
cazione, dove viene solo proclamata la 

riforma delle professioni e dove lo sta-

tuto del contribuente viene costante-

mente invocato e tenacemente ignora-

to. 

Sembrerebbe, a guardar bene, che gran 

parte delle difficoltà vengano generate 

al nostro stesso interno. Una certa opa-

cità, impreparazione e assenza di identi-

tà e di unitarietà caratterizza i nostri 

tempi. E’ innegabile che una certa poli-

tica di categoria è stata incapace, a suo 

tempo, di ergere delle barriere all’in-

gresso, o come qualcuno le definisce 

quelle “riserve di legge” che, oggi, 

avrebbero potuto aiutarci a difenderci, 

ad esempio, dall’escapologo di turno o 

dagli appetiti delle multinazionali su 

alcuni dei nostri ambiti tradizionali di 

consulenza. 

Quello che sorprende, ed è inaccettabi-

le, è che per risollevare questo 

“mercato” e non perdere un intero pa-

trimonio generazionale di competenza 

e intelligenza, che, sottolineo, rappre-

senta quasi il 2% del PIL e che occupa 

oltre 350 mila addetti, si persevera nel 

promuovere le stesse misure che que-

sto stato di cose hanno generato come 

e più della attuale crisi. Non c’è che 

dire, da consulente d’impresa, l’azione 

strategica di out-sourcing posta in esse-

re dall’amministrazione è straordinaria-

mente efficace: un’esternalizzazione 

“intermediata” da professionisti alta-

mente qualificati che non vengono in 

alcun modo remunerati. Lo Stato conti-

nua a imporci di “intermediare”, conti-

nua a sovraccaricarci di adempimenti a 

ricavi zero, mentre solo con la digitaliz-

zazione l’amministrazione tributaria ha 

risparmiato oltre 2 miliardi di costi, che 

Sono trascorsi centottanta giorni dal 

nostro insediamento. A essere pignoli, 

dal 7 ottobre 2017 alla giornata di aper-

tura del 56° convegno di Ragusa e Modi-

ca, saranno centottantasette giorni e 

circa 4488 ore di puro entusiasmo con-

divisi con un gruppo di amici straordina-

rio. Duecentosessantanovemiladuecen-

tottanta minuti di passione in cui abbia-

mo lavorato instancabilmente. In questi 

cent’ottanta giorni abbiamo preso parte 

al dibattito con le istituzioni avendo 

chiara la nostra identità, i nostri valori. 

Abbiamo ascoltato, dissentito ed 

espresso con trasparenza il nostro pen-

siero.  

L’Unione ha sempre proposto il con-

fronto, ha scelto il dibattito.  Al mondo 

“perfetto” dipinto nell’agorà “social-

digitale”, ha preferito fare i conti con il 

mondo reale e perfettibile. Tra politica e 

antipolitica abbiamo consapevolmente 

scelto la via della politica e del dialogo. 

Abbiamo assistito con sconforto e disin-

canto al tentativo di ridurre l’azione 

politica di categoria a un “social show” 

qualunquista. L’Unione non ci sta.  

L’Unione è una rete, ma una rete fatta 

di persone, di idee, è forte di una storia.  

L’Unione è un immenso studio che asso-

cia più di 10.000 giovani colleghi. Siamo 

presenti in ogni provincia, e sempre più 

vicini alla base. 

Le 110 sedi dell’Unione sono spazi pieni 

di vita, un punto di riferimento, un casa 

a cui appartenere.  In questi luoghi l’U-

nione si riunisce, discute, si confronta. 

E’ indubbio che c’è qualcosa di sbagliato 

nel modo in cui è stato concettualizzato 

l’ingresso nella tumultuosa post-

modernità della nostra professione. Tra 

le pieghe delle rivelazioni “digital-

populiste” si celano autentiche grida di 

disperazione e alcune incontestabili 

verità. 

Troppe volte si è invocato un meccani-

smo di autoregolamentazione evoluzio-

nista del libero mercato, ma come fa a 

esser sano un “mercato” dove si sono 

insinuati, nelle pieghe di una normativa 

fallace, centinaia di pseudo 

“professionisti”; dove le occasioni di 

lavoro per i giovani sono di per sé limi-

tate e scoraggiate ulteriormente da un 

apparato normativo-burocratico veloce 

come una tartaruga attempata e privo 

di certezze. E’ sconfortante che sia stata 

tollerata la lenta e inesorabile involuzio-

ne verso un ambiente socio economico 

in cui il livello di tassazione, soprattutto 

per le partite IVA, è diventato, anno 

dopo anno, esponenziale e, per di più, 

continuano a essere negate ai dottori 

commercialisti quelle agevolazioni, che 

invece, sono state largamente concesse 

ad altre categorie economiche. 

Siamo costretti a esercitare la nostra 

professione in un contesto politico dove 

si finge di agire verso una reale semplifi-
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si sono tradotti, paradossalmente, cosi 

come asseverato da una recente ricerca 

della Fondazione del Consiglio Naziona-

le, in maggiori oneri per i nostri studi.  

L’universo delle libere professioni è sta-

to scandagliato dal Rapporto curato da 

Confprofessioni, che come sapete, riuni-

sce le sigle sindacali del settore. In Italia, 

nonostante tutto, il numero dei liberi 

professionisti ha continuato a crescere, 

tanto che, nel nostro Paese, la densità è 

tra le più alte d’Europa: oltre 17 profes-

sionisti ogni mille abitanti.  

Colpisce tra le considerazioni che il rap-

porto mette in luce che i lavoratori della 

conoscenza vivano una forte percezione 

di precarietà. Un sentimento che si tra-

duce in una disomogenea distribuzione 

dei redditi: è vero che il fatturato delle 

professioni Ordinistiche tende media-

mente a crescere, ma la dinamica del 

reddito medio non è affatto univoca.  

Le profonde differenze tra Nord e Sud, il 

gap di genere e il “precariato” dei giova-

ni (ridotti a patite Iva mono committen-

ti), la diminuzione complessiva del nu-

mero dei dottori commercialisti, sono 

solo la punta dell’iceberg di un fenome-

no socio-economico, spesso sottovalu-

tato dalla politica, ma che incide profon-

damente nei meccanismi di crescita 

economica e dell’occupazione del no-

stro Paese.  

I dati che ci sono stati forniti dalla 

CNPADC lo certificano indiscutibilmen-

te.  

Il calo degli iscritti colpisce l’intera peni-

sola da nord a sud, mentre i redditi me-

di crescono passando da 33.290 del 

2015 a 34.187 euro nel 2017, ma in mo-

do assai disomogeneo; molto preoccu-

pante il perseverare del divario tra il 

reddito medio dei colleghi del nord circa 

46.000 euro rispetto ai 19.000 euro del-

la Sicilia dato peraltro in linea con il red-

dito medio del Sud Italia (19.500 euro).  

La professione del Dottore Commerciali-

sta rimane, seppur in maniera territo-

rialmente disomogenea, anticiclica. 

Secondo i dati del Consiglio Nazionale i 

dottori commercialisti e gli esperti con-
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tabili iscritti all’Albo: crescono per la 

prima volta dopo molti anni ad un ritmo 

inferiore all’1%; il numero delle donne, 

under 43, progressivamente sta colman-

do pressoché per intero il gap con i col-

leghi uomini mentre lenta e preoccu-

pante prosegue, invece, la riduzione dei 

giovani che appaiono sempre meno 

interessati ad intraprendere la nostra 

professione.  

In questo complicato “ecosistema”, 

l’Unione intende dare un supporto tan-

gibile ai suoi iscritti abbattendo una 

delle principali barriere per lo start-up 

dello studio: i costi. Attraverso la nostra 

rete di partnership abbiamo sviluppato 

una serie di convenzioni per agevolare 

l’avvio dello studio professionale. “Start

-up Unione” è un sistema integrato di 

convenzioni che tende ad azzerare le 

principali voci di costo: il software ge-

stionale (Bluenext), l’assicurazione pro-

fessionale (Aon) e la connettività 

(Vodafone) diventano commodities 

attestandosi su tariffe che contano com-

plessivamente meno di 100 euro al me-

se. E’ questo è solo l’inizio: la rete di 

partnership dell’UNGDCEC, nel corso dei 

prossimi mesi, si amplierà ancora con-

sentendo l’accesso a condizioni partico-

larmente agevolate  a tanti altri servizi 

utili a creare valore per i giovani Unioni-

sti. 

Tutto ciò non basta, affinché i più giova-

ni possano ritrovare interesse nel predi-

ligere la “libera” professione è necessa-

rio aumentare la consapevolezza di qua-

li siano le reali richieste delle imprese e 

delle specializzazioni professionali mag-

giormente appetibili. Con l’ausilio della 

nostra Fondazione Centro Studi, abbia-

mo realizzato una mappatura delle 

competenze e delle aree di specializza-

zione. 

La ricerca della nostra Fondazione, pre-

sieduta dalla Dott.ssa Raffaella Messina, 

su un campione di oltre 1.200 colleghi 

under 43, è finalizzata ad anticipare i 

nuovi fabbisogni formativi rispetto alle 

mutevoli esigenze del mercato. Dall’a-

nalisi dei dati vengono alla luce impor-

tanti novità e conferme, rispetto a 

quanto già emerso nella ricerca pre-

sentata dalla Fondazione nel prece-

dente mandato, su come i giovani, 

oggi, intendono approcciarsi alla 

professione del commercialista.  

Nel corso del congresso ritorneremo 

a confrontarci con i vertici della cate-

goria, sia in rapporto a quest’ultimo 

argomento, che sui temi caldi per la 

nostra professione come, ad esem-

pio, le Scuole di Alta Formazione, la 

fatturazione elettronica e le possibili 

modifiche al d.lgs 139. 

Il dibattito sulle SAF è, in questi ulti-

mi giorni, ritornato all’attenzione dei 

colleghi, degli Ordini e delle associa-

zioni di categoria a seguito della noti-

zia della possibile pubblicazione di un 

“elenco nazionale degli specializzati”. 

In relazione a quest’ultimo aspetto 

occorre sottolineare che per le Scuo-

le di Alta Formazione sono già in vi-

gore regole a sé. Ricordiamo, ad 

esempio, che il nuovo regolamento 

per la formazione professionale ha 

recentemente disposto, che solo i 

crediti formativi acquisiti mediante la 

partecipazione ai corsi realizzati dalle 

SAF possono costituire una “riserva” 

da utilizzare per l’assolvimento degli 

obblighi formativi riportandoli da un 

triennio all’altro; regolamento che 

pone, di fatto, un disuguale tratta-

mento per i corsi organizzati da que-

ste scuole rispetto a quelli erogati da 

qualsiasi altro ente formativo com-

prese le Università o gli stessi Ordini. 

E’ evidente, quindi, che esiste una 

forte motivazione al sostegno del 

progetto SAF, e che dalla stragrande 

maggioranza degli ordini non è mai 

stata messa in discussione; è piutto-

sto sorprendente venga sindacata, 

solo oggi, e in relazione a quest’ulti-

mo tassello che, rispetto ai margini di 

miglioramento cha ha il progetto 

SAF, oserei quasi definire 

“secondario”.  

A mio personale giudizio la campa-

gna elettorale è iniziata con smisura-

to anticipo.  
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Il tema delle SAF è argomento ben più ampio 

e delicato e quest’ulteriore tassello si inseri-

sce in un disegno complesso che trae origine 

nel 2015 e sul quale l’Unione è intervenuta, 

sin dalla sua genesi, numerose volte portan-

do all’attenzione dell’intera categoria alcune 

criticità insite nell’implementazione del pro-

getto stesso come, ad esempio, il significati-

vo impegno orario, la disomogeneità qualita-

tiva (sia nei programmi che nei docenti) tra le 

varie scuole, le aree di specializzazione che 

guardano più al presente che al futuro della 

professione, il costo e le penalizzanti modali-

tà d’accesso per i giovani dottori commercia-

listi. 

Su questo e sugli altri temi d’interesse della 

categoria, l’Unione Nazionale ha chiesto in 

molte occasioni un confronto aperto; in pre-

cedenza la “sedia” del dibattito è rimasta 

“vuota”. Oggi quel “vuoto” sarà colmato dal-

la presenza dai vertici delle istituzioni che 

hanno raccolto l’invito al dialogo e ai quali 

indirizzeremo idee costruttive e proposte 

concrete nell’ottica di migliorare i progetti e 

non semplicemente farne oggetto critica.  

Il nostro 56° congresso è un’imperdibile op-

portunità per confrontarsi anche con Walter 

Anedda Presidente della CNPADC, con l’o-

biettivo di condividere e promuovere inter-

venti unitari e coordinati a favore delle corti 

più giovani.  

Siamo fermamente convinti che solo quando 

tutti gli stakeholders inizieranno a dialogare 

in maniera continuativa e rispettosa dei recipro-

ci ruoli e responsabilità si potranno generare 

percorsi di altissimo livello formativo, di dialogo 

politico e di agevolazione all’ingresso dei giova-

ni nella professione. Una partita tutta da gioca-

re che richiede una forte collaborazione e pre-

disposizione all’ascolto da parte delle istituzioni 

e che potrebbe rivelarsi, se ben giocata, una 

chance di crescita per i futuri commercialisti.  

Non c’e più tempo per perder tempo, che San 

Giorgio di Modica ci benedica! 

 

UNIONISTI SIAMO! 

La Giunta UNGDCEC — triennio 2018-2020 
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DI 

 MICHELANGELO 

ARMUNIA 

 

PRESIDENTE 

UGDCEC DI 

RAGUSA E MODICA 

MODICA, CITTA’ DEL BAROCCO E DEL CIOCCOLATO VI ASPETTA! 

Cari colleghi, siamo pronti a vivere la 
prossima edizione del 56° Congresso 
nazionale, nei celebri luoghi del com-
missario Montalbano, del barocco sici-
liano, del famoso cioccolato e di tanto 
altro, dal 12 al 14 aprile 2018, ci vedia-
mo a Modica! 

Non posso non nascondere l’emozione, 

ma nemmeno l’orgoglio personale e di 

tutti i colleghi del comitato nell’aver 

avuto il privilegio di organizzare nella 

nostra provincia, per la prima volta nei 

52 anni della nostra associazione, un 

evento così importante. E’ un regalo 

all’Unione di Ragusa e Modica che que-

st’anno compie 40 anni, ma è anche una 

grande opportunità e sfida, considerato 

che in città e dintorni saranno presenti 

oltre 1.200 commercialisti, provenienti 

da tutte le parti di Italia,  che si confron-

teranno sul nuovo ruolo del commercia-

lista, in alcuni dei posti più incantevoli e 

belli di Modica: il Duomo di San Giorgio 

(Patrimonio Unesco), il Castello dei Con-

ti e il Teatro Garibaldi.  

Le nuove frontiere della professione del 

dottore commercialista, tra le più belle 

e variegate, saranno affrontate in una 

due giorni di studio e confronto, appro-

fondendo il ruolo del dottore commer-

cialista in tema di finanza, lavoro e inve-

stimenti. 

In ambito di finanza, sarà analizzata la 

nostra funzione quale consulente azien-

dale, sia nell’esame, proposizione e ge-

stione degli strumenti finanziari tradi-

zionali che di quelli “cosiddetti alternati-

vi”, nonché nell’analisi del mondo FIN-

TECH. Inoltre, approfondiremo il ruolo 

del commercialista nel contesto del 

Mifid II. 

In ambito di investimenti, il tema Indu-

stria 4.0, ci permetterà di confrontarci 

su come possiamo giocare un ruolo fon-

damentale nel far affrontare ai nostri 

clienti in maniera critica gli strumenti a 

disposizione, per poter costruire un 

percorso reale di sviluppo nell’era della 

digitalizzazione e dell’interconnessione.  

Inoltre, ci confronteremo sull’evoluzio-

ne delle formule organizzative del lavo-

ro, sia in ambito strategico aziendale 

che dal punto di vista dei nuovi stru-

menti normativi a disposizione, tenendo 

conto del ruolo sempre più rilevante 

che sta assumendo la gestione del wel-

fare aziendale. 

Tutto questo verrà fatto a Modica, città 

dalle mille definizioni: la città dalle cen-

to chiese, la piccola Venezia, la melona-

grana spaccata, la capitale della celeber-

rima Contea, della sua famosissima cioc-

colata, tutti appellativi che le calzano a 

pennello e tutte definizioni che oltre a 

raccontare la sua bellezza ne identifica-

no l’importanza culturale, sociale ed 

economica. 

I momenti conviviali si svolgeranno in 

due bellissime ville della campagna ra-

gusana, Villa Criscione e Villa Anna, che 

vi faranno vivere una Sicilia d’altri tempi 

con ambientazioni gattopardesche e 

nelle quali non mancherà il buon cibo, il 

calore e l’accoglienza siciliana. 

Nell’organizzazione dell’evento fonda-

mentale è stata la sinergia con le Istitu-

zioni, la Curia di Noto e il Sindaco di 

Modica che ci hanno messo a disposi-

zione dei bellissimi e prestigiosi siti, sia 

per le tavole rotonde dei lavori congres-

suali, che si svolgeranno dentro il Duo-

mo di S.Giorgio, che per i workshop, le 

sale sponsor, sale commissioni, l’open 

coffe e il pranzo del venerdì, che si svol-

geranno presso il Castello dei Conti ap-

pena restaurato, coinvolgendo la parte 

alta della città da cui si godrà una bellis-

sima vista della città della Contea. 

Infine, il sabato mattina l’assemblea dei 

Presidenti sarà ospitata nel bellissimo 

Teatro Garibaldi, parte bassa della città, 

perla dell’ottocento che si fregia di ave-

re sul soffitto a volte un’opera dipinta 

ad olio del pittore Piero Guccione, uno 

dei più importanti e famosi pittori con-

temporanei, raffigurante la scalinata del 

Duomo di San Giorgio, fortemente scor-

ciata dal basso e animata da personaggi 

appartenenti al mondo dell'arte e della 

lirica. 

Infine, voglio ringraziare gli amici, più 

che colleghi, del comitato organizzatore 

che mi hanno sostenuto in questa espe-

rienza entusiasmante: Carla Occhipinti, 

Maria La Raffa, Angelo Ventura,  Massi-

mo Alfieri, Salvatore Macauda, Chiara 

Paolino, Antonio Amore, Luana Baglieri, 

Luigi Giarratana, Maria Nannara, Car-

melo Alecci e Michele Cannizzaro, oltre 

ai 3 membri della Giunta Nazionale: 

Michela Bonini, Raffaele Loprete e Da-

niele Virgillito.   

Modica e la provincia di Ragusa saranno 

il fulcro d’Italia della categoria in una tre 

giorni, che comprenderà anche momen-

ti di conviviale e aggregazione, in per-

fetto stile Unione Giovani, che ci augu-

riamo saranno per tutti indimenticabili, 

vi aspettiamo! 

Michelangelo Aurnia—Presidente UGDCEC 

di Ragusa e Modica 

UNIONISTI SIAMO! 

