
tuoso connubio fra tradizione e innova-

zione, non solo di ampliare le proprie 

opportunità di reddito, ma anche di 

dare risposte concrete alle richieste dei 

consumatori di prodotti a elevata sicu-

rezza alimentare, nel rispetto dell’am-

biente e della biodiversità. Tale evolu-

zione ha collocato l’Italia al primo posto 

nell’Unione Europea in tema di multi-

funzionalità dell’azienda agricola.  

In questo scenario nasce il Convegno 

Nazionale dell’Unione Nazionale Giova-

ni Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili. Il tema proposto affonda le 

radici nella consapevolezza che nel per-

corso di costruzione e creazione di valo-

re di un’azienda agricola sono necessa-

rie specifiche conoscenze gestionali, 

fiscali e organizzative.  

Nel settore agroalimentare, innovazione 

e collaborazione sembrano essere gli 

ingredienti chiave per “sistemi” integra-

ti e sostenibili, dove la tutela del made 

in Italy rappresenta un driver strategico 

per la competitività sui mercati interna-

zionali. L’andamento di questi scambi 

potrebbe ulteriormente migliorare però 

con una più efficace tutela nei confronti 

della “agro pirateria” che fattura oltre 

100 miliardi di euro utilizzando impro-

priamente parole, colori, località, imma-

gini, denominazioni e ricette che richia-

mano all’Italia con prodotti taroccati. 

Parallelamente potremmo facilmente 

concludere che il 2018, per i Dottori 

Commercialisti, è stato l’anno della 

“fiscal pirateria”!  

Un anno in cui, sino a oggi, abbiamo 

visto l’escapologia sbarcare in senato, la 

nascita di un governo del cambiamento 

che sembra ignorare i giovani, appelli e 

allarmi sulle prevedibili problematiche 

tecniche in cui incapperà la fatturazione 

Il 2018 segna l’anno del ritorno alla ter-

ra da parte dei millenial farmers. Si 

tratta di un fenomeno che la Coldiretti 

definisce come “ritorno epocale, che 

non avveniva dalla rivoluzione industria-

le”. Nello studio “Ritorno alla Terra”, 

della Confederazione nazionale coltiva-

tori diretti, sono riportati i numeri di 

questo rinnovato interesse: trenta mila 

giovani italiani tra il 2016 e il 2017 han-

no presentato domanda per l’insedia-

mento in agricoltura dei Piani di svilup-

po rurale dell’Unione Europea.  Per ini-

ziare l’attività, i giovani agricoltori pos-

sono contare sull’aiuto dei fondi euro-

pei. Le domande presentate superano 

di circa il 44% le previsioni per l’intera 

programmazione fino al 2020. La Sicilia 

e la Puglia sono le prime due regioni, 

con 4.700 e 4.540 per domande presen-

tate. Secondo i dati diffusi, l’Italia, con 

quasi 55mila aziende agricole è il primo 

Paese in Europa per la presenza di gio-

vani agricoltori sotto i trentacinque an-

ni.  

I giovani non sembrano, quindi, spaven-

tati dalle criticità operative e gestionali 

del comparto agroalimentare. I Millenial 

Farmers sono agricoltori ad alto tasso di 

hi-tech: usano il web e la tecnologia, 

uno su quattro è laureato, otto su dieci 

sono abituati a viaggiare e andare all’e-

stero e, ancora, un imprenditore agrico-

lo under 35 su quattro è donna. I giova-

ni sono diventati i protagonisti di questa 

trasformazione del settore agroalimen-

tare mettendo in campo sensori intelli-

genti e droni nei cieli; big data e l’intelli-

genza artificiale per predire lo sviluppo 

di malattie; adottando un’ampia gamma 

d’innovazioni lungo la filiera, come il 

packaging intelligente e le piattaforme 

social per mettere in contatto agricoltori 

e consumatori, fino ad arrivare alla food 

experience. 

Le aziende agricole dei millenial sono 

più ricche: possiedono una superficie 

superiore di oltre il 54 per cento alla 

media, un fatturato più elevato del 75 

per cento della media del settore e oc-

cupano il 50 per cento di lavoratori in 

più per azienda.  

La crescita degli under 35 fra i campi è 

confermata anche dall’aumento degli 

studenti di agraria sia alle superiori sia 

all’università. Nelle classi non ci sono 

solo figli di “famiglie agricole”, figli d’ar-

te insomma, ma giovani appassionati 

con genitori che operano in comparti 

sconnessi dal mondo agricolo.  

È sempre più evidente che i millenial 

stanno progressivamente contribuendo 

alla trasformazione della food industry, 

non solo nell’agricoltura, ma anche lun-

go tutta la filiera alimentare.  

Accanto alla tradizionale attività pro-

duttiva, l’agricoltura ha sviluppato quel-

la connessa all’offerta di beni e servizi 

legati alla protezione e valorizzazione 

dell’ambiente e del paesaggio, conser-

vazione della biodiversità, difesa idro-

geologica, fino alla valorizzazione dei 

presidi storico-culturali.  

Questo approccio ha consentito agli 

operatori del settore, attraverso un vir-
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elettronica rimasti inascoltati, decine di 

versioni della flat tax che sembrerebbe-

ro disincentivare le auspicate aggrega-

zioni.  

Le misure sullo split-payment contenute 

nel decreto “Dignità” vanno nella giusta 

direzione, ma bisogna avere più auda-

cia, si fa ancora troppo poco per i giova-

ni e siamo proprio noi, sempre più spes-

so, a pagare il prezzo più alto.  

Dopo anni di adempimenti posti a carico 

di imprese e professionisti, abbiamo 

assistito ad una timida inversione di 

tendenza. È un primo passo, ma dobbia-

mo esortare il Governo a proseguire in 

maniera più netta e decisa nel percorso 

di semplificazione e sburocratizzazione 

del nostro sistema fiscale.  

Nel decreto “dignità”, come sapete, non 

è prevista la graduale introduzione della 

fatturazione elettronica con, ad esem-

pio, la previsione di un più “consistente” 

regime premiale. Soprattutto non abbia-

mo ravvisato l’adozione di tutte quelle 

misure a “costo zero” che potrebbero 

incidere nel ridurre la miriade di inutili e 

ridondanti adempimenti a cui siamo 

quotidianamente asserviti.  

I giovani vogliono ritrovare il tempo per 

dialogare con gli imprenditori, liberare 

creatività, risorse ed energie da destina-

re alla produzione di ricchezza per il 

nostro paese piuttosto che ridurci, co-

stretti tra gli adempimenti, a fare il ver-

so al Chaplin dei “tempi moderni’” o 

indotti ad abbondare il nostro paese.  

Per invertire questo sciagurato trend 

serve un’azione di semplificazione con-

creta e decisa. I giovani sono un patri-

monio di idee libere, indipendenti e 

“spregiudicate”: basta ascoltarli. Ci vuo-

le coraggio per fare, ma anche coraggio 

per ascoltare. 

Lanciamoci, a questo punto, in un ardito 

parallelismo tra il nostro mondo e quel-

lo dell’Agrifood ponendoci alcune do-

mande:  

• Possiamo considerare paragona-

bili i tassi di crescita dei millenial 

farmers a quelli dei giovani colle-

ghi che si avvicinano alla nostra 

professione?  

• Esiste il profilo del giovane com-

mercialista 4.0? 

Giovani, futuro e resilienza 

• Che risposte organizzative hanno 

contribuito a sviluppare per far 

fronte al cambiamento? 

• Abbiamo favorito e ricevuto ade-

guate agevolazioni a sostegno di 

formule aggregative, multifunzio-

nali e network paragonabili a 

quelli di altri comparti? 

• Temiamo o sfruttiamo l’intelli-

genza artificiale, big data e digi-

talizzazione? 

I recenti dati diffusi dalla Fondazione 

Nazionale dei Dottori Commercialisti 

disegnano, ancora una volta, che l’area 

professionale più gettonata resta la 

Contabilità e bilancio con l’89% di prefe-

renze, seguita da Consulenza e pianifica-

zione fiscale, con il 55,2% e l’area Revi-

sione legale e controllo di legalità con 

il 54%.  

Si registrano alcuni dati allarmanti:  

• La maggior del campione intervi-

stato ha indicato nel 61,3%, qua-

le tipologia di organizzativa, 

quella dello studio individuale;  

• Lo studio associato è prediletto 

solo dal 20% degli intervistati;  

• Il 71% degli studi professionali 

sono “piccoli”, cioè con 1-5 ad-

detti;  

• Negli ultimi dieci anni, gli iscritti 

under quaranta hanno perso 12 

punti percentuali passando dal 

29 al 17%.  

Proseguendo nell’analogia, l’Agrifood, 

pur essendo il comparto “tradizionale” 

per eccellenza, ha saputo riformarsi e 

reagire alla crisi. Il Rapporto Ismea dello 

scorso luglio ha posto l’accento, infatti, 

come il settore è stato in grado di resi-

stere meglio di altri e, allo stesso tem-

po, di rinnovarsi e adeguarsi alle sfide 

emergenti.  

Resiliente, insomma, pur con modalità 

differenti, sia nella componente prima-

ria sia in quella industriale.  

Ci stiamo dimostrando, come categoria, 

anche noi altrettanto resilienti? 

La profezia che accompagna, sempre 

più spesso, la nostra professione segna 

un imminente futuro caratterizzato da 

una totale autonomia e autosufficienza 

del “sistema”, capace di trovare soluzio-

ni senza l’intervento “umano” che, nel 

nostro caso, si traduce nell’interven-

to del commercialista. Come catego-

ria, abbiamo già da qualche tempo 

letto di dichiarazioni precompilate, di 

fatturazione elettronica e di altri 

strumenti che dovrebbero sostituirci.  

Le informazioni contenute in una 

fattura elettronica, ad esempio, pos-

sono generare “Data” che permetto-

no di seguire in tempo reale gli anda-

menti sul mercato dell’impresa. Se i 

Big Data alimentano il controllo di 

gestione, si possono prevedere sce-

nari futuri utili per la pianificazione 

strategica. L’elaborazione e la valuta-

zione intelligente dei “meta-dati” 

rappresentano quindi una compe-

tenza chiave che può generare op-

portunità di consulenza per i giovani 

commercialisti. 

Dobbiamo dimostrare, quindi, di 

essere capaci di reagire positivamen-

te al cambiamento di scenario, ac-

cettando anche le situazioni sfavore-

voli e tramutandole in occasioni di 

affermazione in un ambiente poco 

fertile. La capacità di persistere nel 

rincorrere obiettivi sfidanti deve 

spingerci ad afferrare il nostro desti-

no di giovani professioni-

sti portandolo nella direzione del 

successo e del cambiamento. 

