazione del-

la Fondazione Centro 

Studi  U.N.G.D.C, e Mi-

chele Coppo, 

dell’Unione locale di 

Asti, Alessandria e Ca-

sale Monferrato.  

Si ricorda che la Fonda-

zione ha istituito la rea-

lizzazione di due diffe-

renti tipologie di Circo-

lari: una di tipo Operati-

vo e una di tipo Inter-

pretativo. Quelle del 

primo tipo hanno 

l’obiettivo di schematiz-

zare novità emerse nel-

la prassi operativa, e 

per cui si rende utile 

fornire strumenti in gra-

do di rappresentare 

sinteticamente una se-

rie di procedure da a-

dottare, una serie di 

comportamenti profes-

sionali da sviluppare, 

così come delineare un 

insieme di normative 

che debbano essere 

considerate nella tratta-

zione di un tema speci-

fico. Le seconde hanno 

l’obiettivo di approfon-

dire un tema specifico 

su cui la dottrina profes-

sionale o accademica 

non si è particolarmente 

concentrata, o su cui 

sono state svolte rifles-

sioni che tuttavia non si 

ritengono corrette o 

completamente esausti-

ve. In sostanza, tali Cir-

colari si prefiggono il 

compito di fornire 

un’interpretazione dottri-

nale di questioni profes-

sionali non ancora com-

pletamente chiarite. 

Sono in fase di conclu-

sione e di imminente 

pubblicazioni altri docu-

menti (primo fra tutti, 

una Circolare Operativa 

sul tema delle novità 

riguardanti i bilanci di 

esercizio a seguito 

dell’introduzione del D. 

Lgs. 139/2015 e dei 

nuovi principio contabili 

OIC) che dovrebbero ve-

dere la luce sotto forma 

di Circolare, a testimo-

nianza del fatto che il 

mondo Unione ha la for-

za di fare sentire la pro-

pria voce anche 

nell’ambio 

dell’interpretazione delle 

normative o nella defini-

zione di spunti operativi 

sui temi caldi della pro-

fessione. 

Pubblicazioni documenti 

Unione  

È con particolare orgo-

glio che segnalo il fatto 

che anche nel periodo 

appena trascorso vi sia 

stato da parte delle 

Commissioni di Studio 

dell’Unione fermento dal 

punto di vista della pro-

duzione scientifica. 

Verrà infatti presentato 

al Convegno di Reggio 

Emilia un ulteriore 

“Quaderno KNOS” dopo 

i 5 già presentati a Na-

poli, dal titolo “Aspetti 

operativi per la creazio-

ne dei contratti di rete di 

imprese” a cura della 

Commissione di Studio 

UNGDCEC “Reti di im-

prese” 

Convegno di Reggio Emi-

lia 

Da ultimo, mi preme 

fare un cenno anche al 

Convegno di Reggio Emi-

lia che, come sempre da 

un po’ di anni a questa 

parte, la Fondazione, 

come da suo mandato, 

ha contribuito a realizza-

re per quanto riguarda 

la parte scientifica.  

Innanzitutto, desidero 

ringraziare i membri del-

la Fondazione, presenti 

all’interno del Comitato 

Scientifico del Conve-

gno, Fabio Sansalvadore 

e Giorgio Cavallari, ma 

anche a Barbara Borga-

to e la Prof. Chiara Mio, 

rispettivamente membro 
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e Presidente del Comi-

tato Scientifico della 

Fondazione e presenti 

all’interno del Comitato 

Scientifico del Conve-

gno. 

Così come accaduto 

per il Convegno di Man-

tova dell’ottobre 2015, 

per il 54° Congresso di 

Padova dell’aprile 

2016, per il Convegno 

di Arezzo dell’ottobre 

2016 e per il Convegno 

di Napoli dell’aprile 

2017, per la quinta vol-

ta consecutiva la Fon-

dazione e l’Unione Na-

zionale, anche e princi-

palmente grazie alle 

operose Commissioni di 

Studio, sono riuscite a 

sviluppare un approfon-

dimento su un tema 

strettamente correlato 

a quello che viene di-

battuto e discusso 

all’interno del Conve-

gno stesso, contributo 

che avrà come titolo: 

Tecnologia e innovazio-

ne nei sistemi di con-

trollo di gestione. 

Un’analisi evolutiva”. 

Ancora una volta tale 

aspetto mi rende orgo-

glioso come unionista e 

come Presidente della 

Fondazione Centro Stu-

di UNGDC perché, u-

nendo le forze di tanti 

giovani colleghi, si è 

riusciti a rendere dispo-

nibile ai partecipanti al 

Convegno un contributo 

che è stato in grado di 

sviluppare alcuni degli 

argomenti che verranno 

trattati all’interno del 

dibattito che si svolgerà 

nella due giorni 

“unionistica”. 

Lo studio presente 

all’interno del volume è 

stato indirizzato in parti-

colare ad indagare il te-

ma dei possibili scenari 

evolutivi della professio-

ne del dottore commer-

cialista il quale, per cre-

scere sempre di più ver-

so la figura di 

“completo” consulente 

aziendale, non può non 

prevedere di sviluppare 

conoscenze tecnologi-

che ed innovative in una 

delle principali funzioni 

attraverso cui si crea 

valore all’interno delle 

imprese: il controllo di 

gestione.  Rispetto alla 

precedente edizione, il 

volume in oggetto com-

pie un focus specifico 

sulla pianificazione a-

ziendale e sulla tecnica 

di predisposizione del 

business plan, oltre ad 

una specifica trattazione 

volta a d analizzare il 

rapporto tra controllo di 

gestione e strategia 

d’impresa. Si tratta, in 

sintesi, di un approfondi-

mento quanto mai op-

portuno nel fornire al 

dottore commercialista 

una chiave di lettura 

fondamentale per lo svi-

luppo della nostra pro-

fessione individuabile 

nell’affiancamento 

dell’imprenditore in ciò 

che oggi appare priorita-

rio per le aziende: la 

consulenza direzionale, 

il controllo di gestione e 

la pianificazione strate-

gica. 

A tal fine, un sentito rin-

graziamento mi sento di 

rivolgerlo a tutti coloro 

che hanno partecipato 

alla sua stesura. A parti-

re dal Dott. Daniele Vir-

gillito, Segretario Nazio-

nale della Giunta Nazio-

nale UNGDCEC e dele-

gato di Giunta sul tema 

di “Cultura d’impresa, 

controllo di gestione e 

imprenditorialità”, non-

ché al Dott. Alessandro 

Garlassi, Presidente del-

la Commissione 

“Cultura d’impresa, con-

trollo di gestione e im-

prenditorialità”, che 

hanno curato la realizza-

zione dell’intero lavoro, 

oltre che predisposto 

direttamente alcuni pa-

ragrafi del testo. Inoltre, 

un doveroso ringrazia-

mento va a tutti i colle-
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ghi  unionisti che hanno 

curato la stesura di pa-

ragrafi o capitoli del 

presente contributo, 

che elenco in rigoroso 

ordine alfabetico:  

Salvatore Barbaro, Bea-

trice Calesini, Ernesto 

Frau, Mauro Freti, Anto-

nio Gagliostro, Elena 

Iotti, Marco Moretti, 

Francesco Nardini, Car-

la Occhipinti, Deborah 

Righetti, Daniela Tota-

ro, Maria Lorena Tota-

ro, Silvia Vaselli. 

 Ormai il mio mandato è 

giunto quasi al termine. 

Non posso che guardare 

al momento in cui avven-

ne la nomina dell’attuale 

consiglio di amministra-

zione dell’attuale Fonda-

zione, nello scorso di-

cembre 2014, con un 

sentimento misto di no-

stalgia ma anche di pro-

fonda soddisfazione per 

tutte le cose fatte ed ai 

tanti riscontri positivi 

ricevuti.  

È questo un momento in 

cui è bello constatare 

quanto si è lavorato, e 

quanto lo si è fatto con 

armonia e con la sola 

volontà di aiutare lo svi-

luppo della nostra Fon-

dazione. Ma al contem-

po è opportuno volgersi 

al futuro e cercare di 

garantire, a chi gestirà 

la Fondazione nel pros-

simo mandato, quegli 

strumenti che abbiamo 

reso disponibili e affina-

to durante il presente 

mandato, e che funge-

ranno, lo spero, da tram-

polino per raggiungere 

in breve tempo vette 

ancora più alte. Viva 

l’Unione, viva la Fonda-

zione. 
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I lavori della Commissio-

ne Cassa UNGDCEC pro-

seguono a pieno ritmo. 

Dopo la presentazione al 

Congresso di Napoli, 

nell'ambito dei consueti 

incontri con il Consiglio 

di amministrazione della 

CNPADC, del lavoro pre-

disposto dal Gruppo As-

sistenza, coordinato da 

Ferdinando Boccia, si è 

entrati nel vivo delle pro-

poste previdenziali. 

Il Gruppo Previdenza, 

coordinato da Elena Fe-

dolfi, presenterà al Con-

vegno Nazionale di Reg-

gio Emilia 

l’aggiornamento dello 

studio per l'estensione 

del periodo agevolato 

dei neo iscritti dai primi 

3 a 5 anni, ai fini della 

non obbligatorietà dei 

minimi soggettivi. Dalla 

verifica dei dati redditua-

li e dei volumi di affari 

dei neo iscritti dal 2009 

ad oggi, si è avuta la 

conferma delle tendenze 

emerse nello studio con-

dotto un paio di anni fa: 

 le regioni più in diffi-

coltà nel raggiungi-

mento dei minimi, al 

di là del singolo dato 

puntuale, si confer-

mano al sud e, in par-

te, al centro; 

 le fasce di età più 

deboli sono tra i gio-

vani e giovanissimi; 

 circa la metà degli 

iscritti non raggiungo-

no i minimi al terzo 

anno, contro una per-

centuale variabile tra 

il 38% e il 41% al 

quinto anno; 

 il trend dei redditi è in 

tenuta-lieve crescita, 

mentre quello del 

fatturato è in contra-

zione; quest’ultimo 

dato probabilmente è 

da ascrivere alla sem-

pre più frequente atti-

vità pro-

fessionale 

svolta 

non in 

forma 

indipen-

dente ma 

presso 

altri studi 

struttura-

ti. 