Duomo di San Giorgio—Modica (Ragusa) 

Prospettiva del Duomo di San Giorgio 
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IL COMMERCIALISTA OGGI: RIVOLUZIONE DIGITALE E KNOW-HOW 

A CONFRONTO 

DI  

KATIA GULIZZI 

 

COORDINATORE 

REGIONALE  

SICILIA 

L’entusiasmo al quale, unitamente agli 

altri colleghi, mi unisco nel partecipare 

al Congresso Nazionale dell’UGDCEC di 

Ragusa-Modica è in gran parte dovuto 

al tenersi del congresso stesso in terra 

di Trinacria e, in particolare, in una città 

la cui valenza storica e artistica, sono 

certa contribuirà a garantire maggiore 

lustro ai lavori congressuali. Ed infatti, 

se è vero che la Sicilia vanta la bellezza 

della sua natura, non meno attenzione 

meritano le meraviglie di palazzi e duo-

mi barocchi, nonché la storia e la cultu-

ra contrassegnata anche dalla presenza 

di numerosi artisti, scrittori, poeti, saggi-

sti e narratori. Primo fra tutti il Nobel 

per la Letteratura Salvatore Quasimodo 

nato proprio a Modica! Ancora una vol-

ta, la Sicilia torna in auge con un 2018 

che vede Palermo capitale della Cultura 

e Modica che accoglie questo Congres-

so, che raduna oltre mille giovani pro-

fessionisti provenienti da tutta Italia 

che, oltre alla possibilità di confronto e 

approfondimento delle tematiche con-

gressuali, potranno godere delle tante 

bellezze che questa terra e questa pro-

vincia offrono loro. Altrettanto merite-

vole di attenzione è il Duomo di San 

Giorgio, la nostra sede congressuale: 

una location speciale, non a caso inseri-

ta nella lista mondiale dei beni dell’u-

manità dell’UNESCO. E poi grazie all’U-

nione di Ragusa e Modica e, in primis, al 

suo Presidente Michelangelo Aurnia, 

che l’esperienza professionale sarà resa 

ancor più preziosa grazie anche alla te-

nacia operativa del gruppo che vi pren-

de parte. Un gruppo che ha steso un 

Progetto, innanzitutto vincente sul pia-

no degli obiettivi nonché apprezzato e 

condiviso, ancor prima che dalla Giunta 

Nazionale, da tutte le Unioni siciliane 

sempre più partecipi alle attività unioni-

stiche, in quanto parte delle Commissio-

ni di studio e dell’organizzazione di 

eventi e convegni. A tal proposito, è 

 importante ricordare il Convegno Regio-

nale organizzato dall’Unione di Palermo 

nel novembre 2107 ed il 40° della fon-

dazione dell’Unione di Catania e di Ra-

gusa. Di particolare rilievo la tematica 

del Congresso - “Il Dottore Commerciali-

sta alla guida della ripresa economica 

del paese: opportunità in tema di finan-

za, lavoro e investimenti” - per l’impor-

tanza, oggi, per noi giovani commerciali-

sti operanti nello spazio mediatico, pro-

prio lì dove sembra celarsi il rischio che 

venga sminuito il proprio ruolo profes-

sionale. Infatti, nell’attuale scenario 

competitivo, tra Impresa 4.0 e fattura-

zione elettronica, in cui tutto sta cam-

biando, peraltro con grande rapidità, il 

commercialista rimane la leva dell’im-

prenditore, che necessita di informazio-

ni e conoscenze specifiche oltre che di 

“nerd digitali”.  

È vero che il digitale integra tutto, tutta-

via è essenziale sottolineare come i 

“saperi” e le conoscenze mantengano la 

loro valenza “in-formativa”. Oggi più 

che mai le imprese si muovono all’inter-

no di un sistema – divenuto una macchi-

na complessa - che va costantemente 

coordinato e compattato e la cui com-

 

plessità impone e richiede loro compe-

tenze specifiche.  

Al fine di stare al passo con la sfida glo-

bale della rivoluzione digitale, il com-

mercialista, presente anche sulla strada 

dell’Hi-Tech, non deve modificare le 

proprie competenze e funzioni in quan-

to basate, non esclusivamente sulle 

tecnologie bensì sulla conoscenza, spe-

cializzazione ed esperienza, che riman-

gono i suoi veri asset, unitamente alla 

capacità sinergica ed al confronto con il 

cliente e con gli altri professionisti.  

Al contempo, il commercialista, sugge-

rendo nuove opportunità alle imprese, 

coglierà in tale contesto ulteriori e nuo-

ve possibilità di professionalità.  

Ci tengo poi a sottolineare che un ruolo 

determinante è stato svolto dal Comita-

to Scientifico che, oltre ad avere opera-

to un’accurata selezione dei panel e 

l’organizzazione dei workshop, ha sapu-

to coinvolgere relatori esperti negli sva-

riati ambiti degli stessi.  

Concludo dicendo che con lo stesso 

entusiasmo con cui ho condiviso insie-

me a voi il mio contributo a questa ini-

ziativa, ne auspico la piena riuscita au-

gurandomi che lasci un segno tangibile 

e che consolidi l’Unione attraverso la 

partecipazione ed adesione sempre più 

dinamica e convinta di ciascuno di noi. 

 Auguro infine a tutti “buon Convegno” 

Lavorazione artigianale del cioccolato di Modica 

Katia Gulizzi—Coordinatore Regione Sicilia  

Particolare del Castello di Donnafugata  



Pagina 6 

DI 

 GUSTAVO DESANA  

 

CONSIGLIERE GIUNTA 

UNGDCEC 

CON DELEGA AL 

BILANCIO E REVISIONE  

LE LINEE GUIDA PER IL TIROCINIO DEI REVISORI LEGALI 

Il costante ricambio all’interno 
dell’Unione opera a tutti i livelli 
(Giunta, Fondazione, Coordinatori, 
Commissioni Nazionali, Presidenti e 
Direttivi Locali) ed a volte richiede 
alcuni tempi tecnici, ma l’Unione 
non si ferma mai! 

Il 7 novembre 2017 il MEF ha avvia-
to una pubblica consultazione sulle 
Linee Guida per il Tirocinio dei Revi-
sori Legali e l’Unione si è subito atti-
vata per dire la propria. Non essen-
doci i tempi per costituire e farvi 
lavorare l’apposita commissione di 
studio, la Giunta appena insediata 
ha deciso di partecipare alla consul-
tazione attribuendo al proprio inter-
no ad un gruppo di lavoro (Michela 
Bonini, Gustavo Desana, Andrea 
Maffei, Deborah Righetti, con il pre-
zioso supporto di Raffaella Messina) 
la redazione delle proposte dell’UN-
GDCEC, regolarmente presentate 
entro il termine di chiusura della 
consultazione, 7 dicembre 2017.  

Il 23 febbraio 2018 è stata emanata 

la Determina della Ragioneria Gene-
rale dello Stato che adotta le nuove 
Linee Guida ed in tale occasione è 
stata altresì pubblicata una relazio-
ne illustrativa al cui interno sono 
riportati gli interventi ed i contributi 
pervenuti. Dei quattro soggetti che 
hanno portato delle proposte (tutte 
riportate all’interno della relazione 
illustrativa presente sul sito del MEF, 
cui pertanto si rinvia), due sono par-
te del “mondo Unione”, ossia 
UGDCEC di Vicenza ed UNGDCEC.  

Più che parlare di ciò che è confluito 
nelle nuove Linee Guida (ad esem-
pio, è stata introdotta una indicazio-
ne per le società di revisione legale 
circa il limite massimo al numero dei 
tirocinanti), è opportuno focalizzarsi 
su alcuni temi per elaborare propo-
ste sindacali ed auspicare che siano 
recepite anche eventualmente con 
modifiche a livello normativo. 

Occorre insistere su quanto propo-
sto in tema di compensi dei tiroci-
nanti e dei rimborsi per le spese so-
stenute per l’esecuzione del tiroci-
nio (le spese di trasferta, ad esem-
pio), argomento che lo stesso MEF 
ha definito “coerente con finalità 
etiche e di buon senso” ma che ne-
cessita di un intervento normativo 
affinché abbia valenza di obbligo. 

Altro tema è quello di valutare con-
giuntamente con le Università la 
creazione di un percorso di studi che 
consenta al termine del periodo di 
tirocinio di ottenere l'esonero dalle 
prove di esame ulteriori previste per 
i soggetti che sostengono l'Esame di 
Stato da Dottore Commercialista o 
da Esperto Contabile. 

Occorre inoltre lavorare per arrivare 
inserire a livello normativo la possi-
bilità di svolgere il tirocinio presso 
un professionista e di collaborare ad 
incarichi di altro professionista pres-
so lo studio associato. 

Il mandato della commissione 
“Bilancio e Revisione” si prospetta 
quindi molto impegnativo, stanti i 
molti temi sindacali da elaborare 
che si aggiungono ai tanti argomenti 
tecnici da approfondire come ad 
esempio i principi OIC recentemente 
emanati/emendati e gli ISA Italia 
modificati. 

Gustavo Desana  

Consigliere Giunta UNGDCEC 

UNIONISTI SIAMO! 

Gustavo Desana 

Consigliere Giunta UNGDCEC 
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LE LINEE PROGRAMMATICHE DELLA FONDAZIONE CENTRO STUDI 

UNGDC PER IL TRIENNIO 2018 - 2020 

DI  

RAFFAELLA 

MESSINA 

 

PRESIDENTE  

FONDAZIONE 

CENTRO STUDI 

UNGDC 

Nessun dubbio: è indiscutibile la 

grande responsabilità che si percepi-

sce nel coordinare la Fondazione 

Centro studi UNGDC, l’organo scien-

tifico degli unionisti. Ciò che è appar-

so subito chiaro, ai colleghi che con 

me hanno intrapreso questa nuova 

avventura, è la consapevolezza di 

dover e voler essere sempre pronti a 

rispondere alle problematiche che 

affrontano i colleghi giovani dottori 

commercialisti. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazio-

ne della Fondazione Centro studi 

UNGDC,  per il triennio 2018-2020,  è 

stato nominato lo scorso mese di 

dicembre 2017 dall’Assemblea dei 

benemeriti, composta, oltre che dai 

suoi fondatori, dalle Unioni locali 

iscritte. Sono entrati a far parte del 

nuovo organo amministrativo Alber-

to Vacca (Segretario), Paolo Florio 

(Tesoriere), Fabio Sansalvadore,  

Laura Manzo, Valerio Garozzo, Mar-

co Anesa, Pasquale Murgo, Giulia 

Milan, Alessandro Garlassi e France-

sco Nardini . Il Collegio dei revisori 

 dei conti è composto da Maurizio 

Renna, (Presidente), Ettore Perrotti e 

Davide Giolo, Consiglieri. 

L’avvio dei lavori si è avuto con la 

riunione del 20 gennaio durante la 

quale, oltre all’attribuzione delle ca-

riche, si sono poste le basi per l’atti-

vità che si svolgerà nel prossimo 

triennio. 

Il nuovo percorso avrà quale princi-

pale obiettivo lo sviluppo di attività 

scientifiche e di ricerca volte a per-

mettere la crescita professionale, in 

tutte le sue declinazioni, dei giovani 

commercialisti, conservando, in 

un’ottica  migliorativa, tutto quanto 

è stato fatto nei vari anni. 

Non bisogna dimenticare che la Fon-

dazione Centro Studi UNGDC nasce 

nel giugno 2006, a supporto dell’atti-

vità dell’Unione Nazionale Giovani 

Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili con lo scopo di promuove-

re lo sviluppo di ricerche, pubblica-

zioni, attività di formazione, conve-

 

gni, nonché realizzare strumenti e 

supporti didattici e/o lavorativi, con 

particolare attenzione alla crescita 

professionale.  

La “conoscenza” della professione e 

dei “temi della professione” rappre-

sentano, in questo particolare mo-

mento, il principale supporto scienti-

fico da offrire agli unionisti, attraver-

so strumenti che favoriscano sia il 

confronto “interno” sia con le con-

troparti, istituzionali o meno, di volta 

in volta interessate. 

Raffaella Messina 

Presidente Fondazione Centro Studi UNGDC 

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Studi UNGDC per il mandato 2012—2020 
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DI  

RAFFAELLA MESSINA 

 

PRESIDENTE  

FONDAZIONE CENTRO 

STUDI UNGDC 

LE LINEE PROGRAMMATICHE DELLA FONDAZIONE CENTRO STUDI 

La Fondazione, quindi, dovrà imple-

mentare la propria rete attraverso la 

collaborazione con altri soggetti ap-

partenenti al mondo scientifico e 

universitario, ma soprattutto me-

diante il coinvolgimento di giovani 

colleghi.  

Per affrontare tutto ciò il primo pas-

so sarà guardare alla nostra organiz-

zazione, sia dal punto strettamente 

giuridico, ma soprattutto permetten-

do a tutti di conoscere e partecipare 

alle iniziative del Centro Studi, attra-

verso lo sviluppo di nuove forme di 

comunicazione. 

A tal fine diventeranno strategiche le 

collaborazioni editoriali, che in que-

sti primi mesi si stanno sviluppando, 

con l’intento di dare maggior peso e 

voce alla produzione scientifica. 

Un’attenzione particolare sarà rivol-

ta alla ricerca e analisi dei dati, sia 

per dare concretezza al fine dichiara-

to di “conoscerci” che per dare auto-

revolezza e supporto ad ogni azione 

ed iniziativa intrapresa. In questo 

senso potrà essere strategica la co-

stituzione di Osservatori, al fine di 

promuovere ricerche e analisi sul 

campo, su settori di particolare inte-

resse che impongano il coinvolgi-

mento di diverse competenze. 

La Fondazione, come indicato nel 

programma della Giunta dell’Unione, 

proseguirà nell’intento di creare col-

legamenti con le Commissioni di stu-

dio utili, al fine di ottimizzare la pro-

duzione scientifica dell’UNGDCEC, 

soprattutto in occasione dei Con-

gressi o di particolari eventi, aventi 

importanza strategica per l’associa-

zione.  

Continuerà, come sempre, il suppor-

to alla Giunta Nazionale e alle Unioni 

territoriali nella realizzazione dei 

periodici Congressi e Convegni nazio-

nali, divenuti appuntamenti di note-

vole rilievo e interesse.  

Questi primi mesi sono stati freneti-

ci, perché l’attività formativa e scien-

tifica dell’UNGDCEC non può e non 

deve fermarsi in un momento delica-

to per tutti noi dottori commercialisti 

come quello attuale, denso di forti 

cambiamenti per la nostra professio-

ne.   

Ciò che, infine, sarà la linea comune 

nel raggiungere tutti i traguardi fissa-

ti o che si aggiungeranno nel corso 

del mandato è agire non dimentican-

do mai che la Fondazione è quel ta-

volo, rigorosamente circolare, dove 

si incrociano, si confrontano e cre-

scono le esperienze scientifiche e di 

ricerca degli unionisti.  

UNIONISTI SIAMO! 

Raffaella Messina 

Presidente Fondazione Centro Studi UNGDC 

In occasione del 56º Con-
gresso Nazionale dell’Unione 
Giovani Dottori Commercia-
listi ed Esperti Contabili, in 
corso di svolgimento qui in 
Sicilia tra Modica e Ragusa 
nei giorni dal 12 al 14 aprile 
2018 dal titolo “Il Dottore 
Commercialista alla guida 
della ripresa economica del 
Paese: opportunità in tema 
di finanza, lavoro e investi-
menti”, verrà presentato un 
volume edito da CeSI Multi-
media.  
L’attuale scenario economi-
co, mutato profondamente 
dalle crisi degli ultimi anni, 
ha costretto ad una maggio-
re attenzione verso le strate-
gie finanziarie delle imprese, 
evidenziandone la centralità.  
In tale contesto, le compe-
tenze distintive del Dottore 
Commercialista diventano 
cruciali per guidare le impre-
se in scelte di finanziamento 
sostenibili che contribuisca-
no alla creazione di valore.  
Il lavoro fornisce una pano-
ramica delle tecniche di eco-
nomia aziendale a disposi-
zione del Dottore Commer-
cialista per indagare “lo sta-
to di salute” dell’impresa, 
dal punto di vista economico 
e finanziario, e per misurare 
l’impatto, anche in termini di 
creazione di valore, delle 
scelte in tema di struttura 
finanziaria, sia in condizioni 
fisiologiche sia in contesti di 
“allerta”.  
Sono trattati i temi che ri-
guardano la finanza ordina-
ria e alternativa, anche alla 
luce delle novità introdotte 
dalla Legge di Bilancio 2018, 
con l’intento di fornire al 
Dottore Commercialista un 
approfondimento sulle ca-
ratteristiche degli stessi per 
apprezzarne l’impatto e, 
quindi, la sostenibilità, nella 
formulazione delle strategie 
finanziarie aziendali.  
 
Nella pagina che segue la 
copertina della pubblicazio-
ne.  
 
Buona Lettura e buon 56° 
congresso UNGDCEC. 
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DI 

 FRANCESCO NARDINI  

 

CONSIGLIERE 

FONDAZIONE CENTRO 

STUDI UNGDC 

 

L’EVOLUZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE DEI COMMERCIALI-

STI. I RISULTATI DEL “QUESTIONARIO”  

Francesco Nardini 

Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDC 

UNIONISTI SIAMO! 

La Fondazione Centro Studi UNGDC 

ha rinnovato il proprio Consiglio di 

Amministrazione a dicembre 2017 

ed il nuovo CdA, già nella prima riu-

nione ufficiale ha deliberato di pro-

muovere nuovamente la consulta-

zione della “base” in linea con quan-

to operato dal precedente organo 

all’inizio del suo mandato. Erogare 

formazione di qualità ed in linea con 

i “desiderata” degli unionisti è senza 

dubbio l’obiettivo principale pertan-

to, per indirizzare al meglio le attivi-

tà della Fondazione, è stato predi-

sposto e diffuso capillarmente un 

questionario “online” che ha fatto 

registrare una buona partecipazione 

(1.237 risposte pervenute al 

02/04/2018).  

Il primo aspetto analizzato è relativo 

agli ambiti formativi considerati 

strategici dai colleghi unionisti. 

Dall’analisi dei risultati emerge chia-

ramente il desiderio dei Commercia-

listi di evolvere la propria attività da 

esecutore di adempimenti a consu-

lente specialistico di impresa. I primi 

posti della classifica sono infatti oc-

cupati da “Controllo di Gestione”, 

“Valutazione d’azien-

da” (competenza chiave per l’esple-

tamento di molte operazioni socie-

tarie), “Processo tributario” ed 

“Istituti deflattivi del contenzio-

so” (per acquisire conoscenze su 

come porsi correttamente nei con-

fronti del fisco), da tutte le proposte 

concernenti la crisi d’impresa 

(“Fallimento”, 

“Sovraindebitamento”, “Concordato 

Preventivo”, “Piani di risanamen-

to”), dal “mondo del terzo settore”, 

dalla “Data Analysis” (competenza 

complementare al controllo di ge-

stione) fino all’immancabile richie-

sta di formazione sulla “Revisione 

legale”. 

Relativamente alla soddisfazione 

sulle proposte formative erogate 

fino ad adesso dal mondo Unione 

emerge una soddisfazione più che 

buona con, tuttavia, una energica 

richiesta di “maggiore trattazione di 

casi concreti ed esercitazioni” e di 

alzare “qualità e livello dei contenuti 

e dei relatori”. In definitiva, non è 

richiesta una proposta formativa di 

stampo post-universitario ma capa-

cità dei docenti di esporre casi con-

creti direttamente tratti dal mondo 

professionale. 