Cambiamento è una parola neutra. 

Può avere un’accezione positiva o 

negativa. 

Il cambiamento resta una possibilità 

se le cose promesse, non sono cose 

dovute. 

Stiamo vivendo un’epoca di cambia-

mento, l’era della digitalizzazione o 

siamo rimasti ancorati al tempo delle 

azioni legali e dei ricorsi? 

La riforma del nostro ordinamento 

professionale l’abbiamo auspicata, 

sostenuta e incoraggiata da moltissi-

mo tempo. Il 4 maggio 2015, con un 

popolare comunicato dal titolo “Giù 

la maschera” abbiamo messo in luce 

la nostra interpretazione riguardo 

all’articolo 9 comma 9, il principio 

d’ineleggibilità oltre i due mandati. 

In quel comunicato dicevamo “Se 

vogliamo, come vogliamo, essere 

una Professione di riferimento per 
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istituzioni e società civile dobbiamo dotarci di 

norme corrette, precise e moderne e non di 

cavilli autoreferenziali e d’interpretazioni che 

non faranno altro che aumentare ricorsi e 

commissariamenti.” 

Solo perché ci siamo trovati in minoranza, in 

quella circostanza, non voleva per nulla dire 

che avevamo torto. L’ordinanza della Cassa-

zione di qualche mese fa l’ha asseverato.   

A noi non interessa, oggi, dar sfoggio della 

nostra lungimiranza. A noi interessa solo, 

migliorare, modernizzare, innovare e far ri-

trovare entusiasmo nei giovani per la nostra 

professione!  

In realtà, ciò che una parte della categoria 

sta dimostrando è di essere miope e indivi-

dualista. Dovremmo sforzarci di avere cuore 

e mente aperta.  

La competizione porta alla sconfitta. Persone 

che tirano la corda in due direzioni opposte 

si stancano e non arrivano da nessuna parte 

(W. E. Deming). All’esterno ci mostriamo 

sempre più spesso come una categoria disu-

nita e per questo diventiamo facile preda, 

venendo sempre più spesso impunemente 

attaccati nell’ambito del nostro mercato e 

sulle nostre competenze da non iscritti all’al-

bo.  

La nostra categoria deve lavorare unita in 

una sorta di affiatamento sociale, dobbiamo 

batterci “con” e “per” azioni concrete a tute-

la dei giovani. 

È strano come, all’interno delle nostre istitu-

zioni, sembra, invece, che si difendano i torti 

con più vigore e forza della tutela dei nostri 

stessi diritti. 

L’azione di categoria non può sprofondare tra 

chi è sempre pronto a danneggiarsi e a farsi 

torto l’un l’altro in un perenne stato di campa-

gna elettorale.  

Non è questo ciò di cui abbiamo bisogno! 

L’Unione incarna da sempre la speranza di rin-

novamento e di cambiamento.  

Il cammino della speranza non è facile e non si 

può percorrere da soli.  

Non ci fermeremo.  

La nostra passione non ammette ostacoli e ci 

spingerà sempre ad andare avanti. 

Non esiste circostanza, che possa ostacolare la 

ferma risolutezza di un animo determinato. Un 

antico proverbio giapponese ci rammenta che 

“una singola freccia si rompe facilmente, ma 

non (come per l’Unione) dieci (mila) frecce tenu-

te assieme”. 

 

 
 
 

Fuggi a Foggia! 

La Giunta UNGDCEC — triennio 2018-2020 

Giovani, futuro e resilienza 



Pagina 4 

DI 

 MARIA TERESA  

CIUFFREDA 

 

PRESIDENTE 

UGDCEC DI  

FOGGIA 

E’ BELLA FOGGIA. SI SISSIGNOR, LO SO: FUGGI A FOGGIA! 

Il 4 ottobre è alle porte!  
 
Paura, ansia, speranza, gioia, orgoglio.  
Un mix di sentimenti e di emozioni per-
vade la mia mente e, credetemi, è dav-
vero difficile spiegare a tutti voi cosa si 
prova in questi istanti. 
 
Ho sempre vissuto questi momenti, così 
come i miei amici e colleghi unionisti di 
Foggia, da semplice spettatrice. 
 
Partecipando ai vari convegni o congres-
si ho sempre provato ad immaginare le 
emozioni di chi organizzava, magari il 
giorno di apertura dei lavori o la sera 
alla cena di gala. 
 
Ora in parte lo so.  
 
Ora so cosa c’è dietro questa macchina 
incredibile. Cosa si nasconde dietro quei 
tre giorni di convegno.  
 
Ora sono pronta a scoprire il resto.  
 
Adesso tocca alla mia Unione, alla mia 
città, alla mia bellissima terra, a Foggia e 
alla sua provincia.  
 
Mi auguro che alla fine di tutto, ad 
ognuno di voi, possano rimanere ben 
impressi, nel cuore e nella mente, oltre 
che la tre giorni che ci accingiamo a 
vivere, i colori di questa città e di questa 
terra, colori che racchiudono tutte le 
meraviglie nelle quali ho avuto la fortu-
na di crescere e non separarmene mai. 
 
Verde, come le colline dei Monti Dauni 
e la foresta Umbra, polmone verde del 
Gargano e dell’intera Puglia. 

Giallo, come le distese di grano che da 
maggio ad agosto invadono tutto il ta-
voliere e che idealmente abbracciano e 
circondano la città di Foggia.  
 
Marrone, come il colore della terra ap-
pena arata e pronta per la semina, fonte 
di vita principale dell’intero Tavoliere.  
 
Rosso, come il nostro oro più prezioso, il 
pomodoro, che nel periodo estivo ac-
cende di magenta le terre foggiane.  
 
Azzurro, come il mio mare che bagna 
tutta la Capitanata, dal Gargano fino al 
basso Tavoliere. 
 
Mi auguro che i vostri occhi possano 
riempirsi di questi colori e il loro ricordo 
vi spinga a fuggire a Foggia nuovamen-
te. 
 
Tutto questo  è racchiuso nel logo del 
nostro Convegno.  
 
Un Convegno che vedrà Foggia portare 
nell’aula Magna “Valeria Spada” della 
facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Foggia, illustri colleghi e perso-
nalità dell’ambito economico, politico, 
imprenditoriale, bancario ed accademi-
co. 

 
Le tematiche del Convegno non posso-
no che abbracciare la principale fonte 
economica di questo territorio, ovvero 
l’agricoltura, da sempre motore trainan-
te.  
Il ruolo del Dottore Commercialista 
nell’ambito dell’agri-food italiano in un 
contesto in continua evoluzione,  è solo 
l’incipit principale di un Convegno che 
vedrà approfonditi temi di grande im-

portanza come la tutela dei prodotti in 
campo agricolo, l’internazionalizzazione 
degli stessi e i mercati di riferimento, 
approfondimenti sulla fiscalità delle 
aziende agricole e le problematiche 
legate al passaggio generazionale, per 
finire le specializzazioni e la new econo-
my dell’agri-food italiano.  
 
Il tutto contornato da numerosi work-
shop che vi permetteranno di entrare 
nel vivo degli argomenti trattati. 
 
Ma non solo lavori congressuali.  
 
Ci sarà modo di assaporare i piatti tipici 
della nostra terra nelle conviviali del 
pranzo del venerdì, direttamente presso 
la Facoltà di Economia,e nelle due sera-
te destinate, oltre che alla degustazio-
ne, anche al divertentismo. 
 
E allora fuggite a Foggia.  
Si fuggi a Foggia, il nostro motto, la 
nostra sfida. 
 
La mia e dei miei amici colleghi.  
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il 
Comitato organizzatore, il suo presiden-
te ed amico Roberto Silvio De Pascale, il 
mio Direttivo, i presidenti delle Unioni 
locali di Puglia e Basilicata ed i membri 

di Giunta nazionale Francesco Pepe Mi-
lizia, Maurizio Renna e Michela Bonini. 
 
Un ringraziamento al Comune di Foggia 
nella figura del Sindaco e di tutte le au-
torità istituzionali, un grazie speciale 
all’Università degli Studi di Foggia, sede 
congressuale, alle location delle cene 
serali Tenimento San Giuseppe e Casa 
Freda, agli sponsor e a tutti coloro che ci 
hanno affiancato e sostenuto in questa 
splendida avventura. 
 
Vi aspetto numerosi. 
  
 

    

Maria Teresa Ciuffreda Presi-

dente UGDCEC di Foggia 

Fuggi a Foggia! 
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E’ BELLA FOGGIA. SI SISSIGNOR, LO SO: FUGGI A FOGGIA! 

DI  

ROBERTO SILVIO 

DE PASCALE 

 

COORDINATORE 

PUGLIA E 

BASILICATA 

Con grande piacere ed onore ho il pia-

cere di ospitarvi nella nostra città, nella 

nostra Terra, in occasione del Convegno 

Nazionale “Il dottore Commercialista 

attore nell’Agri – Food italiano – analisi 

di business e strategie per la crescita” 

tutti gli amici e colleghi di Italia. 

Per la nostra Unione rappresenta non 

solo un traguardo, ma anche un grande 

riconoscimento per il nostro territorio e 

un ritorno dell’UNGDCEC in Puglia, dopo 

il bellissimo Congresso di Lecce. 

Tutti si domandano perché “fuggi a Fog-

gia”: in realtà il detto è un po' diverso 

ovvero Fuggi da Foggia, non per Foggia 

ma per i foggiani, con un’accezione, 

pertanto, negativa; qualcuno sostiene 

che sia stata un’esclamazione di Federi-

co II, altri sostengono siano parole del 

teologo molisano Francesco Longano. 

A tal proposito va ricordato Nondarò, 

pseudonimo di Giuseppe Adabbo, avvo-

cato e giornalista napoletano, compro-

prietario del giornale «La Follia»: pro-

prio nel giorno del suo esordio, in se-

conda pagina, veniva pubblicata una 

curiosa poesia dell’avvocato intitolata 

«Fuggi da Foggia», dedicata all’amico 

foggiano Francesco Parisi. Si tratta di 

una descrizione della nostra città in 

chiave satirica, consigliandone la fuga 

per via del caldo torrido. 

Ma quale fuggi da Foggia? È una città 

che porti dentro per sempre, le sue stra-

de, le sue tradizioni, le sensazioni che i 

cittadini sanno regalare, alla fine non si 

riescono a dimenticare mai. Una città 

che insegna a stare al mondo anche 

quando sei dall’altra parte del mondo, 

lontano fisicamente, ma con il cuore 

qui.  

