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Tanti auguri a te, Il Commercialista Veneto.
E’ arrivata infine la quarantesima candelina sulla torta, e di questo tutti noi siamo fieri ed orgogliosi.

In te riconosciamo la testimonianza attenta del cammino sin qui percorso dai commercialisti del Triveneto, ma forse dell’intera categoria, lungo un arco temporale
che ha visto un profondo mutamento nel modo di fare e di essere della nostra professione.

Hai dato voce alla voglia di divulgazione, di condivisione delle esperienze che da sempre ci caratterizza,
ospitando nelle tue pagine tutti quei contributi che tanto hanno dato alla crescita di ciascuno di noi.

Hai saputo organizzarti accompagnando noi tutti attraverso le crescenti complessità relative ai diversi aspetti tipici del nostro quotidiano operare.
La qualità dei contenuti non si acquisisce dall’oggi al domani, ma è frutto di un impegno continuo,

di una sottile combinazione di fattori che solo la capacità di persone motivate riesce a dare.
Un grazie particolare a tutti i colleghi che, nel corso di tutti questi anni non hanno fatto mancare il loro concreto e prezioso apporto

sia dal punto di vista organizzativo che di opinione.
 Auguri quindi, e cento di questi anni.  Che tu possa continuare a rappresentare nella affollata panoramica dei prodotti editoriali,

un sicuro punto di riferimento informativo  e  un valido strumento di diffusione delle idee.

Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

INSERTO SPECIALE: LA RIPRODUZIONE COMPLETA DEL NUMERO ZERO
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LA MEMORIA HA APPENA 40 ANNI

Confesso con sincero candore che se nel 1965
una maga, un profeta, o, meno dispendiosa-
mente, una chiromante avesse previsto l’odier-
na celebrazione dei quarant’anni di vita del
nostro periodico, avrei accolto la predizione
con stupita incredulità.
Invece l’evento si è portentosamente verifica-
to e, mi si creda, ho provato una certa emozio-
ne nel leggere l’invito del direttore Berzè a
scrivere queste righe in ricordo dell’entusia-
smo, della determinazione e della sentita ne-
cessità di dare una voce alla categoria in
un’epoca in cui essa, quanto meno nel nostro
territorio, si esprimeva faticosamente e veni-
va riconosciuta dal pubblico soltanto in ter-
mini di utilità anziché di indispensabilità
come è avvenuto in seguito.
L’iniziativa di pubblicare un periodico che
raccogliesse le opinioni ed aprisse un dialogo
tra gli iscritti all’Ordine di Venezia, per di-
battere le problematiche del quotidiano pro-
fessionale, proiettandole poi all’esterno per
farle conoscere, raccolse fatalmente attorno a
sé scetticismo, diffidenza e sospetto.
Sospetto soprattutto, perché taluni pensava-
no che i redattori coltivassero l’esclusivo pro-
posito di mettersi in mostra, di commettere il
peccato mortale di farsi pubblicità. Occorreva
dunque un colpo d’ala per sollevarsi da terra
e questo venne dalla fervida intuizione del

mai dimenticato e tanto rimpianto presidente del-
l’Ordine di Venezia, Antonino Gianquinto che
con il suo prestigio autorizzò e diciamo pure im-
pose, la pubblicazione di un “bollettino” a
periodicità trimestrale, organo di stampa del Con-
siglio, a cura e responsabilità del membro meno
anziano dei Consiglieri (il sottoscritto appunto)
che l’aveva proposta e sostenuta con tanto ardore.
E così cominciò l’avventura de Il Commercialista
Veneto: va detto che stranamente la denominazio-
ne assunta fin dall’inizio passò liscia, senza con-
trasti, benché essa contenesse già implicitamente
la connotazione di un programma editoriale aper-
to sia in termini di contenuto che di sviluppo in
un’area regionale e non soltanto provinciale.
Infatti qualche anno dopo, al primo nucleo di colle-
ghi veneziani, Tomasin, Morino, Foscari, si affian-
carono Lorenzoni e Cortellazzo da Padova, Anti e
Cambiè da Verona, Carrucciu da Vicenza, Pandolfi
e De Mattia da Treviso, Camellin da Rovigo. Il Si-