Interessante poi il dato riferito alla 

durata media delle proposte forma-

tive: la maggioranza assoluta degli 

unionisti richiede corsi brevi (da 4 a 

16 ore). Se leggiamo questo dato in pa-

rallelo alle “migliorie proposte” si ha 

un’ulteriore conferma di un desiderio 

formativo “veloce”, operativo, erogato 

in modalità ”workshop”. 
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Meritano infine un approfondimen-

to le modalità di erogazione delle 

proposte formative ritenute deside-

rabili dagli associati. Circa la metà 

dei partecipanti al questionario 

(48,06%) considera preferibile for-

marsi tramite corsi, tra questi una 

parte significativa non disdegnereb-

be una modalità di fruizione di con-

tenuti più 2.0 (“lezioni e-learning”). 

L’altra metà degli unionisti interpel-

lati considera migliore formarsi tra-

 

mite la lettura di contenuti di qualità 

(51,45%). Tra questi si segnala che 

una parte consistente preferirebbe 

approfondire i temi con 

“monografie” con contenuti più am-

pio rispetto a circolari periodiche su 

specifici argomenti. 

pur esercitando la professione da 

qualche anno, desiderano rimanere 

aggiornati sulle ultime tendenze in 

materia di consulenza per poter 

prontamente proporre servizi ad 

alto valore aggiunto ai propri clienti.  

In conclusione, le risposte fornite 

dai colleghi unionisti saranno estre-

mamente preziose per la Fondazio-

ne per proporre non solo corsi ma 

anche strumenti di supporto profes-

sionale di elevata qualità. Sulla base 

di questi risultati l'impegno della 

Fondazione sarà rivolto a realizzare 

proposte formative fortemente ope-

rative, di pratica professionale, 

orientate non solo ai giovani profes-

sionisti ma anche a coloro che, sep-
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DI 

MARCO ANESA 

 

CONSIGLIERE 

FONDAZIONE CENTRO 

STUDI UNGDC 

 

OBIETTIVO SPECIALIZZAZIONE: LE NUOVE PROPOSTE FORMATIVE 

DELLA FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDC 

Marco Anesa 

Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDC 

UNIONISTI SIAMO! 

Cari Unionisti, ammettiamolo: si par-
la tanto di specializzazione ma sia-
mo tutti un po’ generalisti, e questo, 
a tendere, non è un bene, so-
prattutto per i colleghi più giovani. 
Vuoi per il tumultuoso progresso 
tecnologico, vuoi per la digitalizza-
zione della PA, vuoi per la sempre 
maggiore frequenza e quantità degli 
adempimenti fiscali, il Dottore Com-
mercialista è oggi esposto a un tur-
binio concorrenziale che spinge ine-
sorabilmente verso la banalizzazione 
dei servizi prestati, sempre meno 
professionali e sempre più conside-
rati alla stregua di commodities. 

In questo mondo sempre più fluido 
si assiste a una travolgente quanto 
inevitabile evoluzione della profes-
sione, e sta a noi accrescere, giorno 
dopo giorno, le nostre competenze 
specialistiche, se non vogliamo esse-
re sopraffatti.  

E’ richiesta più specializzazione? 
Specializziamoci, sempre di più, an-
cora di più. Studiamo, approfondia-
mo, frequentiamo corsi: le opportu-
nità non mancano. Servono impe-
gno e sacrificio, passione e dedizio-
ne, ma il futuro della professione 
non può che passare attraverso una 
tensione continua all’attività di stu-
dio, formazione e crescita. Domani 
le soddisfazioni non mancheranno, 
perché “se fai quello che ti piace non 
lavorerai un giorno nella tua vita”. 

La Fondazione Centro Studi UNGDC 

è consapevole e attenta a questo 

genere di esigenze e, proprio in que-

sta ottica, fin dall’insediamento del 

nuovo Consiglio, nominato nel di-

cembre 2017, ha assegnato un ruolo 

prioritario all’organizzazioni di nuovi 

corsi, su materie innovative o co-

munque sottovalutate o poco prati-

cate; materie specialistiche, che pos-

sono aprire porte e fornire nuovi 

sbocchi e interessanti opportunità 

nel mare magnum della professione.  

Vengono di seguito presentati i pri-

mi nuovi corsi, organizzati della Fon-

dazione a tempo di record, che ten-

gono anche conto delle aree di inte-

resse emerse dal Questionario 2018 

sulle esigenze formative dei giovani 

Dottori Commercialisti. Nella nuova 

formulazione, ai corsi di 4-5 moduli 

si potranno aggiungere convegni  e 

workshop di una - o mezza - giorna-

ta, in modo che i partecipanti possa-

no verificarne l’utilità e l’efficacia 

con un minimo impegno.   

Le proposte più all’avanguardia e 

specialistiche si aggiungono ai per-

corsi formativi tradizionali in mate-

ria di crisi da sovraindebitamento, 

fallimento, revisione dei conti, con-

sulenze tecniche civili e penali, re-

sponsabilità amministrativa degli 

enti e difesa del contribuente in se-

de giudiziale e stragiudiziale, già or-

ganizzati con successo ed ora in fase 

di revisione.  

L’intera offerta formativa è visibile 

nella sezione “corsi” del sito web 

della Fondazione Centro Studi 

UNGDC 

http://www.centrostudiungdcec.it 

Controllo di gestione e Business 
Intelligence per commercialisti 

L’area del controllo di gestione è tra 
quelle che secondo il Questionario 
2018 suscitano, a livello nazionale, il 
maggiore interesse tra i giovani 
Dottori Commercialisti.  

Il corso si propone di fornire stru-
menti e spunti di riflessione per or-
ganizzare un’efficace attività di con-
sulenza a favore dei propri clienti, 
affrontando le tematiche di control-
lo dall’analisi economica e finanzia-
ria, alla creazione del sistema dei 
centri di costo, utile al calcolo del 
costo del prodotto, fino alla creazio-
ne di un sistema di reporting naviga-
bile ed interattivo. La formazione di 
natura teorica sarà costantemente 
accompagnata dall’analisi di casisti-
che reali di problematiche di con-
trollo di gestione. 

Il corso è adatto a chi non ha mai 
approcciato la tematica oppure l’ha 
affrontata in modo destrutturato e 
vuole iniziare a capire come svilup-
pare specializzazione e servizi inno-
vativi ai propri clienti. Affronta con 
teoria ma anche pragmatismo le 
principali metodologie operative 
mettendone in risalto vantaggi e 
probabili criticità. Al corso base sa-
ranno affiancati specifici work-
shop sullo  sviluppo pratico di pro-
getti di pianificazione economica e 
finanziaria, sul fast closing economi-
co e sulla gestione dei dati nel con-

trollo di gestione. 

Insieme al corso sul Controllo di ge-
stione viene proposto un innovativo 
corso di Business Intelligence per 
Commercialisti, con l’obiettivo di 
fornire gli strumenti per poter collo-
quiare efficacemente con gli 
“informatici” dell’azienda e diventa-
re l’attore principale della costruzio-
ne e della implementazione dei si-
stemi di reporting dei clienti. Ver-
ranno affrontati i temi sulla tipologia 
dei dati e su tutto il ciclo di vita 
dell’informazione (estrazione del 
dato, elaborazione e visualizzazione 
delle informazioni) con un taglio 
fortemente operativo, lavorando 
passo dopo passo su di una piatta-
forma di business intelligence. I con-
cetti appresi potranno essere ulte-
riormente approfonditi e trasferiti 
nella pratica operativa grazie ai 
workshop “Esercitazioni di Business 
Intelligence”: ogni modulo, acquista-
bile singolarmente, tratta la temati-
ca della costruzione di un sistema di 
reportistica con un flusso di dati pre-
sente in azienda (libro giornale, ven-
dite e marginalità, cedolini paga - 
personale, magazzino). 

Valutazione d’azienda 
Ancora, dall’analisi del Questiona-
rio 2018 emerge la generalizzata 
esigenza formativa in materia di 
valutazione d’azienda. Le opportu-
nità applicative sono numerose: in 
sede volontaria, obbligatoria o giu-
risdizionale, e un Dottore Commer-
cialista non può non conoscere le 
tecniche base di valutazione d’a-
zienda. 

Il corso si rivolge dunque a coloro 
che intendano muovere i primi pas-
si nell’ambito della valutazione d’a-
zienda o che hanno necessità di 
interagire con colleghi esperti in 
quest’area per la disamina di elabo-
rati. 

Nel 2011, su impulso di AIAF, AN-
DAF, ASSIREVI, Borsa Italiana, CND-
CEC, Università L. Bocconi, anche 
nel nostro Paese è stato istituito 
l’Organismo Italiano di Valutazione 
(OIV) con la finalità di promuovere 
una cultura valutativa attraverso 
l’adozione di principi condivisi che 
non siano solamente “regole”, ma 
che suggeriscano anche un codice 
etico e che educhino alla diffusione 
della conoscenza attraverso percor-
si di aggiornamento e scambi di 
best practices. Il primo corpus di 
principi (Principi Italiani di Valuta-
zione - PIV) è stato emanato nel 
2015 e adottato dal 1° gennaio 
2016. Ne è seguita una elevata 
diffusione mediatica su stampa e in 
convegni che ha contribuito a far 
crescere l’interesse per tale area di 

http://www.centrostudiungdcec.it/
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specializzazione, anche in chi si è 
finora occupato marginalmente di 
tale area della professione. 

Il corso offre un inquadramento ge-
nerale del processo valutativo e for-
nisce le tecniche base per la sua ela-
borazione, con lo spazio di un intero 
modulo dedicato all’esercitazione 
individuale e la proposta, in ciascun 
modulo di esempi (didattici) per una 
miglior comprensione dei contenuti 
teorici. 

La Fondazione presenterà anche un 
corso avanzato sulla valutazione 
d’azienda destinato a chi già opera 
sulla materia, con l’obiettivo di for-
nire contenuti specialistici per speci-
fici contesti valutativi (operazioni 
straordinarie) e per diverse tipologie 
di impresa (per settore e/o modello 
di business), fra cui quelle in crisi. Il 
corso prevede numerose sessioni di 
esemplificazioni e casi tratti dall’e-
sperienza professionale dei docenti. 

 

Il Trust in Italia; profili civilistici 
e fiscali tra teoria e pratica. 
Strumenti di protezione del pa-
trimonio personale  

Il Trust è un istituto giuridico - rico-
nosciuto in Italia solo in epoca re-
cente - di grande duttilità e con non 
rare possibilità di impiego; eppure 
ancora oggi, per ragioni storiche e 
culturali, viene spesso visto con di-
stacco e diffidenza, senza che ne 
siano sfruttate le potenzialità.   

Il conferimento di beni in un Trust, 
realizzabile secondo una variegata 
casistica, a seconda degli obiettivi 
che intende perseguire, consente da 
un lato la fuoriuscita dei beni dal 
patrimonio del disponente e, dall’al-
tro, la c.d. “segregazione” dei beni 
stessi all’interno del patrimonio del 
trustee, cui vengono trasferiti.  

Il corso si rivolge a coloro che inten-
dano avvicinarsi o approfondire la 
conoscenza del mondo del Trust, 
ampliando le proprie opportunità 
professionali, anche in considerazio-
ne delle molteplici applicazioni che 
questo consente: basti pensare ai 
Trust Societari, che consentono di 
agevolare il passaggio generaziona-
le, ai Trust di Famiglia, che assicura-
no la sistemazione dei beni comuni 
nel caso di divorzio o separazione, ai 
Trust di Garanzia, recentemente 
utilizzati a supporto di talune proce-
dure concorsuali e per finire ai Trust 
in favore di soggetti portatori di di-
sabilità, i c.d. “Trust per il Dopo di 
Noi”. Su richiesta, è previsto un mo-
dulo opzionale avente ad oggetto la 
simulazione di una verifica fiscale, 
con particolare enfasi alle questioni 
inerenti l'antiriciclaggio, e la presen-
tazione di ulteriore casistica. 

Al corso sul Trust si affianca un con-

vegno di mezza giornata che si pro-
pone di fornire spunti di riflessione, 
nozioni teoriche e strumenti opera-
tivi per l’attività di consulenza in 
tema di protezione del patrimonio 
personale; dati i crescenti profili di 
responsabilità nell’ambito della pro-
fessione, gli stessi strumenti posso-
no costituire motivo di interesse per 
i colleghi partecipanti, per quanto 
concerne la propria sfera personale. 
Il convegno intende quindi di fornire 
una panoramica sui più diffusi istitu-
ti protettivi, con la rappresentazione 
di pregi e difetti di ciascuno di essi, 
per agevolare la scelta del modello 
più efficace e adatto al caso propo-
sto. 

Corso pratico ed operativo per 
l’Amministratore Giudiziario 
L’amministrazione giudiziaria è una 
branca della professione praticata 
abitualmente in alcune regioni d’Ita-
lia ma sostanzialmente sconosciuta in 
altre; eppure rappresenta un’attività 
ad elevato potenziale di crescita, an-
che vista l’attenzione del Legislatore 
e il crescente dinamismo delle Procu-
re, primo attore del procedimento.  

La materia è altamente specialistica e 
richiede specifiche competenze, sic-
ché il corso si rivolge a coloro che 
intendono iscriversi nell’Albo degli 
Amministratori Giudiziari per l’incari-
co di gestione di beni sequestrati in 
procedimenti penali e misure di pre-
venzione. L’attuale limite di massima 
dei 3 incarichi per persona obbligherà 
i Tribunali al rispetto di una maggiore 
rotazione, aprendo così nuove oppor-
tunità per i professionisti del settore 
giudiziario.  

L’Albo degli Amministratori Giudiziari 
è suddiviso in due sezioni, una ordi-
naria e una per gli esperti in gestione 
d’azienda. Nella prima (limitata alla 
gestione di soli immobili) possono 
iscriversi tutti i Dottori Commercialisti 
con anzianità di almeno 5 anni; 
nell’altra sezione (prevista per la ge-
stione di aziende) è necessario per 
l’iscrizione documentare l’esperienza 
professionale, anche con lo svolgi-
mento di pregressi incarichi quale 
curatore fallimentare. 

Il corso, con un taglio pratico, ma 
vincolato all’approfondimento diretto 
del codice antimafia e delle norme 
penali in materia di sequestri, è parti-
colarmente indicato per curatori falli-
mentari ed i professionisti ausiliari 
del giudice che intendono ampliare le 
proprie opportunità professionali. 

Il professionista delegato alla 
vendita nelle procedure esecutive 
Si tratta di un’altra attività con eleva-
to potenziale di sviluppo, anche in 
considerazione dei recenti interventi 
normativi. Il corso si rivolge a coloro 
che intendono svolgere la funzione di 
professionista delegato alla vendita 
nelle procedure esecutive. Avrà un 

taglio pratico ed operativo ma vin-
colato all’approfondimento diretto 
del codice di procedura civile e del-
le prassi applicate dai Tribunali.  
 

IVA: principi comunitari e rap-
porti con l’estero 

Il Dottore Commercialista è innanzi-
tutto un consulente tributario: non 
un esecutore di adempimenti pe-
riodici, ma un esperto di questioni 
fiscali.   

Il corso proposto ha l’obiettivo di 
fornire un’analisi delle principali 
questioni operative e casistiche che 
si pongono nell’applicazione 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto 
nei rapporti tra operatori nazionali 
ed operatori esteri. Attraverso 
un’analisi ragionata dei principi ge-
nerali comunitari (neutralità, pro-
porzionalità, non discriminazione), 
delle disposizioni della Direttiva 
2006/112/CE e della normativa do-
mestica si cercherà di fornire ai par-
tecipanti un focus sugli aspetti in-
ternazionali dell’imposta concen-
trandosi sulla risoluzione delle più 
rilevanti casistiche in tema di terri-
torialità, cessioni comunitarie ed 
esportazioni, clausole di trasporto e 
regimi doganali applicabili nell’ope-
ratività commerciale. Una partico-
lare attenzione, infine, verrà posta 
sui più recenti pronunciamenti del-
la Corte di Giustizia Europea in te-
ma di IVA, che saranno affrontati 
con l’aula al fine di individuare la 
declinazione pratica dei principi 
comunitari e la modalità di soluzio-
ne di alcune casistiche concrete. 

* * * 

Questa l’attuale proposta formativa 
della Fondazione Centro Studi 
UNGDC, che arricchisce il catalogo 
già disponibile con materie di ele-
vata specializzazione e molteplici 
ambiti applicativi, in linea con la 
comune esigenza di crescita cultu-
rale e professionale. Altri corsi, 
convegni e workshop sono in fase 
di studio ed organizzazione: tra 
tutti si anticipa un workshop sul 
rendiconto finanziario, uno stru-
mento particolarmente utile all’im-
presa ma ancora spesso non ade-
guatamente valorizzato, nonostan-
te la diffusa obbligatorietà. 

Tutti i riferimenti ed i programmi 
dei corsi sono disponibili sul sito 
web della Fondazione 
http://www.centrostudiungdcec.it  

http://www.centrostudiungdcec.it
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L’EVOLUZIONE DELLA FINANZA D’IMPRESA IN ITALIA  

Giulia Milan 

Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDC 

UNIONISTI SIAMO! 

La struttura finanziaria delle imprese 

italiane ha subito negli ultimi venti 

anni (1996-2016) una profonda mo-

dificazione: il debito finanziario, pur 

registrando modeste variazioni in 

rapporto al totale delle fonti di fi-

nanziamento (intese come somma 

fra il debito finanziario e il patrimo-

nio netto), è esponenzialmente au-

mentato in relazione al valore ag-

giunto. Al 2016, in media, le imprese 

presentavano un rapporto di indebi-

tamento (leverage) di poco sopra il 

40% con un rapporto del debito fi-

nanziario sul valore aggiunto del 

170% (nel 1996 rispettivamente 50% 

e meno del 10%) (Gobbi 2017). Si 

tratta di un livello di indebitamento 

molto elevato proprio rispetto alla 

sua sostenibilità in ragione della ca-

pacità dei flussi di reddito generabili 

dalle imprese.  

 

L’indebitamento è costituito per la 

maggior parte da finanziamenti ban-

cari. A confronto con gli altri paesi 

dell’area euro, infatti, le imprese 

italiane presentano una struttura 

finanziaria molto sbilanciata verso il 

debito bancario rispetto ad altre 

fonti, ivi incluso il capitale proprio 

(la quota di patrimonio netto sul 

totale delle fonti è inferiore al 60%, 

valore medio per i paesi dell’area 

euro, e il debito bancario raggiunge 

quasi il 30%, il doppio della quota 

registrata in media dalle imprese 

degli altri paesi) (Gobbi 2017). Di 

conseguenza, in Italia il rapporto tra 

i prestiti delle banche alle imprese 

rispetto al PIL è il più alto fra i paesi 

aderenti all’euro (Gobbi 2017). 

La differenza nel grado di indebita-

mento fra l’Italia e gli altri paesi 

dell’area euro, a parità di settore, è 

decisamente marcata 

per tutte le categorie 

di imprese, ma con 

particolare intensità 

per le medio-piccole-

micro imprese (ovvero 

per quelle che presen-

tano un fatturato com-

preso fra € 2 mln e  € 

43 mln) per le quali si 

rilevano scostamenti dalla media 

dell’area euro di oltre 10 punti per-

centuali. (De Socio & Finaldi Russo, 

2016). 

