
no ad un multiplo del compenso 
percepito. Dopo l’abolizione delle 
tariffe del lontano decreto Bersa-
ni e la palese mortificazione delle 
professioni, con tutte le conse-
guenze che ne sono derivate, fi-
nalmente si ritorna oggi a parlare 
di equo compenso e tariffe mini-
me, a livello nazionale ma anche 
comunitario. 
Proprio dal palco del 57° Con-
gresso Nazionale dell’UNGDCEC, 
tenutosi a Torino lo scorso aprile, 
l’ex sottosegretario Morrone ave-
va assunto l’impegno ad alimen-
tare un tavolo sull’equo compen-
so. Le successive vicende politi-
che sono note a tutti, ma confi-
diamo e auspichiamo che il dialo-
go possa proseguire in modo an-
cora più attivo e costruttivo, per 
garantire agli operatori una re-
munerazione minima adeguata 
all’impegno richiesto, senza spe-
culazioni o rendite di posizione, 
ma giusta e idonea al mantenere 
dignità professionale. 
Interessante ricordare, al riguar-
do, uno studio compiuto dalla 
Fondazione Centro Studi UNG-
DCEC relativo ad un debitore 
c.d. incapiente, con debiti pari a 
50.000 euro e un attivo di 1.000 
euro. Il compenso per il gestore 
della crisi, in questo caso, ridotto 
della metà, oscillerebbe tra un 
minimo di 107,5 euro e un massi-
mo di 305 euro, da cui decurtare 
la quota spettante all’OCC, gene-
ralmente nell’ordine del 20%. Sti-
mando un carico di lavoro pari a 
50 ore, appena sufficienti per 
analizzare e redigere una relazio-
ne particolareggiata ed espletare 
gli adempimenti richiesti, al pro-
fessionista spetterebbe un com-
penso tra € 1,72 e 4,88 euro ora-
ri. 
Poco cambia nel caso di un so-
vraindebitato non incapiente, do-
vendosi applicare una riduzione 
tra il 15% e il 40%, di poco infe-

Il codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza offre certamente 
nuove opportunità per i giovani 
Commercialisti. Tuttavia, come 
sempre, dietro alle opportunità si 
nascondono anche nuove insidie 
e rischi professionali, che in alcuni 
casi possono essere anche rile-
vanti. Anche per questo l’aspetto 
dei compensi non deve essere 
trascurato. Con l’entrata in vigore 
della disciplina sull’obbligo di no-
mina degli ODC, circa 90mila im-
prese, alla luce dei nuovi requisiti, 
dovranno dotarsi degli organi di 
controllo anti-crisi. Ad oggi, sep-
pur si tratti solo di stime, a nostro 
parere è piuttosto evidente intra-
vedere una chance per i giovani 
Dottori Commercialisti. I soggetti 
ai quali si applica la procedura di 
allerta dovranno tenere in consi-
derazione appositi indicatori di 
crisi la cui elaborazione è stata 
demandata al CNDCEC; su tali in-
dici avremo opportunità di analisi 
e confronto nel corso dei lavori 
del congresso. I Dottori Commer-
cialisti si troveranno ancora più a 
stretto contatto con la governan-
ce dell’impresa; si tratta di un’op-
portunità da cogliere per poten-
ziare la propria professionalità, 

recuperando così parte delle 
competenze aziendalistiche, da 
sempre connaturate alla profes-
sione del Dottore Commercialista.  
Per affrontare la sfida dei nuovi 
organi di controllo serviranno 
nuove competenze; bisognerà, ad 
esempio, saper analizzare i dati di 
mercato, conoscere le banche 
dati e fare benchmark tra i vari 
competitor.  Per i dottori com-
mercialisti è fisiologico assumere 
ruoli di responsabilità negli ODC, 
in ambito di certificazione dei cre-
diti fiscali, quali attestatori dei 
piani di risanamento e di concor-
dato. In tal senso, non intendia-
mo sottrarci alle nostre responsa-
bilità che, anzi, aiutano a tenere 
“alto il livello di attenzione”. È ve-
ro anche che, soprattutto nei con-
testi di crisi, non possiamo e non 
vogliamo essere considerati solo 
“possibile massa attiva” nei casi di 
chiaro insuccesso imprenditoria-
le, tanto che si chiami fallimento 
quanto che si chiami liquidazione 
giudiziaria. Non accettiamo che ai 
delicati ruoli che ci vengono affi-
dati corrispondano responsabilità 
(e pene) sproporzionate ai com-
pensi spettanti per l’attività svolta 
con diligenza e professionalità: è 
noto agli operatori del settore 
che l’attività del professionista è 
talmente ampia che 
la competenza interdisciplinare, 
la diligenza, l’indipendenza e 
la professionalità non sempre so-
no sufficienti per una 
“certificazione” o “attestazione”; 
si tratta, quindi, di definire con 
maggiore ragionevolezza - e so-
prattutto chiarezza - quale sia il 
metro di valutazione, il più possi-
bile oggettivo, della 
“professionalità e diligenza” che 
deve essere impiegata nello svol-
gimento degli incarico, senza tra-
lasciare che le conseguenti re-
sponsabilità devono, necessaria-
mente, parametrarsi quantome-
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riore. Con questi compensi diffi-
cilmente deciderà di dedicarsi al 
sovraindebitamento. È necessa-
ria, inoltre, l’introduzione di 
una tariffa minima (leggasi: equo 
compenso) per le funzioni di revi-
sori contabili e membri del colle-
gio sindacale, nonché, ribadisco, 
delle limitazioni alle responsabili-
tà del professionista che non può 
essere illimitata e pari a quella 
dell’organo gestorio. L’articolazio-
ne del convegno prevede che due 
delle tre tavole rotonde previste 
si concentreranno sui temi pro-
fessionali di maggior rilievo per 
l’emersione anticipata della crisi e 
sulle soluzioni alternative. 
La prima pone al centro del di-
battito la continuità aziendale e 
gli indicatori di crisi, tra coerenza 
e difficoltà operative, poiché ac-
canto alla sfida costituita dalla 
predisposizione degli indicatori, vi 
è quella legata alla loro conte-
stualizzazione, applicazione e in-
terpretazione. Un delicato compi-
to che il professionista, nei diversi 
ruoli (consulente, organo di con-
trollo, professionista indipenden-
te) si troverà ad affrontare. La 
seconda tavola rotonda tratterà 
le soluzioni alternative della crisi, 
nell’ottica del rilancio dell’econo-
mia attraverso l’analisi di stru-
menti ed opportunità per salva-
guardare il valore dell’azienda e 
consentirne la sopravvivenza no-
nostante la crisi. 
La tavola rotonda conclusiva sarà 
dedicata al lato umano dell’impre-
sa e si prospetta di grande inte-
resse, sia per gli interventi tra-

Codice della crisi: tra responsabilità e compenso 
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sversali che per la delicatezza del 
rapporto tra il professionista e 
l’imprenditore, che abbiamo volu-
to intitolare “Gestire la crisi: non 
solo algoritmi”. 
Numerosi saranno i focus con 
contenuti prettamente operativi. 
Il primo tratterà il cambiamento 
culturale richiesto 
al management e il delicato ruolo 
degli organi di controllo, che sono 
chiamati ad essere i primi garanti 
della continuità aziendale, avendo 
il legislatore rafforzato poteri e 
responsabilità per un tempestivo 
rilevamento dei primi segnali di 
crisi e la conseguente attivazione 
delle nuove procedure di allerta. 
Il secondo discuterà la sostituzio-
ne del fallimento con la liquida-
zione giudiziale: semplice cambio 
di “etichetta” o raggiungimento 
degli obiettivi di economicità, effi-
cacia ed efficienza? Sarà proposto 
il confronto sulle principali modi-
fiche alla legge fallimentare attra-
verso l’analisi nel nuovo accerta-
mento del passivo e del program-
ma di liquidazione e vendita dei 
beni, l’attività informativa verso i 
creditori ed il riparto continuati-
vo, sempre più orientati alla tra-
sparenza, all’efficienza ed alla ra-
pidità esecutiva. I temi congres-
suali saranno inoltre affrontati 
nell’ambito dei workshop mono-
tematici relativi al Controllo di 
gestione attraverso il MOG, quale 
strumento di organizzazione inter-
na e prevenzione della crisi; all’in-
gresso della composizione della 
crisi da sovraindebitamento nel 

codice della crisi e dell’insol-
venza e alle novità rispetto alla 
legge n. 3/2012; alla valutazio-
ne dell’azienda in crisi; agli 
aspetti fiscali delle procedure e 
alla transazione fiscale nel nuo-
vo codice; alle innovative di-
sposizioni in merito ai gruppi di 
imprese nel codice della crisi. 
Sullo sfondo del nostro con-

gresso la prima, effettiva, for-

ma di astensione indetta da 

tutte le sigle sindacali, a rap-

presentare la protesta di una 

categoria vessata da inutili 

adempimenti, false semplifica-

zioni e promesse disattese. 