gnore abbia misericordia di me per le sia pure
involontarie omissioni in cui sarò certamente
incorso.
Le riunioni del Comitato di Redazione si te-
nevano a Mestre, in una saletta riservata del-
l’Hotel Bologna ove si discutevano sia il pro-
filo culturale ed informativo del menabò sia i
soggetti cui richiedere la collaborazione pun-
tando su firme autorevoli per far crescere in
prestigio il giornale, come pure sollecitando
giovani colleghi a prodursi spavaldamente con
un “pezzo” a soggetto.
La ricerca, soprattutto di firme autorevoli,
in realtà si traduceva in accattonaggio
foss’anche intellettuale, ma pur sempre tra-
dotto in lunghe, mortificanti attese, diploma-
tici sondaggi e cauti solleciti. Non sono man-
cati comunque interventi e articoli di perso-
naggi importanti: ricorderò Pasquale
Saraceno, Libero Lenti, Guido Carli, Gusta-
vo Minervini ed altri ancora reperibili nella
collezione del nostro periodico curata con tan-
to amore e diligenza dal caro Giuseppe
Rebecca. Né ci furono lesinate critiche ed an-
che qualche appassionata polemica sempre
però ricucite con civile compostezza.
Poi venne il Triveneto e qui mi fermo, sia
perché la storia è abbastanza recente e la co-
noscono tutti, sia per decenza, avendo afflitto
i Colleghi di tre regioni per 25 anni!

DINO SESANI
Ordine di Venezia

Un ricordo preistorico

Non c’era una volta per la nostra professione nel 1965, quando Il Com-
mercialista Veneto mosse i primi passi:
- Internet;
- Le decine di riviste più o meno specializzate di ogni tipo
- Vari quotidiani e settimanali di economia e finanza;
- Le banche dati su DVD con legislazione, giurisprudenza e dottrina;
- Le decine di convegni, conferenze, seminari su ogni aspetto, maggiore
o minore dei problemi professionali;
- L’ obbligo della CPA (continuous professional education)
colle sue soporifere sedute.
C’erano bensì altri strumenti:
La rivista “Lex” che dagli inizi del secolo (scorso) paziente-
mente ricomponeva e ristampava tutte le leggi (la Gazzetta
Ufficiale aveva un formato per cui poche annate avrebbero oc-
cupato tutto lo studio); qualche rivista specializzata dei bene-
meriti editori Giuffrè e CEDAM; muovevano i primi passi L’
Informatore Pirola quindicinale e Leggi Nuove; l’informazione
giornaliera era affidata all’unico quotidiano Il Sole - 24 Ore,
fusione da poco avvenuta dei due quotidiani economici Il Sole
e 24 Ore, il quale assicurava un’informazione economica co-
stantemente kosher ai dettami della Confindustria. C’erano
anche, come oggi, convegni e congressi nazionali, i quali, come
oggi, risultavano in pubblicazioni di ponderosi atti destinati ad
occupare posto ed accumulare polvere nelle librerie degli studi.
A parte questi riti scarsamente utili (e costosi) l’aggiornamento era de-
legato a qualche incontro con luminari ed eminenti cattedrattici che gli
Ordini - a seconda delle conoscenze del presidente e delle disponibilità
finanziarie dell’Ordine - riuscivano ad invitare presso le loro sedi.
La “Continous Professional Education”  era strettamente “Study it
yourself”. Se ne avevi voglia studiavi, se no ti davi a più piacevoli occupa-
zioni, quali le chiacchiere cogli amici o vedere qualche bel film.
In questo quadro i benemeriti colleghi veneziani devono aver pensato:
“Non si potrebbe creare un qualcosa che possa essere la voce di tutti i
colleghi del Triveneto; un qualcosa che possa essere una palestra di
confronto di idee e di problemi che sono comuni a tutte le tre regioni e
una sede di scambio di opinioni fra i colleghi di questa vasta e attiva area