Il “Rapporto Cerved PMI 2017” rile-

va, infatti, che la proporzione fra 

l’indebitamento finanziario e il patri-

monio netto, pur registrando un 

sensibile decremento dal 2007, si 

colloca, nel 2017, a livelli in media 

attorno al 75% (quasi il doppio ri-

spetto al dato relativo alle imprese 

nel loro complesso), con punte 

attorno all’80% per le medie impre-

se. Il debito finanziario è, in media, 

superiore di 3,6 volte il margine 

operativo lordo (valore non diretta-

mente confrontabile con quello rela-

tivo alle imprese nel loro compreso 

espresso in relazione al valore ag-

giunto). 

La qualità del credito bancario è pe-

raltro modesta e progressivamente 

diminuita negli ultimi dieci anni. La 

quota lorda delle sofferenze rispetto 

al totale prestiti è, infatti, aumenta-

ta dal quasi 4% del 2006 al 10% del 

2016 (dato in sostanziale stasi dal 

2014); complessivamente, i crediti 

deteriorati ammontano a giugno 

2017 a € 324 mld, circa il 16% del 

totale prestiti (nel 2006 erano attor-

no al 6%) e il tasso di copertura è di 

poco sopra il 50% (Banca d’Italia, 

2017). È di tutta evidenza un credito 

complessivamente problematico e 

di difficile gestione da parte degli 

intermediari creditizi, che ha avuto 

come conseguenza una “stretta” 

sull’erogazione del credito alle im-

prese (credit crunch). 

La variazione dei prestiti alle impre-

se in Italia, così come negli altri pae-

si dell’area euro (con intensità più o 

meno marcate), ha registrato una 

brusca inversione di tendenza (da 

un’espansione ad una riduzione) 

dopo il 2008 e dopo il 2011. Dal 

2013 si registra, per i finanziamenti 

da 1 a 5 anni, una netta ripresa, 

mentre si riscontrano sempre meno 

erogazioni per quelli a 12 mesi 

(Elaborazioni da Banca d’Italia). A 

soffrire di più la stretta creditizia 

sulle linee di credito a termine sono 

le PMI, che peraltro sono contraddi-

stinte, rispetto alle altre imprese, da 

un profilo finanziario vulnerabile, 

spesso di rischio pieno. Si sta co-

munque assistendo a un migliora-

mento della classe di rischio, con un 

incremento generale del rating. Se-

condo il “Rapporto Cerved PMI 

2017“, le PMI giudicate solvibili sono 

passate dal quasi 40% del campione 

del 2007 a oltre il 50% nel 2017 e, 

secondo le proiezioni formulate esi-

ste un ampio numero di imprese che 

potrebbero incrementare significati-

vamente gli investimenti attraverso 

finanziamenti ulteriori, senza com-

promettere i propri equilibri finan-

ziari.      

Negli ultimi anni, dopo la crisi del 

2008, sono apparsi chiari i costi 

(espliciti e impliciti) del debito ban-

cario, sia a livello delle imprese, sia 

di sistema, come diretta conseguen-

za di quelli che ne apparivano i prin-

cipali benefici: ampia accessibilità 

per la presenza di bassi costi fissi, 

flessibilità in termini di modulazione 

(e rimodulazione) delle condizioni, 

limitata richiesta di informazioni e 

verifica periodica sulla strategia im-

prenditoriale. Tali benefici hanno 

favorito il ricorso a un eccessivo li-

vello di indebitamento che ha accre-

sciuto la vulnerabilità delle imprese 

(e del sistema), indebolendone la 

capacità di finanziare tempestiva-

mente la ripresa economica. 

Ciò ha comportato che, nonostante 

il rallentamento della fase di reces-

sione, si sta comunque assistendo a 

una limitata crescita del credito ban-

cario a fronte dell’aumento al ricor-

so ad altre fonti di finanziamento, 

fra cui il capitale proprio, con conse-

guente riduzione del grado di inde-

bitamento.     

Lo sviluppo di fonti finanziarie alter-

native (complementari) al credito 

bancario è stato sostenuto da inter-

venti legislativi volti a rendere più 

conveniente l’investimento da un 
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punto di vista meramente fiscale 

(es. aiuto alla crescita economica – 

ACE, piani individuali di risparmio – 

PIR) o ad estenderne l’ambito di ap-

plicazione limitando le restrizioni 

civilistiche (es. mini-bond, crowdfun-

ding).    

Complessivamente, nel 2017, le ero-

gazioni da finanza non bancaria am-

montano a circa un miliardo di € 

(Celino, 2018) e ne hanno avuto ac-

cesso, in particolare, le PMI. Sulla 

base del “Rapporto Cerved PMI 

2017”, infatti, il 39% delle PMI (circa 

53mila imprese) non hanno fatto 

ricorso ai prestiti bancari per finan-

ziare le proprie attività (erano il 29% 

nel 2009).  

Lo strumento finanziario alternativo 

più utilizzato è quello dei mini-bond: 

nel 2017 sono stati emessi titoli per 

un controvalore di € 810 mln regi-

strando un incremento del 29% ri-

spetto all’esercizio precedente con 

63 nuovi emittenti PMI (su totali 83). 

Tralasciando l’accesso al mercato 

dei capitali tradizionale (quotazione 

in Borsa, fondi di investimento, pri-

vate equity, ecc.), le altre forme di 

finanza alternativa (e complementa-

re) a quella bancaria sono categoriz-

zate come “Fintech”, termine che 

inizialmente connotava le start-up in 

ambito di servizi finanziari innovativi 

ma che ora abbraccia diversi opera-

tori, per numerosità e tipologia, che 

propongono servizi finanziari fruibili 

per lo più attraverso Internet e con-

notati da una forte digitalizzazione. 

In pochi anni, secondo il “Fintech 

Adoption Index 2017” di Ernest & 

Young, i servizi Fintech hanno rag-

giunto un tasso di adozione medio 

tra la popolazione (mondiale) digi-

talmente attiva pari al 33%. 

Secondo l’Osservatorio Fintech & 

Digital Finance 2017 del Politecnico 

di Milano, a guidare la classifica dei 

servizi più utilizzati tra gli utenti ita-

liani è il mobile payment, seguono il 

mobile wallet, la strong autenthica-

tion, prestiti peer-to-peer, mentre 

alla pari sono il trading di criptovalu-

te, i chatbot e il crowdfunding, tutti 

termini che si sono velocemente 

inseriti nel glossario della finanza. 

Con specifico riferimento al mondo 

delle imprese, i dati dell’Osservato-

rio Crowdinvesting del Politecnico di 

Milano evidenziano che nel corso 

 

del 2017 le imprese italiane hanno 

raccolto € 11,4 mln di attraverso 

l’equity crowdfunding, € 23,1 mln 

attraverso il social lending e hanno 

ceduto fatture per € 132,5 mln attra-

verso l’invoice trading. L’accesso al 

crowdfunding (o meglio al crowdin-

vesting, raccolta di capitale a titolo 

di investimento) con il nuovo regola-

mento Consob da gennaio 2018 è 

consentito anche alle PMI e non solo 

alle start-up e alle imprese innovati-

ve e in Italia Consob ha autorizzato 

nr. 22 siti (piattaforme) per la gestio-

ne della raccolta on-line di capitali 

da privati da parte delle imprese.  

Le aziende italiane che operano nel 

settore del Fintech sono perlopiù 

concentrate in Lombardia e in parti-

colare a Milano, dove ha sede il Fin-

tech District che punta a diventare 

uno dei principali poli europei del 

settore, soprattutto a seguito della 

Brexit. (Regione Lombardia & Poli-

tecnico di Milano 2018). 

Lo sviluppo del Fintech promette 

interessanti vantaggi per tutto il 

mondo delle imprese, ma allo stesso 

tempo rappresenta una sfida ri-

spetto alla tutela del risparmio, della 

legalità e della trasparenza dei mer-

cati. 

In questo contesto così dinamico e 

in continua evoluzione al dottore 

commercialista, quale consulente 

finanziario aziendale, è richiesto di 

operare per fare da intermediario 

nella selezione dei diversi strumenti 

che si offrono alle aziende per la 

raccolta di capitale (di debito e di 

equity), mediando fra le opportunità 

(e le insidie) quelle che meglio si 

adattano al profilo finanziario 

dell’attività d’impresa specifica. Il 

professionista è chiamato a diffon-

dere una cultura del valore dell’im-

presa, in una visione di lungo perio-

do delle relazioni fra i diversi porta-

tori di capitale (proprio e di debito) 

fondata sulla trasparenza e cor-

rettezza delle informazioni contabili 

(e aziendali nel loro complesso). Il 

dottore commercialista, adeguata-

mente formato e informato, può 

così assistere il cliente-impresa 

nell’effettuare scelte coerenti con la 

natura e la volatilità dei flussi di cas-

sa attesi, favorendo la diversificazio-

ne delle fonti di finanziamento, ove 

possibile, per ridurre il profilo di 

rischio e quindi i costi, mantenendo 

in giusto equilibrio anche il grado di 

patrimonializzazione dell’azienda. 
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UNIONISTI SIAMO! 

Amici Unionisti, ho voluto parafrasa-

re un detto della nostra città per 

raccontarvi l’articolo che vi appre-

state a leggere. 

Nel mentre scrivo provo ancora la 

stessa emozione di quando mi è sta-

to comunicato che la mia città, la 

mia Foggia, avrebbe ospitato il Con-

vegno Nazionale. 

Allora prendete carta e penna e se-

gnatevi le date del 4, 5 e 6 ottobre 

2018, perché sarete ospiti della mia 

città per il Convegno Nazionale 

UNGDCEC. 

Il tema del Convegno sarà incentra-

to sul cambiamento del sistema eco-

nomico in riferimento alle eccellen-

ze del sistema paese, approfonden-

do il ruolo del dottore commerciali-

sta nell’unicità dell’Agri-food italia-

no attraverso un analisi del business 

e delle strategie di crescita. 

Negli ultimi decenni l’agricoltura 

(del Mezzogiorno in particolare) è 

sempre più al centro del dibattito 

economico e socio-politico. In parti-

colare, il tema del rinnovamento del 

settore agricolo interessa non solo la 

necessità di dare nuova linfa al siste-

ma attraverso un ricambio genera-

zionale, ma coinvolge, nello specifi-

co, tutta la fase connessa alla diffu-

sione di nuove figure professionali 

più propense all’innovazione, al fine 

di ridare slancio e vitalità ai territori 

rurali.  

In questo mutevole scenario il 

dottore commercialista riveste un 

ruolo sempre più importante, ap-

portando le proprie competenze 

multidisciplinari indispensabili per 

garantire l’agire delle imprese agri-

cole, con professionalità ed econo-

micità, in mercati nazionali ed inter-

nazionali sempre più integrati, favo-

rendo uno sviluppo competitivo 

attraverso l’adozione di strategie su 

misura per gli specifici mercati 

agroalimentari: strumenti di pianifi-

cazione e programmazione; politi-

che commerciali e reti di vendita 

(politiche di prodotto, strategie di 

distribuzione, struttura e rapporti 

con le filiere, piani di marketing), 

accesso ai principali finanziamenti e 

incentivi nazionali e comunitari, tu-

tela e protezione dei prodotti e dei 

marchi, start up di impresa, senza 

tralasciare gli aspetti legati al turi-

smo rurale ed enogastronomico. 

L’organizzazione dell’evento vede 

coinvolti l’intera Unione locale e il 

Coordinamento Regionale di Pu-

glia&Basilicata. Tra i componenti del 

comitato organizzatore figurano due 

membri di Giunta Nazionale: Mauri-

zio Renna e Oreste Francesco Pepe 

Milizia e tutti i presidenti delle Unio-

ni locali di Puglia e Basilicata, oltre 

alla collaborazione di Mariangela 

Palazzo ex coordinatore regionale. 

Ma perché “Fuggi a Foggia” vi chie-

derete? In realtà il detto della nostra 

città è : Fuggi da Foggia. Può sem-

brare un frase negativa, anzi il più 

delle volte viene utilizzata per deni-

grare ed evidenziare le cose che non 

vanno in questa città, ma in realtà è 

il titolo di una poesia satirica scritta 

da un giornalista nel 1887 che, nel 

decantare le bellezze della città, evi-

denziava anche il gran caldo estivo 

che lo portava a dire fuggi da Foggia. 

La mia città ha tanto da offrire e so-

no sicura che ne resterete piacevol-

mente colpiti. Cultura, turismo e 

buon cibo sono solo alcuni dei punti 

di forza. Sta a noi Unione locale rap-

presentarli e valorizzarli al meglio in 

questa tre giorni dove calore e sapo-

ri tipici della nostra gente vi coinvol-

gerà a 360°. E già, tocca a noi. Alla 

nostra Unione. Che storia mi verreb-

be da dire.  

Se guardo indietro e penso alla pri-

ma volta che in un direttivo venne 

fuori l’idea del convegno nazionale 

mi viene da sorridere. Si perché for-

se solo dei folli potevano pensare di 

organizzare un qualcosa di così gran-

de. Lo scetticismo generale ne face-

va da padrone e i dubbi e le difficol-

tà della nostra piccola realtà che 

solo qualche anno prima contava 

poco più di 7 iscritti, prendevano il 

sopravvento su un sogno che sem-
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brava irrealizzabile. 

Non era affatto facile, lo spirito Unione non lo si 

acquisisce dall’oggi al domani, va 

coltivato, spiegato e trasfuso. E quel 

cassetto rimaneva sempre chiuso. 

Poi qualcosa è cambiato. Bisognava 

solo aspettare. Si, perché i risultati 

di chi mi ha preceduto iniziarono a dare i loro 

frutti. L’unione iniziò a crescere sempre di più 

fino ad arrivare in poco tempo a circa 80 iscritti. 

Quel cassetto iniziava ad essere meno chiuso. 

Quel sogno iniziava a spingere per potersi libera-

re. 

Il direttivo che si era appena formato, aveva alla 

guida Roberto De Pascale. Da subito si era capito 

che qualcosa di diverso era nato. Lo leggevo negli 

occhi anche di chi era al secondo mandato. Era 

l’inizio di una splendida avventura. 

L’unione era cresciuta, all’interno del Direttivo 

ognuno aveva un ruolo ed una funzione, tutto 

era pronto e l’obiettivo era fissato, aprire quel 

cassetto e trasformare il sogno in realtà.  

Si percepiva che la strada era quella giusta, lo 

scetticismo fu sostituito dall’entusiasmo che an-

dava mano a mano crescendo non solo tra noi 

del Direttivo ma anche tra gli iscritti. La dimostra-

zione che il vento era cambiato la si ebbe esatta-

mente un anno dopo, quando al Congresso di 

Napoli, l’Unione di Foggia era rappresentata da 

più di 20 iscritti. Era il segnale che aspettavamo. 

Avevamo dimostrato di esserci, di essere pronti e 

anche gli eventi organizzati a livello locale ne era-

no la controprova.  

Fino ad oggi. Fino a quella telefonata da Roma 

che ci comunicava: Ragazzi il Convegno di otto-

 

bre 2018 è vostro.  

Ed eccoci qui. A questo articolo, che continuo a 

scrivere di mio pugno, che nel frattempo sono 

diventata Presidente di questa splendida Unione, 

dove la mia penna e le mie parole, sono prestate 

a tutti coloro che hanno creduto in questo sogno, 

in questo grande obbiettivo che ci onora perché 

rappresentare la propria città a livello nazionale 

è un emozione indescrivibile.  

Allora vi dico, a ciascuno di voi che state leggen-

do: Fuggi a Foggia!  

Direttivo dell’UGDCEC di Foggia 
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DI 

BERNADETTE 

DESSALVI 

 

PRESIDENTE  

UGDCEC DI CAGLIARI 

 

CAGLIARI VI ASPETTA PER IL CONVEGNO REGIONALE SARDEGNA 2018  

Bernadette Dessalvi 

Presidente UGDCEC di Cagliari 

UNIONISTI SIAMO! 

L’UGDCEC di Cagliari è lieta di orga-
nizzare il prossimo 8 giugno 2018 il 
Convegno Regionale assegnatole 
dalla Giunta Nazionale dell’UNG-
DCEC. Il Convegno Regionale Sarde-
gna si prefigge lo scopo di trattare 
ed approfondire tematiche profes-
sionali attuali e in particolare colle-
gate alle criticità e specificità con-
nesse all’attività dei giovani com-
mercialisti operanti nel territorio 
regionale, ma senz’altro comuni a 
tutti voi cari unionisti e lettori della 
Tribuna Knos.  

Il tema del convegno sarà “La Revi-
sione Legale tra principi, evoluzione 
e modelli applicativi”. La materia  
senz’altro estesa e bisognosa oltre 
che meritevole di ampi, vien da dire 
infiniti, spazi di trattazione, verrà 
affrontata con un taglio essenzial-
mente pratico.  

Nello specifico, ci poniamo l’obietti-
vo di affrontare il problema chiave 
dell’adeguatezza degli assetti come 
presupposto per la revisione e, vice-
versa, dell’inadeguatezza quale pre-
supposto dell’impossibilità per il 
revisore di esprimere un giudizio. 
Partendo dal principio di revisione 
che concerne la continuità aziendale 
andremo a scandagliare il sistema di 
verifica degli assetti, soffermandoci 
sulla centralità del sistema dei con-
trolli interni quale presupposto indi-
spensabile di ogni successivo con-
trollo. 

Lo scopo che ci siamo prefissati è di 
consentire che nello spazio del con-
vegno tale tematica venga analizzata 
da tre punti di vista: quello stretta-
mente tecnico-professionale con-
nesso all’attività del revisore, quello 
giuridico-civilistico e quello giuridico
-penalistico. 

Un tema di grande attualità come 
quello della revisione legale necessi-
ta di essere trattato con un taglio 
specifico e soprattutto pratico. Il 

nostro obiettivo è quello di for-
nire non solo un momento di 
studio e aggiornamento ai parte-
cipanti, ma di consentire uno 
scambio proficuo e improntato 
alla praticità e alla valutazione 
degli aspetti strettamente opera-
tivi in una serata congressuale 
all’insegna dell’interscambio tra 
relatori di conclamato eccellente 
livello e la platea. Problemati-
che, opportunità di specializza-
zione e crescita per i professioni-
sti e, in particolare, per i giovani 
dottori commercialisti, questo 
sarà il nucleo del nostro incontro 
che prevede, successivamente 
agli interventi dei relatori, lo 
svolgimento di una tavola roton-

da dal taglio essenzialmente pratico 
e dialettico.  

Conformemente agli standard 
adottati per i convegni regionali, i 
lavori si svolgeranno venerdì pome-
riggio dalle ore 15.00 con conclusio-
ne alle ore 19.00.  

I lavori congressuali si svolgeranno 
presso la Fondazione di Sardegna 
che ha la sua sede legale nel centro 
di Cagliari, in via Salvatore da Horta 
n.2. La Fondazione di Sardegna per-
segue finalità di interesse pubblico e 
di utilità sociale. In particola-
re, promuove lo sviluppo socio-
economico della Regione Sardegna, 
anche assumendo partecipazioni in 
imprese bancarie e finanziarie ope-
ranti sul territorio. 

Presso la Fondazione si terranno i 
momenti di approfondimento, 
sfruttando le sale messe a disposi-
zione e in particolare, per il conve-
gno del venerdì sera, la Sala Confe-
renze della Fondazione Sardegna 
ideale per ospitare un numero con-

gruo di partecipanti (capienza massi-
ma 130 posti) i quali dovranno preli-
minarmente registrarsi all’evento, 
perseguendo una logica di selezione 
e reale interesse per i temi trattati. 