Non a caso l’iniziativa ha trova-

to pieno accoglimento anche 

da parte del CNDCEC, che ha 

invitato tutti gli ordini locali ad 

aderire, ed il prezioso supporto 

del CN Forense, dei Garanti dei 

contribuenti e di numerose 

associazioni datoriali. Dalla ri-

sposta, inaccettabile, fornita 

dal Mef in Commissione Finan-

ze alla Camera alle obiezioni 

mosse in merito alla vicenda 

ISA, emerge un ministero avul-

so dalla realtà, che sorvola sul 

mancato rispetto dello Statuto 

del Contribuente, e risponde 

all’allarme corale lanciato in 

questi mesi da professionisti e 

tecnici con un’irritante e gene-

La Giunta UNGDCEC — triennio 2018-2020 
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rica apertura al dialogo da concretiz-

zarsi con l’avvio di un ipotetico tavolo 

con gli operatori. Abbiamo avviato 

questa protesta non contro qualcuno, 

ma a difesa dell’equilibrio del sistema, 

per il rispetto dei diritti di tutti i con-

tribuenti. Il problema degli Isa non è, 

come si legge nella risposta del Mef, 

la complessità - di cui peraltro nessu-

no si è lamentato - ma è la mancanza 

di attendibilità e affidabilità dei dati. 

Non revocheremo lo sciopero in pre-

senza di un semplice tavolo di concer-

tazione, quello che abbiamo chiesto è 

un provvedimento di urgenza. Se la 

nostra voce rimarrà inascoltata siamo 

pronti a indire nuovi scioperi. Nei fatti 

gli incidi di “affidabilità” si sono dimo-

strati “inaffidabili”, tutto ciò a ennesi-

ma riprova del fatto che gli stessi sono 

stati adottati in maniera prematura, 

violando palesemente i tempi dettati 

dallo Statuto dei diritti del contribuen-

te; lo strumento statistico deve essere 

affinato, in quanto non garantisce 

quell’attendibilità di risultato che in-

Codice della crisi: tra responsabilità e compenso 
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vece deve assicurare. La questio-

ne è evidentemente ben più am-

pia. Si sono succeduti più governi, 

di ogni genere e colore, e appena 

si parla di fisco la prima parola uti-

lizzata - e forse abusata - da parte 

dei nostri politici è 

“semplificazione”. Ebbene, di 

mancata semplificazione in man-

cata semplificazione – è proprio il 

caso di dirlo – oggi ci troviamo di 

fronte a una calendarizzazione 

delle scadenze capace di intasare 

gli studi professionali, anche i più 

strutturati, esclusivamente impe-

gnandoli nella gestione degli 

adempimenti ordinari. Soprattutto 

i giovani professionisti, con piccoli 

studi e pochi collaboratori, si tro-

vano dall’inizio dell’anno nella 

condizione di rincorrere le richie-

ste del Fisco, con la diretta conse-

guenza di avere a disposizione de-

cisamente meno tempo da 

sfruttare per dialogare con l’im-

prenditore, comprenderne i veri 

bisogni, ed aiutare le imprese ad 

affrontare questo difficile e com-

plesso contesto macroeconomi-

co. La consulenza ad alto valore 

aggiunto dovrebbe essere lo 

scopo principale della nostra 

attività, ma è stata ormai quasi 

completamente soppiantata dal-

le continue e pressanti richieste 

dell’Agenzia delle Entrate.  

E’ nostro dovere invertire rotta. 
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Cari Amici,  

 nel mezzo di questa calda estate, un nostro Amico, Collega e Unionista ci ha improvvi-

samente lasciati. Carlo Scotti Foglieni è stato componente attivo della nostra associa-

zione, Presidente dell’Unione Giovani di Bergamo e successivamente componente e se-

gretario della giunta Nazionale dal 2002 al 2005 presieduta dall’amico Marco Piemon-

te.  

A lui abbiamo chiesto, in rappresentanza di tutti i componenti di quella Giunta, un ri-

cordo di Carlo che riportiamo  sulla nostra Tribuna rinnovando il cordoglio della no-

stra associazione alla famiglia.   

In ricordo di Carlo Scotti Foglieni  



“Gli esperti insegnano che comunicare è esistere. E’ chiaro che ci troviamo fuori dal campo della dissertazione filosofica. Qui non ci interessiamo 

dell’esistere in quanto tale, ma dell’esistere in quanto percepito dagli altri. In un mondo sempre più convulso, nel quale alcuni sociologi iniziano a 

dipingere l’eccesso di informazioni come una forma di censura che opera attraverso la destrutturazione della percezione soggettiva e la gestione 

orientata del processo di genesi della novità nei confronti del destinatario, non solo è importante comunicare, ma è essenziale decidere come”. 

Sorrido trascrivendo l’incipit dell’articolo di Carlo, pubblicato sul fascicolo presentato al Convegno di Palermo nel 2005, al termine del mandato 

della Giunta da me presieduta. 

Sorrido perché ricordo le riunioni mensili nelle quali arrivavamo da ogni parte di Italia trafelati e straripanti di furor sacro del cambiamento. Vole-

vamo dire e dare tanto e spesso capitava di spingere il livello delle discussioni e delle elucubrazioni fuori da ogni logica. Lì interveniva lui…. Im-

peccabile nei suoi abiti, elegante nei modi; con tono pacato, ma fermo, ci ricordava chi fossimo e quali dovevano essere i nostri obiettivi.  

Con lui Segretario nel triennio, ci dedicammo a tante cose. Ma al centro di tutto restava l’importanza della Comunicazione. Nuovo sito internet 

con nuovo logo (tuttora in uso!), crescita delle Unioni locali (superando la fatidica quota 100!), addetto stampa professionista, newsletter (che creò 

un vero e proprio “allargamento” della Giunta) e, infine, i quaderni Knos. 

Con Andrea Biekar, Andrea Foschi, Massimo Masoni, Mario Civetta, Simone Donatti, Francesco Fiscella, Alessandra Granaroli, Claudia Manella, 

Giuseppe Marongiu, Gianluca Paletto, Antonio Repaci, Nicola Sgobba, Michele Testa e ancora Roberto Bambino, Pietro Cantarelli e Fabio Pessi-

na abbiamo condiviso il piacere di anni intensi e il privilegio della sincera amicizia con Carlo.  

Non si tratta di un “coccodrillo” dettato dalla circostanza della sua prematura scomparsa: ognuno di noi, incontrandolo anche dopo anni dalla fine 

della esperienza comune, ha trovato in lui un collega sorridente e gentile. Perché quando ci si è trovati su posizioni diverse, abbiamo mantenuto, 

anche grazie ai suoi insegnamenti, il rispetto per le opinioni altrui. 

Spesso lo chiamavamo “l’Onorevole” per la sua passione e l’impegno in politica; mai abbiamo attribuito a questo appellativo una valenza negati-

va. Perché il suo livello culturale gli imponeva di dare un senso di “missione” agli incarichi che assumeva; la propria competenza per il bene co-

mune. 

Ci ricorderemo di lui. Con il sorriso, le bretelle ed il sigaro del dopo cena. E il suo ricordo sarà l’ultimo contributo che ci ha dato, affinché il no-

stro operare sia rivolto sempre e comunque ad una missione, a un fine, più elevato. 