L’Unione, 

ben consa-

pevole che minori versa-

menti nei primi anni di 

attività potrebbero pre-

giudicare i futuri assegni 

pensionistici, ha già allo 

studio misure che vada-

no a incentivare versa-

menti superiori ai mini-

mi. 

Ma anche il contesto 

regolamentare non viene 

trascurato e il Gruppo 

Regolamento unitario ed 

Elettorale, coordinato da 

Stefania Telesca, ha av-

viato il confronto sulle 

tematiche legate allo 

statuto e al regolamento 

elettorale, al fine di ar-

monizzare le procedure 

di elezione di tutti gli 

organi elettivi che com-

pongono l’ente. 

Da ultimo, ma sicura-

mente non per importan-

za, il tema legato alla 

diffusione della cultura 

previdenziale sul territo-

rio, con il format 

#UNIONEobiettivoPREVI

DENZA: la Commissione, 

da novembre 2015 ad 

oggi, ha tenuto 21 con-

vegni in 13 diverse regio-

ni e ne ha calendarizzato 

un’altra decina nei pros-

simi mesi. Un ingente 

sforzo organizzativo che 

è ampiamente ricompen-

sato dalla grande atten-

zione che si riscontra sui 

territori in merito ai temi 

proposti, legati alle pre-

stazioni previdenziali ed 

assistenziali, alla simula-

zione pratica della pen-

sione con il sistema PES, 

senza dimenticare le 

linee guida e l’attività in 

cantiere della Commis-

sione, per un migliora-

mento costante della 

nostra Cassa e del no-

stro futuro previdenziale. 

Pagina 14  

P R E V I D E N Z A  E  W E L FA R E ,  M A  N O N  S O L O  

Numero 29  

D I  T E R E S A  
Z A M B O N   

E  
G E N N Y  

C I A R A M E L L A  
 
 

P R E S I D E N T E  
E  

D E L E G A T O  D I  
G I U N T A  

C O M M I S S I O N E  
C A S S A  D I  

P R E V I D E N Z A  E  
W E L F A R E  

U N G D C E C  

Incontro a Napoli Commissione Cassa 
UNGDCEC - CdA CNPADC 

 



Questo articolo è dedi-

cato a tutti i colleghi 

d’Italia e lettori della 

Tribuna Knos che si 

stanno già interrogando 

sulla prossima edizione 

del Congresso naziona-

le. A tutti loro diciamo 

di iniziare a segnare la 

data in agenda e preno-

tare l’aereo, perché dal 

12 al 14 aprile 2018 si 

vola in Sicilia, a Ragu-

sa, nei celebri luoghi 

del commissario Mon-

talbano per partecipare 

al 56° Congresso na-

zionale dell’UNGDCEC. 

Il 12, 13 e 14 aprile 

2018 l’UDGCEC di Ra-

gusa e Modica avrà il 

piacere di ospitare i 

colleghi di tutta Italia 

per affrontare insieme 

ad importanti esperti e 

relatori un tema caldo 

per la professione:                                                  

Il ruolo del commerciali-

sta come parte attiva 

nelle principali azioni a 

sostegno dell’inno-

vazione delle imprese.  

Il tema dell’innovazione 

e della competitività 

delle imprese è tornato 

al centro del dibattito 

non soltanto del mondo 

economico, ma anche 

del mondo dell’educa-

zione e delle professio-

ni. Sono stati stanziati 

incentivi fiscali e agevo-

lazioni a quanti percor-

reranno la stra-

da dell’innova-

zione, aprendo 

numerose op-

portunità per lo 

sviluppo delle 

imprese. In que-

sto contesto, i 

commercialisti 

sono chiamati a 

superare il ruolo 

di meri consu-

lenti fiscali e tri-

butari per diven-

tare attivi nel sup-

porto alle imprese a 

seguire la strategia più 

idonea, disegnando 

progetti specifici a mi-

sura d’azienda.                             

La nostra professione 

sta rapidamente e verti-

ginosamente cambian-

do, spesso con logiche 

a noi estranee, e subir-

le in maniera passiva 

senza un atteggiamen-

to proattivo ci portereb-

be ad una inesorabile 

involuzione. Pertanto, è 

molto importante che ci 

riappropriamo del ruolo 

di consulente d’impre-

sa piuttosto che quello 

di mero assistente fi-

scale, come è insito 

nella natura della no-

stra professione. Il com-

mercialista del futuro 

dovrà sempre più calar-

si nei panni del consu-

lente aziendale per es-

sere in grado di aiutare 

l’imprenditore nella ge-

stione aziendale, attra-

verso la predisposizio-

ne di business plan, lo 

sviluppo di piani finan-

ziari e la relativa attività 

di interlocuzione sia 

con il sistema bancario 

sia con il mercato dei 

capitali, per ottenere 

più facilmente fondi ed 

a condizioni migliorati-

ve, nonché nella pianifi-

cazione degli investi-

menti agevolabili. Du-

rante il Congresso sa-

ranno analizzati i princi-

pali strumenti che le 

aziende avranno a di-

sposizione a loro soste-

gno per sviluppare e 

accrescere i loro vecchi 

e nuovi asset. In tutto 

ciò il commercialista 

deve assumere un ruo-

lo da protagonista, per-

ché meglio di qualun-

que altro professionista 

è in grado di conoscere 

le imprese con le quali 

è quotidianamente a 

stretto contatto, anche 

cambiando approccio a 

seguito della rivoluzio-

ne digitale. L’argo-

mento sarà trattato in 

un’ottica multidiscipli-

nare per offrire ai colle-

ghi un’occasione di ap-

profondimento su un 

tema che rappresenta 

per la categoria nuove 

opportunità di specializ-

zazione e nuovi sbocchi 

per la professione. 

Contenuti scientifici e 

relatori di alto livello 

saranno inseriti in un 

contesto davvero sug-

gestivo, il barocco ibleo, 

patrimonio dell’Unesco, 

che vi conquisterà con 

le sue bellezze architet-

toniche, paesaggistiche 

ed enogastronomiche. 
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Il cuore della Val di No-

to e i suoi palazzi nobi-

liari ospiteranno il con-

vegno e i suoi momenti 

ludici, facendovi vivere 

una Sicilia magica, tra 

mare, arte, cultura e 

buon cibo, sulla scia 

dei celebri episodi del 

commissario Montalba-

no e non solo! 

E’ con grande orgoglio 

che scrivo questo arti-

colo di presentazione 

dell’evento: ospitare il 

56° Congresso UN-

DGEC nazionale rappre-

senta una grande sod-

disfazione personale e 

di tutto il Direttivo, so-

prattutto perché 

l’UDGCEC di Ragusa e 

Modica festeggerà nel 

2018 i suoi primi 40 

anni di attività in gran-

de, ospitando per la 

prima volta nei 51 anni 

dell’Unione l’evento 

nazionale nel proprio 

territorio. A testimo-

nianza del radicamento 

della nostra associazio-

ne nel tessuto territo-

riale, c’è stato il fervido 

sostegno che l’UGDCEC 

di Ragusa e Modica ha 

ricevuto per la sua can-

didatura: dai primi citta-

dini di Ragusa e Modi-

ca, al Presidente 

dell’Ordine dei commer-

cialisti di 

Ragusa e 

del Tribu-

nale, 

oltre a 

quello 

unanime 

di tutte 

le Unioni 

siciliane, 

a dimo-

strazione 

della soli-

dità del gruppo e 

dell’importante tessuto 

di relazioni costruite nel 

tempo. 

Si tratta di una sfida 

importante che abbia-

mo voluto cogliere e 

portare avanti con gran-

de impegno e senso di 

responsabilità anche 

perché il convegno sarà 

il primo del nuovo Presi-

dente e della nuova 

Giunta nazionale che 

verranno eletti a Reggio 

Emilia. Il comitato orga-

nizzatore dell’evento 

vede coinvolti diversi 

unionisti dell’UDGCEC 

di Ragusa e Modica, tra 

cui tutti i membri del 

direttivo da me presie-

duto, oltre al preziosis-

simo contributo di due 

membri della Giunta 

nazionale attuale, Mi-

chela Bonini e Daniele 

Virgillito, e del collega 

dell’Unione di Palmi 

Raffaele Lo Prete. 

Mi piace immaginare 

che a Reggio Emilia ci 

sarà un “passaggio di 

testimone” dalla città 

del tricolore alla terra 

dei “millecolori”, la Sici-

lia: l’arancio sgargiante 

degli agrumi, il verde 

degli ulivi e delle pale 

dei fichi d’india, il giallo 

del sole e delle bionde 

distese dei campi, il 

rosso del pomodoro di 

Pachino, l’azzurro inten-

so e infinito del mare, il 

bianco della pietra ba-

rocca sono solo alcuni 

esempi che abbiamo 

racchiuso nel logo 

dell’evento nel tentativo 

di raccontare la meravi-

glia di profumi, sapori e 

bellezze che vi aspetta-

no. Tre giorni dedicati 

all’accrescimento pro-

fessionale di elevato 

livello, a cui si affian-

cherà il piacere di stare 

insieme, in perfetto sti-

le unionista. Non ci re-

sta che invitarvi a vive-

re insieme una nuova 

entusiasmante edizione 

del convegno nazionale 

UNDGEC. Vi aspettia-

mo! 
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La forbice esistente tra 

le attuali necessità del-

le imprese e la deriva 

che il lavoro del Dottore 

Commercialista sta as-

sumendo, scivolando 

sempre più incessante-

mente verso un conti-

nuo rincorrersi di 

“adempimenti” a favore 

delle diverse ammini-

strazioni pubbliche, sta 

determinando un’errata 

percezione delle con-

crete attività che il com-

mercialista svolge ri-

schiando di generare, 

tra l’altro, un ulteriore 

allontanamento dei gio-

vani dalla professione. 