In occasione del convegno regionale 
ci pregiamo di ospitare la Giunta 

Nazionale dell’UNGDCEC che nella 
giornata di sabato terrà la riunione 
di giunta itinerante presso la sala 
consiliare della Fondazione di Sarde-
gna. Siamo felici e orgogliosi di acco-
gliere il nostro Presidente e tutti i 
consiglieri in una terra che troppo 
spesso, certamente a causa della 
sua naturale posizione geografica, 
viene considerata nell’immaginario 
collettivo troppo lontana e distante 
dalla realtà economica e professio-
nale del Paese. Ma la Sardegna è 
una terra vicina e aperta al mondo: 
ogni isola è per definizione un pezzo 
di terra bagnato dal mare e fisica-
mente distaccato da tutto il resto, 
ma come sappiamo tutto ciò che è 
disgiunto conserva in sé la naturale 
propensione all’apertura, alla ricer-
ca, alla partenza. 

Permetteteci quindi, in ultimo, po-
che parole su Cagliari, capoluogo 
della nostra bella regione.  

Cagliari rappresenta il centro della 
vita politica, economica, turistica e 
culturale di tutta la Sardegna. Negli 
ultimi anni la città ha conosciuto un 
importante sviluppo quale destina-
zione turistica di forte richiamo, 
attraverso, soprattutto, la sua pro-
mozione quale meta internazionale 
ricca di storia e contemporanea-
mente porta di accesso alle innume-
revoli ricchezze naturali e paesaggi-
stiche della Sardegna. L’intento delle 
diverse amministrazioni comunali 
che si sono succedute negli ultimi 
anni, è stato proprio quello di pro-
muovere la città di Cagliari e i suoi 
prodotti turistici di destinazione in 
maniera chiara e legata al paesaggio 
sia naturalistico che storico e cultu-
rale, con la capacità di attrarre di-
verse tipologie di viaggiatori, ognu-

na delle quali possa trovare in città 
la sua dimensione e la soddisfazione 
delle proprie esigenze. 

L’affermazione di Cagliari quale 
smart city caratterizzata da un turi-
smo sostenibile è uno degli obiettivi 
che si stanno portando avanti con 

Cagliari Via Roma (foto dell’Unionista Francesca Martucci) 
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determinazione per la crescita di 
tutto il territorio. Ne sono la prova 
il numero di big firm che hanno 
deciso di mettere una base sul 
territorio e, nondimeno, Cagliari è 
anche riconosciuta a livello nazio-
nale come uno degli ecosistemi 
più floridi per lo sviluppo di star-
tup innovative.   

Cagliari oggi è un laboratorio cul-
turale a cielo aperto, che lavora 
per rendere attraente la città dap-
prima ai suoi cittadini e quindi ai 
turisti. La città, i cittadini e le im-
prese sono gli attori protagonisti 
dell’accoglienza, in una logica di 
sistema e azioni integrate. 

Città policentrica, corale, caratte-
rizzata da una rete di progetti, 
eventi, festival, incontri e manife-
stazioni artistico-culturali che la 
rendono una vera capitale al cen-
tro del Mediterraneo. La sinergia 
tra le politiche culturali e il piano 
di lavori pubblici degli ultimi anni 
è stato uno dei motori della tra-
sformazione di una città che guar-
da al contemporaneo, e fa dell’in-
sularità un punto di forza, ri-
spettando e rigenerando le tradi-
zioni, i paesaggi e i tessuti culturali 
in cui è immersa.  

Un momento di studio e aggiorna-
mento professionale in una corni-
ce vivace e in evoluzione, non po-
tevamo augurarci di meglio per il 
Convegno Regionale affidatoci 
dall’Un ione Nazionale. 

Particolare della sede della Fondazione di Sardegna presso i cui locali si terrà il 

Convegno 

Vista della spiaggia del Poetto fotografata dalla Sella del Diavolo 
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DI 

DAVIDE MAI 

PALAZZOLO 

 

PRESIDENTE  

UGDCEC DI BRESCIA 

 

CONVEGNO REGIONALE LOMBARDIA: BRESCIA VI ASPETTA!!! 

Davide Mai Palazzolo 

Presidente UGDCEC di Brescia 

UNIONISTI SIAMO! 

L’UGDC di Brescia è lieta di organiz-
zare il prossimo 25 maggio 2018 il 
Convegno Regionale assegnatole 
dalla Giunta Nazionale dell’UNG-
DCEC. Il Convegno Regionale Lom-
bardia si prefigge lo scopo di trattare 
ed approfondire alcune tematiche 
professionali estremamente attuali 
e collegate alle criticità e specificità 
connesse all’attività dei giovani com-
mercialisti operanti nel territorio 
regionale e nazionale e senz’altro 
comuni anche a tutti voi Cari Amici 
Unionisti e lettori della Tribuna 
Knos.  

Il tema del convegno sarà “La Rifor-
ma della crisi di Impresa e le respon-
sabilità del Professionista”.  

La legge 19 ottobre 2017, n.155 nel 
dettare al Governo i principi da ri-
spettare nell'attuare la riforma delle 
discipline della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza, oltre a intervenire 
su istituti concorsuali già noti quali 
il concordato preventivo, l'accordo di 
ristrutturazione dei debiti, i piani 
attestati di risanamento e le proce-
dura di sovraindebitamento ha in-
trodotto un nuovo istituto quale 

l’emersione anticipata 
dello stato di crisi trami-
te il meccanismo dei se-
gnali d’allerta. 

Nello specifico, ci siamo 
posti l’obiettivo di analiz-
zare - in una prima par-
te, dedicata ad alcune 
relazioni -  lo sviluppo 
della nuova disciplina 
della crisi d’impresa 
(nella sua forma attual-
mente prevista), mentre 
in una seconda parte - 
impostata nella forma 
della tavola rotonda - ci 

siamo prefissati di proporre un con-
fronto ed un dibattito sulle connesse 
responsabilità del Professionista, nei 
molteplici ruoli per i quali potrebbe 
essere coinvolto nella crisi d’impre-
sa, ovvero in veste di Consulente, di 
Sindaco, di Revisore, o di Pubblico 
Ufficiale. 

Il convegno sarà anche occasione 
per volgere uno sguardo anche agli 
scenari che potrebbero delinearsi a 
seguito della definitiva adozione (o 
meno) di uno o più decreti legislativi 
preordinati a riformare le procedure 
concorsuali (R.D. n. 267/1942, cosid-
detta legge fallimentare) e la cui 
emanazione dovrebbe avvenire en-
tro 12 mesi dall'entrata in vigore 

della legge (vale a dire, dal 14 no-
vembre 2017) 

Tali decreti potrebbero incidere su 
aspetti essenziali delle procedure 
concorsuali, quali:  

- la riduzione dei costi e dei tempi 
(anche facendo leva sulla respon-
sabilità degli organi) 

- il sistema dei privilegi e delle ga-
ranzie 

- la disciplina della composizione 
delle crisi da sovraindebitamento 
(legge n. 3/2012)  

Conformemente agli standard 
adottati per i convegni regionali, i 
lavori si svolgeranno venerdì 25 
maggio 2018 a partire dalle ore 
14.30 con conclusione alle ore 18.30 
presso la Associazione Industriale 
Bresciana (AIB), Via Cefalonia, 60 - 
25124 Brescia.  

Presso la sede di AIB si terranno i 
momenti di approfondimento e di 
confronto (tavola rotonda), sfruttan-
do le sale messe a disposizione e in 
particolare, per il convegno, la Sala 
Cavaliere del Lavoro Pier Giuseppe 
Beretta. 

La location ospiterà un numero con-
gruo di partecipanti (capienza massi-
ma 300 posti) i quali dovranno preli-

Brescia veduta panoramica della città (dal castello) 

Lago d’Iseo e Franciacorta, terra del pregiato DOCG Franciacorta e un lago romantico, con al centro Monte Isola, la più grande isola lacu-
stre d’Europa  
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minarmente registrarsi all’e-
vento, perseguendo una logica 
di selezione e reale interesse 
per i temi trattati. 

In occasione del convegno re-
gionale abbiamo anche pensa-
to di poter organizzare nel 
proseguo della serata, al ter-
mine dei lavori convegnistici, 
la riunione del Coordinamento 
Regionale Lombardia. 

In tale sede saremo ben lieti di 
accogliere ed ospitare il nostro 
Presidente e tutti i membri 
della Giunta Nazionale 
dell’UNGDCEC che vorranno 
unirsi, oltre ovviamente a tutti 
i colleghi e praticanti unionisti 
che desiderassero prendere 
parte all’evento. 

Fiduciosi che gli argomenti di 
particolare attualità, trattati 
da relatori di indiscusso presti-
gio, potranno rendere l’evento 
un appuntamento irrinunciabi-

Mille Miglia: the most beautiful race in the world! (edizione 2018 16-19 maggio) 

Pianura Bresciana: antichi castelli e dimore storiche tra il verde di una delle più importanti zone agricole d’Italia 

 

le per i professionisti ed ope-
ratori del settore nel panora-
ma locale e regionale, vi 
aspettiamo tutti a Brescia!!! 

AIB: Sala Cavaliere del Lavoro Pier Giuseppe Beretta 
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I  COMPONENTI DI 

GIUNTA SI 

PRESENTANO IN UNA 

INTERVISTA DOPPIA  

 

 

 

LA GIUNTA UNGDCEC TRIENNIO 2018—2020 

UNIONISTI SIAMO! 

L’INTERVISTA A DANIELE VIRGIL-

LITO SU MAURIZIO RENNA 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti que-
sta esperienza? 

Cent’ottanta giorni di passione e straordinario entusiasmo 
che ho condiviso con la mia giunta: un gruppo sorprenden-
te! Cent’ottanta giorni che mi hanno ampiamente appa-
gato e ci hanno ripagato per tutto l’impegno profuso e che 
ci fanno guardare con ottimismo ai prossimi novecento 
quindici giorni.  

Ringrazio davvero moltissimo tutti i componenti della pre-
cedente giunta per essersi dimostrati sempre e in ogni oc-
casione pronti a darci una mano, in testa Fazio, straordi-
nario presidente, al quale va tributata una rara capacità di 
visione e a cui mi lega una sincera e profonda amicizia. Un 
indissolubile sentimento di riconoscenza mi legherà sem-
pre sia ai componenti della giunta che ai componenti della 
precedente fondazione per avermi regalato, nei giusti mo-
menti, utili consigli. Un ringraziamento speciale alla teso-
riera Super Simo per il suo indispensabile supporto, una 
guida straordinariamente attenta nella difficile fase di 
transizione; fondamentale il suo sostegno e le sue eccezio-
nali intuizioni che sono e, resteranno sempre, patrimonio 
dell’Unione.  

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 

Renna? Attento a mantenere l’equilibrio. Maurizio è un’equilibrista circense con tempi molto mediterranei!  

Ha una personalità che si addice al ruolo che ricopre in giunta e in campo e che lo aiuta e, “ci aiuta”, a 
“parare” colpi su colpi, imboscate e palle avvelenate… non a caso è il portiere della nostra squadra! 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega?  

In verità sulle “fantasie” di Renna preferirei non rilasciare alcuna dichiarazione… anche se sono sicuro che tra 
cinquant’anni i suoi figli faranno orgogliosamente parte dell’Unione.  

L’INTERVISTA A MARUZIO RENNA 

SU DANIELE VIRGILLITO 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa 

esperienza? 

Un’esperienza intensa e molto formativa. È il mio secondo 
mandato e vivo lo vivo con maggiore consapevolezza e re-
sponsabilità, visto anche il ruolo attualmente da me rico-
perto. 

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battu-

te? 

Lo descrivo con tre aggettivi: competente, perfezionista, 
ansioso. 
Daniele si è immerso anima e corpo in questa nuova ed 
entusiasmante avventura e i buoni risultati conseguiti in 
questi primi sei mesi del mandato lo possono sicuramente 
gratificare. Sente molto la responsabilità del ruolo ricoper-
to e questo, alcune volte, lo porta ad essere ansioso. Sono 
sicuro che riuscirà a creare e plasmare un gruppo forte, 
unito e coeso che saprà lavorare in sinergia, armonia e se-
renità al fine di raggiungere traguardi sempre più impor-
tanti e prestigiosi. 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe se-

condo te il tuo collega?  

Sono certo che la immaginerebbe come la immagino io e come la immaginerebbe chi ha vissuto l’Unione con 
la nostra passione e intensità. Come un gruppo di amici che con grande spirito di sacrificio e in modo disinte-
ressato dedicano gran parte del loro tempo al servizio della professione e a tutela di tutti i colleghi. 
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L’INTERVISTA A SONIA MAZZUC-

CO SU  ILARIA AGNOLETTO 

L’INTERVISTA A ILARIA AGNO-

LETTO SU SONIA MAZZUCCO  

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa 
esperienza? 

Corposa e spumeggiante, a completamento del mio secondo 
mandato. 

L’opportunità di effettuare questo secondo mandato, da Vice 
Presidente Nord, mi permette di continuare questa esperienza 
che mi ha fatto maturare in vero spirito unione, creando sinergie 
volte ad accompagnare il giovane professionista nelle scelte 
sempre più complesse indotte dai nuovi modelli economico so-
ciali.  

Come descriveresti la tua collega di giunta in poche battute? 

Impegnata e capace di coinvolgere le persone. 

Ha maturato esperienza all’interno della Fondazione Centro Studi UNGDCEC, così oggi può lavorare fin da subi-
to all’interno dell’Unione mettendo a disposizione le sue capacità relazionali e professionali. 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te la tua collega? 

Come un saggio di cent’anni che cresce senza mai invecchiare.  

Come la vedo io AGNOLETTO ILARIA L’UNIONE FRA 100 ANNI 

La vedo profondamente modificata, poiché la nostra professione sarà totalmente diversa, il modello fisco-
contabilità è già tramontato ad oggi, ed è questa la forza dell’Unione sta monitorando il cambiamento e cer-
cando di indirizzarlo per i giovani professionisti cogliendo gli aspetti positivi per noi giovani, lo stesso farà tra 
50 anni…sempre sul pezzo. 

 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa esperienza? 
In poche parole, stimolante, motivante ed impegnativa. Continuo a ma-
turare il mio debito verso l’Unione, cha ha voluto darmi anche l’oppor-
tunità di ricoprire il ruolo di membro di Giunta con la carica di Vice-
Presidente, assieme ad Ilaria Agnoletto. Vengo da tre anni bellissimi, 
componente nel precedente mandato del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Centro Studi, un’esperienza senza precedenti, intensa 
e dal sapore unico grazie ad una squadra (tutta!) davvero super, presie-
duta dallo straordinario Pier Luigi Marchini, per noi tutti “Pigi”, verso la 
quale sarò sempre riconoscente per avermi consentito di vivermi la par-
te migliore dell’Unione: Partecipazione, senso di Appartenenza, Condi-
visione, spirito di Gruppo, Coesione e Amicizia. 
Questi primi 6 mesi di Giunta rappresentano quindi in qualche modo 
una prosecuzione del mio coinvolgimento nel Nazionale, in due contesti 
differenti, ma sempre coinvolgenti e stimolanti, capaci di dare una con-
sapevolezza differente sulle responsabilità (ed opportunità) che l’Unione ha verso la nostra categoria, ed in parti-
colare verso il giovane professionista, chiamato a scelte sempre più complesse in un sistema – quello della nostra 
Professione – in continua crescita e proiettato verso un inarrestabile processo di cambiamento. L’Unione in qual-
che modo è una “fede”, un luogo dove essere e fare “comunità”, persone che credono e sentono uno “Spirito” di 
appartenenza unico, che vivono con grande rispetto e partecipazione. La premura del passato è stata quella di 
continuare a valorizzare i valori e gli obiettivi per la quale è nata l’Unione, proprio quell’“impalpeggiabile Spirito” 
che viviamo e ci contraddistingue.  L’Unione nel futuro me la immagino così, capace di preservarne e custodirne 
le tradizioni con un forte impulso e coraggio verso il nuovo, che guarda al cambiamento e all’innovazione come 
ad una occasione avuta e non come ad una occasione persa, investendo sempre più nel dialogo, nelle persone che 
vivono la vita associativa, nello scambio e nella crescita reciproca, l’Unione quale punto di riferimento e lente di 
ingrandimento sui temi più vicini ai professionisti più giovani, senza alterarne mai però il suo sapore autentico di 
libertà.  L’Unione per me è “patrimonio”, frutto della partecipazione delle Unioni locali tutte (oggi oltre 100), il 
vero motore dell’Unione Nazionale, che guarda ai prossimi 50 anni come ad un saggio che cresce senza mai in-
vecchiare. 
 
Come descriveresti la tua collega di giunta in poche battute? 
Ilaria è una persona precisa, motivata e determinata, condividiamo assieme il ruolo di Vice-Presidente dell’Unio-
ne. Di lei ho da subito apprezzato la pacatezza con la quale è in grado intervenire nelle varie situazioni. 
 
L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te la tua collega?  
Secondo me l’Unione fra 50 anni Ilaria la vede sempre aitante, sempre sul pezzo e più coraggiosa. 
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UNIONISTI SIAMO! 

L’INTERVISTA A RAFFAELE 

LOPRETE SU MICHELA BONINI 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti que-

sta esperienza? 

Sei mesi estremamente impegnativi ed interessanti du-

rante i quali ho cercato di mantenere elevato il livello 

qualitativo dell’organizzazione della Giunta nazionale. E’ 

un’esperienza interessante ed estremamente formativa 

che richiede tempo e passione 

 

Come descriveresti la tua collega di giunta in poche 

battute? 

Una ragazza scrupolosa e col braccino corto, praticamen-

te un tesoriere perfetto. La vedrei bene a risanare il debito 

pubblico nazionale: pane e acqua per tutti e questione 

risolta. Scherzi a parte è una unionista vera, sempre alla 

ricerca di nuovi sponsor, molto attenta alle spese ed alle 

esigenze di finanziamento delle nostre attività. 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te la tua collega? 

Secondo me la sogna con un paio di fantastiliardi di utile e con folle adoranti di sponsor che aspettano solo di 

finanziarci... ma più realisticamente secondo Michela immagina una Unione sempre presente nella vita di 

categoria, attenta alle esigenze dei giovani, con una forte visione prospettica della professione e della società 

in generale che continua ad organizzare eventi scientifici e ludici di grande successo in cui si fa rete e si creano 

relazioni in pieno #spiritounione. 

L’INTERVISTA A MICHELA BONI-

NI SU RAFFAELE LOPRETE 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa 

esperienza? 

Alla ricerca di fondi per la associazione!!! La carica di teso-

riere mi la sento praticamente cucita addosso: da buona 

lucchese, come si suol dire, sto attenta al soldo. Questa 

esperienza per me è un Dejà Vu, un’esperienza già vissuta 

me sempre stimolante che rappresenta un accrescimento 

professionale ed una bellissima esperienza di vita anche 

nell’interesse dei colleghi, soprattutto i più giovani. 

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battu-

te? 

Un segretario attento e preciso… … … soprattutto agli 

aspetti culinari!!! Di origine calabrese ma Toscano di ado-

zione, dove ha potuto approfondire le sue conoscenze eno-

gastronomiche. Durante le riunioni sono fondamentali, e 

sempre ben accetti, i suoi suggerimenti sui migliori ristoran-

ti e locali della zona. Un grande amante della cucina, del 

buon cibo ma anche del buon vino… per la prossima nomina lo vedrei bene come giudice di Masterchef o se-

lezionatore della Guida Michelin. Scherzi a parte, è una persona estremamente preparata che affronta le te-

matiche della categoria con scrupolo e serietà. 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega? 