… Non omnis moriar. Multaque pars mei vitabit Libitinam.  

La Giunta UNGDCEC — triennio 2002-2005 
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AMEDEO DI PRETORIO 

 

COORDINATORE REGIONALE 

ABRUZZO UNGDCEC 

E 

PRESIDENTE COMITATO 

ORGANIZZATORE 58° 

CONVEGNO NAZIONALE 

UNGDCEC 

CHIETI CENTRO D’ITALIA 

Siamo giunti al rush fina-

le… manca davvero poco al 3-4-5 

ottobre… la città di Chieti è pron-

ta ad ospitare il Convegno Nazio-

nale dell’UNGDCEC “Il Dottore 

Commercialista tra continuità 

aziendale e crisi d’impresa: nuove 

opportunità alla luce della Rifor-

ma”. 

A pochi anni di distanza 

dal congresso nazionale tenutosi a 

L’Aquila nel 2012, l’Unione gio-

vani dottori commercialisti ha 

nuovamente scelto l’Abruzzo e la 

città di Chieti come sede per con-

dividere momenti di riflessione 

ed individuare spunti futuri. 

E’ un riconoscimento im-

portante per tutto il Coordina-

mento Abruzzo, di cui ho l’onore 

di essere il Presidente, e per tutte 

le Unioni abruzzesi; infatti, la 

candidatura dell’Unione di Chieti 

è nata per caso, ma è stata forte-

mente sostenuta da tutte le Unioni 

del territorio (Vasto, Pescara, Te-

ramo, L’Aquila ed Avezzano). 

Per la città di Chieti, che 

rappresenta una delle città più 

antiche d’Italia e che, secondo la 

leggenda, fu fondata dall’eroe 

Achille che la chiamò Teate in 

onore della madre Teti, l’assegna-

zione del Convegno nazionale 

rappresenta una grande opportu-

nità per accogliere i convegnisti, 

colleghi ed amici, provenienti da 

tutta Italia e mostrare le bellezze 

paesaggistiche e culinarie del ter-

ritorio. 

A Chieti affronteremo il 

tema della riforma della Legge 

Fallimentare, alla luce del nuovo 

Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza. 

Abbiamo scelto questo 

tema perché di attualità e perché 

crediamo che rappresenti un’op-

portunità di specializzazione per 

noi Giovani professionisti, 

nell’ottica di preservare e consoli-

dare il nostro futuro professiona-

le. 

Infatti, il decreto attuativo 

della Legge 9 ottobre 2017 n. 155 

ha segnato l’avvio, nel nostro 

Paese, di un processo riformatore 

che mira a modernizzare un siste-

ma normativo ormai incapace di 

tutelare le imprese e, allo stesso 

tempo, a garantire la crescita del-

la competitività del nostro siste-

ma economico. 

I principi ispiratori della 

Riforma sono finalizzati alla con-

tinuità aziendale nel rispetto del 

principio going concern che, da 

sempre, rappresenta un valore che 

deve essere salvaguardato nell’in-

teresse e nella tutela di tutti i sog-

getti che interagiscono con l’im-

presa stessa, quali i lavoratori, i 

creditori, ed il sistema economico 

in generale, soprattutto nei perio-

di in cui l’impresa attraversa una 

situazione di crisi.  

La parola “crisi” viene dal 

greco “krísis” e indica “scelta”, 

“decisione”; se analizziamo l’eti-

mologia della parola nella lingua 

cinese, essa risulta composta da 

due ideogrammi: il primo “wei”, 

che significa problema, il secondo 

“ji”, che significa opportunità; 

pertanto, la parola crisi può avere 

un’accezione positiva, quando 

rappresenta un momento di rifles-

sione, e di valutazione, che può 

trasformarsi nel presupposto per 

un miglioramento e una rinascita. 

Il dottore commercialista, 

che da sempre riveste un ruolo 

centrale nella gestione delle di-

verse fasi di vita dell’azienda, 

diventa il nuovo “manager” della 

crisi d’impresa; grazie alle pro-

prie competenze, il professionista 

continuerà ad affiancare l’impren-

ditore ma, allo stesso tempo, lo 

supporterà nell’implementazione 

di sistemi di controllo interni 

aziendali e di meccanismi di al-

lerta, che possano permettere di 

rilevare tempestivamente lo stato 

di crisi e di porre in essere tutte le 

azioni necessarie per farvi fronte. 

Allo stesso tempo, però, il profes-

sionista avrà anche la possibilità 

di far parte dei nuovi organismi di 

composizioni della crisi.  

Tutto ciò si traduce in in-

novative ed interessanti opportu-

nità professionali per la nostra 

categoria; riteniamo che sia im-

portante che la nostra professione 

torni ad essere protagonista nella 

vita economica del Paese garan-

tendo la figura di commercialista 

“utile al Paese”. 

Abbiamo scelto come lo-

cation per il convegno il Centro 

Espositivo della Camera di Com-

mercio di Chieti, una struttura 

moderna e funzionale, dotata di 

sale attrezzate e di parcheggi, si-

tuata in un luogo strategico dal 

punto di vista logistico poiché 

raggiungibile direttamente dal 

raccordo autostradale. 

Sono previste due giornate 

di lavoro: nella prima giornata, ci 

sarà una tavola rotonda sull’im-

portanza di adottare sistemi di 

Amedeo Di Pretorio 

Coordinatore Regionale Abruzzo 
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allerta ed individuare indicatori 

della crisi che permettano di evi-

denziare le reali situazioni di cri-

si; come previsto dalla Riforma, 

sarà compito del CNDCEC elabo-

rare tali indicatori, ma spetterà a 

noi professionisti il compito di 

contestualizzarli, applicarli ed 

interpretarli, il tutto senza non 

poche difficoltà. 

Nella seconda giornata, 

invece, i lavori analizzeranno la 

responsabilità degli organi di con-

trollo nella tempestiva segnala-

zione dei segnali di crisi al fine di 

garantire e tutelare la continuità 

aziendale; inoltre, saranno analiz-

zate le modifiche alla legge falli-

mentare introdotte dalla Riforma 

e, a seguire, ci sarà una tavola 

rotonda nella quale verrà analiz-

zato il ruolo dei professionisti e 

degli istituti di credito nel garanti-

re la continuità aziendale per le 

imprese che versano in stato di 

crisi. 

Parallelamente alle tavole 

rotonde sono stati organizzati di-

versi workshop dedicati all’ap-

profondimento di specifiche te-

matiche. 

Le giornate di lavoro sa-

ranno allietate da due cene, mo-

menti di aggregazione e di condi-

visione nel pieno rispetto dello 

“spirito unione”, ma anche occa-

sioni per far scoprire ai convegni-

sti la grande tradizione enogastro-

nomica del nostro territorio. 

A questo punto è doveroso 

ringraziare la Giunta Nazionale e 

la Fondazione Centro Studi per la 

stima che hanno accordato alla 

mia Unione, per aver creduto nel-

la possibilità del nostro sogno e 

per il supporto che ci hanno forni-

to per la sua realizzazione; ringra-

zio i componenti del Comitato 

scientifico e tutto il Comitato Or-

ganizzatore che in questi mesi ha 

dato il massimo per preparare un 

evento che rispettasse gli elevati 

standard dei convegni che ci han-

no preceduto; a tutti i membri, 

colleghi ma, soprattutto amici, va 

un sentito grazie. 

Ringrazio le Istituzioni, 

quali la Regione Abruzzo e la cit-

tà di Chieti, patrocini dell’evento, 

l’Ordine dei Dottori Commercia-

listi ed Esperti Contabili di Chieti 

e i numerosi sponsor a livello sia 

nazionale che locale che hanno 

creduto nelle potenzialità del con-

vegno ed hanno avuto il coraggio 

di sostenerci e per ultima, ma non 

meno importante, la segreteria 

organizzativa WKI. 