In questo contesto, 

quasi tre anni fa, nasce 

l’idea di costituire una 

commissione volta ad 

approfondire temi legati 

all’evoluzione della pro-

fessione indicando al-

cune delle possibili 

strade di rinnovamento 

verso ciò che, oggi, ap-

pare maggiormente 

prioritario per le azien-

de: la consulenza dire-

zionale, il controllo di 

gestione e la pianifica-

zione strategica.  

L’intenso lavoro 

svolto nel corso di 

questo triennio dal-

la commissione Cul-

tura d'impresa, Con-

trollo di gestione e 

Imprenditorialità è 

stato riassunto in 

un lavoro dal titolo 

“Tecnologia e Inno-

vazione nei Sistemi 

di Controllo di Ge-

stione” presentato 

nel corso del conve-

gno ad Arezzo, oltre ad 

una seconda e aggior-

nata edizione che verrà 

presentata al convegno 

Nazionale a Reggio E-

milia.  

Il contributo scientifico 

prodotto trae origine da 

alcune riflessioni 

sull’evoluzione storica, 

territoriale e dei servizi 

offerti, nell’ambito della 

nostra professione, 

guardano sopratutto al 

tipo di consulenza sulla 

quale il giovane profes-

sionista potrebbe con-

centrarsi 

nell’immediato futuro. 

Abbiamo scelto di foca-

lizzarci sull’analisi dei 

modelli di pianificazio-

ne e controllo di gestio-

ne più diffusi con 

l’intento di fornire, al 

giovane associato, una 

sorta di guida al com-

plesso mondo del busi-

ness management e 

delle diverse forme di 

consulenza ad esso 

collegate. Contabilità 

analitica, pianificazione 

strategica, analisi dei 

processi e risultati di 

reporting sono temi che 

abbiamo esaminato sia 

seguendo il consueto 

approfondimento delle 

principali teorie mana-

geriali, che in un’ottica 

molto operativa, prov-

vedendo a fornire gli 

strumenti che il com-

mercialista potrebbe 

effettivamente utilizza-

re nell’ambito di un in-

carico di consulenza 

direzionale. 

Consapevoli che il con-

trollo di gestione pren-

de forma dalle analisi 

di bilancio originate dal 

sistema amministrativo 

contabile che, tra 

l’altro, lo stesso Com-

mercialista contribuisce 

a generare, sono state 

a fondo esaminate 

l’analisi per indici e per 

flussi nell’ottica di co-

struire, attraverso le 

riclassificazioni econo-

miche e patrimoniali e 

la successiva elabora-

zione di schemi di sin-

tesi, strumenti utili a 

facilitare il dialogo con 

il nostro cliente impren-

ditore.  
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“Sostenibilità” e sviluppo 

sostenibile sono oggi 

concetti chiave nel mon-

do del business e non 

solo. La prima definizio-

ne data dalla Commis-

sione Mondiale 

sull’Ambiente e lo Svilup-

po nel 1987 

(Commissione Brun-

dtland) fa riferimento ad 

«uno sviluppo che incon-

tra i bisogni del presente 

senza compromettere la 

capacità delle future 

generazioni a soddisfare 

i propri».  

Nel tempo, il concetto 

stesso di sostenibilità si 

è ampliato passando da 

una dimensione preva-

lentemente ambientale, 

ad una più articolata che 

ingloba anche concetti 

economici e sociali. 

Si tratta di un sistema 

complesso e multidimen-

sionale secondo cui le 

diverse dimensioni di cui 

si compone, interagisco-

no in modo sinergico 

attraverso l’azienda che 

assume così un ruolo 

chiave nello sviluppo 

sostenibile. Esso si pone 

come intersezione tra le 

tre dimensioni della so-

stenibilità definite dagli 

studiosi Dyllick and Ho-

ckerts (2002): sostenibi-

lità economica (intesa 

come capacità di gene-

rare reddito e lavoro per 

il sostentamento della 

popolazione); sostenibili-

tà sociale (intesa come 

capacità di garantire 

condizioni di benessere 

umano); e sostenibilità 

ambientale (intesa come 

capacità di mantenere 

qualità e riproducibilità 

delle risorse naturali). 

Da tale complesso siste-

ma di interdipendenze, 

deriva la tendenza emer-

gente di “riscrivere” il 

rapporto tra imprese e 

società, di recente, o-

biettivo comune di molte 

imprese. In uno scenario 

attuale di intenso e rivo-

luzionario mutamento 

globale, è necessario 

infatti recuperare un 

rapporto simbiotico ed 

etico diretto a ridefinire 

percorsi armonici tra 

crescita aziendale, im-

patto tecnologico e tra-

sformazioni economiche 

e sociali (AIDEA, 2017). 

Tuttavia lo scenario attu-

ale di incremento della 

competizione a livello 

globale e i bassi tassi di 

crescita influenzano pro-

blematiche di gestione e 

governance aziendale 

che le imprese devono 

contestualmente affron-

tare. Le imprese si trova-

no pertanto a sviluppare 

nuovi modelli di busi-

ness che integrino le 

proprie strategie di crea-

zione di valore.  

Il modello di Creazione di 

Valore Condiviso 

(Creation of Shared Va-

lue), sviluppato nel 2010 

dagli studiosi di 

management aziendale 

e competitività territoria-

le Michael Porter e Mark 

Kramer, si propone co-

me strategia orientata 

alla creazione di valore 

nel lungo periodo. Essi 

definiscono il concetto di 

Valore Condiviso come 

politiche e pratiche ope-

rative che rafforzano la 

competitività aziendale 

mentre l’azienda con-

temporaneamente incre-

menta le condizioni eco-

nomiche e sociali nella 

comunità in cui opera. 

La Creazione di Valore 

Condiviso si basa 

sull’identificazione ed 

estensione delle connes-

sioni tra progresso socia-

le ed economico. Il pre-

supposto di tale modello 
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è che il progresso socia-

le ed economico siano 

entrambi trattati con 

principi di valore, dove 

quest’ultimo è inteso 

come derivante da bene-

fici derivanti dai relativi 

costi sostenuti. 

Tale modello è un nuovo 

approccio strategico per 

la sostenibilità aziendale 

orientato alla massimiz-

zazione della creazione 

di valore congiunto sia 

per l’azienda che per gli 

stakeholder, valorizzan-

do conoscenze e gene-

rando ritorni anche 

all’esterno dell’impresa, 

secondo una visione di 

lungo termine. Infatti 

tale approccio considera 

il successo delle imprese 

derivante anche dai ser-

vizi di supporto e dalle 

infrastrutture che le cir-

condano. L’impresa per-

tanto non può prescinde-

re da un contesto socia-

le e territoriale in buone 

condizioni e attivamente 

partecipare al suo man-

tenimento generando a 

sua volta nuovo valore, e 

innescando così un cir-

colo virtuoso tra qualità 

del territorio e competiti-

vità dell’impresa. 

Tale logica, orientata ad 

una sostenibilità integra-

ta tra le varie dimensioni 

di cui si compone ha il 

fine di massimizzare gli 

effetti positivi generati 

dall’azienda e per i quali 

l’azienda non ottiene 

necessariamente una 

remunerazione economi-

ca diretta (esternalità 

positive). Ma come av-

viene tale Creazione di 

Valore Condiviso? Diver-

se sono le possibili stra-

tegie che ciascuna a-

zienda può adattare al 

proprio business model 

in funzione delle risorse 

di cui dispone. Tra esse 

si menzionano: 

1. la rielaborazione di 

prodotti e mercati; 

2. la ridefinizione della 

produttività nella catena 

del valore in termini di 

utilizzo dell’energia, ge-

stione della logistica, 

utilizzo delle risorse, ap-

provvigionamento e di-

stribuzione delle stesse, 

oltre che produttività dei 

lavoratori e localizzazio-

ne; 

3. l’attivazione e svilup-

po di gruppi locali con 

cui interagire per un con-

fronto con e tra stake-

holder (Porter e Kramer, 

2010). 

Infine si sottolinea come 

la Creazione di Valore 

Condiviso va oltre la 

strategia della Respon-

sabilità Sociale di Impre-

sa (Corporate Social Re-

sponsibility). 

Quest’ultima, focalizzata 

soprattutto al migliora-

mento della reputazione 

e con un collegamento 

limitato all’attività e al 

business model, rende 

più difficile sia 

l’individuazione di un 

collegamento diretto con 

la creazione di valore sia 

il suo mantenimento nel 

lungo periodo. Al contra-

rio, la Creazione di Valo-

re Condiviso integra gli 

aspetti economici e com-

petitivi dell'azienda fa-

cendo leva sulle sue uni-

che risorse e sulle sue 

competenze per la crea-

zione di valore economi-

co anche attraverso la 

creazione di valore so-

ciale. Tale strategia può 

divenire motore di un 

vantaggio competitivo 

prolungato oltre che con-

tribuire alla prevenzione, 

gestione, e mitigazione 

dei rischi a loro volta 

influenzando positiva-

mente la creazione di 

valore e complessiva-

mente rappresentando 

un nuovo approccio inte-

grato delle attività azien-

dali orientato al lungo 

termine. 
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È ormai consolidata la 

consapevolezza che 

l’orientamento strategi-

co dell’azienda, 

l’organizzazione e gli 

strumenti di cui dispo-

ne, devono essere indi-

rizzati verso la creazio-

ne di valore.  

Un concetto di valore 

che non si esaurisce 

nella dimensione eco-

nomico-finanziaria, ma 

che ha una natura mul-

tidimensionale, in cui si 

fondono diversi fattori, 

tra loro interconnessi, 

verso i quali deve indi-

rizzarsi l’attenzione 

dell’azienda.   

Un valore destinato non 

solo ai portatori di capi-

tale proprio, ma a tutti i 

soggetti portatori di in-

teressi nei confronti 

dell’azienda.  

Una creazione di valore 

che deve essere orien-

tata ed apprezzata nel 

breve come nel medio-

lungo termine.  

Tutto questo in un con-

testo in profondo e rapi-

do mutamento, in cui si 

affermano nuovi model-

li culturali e stili di vita. 