Già faccio fatica io ad immaginare l’Unione tra cinquant’anni, figuriamoci se posso mettermi nei panni del 

Collega Raffaele. Le tematiche che questa associazione deve affrontare periodicamente sono in continua evo-

luzione e dovremo adoperarci al meglio per rimanere al passo con i tempi. Fortunatamente tra cinquant’anni 

potremo “farci in quattro” grazie all’aiuto dei nostri cloni che ormai saranno diventati una indispensabile 

realtà. Di una cosa sono certa che ci sarà un denominatore comune con il presente “Lo Spirito Unione”. 
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L’INTERVISTA A DAVIDE GIOLO SU  

ETTORE PERROTTI  

L’INTERVISTA A ETTORE PER-

ROTTI  SU DAVIDE GIOLO  

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa 
esperienza? 

Un’esperienza unica, sicuramente non monotona. È la mia 
seconda giunta e questo mi fa vivere l’esperienza con maggio-
re razionalità e responsabilità, visto il delicato ruolo da me 
ricoperto. 

 

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 

Lo descrivo così: un tipo inglese introverso, simpatico e molto 
competente. 

Davide sta dando un progressivo impulso per rendere sempre 
più social lo “Spirito Unione”. L’entusiasmo non gli manca e 
sono sicuro che i risultati conseguiti in questi primi sei mesi del 
mandato lo possono sicuramente gratificare. Sono sicuro che 
sarà un futuro protagonista della prossima vita unionistica e 
raggiungerà traguardi più importanti e prestigiosi. 

 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega? 

Il “Probo” la immaginerebbe come la immagino io e come la desirerebbe chi ha vissuto l’Unione con la nostra 
passione e intensità. Sono certo che con Passione ed impegno ogni traguardo è possibile, ma questo lui lo sa.  

 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti que-
sta esperienza?  

Impegnativa e complessa ma tremendamente eccitante. 

E’ il mio primo mandato e questi sei mesi sono stati fonda-
mentali per iniziare a comprendere il lavoro e la comples-
sità di quella “macchina da guerra” che è nostra Unione. 
E’ comunque una esperienza travolgente e sfidante allo 
stesso tempo. 

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche 
battute?  

Il Presidente di un Ordine è per definizioni un grande e preparato Professionista, cosa confermata nella 
realtà quotidiana.  

E’ una persona che ha una notevole esperienza nel gestire le problematiche e nell’analizzare e proporre 
soluzioni anche e soprattutto quando vi sono questioni particolarmente spinose e impegnative. 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega?  

Sempre attenta ai giovani Commercialisti e sempre all’avanguardia rispetto alle tematiche che anche 
tra 50 anni si dovranno trattare.  

Come la vedo io DAVIDE GIOLO l’Unione tra 50 anni 

Un sindacato di categoria che avrà saputo affrontare le sfide del futuro e che, grazie al costante ricam-
bio generazionale insito nell’unione già ora, saprà anticipare il cambiamento, catalizzando l’attenzione 
del CN e ponendo costantemente temi e problematiche a sostegno dei giovani commercialisti. 

LA GIUNTA UNGDCEC TRIENNIO 2018—2020 



Pagina 26 

I  COMPONENTI DI 

GIUNTA SI 

PRESENTANO IN UNA 

INTERVISTA DOPPIA  

 

 

 

LA GIUNTA UNGDCEC TRIENNIO 2018—2020 

UNIONISTI SIAMO! 

L’INTERVISTA A GIOVANNI RUBIN 

SU GENNARO CIARAMELLA 

Sei mesi dall’inizio della Giunta, come descriveresti questa espe-

rienza? 

Ormai posso definirmi il veterano di Giunta, essendo alla mia ter-

za esperienza e, com’è accaduto anche nelle altre occasioni, all’i-

nizio c’è sempre bisogno di una fase che possiamo definire di 

“start up” (giusto per darci un tono), in cui tutte i vari ruoli sono 

assegnati, si impostano i rapporti con la Fondazione e con gli altri 

sindacati. Di sicuro non mancano gli argomenti, né le questioni da 

affrontare e sicuramente, ora che tutto è stato impostato, si pas-

serà ad una fase sicuramente più esecutiva. 

Potremmo trovare un alibi nelle importanti dotazioni tecnologiche 

di cui dispone la nostra sede: tv a tubo catodico, lettore VHS, linea 

internet precaria… 

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 

Descrivere Genny in poche battute è impossibile, ma ci provo. Io l’ho conosciuto la prima volta durante il secondo 

mandato in Giunta e devo dire che si è subito distinto per un vero e proprio colpo di genio: invitare l’onorevole Razzi 

ad un congresso nazionale. Sono tuttora convinto che, se avesse avuto l’opportunità di conoscerlo, oggi con le sue 

capacità sarebbe uno dei principali fautori della pace tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, ovviamente insieme all’o-

norevole Razzi. Scherzi a parte, Genny ha sempre dimostrato di essere un professionista responsabile e di equilibrio 

anche nei momenti di tensione interna. 

Soprattutto voglio sottolineare che è un caro amico ed un bravo professionista (non escludo l’accezione manzoniana 

del termine…). 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega? 

Conoscendo il carattere eclettico di Genny, non posso che pensare ad una metafora televisiva: l’Unione fra 50 anni 

sarà una via di mezzo tra “Porta a Porta” e “Colpo Grosso”, il tutto in stile partenopeo. Una battutaccia per ricordare 

le due anime di Genny ed i suoi principali pregi: quello di saper essere serio e diplomatico quando serve, ma diven-

tare divertente e scherzoso al momento al giusto. 

L’INTERVISTA A GENNARO CIA-

RAMELLA SU GIOVANNI RUBIN  

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa 

esperienza? 

Come un viaggio, uno di quelli che non sai dove ti condurrà, ma 

che hai la certezza che alla fine ti avrà cambiato ed aiutato ulte-

riormente a formare il tuo carattere ed il tuo modo di essere, 

come uomo e come professionista…Un mix pazzesco di respon-

sabilità, ansie, gestione del tuo compito, confronto, valutazione, 

riflessione, soddisfazione, insoddisfazione, rabbia, risate…

insomma qualcosa davvero di unico e difficile da ritrovare in 

altre esperienze simili !!! 

 Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 

Beh poche battute per descrivere l’amico Giovanni Rubin (detto 

Jo) è una vera e propria “MISSION IMPOSSIBLE”…per il semplice 

fatto che la sua figura incarna una quantità di caratteristiche ed 

elementi che mal si sposano con una banale sintesi del perso-

naggio…Ho conosciuto per la prima volta Giovanni nel corso del 

nostro primo mandato di Giunta e la prima cosa che ho pensato 

quando ho avuto modo di ascoltarlo è stata: Wow che perso-

naggio!!!...aldilà del suo capello oro stile “Sgarbi”, si nasconde 

una miniera di sapere, unita ad una capacità di critica ed atten-

ta analisi delle situazioni che trattiamo in Giunta…insomma uno 

“profondo”…che con singolare ironia ed insopportabile saccenza, tira fuori dal suo cilindro magico, delle idee che 

definirei mai banali…uno sportivo (dicono tennista), amante del bello e delle “belle”, molto meno delle intercultu-

ralità e dei ritmi dei paesi mediterranei… 

 L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega? 

Non ho alcun dubbio che per Rubin fra cinquant’anni l’Unione non avrà più senso di esistere…il nostro Sistema sa-

rà cresciuto, la nostra professione si sarà senz’altro evoluta anche grazie e soprattutto a chi come Noi ci ha lavora-

to… e non sarà più necessario un sindacato che debba tutelare i giovani e sostenerli nel loro ingresso alla profes-

sione… 
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L’INTERVISTA A ANDREA MAFFEI 

SU  MATTEO DE LISE 

L’INTERVISTA A MATTEO DE LI-

SE SU ANDREA MAFFEI  

Sei mesi dall’inizio della giunta: come descriveresti questa 

esperienza? 

Questi miei primi sei mesi di giunta non possono che defi-

nirsi sorprendenti, quello che immaginano è totalmente 

differente rispetto a quanto ho trovato. È sicuramente un’e-

sperienza formativa interessante, confrontarsi quotidiana-

mente con colleghi che rappresentano parti diverse della 

nostra Italia ti fa meglio comprendere quanto sia differente 

la nostra professione di città in città. 

La parte che rende unica quest’esperienza sono i rapporti 

personali che iniziano a formarsi, abbiamo iniziato annu-

sandoci e poco alla volta si formano legami e in alcuni casi 

vere e proprie amicizie (alcuni colleghi sono veri e propri 

GENI)! 

Abbiamo in giunta l’opportunità di poter realmente incidere 

sul futuro della nostra generazione, questo penso sia il fine 

ultimo di ogni GIUNTAROLO!  

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battu-

te? 

A me è stato dato il compito di parlare di Andrea… beh che dire, lo conoscevo già da prima avendo fatto espe-

rienze di lavoro in commissioni Unione congiunte, è sicuramente una persona perbene! Un professionista di 

poche parole ma sempre giuste e dette al momento opportuno, condividiamo la commissione diritto societario 

è anche in quest’occasione si è dimostrato una persona con la quale è facile lavorare oltre che estremamente 

concreta. 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega? 

Sarà un’Unione efficiente, precisa, concreta in cui tutti sapranno bene cosa fare. 

Riuscirebbe a renderla una vera e propria macchina da guerra! 

Sei mesi dall’inizio della giunta: come descriveresti questa 

esperienza? 

Non avrei mai pensato che, dopo l’esperienza di Presidente 

nell’Unione di Lecco, mi si sarebbe presentata questa nuova 

opportunità ancora più stimolante dal punto di vista professio-

nale e altrettanto arricchente dal punto di vista personale e 

umano.  Sono stato letteralmente catapultato in una realtà 

nuova ed esaltante che mi ha permesso di incontrare i miei ge-

niali Colleghi con i quali, Giunta dopo Giunta, ci stiamo cono-

scendo. Apprezzo il fatto che ci sia uno scintillante confronto 

sulle tematiche trattate; sono convinto che il dialogo arricchi-

sca comunque e diventi sempre più il filo conduttore dei nostri 

incontri. Il confronto e lo scambio di idee sono i principali ele-

menti per una crescita di tutto il gruppo.  Da sciatore, più estro-

so che provetto, sono sempre stato attratto dalle cime conqui-

state passo dopo passo con le pelli di foca ….. per poi godermi il 

panorama e ridiscendere pensando,  da subito, a raggiungere 

traguardi ancora più ambiziosi….è quello che vorrei fare in que-

sto periodo con voi.  

  

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 

Matteo è sempre stato uno dei primi Colleghi a venirmi incontro per salutarmi quando ci si trovava alle As-

semblee dei Presidenti o nella Commissione Bilancio Collegio Sindacale che frequentavamo.  E’ un ragazzo 

estroverso, socievole, senza alcun dubbio brillante, con un carattere espansivo che gli ha permesso di iniziare 

il mandato nella Giunta con molto entusiasmo e con tanta voglia di fare. Sa stimolare la discussione costrutti-

va all’interno del gruppo dedicando tutto sé stesso all’iniziativa dell’Unione.   

 

L’Unione tra cinquant’anni: come la immaginerebbe secondo te Matteo? 

Unione Nazionale Anziani Dottori Commercialisti Esperti Contabili, ma sempre GIOVANI dentro!!!!!!! 
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L’INTERVISTA A ANDREA FERRARI 

SU MASSIMILIANO LENCIONI 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa 

esperienza? 

Massimiliano Lencioni....beh che dire...il suo nome mi era giun-

to all'orecchio ben tre anni fa durante la presidenza di Fa-

zio.....vicende toscane....e FINALMENTE lo conosco di persona!!! 

La Toscana ha sempre dato all'Unione grandi Unioni-

sti...Eleonora Di Vona, Alessandro Lini, Fazio Segantini (per dir-

ne alcuni)...gente di PESO insomma; perciò mi aspetto grandi 

cose.  Ed in effetti le mie sensazioni sono confermate. Nei primi 

sei mesi di Giunta si è dimostrato molto partecipe, interventista 

(fin troppo)  e propositivo e attivo nei dibattiti spesso accesi. 

 

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 

Visti i colleghi di peso che lo hanno preceduto, la definizione 

scherzosa che do di lui è "PESANTE"! La definizione seria è inve-

ce IPERATTIVO: lui sa tutto, ne sa di tutto e fa tutto! Sa anche 

montare video di interviste doppie!!! 

 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega? 

Per questa sua caratteristica lo immagino come un potenziale prossimo presidente della nostra Unione Nazionale e 

credo che se dovesse riuscirci starebbe presidente per i prossimi 50 anni! 

Penso che questa "avventura" insieme ci legherà molto. Grande Max! 

L’INTERVISTA A MASSIMILIANO 

LENCIONI SU ANDREA FERRARI  

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa 
esperienza? 
Sei mesi, un tempo breve ma al tempo stesso lunghissimo per chi 
approccia a un qualcosa di tutto nuovo. La Giunta Nazionale è 
una duna, tutti in piedi come lemuri del deserto a sorvegliare 
quel piccolo pezzo di terra, a pulirlo a salvaguardarlo a renderlo 
perfetto consci che il deserto sia ampissimo e noi solo guardiani 
di una piccola montagna di sabbia, ma fermi, convinti e proposi-
tivi che quella duna sarà perfetta, una roccaforte con il miglior 
presidio. Stando uniti anche se piccoli, nessun serpente ci può 
spaventare perché abbiamo occhi infiniti e un’organizzazione 
perfetta. Che altro dire...è un momento quasi totalizzante del 
percorso Unionista, ha sue logiche e suoi ritmi, ma a mio modo 
di vedere permea anche il quotidiano, obbligando molto spesso 
a tenere a freno la lingua su vicende di categoria anteponendo 
spesso l’interesse della categoria e dell’associazione a una pro-
pria visione personale che potrebbe essere dettata dalle circo-
stanze e spesso dall’impulsività. Per il resto tutto molto interes-
sante, tante conoscenze nuove, tante persone che diventeranno 
amicizie per la vita proprio come siamo stati e siamo legati a 
colleghi presidenti di altre province nei nostri percorsi regionali. 
Allo stesso tempo tutto diverso...come disse Hugh Grant a Julia 
Roberts in Nothing Hill: bello, surreale ma bello! 
  

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 

Andrea Ferrari, “Il Ferro” due stati d’animo pensando a lui: ammirazione e invidia. Ammirazione perché è una bella 
persona, solare, autoironica: sa essere serio, professionale e propositivo ma al tempo stesso sa quando è il momen-
to di non prendersi troppo sul serio. Invidia perché deve essere uno di quegli Italiani con un metabolismo pazzesco: 
mangia l’inimmaginabile e non prende un etto...che rabbia! Lui ed io ci compensiamo perfettamente, io non riesco a 
tacere un attimo, lui è molto riflessivo.  Lui sempre sorridente, io a volte permalosissimo. Lui sportivo a 360° gradi 
(ndr. 359° nutro dubbi sul nuoto di cui io sono ex-campione) io sportivamente pigrissimo. Sicuramente è una perso-
na da cui avrò molto da imparare vista anche la sua precedente esperienza di giunta...e sono sicuro che scriveremo 
assieme “ruota a ruota“ belle pagine di Unione. 
  

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega? 
Nonostante l’auspicio di Andrea nella nostra intervista doppia (capolavoro!), di vedermi ancora qui tra cinquant’an-
ni credo che come me auspichi di vedere l’Unione a ricoprire il ruolo che ha oggi: vigile e attenta a tutela di una pro-
fessione che ha e avrà sempre più bisogno di un sindacato.  
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L’INTERVISTA A ANDREA CERVELLI-

NI SU ORESTE PEPE MILIZIA 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa esperien-
za? 
Per me è la seconda esperienza di Giunta, la prima vissuta da Probivi-
ro ed ora quale membro di Giunta, ed è sempre la stessa emozione. La 
nuova giunta è partita subito in maniera sprint, in considerazione sia 
del particolare clima da campagna elettorale in cui si è insediata sia 
dei rapporti con il CN, che non si può nascondere ha creato anche mo-
menti di confronto forti tra di noi.  
Il bello del secondo mandato è che si ha, da un lato la possibilità di 
continuare un percorso con colleghi ormai amici e dall’altro di cono-
scerne nuovi che apportano il loro entusiasmo e le loro competenze 
professionali. 
In ogni caso dopo un assestamento iniziale la Giunta sta trovando una 
sua dimensione ed una coesione che il successo del congresso di Modi-
ca dimostra a pieno.  
 
Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 
Come detto il bello della nuova giunta è proprio quello di conoscere 
nuovi colleghi motivati ed entusiasti, come il caso di Oreste Pepe Mili-
zia che avendo troppi nomi ormai è chiamato da tutti Zico. Con Zico 
condivido la commissione Esecuzioni Immobiliari in cui ci siamo subito trovati in sintonia soprattutto riguardo all’in-
dirizzo da dare in vista dei cambiamenti nelle procedure esecutive con l’ingresso delle vendite Telematiche, argo-
mento cui tutti i colleghi che si occupano di procedure esecutivo dovranno confrontarsi nei prossimi mesi. Che dire 
poi, lui è un Velista, io un Motociclista quale migliore accoppiata dove si ferma uno comincia l’altro.  
 
L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega?  
Penso che Oreste immagini l’Unione sempre al passo con i tempi, quindi con giunte digitali, itineranti magari alla 
ricerca del vento su una barca a vela. A parte gli scherzi di sicuro Oreste la immagina moderna nei mezzi ma sempre 
radicata nel consolidato e avvincente #spiritounione, dedita a tutelare chi si affaccia alla professione offrendogli 
oltre ad una necessaria tutela sindacale, una visione più ampia della professione mostrandogli tutte le possibilità di 
sviluppo che la stessa offre. 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa espe-
rienza? 
Potrei sembrare scherzoso, ma assicuro che sono serio. Se penso 
a questi sei mesi, mi viene in mente la trasposizione in musica 
della Cavalcata delle Valchirie dal terzo atto dell'opera "La Val-
chiria", di Richard Wagner. Un crescendo che ha qualcosa di epi-
co, orgoglioso. Ti dirò di più: l’esperienza è iniziata con grande 
entusiasmo ancor prima dell’elezione a Reggio, direi sin dalla 
candidatura a luglio 2017, con la redazione del programma con-
diviso con tutti i colleghi di giunta, per continuare poi tutto d’un 
fiato fino ad oggi con gli impegni per le deleghe, i comunicati, le 
azioni da intraprendere, l’organizzazione di convegni, i rapporti 
sindacali e la conoscenza con i colleghi della Giunta. Tra parente-
si: si tratta di persone eccezionali, di elevato spessore professio-
nale ma soprattutto umano, che non mancano di stupirmi ogni 
giorno, davvero. E infatti adesso con loro siamo già proiettati 
verso l’organizzazione del prossimo Congresso Nazionale a Fog-
gia, nella mia regione, dopo quello di aprile in Sicilia. Non sto 
nella pelle, quindi spero che il crescendo continuo di questi sei 
mesi prosegua sui ritmi da “cavalcata” di cui parlavo all’inizio. E 
non ho dubbi che con questi splendidi colleghi che mi ritrovo, le 
cose non potranno che andare per il verso giusto, assolutamente. Io poi sono fatto così, mi piace gettarmi a capo-
fitto in imprese nuove e ambiziose e ho bisogno di sentirmi stimolato e pungolato da gente in gamba. Da questo 
punto di vista, l’Unione rappresenta il massimo. 
Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 
Come dicevo, ho scoperto dei colleghi fantastici e preparati. In particolare, con Andrea Cervellini c’è davvero una 
grande sintonia. Con lui condivido la delega alla Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari. Una materia in 
forte evoluzione, tra l’altro, sia dal punto di vista normativo che da quello prettamente procedurale, con la trasfor-
mazione telematica di molti degli adempimenti delegati. Con Andrea mi sento in una botte di ferro: sin dai primi 
incontri mi è sembrato disponibile e sempre pronto quando si tratta di dare il proprio contributo in giunta. E’ “il” 
motociclista per antonomasia della giunta, e per usare una metafora che probabilmente dice tutto di lui, ha una 
marcia in più, il suo operato è uno stimolo enorme a dare il meglio per chiunque gli stia attorno, c’è poco da fare. 
L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega?  
Probabilmente tra cinquant’anni Andrea avrà trasferito la sede dell’Unione a Dakar: così potrà partecipare final-
mente (e agevolmente!) al celebre rally. A parte gli scherzi, sono certo che Andrea immagina l’Unione com’è oggi, 
se parliamo di valori e obiettivi. E cioè come un valido punto di riferimento per giovani professionisti e non solo, 
sempre sugli scudi rispetto alle esigenze sindacali e al passo con le innovazioni della nostra professione. Insomma, 
un concentrato insieme rispettoso e lungimirante di #spiritounione, trasposto in un futuro che a volte sembra già 
qui, se pensiamo alla velocità concui sta cambiando il mondo (non solo la nostra professione!). Ecco, penso che An-
drea è sicuramente pronto ad accogliere le sfide del futuro prossimo senza lasciare indietro i punti di riferimento 
dello spirito che anima le nostre iniziative, e che fanno dell’Unione un’avventura e una storia appassionante. 