Mi onora sapere che è pre-

vista una consistente partecipa-

zione a tale evento e ciò è motivo 

di orgoglio per l’unione di Chieti 

e per tutte le unioni del territorio 

abruzzese che negli anni hanno 

sempre cooperato e lavorato con 

entusiasmo e determinazione po-

nendo in essere frequenti iniziati-

ve attività formative, fino all’or-

ganizzazione di tale evento. 

Concludo con una frase, 

augurandomi che possa farci ri-

flettere e, soprattutto, spronarci a 

lavorare in modo sempre miglio-

re: “La crisi può essere una vera 

benedizione per ogni persona e 

per ogni nazione, perché è pro-

prio la crisi a portare progresso. 

La creatività nasce dall’angoscia, 

come il giorno nasce dalla notte 

oscura. È nella crisi che nasce 

l’inventiva, le scoperte e le gran-

di strategie” 

(Albert Einstein). 

Non mi resta che attendere 

il vostro arrivo… Chieti vi aspet-

ta! 

 

                                                                                                                      

Comitato Organizzatore Convegno Nazionale UNGDCEC—Estratto dal video di presentazione 
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DI 

PAOLO FLORIO 

 

TESORIERE 

CENTRO STUDI 

UNGDCEC 

 

La recente ordinanza della Supre-

ma Corte (Cass. n. 22602/2019 

del 16/4/2019) ha rimesso alle 

Sezioni Unite la questione “se il 

curatore fallimentare sia legitti-

mato a chiedere la revoca del se-

questro preventivo a fini di confi-

sca e ad impugnare i provvedi-

menti in materia cautelare reale, 

quando il vincolo penale sia stato 

disposto prima della dichiarazio-

ne di fallimento”. In attesa della 

pronuncia, le disposizioni previ-

ste dal nuovo codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza 

(d.lgs. n. 14/2019) hanno, in parte 

e per l’avvenire (il codice sarà in 

vigore dal 15 agosto 2020) già ri-

solto la questione codificando 

all’art. 320 la legittimità del cura-

tore ad impugnare il decreto di 

sequestro e le relative ordinanze. 

Considerato il numero crescente 

dei sequestri per reati tributari e 

responsabilità degli enti, nonché 

dei conseguenti fallimenti, sarà 

presumibile un incremento del 

contenzioso che vede contrappo-

sti gli interessi del curatore falli-

mentare con quelli dell’ammini-

stratore giudiziario. Sono, infatti, 

sempre maggiori le ordinanze di 

sequestro che coinvolgono i patri-

moni delle società e legate alla 

normativa in materia di respon-

sabilità penale degli enti 

(d.lgs. n. 231/2001) e reati tri-

butari (d.gs. n. 74/2000). Succe-

de poi che, a causa dei fatti conte-

stati penalmente le società desti-

natarie del sequestro falliscano, 

trovandosi il curatore a gestire un 

patrimonio di cui non ha il pos-

sesso, essendo sequestrato.  

In passato a bloccare le impugna-

zione del provvedimento di se-

questro da parte del curatore era-

no state le stesse Sezioni Unite 

nella sentenza Uniland (Cass. 

SS.UU. n. 11170/2015) enuncian-

do il principio di diritto, se-

condo cui “il curatore fallimenta-

re non è legittimato a proporre 

impugnazione contro il provvedi-

mento di sequestro adottato ai 

senso dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 

del 2001” nonché precisando che 

“la verifica delle ragioni dei terzi 

al fine di accertare la buone fede 

spetta al giudice penale e non al 

giudice fallimentare”. 

La sentenza, tuttavia, oggetto di 

diverse critiche in dottrina veniva 

superata, in parte, da alcuni suc-

cessivi orientamenti giurispru-

denziali degli stessi giudici di le-

gittimità. 

Era fin troppo evidente, infatti, 

come l’interpretazione delle Se-

zioni Unite pregiudicasse eccessi-

vamente gli interessi dei creditori 

della curatela, soprattutto nelle 

ipotesi di mancanza dei presup-

posti del sequestro, non avendo la 

massa dei creditori 

(rappresentata dal curatore) uno 

strumento di tutela diretto ed im-

mediato avverso la misura reale 

eventualmente illegittima (Cfr. 

Cass. n. 37439/2017, Cass. n. 

45574/2018, Cass. n. 

37638/2019, Cass. n. 

38573/2019, quest’ultima relativa 

ad un procedimento di prevenzio-

ne patrimoniale). 

La decisione a cui perverranno le 

Sezioni Unite (allo stato la que-

stione sulla remissione è sub iudi-

ce) avrà, tuttavia, un effetto tem-

porale limitato, poiché dal 15 ago-

sto 2020 entrerà in vigore il d.lgs. 

n. 14/2019, che negli artt. 317 e 

ss. sembra aver definitivamente 

risolto la questione. E, infatti, se 

da un lato l’art. 320 del nuovo 

codice della crisi, in modo genera-

le, prevede espressamente la le-

gittimità del curatore alla ri-

chiesta di riesame, appello e ri-

corso per cassazione avverso il 

decreto di sequestro e le relative 

ordinanze, dall’altro all’art. 317 

sancisce il principio di preva-

lenza delle misure cautelari reali 

e della disciplina della tutela dei 

terzi contenute nel Libro I, titolo 

IV del d.lgs. 159/2011 rispetto 

alle procedure concorsuali, limi-

tando tale prevalenza alle sole 

ipotesi di sequestro preventivo 

penale strumentale alla confisca 

disposto ai sensi dell’art. 321, 

comma 2, c.p.p. (tra cui vi rien-

trano i sequestri per reati fiscali e 

responsabilità degli enti) ed 

escludendone espressamen-

te il c.d. sequestro preventivo pe-

nale “impeditivo” (art. 321, com-

ma 1, c.p.p.) ed il sequestro pena-

le c.d. conservativo (art. 316 

c.p.p.) in cui il giudice, a richiesta 

del curatore, dovrà revocare il 

decreto di sequestro e disporre la 

restituzione delle cose in suo fa-

vore. 

In futuro quindi non sarà più 

Paolo Frlorio 

Tesoriere CENTRO STUDI UNGDCEC 

RAPPORTI TRA SEQUESTRO, CONFISCA E FALLIMENTO NEL NUOVO 

CODICE DELLA CRISI 
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escluso a priori un interesse del 

curatore ad impugnare i provve-

dimenti di sequestro penale, so-

prattutto nelle ipotesi di seque-

stro successivo all’apertura della 

procedura di liquidazione giudi-

ziale nonché in tutte le ipotesi di 

mancanza dei presupposti che 

legittimano il sequestro e la confi-

sca del bene. Tale principio, inol-

tre, riconoscendo una portata ge-

nerale all’art. 320 potrebbe trova-

re applicazione – in casi limite – 

anche avverso i provvedimenti di 

sequestro di prevenzione, non 

esclusi dall’articolo citato, benchè 

in possibile contrasto al principio 

della prevalenza del sequestro 

sulle procedure concorsuali stabi-

lito nel richiamo contenuto all’art. 

317, comma 1 del d.lgs. n. 14/2019 

che comporterebbe, salvo eccezio-

ni, la chiusura del fallimento per 

insussistenza dell’attivo ex art. 63 

e ss. del d.lgs. 159/2011. 