La nostra è una terra vocata all’agricol-

tura e conosciuta da tutti come il 

“granaio di Italia” ma anche la terra 

dell’oro rosso: non potevamo, pertanto, 

scegliere un tema diverso per il nostro 

Convegno, che sarà incentrato sull’Agri-

Food Italiano. 

Negli ultimi decenni l’agricoltura, in 

particolare quella del Mezzogiorno, è 

stata al centro del dibattito economico 

e socio-politico. Il tema del rinnovamen-

to del settore agricolo evidenzia non 

solo la necessità di dare nuova linfa al 

sistema attraverso un ricambio genera-

zionale, ma coinvolge nello specifico 

tutta la fase connessa alla diffusione 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, apportando le proprie 

competenze professionali multidiscipli-

nari, indispensabili per garantire la cre-

scita delle imprese, in mercati nazionali 

ed internazionali sempre più integrati, 

favorendo uno sviluppo competitivo 

attraverso l’adozione di strategie su 

misura per gli specifici mercati agroali-

mentari. 

Il Convegno rappresenta un modo per 

introdurre nuovi scenari di business ai 

nostri colleghi, per far conoscere un 

nuovo mercato, in cui la consulenza, 

quella vera, acquista una rilevanza stra-

tegica per far decollare il business. 

Ma a Foggia in questi giorni vi faremo 

anche innamorare del nostro territorio, 

della nostra tavola e del nostro stile di 

vivere, cadenzato da ritmi “lenti”, ma 

anche caratterizzato dall’allegria e 

dall’ospitalità.  

L’Unione è una associazione che offre 

crescita professionale, nuove amicizie e 

uno spirito unico, il nostro “spirito unio-

ne” e qui a Foggia proveremo a dar for-

ma a queste parole.  

Oggi ho la fortuna di essere il Coordina-

tore di questa Terra e sono sicuro che 

anche questa volta sapremo garantire 

non solo una eccellente ospitalità ma 

anche tantissime emozioni che difficil-

mente si dimenticheranno. 

Voglio ringraziare di cuore il Direttivo 

che ho avuto l’onore di presiedere, e 

che si dimostra costantemente un grup-

po motivato, brillante, pieno di vita e di 

idee . Vorrei ringraziare in modo parti-

colare il suo nuovo abile e talentuoso 

Presidente, Maria Teresa Ciuffreda, 

compagna preziosa in questa bellissima 

avventura Unione, cara amica e collega; 

 

ringrazio anche i miei delegati di Giunta, 

Francesco Pepe Milizia e Maurizio Ren-

na, la past Coordinatrice Mariangela 

Palazzo e tutti i Presidenti delle Unioni 

di Puglia e Basilicata. 

Ringrazio di cuore tutti gli Unionisti del 

Coordinamento, tutti i Presidenti che in 

questi mesi ci sono stati vicini. 

Dedico un ringraziamento speciale agli 

amici Coordinatori e ringrazio tutti voi 

che oggi siete qui con noi. 

Infine, ringrazio a nome di tutto il Comi-

tato organizzatore il Presidente Nazio-

nale Daniele Virgillito, la Giunta Nazio-

nale, il Presidente della Fondazione 

Raffaella Messina, per la stima che ci 

hanno accordato e per il grande suppor-

to nella realizzazione del nostro sogno.  

   

Roberto Silvio De Pascale 

Coordinatore Puglia e Basilicata e Presiden-

te del Comitato Organizzatore  
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DI 

 MAURIZIO RENNA  

 

PRESIDENTE 

COLLEGIO DEI 

PROBIVIRI UNGDCEC 

 

E’ BELLA FOGGIA. SI SISSIGNOR, LO SO: FUGGI A FOGGIA! 

Sono passati poco più di quattro anni 

dalla fantastica e indimenticabile espe-

rienza del Congresso Nazionale tenutosi 

a Lecce. Un evento che ha lasciato in me 

ricordi che custodisco gelosamente nel 

profondo del mio cuore perché mi han-

no arricchito professionalmente e, so-

prattutto, umanamente. Incontrare e 

confrontarsi con tanti colleghi, discutere 

di problematiche inerenti la professione 

e vivere momenti di autentica, pura e 

sincera convivialità: questa è la vera 

essenza dello spirito Unione che guida e 

illumina da sempre il mio cammino 

all’interno di questa splendida associa-

zione.  

In quella primavera, ormai lontana qua-

si un lustro, ricoprivo la carica di Coordi-

natore Regionale, un ruolo che sentivo 

profondamente e che mi sono impegna-

to a svolgere con grande senso di re-

sponsabilità, ascoltando i colleghi e cer-

cando di essere sempre al loro fianco. 

Ricordo i febbrili preparativi, la messa a 

punto della macchina organizzativa, 

l’attesa che cresceva spasmodica e il 

tempo che trascorreva inesorabile come 

in un conto alla rovescia che ci separava 

dall’attesissimo evento. Mesi, settima-

ne, giorni, ore, minuti e secondi vissuti 

intensamente, concentrato con i miei 

amici e colleghi sulla perfetta realizza-

zione di ciò che per noi rappresentava 

un importante banco di prova. 

Lecce, la mia città, la nostra città, sareb-

be stata al centro delle attenzioni e de-

gli interessi di tanti colleghi che ci 

avrebbero raggiunto in quei giorni di 

inizio aprile del 2014, e noi componenti 

del comitato organizzatore avevamo 

un’unica grande preoccupazione: riser-

vare loro l’accoglienza che meritavano. 

Lecce, il Salento e la Puglia erano state 

al centro del nostro mondo professiona-

le e non solo, e noi tutti eravamo orgo-

gliosi e felici di avere realizzato questo 

piccolo grande miracolo. 

Purtroppo il tempo scorre in fretta la-

sciando, però, allo stesso tempo, un 

bagaglio di esperienza dal valore inesti-

mabile. Quell’esperienza e quella sag-

gezza maturate negli anni e che ora mi 

consentono di ricoprire la carica di Pre-

sidente del Collegio dei Probiviri all’in-

terno della mia amata associazione, un 

ruolo che richiede grande equilibrio e 

un forte senso di responsabilità. Ed è 

con grande emozione, con rinnovato 

entusiasmo e con tanto impegno che mi 

accingo a vivere una nuova affascinante 

esperienza: il Convegno Nazionale che si 

terrà a Foggia tra il 4 e il 6 ottobre pros-

simi. 

Un tuffo al cuore, un tornare a quei fan-

tastici ricordi di quattro anni fa, una 

nuova straordinaria avventura da vivere 

in pieno. La mia Puglia di nuovo sede di 

incontri, tavole rotonde, momenti di 

studio e serate conviviali. 

Al centro dei lavori ci sarà il ruolo del 

Dottore Commercialista nel settore 

dell’Agri-food italiano. Una scelta ocula-

ta e giusta in una terra in cui il settore 

agricolo ha fatto da traino e ha rappre-

sentato per secoli una primaria fonte di 

reddito e di sostentamento per tante 

famiglie. Cercheremo, con l’ausilio di 

specialisti del settore, di analizzare il 

business e le strategie di crescita del 

comparto. Io mi onorerò di moderare 

una tavola rotonda dal titolo 

“Multifunzionalità del settore agricolo e 

innovazione nell’Agrifood: l’attuale di-

sciplina alla rincorsa delle strategie di 

sviluppo del settore”. 

Relazioneranno il Prof. Carmine Viola, 

Docente di Economia Aziendale presso 

la Facoltà di Economia dell’Università 

del Salento, il Rag. Gian Paolo Tosoni, 

esperto in fiscalità nel settore agricolo, il 

Dott. Maurizio Maraglino, componente 

del Comitato Scientifico della Fondazio-

ne UNGDCEC, e il Dott. Damiano Petruz-

zella, Amministratore di Ciheamlamb e 

Responsabile del MEDAB. 

Un’occasione per tracciare nuovi oriz-

zonti per un mondo agricolo che guarda 

sempre più allo sviluppo di attività con-

nesse, che spaziano dalle più tradiziona-

li a nuove formule che si affiancano 

all’attività agricola in un connubio che 

consente di creare valore aggiunto per 

l’azienda. Le criticità da affrontare sono 

molteplici, anche in relazione a normati-

ve non adeguate. A ciò si aggiunge il 

processo di innovazione che mette in 

contatto l’agrifood con altre realtà pro-

duttive e che induce inevitabilmente a 

riflessioni sulla gestione della “finanza” 

nel mondo agroalimentare, ancorata 

tuttora a formule tradizionali o esclusi-

vamente agevolative.  

Innovazione, ecco la parola chiave al 

centro di questa nuova sfida, al servizio 

della quale cercherò di mettere tutto il 

mio impegno e tutta la mia esperienza 

di Delegato nella Commissione UNG-

DCEC Agricoltura E Cooperative, convin-

to che lo sviluppo del nostro territorio, 

così ricco di risorse e bellezze naturali, 

non può prescindere da un forte rilancio 

del settore agricolo e di quello agroali-

mentare. 

Fuggi a Foggia! 

Maurizio Renna 

Presidente Collegio Probiviri UNGDCEC 
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AGRICOLTURA, UNGDCEC E L’IMPORTANZA DEL TERRITORIO 

DI  

GUSTAVO DESANA  

 

CONSIGLIERE GIUNTA 

UNGDCEC  

CON DELEGA SU 

AGRICOLTURA E 

COOPERATIVE 

Vi siete chiesti quale sia il collegamento 

tra l’agricoltura e l’Unione Giovani 

Dottori Commercialisti ed Esperti Conta-

bili?  

La risposta è nella consulenza, che deve 

essere al centro del modo di pensare di 

qualsiasi impresa, agricola o meno, per-

ché proprio la realtà imprenditoriale è 

al centro dell’attività di molti commer-

cialisti. Il punto è che l’attività professio-

nale non è solo necessaria per gli adem-

pimenti, ma contribuisce anche a gene-

rare valore poiché la nostra professio-

nalità è una utile risorsa per le imprese, 

tema che è al centro del Convegno Na-

zionale UNGDCEC di Foggia intitolato “Il 

dottore Commercialista attore nell’Agri 

– Food italiano – analisi di business e 

strategie per la crescita”. 

Al di là dell’attività di consulenza, mi 

voglio soffermare su un ulteriore 

aspetto di contatto tra Unione Giovani e 

Agricoltura, ossia quello del Territorio. 