L’INTERVISTA A ORESTE PEPE 

MILIZIA SU ANDREA CERVELLINI  
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LA GIUNTA UNGDCEC TRIENNIO 2018—2020 

UNIONISTI SIAMO! 

L’INTERVISTA A GUSTAVO DESA-

NA SU  DEBORAH RIGHETTI 

L’INTERVISTA A DEBORAH RI-

GHETTI SU GUSTAVO DESANA  

Salutatevi: 

Ciao Goose! Come va? 

 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa espe-

rienza? 

Salire su un’auto in corsa è tutt’altro che semplice. 

Sono stati sei mesi intensi ma anche stimolanti, di grande soddi-

sfazione e, per quanto mi riguarda, di crescita personale e profes-

sionale, grazie al confronto con gli altri Colleghi di Giunta, so-

prattutto con chi è al secondo mandato e con il nostro Presidente, 

memoria storica dell’Unione. 

Le sfide iniziate e che ci attendono sono molteplici, ma è proprio 

grazie alla compattezza di gruppo, tipica dello “Spirito Unione” che 

sapremo affrontarle nel modo migliore, con impegno e dedizione, 

fornendo spunti per dare nuovo appeal alla Professione, conti-

nuando a cercare il confronto e la collaborazione con i vertici della 

categoria, Governo ed organi istituzionali. 

 

Come descriveresti il tuo collega di giunta in poche battute? 

Tecnicamente molto preparato e gran lavoratore. 

Con pacatezza è in grado di mediare tutte le situazioni. 

 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te il tuo collega? 

Verso l’ultima frontiera…dove nessun unionista è mai giunto prima! 

Perché l’Unione è puro entusiasmo! 

….chi riesce ad indovinare le due citazioni “nascoste” dietro quella più evidente? Vi aiuto dicendo che si tratta, 

ovviamente, di due riferimenti unionistici. 

Al di là delle citazioni, sono sicura che Gustavo immagina che tra 50 anni l’Unione sarà uno dei soggetti di 

riferimento di una associazione di Giovani Commercialisti a livello europeo. 

Salutatevi: 

Ciao Deborah! 

Sei mesi dall’inizio della giunta come descriveresti questa 

esperienza? 

Nell’Unione, ogni mattina, un Giuntarolo si sveglia e sa che 

deve correre. Non importa che sia al Nord, al Centro o al Sud, 

ciò che importa è che se un Giuntarolo non corre allora lo Spi-

rito Unione lo perseguiterà! E se non ci pensa lo Spirito Unio-

ne, lo farà la Base, i tantissimi Unionisti che quotidianamente 

fanno il tifo per la Giunta. 

Come descriveresti la tua collega di giunta in poche battute? 

Entusiasta, pragmatica, generosa. Una grande risorsa per l’U-

nione e per chiunque le stia accanto. 

L’Unione tra cinquant’anni. Come la immaginerebbe secondo te la tua collega? 

Deborah immagina che tra altri 50 anni l’Unione avrà raggiunto obiettivi oggi impensabili e che si concederà 

un raro momento di svago nel celebrare i risultati ottenuti con il duro lavoro degli unionisti, con la sobrietà ed 

il basso profilo che sono ben sintetizzati nel motto “non prendiamoci troppo sul serio”. 
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AMEDEO DI PRETORO  

COORDINATORE  

ABRUZZO 

Nato a Guardiagrele (CH) l’11 dicembre del 1975 sono sposato con 2 figli.  

Mi sono laureato in Economia e Commercio presso l’Università Gabriele 

D’Annunzio di Chieti - Pescara ed ho subito iniziato a lavorare nel settore am-

ministrativo presso una società del settore food.  

Dal 2006 ho intrapreso il percorso della libera professione per arrivare a spe-

cializzarmi nel settore procedure concorsuali, crisi e ristrutturazioni d’impre-

sa. Dal 2014 sono cultore della cattedra di Economia Aziendale e Manage-

ment Accounting del corso di Laurea Economia, Mercati e Sviluppo dell’Uni-

versità G. D’Annunzio di Chieti – Pescara.  

Dal 2017 sono presidente dell’Unione Chieti – Lanciano e da dicembre 2017 

sono coordinatore della Regione Abruzzo con il solo obiettivo di far crescere 

l’associazione, far vivere lo “Spirito Unione” e favorire l’ampliamento delle specializzazioni e l’aggregazione con 

altri colleghi. 

Penso che queste siano le ricette per fronteggiare al meglio le sfide future della professione del commercialista.  

FRANCESCA RISO 

COORDINATORE  

CALABRIA 

Nata a Cosenza il 15 dicembre 1976, dopo una formazione classica, conse-
guo la Laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l’UNICAL nel 2005. 
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Cosenza dal 2007, sono titolare 
dell'omonimo studio all’interno del quale mi occupo prevalentemente di 
consulenza fiscale, finanza agevolata e tenuta delle contabilità. Collaboro, 
inoltre,  attivamente e fattivamente con colleghi presenti in studio specializ-
zati in altri ambiti e svolgo saltuariamente incarichi giudiziari.  
 
La mia storia "Unione" inizia nel 2011 come membro del Collegio dei Probi-
viri per poi ricoprire la carica di consigliere del direttivo e, successivamente, 
nell’attuale mandato, quella di Vice Presidente dell'UGDCEC di Cosenza. Da 
subito, nello sposare in toto lo spirito Unione, ho partecipato attivamente 
alle iniziative promosse sia dall’Unione locale a cui appartengo, sia a quelle 
del Nazionale. Indimenticabile e impareggiabile, è  stata l’esperienza nel 
collaborare alla realizzazione di due Convegni Regionali, uno nel 2014 e l’al-
tro nel 2017. Il secondo, in particolare, è stato svolto in occasione del fe-
steggiamento del cinquantenario della mia Unione. Esperienze professionali 
e di vita uniche. La passione per la professione si traduce in un costante ag-

giornamento ed approfondimento svolti, a livello territoriale, mediante la partecipazione in diverse commissioni 
studi di cui sono la delegata del mio Direttivo e, a livello nazionale, partecipando alla Commissione Studi di “Finanza 
aziendale e Finanza ordinaria”, "Mediazione ed Arbitrato". 
 
Inoltre, a livello istituzionale di categoria, dal 2016, ricopro la carica di membro effettivo del Collegio dei Revisori 
dell'Ordine di Cosenza, attualmente in carica.  
 
La carica di Coordinatrice Regionale Calabria, che mi onoro di ricoprire, spero di svolgerla con lo stesso spirito con 
cui sono cresciuta in questi ultimi anni fatto di entusiasmo, caparbietà e  perseveranza, ma sempre non prendendo-
mi mai troppo sul serio, in due parole: con lo spirito Unione.  
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ANNALISA SPINIELLO 

COORDINATORE  

MOLISE E CAMPANIA 

ELEONORA URSINI CASALENA 

COORDINATORE  

EMILIA ROMAGNA 

Di origine abruzzese ma romagnola di adozione, sono nata a Sant’Omero 

(TE) nel 1987.  

Dopo la maturità scientifica ho conseguito nel 2009 la laurea triennale in 

Economia e amministrazione delle imprese ad Ancona. Per la laurea magi-

strale in Amministrazione e controllo d’impresa, conseguita nel 2012, so-

no approdata a Rimini dove tuttora risiedo e svolgo la professione, dal 

2011 come praticante e dal 2014 come dottore commercialista.  

Nell’attività professionale mi occupo di risoluzione della crisi di impresa e 

di consulenza aziendale, oltre a ricoprire incarichi di curatore fallimenta-

re. Sono attualmente membro del consiglio di amministrazione della Fon-

dazione dell’ODCEC di Rimini. 

La mia esperienza nel mondo Unione è iniziata a 26 anni, all’indomani 

dell’abilitazione, quando con un piccolo gruppo di colleghi abbiamo deci-

so di ricostituire l’Unione di Rimini, che ho avuto l’onore di presiedere sino al 2017. Nel corso di quei tre anni, in 

cui ho potuto vivere esperienze locali e nazionali (grazie alla partecipazione ai convegni, al coordinamento regio-

nale e alla commissione Economia della cultura), ho imparato a considerare l’Unione come una grande famiglia 

fatta di giovani professionisti che hanno bisogno di non sentirsi soli, che necessitano di un confronto continuo e 

di una proficua collaborazione.  

Con questo “spirito Unione” nei prossimi tre anni il mio obiettivo sarà quello di svolgere al meglio, con impegno, 

dedizione e amore per la professione l’incarico di coordinatore della regione Emilia Romagna. 

Mi chiamo Annalisa Spiniello, dottore commercialista in Avellino e Coor-

dinatore Campania Molise dell'Unione giovani commercialisti per il trien-

nio 2017/2020.

 

E insieme abbiamo organizzato workshop, convegni e seminari volti al 

continuo aggiornamento professionale e a promuovere occasioni d'in-

contro tra colleghi. 

Come Coordinatore, porterò avanti i principi sopra descritti, ovviamente estendendoli alle unioni del mio coordi-

namento per far sì che la figura del giovane commercialista possa essere considerata come nuova linfa per una 

professione sempre più sotto pressione. 

I NUOVI COORDINATORI REGIONALI SI PRESENTANO 



Pagina 34 

I  NUOVI 

COORDINATORI 

REGIONALI 

SI PRESENTANO  

 

 

 

I NUOVI COORDINATORI REGIONALI SI PRESENTANO 

UNIONISTI SIAMO! 

 

CESARE LONGO 

COORDINATORE  

LAZIO E UMBRIA 

Nato a Roma l’11 agosto del 1975, città nella quale ho sempre vissuto e 

lavoro, sono sposato con figli.  

Mi sono laureato in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari 

e dopo un iniziale periodo lavorativo nel settore della finanza agevolata 

e della consulenza direzionale - prima in proprio e poi presso una delle 

big four - ho intrapreso dal 2007 la libera professione.  

Attualmente lo studio si occupa di fiscalità generale, consulenza dire-

zionale, societaria e tributaria mentre personalmente sono membro di 

alcuni Collegi Sindacali di Spa ed enti di interesse pubblico (EIP). Sono 

stato anche titolare di assegno di ricerca in contabilità pubblica presso 

l’Università La Sapienza di Roma dal 2014 al 2016.   

Ho conosciuto l’Unione Giovani nel 2012, partecipando a varie Com-

missioni di studio locali e nazionali dove ho avuto modo di apprezzare i 

rapporti di colleganza ed amicizia che caratterizzano l’associazione.  

Dal 2015 al 2017 ho fatto parte del direttivo dell’Unione di Roma, dove ho ricoperto il ruolo di presidente 

delle Commissioni di studio.  

Ho accettato la carica di coordinatore regionale con l’obiettivo di contribuire alla maggior diffusione dei 

valori dell’unione, diffondendone lo spirito aggregativo e di amicizia che rende meno faticosa la nostra pro-

fessione! 

GIACOMO GORIA  

COORDINATORE 

LIGURIA 

Classe ’82, fin dalla scuola superiore nello studio di famiglia (fondato nel 
1940). Terminato il corso di Laurea triennale svolsi i primi due anni di prati-
cantato come studente iscritto al corso di Laurea Magistrale in Attività Pro-
fessionali, Amministrazione, Finanza e Controllo e lavorando in un noto stu-
dio associato Genovese. 

2011 l’abilitazione, dal 2013 Partner dello Studio Sciandra & Associati che ad 
oggi conta ben 78 anni di attività oltre che tre sedi Chiavari, Genova (2016) e 
Milano (2017). 

Frequento la SAF Crisi d’Impresa e ricopro cariche di Curatore Fallimentare, 
Liquidatore e Professionista Delegato alle vendite immobiliari per il Tribuna-
le di Genova. 

Appassionato di Contenzioso Tributario, faccio parte della commissione di 
studio preposta dall’ODCEC di Genova. 

Ho fondato l’UGDCEC di Chiavari associando il 70% dei possibili iscrivibili e 
grazie ad un affiatato team componente il Direttivo (malgrado l’imminente 
chiusura per soppressione dell’Ordine) siamo riusciti a stipulare ben 10 con-
venzioni con partner commerciali ed organizzare 3 convegni poi giudicati “di 

primario livello” dal Direttivo dell’Ordine. 

Ho partecipato attivamente alla fusione dell’Unione di Chiavari all’interno di quella Genovese. 

Papà, startupper e fanatico di digitale, ho totalmente virtualizzato lo studio nel 2013 rendendolo dal 2017 Eco 
Friendly. Non smetto di studiare in vista dello sconvolgimento che subirà la nostra professione con FeB2B e 
Blockchain. 

E penso che il meglio debba ancora venire… 
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ROSARIO GENNARO 

COORDINATORE  

LOMBARDIA 

SILVIA VASELLI 

COORDINATORE  

MARCHE 

 

Sono nata a Rimini, il 30/07/1975, vivo ed esercito la professione a 

Fermignano (PU); sono laureata in Economia e Commercio presso l'U-

niversità degli Studi di Urbino Carlo Bo dove attualmente proseguo il 

mio impegno universitario come Cultore della materia in Economia 

Aziendale.  

 

Sono al secondo mandato per la carica di Coordinatore Regionale Mar-

che: il mio obiettivo e' di portare avanti lo 'Spirito Unione' tra gli 

iscritti , nella convinzione che solo con il confronto si possa svolgere al 

giorno d'oggi la professione. 

 

 Nel primo mandato il mio impegno è stato quello di coordinare e so-

stenere le Unioni locali delle Marche, attraverso Coordinamenti itine-

ranti nelle varie province, al fine di instaurare rapporti di collaborazio-

ne e di amicizia, che diventano poi momenti di crescita personale e 

professionale.  

 

Continuo a partecipare alle Commissioni Nazionali dell'UGDCEC conoscendo colleghi provenienti da tutte le re-

gioni italiane. Dedicherò il massimo impegno all'Unione nella convinzione che noi Giovani siamo i protagonisti 

del cambiamento. 

Sono nato a Catania il 19 ottobre 1973, sono sposato ed ho due splen-
dide figlie.  Ho conseguito in Sicilia la maturità Tecnica nel 1991, e nel 
1996 mi sono laureato in “Economia e Commercio” presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
Dal 1996 al 1998 ho svolto attività di Revisione Contabile presso Arthur 
Andersen Spa ed attualmente ricopro numerosi incarichi di Sindaco e 
Revisore. 
 
Dal 1999 sono titolare di uno Studio Professionale, prima in Novara 
successivamente in Milano e Monza occupandomi principalmente di 
consulenza societaria, contabile e fiscale; ho maturato una pluriennale 
esperienza in gestione della crisi d’impresa ed in procedure concorsua-
li, prima come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Novara, oggi 
presso il Tribunale di Milano. 
 
Ho partecipato nell’aprile 2016 al riavvio dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Monza e Brianza della quale ho assunto la carica di 
Presidente, che al momento conservo, il tutto grazie all’aiuto di un vali-
dissimo Direttivo cui a scadenza cederò con orgoglio ed entusiasmo il passo. 
 
Ho partecipato attivamente all’Organizzazione del Convegno su “La soluzione della crisi d’impresa – Com-
menti e note operative sulla Riforma Rordorf”, realizzando e distribuendo 1.500, copie degli atti del Conve-
gno (grazie al lavoro dei miei Unionisti); nonché all’organizzazione di svariati altri eventi. 
Ritengo che i momenti aggregativi siano senza dubbio tra le cose più belle della nostra Associazione quindi… 
Forza Unione!!! 

I NUOVI COORDINATORI REGIONALI SI PRESENTANO 
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MARIANNA CUGNASCO 

COORDINATORE  

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

Nata a Cuneo, nel 1983, respiro aria di professione da quando ero 
adolescente e trascorrevo parte delle vacanze estive a “dare una ma-
no” nello studio fondato da mio padre nel 1972. Dopo il liceo scienti-
fico a Cuneo e la laurea magistrale in Economia e Legislazione d’Im-
presa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 
2008, mi sono abilitata alla professione nel 2010. Da allora sono par-
te integrante dello Studio e mi occupo di consulenza in materia fisca-
le e societaria, con una “passione” – nata da legami familiari – per il 
settore dell’agricoltura. 

Mi occupo di trust attraverso la società fiduciaria che gestiamo come 
studio e ricopro cariche da revisore legale, ruolo per il quale ho ma-
turato un’interessante esperienza presso un’importante società di 
revisione.  

Credo fermamente nella rete e nella condivisione, per questo sono entrata a far parte dell’UGDCEC di Cuneo nel 
2011, ma lo Spirito Unione l’ho sempre avuto nel sangue perché la nostra Unione, nata nel 1975, fu fondata, insie-
me ad altri, da mio padre, che mi ha trasmesso la passione per la professione e lo spirito di servizio per la categoria.  

Diventata Presidente nel 2014 ho contribuito a triplicare il numero degli iscritti locali e a ridare vita all’associazione; 
nel 2017 ho organizzato il Convegno Regionale a Cuneo, che ha ottenuto un importante riscontro da parte di nume-
rosi colleghi. Mamma e professionista, sono molto autocritica ma volitiva e cerco di portare avanti al meglio ogni 
impegno preso.  

ROBERTO DE PASCALE 

COORDINATORE 

PUGLIA E BASILICATA 

Mi chiamo Roberto Silvio De Pascale, nato  il 29 luglio di 38anni fa a Foggia, 

dopo aver terminato le scuole superiori ho inseguito il mio sogno di vivere a 

Roma dove mi sono laureato alla Luiss nel 2003 e dove vi ho vissuto e lavora-

to fino al 2008. 