Da tutto ciò, soprattutto a fronte 

di attivi di particolare rilevanza, è 

presumibile prevedere un incre-

mento del contenzioso tra il cura-

tore, che tutela i creditori della 

procedura concorsuale e l’ammi-

nistratore giudiziario, quale sog-

getto a cui è affidata la gestione 

RAPPORTI TRA SEQUESTRO, CONFISCA E FALLIMENTO NEL NUOVO 

CODICE DELLA CRISI 

dei beni sequestrati (e quindi 

anche la tutela per conto di chi 

spetta Erario ovvero propo-

sto). In tal senso, a prescinde-

re dall’immaginabile sovraffol-

lamento delle aule di Giustizia, 

non si può non sottolineare 

che tanto il curatore quanto 

l’amministratore giudiziario 

rappresentano pubblici ufficia-

li nell’esercizio delle proprie 

funzioni e che entrambi, sep-

pur portatori di interessi di-

versi e spesso confliggenti, so-

no espressione, quali munus 

publicum, di una nomina giu-

diziale, seppur di origine e con 

finalità diversa: per ovviare 

tale incoerenza si rende auspi-

cabile un coordinamento tra le 

diverse sezioni del Tribunale 

(penale e fallimentare).  
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DI 

PAOLO GALIMI 

 

COMPONENTE COMITATO 

SCIENTIFICO  FONDAZIONE 

CENTRO STUDI UNGDCEC 

AREA SOCIETARIA E 

MATERIE GIURIDICHE 

 

 

LE PROCEDURE DI COMPONIMENTO DELLA CRISI DA SOVRAINDE-

BITAMENTO NEL CCII 

Dott. Avv. Pierpaolo Galimi — Componente 

Comitato Scientifico  Fondazione Centro Studi 

UNGDCEC 

Con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, 
n. 14, in attuazione della Legge 
delega n. 155 del 19 ottobre 
2017, il legislatore, con l’obietti-
vo di riformare in modo 
organico ed unitario la materia 
delle procedure concorsuali e 
della crisi da 
sovraindebitamento dà avvio al 
nuovo Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza creando così un 
vero e proprio testo unico, con 
l’intento di porre fine a vari 
contrasti giurisprudenziali, mi-
gliorando così l’efficienza del 
sistema economico. Per la pri-
ma volta viene data una defini-
zione di crisi, ad oggi totalmen-
te assente nonostante i ripetuti 
interventi nel corso degli ultimi 
15 anni, come appunto “[...] lo 
stato di difficoltà economico-
finanziaria che rende probabile 
l’insolvenza del debitore, e che 
per le imprese si manifesta 
come inadeguatezza dei flussi 
di cassa prospettici a far fronte 
regolarmente alle obbligazioni 
pianificate [...]”; da non con-
fondere con l’insolvenza, anco-
ra viva nonostante l’ampia ri-
forma, attualmente individuata 
in quello status “[...] del 
debitore che si manifesta con 
inadempimenti o altri fatti 
esteriori, i quali dimostrino che 
il debitore non è più in grado di 
soddisfare regolarmente le 
proprie obbligazioni [...]”. 
Ugualmente, la disciplina del 
sovraindebitamento viene inte-
gralmente assorbita nel nuovo 
Codice della crisi, cessando così 
di essere una normativa a sé 

stante, pur sempre ricondotta 
ai tre procedimenti già note 
procedure oggi applicabili, non 
più nei confronti dei sovrain-
debitati, ma di tutti i soggetti 
esclusi dalle procedure 
concorsuali tradizionali. Così 
come per il fallimento, anche 
alle procedure di sovraindebi-
tamento viene data una nuova 
veste: dal piano del consuma-
tore si passa alla 
ristrutturazione dei debiti del 
consumatore, l’accordo con i 
creditori si trasforma nel con-
cordato minore, e infine la li-
quidazione del patrimonio vie-
ne rubricata quale liquidazione 
controllata, quest’ultima total-
mente distaccata dalle altre 
(difatti viene collocata nel 
Titolo V del Codice a valle del-
la nuova procedura fallimenta-
re). 
Dall’entrata in vigore della 
nuova normativa, il consuma-
tore, a differenza del passato, 
non potrà optare per un accor-
do con i creditori ma, ad esclu-
sione della liquidazione, avrà a 
disposizione solamente la pro-
cedura a lui dedicata, lasciando 
appunto per il nuovo concor-
dato minore esclusivamente 
l’accesso a favore dei soggetti 
diversi dai consumatori.  
Anticipando la pronuncia del 
giudice delle leggi, il legislatore 
della riforma non ha inteso ri-
produrre l’infalcidiabilità, an-
cora oggi in vigore – art. 7 c. 1 
L. n. 3/2012 – circa la mancata 
falcidiabilità dell’imposta sul 
valore aggiunto e delle ritenute 
erariali, facendo presumere co-
munque l’applicabilità dell’at-
tuale norma in tema di tratta-
mento dei crediti tributari e 
contributivi (art. 182-ter l.fall.) 
in forza del generico rinvio 
operato dal novellato art. 88 
CCII, che prevede espressa-
mente l’applicabilità delle di-
sposizioni del concordato pre-
ventivo in quanto compatibili 
con quelle del concordato mi-
nore. 
Ad oggi la maggior parte dei 
concorsuali ritiene che comun-
que la più rilevante delle novità 
apportate dalla riforma, con 
l’attribuzione nell’art. 268, 

comma 2, della legittimazione 
attiva ai soggetti creditori – e al 
Pubblico Ministero, se trattasi 
di sovraindebitato-
imprenditore – di azionare la 
procedura di liquidazione con-
trollata sul patrimonio del 
debitore. Restando in tema di 
liquidazione, salvo ipotesi ecce-
zionali, non esisterà più il liqui-
datore giudiziale con attribuzio-
ne dei poteri spettanti a tale or-
gano direttamente all’OCC, che 
nella fase antecedente ha 
assistito il debitore nella 
predisposizione e 
presentazione del ricorso, con 
l’evidente fine di una riduzione 
dei costi e in conseguente be-
neficio per i creditori.  
Elemento nodale dell’intero 
riordino della disciplina da so-
vraindebitamento, appunto, è la 
nuova e più snella disciplina 
dell’esdebitazione proprio con 
riferimento alla liquidazione, 
oggetto in passato, e ancora ad 
oggi, non solo di un quadrien-
nale periodo di monitoraggio, 
ma soprattutto di un’incognita 
futura dell’esito di un nuovo 
giudizio di meritevolezza. Ana-
lizzando il nuovo codice vedia-
mo che l’art. 268 CCII non 
menziona più la relazione parti-
colareggiata dell’OCC, mentre 
l’esdebitazione è espressamente 
prevista dall’art. 282 CCII, che 
richiama un procedimento au-
tonomo di esdebitazione, ma 
opera “di diritto”, a seguito del 
provvedimento di chiusura, ov-
vero decorsi tre anni dalla sua 
apertura, restando ferma, per il 
consumatore, la preclusione di 
cui all’art. 69, comma 1, ossia la 
determinazione del sovrainde-
bitamento con“colpa grave”.  
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DI 

FRANCESCO PUCCIO 

 

 PRESIDENTE 

NAZIONALE 

COMMISSIONE DIRITTO 

DELLA CRISI UGDCEC. 

LA GESTIONE DELLA CRISI DEI GRUPPI DI IMPRESA 

Francesco Puccio—Presidente Nazionale Com-

missione Diritto della crisi UGDCEC. 

Ancora un convegno sulla crisi 

d’impresa? Questa la domanda 

che in questi mesi siamo abitua-

ti a sentire quando ci troviamo 

di fronte ad un convegno dedi-

cato a questi argomenti. E sarà 

così ancora per molto tempo. È 

vero, all’apparenza l’argomento 

può sembrare inflazionato, tante 

iniziative scientifiche vengono 

promosse dalla nostra categoria 

in questo periodo su questo te-

ma, anco più di quanto sia stato 

fatto negli ultimi anni quando, 

complice la crisi che ha genera-

to un sempre maggior numero 

di procedure concorsuali, tanti 

colleghi si sono avvicinati a que-

st’ambito di specializzazione 

professionale.  

Ma se tutta questa attenzione 

fosse giustificata dalla portata 

delle novità che il legislatore ha 

introdotto con il nuovo codice 

della crisi e dell’insolvenza?  

Il nuovo Codice della crisi, con i 

suoi 391 articoli, sostituisce la 

Legge Fallimentare che, seppur 

ricevendo tanti interventi legisla-

tivi di restyling, resisteva dal Re-

gio Decreto del 16 marzo 1942. 