Se da un lato la sede del Convegno, così 

come tutta la Puglia, vanta numerose 

prelibatezze agroalimentari, dall’altro 

lato si può affermare che pur con le 

singole specificità il discorso si estende 

a tutta l’Italia che è ricca di prodotti di 

eccellenza: tale grado qualitativo è 

spesso legato ad uno specifico territorio 

di produzione, patrimonio insostituibile 

degli operatori del mondo agricolo. Il 

Territorio è altrettanto prezioso e inso-

stituibile per l’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, 

perché è sul Territorio che ci sono gli 

iscritti, è quella la base ed il grande va-

lore dell’associazione. 

Ritornando al tema del Convegno ed ai 

nuovi ambiti professionali che si posso-

no sviluppare, ritengo che la qualità 

delle eccellenze enogastronomiche di 

tutta Italia si ottenga con il concorso di 

due fattori: in parte essa deriva dalle 

caratteristiche fisiche del terreno di 

determinate zone, in parte è frutto delle 

specificità e tradizioni culturali di ogni 

regione.  

La specificità del terreno di determinate 

zone, seppure idealmente lontana dal 

nostro ambito lavorativo, presenta di-

verse sfaccettature di carattere econo-

mico, legale ed amministrativo, in cui 

probabilmente è possibile trovare op-

portunità professionali. Si parte dalle 

varie sigle delle denominazioni di origi-

ne, D.O.C., D.O.P., per arrivare al tema 

della distribuzione dei prodotti fuori 

zona. 

Anche le tradizioni culturali regionali 

possono presentare opportunità lavora-

 
tive per i Giovani Commercialisti, poiché 

preservare e diffondere il patrimonio 

culturale è uno dei temi sempre al cen-

tro della collettività, da cui discendono 

ricadute professionali nel macro-filone 

delle agevolazioni, in quello del terzo 

settore, ma anche in quello prettamen-

te commerciale del turismo enogastro-

nomico e delle attività connesse all’agri-

coltura. 

Più in generale, il settore dell’agricoltu-

ra sta prospettando numerose sfide che 

devono essere raccolte dai Giovani 

Dottori Commercialisti ed Esperti Conta-

bili, su numerosi temi, a partire da quelli 

legati agli aspetti prettamente ammini-

strativi (tassazione, agevolazioni, adem-

pimenti e quant’altro), per arrivare a 

tutto ciò che riguarda l’organizzazione 

delle imprese agricole nelle quali sem-

pre più spesso nascono le stesse neces-

sità delle imprese non agricole, pertan-

to strutture societarie, controllo di ge-

stione, modello 231 e così via. 

L’Unione, molto attenta a cogliere i pos-

sibili sviluppi professionali legati all’agri-

coltura, si è attivata per supportare i 

Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili ad approcciarsi ad una 

materia apparentemente “respingente” 

per ampiezza e complessità. Un forte 

segnale in tal senso è l’aver posto il te-

ma dell’agricoltura al centro del Conve-

gno Nazionale di Foggia, ove i parteci-

panti hanno la possibilità di ascoltare 

relatori di alto profilo effettuare appro-

fondimenti e dibattiti. Nonostante un 

Convegno Nazionale costituisca sempre 

un importante traguardo per la tratta-

zione scientifica di un determinato argo-

mento, è bene tenere a mente che 

l’attività di analisi e approfondimento 

dell’Unione si sviluppa anche all’interno 

delle Commissioni di Studio UNGDCEC, 

come è eccellentemente avvenuto in 

questo caso: solamente a metà del 

mandato della precedente Giunta si è 

costituita la Commissione Agricoltura, 

ma nonostante il poco tempo a disposi-

zione il tipico entusiasmo dell’Unione 

già in allora aveva reso possibile la reda-

zione di un Quaderno Knos (il n. 8 in 

tema di contratto di rete in agricoltura 

finalizzato alla commercializzazione del 

prodotto biologico); con il rinnovamen-

to conseguente al nuovo mandato si è 

formata una unica Commissione UNG-

DCEC Agricoltura e Cooperative, che ha 

ulteriormente incrementato l’entusia-

smo e la voglia di fare e che infatti ha 

prodotto in tempi brevissimi un ulterio-

re lavoro contenuto nel testo distribuito 

da CESI in occasione del Convegno Na-

zionale di Foggia. In pieno Spirito Unio-

 

ne, quindi nella prospettiva di agevolare 

i Giovani Colleghi interessati all’argo-

mento, la Commissione ha fornito un 

utile punto di partenza per affrontare 

temi complessi cui sono dedicati i se-

guenti tre capitoli: 

“Le attività agricole connesse finalizzate 

alla manipolazione, trasformazione e 

commercializzazione del prodotto agri-

colo”,  

“Dalla vendita diretta del prodotto agri-

colo trasformato alla sua somministra-

zione, analisi di alcune forme, anche 

innovative, di attività agricole connesse 

legate all’Agri – food” 

“L’identificazione e la tutela dell’origine 

del prodotto agricolo”.   

Voglio quindi ringraziare tutti gli unioni-

sti che con il proprio entusiasmo hanno 

reso possibile tutto questo, che altro 

non è che il frutto eccellente del Territo-

rio straordinario che è l’Unione. 

Gustavo Desana  

Consigliere Giunta UNGDCEC 
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FRANCESCO ANDREA FALCONE  

DOTTORE COMMERCIALISTA IN  

TARANTO 

 

 

MARIANGELA PALAZZO  

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE 

CENTRO STUDI UNGD 

 

 

BIANCA D’AGOSTINIS 

CONSIGLIO DIRETTIVO UGDCEC DI 

LEGGE 

 

 

UNA PUGLIA IN CRESCITA E DA SCOPRIRE 

Fuggi a Foggia! 

Lo sviluppo rurale della Puglia rappre-

senta un comparto produttivo del valo-

re di oltre 3 miliardi di euro - fonte Col-

diretti 2017 - con una crescita del 15,7% 

del prodotto lordo vendibile registrato 

nello scorso anno.  

Una esportazione del prodotto agricolo 

cresciuta del 9% nel 2017 e del 4,9% per 

il settore agroalimentare fanno ritenere 

relativamente stabile la filiera produtti-

va nonostante il problema della tropica-

lizzazione del clima inizia ad incidere 

sulle scelte produttive degli imprendito-

ri locali. 

Sono numeri certamente interessanti ai 

quali vanno affiancati i dati di produzio-

ne delle imprese che non aderiscono al 

sistema di rilevazione delle confedera-

zioni produttive principali ma contribui-

scono comunque alla crescita del setto-

re. 

Il prodotto agricolo pugliese è esportato 

principalmente in Germania con uno 

scambio stimato in 230 milioni di euro 

ma si impone in tutto il resto della Euro-

pa occidentale e meridionale.  

Secondo ISMEA la Puglia è la prima re-

gione italiana per esportazione di colti-

vazioni ortive non in serra, seconda per 

frutteti e terza per legumi. 

A fronte di dati comunque incoraggianti, 

nel generale panorama di contrazione 

dei mercati per effetto della globalizza-

zione degli approvvigionamenti, la Re-

gione Puglia ha inteso supportare il 

comparto con una strategia integrata, in 

parte finanziata da risorse comunitarie, 

che facesse convergere sviluppo pro-

duttivo e turistico per una regione vivi-

bile 365 giorni l’anno. 

L’aggregazione dei comparti dello svi-

luppo produttivo e dell’accoglienza ha 

consentito a buona parte della filiera 

agroalimentare di produrre reddito, in 

forma alternativa, in stagioni tradizio-

nalmente non dedicate alle colture. Un 

percorso di promozione della esperien-

zialità, mediterraneità, autenticità ed 

innovazione che ha stimolato curiosità e 

percezione positiva nel mercato italiano 

ed internazionale. 

La declinazione di questi percorsi di 

sviluppo, promossi dalla Regione Puglia, 

è avvenuta anche attraverso la costitu-

zione di Gruppi di Azione Locale (GAL), 

generalmente in forma consortile, che 

hanno aggregato comuni e produttori di 

aree provinciali e regionali accomunate 

da caratteristiche di filiera simili. 

Ciascun GAL è stato investito diretta-

mente della gestione di risorse pubbliche 

per ridurre le disomogeneità ricorrenti tra 

una programmazione politica di indirizzo 

europeo ed i fabbisogni finanziari, ma 

anche formativi, dei territori, sviluppando 

una strategia locale (SSL) tramite i PAL 

(piani di azione locale) 

L’Assessorato regionale ed il Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali hanno 

comunque continuato a fornire supporto 

ed incentivi allo sviluppo del settore oltre 

a svolgere una attività di indirizzo genera-

le. Infatti alcuni progetti, nell’Asse Agricol-

tura, sul tavolo sono: Turismo del vino, Le 

vie dell’Olio, Turismo ed Agricoltura del 

Gargano, Cuore di Puglia, La Riscoperta 

della Capitanata attraverso i prodotti Agro

-Alimentari Slow ed i Tipi di Puglia, il Sa-

pere e il Sapore della Buona. 

In particolare per i giovani imprenditori è 

sempre attivo il bando annuale per l’in-

centivo al primo insediamento (70 milioni 

di euro disponibili in tutta Italia attraverso 

ISMEA) e gli strumenti di finanziamento 

per la concessione di mutui agevolati, 

destinati ad imprenditori di età massima 

pari a 41 anni, interessati a rilevare azien-

de agricole e sostenere nuove colture. 

Il tema della incentivazione all’insedia-

mento è di particolare importanza per la 

conservazione della presenza umana sui 

territori rurali, in una tendenza generale 

all’abbandono da parte dei giovani di aree 

e mestieri certamente non facili. 

Resta aperto il capitolo dello sviluppo 

industriale dei processi di trasformazione 

delle colture che stenta a decollare, prin-

cipalmente per ragioni legate alla logistica 

delle filiere rispetto ai mercati di sbocco, 

in gran parte collocati nel nord Italia, che 

non rendono conveniente per l’imprendi-

tore pugliese progredire verso forme di 

trasformazione in loco, fatta eccezione 

per i comparti vitivinicolo e oleario che 

rappresentano una eccellenza indiscutibi-

le. 

Il primo soprattutto ha concretizzato risul-

tati insuperabili nelle produzioni dell’Alto 

Salento, del tarantino, del brindisino e del 

foggiano e la nascita di aggregati indu-

striali nel settore della produzione del 

vino d’eccellenza che si sono affermati 

rapidamente nel panorama nazionale. La 

Puglia, secondo Assoenologi, è la seconda 

regione d’Italia nella produzione vinicola 

insieme a Veneto, Emilia e Sicilia, concor-

re al 60% di tutta la produzione nazionale. 