Per le aziende aumenta 

il grado di complessità 

da presidiare, perché 

cambiano le variabili 

critiche, divengono an-

cor più centrali le scelte 

relative alle modalità di 

relazione con i diversi 

stakeholder, la pro-

spettiva da adottare si 

dilata, in termini spa-

ziali e temporali. Diven-

ta imprescindibile pen-

sare ed agire in ottica 

life cycle, andando oltre 

i confini aziendali, con-

siderando gli impatti 

generati direttamente 

ed indirettamente 

dall’attività svolta 

nell’intera supply chain, 

nel breve e nel medio 

lungo periodo.   

Per poter cogliere effi-

cacemente la sfida del-

la creazione di valore, è 

necessario un ripensa-

mento in quest’ottica 

dell’orientamento stra-

tegico da parte 

dell’azienda, da tradur-

re nei meccanismi di 

governo. Tra questi, il 

sistema di controllo di 

gestione, che deve ac-

cogliere un approccio 

multistakeholder, supe-

rando la tradizionale 

impostazione aggancia-

ta pressoché esclusiva-

mente alla dimensione 

financial, per riuscire 

ad intercettare le istan-

ze che sollecitano le 

aziende nell’attuale 

contesto, definendo le 

nuove variabili critiche, 

al fine orientare il pro-

cesso decisionale entro 

una visione sistemica, 

in cui centrali sono gli 

aspetti relazionali, sia 

all’interno che 

all’esterno dell’azienda. 

Tra i vari aspetti, que-

sto conduce ad un am-

pliamento del set di 

indicatori: oggi diventa 

difficile perseguire la 

durabilità dell’azienda 

affidandosi esclusiva-

mente a misurazioni 

orientate al passato, 

che non consentono di 

fungere da spia dei 

cambiamenti in essere 

e di quelli futuri. Diven-

ta inoltre importante 

per l’azienda valutare 

di misurare gli impatti, 

anche generati dagli 

interlocutori con cui 

opera, pensando in 

un’ottica complessiva, 

poiché la creazione di 

valore è il risultato 

dell’azione di tutti gli 
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attori in gioco.  

Il tema della creazione 

di valore è trasversale, 

interessa aziende di 

qualsiasi settore e di-

mensione ed il sistema 

di controllo di gestione 

è un meccanismo di 

governo particolarmen-

te “potente”, se inqua-

drato in un contesto 

coerentemente orienta-

to a partire dalla value 

proposition, per indiriz-

zare le scelte verso il 

perseguimento degli 

obiettivi 

dell’organizzazione.  

Per la nostra professio-

ne, tutto questo è 

senz’altro 

un’opportunità, per 

supportare le aziende 

clienti in un percorso 

che diventa ogni giorno 

più impegnativo.  

Certamente è fonda-

mentale conoscere le 

specificità dei nuovi 

ambiti di attività e quin-

di degli strumenti di 

governo più efficaci in 

tali realtà. Per le azien-

de di servizi, della new 

economy, 

dell’economia circolare, 

non è certamente op-

portuno mutuare impo-

stazioni pensate in un 

contesto di economia 

industriale. Differenti 

sono le value proposi-

tion tra le diverse azien-

de, sempre più frequen-

temente anche realtà di 

piccole e medie dimen-

sioni, che costituiscono 

la maggior parte della 

clientela dei nostri Stu-

di, fondano il loro van-

taggio competitivo sugli 

intangibles e sugli a-

spetti ambientali e so-

ciali.  

L’obiettivo della terza 

sessione del Convegno 

è dunque quello di in-

quadrare alcuni aspetti 

innovativi del sistema 

di controllo di gestione 

in una prospettiva inte-

grata di creazione di 

valore, fornendo spunti 

di riflessione proposti 

dal mondo accademico, 

imprenditoriale e pro-

fessionale.  

Intervengono  nella ses-

sione: 

Roberto Ianni, Dottore 

Commercialista, Revi-

sore Legale; 

Chiara Mio, Presidente 

Crédit Agricole FriulA-

dria – Gruppo Bancario 

CA Italia, Professore 

Ordinario Università Ca’ 

Foscari Venezia; 

Fabio Sansalvadore, 

Consigliere d'Ammini-

strazione Fondazione 

Centro Studi UNGDCEC, 

Professore a contratto - 

Università degli Studi di 

Torino; 

Gianluca Tesolin, Ammi-

nistratore Delegato di 

Bofrost* Italia S.p.A. 
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Il Convegno Naziona-

le UNGDCEC che si 

tiene a Reggio Emilia 

il 5 e il 6 ottobre 

2017, intitolato “La 

centralità del dottore 

commercialista nella 

gestione dei sistemi 

di pianificazione, pro-

grammazione e con-

trollo aziendale - Nuo-

ve opportunità di cre-

scita professionale e 

di sviluppo per le im-

prese” rappresenta 

l’occasione per ap-

profondire vari aspetti 

riguardanti il controllo 

di gestione come 

strumento a disposi-

zione del “giovane” 

professionista per 

rispondere alle nuove 

esigenze delle azien-

de e per educarle a 

una nuova modalità 

di fare azienda im-

prontata sulla pro-

grammazione e piani-

ficazione. In uno spe-

cifico workshop “Il 

controllo di gestione 

a supporto dell'attivi-

tà di Revisione Le-

gale dei conti” so-

no analizzati i punti 

di contatto tra due 

materie solo appa-

rentemente distan-

ti tra loro. Il control-

lo di gestione può 

risultare di suppor-

to al professionista 

chiamato a svolgere 

all’interno delle azien-

de anche altre attività 

quale quella di Revi-

sore Legale dei Conti.  

Mod era to re  de l 

workshop è Giorgio 

Cavallari, Consigliere 

d'Amministrazione 

della Fondazione 

Centro Studi UNGDC. 

Interverranno: Simo-

na Bonomelli tesorie-

re UNGDCEC; Fa-

bio Sansalvadore, 

Consigliere d'Am-

ministrazione del-

la Fondazione 

Cent ro  S tud i 

UNGDC e Simone 

Pestrin, Dottore 

Commercialista e 

Revisore Legale in 

Torino. 

Durante il workshop 

ci si propone di evi-

d e n z i a r e  c o m e 

l’organo di controllo 

interno alle aziende 

deve saper dialogare 

e confrontarsi con 

altri organi di audit – 

sia interni, sia esterni 

– quali il soggetto in-

caricato di effettuare 

la Revisione Legale 

dei Conti. 

L’attività di controllo 

esterno, posta in es-

sere dai soggetti inca-

ricati del controllo 

legale, riguarda forme 

di controllo volte a 

verificare le informa-

zioni contenute nel 

bilancio e nelle scrit-

ture contabili espri-

mendo un giudizio 

sulla corretta rappre-

sentazione delle ope-

razioni di gestione 

aziendale. In tale am-

bito, sarà cura dei 
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revisori procedere 

alla valutazione del 

rischio di revisione 

attraverso la verifica 

del sistema di con-

trollo di gestione in-

terno per poter com-

prenderne il grado di 

affidabilità eviden-

ziando la presenza o 

meno di rischi di pro-

cesso o altre forme di 

errore capaci di mina-

r e  o  m e n o 

l’attendibilità della 

Revisione Legale. 

La verifica del siste-

ma di controllo di ge-

stione interno da par-

te del revisore deve 

riguardare la struttu-

ra del sistema; le mo-

dalità di raccolta, rile-

vazione e rappresen-

tazione dei dati non-

ché gli strumenti ope-

rativi impiegati per la 

gestione del sistema 

stesso. 

L’affidabilità del siste-

ma di controllo inter-

no verificata dal revi-

sore consente a que-

sto di concentrare 

l’attenzione verso le 

eventuali criticità del 

bilancio oppure verso 

eventi straordinari 

che impattano sul 

bilancio. Attraverso il 

confronto tra control-

lo interno e controllo 

esterno migliora la 

struttura di quello in-

terno mentre si ha la 

possibilità di sfruttare 

al massimo le poten-

zialità e i benefici del 

controllo esterno. 

Da quanto esposto 

emerge, dunque, co-

me il controllo di ge-

stione risenta positi-

vamente di un pro-

cesso di revisione le-

gale attento, organiz-

zato e ben strutturato 

e, viceversa, un effi-

ciente ed adeguato 

sistema di controllo 

interno consente alla 

revisione legale di 

concentrare la pro-

pria attenzione sugli 

aspetti maggiormente 

critici ed incerti della 

gestione aziendale.  
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I processi di globaliz-

zazione e di digitalizza-

zione che dagli anni ’90 

stanno caratterizzando 

i l 

s i -

stema economico mon-

diale hanno progressi-

vamente prodotto i loro 

effetti anche sull’Italia. 

La velocità con cui cam-

biano i gusti delle per-

sone, l’emersione di 

nuovi bisogni e la rapi-

dità con cui gli stessi 

mutano influenzano in 

modo significativo i 

mercati su cui operano 

le imprese italiane e 

richiedono capacità di 

adattamento, velocità 

nel prendere le decisio-

ni, elasticità produttiva 

e “dominio” delle nuove 

tecnologie.  

Questi aspetti produ-

cono tuttavia anche 

necessità informative 

sia nuove che maggior-

mente tempestive ri-

spetto al passato. No-

nostante gli imprendito-

ri abbiano da tempo 

compreso la necessità 

di disporre di tempe-

stive informazioni 

economico finanzia-

rie sull’andamento 

della propria azien-

da, dei principali 

competitor e del 

mercato di riferimen-

to, tali informazioni 

sono progressiva-

mente divenute 

sempre più indi-

spensabi l i  con 

l’evolvere della glo-

balizzazione e della di-

gitalizzazione. La veloci-

tà di decisione è diret-

tamente connessa alla 

disponibilità ed alla 

tempestività delle infor-

mazioni le quali dipen-

dono dalla presenza di 

un sistema informativo 

aziendale efficiente ed 

efficace.  