Anche la materia del sovrainde-

bitamento, introdotta dalla Leg-

ge 3/2012, viene ora normata 

all’interno del nuovo Codice. Ma 

non solo. Modificando 18 articoli 

del Codice Civile, 

il legislatore si 

rivolge non solo 

alle imprese in 

difficoltà, ma a 

tutte le imprese, 

basti pensare alla 

modifica dell’arti-

colo 2086 che 

introduce nuovi 

obblighi per gli 

amministratori in 

termini di adeguati assetti orga-

nizzativi. Una novità introdotta 

dal Codice riguarda l’introduzio-

ne dei segnali di allerta, che 

richiedono una analisi progno-

stica in termini di sostenibilità 

del debito in ottica forward loo-

king, ed una costante applica-

zione di specifici indicatori 

adatti a misurare l’equilibrio 

economico patrimoniale e fi-

nanziario. Dal punto di vista 

della nostra professione, le no-

vità introdotte dal “Codice della 

crisi” conducono la materia 

concorsuale in un ambito inter-

disciplinare con competenze 

richieste sempre più diversifica-

te. Ed ecco, allora, la spiega-

zione all’affollata offerta forma-

tiva di questo periodo, che rap-

presenta una risposta alla ne-

cessità di approfondire novità 

così rilevanti e che investono 

vari ambiti professionali, da af-

frontare con un equilibrio pre-

cario, a causa delle continue 

modifiche normative già inter-

venute e che interverranno pri-

ma della completa entrata in 

vigore della riforma.   

La Commissione Diritto della 

crisi, chiamata ad elaborare un 

testo da presentare nell’ambito 

del Convegno nazionale UNG-

DCEC di Chieti, si è trovata di 

fronte al rischio di approfondire 

argomenti già oggetto di nume-

rosi contributi scientifici, sce-

gliendo di dedicarsi ad un tema 

più specifico ma che rappresen-

ta una vera novità: i gruppi di 

imprese, o meglio, i gruppi di 

imprese in crisi. Il risultato è sta-

to un elaborato dal titolo “La re-

golazione della crisi e dell’insol-

venza nei gruppi: strumenti e 

procedure introdotte dal codice 

della crisi”. L’elaborato fornisce 

indicazioni in merito alle possibi-

lità di attivare procedure concor-

suali di gruppo (presupposti og-

gettivi, competenze territoriali, 

convenienza rispetto all’alterna-

tiva dei piani autonomi), analiz-

zando gli strumenti utili per in-

dagare le dinamiche relazionali 

tra diverse società appartenenti 

al medesimo gruppo sia dal 

punto di vista finanziario (cash 

pooling, finanziamenti infra-

gruppo e loro postergazione) 

che dal punto di vista commer-

ciale (transfer price, valutazione 

del prezzo, vantaggi compensa-

tivi), anche al fine di individuare 

le principali fattispecie di reato.  

La normativa introdotta con il 

Codice della crisi fornisce quindi 

la possibilità di una gestione 

unitaria della crisi di gruppo, pur 

mantenendo la segregazione 

dei patrimoni e delle masse dei 

creditori da tutelare, fornendo 

dei meccanismi di armonizza-

zione e coordinamento, e ga-

rantendo altresì meccanismi di 

salvaguardia a tutela dei credi-

tori nel caso in cui la precedente 

gestione interna del gruppo 

avesse privilegiato delle società 

facenti parte del gruppo o pena-

lizzato delle altre. 

In conclusione, una specifica 

disciplina normativa per la ge-

stione della crisi e dell’insolven-

za dei gruppi di impresa è 

senz’altro una delle novità più 
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rilevanti introdotte dal “Codice 

della Crisi”, unitamente all’intro-

duzione dei sistemi di allerta. 

Una normativa specifica, in te-

ma di gruppi di impresa, era da 

tempo invocata dagli operatori 

di settore, in considerazione 

della sempre maggior presenza 

di gruppi di aziende sul merca-

to, in uno scenario economico 

in cui l’aggregazione societaria 

rappresenta una necessità per 

poter competere in determinati 

settori, come confermano le 

sempre più numerose opera-

zioni di merger & acquisition 

che nel 2018 hanno raggiunto 

un nuovo massimo storico.  

Anche la disciplina concorsuale 

viene così rinnovata introdu-

cendo il riconoscimento di una 

visione unitaria dei gruppi, co-

me avvenuto dal punto di vista 

fiscale ormai quindici anni fa, 

con l’introduzione dell’istituto 

del consolidato fiscale nel lon-

tano 2004. In quell’anno veniva 

riformato il diritto societario, e 

nasceva la modifica alla Legge 

Fallimentare introdotta poi nel 

2005, con la finalità di interve-

nire sull’impresa in crisi e non 

più insolvente, per preservare 

la continuità aziendale, indivi-

duando il concordato preventi-

vo nella sua nuova veste più 

libera, senza percentuali mini-

me di soddisfazione da offrire 

ai creditori, quale procedura 

principe a cui riconoscere la 

capacità di intervenire nella fa-

se di pre-insolvenza.  

Epoche diverse, strumenti 

che allora sembravano inno-

vativi ed oggi vengono accan-

tonati, ma medesime finalità: 

emersione anticipata della 

crisi, ricerca di strumenti che 

abbiano la capacità di inter-

cettare in anticipo situazioni 

di futura insolvenza, il tutto 

per un maggior soddisfaci-

mento dei creditori.  

Il convegno nazionale sarà un 

importante momento di con-

fronto per approfondire la 

nuova normativa, ed il ruolo 

che il professionista sarà 

chiamato a svolgere nel cam-

biamento culturale che il nuo-

vo “Codice della Crisi” pre-

suppone. Sì, ancora un con-

vegno sulla crisi d’impresa. 

LA GESTIONE DELLA CRISI DEI GRUPPI DI IMPRESA 
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DI 

FRANCESCO CARIDI 

 

PRESIDENTE UNIONE 

REGGIO CALABRIA 

 

CIAPO’!   

58° CONGRESSO NAZIONALE UNGDCEC REGGIO CALABRIA 

Francesco Cardi 

Presidente Unione Reggio Calabria 

CIAPO’! 
Lo possiamo dire, ce l’abbiamo 
fatta, Il momento tanto atteso è 
arrivato. L’Unione di Reggio Cala-
bria ed il Comitato Organizzatore 
sono ben lieti di poter presentare 
a tutti gli Amici Unionisti il 58° 
Congresso Nazionale UNGDCEC.  
Ogni unionista, ogni Presidente, 
se ha vissuto veramente l’UNIO-
NE, non può negare di aver mai 
pensato:…”organizziamo un con-
gresso nazionale?”….. La nostra 
idea diretta all’organizzazione di 
questo Congresso è iniziata molto 
tempo fa, un po’ incoscienti? un 
po’ folli? forse, ma sicuri e con-
vinti di una cosa, la forza, la de-
terminazione e soprattutto la pas-
sione l’avrebbero vinta su tutto. 
Le candidature sono state ben 
quattro, ditemi se non è questa 
determinazione…. ed alla fine ci 
siamo riusciti, nel luglio 2019 vie-
ne deliberata l’assegnazione del 

prossimo Congresso Nazionale nella 
nostra città. 
Stiamo cercando di fare del nostro 
meglio per realizzare questo evento, 
augurandoci che resti un bel ricordo 
nella memoria di tutti, sia per chi ci 
ha concesso l’onore di prepararlo, sia 
per chi ha deciso di investire tempo e 
voglia nell’organizzazione.  
Doverosamente, voglio ringraziare 
tutti quelli che hanno creduto nel no-
stro progetto: la Giunta Nazionale 
UNGDCEC nella persona del Presiden-
te Daniele Virgillito, il nostro delegato 
territoriale di giunta Raffaele Loprete, 
sempre presente per ogni cosa, e 
tutti gli altri componenti della giunta 
che ci hanno sostenuto; Raffaella 
Messina Presidente Fondazione Cen-
tro studi UNGDCEC, Paolo Florio no-
stro consigliere territoriale presso la 
Fondazione e tutti i consiglieri, non-
ché il nostro Ordine professionale. 
Infine, non per minor importanza, 
tutto il comitato organizzatore, con i 
Presidenti Calabresi, Alfredo Iannitel-
li, Umile Guarnieri, Michela Sarli, Filo-
mena Trotta Leopoldo Bilotti, Fabio 
D’Agostino, Salvatore Barbaro e Piero 
De pasquale, Salvatore Passafaro, 
Emilio Pisani, la nostra coordinatrice 
regionale, Francesca Riso e tutto il 
mio consiglio direttivo: la Vice Presi-
dente, di meglio non potevo trovare… 
Daniela Naccarato, Fabio Triglia, Gino 
Romeo, Mauro Iemma, Giovanna Ca-
labrò, Dora Marcianò, Celeste Malte-
se, Demetrio Errigo e Giuseppe Gatto, 
i past president, sempre a me vicini 
seppur affetti da grave sindrome di 
Peter Pan …. Tony Dattola, Gianluca 
Falzea, Marcello Febert, Giuseppe 
Palumbo, Stefano Sofi, Enzo Macheda 
“o.p.”…. a loro il mio ringraziamento 
più grande, perché ciscuno sta lavo-
rando a contribuire per la migliore 