Prime esperienze nel mercato on-line del 

vino si sono affacciate in Puglia già a parti-

re dal 2015, generalmente rivolte all’e-

sportazione in oriente e Stati Uniti. 

Un ultimo accenno alla pianificazione 

di marketing del settore va fatto con 

riguardo alle esperienze della promo-

zione e della comunicazione. Il brand 

Puglia ha garantito un importante 

posizionamento dei prodotti della 

filiera e grazie agli incentivi comunitari 

ha consentito, a chi si è aggregato per 

tempo, di sfruttare una lunga serie di 

successi di macro area che a cascata 

hanno generato redditività. Produzioni 

qualitativamente indiscutibili che però 

avevano bisogno di affermarsi verso 

nuovi mercati. L’intento è di realizzare 

dei progetti specialistici finalizzati alla 

promozione delle tipicità territoriali 

per poi brandizzare la regione come 

luogo del sapore. La ricerca è nell’indi-

viduazione di una modalità di crescita 

integrata all’insegna della sostenibilità 

per l’ambiente e dell’inclusione socia-

le. 

Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 

2014 - 2020 è l’Asse IV LEADER, acro-

nimo di Liason Entre Action de Develo-

pement del l’Economie Rurale, che 

evidenzia l’obiettivo di identificare una 

metodologia di sviluppo locale che 

consenta agli attori che operano sul 

campo di sviluppare il territorio 

sfruttandone il potenziale endogeno. 

Ovviamente non ci sono solo risultati 

di successo. Va chiarito che perman-

gono difficoltà crescenti per i piccoli 

produttori esposti alla estrema varia-

bilità dei prezzi delle colture, al cre-

scente costo del personale, alla globa-

lizzazione dei mercati, alla variabilità 

eccessiva del clima e alla sua tropica-

lizzazione.  Tuttavia le esperienze vin-

centi insegnano che l’unione delle 

forze, la razionalizzazione degli investi-

menti, l’innovazione dei processi e 

l’uso di incentivi alla promozione sono 

la ragione del successo.  

La formazione e la consulenza degli 

economisti e degli aziendalisti  su que-

sti temi è certamente un valido sup-

porto al progresso del settore in una 

necessaria prospettiva di successo nel 

lungo termine. 

Abbiamo la responsabilità di essere 

capaci di raccordare l'eredità del pas-

sato avendo il dovere di gestire 

quell'eredità, guardando al futuro. 
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FABIO SANSALVADORE 

 

CONSIGLIERE FONDAZIONE 

CENTRO STUDI UNGD 

 

ALBERTO TALDI 

 

PRESIDENTE COMMISSIONE 

AGRICOLTURA E 

COOPERATIVE UNGDEC 

“L’AGRI-COMMERCIALISTA”: SUPPORTO PER LA CRESCITA DELL’A-

ZIENDA AGRICOLA E GUARDIANO DELLA SUA TUTELA.  

Fabio Sansalvadore 

Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDC 

Fuggi a Foggia! 

Un convegno nazionale dei Giovani 
dottori commercialisti dedicato al setto-
re agricolo e agroalimentare può rap-
presentare un elemento di stupore?  

La risposta che si può fornire a questa 
legittima domanda è sicuramente un no 
convinto ed oggettivo.  

Riteniamo che si tratti, infatti, della ri-
sposta naturale di una categoria profes-
sionale dinamica ed attenta alla compo-
sizione del tessuto produttivo ed im-
prenditoriale del belpaese.  

Dagli ultimi dati rilevati dall’Istat, riferiti 
all’anno 2013, le aziende agricole italia-
ne risultano poco meno di 1,5 milioni (-
9,2% rispetto al 2010), con una dimen-
sione media di 8,4 ettari. Il 54,9% della 
superficie agricola utilizzata è destinata 
a seminativi, il 18,2% a coltivazioni per-
manenti e il rimanente 26,9% a prati 
permanenti e pascoli.  

Le aziende che praticano l’allevamento 
sono il 12,9% del totale, la specie bovina 
risulta essere la più allevata.  

L’azienda agricola italiana si conferma a 
carattere prettamente familiare. Il 
settore agricolo, ha occupato 992 mila 
unità di lavoro (Ula), con una produzio-
ne di 43,9 miliardi di euro e un valore 
aggiunto di 24,9 miliardi di euro, regi-
strando una crescita del +4,9%, crescita 
che tendenzialmente si è confermata 
anche negli anni successivi. 

La composizione delle aziende agri-
cole nonché la rilevanza delle azien-
de agroalimentari nel nostro export 
rappresentano sufficienti e validi 
motivi per dedicare due giornate di 
studio e riflessione da parte di una 
categoria professionale attenta e 
sensibile al mondo imprenditoriale e 
alle sue esigenze.  

L'interesse verso le citate attività 
produttive - foriere di numerose 
opportunità professionali per i gio-
vani dottori commercialisti - può 
dare luogo a diverse declinazioni che 
nel corso del convegno saranno 
affrontate in sessioni plenarie, focus 
operativi e workshop.  

Saranno trattati temi quali l’interna-
zionalizzazione del business, la miti-
gazione dei rischi con i connessi ri-
svolti fiscali, l'attività delle imprese 

Alberto Tealdi 

Presidente Commissione Agricoltura e Cooperative UNGDCEC 

agricole in crisi, la gestione del 
passaggio generazionale dell'a-
zienda agricola, la definizione 
delle problematiche fiscali con-
nesse con le produzioni agricole e 
agroalimentari nonché la temati-
ca relativa alla collaborazione tra 
organizzazioni di categoria ed 
iscritti agli ordini professionali 
finalizzata alla crescita del cliente.  

Nel suo complesso i temi trattati 
rappresentano le diverse direzio-
ni che può intraprendere la con-

sulenza a favore delle aziende 
agroalimentari e agricole fornen-
do ai partecipanti utili spunti di 
riflessione per migliorare i rap-
porti con le aziende del settore 
citato e consentire l'individuazio-
ne di possibili aree di attività che 
favoriscano una specializzazione 
professionale.  

Inoltre la particolarità delle nor-
me fiscali, degli aspetti ammini-
strativi (anche legati alla vendita 
diretta dei prodotti) e della con-
seguente possibilità di far rientra-
re nel novero del regime agricolo 
attività che normalmente sono di 
carattere commerciale, ha gene-
rato un fenomeno per il quale si 
sono avvicinati – e si avvicinano – 
al settore agricolo dei soggetti 
economici che nulla hanno a che 
vedere con la figura dell’impren-
ditore agricolo, attirati appunto 
dalle particolari normative, so-
prattutto fiscali, riservate al setto-
re. 

Tenuto conto che nel momento 
in cui il legislatore ha voluto in 
qualche modo tutelare gli im-
prenditori agricoli proprio per la 
particolarità del loro lavoro, co-
stantemente legato a fattori non 
controllabili quali gli eventi me-
teorologici, il nostro ruolo di con-
sulenti è anche quello di valutare 
e soppesare chi effettivamente è 
agricoltore e chi no al fine di evi-
tare che un utilizzo indiscriminato 
di tali norme speciali da parte di 
soggetti che non hanno titolo per 
usufruirne danneggi in modo irre-
parabile gli addetti del settore 
primario. 

Il convegno nazionale quindi, 
quale importante momento di 
studio e di confronto, non può 
che contribuire alla crescita pro-
fessionale dei colleghi su una 
materia relativa ad un settore 
produttivo indissolubilmente le-
gato al nostro territorio naziona-
le.  
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DI 

FEDERICA BALBO 

 

PRESIDENTE  

UGDCEC DI TORINO 

 

TORINO E’ MOLTO + 

Federica Balbo  

Presidente UGDCEC di Torino 

Fuggi a Foggia! 

Cari Colleghi, cari Amici Unionisti,  

sono orgogliosa e felice per l’assegna-

zione, all’Unione di Torino, del 57° Con-

gresso UNGDCEC. Sul treno di ritorno 

dal 53° Congresso UNGDCEC, tenutosi 

nella splendida cornice di Salerno, 

chiacchierando con l’allora Presidente 

dell’Unione di Torino - l’Amico Stefano 

Battaglia – insieme ad altre colleghe ci 

siamo domandati perché non organizza-

re anche noi un evento così importante. 

Quello che era un semplice sogno frutto 

di una chiacchierata, il 13 luglio di que-

st’anno è divenuto realtà. Quindi, se-

gnate e barrate sulle vostre agende le 

seguenti date: l’11, 12 e 13 aprile 2019 

VI ASPETTIAMO A TORINO! 

L’Unione di Torino è nata l’8 gennaio 

1973 grazie a giovani Colleghi che han-

no creduto, allora come oggi, negli 

ideali di serietà, colleganza e orgogliosa 

appartenenza a una categoria profes-

sionale e, ancora oggi, sono i valori 

fondanti della nostra associazione.  

Quest’anno l’Unione di Torino ha fe-

steggiato 45 anni e credo che l’organiz-

zazione del congresso nazionale sia la 

miglior occasione per festeggiare un 

compleanno tanto importante e spe-

ciale. 

Il risultato è frutto di un grandissimo 

lavoro di squadra, che ha portato a 

superare i 200 iscritti a testimonianza 

della passione, del tempo e delle forze 

investite.  

Non posso non ricordare chi, per pri-

mo, ha sempre creduto nella nostra 

Unione: Aldo Milanese, il più grande 

sostenitore dell’Unione, che ha saputo 

magistralmente creare il cd. “Modello 

Torino”, sulla base di quello “spirito 

Unione” che connota anche la nostra 

associazione giovanile. Sono certa che 

se Aldo fosse ancora con noi sarebbe 

felice di ritrovare – a distanza di 24 

anni dall’ultimo congresso UNGDCEC e 

a 10 anni dal primo congresso della 

categoria unificata –un altro evento 

nazionale a Torino, sarebbe orgoglioso 

dei suoi giovani e ci avrebbe sostenuti 

e incoraggiati fino al traguardo.  

Torino è la mia città, la prima capitale 

d’Italia, un centro che, a partire dalle 

Olimpiadi invernali del 2006, tanto è 

cresciuto e si è trasformato, diventando 

punto di riferimento per gli amanti 

dell’arte, della musica e della cultura, 

ma anche per chi ama la buona cucina e 

il buon vino, grazie alla vicinanza delle 

Langhe, del Monferrato e del Roero, 

zone note a livello internazionale.  