Il controllo di gestio-

ne e gli strumenti che 

lo caratterizzano sup-

portano le imprese nel-

la raccolta dei dati e 

nella loro trasformazio-

ne in informazione, di-

venendo pertanto ele-

menti fondamentali nel 

contesto economico 

attuale. Il controllo di 

gestione è uno stru-

mento indispensabile 

per gestire la comples-

sità in oggetto poiché 

rappresenta uno stru-

mento sviluppato con la 

finalità di supportare il 

processo decisionale 

del management attra-

verso la produzione di 

un flusso informativo 

tempestivo ed adegua-

to alle esigenze 

dell’impresa.  

La dimensione a-

ziendale influenza la 

complessità del control-

lo di gestione ma non 

ne limita l’utilità. La 

dottrina economico a-

ziendale da decenni lo 

evidenzia come stru-

mento indispensabile 

per le imprese di grandi 

dimensioni, ma ne sug-

gerisce l’impiego anche 

nelle PMI e nelle impre-

se familiari. In partico-

lare, in queste ultime 

imprese l’introduzione 

di strumenti di controllo 

e programmazione è 

stata una diretta conse-

guenza dell’evoluzione 

del contesto economi-

co. Tali realtà hanno 

maturato la consapevo-

lezza che il costo deri-

vante da decisioni non 

informate sia superiore 

a quello sostenuto per 

implementare e gestire 

un efficiente strumento 

di controllo di gestione. 
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Ind ipendentemente 

dall’utilizzo di strumenti 

informatici dedicati, 

infatti, il controllo di 

gestione rappresenta 

uno strumento costoso 

anche perché richiede 

preparazione ad hoc, 

tempo per implemen-

tarlo e particolare at-

tenzione per renderlo 

efficace. Soprattutto 

nelle PMI e nelle impre-

se familiari occorre per-

tanto cercare un trade 

off tra esigenze infor-

mative e strumenti di 

controllo e programma-

zione utilizzati.  

Per tali imprese ri-

sulta tuttavia utile e, in 

certi casi, fondamenta-

le il ruolo di professioni-

sti esterni all’azienda. Il 

controllo di gestione è 

un’attività continuativa 

e specialistica che ri-

chiede personale dedi-

cato e con preparazio-

ne specifica. Nelle im-

prese di maggiori di-

mensioni è diffusa la 

costituzione di funzioni 

specifiche, parallele 

all’amministrazione e in 

staff al direttore ammi-

nistrativo o al Chief Fi-

nancial Officer. Nelle 

PMI e nelle imprese 

familiari, al fine di con-

tenere i costi, tale orga-

nizzazione è poco diffu-

sa mentre assume 

m a g g i o r e  r i l i e v o 

l’intervento di consulen-

ti che, collaborando con 

l’ufficio amministrazio-

ne, periodicamente e-

strapolano i dati neces-

sari per le elaborazioni 

richieste dal processo 

decisionale.  

In tale ambito, il ruo-

lo del commercialista 

diviene o può diventare 

fondamentale. Il pro-

cesso di diffusione del 

controllo di gestione 

nelle PMI e nelle impre-

se familiari e tutt’altro 

che ultimato e pertanto 

può rappresentare 

un’opportunità di busi-

ness per il commerciali-

sta poiché lo può imple-

mentare in modo effica-

ce, efficiente e veloce. 

Da un lato, infatti, que-

sto presidia il sistema 

informativo obbligatorio 

del le imprese e 

dall’altro presenta le 

competenze necessarie 

per trasformare, attra-

verso l’aggiunta di dati 

ulteriori e specifici, le 

informazioni obbligato-

rie in strumenti infor-

mat iv i  gest iona l i . 

L’intervento del com-

mercialista in tale am-

bito produce numerosi 

e f f e t t i  p o s i t i v i . 

L’impresa realizza 

l’obiettivo informativo 

con l’intervento dello 

stesso consulente che 

si occupa anche dei 

profili fiscali. Il commer-

cialista amplia la pro-

pria “offerta commer-

ciale” e soprattutto mo-

nitorizza con maggiore 

efficacia l’andamento 

economico finanziario 

dei propri clienti. For-

nendo informazioni 

tempestive, il controllo 

di gestione consente al 

professionista di inter-

venire tempestivamen-

te stimolando i l 

management ad assu-

mere le decisioni ne-

cessarie.  
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La tecnologia ha cam-

biato la vita di tutti nel-

la gestione dei dati e 

dei tempi di lavoro ed 

ha inciso profondamen-

te sulle procedure e 

sull ’organizzazione/

erogazione dei servizi. 

Pensare alla tecnologia 

come mero strumento 

di lavoro (ottica “office 

automation”) è proba-

bilmente un errore stra-

tegico che la professio-

ne rischia di commette-

re perché non ne intra-

vede i potenziali impatti 

innovativi sia in termini 

organizzativi che di ser-

vizio ai clienti. La tecno-

logia e i dati a disposi-

zione consentono di 

fare molte più cose ri-

spetto a prima, aprono 

ad attività di indagine, 

di analisi e di costruzio-

ne di scenari impensa-

bili fino a 10 anni fa. In 

questo scenario i pro-

fessionisti e le aziende 

di produzione e di servi-

zio, pubbliche o private 

hanno, insieme, la ne-

cessità di: 

- Conoscere più profon-

damente la struttura 

dei dati aziendali, di-

stinguendone origine e 

natura per poterli tra-

durre in informazione. 

- Conoscere le oppor-

tunità che la nuova 

tecnologia digitale of-

fre agli addetti ai lavo-

ri, consulenti e opera-

tori aziendali, per es-

sere efficienti nel lavo-

ro e nei tempi. 

- Conoscere le modalità 

con le quali è possibile 

tradurre dati in informa-

zioni, visualizzando in 

tempo reale risultati 

complessi e tra loro 

diversi ma collegati. 

Tra gli attori citati noi 

“Commercialisti” siamo 

il pivot naturale di ogni 

progetto di implementa-

zione di un sistema di 

controllo dato che, co-

me formazione profes-

sionale, siamo gli unici 

s o g g e t t i  e s t e r n i 

all’azienda che sanno 

interpretare sia gli a-

spetti del business che 

i “numeri” (in termini di 

costi, ricavi, attività, 

passività e flussi di cas-

sa).  Tutto ciò se da un 

lato è un’opportunità 

per proporre nuovi ser-

vizi ad alto valore ag-

giunto ed incrementare 

il fatturato dall’altro 

richiede uno sforzo for-

mativo per far acquisire 

allo Studio (nella perso-

na del Professionista o 

dei collaboratori) il 

know-how necessario 

per governare le tecno-

logie di Business 

Intelligence (di seguito 

BI) ad un livello ade-

guato ad interfacciarsi 

ed interfacciare le figu-

re legate all’information 

technology con le altre 

risorse aziendali. 

L’evoluzione della tec-

nologia di BI a partire 

dagli anni ’90 è stata 

molto rapida partendo 

da funzionalità di base 

(reporting standard e 

cruscotti) per poi am-

pliarsi con le analisi 

OLAP, le capacità di 

query e di reporting ad 

hoc, e così via, fino alle 

più sofisticate funziona-

lità di modelling, di si-

mulazione e di analisi 

predittive. La diffusione 

e la stratificazione di 

queste funzionalità di 

BI nel tempo ha com-

portato la necessità di 

disporre di competenze 

analitiche sempre più 

diffuse e maggiori con 

la conseguenza che le 

funzionalità più sofisti-
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cate, nonostante accre-

scessero di molto il va-

lore proprio dei sistemi 

di BI aziendali, non era-

no “per tutti” gli utenti, 

bensì gestibili da pochi 

analisti o specialisti del 

software portatori di 

competenze in larga 

parte esclusive. A parti-

re dal 2010 tuttavia le 

nuove tecnologie hanno 

“appiattito” molto la 

curva di apprendimento 

della BI riducendo la 

complessità e la stratifi-

c a z i o n e 

dell’architettura sotto-

stante, riducendo la 

necessità di avanzate 

competenze analitiche 

ed ampliando il numero 

dei potenziali utenti in 

grado di sfruttarle al 

meglio. 

Attualmente la BI è in 

grado di generare cono-

scenza e valore infor-

mativo per tutti gli uten-

ti, interni ed esterni 

all’azienda; con le fun-

zionalità di base si rie-

sce soprattutto a capire 

e a dare un senso al 

passato e ai risultati 

aziendali, per poi via via 

riuscire ad anticipare i 

problemi e a guidare il 

business con un mag-

gior orientamento al 

supporto decisionale, a 

migliorare i processi 

aziendali di valore per 

l’azienda (soprattutto 

quelli che si interfaccia-

no con il mercato) fino 

ad arrivare all’apice 

delle potenzialità della 

BI che genera creatività 

manageriale, in termini 

di “nuovi prodotti‐

servizi” o di cambia-

mento del business 

model dell’azienda. Gli 

studi di T. Davenport 

(“Competing on Anal-

ytics”, 2007, Harvard 

Business School Press) 

esplicitano bene la cor-

relazione tra il grado di 

sofisticazione delle atti-

vità di Intelligence con i 

possibili benefici conse-

guibili in termini di van-

taggi competitivi. Se-

condo l’Autore tecnolo-

gie software sempre 

più avanzate contribui-

scono a ridurre la curva 

di apprendimento degli 

utenti e ad incrementa-

re la diffusione delle 

funzionalità di BI con-

sentendo di accorciare i 

processi decisionali e di 

creare conoscenza che 

si trasforma in vantag-

gio competitivo reale e 

duraturo. I meccanismi 

d i  funz ionamento 

dell’attività decisionale 

degli operatori aziendali 

sono oggetto di studi a 

partire dagli anni ’60. 

H. Simon, ad esempio, 

espone un’interessante 

prospettiva di indagine 

delle attività decisionali 

che si svolgono ad ogni 

livello dell’impresa clas-

sificandole sulla base 

del loro grado di pro-

grammabilità e struttu-

razione. L’Autore riparti-

sce le decisioni azien-

dali in: 

1. decisioni non pro-

grammabili; 

2. decisioni poco pro-

grammabili; 

3. decisioni program-

mabili. 