riuscita dell’evento, sempre con 
Spirito Unione e sempre senza 
MAI prendersi troppo sul serio.  
Unionisti …ma Amici prima di 
tutto, senza i quali tutto questo 
non sarebbe stato neppure lonta-
namente immaginabile. 
Il tema del congresso:  
Il dottore commercialista nell’or-
gano di controllo dell’impresa – 
rischi e nuove opportunità, In un 
contesto economico sempre più 
globalizzato, digitalizzato e com-
petitivo, in cui i tempi e le possibi-
lità di errore si riducono forte-
mente, le nostre imprese necessi-
tano di un corretto supporto pro-
fessionale anche in termini di 
controllo per le loro scelte strate-
giche e di business insieme a im-
portanti relatori provenienti non 
solo dal mondo delle professioni 
ma dall’Università, dalla Magistra-
tura, un tema interessante, so-
prattutto per i giovani, poiché 
rappresenta uno sbocco profes-
sionale nella direzione delle spe-
cializzazioni e delle nuove compe-
tenze.  
Esistono organi e funzioni di con-
trollo comuni a tutte le tipologie 
di impresa (come il collegio sinda-
cale o il revisore contabile) e altri 
specifici di particolari categorie di 
imprese. L’elemento comune è la 
necessità di garantire che l’impre-
sa venga gestita correttamente, 
nel rispetto della legge, che le in-
formazioni e le comunicazioni 
esterne siano attendibili e cor-
rette, che vi sia una tutela di tutti 
i soggetti con cui l’impresa si rela-
ziona (c.d. stakeholders) e quindi 
che la collettività nel suo com-
plesso possa fare affidamento 
sull’impresa stessa.  

Direttivo Unione Giovani  Reggio Calabria (dal sito  http://www.ugdcecrc.it/)  
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Si tratteranno argomenti di stretta attualità e che, 
di fatto, evidenzieranno le nuove opportunità 
professionali per i giovani colleghi. 
Perché venire a Reggio Calabria? 
E si diciamolo…., partecipare agli eventi congres-
suali non è solo formazione ma è stare insieme, 
vivere l’UNIONE, scoprire e conoscere nuovi terri-
tori. Reggio Calabria ha origini molto antiche, che 
risalgono alla metà del VII secolo a.c. Molto ricca 
di monumenti e di arte in quanto è stato luogo di 
conquista e passaggio per molti popoli. La città è 
nota per la presenza dei Bronzi di Riace, unici al 
mondo, “custoditi”…..( poi capirete) nel Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.   
Ma Reggio Calabria e l’area dello stretto rappre-
sentano anche un territorio nel quale crescono 
specie vegetali con caratteristiche uniche nell’a-
rea del mediterraneo: il Bergamotto, l’Annona, 
entrambi simboli della produzione enogastrono-
mica della città. 
Come non citare poi il fenomeno della Fata Mor-
gana, che porta con sé mille suggestioni, in parti-
colari condizioni di luce nelle acque antistanti la 
città di Reggio Calabria è possibile scorgere a 
grandezza naturale le immagini della dirimpettaia 
Messina. 
Il lungomare di Reggio Calabria, celebrato da 
D’annunzio “il più bel chilometro d’Italia” ….  
Ed ancora la leggenda di Scilla e Cariddi…. ancora 
oggi tra Scilla (borgo marinaro a pochi km da Reg-

gio Calabria) e Messina è possibile osservare i vortici e 
le forti correnti che rendono difficoltosa la navigazione 
rendendo il luogo un mito, reso ancora più celebre dal-
la pesca al pesce spada praticata ancora con le antiche 
tecniche di pesca sulle feluche/passerelle da oramai 
pochi pescatori che tramandano le tradizioni di padre 
in figlio. 
“Il nostro congresso”….e si, a me piace dire così, non 
avrà Ville sfarzose o Palazzi Reali, no su quello non ga-
rantiamo, ma siamo certi di una cosa…. se decide di 
iscrivervi al “nostro congresso” Reggio Calabria vi ri-
marrà impressa nel Cuore, e noi saremo ben lieti di 
fare di tutto perché ciò accada. 
Pertanto vi aspettiamo NUMEROSI a Reggio Calabria, 
ADERITE COLLEGHI ADERITE !! ciapo’… 
 

CIAPO’!   

58° CONGRESSO NAZIONALE UNGDCEC REGGIO CALABRIA 
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ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIONI LOCALI 

DA APRILE 2019 FINO A SETTEMBRE 2019. 



Pagina 23 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIONI LOCALI 

DA APRILE 2019 FINO A SETTEMBRE 2019. 



Pagina 24 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIONI LOCALI 

DA APRILE 2019 FINO A SETTEMBRE 2019. 



Pagina 25 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIONI LOCALI 

DA APRILE 2019 FINO A SETTEMBRE 2019. 



Pagina 26 

 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIONI LOCALI 

DA APRILE 2019 FINO A SETTEMBRE 2019. 



Pagina 27 

ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIONI LOCALI 

DA APRILE 2019 FINO A SETTEMBRE 2019. 



Pagina 28 

RASSEGNA STAMPA UNGDCEC DAL 03/04/2019 al 26/09/2019 

  

Governance e misure di allerta tra riforma Madia e Codice 
della crisi d’impresa 

  

Ipsoa.it 03/04/2019 

Enti locali e valutazione della performance: la centralità 
del ruolo del commercialista 

  

Ipsoa.it 09/04/2019 

UNGDCEC, Virgillito: il commercialista manager degli enti 
locali 

  

Ipsoa.it 11/04/2019 

L’Ordine vale un compenso equo Italia Oggi 11/04/2019 

Equo compenso ai praticanti Italia Oggi 12/04/2019 

Revisione, il restyling è vicino Italia Oggi 13/04/2019 

e-commercialista: sfide nuove, orizzonte di successo Ipsoa.it 15/04/2019 

Ungdcec, semplificare scadenze fiscali ANSA 29/04/2019 

Rottamazione Ter, allarme dei giovani commercialisti: 
"Semplificare le scadenze fiscali" 

Repubblica.it 29/04/2019 

Fisco, rottamazione delle cartelle all’ultimo giorno. Salvo 
proroga 

Il Sole 24 Ore 29/04/2019 

Rottamazione ter, Virgillito: “razionalizzare e semplificare 
le scadenze fiscali” 

L'Opinione.it 29/04/2019 

Rottamazione ter e saldo e stralcio: contro l’ingorgo di 
scadenze non basta una proroga 

Ipsoa.it 29/04/2019 

Unione giovani: «Necessario rimodulare le scadenze fisca-
li» 

Eutekne.info 30/04/2019 

Nuovi termini per rottamazione ter e saldo e stralcio Italia Oggi 30/04/2019 

Sindaci più cari dei revisori 

Il prossimo 17 maggio, a Pontedera, il convegno sul nuovo 
codice della crisi di impresa 

Italia Oggi 09/05/2019 

Revisione legale: quando un efficace controllo interno 
riduce i rischi 

Ipsoa.it 09/05/2019 

Ai soldi pensa il commercialista 

Il finanziamento delle pmi al centro del convegno previsto 
per il prossimo 24 maggio 

Italia Oggi 16/05/2019 

Accesso al credito: il commercialista sarà sempre più advi-
sor finanziario dell’azienda 