(Non) c'era una volta. Ricordo dei primi passi del CV
GIORGIO MARIA CAMBIÈ

Ordine di Verona

d’Italia?” Siccome Dieu a besoin des hommes, Dino Sesani si mise all’opera;
compì gli adempimenti burocratici per la testata che venne chiamata “Il Com-
mercialista Veneto”, cercò in Venezia una tipografia che potesse fare il lavoro  e
pubblicò il primo numero.
Confesso di non averlo mai visto. Tempo fa, volendo dare tutta la raccolta della
rivista alla Marciana, lo cercai disperatamente, ma invano. Deve essere più raro
del Feroce Saladino delle figurine Liebig della mia infanzia. Contemporanea-
mente scrisse ai vari Ordini  perché - se pensavano che l’iniziativa fosse valida

- mandassero un loro delegato ad una riunione che si sarebbe tenuta
presso un bel ristorante del Terraglio.  Il  mio presidente, l’indimen-
ticabile Mario Paganuzzi, considerò che avevo un’esperienza gior-
nalistica  nazionale e locale e mi telefonò. Fu così che partecipai per
l’ Ordine di Verona a questa riunione di fondazione della rivista nei
pressi di Treviso.  E lì conobbi dei colleghi che furono (e sono) cari
amici: Dino Sesani, Giancarlo Tomasin, Lionello Carrucciu,
Lorenzoni, Camellin, i compianti Aldo Seno e Marino Grimani. Da
questi primi incontri fu subito chiaro che l’iniziativa era validissima
e precorreva i tempi. Nessuno degli Ordini italiani, neppure i più
grandi, avevano uno strumento di questo tipo. Dalle prime riunioni,
che tenevamo ogni quattro mesi in occasione della preparazione del
nuovo numero,  fu chiaro che tali riunioni, oltre a permetterci di fare
nuove gradite conoscenze, ci aprivano nuovi orizzonti  su problematiche
e su punti di vista che potevano anche essere diversi dai nostri.

La politica editoriale della rivista fu di richiedere collaborazioni di colleghi dei
vari Ordini, e di ricorrere solo saltuariamente ad esperti o luminari esterni.  Ciò
nelle intenzioni (che si rivelarono corrette) di dibattere problemi pratici sentiti
da tutti e di permettere a colleghi di far udire la loro voce ed i loro punti di vista.
Da queste riunioni nacquero poi le giornate di studio trivenete, che a loro volta
generarono l’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
Nel 1975 si verificò la fortunata circostanza che ci trovassimo contemporanea-
mente presidenti degli Ordini Dino Sesani a Venezia, Lionello Carrucciu a
Vicenza, Aldo Seno a Bolzano,  Lorenzoni a Padova ed io a Verona.  Ciò permise
di dare un ulteriore impulso alla rivista e all’ Associazione e nel corso di una
riunione presso il ristorante “Da Remo” a Vicenza venne istituita la
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Ci troviamo in un particolare momento stori-
co, in cui il processo di globalizzazione impone
alcune riflessioni sulle possibili evoluzioni del
modello di sviluppo del “Nord Est”. Il sistema
produttivo che caratterizza quest’area e che ha
ad essa consentito negli ultimi decenni una cre-
scita significativa deve confrontarsi con i mu-
tamenti in essere negli scenari macroeconomici
e con i propri limiti strutturali.
Alcuni interessanti studi della Fondazione Nord Est
consentono di focalizzare l’attenzione sui fattori che
vengono percepiti come maggiormente problematici
dai “nostri” imprenditori; essi riguardano, in pri-
mo luogo, la preparazione e specializzazione del per-
sonale e l’innovazione tecnologica.
Le competenze possedute dai lavoratori dipen-
denti sono considerate un fattore critico che può
minare lo sviluppo dell’economia: vi è la perce-
zione che solo con una maggior formazione delle
risorse umane possa farsi fronte alle sfide dei
mercati internazionali. E vi è da chiedersi se tali
riserve circa la professionalità delle risorse uma-
ne siano estese anche ai Professionisti che li assi-
stono nel processo di internazionalizzazione.
Altro motivo di preoccupazione viene ricondotto
allo sviluppo futuro delle aziende e all’innovazio-
ne tecnologica. Dall’analisi emerge una consape-
volezza critica della classe imprenditoriale, o
quantomeno della sua fascia più evoluta, sulla
mancanza di una cultura adeguata degli impren-
ditori, che sembrano manifestare una scarsa at-
tenzione alla gestione manageriale dell’impresa