La prima categoria è 

costituita prevalente-

mente da decisioni 

complesse (numerose 

variabili da considerare 

e interrelate tra di loro 

secondo relazioni cau-

sali poco conosciute), 

operanti in condizioni di 

forte incertezza sia con 

riferimento agli input 

necessari, sia sugli ef-

fetti producibili da ogni 

alternativa decisionale, 

generalmente orientate 

al futuro di medio‐lungo 

termine, difficilmente 

traducibili in una se-

quenza di fasi da svol-

gere (procedura). Esem-

pi di decisioni non pro-

grammabili possono 

essere la pianificazione 

della ricerca e sviluppo, 
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la pianificazione delle 

carriere, le decisioni di 

internazionalizzazione e 

così via. 

Le decisioni poco pro-

grammabili sembrano 

essere la categoria più 

diffusa e costituiscono 

quelle decisioni nelle 

quali è possibile strut-

turare un insieme di 

relazioni causa‐effetto 

quantitative che possa-

no essere di supporto 

a l l a  d e c i s i o n e 

(soprattutto nella for-

mulazione e valutazio-

ne delle alternative di 

scelta), lasciando co-

munque al decisore‐

umano la responsabili-

tà della scelta finale. 

Esempi al riguardo pos-

sono essere la formula-

zione dei prezzi di ven-

dita, la scelta della mo-

dalità di lancio di un 

nuovo prodotto sul mer-

cato, la decisione di 

localizzazione di un 

nuovo magazzino peri-

ferico, la programma-

zione della produzione, 

la formulazione del bu-

dget delle vendite, la 

valutazione del ritorno 

di un investimento fi-

nanziario o immobilia-

re, e così via. 

Le decisioni program-

mabili infine costitui-

scono la categoria nelle 

quali è possibile costru-

ire una procedura deci-

sionale che analizzi per-

fettamente il problema 

decisionale, ne formuli 

le alternative, per giun-

gere alla scelta tenden-

zialmente ottimale nel-

le condizioni rilevate o 

imposte, nelle quali in 

diversi casi si creano le 

condizioni anche per 

una eventuale sostitu-

zione del decisore‐

umano stesso con si-

stemi automatizzati. 

Esempi di decisioni pro-

grammabili possono 

essere il riapprovvigio-

namento delle scorte 

sulla base della scorta 

minima, le decisioni 

tipicamente inerenti la 

logistica, le attività le-

gate al controllo di pro-

cesso nella produzione, 

la scelta del lotto di ca-

rico ottimale, la scelta 

del tragitto migliore nel-

le attività di trasporto, 

tutte decisioni dove 

esistono sistemi di va-

riabili e di vincoli tipica-

mente di tipo fisico. 

Nel pensiero di Simon, 

l'incompletezza della 

conoscenza, derivante 

dalla fisiologica man-

canza di informazioni 

sulla natura dei proble-

mi da affrontare e sulle 

conseguenze di ogni 

alternativa decisionale 

sottoposta a valutazio-

ne, costituisce il limite 

maggiore alla razionali-

tà applicabile nella pre-

sa delle decisioni: que-

sto limite può essere 

affrontato e ridotto at-

traverso l’impiego delle 

tecnologie di BI. 

I l  v e r o  s c o p o 

dell’attività decisionale 

manageriale non deve 

essere quello di perse-

guire la conoscenza 

assoluta, ma di garanti-

re al processo decisio-

nale una quantità suffi-

ciente di informazioni 

tale da assicurare a 

ogni posizione o livello 

aziendale la conoscen-

za indispensabile per 

operare la scelta miglio-

re (non ottima). Le tec-

nologie di BI, attraverso 

il potenziamento dei 

depositi della memoria 

o r g a n i z z a t i v a 

(DataWareHouse) e 

degli strumenti a dispo-

sizione per la ricerca 

delle cause radice dei 

problemi e per la corre-

lazione tra gli eventi di 

gestione contribuiscono 

fattivamente a raggiun-

gere il livello di cono-

scenza e di informazio-

ne adeguato ad un effi-

cace processo decisio-

nale.  
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Cari Unionisti, 

la scelta di presentare 

la mia candidatura alla 

Presidenza 

dell’UNGDCEC scaturi-

sce dalla piena condivi-

sione dei valori della 

nostra associazione e 

dalla convinzione di 

poter contribuire, con 

l’impegno di tutti i com-

ponenti della mia squa-

dra, alla loro sempre 

più ampia diffusione. 

La mia candidatura na-

sce da un percorso par-

tecipato e di continuo 

confronto con gli asso-

ciati di tutti i territori. È 

il frutto di un cammino 

di vita unione che, at-

traverso le assemblee, i 

consigli direttivi, le 

commissioni, i conve-

gni, mi ha permesso di 

conoscere lo “spirito” 

della nostra “unione”, 

ricca di professionisti 

pieni di talento, passio-

ne, responsabilità, co-

raggio e indipenden-

za.In un clima estrema-

mente difficile, come 

quello odierno, gli Unio-

nisti tornano prepoten-

temente protagonisti 

del cambiamento, pro-

motori dello svilup-

po e della crescita 

delle persone e del-

le imprese che rap-

presentano, guidati 

“solo” dalla passio-

ne per questa pro-

fessione e da saldi 

principi di merito, 

etica e di legalità. 

Ringrazio i colleghi e 

amici dell’attuale 

Giunta, con i quali 

ho condiviso questi 

anni di impegno 

associativo i cui va-

lori e risultati otte-

nuti, con tenacia e 

risolutezza, costitui-

ranno le fondamen-

ta del prossimo trien-

nio. 

Le nostre sfide 

Continuità, rinnovamen-

to, innovazione e svilup-

po: non si tratta di sem-

plici parole per la co-

struzione di uno slogan 

accattivante. Sono sug-

gestioni che tracciano il 

percorso che, con il vo-

stro sostegno, vogliamo 

compiere. Sono le paro-

le che comporranno un 

progetto che nasce nel-

la continuità, ma che 

ha il coraggio di affron-

tare i cambiamenti ne-

cessari a innovare la 

nostra professione. So-

no le parole che dob-

biamo legare per co-

struire insieme un pia-

no strategico che ci ren-

da competitivi in un 

contesto di mercato 

che rischia di metterci 

all'angolo. 

Siamo convinti che le 

nostre iniziative non 

debbano e non possa-

no prescindere dal con-

fronto con tutti gli sta-

keholder prevedendo 

azioni congiunte tese a 

contrastare 

l’incessante allontana-

mento dei giovani dalla 

professione. L’Unione 

deve continuare ad es-

sere allo stesso tempo 

punto focale d'attrazio-

ne ed aggregazione dei 

giovani colleghi, contri-

buendo a creare nuove 

opportunità, visione e 

orientamento. E’ neces-

sario intensificare e 

sviluppare azioni politi-

che e sindacali finaliz-

zate a ritrovare autore-

volezza, fiducia e rispet-

to nel ruolo economico 
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che il commercialista 

riveste nella nostra so-

cietà. 

Obiettivi: 

#formiamoci: incentiva-

re e sostenere attraver-

so eventi formativi e 

pubblicazioni 

l’approfondimento di 

temi quali, ad esempio 

il controllo di gestione, 

la revisione legale, la 

mappatura dei proces-

si, l’analisi dei cash 

flow, del “rischio” e la 

business analysis 

#commercialista4.0: 

comunicare all’esterno 

una visione moderna 

della nostra professio-

ne dialogando attiva-

mente con le Universi-

tà, Enti, Istituzioni attra-

verso progetti che coin-

volgano tutti gli stake-

holders 

#startup: promuovere 

incentivi per la costitu-

zione e l’avvio di studi 

professionali fondati, a 

maggioranza, da giova-

ni commercialisti, an-

che con l’intervento 

della nostra CNPADC  

#network: incentivare 

la nascita di aggrega-

zioni professionali inter-

disciplinari, a maggio-

ranza giovani, in grado 

di rispondere alle esi-

genze delle industry 

4.0 

#innoviamoci: creere-

mo un tavolo di lavoro 

ad hoc, anche con la 

partecipazioni di sog-

getti provenienti da altri 

mondi professionali, 

allo scopo di elaborare 

idee e progetti che 

guardino a potenziali 

aree di sviluppo della 

nostra professione 

#spaziodonna: cambia-

menti, servizi di welfare 

e riflessioni 

#tirocinanti: motivare e 

aggregare i giovani po-

tenziali assocaciati  

Valore alla base 

Il nostro associato è 

posto al centro del no-

stro programma diven-

tandone indiscusso pro-

tagonista.  

Le idee, i progetti e le 

proposte sono ragionati 

per rispondere ai biso-

gni dei giovani colleghi. 

L’associato verrà reso 

ancor più partecipe e 

costantemente informa-

to, sulle attività e inizia-

tive locali, regionali e 

nazionali, e troverà 

sempre pieno e incon-

dizionato coinvolgimen-

to in queste iniziative 

rendendosi utile per 

l’associazione e il terri-

torio.  

Il nostro Sindacato è di 

gran lunga il più rappre-

sentativo della nostra 

categoria, ma non pos-

siamo essere autorefe-

renziali e pensare che 

questo primato non 

debba essere costante-

mente difeso e alimen-

tato. E’ strategico, infat-

ti, monitorare e non 

trascurare i territori che 

registrano trend negati-

vi negli iscritti per com-

prenderne le motivazio-

ni e reagire di conse-

guenza.  

Coinvolgimento e condi-

visione costituiscono le 

basi affinché si possa 

accrescere la parteci-

pazione delle Unioni 

locali. 

Obiettivi: 

#contiamo: incrementa-

re la base associativa 

rivitalizzando territori 

che hanno registrato un 

trend negativo di parte-

cipazione alternando, 

ad esempio, 

l’organizzazione di e-

venti di rilievo 

(Convegni Regionali e 

Nazionali, Giunte itine-

ranti) in territori che 

hanno una minore rap-

presentanza associati-

va con quelli già ampia-

menti consolidati 

#servizi: incrementare i 

servizi agli associati, 

comunicare ed informa-

re approfonditamente 

sulle convezioni attive  

#consapevolezza: in-

contri itineranti rivolti 

agli associati tesi a con-

dividere le scelte politi-

che e sindacali 

dell’UNGDCEC e che 

informino e formino su 

norme e regolamenti 

riguardanti la nostra 

professione 

Protagonisti del cam-

biamento  

La nostra voce sempre 

coerente con i nostri 

principi e valori associa-

tivi deve evolvere e in-

tensificare il dialogo 

con l’esterno.  