Ipsoa.it 16/05/2019 

Virgillito: Governo stravolge obiettivi norma su crisi d'im-
presa 

Yahoo Finanza 18/05/2019 

Virgillito: “il governo stravolge gli obiettivi della norma 
sulla crisi d’impresa” 

L’Opinione.it 18/05/2019 

Fisco: giovani dottori commercialisti, semplificare scaden-
ze 

ANSA 21/05/2019 

ISA: ritardi e incertezze violano i diritti dei contribuenti Ipsoa.it 21/05/2019 

Fisco: giovani commercialisti, razionalizzare e semplificare 
le scadenze fiscali 

ADNKRONOS 21/05/2019 
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ISA ancora non disponibili, serve una proroga dei termini 
di versamento 

Ipsoa.it 

24/05/2019 

ISA da disapplicare per l’annualità 2018 

Ipsoa.it 

27/05/2019 

Business reporting: la sostenibilità sarà un nuovo modo 
di fare impresa 

Ipsoa.it 

03/06/2019 

  

Virgillito, affitto d’azienda: rivendichiamo il ruolo di ter-
zietà e garanzia dei commercialisti 

Ipsoa.it 

06/06/2019 

Bilanci sempre più integrati 

Le nuove modalità di rendicontazione delle imprese 
analizzate dalla Fondazione Ungdcec 

Italia oggi 06/06/2019 

Business reporting: costituita la Fondazione O.I.B.R. 

  

Ipsoa.it 
12/06/2019 

  

Risk Management: come valutare la sostenibilità azien-
dale 

  

  

Ipsoa.it 
18/06/2019 

  

Società semplice di persone: i vantaggi per la gestione 
del patrimonio familiare 

  

  

Ipsoa.it 
20/06/2019 

Ets, bilancio sociale strategico 

L’Ungdcec commenta la bozza di decreto sulla rendicon-
tazione degli enti del terzo settore 

Italia Oggi 18/07/2019 

Positiva la possibilità di estendere l’agevolazione contri-
butiva per commercialisti neo-iscritti alla CNPADC 

Ipsoa.it 

23/06/2019 

ISA da disapplicare per il 2018: arriva l’interrogazione 
parlamentare 

Ipsoa.it 

31/07/2019 

Sentinelle della crisi d’impresa 

Al convegno regionale dell’Ugdcec di Bari l’esame delle 
opportunità offerte dalla riforma 

Italia Oggi 05/09/2019 

ISA: i Garanti non hanno vigilato sullo Statuto del contri-
buente 

  

Ipsoa.it 
05/09/2019 

ISA, Miani: imprese e professionisti devono agire per il 
rispetto dello Statuto del contribuente 

  

Ipsoa.it 
05/09/2019 

Un tesoro da 4 miliardi di euro 

Il 20 settembre, a Trapani, convegno dell’Ugdcec locale 
sui finanziamenti comunitari 

Italia Oggi 12/09/2019 

Sindacati commercialisti, sciopero il 30 

Associazioni unite contro 'proliferare scadenze e disagi 
Isa' 

ANSA 16/09/2019 

Contributi europei: il ruolo dei commercialisti per il rilan-
cio dell’economia 

Ipsoa.it 16/09/2019 

  

I commercialisti proclamano lo sciopero per il 30 
settembre e il 1° ottobre 

Ipsoa.it 16/09/2019 

Commercialisti in sciopero Libero 

17/09/2019 

Isa, commercialisti in sciopero Italia Oggi 

  

17/09/2019 

I commercialisti scioperano 

Al via il 30 settembre. Prestazioni indispensabili garanti-
te 

Italia Oggi 

  

17/09/2019 
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Commercialisti, sciopero anti-Isa Il Sole 24 Ore 17/09/2019 

Il Fisco impari ad ascoltare le ragioni dei professionisti Il Sole 24 Ore 17/09/2019 

Dal 30 settembre la protesta, chiesta la sospensione degli 
Isa 

Il Quotidiano del Fisco 

Il Sole 24 Ore 
17/09/2019 

Commercialisti in sciopero, udienze 

tributarie sospese per otto giorni 
Il Quotidiano del Diritto  Il Sole 24 Ore 17/09/2019 

Isa, gli indici che fanno infuriare i commercialisti Giornale di Brescia 17/09/2019 

Emergenza Fisco: le associazioni di categoria 

proclamano lo sciopero 
Fiscal Focus 17/09/2019 

Sciopero nazionale, i commercialisti pagano in ritardo le 
proprie imposte 

Il 30 settembre e il 1° ottobre astensione dall’invio degli 
F24, ma non quelli dei clienti. Tra le richieste disapplicare 
o rendere facoltativi gli ISA 

Eutekne.info 17/09/2019 

Codice della crisi d’impresa: un errore circoscriverlo alla 
“fase patologica” 

Ipsoa.it 18/09/2019 

Commercialisti, uno sciopero inevitabile Italia Oggi 
18/09/2019 

Confimi Industria si schiera con i commercialisti sullo scio-
pero 

La Confederazione suggerisce alle imprese associate di 
non ostacolare l’astensione proclamata dalle associazioni 
sindacali 

Eutekne.info 

  

18/09/2016 

Pagelle fiscali, i commercialisti rilanciano il pressing sul 
Governo 

I professionisti riceveranno probabilmente già oggi la 
lettera del sindacato - Oltra alla disapplicazione degli Isa 
viene chiesto un maggior coinvolgimento 

Il Sole 24 Ore 

  

  

18/09/2019 

Commercialisti, pressing sul Governo 

Sotto tiro Isa, mancate semplificazioni e scarso rispetto 
dello Statuto 

  

Il Sole 24 Ore 

18/09/2019 

Una pluriennale richiesta di rispetto della categoria che è 
rimasta inascoltata 

  

Il Sole 24 Ore 

18/09/2019 

Adempimenti fiscali, commercialisti: "Sarà sciopero" 

  
L'Opinione.it 

18/09/2019 

Confimi Industria si schiera con i commercialisti sullo scio-
pero 

  

Eutekne.info 

  

18/09/2019 

Sciopero commercialisti: l’astensione non produrrà il pa-
gamento di sanzioni o interessi 

Ipsoa.it 
19/09/2019 

I commercialisti scrivono ai clienti: perché scioperiamo 

In arrivo dai sindacati anche le istruzioni per i colleghi 
Il Sole 24 Ore 

  

19/09/2019 

  

Sciopero, commercialisti scaldano motori 

Sindacati presenteranno lunedì agitazione, stop F24 30/9 
e 1/10 

ANSA 

  

19/09/2019 

I commercialisti scrivono ai clienti: perché scioperiamo Il Sole 24 Ore 19/09/2019 

Rapporti tra sequestro, confisca e fallimento: cosa cambia 
con il Codice della crisi d’impresa 

Ipsoa.it 
23/09/2019 

Sciopero commercialisti: serve un provvedimento di ur-
genza 

Ipsoa.it 
23/09/2019 

Altro che semplificazione fiscale! Una pia illusione Italia Oggi 23/09/2019 
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Tutti gli articoli sono pubblicati sul nostro sito www.knos.it nella sezione “rassegna stampa”   

Commercialisti, Isa Sconfitta clienti Ansa.it 23/09/2019 

Sciopero commercialisti: serve un provvedimento di 
urgenza 

Ipsoa.it 23/09/2019 

Misiani: "Sugli ISA pronti a un tavolo, ma niente impatti 
sulla finanza pubblica" 

Eutekne.info 24/09/2019 

I sindacati chiedono un provvedimento d'urgenza sugli 
ISA 

Eutekne.info 24/09/2019 

Professioni: tutti contro gli Isa Italia Oggi 24/09/2019 

Tutti insieme contro gli indici Italia Oggi 24/09/2019 

Intervenire subito con dl Italia Oggi 24/09/2019 

Commercialisti in pressing sul Governo Il Sole 24 Ore 

24/09/2019 

Commercialisti: lettera al Presidente Conte su lotta all’e-
vasione fiscale e difesa dei contribuenti 

Ipsoa.it 

25/09/2019 

Nuova crisi, nuove opportunità Italia Oggi 

26/09/2019 
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