Torino è la città natale di alcuni fra i 

maggiori simboli del «Made in Italy» nel 

mondo, come i famosi vermouth, il 

giandujotto, il bicerin e il caffè espresso; 

è fulcro dell'industria automobilistica 

italiana, importante centro dell'editoria, 

del sistema bancario, delle tecnologie 

dell'informazione, del cinema, dell'eno-

gastronomia, del settore aerospaziale, 

del disegno industriale e dello sport; è  

una città tutta da scoprire, ricca di cultu-

ra e di fermento imprenditoriale e mul-

ticulturale, ma sempre legata alle pro-

prie antiche tradizioni, dal dialetto al 

rito della “merenda sinoira”. 

L’11, 12 e 13 aprile 2019 l’UGDCEC di 

Torino avrà l’onore e il piacere di ospita-

re i Colleghi provenienti da tutta Italia, 
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nella speranza che possiate essere veramente in tanti.  

Insieme a relatori di caratura nazionale, affronteremo 

il tema degli Enti Locali.  

Per alcuni potrà essere visto come argo-

mento di nicchia, ma di certo – nell’am-

bito di quelle che sono le specializzazio-

ni - si tratta di un àmbito nuovo ed inte-

ressante, soprattutto per i Colleghi più giovani. Insie-

me, analizzeremo e approfondiremo il ruolo del giova-

ne commercialista a supporto dell’attività degli enti 

locali e delle società partecipate.  

Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs 118 del 2011 - 

che ha apportato modifiche significative - vi è stato un 

avvicinamento della contabilità economico-

patrimoniale, che tutti noi ben conosciamo, al mondo 

della contabilità pubblica. Altra importante novità è 

l’introduzione del bilancio consolidato.  

Come potete immaginare, si possono aprire nuove 

opportunità professionali, senza considerare l’apporto 

che possiamo fornire con l’attività di consulenza in 

ambito fiscale, e la possibilità di svolgere il ruolo di 

revisore, che molti colleghi, già oggi, esercitano con 

professionalità e competenza. Ma ci sono anche le 

note dolenti: come per tutta la nostra professione, 

anche il ruolo del revisore degli enti locali ha subìto 

un appesantimento dell’attività legato al proliferare di 

adempimenti e responsabilità, a fronte di compensi 

certamente non adeguati.  

Le novità non ci devono scoraggiare ma, al contrario, 

devono essere di stimolo: non è un caso che il logo 

dell’Unione è costituito dalla moneta greca di Knos, 

che raffigura il labirinto dove secondo la leggenda 

viveva il Minotauro.  

Il riferimento mitologico vuole identificare il giovane 

commercialista all’inizio dell’avventura della sua car-

riera professionale, mentre entra nel labirinto del 

problema (la moneta rappresenta l’economia) e, gra-

 

zie alle sue conoscenze e capacità professionali, riesce 

a trovare la soluzione per uscirne. 

Da ultimo voglio sottolineare il grande entusiasmo che 

ha suscitato l’assegnazione del congresso alla nostra 

Unione. L’obiettivo raggiunto è il frutto di un’azione 

corale di tutto il coordinamento del Piemonte e della 

Valle d’Aosta. La carta vincente è data dal fatto che, 

ancor prima di essere un gruppo di colleghi, di Unioni-

sti, siamo Amici: i momenti di coordinamento sono 

l’occasione per ritrovarsi con l’obiettivo di condividere 

programmi, progetti, ed è quindi stato semplice fare 

squadra; così com‘è stato semplice e naturale ottene-

re il pieno ed incondizionato appoggio dei Presidenti 

di tutte le Unioni del Piemonte e della Valle d’Aosta 

per questa grande, affascinante e stimolante sfida. 

Non mi resta che aspettarvi a Torino per vivere la città 

in tutta la sua bellezza e per passare tre giorni nel più 

autentico spirito Unione. 

 

Sapremo sfatare i luoghi comuni sui torinesi e cerche-

remo di ricambiare degnamente l’ospitalità delle 

Unioni che ci hanno preceduto; forti di tanto entusia-

smo e della voglia di ben figurare.  

Mi auguro che vorrete darci fiducia: perché… “Torino 

è molto + “… di quanto ho cercato di raccontarvi. 

Vi aspettiamo numerosi, l’11, 12 e 13 aprile 2019.   

 

Comitato Organizzatore 57° Congresso Nazionale UNGDCEC  - Torino 11/12/13 Aprile 2019 
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DI 

ROSA MARIA 

POMPONIO 

 

PRESIDENTE  

UGDCEC DI 

AVEZZANO E MARSICA 

 

CONVEGNO REGIONALE ABRUZZO 23 NOVEMBRE 2018 

Rosa Maria Pomponio 

Presidente UGDCEC di Avezzano e Marsica 

Fuggi a Foggia! 

Carissimi amici e colleghi Unio-

nisti, l’UGDCEC di Avezzano è lieta di 

organizzare e di invitare tutti al prossi-

mo convegno regionale, assegnatole 

dalla nostra Giunta Nazionale, che si 

terrà ad Avezzano (AQ) il prossimo 23 

novembre 2018 dal titolo 

“AGRICOLTURA E TURISMO tradizione e 

futuro nel cuore verde dell’Europa - le 

nuove opportunità per il territorio”. 

Perché abbiamo scelto proprio questo 

tema? Non è il solito argomento da 

“commercialisti”…  

L’Abruzzo, terra forte e gentile per defi-

nizione, da sempre così vicina a Roma 

tanto da essere mèta di villeggiatura già 

dai tempi degli antichi romani, oggi è 

culla di parchi nazionali, parchi marini, 

aree protette e bellezze di ogni tipo, 

tanto da valerle l’appellativo di “cuore 

verde d’Europa”. Collocata al centro 

dell’Italia in una posizione privilegiata di 

passaggio tra nord e sud, dall’adriatico 

al tirreno, si vanta di essere l’unica re-

gione dove è possibile vedere il mare 

stando in cima alle vette più alte dell’ap-

pennino! Una terra che conserva ancora 

vive e pulsanti le antiche tradizioni, ma 

che con determinazione guarda al futu-

ro anche quando è la stessa natura a 

non esserle favorevole. 

L’idea nasce DAL territorio PER il territo-

rio.  

Agricoltura e turismo sono due attività 

economiche che per la loro importanza 

interessano trasversalmente l’intera 

regione, dal mare alla montagna e, vo-

lendo essere più ampi, l’intero Paese 

Italia. Il convegno vuole essere un punto 

di partenza per fare un focus su di esse 

e per capire come poterne trarre occa-

sioni per creare impresa e lavoro, 

sfruttandone le tipicità. 

Il filo conduttore del progetto è: la ric-

chezza che abbiamo è legata al nostro 

stesso territorio e nessuno può portar-

cela via. Sta a noi moltiplicarne il valore 

e farne il nostro futuro. 

Non solo. L’idea ancora più ambiziosa è 

quella di creare da questo convegno un 

tavolo permanente di confronto sui due 

settori per valutarne e monitorarne 

costantemente la crescita e le potenzia-

lità, anche offrendo spunti e proposte 

concrete al legislatore. 

Il nostro contributo di giovani Commer-

cialisti sarà senz’altro quello di indicare i 

nuovi strumenti, le opportunità di finan-

ziamento e di aggregazione, ma so-

prattutto di informare, coinvolgere e 

motivare il territorio per poter pensare 

un futuro nuovo, ma fatto della nostra 

tradizione.  

Per fare vero marketing del territorio, 

abbiamo pensato di offrire al pubblico 

che prenderà parte al convegno, con-

venzioni su servizi e soggiorni da spen-

dere in Abruzzo. 

L’iniziativa ha già ottenuto l’alto patroci-

nio della Regione Abruzzo ed è in corso 

di accreditamento presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Conta-

bili di Avezzano. 

Il convegno si svolgerà nella splendida 

cornice del Teatro dei Marsi, in via Ca-

valieri di Vittorio Veneto ad Avezzano, 

dove saranno allestiti anche gli spazi 

espositivi a disposizione degli sponsor 

nazionali e locali. Il Teatro dei Marsi, di 

nuova concezione, ha una capienza di 

circa 400 posti in platea e 380 in galleria 

per un totale di 780 posti più 5 riservati 

ai disabili. 

I lavori inizieranno, dopo la registrazio-

ne dei partecipanti, intorno alle ore 

10.00, e si protrarranno, dopo la pausa, 

fino al pomeriggio, secondo uno schema 

in fase di definizione, in cui si alterne-

ranno  

docenti universitari ed esperti del setto-

re, ma anche giovani imprenditori con i 

loro case history. Non da ultimo mi pre-

me segnalare la presenza dei Colleghi 

della Commissione Agricoltura e Coope-

rative della Fondazione Centro Studi 

UNGDCEC che, in pieno spirito unione, 

si sono resi disponibili a prendere parte 

al convegno in qualità di relatori a cui va 

il mio più sentito e personale ringrazia-

mento. 

Dopo i lavori del convegno, volendo 

concludere in bellezza, abbiamo pensa-

to di organizzare una cena a base di 

Avezzano, Piazza Risorgimento 
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piatti e sapori tipici del posto che, 

per motivi organizzativi, sarà pos-

sibile prenotare in fase di iscrizio-

ne al convegno. 

Saremo ben lieti di accogliere ed 

ospitare il nostro Presidente e 

tutti i membri della Giunta Nazio-

nale dell’UNGDCEC che vorranno 

unirsi, oltre ovviamente a tutti i 

colleghi unionisti che desideras-

sero prendere parte all’evento. 

Potrete seguire tutti gli aggiorna-
menti sul sito dedicato all’evento 
www.agricolturaeturismo.eu e 
sulla pagina www.facebook.com/
agricolturaeturismo/. 

 

Vi aspettiamo ad Avezzano!!  

Avezzano, Castello Orsini Colonna 

Avezzano, veduta dal monte Salviano 

Avezzano, Teatro 

http://www.agricolturaeturismo.eu
http://www.facebook.com/agricolturaeturismo/
http://www.facebook.com/agricolturaeturismo/
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DI 

MARIAGIOVANNA G. 

CARUSO 

 

PRESIDENTE  

UGDCEC DI 

BOLOGNA 

 

BOLOGNA VI ASPETTA AL CONVEGNO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

Mariagiovanna G. Caruso 

Presidente UGDCEC di Bologna 

Fuggi a Foggia! 

L’UGDCEC di Bologna è lieta di ospitare 

il prossimo convegno regionale che si 

terrà nella nostra città il prossimo 9 no-

vembre 2018. 