Siamo Giovani profes-

sionisti e, nel rendere 

un servizio al nostro 

paese, intendiamo con-

frontarci con coraggio e 

autorevolezza con le 

Istituzioni.  

Siamo Unionisti e vo-

gliamo incidere sulle 

scelte che condiziona-
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no il nostro futuro e il 

futuro della nostra pro-

fessione!  

Valorizzare la nostra 

professione significa, 

partecipare al dibattito 

politico, tutelarci rispet-

to a soggetti che offro-

no consulenza alle im-

prese senza averne 

“titolo” e congiunta-

mente creare aree di 

competenza che privile-

gino i giovani colleghi.  

Obiettivi:  

#semplifichiamo: elabo-

razione di proposte tec-

niche per una reale 

semplificazione del fi-

sco e degli adempimen-

ti 

#lottaagliabusivi: pro-

muovere iniziative di 

valorizzazione della no-

stra professione e delle 

relative competenze, 

anche attraverso cam-

pagne di lotta contro 

l’esercizio irregolare 

della professione 

#tribunale: promuovere 

congiuntamente alle 

Unioni e Ordini locali 

l’assegnazione, 

all’interno dei Tribunali, 

di incarichi a collegi di 

professionisti che pre-

vedano, al loro interno, 

la presenza costante di 

giovani commercialisti. 

Lo scopo è di far 

“crescere” i giovani col-

leghi incoraggiando al-

ternanza e ricambio 

generazionale 

#entilocali: proporre 

miglioramenti al siste-

ma per rendere più ac-

cessibile ai giovani la 

revisione degli enti pub-

blici 

#revisione: sostenere e 

incetivare il controllo 

esterno anche nelle 

imprese di minori di-

mensioni 

#managerdellacrisi: 

possiamo anticipare e 

gestire in ottica mana-

geriale la crisi 

d’impresa, sosteniamo 

e promuoviamo per il 

commercialista un ruo-

lo centrale e cardine 

del sistema  

#finanza: sensibilizzare 

l’accesso ai fondi Euro-

pei da parte dei giovani 

colleghi e informarli e 

formarli sugli strumenti 

e le opportunità offerte 

da confprofessioni 

#previdenza: diffondere 

la cultura previdenziale, 

proporre misure per 

migliorare 

l’adeguatezza delle pre-

stazioni e favorire 

l’equità intergenerazio-

nale, chiedere 

l’abolizione dei diritti 

acquisiti 

#incompatibilità: spazio 

al dibattito, diamo solu-

zioni 

Comunichiamo  

Accresceremo ulterior-

mente la diffusione 

all’interno e all’esterno 

e sui vari media, delle 

attività 

dell’associazione, delle 

nostre idee e dei nostri 

punti di vista.  

L’Unione è 

un’organizzazione com-

plessa che, pur non 

avendo finalità di profit-

to, si confronta con un 

suo mercato fatto di 

potenziali associati, 

partners ed altre asso-

ciazioni. Al riguardo, 

intendiamo dimostrarci 

più sensibili rispetto al 

“marketing associativo” 

gestendo dal punto di 

vista strategico la pre-

senza dell’Unione sul 

territorio, pianificando e 

trasmettendo in modo 

efficiente le nostre atti-

vità verso gli associati. 

Intendiamo conoscere, 

comprendere e confron-

tarci sulle loro aspetta-

tive così da poter sce-

gliere un posizionamen-

to strategico credibile, 

condiviso e aderente ai 

loro bisogni.  

Obiettivi: 

#comunichiamo: co-

struire una moderna e 

accattivante identità 

digitale per la nostra 

associazione attraverso 

la rivisitazione del sito 

web e la presenza sui 

social 

#app: creeremo 

un’applicazione che gli 

associati potranno sca-

ricare gratuitamente 

nei propri dispositivi 

mobili che ci aiuti a 

mantenere un contatto 

diretto con tutti loro 

informandoli sugli even-

ti, sulle attività e sulle 

posizioni politiche 

dell’Unione Nazionale 

#social: gestire in ma-

niera ancor più efficace 

i rapporti con la stampa 

e il mondo 

dell’informazione, al 

fine di veicolare massi-

vamente i nostri conte-

nuti e migliorare il no-

stro posizionamento 

#brand: “Spirito Unio-

ne” e “Knos” devono 

diventare segni distinti-

vi e identitari della no-
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stra associazione an-

che attraverso il rinnovo 

del nostro 

merchandising. 

Il modello organizzativo  

La profonda crisi che ha 

colpito i sistemi econo-

mici occidentali, ha pro-

dotto, soprattutto tra i 

più giovani, un senso di 

sfiducia che le genera-

zioni precedenti di col-

leghi non hanno vissu-

to.  

Cosa può fare l’Unione 

per tramutare questa 

perdita di sicurezza in 

fiducia nel futuro e nel-

la governance del no-

stro sindacato?  

Non solo passione ed 

entusiasmo.  

E’ necessario legare: 

governance, organizza-

zione, e confronto con 

la base, con le azioni 

politiche e sindacali in 

un unico eco-sistema 

dove ogni interprete, 

seppur nella propria 

autonomia, contribui-

sca alla crescita 

dell’Unione.  

La condivisione degli 

obiettivi, con il braccio 

scientifico della nostra 

organizzazione, avverrà 

in maniera costante, 

sinergica e assidua at-

traverso la partecipazio-

ne dei membri della 

giunta al Cda della Fon-

dazione e dei compo-

nenti della Fondazione 

nelle commissioni di 

studio dell’Unione. La 

Fondazione oltre ad 

essere fucina di idee e 

contenuti (pubblicazioni 

scientifiche, format e 

convegni) diverrà sup-

porto tecnico, fornendo 

dati empirici, a soste-

gno delle azioni politi-

che e sindacali 

dell’Unione Nazionale. 

Obiettivi: 

#riformiamo: riforma 

del nostro statuto e del 

nostro regolamento 

elettorale 

#modalitàattiva: ripen-

siamo al ruolo del Coor-

dinatore Regionale. I 

Coordinatori svolgeran-

no un ruolo strategico 

di collegamento tra il 

vertice e la base 

dell’associazione facen-

do emergere più facil-

mente alla Giunta le 

sollecitazioni dei territo-

ri 

#vicini: accorciamo le 

distanze tra Giunta – 

Coordinatori – Presi-

denti.  

#fondazione: formazio-

ne, ricerca e supporto 

tecnico scientifico 

all’attività politica e sin-

dacale dell’Unione 
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Grande “Spirito Unione”, aiutami a non giudicare un altro, se prima non ho cam-

minato nei suoi mocassini per due settimane. 

Antico detto Sioux… Unionista  

I candidati della lista “Spirito Unione”: 

Ilaria Agnoletto – Verona 

Michela Bonini – Lucca 

Andrea Cervellini – Macerata e Camerino 

Gennaro Ciaramella – Napoli Nord 

Matteo De Lise – Napoli 

Gustavo Desana – Torino 

Andrea Ferrari – Cremona 

Massimiliano Lencioni – Massa Carrara 

Raffaele Loprete – Reggio Calabria 

Andrea Maffei – Lecco 

Sonia Mazzucco – Roma 

Oreste Pepe Milizia – Brindisi 

Deborah Righetti – Modena 

Giovanni Rubin – Venezia 

Daniele Virgillito – Catania  
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UNIONE 

LOCALE 

DATA DESCRIZIONE EVENTO 

UGDCEC di 
Bari e Trani 

5-10-19-26-
31 Maggio 

2017 

Corso: Il Contenzioso Tributario. 

Le nuove strategie processuali alla luce della recente riforma 

UGDCEC di 
Bergamo 

30-05-2017 Convegno: “Le novità delle dichiarazioni dei redditi 2017” 

UGDCEC di 
Brindisi  

 
Il Bilancio di esercizio al 31.12.2016, dal risultato civilistico 

all'imponibile fiscale 

 Novità Antiriciclaggio 2017 

 Le dichiarazioni fiscali 2017 

UGDCEC di 
Chieti 

22/09 - 
28/09 - 
03/10 - 
13/10 

Corso Formativo 

"La consulenza tecnica in sede civile e penale" 

UGDCEC di 
Cosenza  

30/04/2017 
Percorso di avviamento alla professione, 

le procedure concorsuali 

12/05/2017 Profili di deontologia professionale 

15/07/2017 Percorso di avviamento alla professione, revisione contabile 

UGDCEC di 
Cuneo 

3.04.2017 
Convegno: Fallimento e contenzioso: ricognizioni, 

valutazioni ed iniziative del curatore 

UGDCEC di 
Modena  

12/04/2017 
“Corso di Aggiornamento Professionale e Tributario 

(C.A.P.T.) 2016-2017” (1° edizione) 

17/05/2017 

“Corso di Aggiornamento Professionale e Tributario 
(C.A.P.T.) 2016-2017”  

8° incontro - “IRPEF - Novità e Modello 2017” 

07/06/2017 

“Corso di Aggiornamento Professionale e Tributario 
(C.A.P.T.) 2016-2017” 

9° incontro (lezione straordinaria gratuita) – “La fiscalità 

20/09/2017 

“Corso di Aggiornamento Professionale e Tributario 
(C.A.P.T.) 2017-2018” (2° edizione) 

1° incontro - “Novità fiscali estate 2017” 

marzo 2017 
– maggio 

“Corso per Praticanti di Esercitazioni Pratiche in 

preparazione all’Esame di Stato” 
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UNIONE 

LOCALE 

DATA DESCRIZIONE EVENTO 

UGDCEC di 
Napoli  

26-04-2017 
Convegno “La riforma del terzo settore: i decreti attuativi e i 

club service” 