Nel 2008 ho deciso di tornare a casa e gestire insieme a mio padre il nostro 

studio di famiglia e non mi pento di esser tornato nella mia terra, perché cre-

do nelle potenzialità del Sud e nella voglia di riscatto di chi ci vive. 

Sono una persona molto estroversa e solare e adoro stringere legami, motivo 

per cui adoro la vita unione ed adoro essere un “unionista”. Far parte dell’U-

nione per me significa viverla a 360*, motivo per cui non mi sono accontenta-

to di esser stato vice-presidente poi presidente ed infine Coordinatore. Adoro partecipare alle iniziative che ogni 

unione locale organizza e con piacere mi sposto continuamente lungo la nostra bella Italia.  

L’Unione mi ha permesso di creare bellissimi rapporti di amicizia con persone che prima erano solo dei colleghi ed 

oggi sono degli splendidi amici. Lo spirito unione è voler far parte di una rete di colleghi e di amici per aiutarsi l’un 

l’altro, significa esser pronti ad dar una mano a chi ne ha bisogno, significa rispettarsi ed insieme raggiungere il 

“buon vivere” della categoria. 

Invito chiunque, semplice iscritto, consigliere, presidente, coordinatore a non badare alle cariche ma a badare alla 

voglia di creare dei veri rapporti umani perché quelli non avranno mai fine. 
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SARA MAURELLI 

COORDINATORE  

SARDEGNA 

KATIA GULIZZI 

COORDINATORE  

SICILIA 

Laureata in Economia presso l’Università degli Studi di Catania.  

Conseguita l’abilitazione alla professione ho collaborato in un primario 

studio internazionale a Roma dove ho avuto modo di conoscere diverse 

realtà aziendali, sia sotto l’aspetto dimensionale che gestionale.  

Nel 2012 ho iniziato una nuova sfida professionale: tornata nella mia 

città, Gela, ho fondato il mio Studio di consulenza tributaria e direzione 

d’impresa. Ricopro attualmente incarichi di membro di collegio sindaca-

le, curatore fallimentare e consulente tecnico. 

Mi sono avvicinata all’Unione nel 2013 entrando a far parte del Direttivo dell’Unione di Gela dove ho assunto la 

carica di Presidente. Partecipe alle Commissioni di Studio, nel triennio 2014-2017 con la Commissione 

“Accertamento e Riscossione” ho partecipato alla stesura del documento “La transazione fiscale quale strumen-

to per il superamento della crisi d'impresa”. Dal mese di novembre 2017, le Unioni Siciliane mi hanno affidato la 

carica di Coordinatore. Il mio auspicio in questa nuova avventura è quello di continuare a mantenere salda l’at-

mosfera dinamica ed entusiasmante dell’Unione, cercando di perseguire sempre, con responsabilità, i comuni 

obbiettivi di lavoro, di professione e di amicizia.  

Sono nata il 09 maggio 1980 a Tempio Pausania, città nella quale risie-
do e lavoro.  

 

Laureata in economia e commercio nel 2005 presso l’università di Sas-
sari, sono Dottore commercialista dal 2011. Mi occupo di consulenza 
fiscale e del lavoro. 

 

La mia esperienza nell’Unione è iniziata ad aprile 2012, da allora ho 
sempre partecipato ai convegni, congressi e forum, conoscendo colle-
ghi provenienti da tutte le regioni d’Italia e instaurando rapporti di 
amicizia e collaborazione.  

Nello scorso triennio ho fatto parte della commissione nazionale UND-
CEC sulle cooperative. Nel 2015 sono stata relatore nel convegno  formativo organizzato dall’Unione di Ca-
gliari “il modello cooperativistico: quali opportunità per i professionisti?”.  

Attualmente faccio parte delle commissione studio “consulenza del lavoro  e welfare aziendale. 

Nel novembre 2017 inizia la mia nuova avventura come coordinatore della Sardegna.  

I NUOVI COORDINATORI REGIONALI SI PRESENTANO 
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FEDERICO GIOTTI 

COORDINATORE  

TOSCANA 

Sono nato a Pistoia il 2 Luglio 1981. Iscritto all’Ordine di Pistoia, professio-

nalmente mi occupo, in particolare, di procedure concorsuali, contenzioso 

tributario e valutazione d’azienda. 

Sin da bambino ho respirato aria di Unione, in quanto nei primi anni ’90 in 

più occasioni ho accompagnato mio padre, allora Presidente dell’Unione di 

Pistoia, in vari congressi nazionali. Appena iniziato il tirocinio, memore di 

quei momenti in cui lo stress lavorativo paterno lasciava spazio a grandi 

risate e divertimenti, mi sono perciò avvicinato all’Unione locale prendendo 

parte alle varie attività organizzate, per poi, pochi anni dopo l’abilitazione e 

l’iscrizione all’Ordine, diventare Presidente dell’Unione di Pistoia nel trien-

nio 2014-2017. 

Quale Presidente dell’Unione di Pistoia ho cercato ed ottenuto un ricambio 

generazionale all’interno dell’associazione, così da dare garantire una conti-

nuità alla stessa. Terminata la mia presidenza, a dicembre 2017 ho avuto 

l’onore di essere nominato Coordinatore per la Regione Toscana. 

Molti dei ricordi più belli dell’esperienza unionistica sono legati proprio ai congressi nazionali ed alle amicizie nate o 

rafforzatesi in queste occasioni. Ritengo che l’opportunità di creare un network di conoscenze con colleghi di tutta 

Italia della nostra generazione sia un’occasione unica per noi unionisti, e personalmente mi è capitato più volte, per 

esigenze lavorative varie, di trarre beneficio da questa rete. Un saluto ed un augurio di un buon Congresso a tutti 

Voi. 

MATTEO BALESTRA 

COORDINATORE 

VENETO, TRENTINO ALTO ADI-

GE E FRIULI VENEZIA GIULIA 

Nato a Udine, l’8 giugno 1979, ho conseguito la Laurea in Economia Azien-
dale presso L’Università degli Studi di Udine. Durante il percorso universi-
tario ho avuto l’opportunità di studiare per otto mesi in Canada e per un 
mese in Messico, esperienza che mi ha aperto la mente e che ha plasmato 
ulteriormente un carattere espansivo e propenso alla socializzazione e alla 
condivisione.  

Sempre nella mia città natale, ho svolto il tirocinio triennale ed esercito 
attualmente nello studio di famiglia. 

Iscritto all’Albo dal 2010, in questi primi anni ho cercato di toccare con 
mano buona parte delle attività che riguardano la nostra professione. Ho 
avuto un incarico dal Tribunale di Udine in qualità di curatore fallimenta-
re, ho seguito un piano di fattibilità per un Concordato Preventivo, sono 
stato nominato Liquidatore di una società in accomandita semplice, ho 
effettuato perizie di stima per operazioni straordinarie, sto frequentando 

il Corso di Alta Formazione in Processo Tributario, ho attualmente incarichi come sindaco, seppur il ramo che mi 
appassioni maggiormente sia la consulenza aziendale pura con tutto ciò che ne consegue, quindi analisi dei dati di 
bilancio, programmazione e controllo, strategie d’impresa, confronto continuo e diretto con la compagine sociale.  

Il primo vero impatto col mondo unionistico è stato nel 2014 quando venni eletto Presidente dell’Unione di Udine. 
Nei tre anni del mio mandato sono state molteplici le attività svolte, sia formative, sia sindacali, sia ludiche. Grazie a 
questa esperienza ho avuto la possibilità di instaurare un legame forte di stima e amicizia con i componenti del di-
rettivo e con molti altri colleghi, non solo concittadini e corregionali, ma di tutta Italia. E’ nel 2015 a Salerno, il mio 
primo Congresso Nazionale, dove mi si apre un mondo di conoscenze e di esperienze del quale non potrò più fare a 
meno. Da quella prima volta in poi, infatti, ho presenziato a tutti i seguenti Congressi cercando di coinvolgere il più 
possibile i nostri iscritti affinché potessero anche loro vivere queste sensazioni ogni volta uniche e arricchenti. 

Nel corso del mio mandato ho avuto modo di partecipare ai Consigli dell’Ordine di appartenenza, conoscendo ed 
instaurando rapporti anche con colleghi più esperti di me, e avendo l’opportunità di apprendere le tematiche, le 
problematiche e le soluzioni necessarie per organizzare al meglio la vita ordinistica cercando poi di mettere in prati-
ca quanto assimilato, nella vita unionistica. Come direttivo abbiamo voluto incentivare e rafforzare rapporti già esi-
stenti con le categorie economiche e professionali a noi più vicine come Aiga e Gruppo Giovani Industriali; abbiamo 
poi voluto testimoniare tutta l’attività svolta attraverso il nostro sito Internet rinnovato a tale scopo e tramite la 
nostra pagina Facebook, creata per adeguarci ai nuovi strumenti di comunicazione ed essere più diretti ed attrattivi 
verso i nostri iscritti e potenziali tali. 

Ora questa nuova stimolante esperienza da Coordinatore del Triveneto, per la quale devo ringraziare, il mio Diretti-
vo; chi mi ha preceduto; i membri di Giunta e tutti i Presidenti delle singole Unioni Locali che mi hanno supportato, 
con l’augurio personale di rafforzare i rapporti instaurati in questi anni, conoscere nuove persone, e continuare a 
divertirmi lavorando, e vivendo la vita unionistica. 

Buona Unione a tutti! 



LE NEO COSTITUITE COMMISSIONI DI STUDIO 
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Commissione Consigliere Delegato Consiglieri Co-delegati 

Cassa di Previdenza e Welfare Dott. Daniele Virgillito 
Dott. Gennaro Ciaramella                                   
Dott.ssa Ilaria Agnoletto 

Professionista e studi professionali: digitalizzazione, or-
ganizzazione, responsabilità e riforma delle professioni 

Dott.ssa Deborah Righetti Dott. Massimiliano Lencioni 

Finanza aziendale e valutazione d'azienda Dott. Davide Giolo Dott. Giovanni Rubin 

Antiriciclaggio 
Dott. Massimiliano Lencio-

ni 
Dott. Andrea Ferrari 

Controllo di gestione, cultura d’impresa e imprenditoria-
lità 

Dott.ssa Deborah Righetti Dott. Andrea Ferrari 

Bilancio e Revisione Dott. Gustavo Desana Dott. Andrea Maffei 

Collegio sindacale Dott. Gustavo Desana Dott. Giovanni Rubin 

Riforma dello Statuto e del Regolamento Elettorale Dott. Raffaele Loprete Dott. Maurizio Renna 

Deontologia,  Etica professionale, Tirocinio e 139 Dott. Andrea Maffei Dott. Massimiliano Lencioni 

Diritto penale dell'economia e custodia ed amministra-
zione giudiziaria di beni e aziende sotto sequestro 

Dott. Matteo De Lise Dott.ssa Sonia Mazzucco 

Enti locali Dott.ssa Ilaria Agnoletto Dott. Andrea Maffei 

Consulenze tecniche d’ufficio civili Dott.ssa Michela Bonini Dott. Oreste Pepe Milizia 

Arbitrato, mediazione e riforma della giustizia Dott.ssa Sonia Mazzucco Dott.ssa Michela Bonini 

Consulenze tecniche e perizie in sede penale Dott.ssa Sonia Mazzucco Dott. Andrea Cervellini 

La responsabilità amministrativa degli enti ex Dlgs 
231/2001 

Dott. Andrea Cervellini Dott.ssa Sonia Mazzucco 

Processo tributario Dott. Gennaro Ciaramella Dott. Andrea Maffei 

Diritto societario Dott. Andrea Maffei Dott. Matteo De Lise 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari Dott. Oreste Pepe Milizia Dott. Andrea Cervellini 

Economia della cultura Dott. Gustavo Desana Dott.ssa Michela Bonini 

1. Diritto tributario e rapporti con l'Amministrazione Fi-
nanziaria                                                                                   2. 
Imposte dirette e indirette                                                             
3. Accertamento e riscossione                                                       
4. Federalismo fiscale ed imposizione Locale 

Dott. Raffaele Loprete Dott. Andrea Maffei 

Gestione ed organizzazione Convegni e Formazione Dott. Ettore Perrotti Dott.ssa Michela Bonini 

Comunicazione e social Dott. Davide Giolo Dott. Ettore Perrotti 

Semplificazione degli adempimenti fiscali Dott. Maurizio Renna Dott. Massimiliano Lencioni 

Enti no-profit, associazionismo e sport Dott. Maurizio Renna Dott.ssa Ilaria Agnoletto 

Diritto della crisi Dott. Giovanni Rubin Dott. Matteo De Lise 

Internazionalizzazione e Fiscalità internazionale Dott. Oreste Pepe Milizia Dott.ssa Michela Bonini 

Agricoltura e cooperative Dott. Gustavo Desana Dott. Maurizio Renna 

Consulenza del lavoro e welfare aziendale Dott. Matteo De Lise Dott. Massimiliano Lencioni 

Reti di impresa Dott. Andrea Ferrari Dott.ssa Deborah Righetti 

Gli strumenti di tutela del patrimonio personale Dott. Andrea Ferrari Dott. Andrea Cervellini 

Finanza agevolata e fondi europei Dott. Ettore Perrotti Dott. Oreste Pepe Milizia 

Gli Organismi di Composizione della Crisi Dott. Andrea Cervellini Dott.ssa Michela Bonini 
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05 OTT 2017 IPSOA Quotidiano 

UNGDCEC, Segantini: commercialisti protagonisti della digitalizzazione del fisco 

05 OTT 2017 ITALIA OGGI 

Nuove vie per i commercialisti 

Da oggi a Reggio Emilia il convegno dell'Ungdcec sugli scenari evolutivi della professione 

Fra i temi del domani spicca il controllo di gestione 

di Pier Luigi Marchini  

09 OTT 2017 IPSOA Quotidiano 

UNGDCEC, Virgillito: non c’è più tempo per “perder tempo” 

Dal Convegno Nazionale di Reggio Emilia  

10 OTT 2017 ITALIA OGGI 

Elezione Giunta 2017-2020 

10 OTT 2017 EUTEKNE.INFO 

Daniele Virgillito nuovo Presidente dell’Unione giovani 

10 OTT 2017 IPSOA Quotidiano 

Pianificazione e controllo aziendale: il ruolo del commercialista 

19 OTT 2017 ITALIA OGGI 

Controllo legale, obbligo esteso 

La riforma della legge fallimentare illustrata dall'Unione nazionale giovani commercialisti 

di Daniele Virgillito presidente Ungdcec e Giovanni Rubin consigliere giunta nazionale Ungdcec 

02 NOV 2017 ITALIA OGGI  

Commercialisti per l'agricoltura 

Appuntamento a Cuneo, il 10 novembre, al convegno Ungdcec Piemonte e Valle d'Aosta 

Confronto su reti di imprese e passaggio generazionale 

di Gustavo Desana coordinatore regionale Ugdcec Piemonte e Valle d'Aosta e Marianna Cugnasco presidente Ugdcec di 
Cuneo  

06 NOV 2017 JULIENEWS.IT 

Luigi Pagliuca: "Occorre puntare sui giovani per evitare il conflitto generazionale previdenziale" 

Parla numero uno della Cassa nazionale dei ragionieri 

A Milano il primo forum nazionale dei commercialisti 

07 NOV 2017 IPSOA Quotidiano 

Collegato fiscale 2018: no all'estensione delle prerogative della categoria ad altri soggetti 

DALLE ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIALISTI  

08 NOV 2017 ITALIA OGGI 

Ai giovani serve la solidarietà 

La misura all'esame dell'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti 

In arrivo la proroga del contributo sulle pensioni più alte 

08 NOV 2017 ITALIA OGGI 

Le associazioni di categoria: «No al visto di conformità ai tributaristi» 

Per le sigle sindacali, tali soggetti non possono garantire un’adeguata preparazione che assicuri la prestazione 

09 NOV 2017 ITALIA OGGI 

La professione va oltreconfine 

I temi al centro del convegno regionale dell'Ugdcec che si terrà a Firenze il 17 novembre 

La professione va oltreconfine 

10 NOV 2017 EUTEKNE.INFO 

Apriamo un confronto con il CNDCEC sulle scuole di Alta Formazione 

Lettera aperta al Presidente del Consiglio Nazionale. 
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16 NOV 2017 ITALIA OGGI 

Come gestire i beni confiscati 

A Palermo il 24 novembre focus sui patrimoni sequestrati alla criminalità organizzata 
Le regole alla luce della riforma del Codice antimafia 

di Luigi Giarratana – Coordinatore Regionale UNGDCEC di Sicilia 

07 DIC 2017 ITALIA OGGI 

Una digitalizzazione per gradi 

Appuntamento il prossimo 15 dicembre, a Roma, per il forum dei giovani professionisti 

di Daniele Virgillito - presidente Ungdcec e Pier Luigi Marchini - presidente Fondazione centro studi Ungdc 

11 DIC 2017 EUTEKNE.INFO 

Il 15 dicembre a Roma il IX Forum del giovani professionisti 

13 DIC 2017 ITALIA OGGI 

Trasparenza e obiettività 

Trasparenza e obiettività. È quanto chiedono i commercialisti (Adc–Aidc-Anc–Ungdcec) sulla dichiarazione 730 precompi-
lata, che avrebbe dovuto interessare una platea di oltre 20 milioni di contribuenti e fin dai suoi esordi è stata accompagnata 
da «grandi aspettative sul piano della... 

13 DIC 2017 EUTEKNE.INFO 

Sulle specializzazioni non c’è stato nessun dibattito di categoria 

15 DIC 2017 ITALIA OGGI 

Digitale, una sfida da cogliere 

La digitalizzazione al centro del nono Forum dei giovani professionisti, al via da oggi 

Commercialisti importanti nel processo di cambiamento 

di Daniele Virgillito - Presidente Ungdcec  

16 DIC 2017 ITALIA OGGI 

Specializzazione sostenuta da Cassa dottori 

18 DIC 2017 EUTEKNE.INFO 

Specializzazioni, l'Unione al CNDCEC Riapriamo il dialogo 

18 DIC 2017 IL SOLE 24 ORE 

Appello dei giovani dottori: dialogo sulle specializzazioni 

25 GEN 2018 ITALIA OGGI 

Crescono sequestri e confische 

Linee guida dei giovani commercialisti sulle norme penali contenute nel Codice antimafia 

di Paolo Florio - Tesoriere Fondazione centro studi Ungdc e Marco Anesa - Consigliere Fondazione centro studi Ungdc  

30 GEN 2018 EUTEKNE.INFO 

PER FERMARE L’ESCAPOLOGIA FISCALE DOBBIAMO ESSERE PIÙ PRESENTI 

di Daniele Virgillito - Presidente UNGDCEC 

22 MAR 2018 AGI 

Fisco: commercialisti, rivedere impianto normativo professione 

(AGI) - Roma, 22 mar. - L'impianto normativo che regolamenta la professione dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
"rende legittimo cio' che non lo e'", e quindi occorre rivederlo, riformarlo. Anzi, diventa necessaria una riflessione sul Decre-
to legislativo 139 del 2005, "norme da... 

05 APR 2018 ITALIA OGGI  

La professione guarda al futuro 

Se ne parlerà a Modica, dal 12 al 14 aprile, durante il 56° Congresso nazionale Ungdcec  

Dibattito su giovani, incentivi e scuole di specializzazione 

di Daniele Virgillito Presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
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