Per me e per il mio direttivo è un grande 

onore poter rappresentare la Regione 

Emilia Romagna e tutti i colleghi delle 

Unioni locali, che ci hanno supportato 

sia materialmente che moralmente nel-

la fase organizzativa dell’evento. 

Il convegno si focalizzerà su un tema 

molto vicino ai giovani professionisti: gli 

effetti della digitalizzazione sull’organiz-

zazione e sulle attività delle imprese e 

dei commercialisti. 

Negli ultimi anni noi commercialisti ab-

biamo dovuto modificare la nostra atti-

vità per far fronte ad una serie di cam-

biamenti imposti sia dall’avvento di 

nuovi adempimenti fiscali che di nuovi 

strumenti.  

Firma digitale, pec, trasmissione tele-

matica di pratiche di vario genere rien-

trano ormai nel linguaggio e nelle prassi 

comuni degli studi commerciali. L’av-

vento di strumenti innovativi digitali ha 

subìto un’accelerazione esponenziale e 

tale tendenza sarà ancora più accentua-

ta nel nostro imminente futuro.  

Molti studi tradizionali sono spaventati 

da tali cambiamenti, temendo di vedere 

sostituita parte della propria attività da 

processi informatici automatizzati (un 

esempio su tutti è il modello 730 pre-

compilato ormai pienamente imple-

mentato malgrado tutti i problemi noti 

e già ampiamente dibattuti). È in questo 

scenario che occorre ridisegnare il tipo 

di consulenza che il dottore commercia-

lista deve fornire ai propri clienti, riap-

propriandosi del ruolo di consulente 

primario delle imprese, e noi giovani 

dobbiamo essere protagonisti in questo 

cambiamento.  

La digitalizzazione non va vista quindi 

come un “problema” a cui trovare una 

soluzione tradizionale, ma come l’ 

“opportunità” di offrire ai propri clienti 

un nuovo tipo di consulenza in settori 

nuovi attraverso strumenti innovativi. 

Gli approfondimenti del convegno si 

svilupperanno in maniera tale da fornire 

degli spunti di riflessione per mettere in 

atto tale cambiamento e far emergere 

l’importanza del ruolo del dottore com-

mercialista nella società quale “guida” 

nello sviluppo tecnologico delle imprese 

e del Paese 

Partendo da una disamina del D. Lgs. n. 

127 del 5 agosto 2015 e più in particola-

re della Legge n. 205 del 27 dicembre 

2017 (Legge di stabilità 2018) che intro-

duce l’obbligo della fatturazione elettro-

nica tra privati a partire dal 1 Gennaio 

2019, cercheremo di capire quali saran-

no le nuove problematiche 

“informatiche” che imprese e professio-

nisti si troveranno ad affrontare e le 

ripercussioni che la fatturazione elettro-

nica avrà sull’attività ordinaria.  

Parleremo poi di Fintech, ovvero delle 

innovazioni tecnologiche nei servizi fi-

nanziari che trovano applicazione in 

tutti i settori dell’intermediazione ban-

caria e finanziaria. Tali innovazioni mira-

no da un lato a semplificare le modalità 

di fruizione dei servizi da parte della 

clientela, dall’altro a introdurre nuovi 

strumenti o nuove modalità di imple-

Bologna—portici 

Bologna—Nettuno Piazza Maggiore 
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mentazione di strumenti tradizio-

nali. Approfondiremo tra gli altri il 

concetto di Invoice trading trami-

te utilizzo di piattaforme informa-

tiche con un’analisi del mercato 

di riferimento e dei vantaggi com-

petitivi rispetto a strumenti più 

tradizionali come il factoring. 

 

Ci concentreremo successivamen-

te sui controlli di Tax compliance 

e avremo modo di confrontarci 

con un funzionario dell’Agenzia 

delle Entrate, che interverrà per 

illustrare gli effetti della digitaliz-

zazione sulle modalità di svolgi-

mento dell’attività di accertamen-

to e controllo da parte dell’Ammi-

nistrazione Finanziaria.  

 

L’ultima parte della giornata si 

focalizzerà sulla riorganizzazione 

degli studi professionali “digitali” 

attraverso la ricerca di efficacia e 

di efficienza nell’offerta di servizi 

ad alto valore aggiunto. 

 

Conformemente agli standard 

adottati per i convegni regionali, i 

lavori congressuali si svolgeranno 

venerdì pomeriggio dalle ore 

14.30 con conclusione alle ore 

19.00 presso la sala conferenze 

dell’hotel Holiday Inn in via del 

Commercio Associato n. 3. 

Al termine dei lavori congressuali 

si svolgerà la consueta “serata 

unione”.  

Mi permetto di dedicare qualche 

parola alla città che ospiterà il 

convegno, Bologna, da sempre 

soprannominata la Dotta, la 

Ghiotta e la Rossa, e se avrete 

modo di prendervi qualche ora di 

relax potrete scoprirne di perso-

na il motivo. Bologna la Dotta, 

sede della prima università d’Oc-

Bologna — Santo Stefano 

 

cidente fondata nel 1088, ha 

ospitato illustri studenti come 

Dante, Petrarca e Boccaccio. L’u-

niversità accoglie ancora oggi 

studenti da tutta Europa e dal 

resto del mondo. Da visitare asso-

lutamente il Palazzo dell’Archigin-

nasio, l’antica sede dell’Università 

che ospita l’impressionante tea-

tro anatomico, dove si sezionava-

no i cadaveri durante le lezioni di 

medicina e anatomia. 

Bologna la Rossa, con il suo cen-

tro storico tra i meglio conservati 

d’Europa, caratterizzato da anti-

chi palazzi dai prospetti rossastri 

e chiese ricche di opere d’arte, è 

unica al mondo per i suoi 40 chi-

lometri di portici. Il portico di San 

Luca, che lega la città al santuario 

del Colle della Guardia, è il più 

lungo al mondo e si sviluppa per 

3.796 metri.  

E se durante la vostra passeggiata 

dovesse venirvi voglia di uno 

spuntino, Bologna la Grassa vi 

regalerà il meglio della sua tradi-

Bologna—Teatro Anatomico Archiginnasio 

zione, tra tagliatelle, tortellini, 

salumi e formaggi d’ogni tipo, ma 

rigorosamente artigianali, per 

soddisfare i palati più esigenti. 

In occasione del convegno regio-

nale, infine, il coordinamento 

regionale Emilia Romagna sarà 

lieto di presentare un lavoro di 

ricerca, realizzato grazie alla col-

laborazione di tutte le Unioni 

della Regione, che approfondisce 

in maniera analitica i temi affron-

tati durante la giornata. Si tratta 

di un lavoro di gruppo, di cui sia-

mo molto orgogliosi e che speria-

mo possa essere il primo di una 

lunga serie. 

Vi aspettiamo numerosi! 
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A CURA DELLA 
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COMMERCIALISTA CHEF 2.0: A BATTIPAGLIA TRA GUSTO E SOLIDARIETÀ 

Fuggi a Foggia! 

Dal sito dell’Associazione  

Caterina Onlus http://

www.caterinaonlus.it  

 

Commercialisti: Chef con il 

cuore per una notte 

È stata davvero speciale la se-

rata che i giovani commercialisti 

di Salerno hanno celebrato 

presso la Masseria Morella di 

Battipaglia. 

Si sono sfidati a colpi di padelle 

e taglieri in un'avvincente gara 

gastronomica sotto gli occhi di-

vertiti di 170 ospiti che hanno 

potuto gustare squisite pietan-

ze, finemente impiattate. 

L'iniziativa, Commercialisti Chef 

2.0, nata da un'idea dell'Unione 

dei Giovani Commercialisti di 

Salerno, ha anche uno scopo di 

autentica solidarietà. Infatti, 

parte del ricavato della serata é 

stato donato alla Mensa dei fra-

telli indigenti Caterina Onlus, 

che ieri ha salutato con gioia la 

visita di una piccola delegazio-

ne di giovani commercialisti 

presso la propria sede. 

A loro e a tutta l'Unione voglia-

mo esprimere come volontari la 

nostra gratitudine e quella dei 

tanti bisognosi che ogni giorno 

vengono accolti qui e curati con 

tanto amore. 

http://www.caterinaonlus.it/web/index.php/it/
http://www.caterinaonlus.it/web/index.php/it/
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ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIONI LOCALI 

DA APRILE 2018 FINO A OTTOBRE 2018. 
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RASSEGNA STAMPA UNGDCEC 

11 APR 2018 

Fisco: da domani a Modica i giovani commercialisti a congresso 

AGI 

 

12 APR 2018 

Ungdcec, 34.187 euro reddito giovani 

Sindacato, preoccupa divario entrate Nord-Sud (Sicilia 19.000) 

 ANSA 

 

12 APR 2018 

A guida della ripresa economica 

Il tema al centro del 56° Congresso nazionale Ungdcec, in scena a Modica da oggi  

La figura del commercialista come perno della crescita 

Italia Oggi  

 

13 APR 2018 

Incentivi ai nuovi studi 

La novità presentata durante il 56° Congresso nazionale dell'Ungdcec   

Start Up unione, un'agevolazione per i giovani 

Italia Oggi  

 

13 APR 2018 

Ungdcec. Preoccupa il divario di entrate Nord-Sud 

"I redditi medi dei commercialisti under 43 crescono, passando dai 33.290 euro nel 2015 ai 34.187 dell'anno scor-

so", ma "è molto preoccupante il divario fra Nord (46.000 euro) e il Sud Italia (19.500 euro) con cui è in linea la 

Sicilia (19.000 euro di entrate)". È un dato reso noto a Modica (... 