21-06-2017 
Convegno “Non performing loans.Accordi e remissione del 

debito bancario. Disegno di legge Giubileo Bancario” 

19-07-2017 
Seminario “Il nuovo codice degli appalti pubblici dei lavori, 

forniture e servizi”  

11-09-2017 Convegno “Lo split payment: i primi effetti sui professionisti” 

UGDCEC di 

Napoli Nord 
3-07-2017 

I giovani si in-formano – Incontro di aggiornamento con il 

Consiglio 

UGDCEC di 
Palmi 

30-06-2017 
Convegno: "Novità normative in tema di delega ai 

professionisti nel processo esecutivo immobiliare” 

UGDCEC di 
Parma  

8-05-2017 
Convengo: ‘VOLUNTARY DISCLOSURE bis – il nuovo 

provvedimento: considerazioni strategico operative’ 

19-04-2017 
Convengo: “Il commercialista come fattore chiave 

nell’ottenere, mantenere e ridurre i costi dei finanziamenti 
alle imprese” 

16-05-2017 
Convengo: “Accreditamento documentale e identità digita-
le globale. Finanziare le imprese- visione strategica per il 

professionista” 

21 aprile/25 
maggio 
2017 

n.2 incontri  “Master Breve di aggiornamento professio-
nale 2018/2017” 

UGDCEC di 
Pordenone  

18 e 25 
maggio 
2017 

PNL (programmazione neuro linguistica) applicata alla 

nostra Professione e allo Studio Professionale.  

10-05-2017 
Ciclo di incontri: “Le nuove controversie nel rapporto 

fra banca cliente” 

6-06-2017 
Ciclo di incontri: “Profili di diritto societario nel concordato 

preventivo” 

28-04-2017 
CONVEGNO: LE AZIENDE: IL SEQUESTRO, LA CONFI-
SCA E LE MISURE INTERDITTIVE ANTIMAFIA: UN AP-

PROCCIO INTERDISCIPLINARE” 
UGDCEC di 

Ragusa e Mo-
dica  

15-09-2017 

16-09-2017 

22-09-2017 

23-09-2017 

Corso: “LA CONSULENZA TECNICA IN SEDE CIVILE E 
PENALE” 

UGDCEC di 
Ravenna 

28-09-2017 Convegno "Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti" 
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UNIONE 

LOCALE 

DATA DESCRIZIONE EVENTO 

UGDCEC di 
Reggio Emilia  

11-04-2017 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO - Reddito 

d'impresa ed Irap Società di capitali 

26-04-2017 
CORSO PRATICANTI LA ROCCA 

I nuovi principi contabili 

02-05-2017 
CORSO PRATICANTI LA ROCCA - Riclassificazione del 

bilancio, indici e rendiconto finanziario 

09-05-2017 
CORSO PRATICANTI LA ROCCA - Redazione del 

bilancio, calcolo delle imposte, riclassificazione CEE 

16-05-2017 
CORSO PRATICANTI LA ROCCA - Operazioni straordi-

narie, valutazione d'azienda e redazione perizia 

17-05-2017 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO - Dichiara-

zioni fiscali 2017 - Persone fisiche e società di persone 

23-05-2017 
CORSO PRATICANTI LA ROCCA - Contenzioso 

tributario e redazione di ricorso 

30-05-2017 
CORSO PRATICANTI LA ROCCA - Fallimento e concor-

dato preventivo 

UGDCEC di 
Rimini 

4-12-19-
26/05 - 9/06 

2017 
Corso "Il controllo di gestione" 

UGDCEC di 
Teramo  

30/03/2017 
Convegno: “il commercialista come fattore chiave 

nell’ottenere mantenere e ridurre i costi dei finanziamenti 
alle imprese” 

17/04/2017 
Corso: “Accreditamento documentale e identità digitale globale – 
Finanziare le imprese – visione strategica per il professionista” 

UGDCEC di 
Terni  

21-
22/04/2017  

Corso per Professionisti delegati alla vendita 

5 Maggio 
2017 

Regionale UNGDCEC "LA CRISI DI IMPRESA: PREVEN-
ZIONE E SOLUZIONE" 

11 Maggio 
2017 

Convegno: "Commercialisti ed Imprese 4.0 insieme per in-
novarsi nell'era della IV rivoluzione industriale” 

UGDCEC di 
Udine 

7 luglio 2017 
Convegno: la cassa di previdenza incontra i giovani dottori 
commercialisti 

UGDCEC di 
Vasto 

26/06/2017 
Convegno: Aspetti gestori della procedura fallimentare - la 

figura del curatore 

11/04/2017 
Convegno: Il Modello 730/2017: novità, analisi e compilazio-

ne UGDCEC di 
Vicenza  

19/09/2017 
Convegno: Gestire la Crisi di impresa: prospettive attuali e 

future 
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IMPRESE IN CRISI, NESSUN TIMORE 
A Napoli si alza il sipario sul 55° Congresso nazionale dei Giovani dottori 

commercialisti 

di Annalisa Cuccaro, Coordinatore regionale Molise-Campania  

ITALIA OGGI  giovedì 06 aprile 2017 
 

L'EVOLUZIONE DEL COMMERCIALISTA 
Dal congresso dei Giovani dottori il presidente del Cndcec annuncia l'avvio 

del tavolo di riforma 

ITALIA OGGI  venerdì 07 aprile 2017 
 

MEDIAZIONE TRIBUTARIA AMPLIATA 
Il viceministro dell'economia Casero al congresso dei Giovani dottori com-

mercialisti 

ITALIA OGGI sabato 08 aprile 2017 
 

CRISI, LA SOLUZIONE È POSSIBILE 
Il 5 maggio a Terni i Giovani dottori sui casi di squilibrio economico-

finanziario 

di Andrea Orazi - Coordinatore Regionale UNGDCEC Lazio – Umbria 

ITALIA OGGI  giovedì 27 aprile 2017 
 

SPESE DI GIUDIZIO SOTTO LA LENTE 
L'analisi dei Giovani dottori sugli orientamenti giurisprudenziali dell'ultimo 

anno 

ITALIA OGGI  giovedì 04 maggio 2017 
 

REGOLE RIVISTE PER I BILANCI 2016 
In arrivo la circolare interpretativa della Fondazione Centro studi dell'Un-

gdcec 

Serve attenzione ai nuovi principi generali di redazione 

di Pier Luigi Marchini - presidente Fondazione Centro studi Ungdc e Gustavo 

Desana - presidente Commissione di studio Bilancio e Revisione Ungdcec 

ITALIA OGGI  giovedì 25 maggio 2017 
 

MEDIAZIONE EFFICACE SE EFFETTIVA 
Necessaria la presenza di tutte le parti (p.a. compresa) 

La commissione ministeriale di studio sui sistemi di Adr ha accolto molte 

proposte dell'Ungdcec 

di Silvia Chinellato - Presidente della Commissione Mediazione, Arbitrato e 

Riforma della Giustizia dell’Ungdcec 

ITALIA OGGI  giovedì 15 giugno 2017 
 

PATRIMONIO PROTETTO CON IL TRUST 
L’analisi dei Giovani dottori commercialisti sulle potenzialità e criticità 

dell’istituto 

L’effetto segregativo offre garanzie a tutte le parti in causa 

ITALIA OGGI  giovedì 06 luglio 2017 

http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04/06/Imprese_in_crisi%2c_nessun_timore/11832
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04/06
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04/07/L%27evoluzione_del_commercialista/11834
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04/07
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04/08/Mediazione_tributaria_ampliata/11928
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04/08
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04/27/Crisi%2c_la_soluzione_%c3%a8_possibile/11849
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04/27
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/04
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/05/04/Spese_di_giudizio_sotto_la_lente/11855
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/05/04
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/05
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/05/25/Regole_riviste_per_i_bilanci_2016/11870
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/05/25
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/05
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/06/15/Mediazione_efficace_se_effettiva/11884
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/06/15
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/06
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/07/06/Patrimonio_protetto_con_il_trust/11895
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/07/06
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/07
http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
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MODELLI 231 POCO PUBBLICIZZATI 
Auspicabile un intervento normativo per garantire a chi li adotta maggior 

conoscibilità 

di Carlo De Luca - Ugdcec di Salerno  

ITALIA OGGI  giovedì 20 luglio 2017 
 

PROCESSO TRIBUTARIO DA CHIARIRE 
Dall'Ungdcec un ciclo di incontri per approfondire le questioni ancora dub-

bie sul tema 

ITALIA OGGI  giovedì 03 agosto 2017 
 

IL PREVENTIVO IN FORMA SCRITTA 
Il ddl Concorrenza introduce una serie di nuovi adempimenti per i professio-

nisti 

di Camilla Zanichelli e Gabriele Molinari, Ugdcec di Parma 

ITALIA OGGI  venerdì 15 settembre 2017 
 

IL REGIME PER CASSA CORRETTO 
Le novità della legge di bilancio presentate ieri ai sindacati dei commerciali-

sti 

Modifiche alle perdite. Fattura elettronica graduale 

ITALIA OGGI   mercoledì 20 settembre 2017 
 

SPESOMETRO, RINVIO AL 5 OTTOBRE 
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate per rimediare al malfunzionamen-

to Sogei 

In caso di errori formali niente sanzioni entro il 13/10 

ITALIA OGGI   martedì 26 settembre 2017 
 

SPESOMETRO CON I BUCHI 
Il ministero al lavoro per provvedimento di proroga e revisione 

Commercialisti: ancora anomalie nei dati 

ITALIA OGGI   giovedì 28 settembre 2017 
 

CONSULENZA MIRATA ALL'IMPRESA 
A Reggio Emilia, a ottobre, il prossimo Convegno nazionale dei giovani com-

mercialisti 

Professionisti centrali nella pianificazione aziendale 

ITALIA OGGI   giovedì 28 settembre 2017 

http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017/07/20/Modelli_231_poco_pubblicizzati/11905
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http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
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http://www.knos.it/editoriale/rassegna_stampa/2017
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