Ha fatto circolare idee, progetti, esperienze
CARLO MOLARO

Ordine di Udine

Conferenza permanente fra i presidenti degli Ordini del Triveneto, di cui io
ebbi l’onore di scrivere il primo statuto. La rivista continuò sullo schema
adottato dalla fondazione,  portando i punti di vista dei colleghi  che operava-
no nel Triveneto. Talora si fece sponsor di iniziative intese a creare prassi
univoche su tutto il territorio, come le norme comuni dei  Tribunali  per le
omologhe  delle  varie corti trivenete,  che permisero di avere sicurezza  nella
fase della costituzione di società e di movimento di capitali.
Oggi siamo arrivati all’ incredibile età di quarant’ anni di continue pubblica-
zioni.  Ha ancora un suo motivo di essere Il Commercialista Veneto in tempo
di comunicazione digitale? E se sì, qual è il suo ruolo?
Non ci possiamo nascondere che i tempi sono  cambiati e che vari  aspetti
delle opportunità della  pubblicazione nei suoi primi anni sono caduti. Tutta-
via altri sono sorti.
La professione oggi più di ieri si rivela alienante  e c’ è la tendenza da parte di
tutti i colleghi a rinchiudersi nel  bozzolo  del loro studio o delle loro strettis-
sime amicizie; estraniandosi dal resto del mondo professionale. Il Commer-
cialista Veneto, unito alle Giornate Trivenete,  ha ancora la sua funzione di
strumento di dialogo  fra persone che si occupano dei medesimi problemi,
delle  medesime sfide, delle medesime difficoltà.
Ha  inoltre ancora  altre funzioni importanti:
- Il permettere a giovani (e meno giovani) studiosi locali di trovare uno spazio
in cui far sentire la propria voce e  iniziare un  costruttivo dibattito con altri
colleghi.
- Il dibattere problemi apparentemente minori, ma  di accadimento presso-
ché giornaliero in tutti  i territori  delle tre regioni del Nord Est.
- L’essere un’ antenna pronta ad individuare i problemi che fronteggiano
l’economia della più vivace area produttiva d’Italia, cercando di proporre
soluzioni  od analisi.
- Il creare un sentire comune a tutta l’area  in campo professionale; miglio-
rando le possibilità di intesa e di interscambio professionale fra le province e
regioni interessate.
Se non abdicherà alle funzioni che erano state delineate a grandi linee dai
suoi fondatori,  Il Commercialista Veneto potrà iniziare con fiducia e ottimi-
smo il suo secondo quarantennio.
Ad majora, Commercialista Veneto.

e alla pianificazione strategica. Vi è poi il pro-
blema del passaggio generazionale, che rappre-
senta da sempre una fase delicatissima nella
vita delle aziende ma che assume caratteri
amplificati in rapporto alle tradizionali carat-
teristiche dell’economia del Nord Est, partico-
larmente radicata nel capitalismo familiare.
Per quanto concerne l’aspetto dell’innovazione
e tecnologia, si percepisce in maniera sempre
più chiara che la dimensione aziendale rappre-
senta un fattore critico, in quanto la piccola im-
presa ha scarsa propensione agli investimenti
nei fattori dell’innovazione e, sovente, si trova
in condizioni di sottocapitalizzazione.
Emergono dall’analisi della Fondazione due
dati che, a mio avviso, rappresentano altret-
tanti elementi di grande interesse:
-  esiste una consapevolezza diffusa circa la ca-
pacità di mantenere e ampliare le proprie posi-
zioni sui mercati esteri, il che significa che gli im-
prenditori del Nord Est si percepiscono come un
sistema di imprese in grado di competere sul pia-
no internazionale, anche se un punto di debolez-
za viene individuato nella scarsa propensione alla
costruzione di alleanze tra imprese e nella gene-
rale difficoltà di agire collettivamente, anche at-
traverso la costruzione di joint ventures;
-  esiste un legame significativo fra una cultura
imprenditoriale non adeguata alle sfide, lo scar-