MONDOPROFESSIONISTI.IT 

 

10 MAG 2018 

Modelli 231, servono incentivi 

Proposta Ungdcec per sostenere l'adozione degli schemi di organizzazione, gestione e controllo  

Ancora poche le imprese che li vedono come opportunità 

Italia Oggi  

 

14 MAG 2018 

Ungdcec, sì a proroga rottamazione bis 

Sindacato, 'piattaforma in tilt e mancano solo 48 ore' 

ANSA 

 

14 MAG 2018 

Fisco: giovani commercialisti, serve proroga rottamazione cartelle 

AGI 

 

RASSEGNA STAMPA UNGDCEC DAL 11/04/2018 AL 29/09/2018 
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RASSEGNA STAMPA UNGDCEC DAL 11/04/2018 AL 29/09/2018 

15 MAG 2018 

ROTTAMAZIONE BIS, PIATTAFORMA IN TILT CHIESTA LA PROROGA 

Il Sole 24 Ore 

 

15 MAG 2018 

FISCO, LA ROTTAMAZIONE VA IN TILT 

Italia Oggi  

 

15 MAG 2018 

PORTALE IN TILT, PER I COMMERCIALISTI SERVE UNA PROROGA DELLA ROTTAMAZIONE 

Eutekne.info 

 

15 MAG 2018 

ROTTAMAZIONE BIS DA RINVIARE 

Commercialisti. Riceviamo segnalazioni disagi per l’accesso al sito dell’Agenzia per la riscossione 

MONDOPROFESSIONISTI.IT 

 

15 MAG 2018 

PORTALE IN TILT, PER I COMMERCIALISTI SERVE UNA PROROGA DELLA ROTTAMAZIONE 

Eutekne.info 

 

16 MAG 2018 

Rottamazione, cala il sipario 

Richiesta di proroga dei Consulenti del lavoro. Ipotesi emendamento per la riapertura  

Italia Oggi  

 

16 MAG 2018 

CHIUSA (PER ORA) LA ROTTAMAZIONE BIS 

Il Sole 24 Ore 

 

16 MAG 2018 

ZERO PROROGHE ALLA ROTTAMAZIONE NONOSTANTE I BLACK OUT DEL SITO 

LA VERITA’ 

 

17 MAG 2018 

Un alert per le crisi d'impresa 

La legge Rordorf al centro del congresso Ungdcec Lombardia di Brescia del 25 maggio 

Italia Oggi  

 

31 MAG 2018 

Per i revisori sanzioni più dure 

L'argomento al centro del prossimo convegno dei giovani commercialisti in scena a Cagliari  

L'inasprimento principale sotto il profilo amministrativo 

Italia Oggi  
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RASSEGNA STAMPA UNGDCEC DAL 11/04/2018 AL 29/09/2018 

21 GIU 2018 

Professionisti ignorati sul 4.0 

L’Ungdcec propone una serie di agevolazioni per avvicinare il digitale alle categorie 

Giovani e innovazione, per ora più slogan che impegni 

Italia Oggi  

 

22 GIU 2018 

Giovani commercialisti, ok Casse solidali 

Sindacato Ungdcec approva idea Adepp annunciata da Oliveti 

Redazione ANSA ROMA  

 

23 GIU 2018 

Brevi - Giusta la proposta dell'Adepp per un fondo di solidarietà fra le Casse di Previdenza 

Comunicato stampa UNGDCEC del 23.06.2018  

Italia Oggi  

 

26 GIU 2018 

LAVORO. INCONTRO UNGDCEC-PRESIDENZA CONSIGLIO NAZIONALE COMMERCIALISTI 

«MAGGIORE TUTELA ALLA PROFESSIONE» 

DIRE 

 

26 GIU 2018 

Dalla riforma della professione più tutele per i commercialisti 

Le proposte dell’UNGDCEC  

Ipsoa.it 

 

27 GIU 2018 

Dai sindacati le proposte di modifica dell ordinamento professionale 

Centrale la tutela della professione. Tante idee anche su specializzazioni, incompatibilità e funzionamento di Or-

dini e Consiglio Nazionale. 

Eutekne.info 

 

27 GIU 2018 

Competenze al centro della riforma commercialisti 

Ieri colloqui tra CNDCEC e sigle della categoria sull'ipotesi di revisione. 

Il Sole 24 Ore  

 

27 GIU 2018 

Agire subito su specializzazioni ed esclusive 

I sindacati in audizione al Cndcec sulla riforma dell'ordinamento professionale 

Italia Oggi  

 

03 LUG 2018 

Riforma Ordinamento Professionale: il parere dell’UNGDCEC 

MYSOLUTION.IT 
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RASSEGNA STAMPA UNGDCEC DAL 11/04/2018 AL 29/09/2018 

05 LUG 2018 

Cessioni comunitarie ristrette 

La Corte di cassazione interviene sull'eventuale imponibilità delle operazioni intraeuropee  

Le fatture non bastano come prova del trasferimento 

Italia Oggi  

 

16 LUG 2018 

UNGDCEC: il decreto Dignità va nella giusta direzione, ma serve più audacia 

Ipsoa.it 

 

16 LUG 2018 

Giovani commercialisti su Dl dignità 

Virgillito (Ungdcec), ok su split-payment, ma semplificare fisco 

ANSA 

 

17 LUG 2018 

“La ‘ndrangheta ricicla grazie a i professionisti", avvocati e commercialisti rispondono a Gratteri: 

"Mai generalizzare" 

ILDISPACCIO.IT 

 

17 LUG 2018 

Giovani avvocati e giovani commercialisti sulle parole del Procuratore di Catanzaro Gratteri 

AGENPRESS.IT/NOTIZIE 

 

17 LUG 2018 

UNIONE GIOVANI - Dl dignità, ok allo spilt, primo passo 

Italia Oggi  

 

17 LUG 2018 

Giovani avvocati e giovani commercialisti sulle parole del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratte-

ri 

www.telemia.it 

 

18 LUG 2018 

AIGA-UNGDCEC: giovani avvocati e commercialisti a sostegno della legalità 

Ipsoa.it 

 

18 LUG 2018 

UNGDCEC: DL Dignità, ancora troppo poco per i giovani 

 

18 LUG 2018 

Aiga e Giovani Commercialisti: "Gratteri spara nel mucchio" 

IL DUBBIO 
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RASSEGNA STAMPA UNGDCEC DAL 11/04/2018 AL 29/09/2018 

19 LUG 2018 

Commercialisti, no dialogo su Dl dignità 

ANSA 

19 LUG 2018 

DL DIGNITÀ. GIOVANI COMMERCIALISTI: NOI NON INVITATI AL CONFRONTO 

DIRE 

 

19 LUG 2018 

Decreto Dignità, nuove audizioni. Consulenti del Lavoro: “Rigidità dalle causali” 

Repubblica.it 

 

19 LUG 2018 

Boeri contro il governo: "Minacciato da chi mi deve tutelare". Palazzo Chigi: "Toni inaccettabili" 

Il presidente dell'Inps in audizione alla Camera attacca il vicepremier: "Ha perso contatto con la crosta terrestre". 

E difende le sue stime sui posti di lavoro persi con il decreto: "8mila in meno sono addirittura ottimistici".  

www.repubblica.it 

 

19 LUG 2018 

Vivere l’era del digital business 

L’Unione giovani illustra una serie di passaggi chiave per il commercialista moderno 

Skills manageriali e It fulcro del professionista del futuro 

Italia Oggi 

 

19 LUG 2018 

Decreto Dignità: giovani commercialisti esclusi dal confronto 

Ipsoa.it 

 

19 LUG 2018 

Dl Dignità, Boeri: "Ottimistici 8mila posti in meno" 

"Minacce da chi dovrebbe tutelarmi" 

www.affaritaliani.it 

 

20 LUG 2018 

Audizioni DL Dignità, esclusi i Giovani Commercialisti 

fiscopiù.it 

 

20 LUG 2018 

Audizioni, giovani esclusi 

Italia Oggi 

 

20 LUG 2018 

Boeri contro il governo: “Minacciato da chi mi deve tutelare”. 

Palazzo Chigi: “Toni inaccettabili” 

sfogliare.com 

http://www.repubblica.it
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RASSEGNA STAMPA UNGDCEC DAL 11/04/2018 AL 29/09/2018 

 

20 LUG 2018 

Giornata nera per il governo. Sul decreto dignità la rivincita di Boeri. 

A Salvini e Di Maio: “Perdete sempre più contatto con la crosta terrestre in orbite lontane dal nostro pianeta” 

http://www.jobsnews.it 

 

30 LUG 2018 

Gli studi cambiano marcia con la chance dei fondi Ue 

Il Sole 24 Ore  

 

02 AGO 2018 

Commercialisti per gestire le Hr 

L'Ungdcec illustra gli obiettivi della nuova commissione su consulenza del lavoro e welfare 

Italia Oggi 

 

03 AGO 2018 

Riforma del 139, più garanzie 

L'Ungdcec commenta la sentenza della Cassazione sull'esercizio abusivo della professione 

Italia Oggi 

 

07 AGO 2018 

Multe, nuovo codice per i commercialisti 

Italia Oggi 

 

08 AGO 2018 

Lo split payment tiene fuori i professionisti 

Italia Oggi 

 

11 AGO 2018 

La Cassazione conferma ampi poteri di verifica per la CNPADC 

Eutekne.info 

 

20 AGO 2018 

I professionisti con la ritenuta sfuggono allo split payment 

Il ridimensionamento attuato con il dl dignità: regole ordinarie per i servizi professionali. 

Italia Oggi 

 

20 AGO 2018 

Necessaria la verifica delle competenze 

Preventivi online - Le garanzie. 

Il Sole 24 Ore 

 

20 AGO 2018 

Con il preventivo online alla ricerca di nuovi clienti 

Il Sole 24 Ore 

 

24 AGO 2018 

Professionisti, riserva blindata 

CASSAZIONE/ Escluse anche prestazioni come domiciliazioni e pagamenti vari 
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RASSEGNA STAMPA UNGDCEC DAL 11/04/2018 AL 29/09/2018 

Non spetta compenso alla società che è priva di titolo 

Italia Oggi 

 

25 AGO 2018 

Più incentivi e maggior ascolto 

I giovani professionisti illustrano a ItaliaOggi le loro idee in vista della legge di bilancio. 

Auspicabile un piano 4.0 per i lavoratori autonomi. 

Italia Oggi 

 

06 SET 2018 

Gestore crisi, compensi inadatti 

L'Ungdcec contesta i criteri della legge 3/2012 con cui si stabiliscono le remunerazioni  

Italia Oggi 

 
29 SET 2018 

Ridare slancio all'agricoltura 

L’Agri-Food al centro del convegno nazionale dell’Ungdcec in programma a Foggia 

Professionisti in campo per uno sviluppo competitivo 

Italia Oggi 

 

Arrivederci a Torino  per il 57° Congresso 

Nazionale UNGDCEC 

https://www.youtube.com/watch?v=0dfiwnBz9ng


Circonvallazione Clodia, 86  

00195 Roma (RM)   

tel. 06 3722850  

fax 06 3722624  

E-mail info@ungdc.it  

P.IVA 05356201003  

CF 03367080151 

Circonvallazione Clodia, 86  

00195 Roma (RM)   

tel. 06 3722850  

fax 06 3722624  

E-mail info@centrostudiungdcec.it

P.IVA 03703290274 
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