so investimento nell’innovazione tecnologica e la
difficoltà ad utilizzare le nuove tecnologie; ciò si-
gnifica che lo sviluppo delle imprese del Nord Est
dipende da una maggior consapevolezza culturale
delle sfide che la globalizzazione comporta e delle
opportunità che si creano attraverso l’innovazio-
ne tecnologica.
Ne deriva come logica conseguenza che la possi-
bilità di continuare a competere sul piano inter-
nazionale richiede una pluralità di interventi,
sinergici tra loro. Vanno moltiplicate le esperien-
ze consortili e accresciuta la cultura d’impresa
degli imprenditori, ma anche gli altri soggetti de-
vono fare la loro parte. Lo Stato deve promuove-
re uno snellimento burocratico, investire in
logistica, infrastrutture, ricerca e formazione,
nonché risolvere con urgenza il problema della
viabilità nel Triveneto. Il sistema bancario deve
rinnovarsi e proporre un sistema di accesso al cre-
dito più vicino alle esigenze e alle caratteristiche
delle PMI. I professionisti devono essere in grado
di accompagnare all’estero le imprese, assisten-
dole anche sotto il profilo istituzionale e finanzia-
rio, senza peraltro perdere quelle caratteristiche
di preparazione tecnica che costituisce da sem-
pre il loro bagaglio formativo.
Sono quaranta anni che Il Commercialista Veneto
consente di scambiarci opinioni su tanti aspetti del-
la nostra Professione, con la possibilità di far cir-
colare idee, progetti, esperienze. Auguri per altri
40 anni (intanto) di attività e grazie a tutti coloro
che con passione e dedizione lo fanno vivere.

(Non) c'era una volta
SEGUE DA PAGINA 2
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Celebrare il 40° anniversario de Il Commercialista Veneto nell’anno
dell’Albo Unico è sicuramente una coincidenza importante. Il No-
stro Giornale. Sono tanti gli avvenimenti che mi vengono in mente.
I miei ricordi arrivano agli anni 80. Non esisteva ancora l’Associa-
zione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie. Questa è nata
nel 1991. La testata apparteneva al suo fondatore e primo  direttore,
il collega Dino Sesani che ha avuto, prima la grande intuizione di
crearlo,   e poi il grande gesto di donarlo o, meglio, di cederlo gratui-
tamente all’attuale editore.
In quei tempi il problema più sentito per i colleghi professionisti era
l’abusivismo. Qualche fondamentalista proponeva di cambiare il nome
al periodico: chiamarlo “Il Dottore Commercialista Veneto” ma per
fortuna suonava male e non  se ne fece nulla. Il Triveneto era rappre-
sentato dai presidenti dei 14 Ordini delle tre regioni che lo compon-
gono. Le giornate di studio si tenevano il sabato mattina.
Ricordo fatti accaduti ma soprattutto ricordo figure importanti, che
hanno lasciato  il segno. Ne voglio citare tre, perché non sono più tra
noi, in quanto prematuramente scomparsi e non vorrei che fossero
dimenticati.
Ricordo  Aldo Seno, presidente dell’Ordine di Bolzano e presidente
del Triveneto dopo essere stato componente del Comitato di Redazio-
ne del giornale. Un collega attivo, energico, che trasmetteva  entusia-
smo a chi come me si avvicinava alla professione.
Il mio pensiero va poi a Gianfranco Candiotto per lunghi anni compo-
nente del Comitato di Redazione del nostro glorioso giornale. Un col-
lega che si distingueva sempre per la sua signorilità oltre che per la
competenza particolare in materia  di diritto fallimentare.
E infine Marino Grimani.
Un uomo che non ha mai fatto pesare il retaggio famigliare. Persona
dotata di grande lungimiranza, figura poliedrica. Attivo componente
del Comitato di Redazione nei primi anni di vita  del Giornale, ne ha
poi sempre valutato positivamente la validità per la categoria.
Tre colleghi che hanno avuto in comune l’attaccamento al Triveneto
e  al suo Giornale.
Un giornale per i commercialisti, redatto da commercialisti. Una
ricchezza che non dobbiamo disperdere, che abbiamo il dovere di
trasmettere alle nuove generazioni, ai nostri praticanti.
Il modo migliore per celebrarne i primi 40 anni è quello di contri-
buire a mantenerlo vivo, ancorato alle intuizioni originarie, che
risiedono nell’esigenza etica di una professione  che rischia tutti i
giorni di inaridirsi. Il Commercialista Veneto è apprezzato in tutta
Italia perché trasmette il bisogno della colleganza professionale, il
richiamo, accanto all’obbligo dell’aggiornamento formativo,  dei
principi sacrosanti della buona fede, della correttezza tra colleghi e
con le istituzioni, della lealtà con i nostri interlocutori.
Oggi, con i mezzi che l’informatica ci mette a disposizione, abbiamo
tutto sul piano dell’informazione: il problema non è quello di essere
informati ma di dover scegliere tra buona e cattiva informazione.
Anche oggi ci deve essere posto per il nostro periodico, un giornale
che richiama a tutti noi il valore che può avere un’attività svolta con
passione e con onestà intellettuale.
Che Il Commercialista Veneto ci aiuti ad essere sempre orgogliosi
della nostra professione.

Per un'etica
della

professione
GIAMPAOLO CAPUZZO

Ordine di Rovigo

E’ con grande piacere e soddisfazione che l’intero Comitato di Redazio-
ne e il sottoscritto salutano i primi 40 anni di vita del nostro giornale.
Quando abbiamo deciso la celebrazione di questo traguardo attraverso
un numero interamente dedicato alla sua vita, abbiamo chiesto un con-
tributo a tanti colleghi che avevano vissuto più o meno da vicino la vita
della rivista. Occorre dire che è stata una scelta felice, non solo per la
quantità di persone che ha risposto al nostro stimolo, ma soprattutto per
la qualità dei sentimenti che prima a parole e poi per iscritto essi hanno
rappresentato.
E’ effettivamente un grande orgoglio per chi attualmente lavora per il
giornale sentire quale sia la vicinanza che i colleghi provano per il
giornale e, non secondi, l’interesse e la curiosità con i quali lo leggeva-
no e tutt’ora lo leggono. Noi lavoriamo e lavoreremo per mantenere e, se
possibile, aumentare il gradimento dei lettori che vorremmo rimanesse
alto come sempre è stato.
Il giornale, in un anno, ha cercato di cambiare almeno un po’ pelle. Ha
cercato di abbinare la disquisizione tecnica alla partecipazione alla vita
della categoria e quindi alla discussione dei suoi problemi pur senza
snaturarne l’originaria missione. L’attuale situazione economico poli-
tica rende questa scelta ancora attuale. Anzi, attualissima. Oggi le sfide
devono essere affrontate, i pericoli evitati e le opportunità colte tempe-
stivamente. Molti, troppi, stanno dando l’assalto non più alle ipotizzate,
ma irreali, esclusive della categoria, ma alle stesse attività che la fonda-
no: le attività di assistenza e di consulenza alle imprese.
Queste nostre competenze vanno difese non solo e non tanto perché ci
sono costate fatiche e sacrifici, ma perché sono un’importante garanzia
di rigore e competenza nella prestazione per i clienti e per l’intero
sistema economico.
Auguri a Il Commercialista Veneto, quindi: che possa essere in grado ora
e sempre di fare da stimolo e da portavoce dei problemi della categoria!

LUCIANO BERZÈ
Ordine di Padova

I suoi primi 40 anni

Un'idea brillante

40 anni, per una idea brillante, sono pochi. Sono in ogni caso molti per
qualsiasi iniziativa culturale – editoriale.  Sono moltissimi per tutto ciò che
è collegato alla nostra professione, così cambiata in questi anni, dagli anni
’60 ad oggi.  L’amico Dino Sesani ebbe l’idea, e con qualche collega riuscì a
realizzarla. I primi numeri del giornale sono proprio l’esempio di quei
tempi, semplici ma nello stesso tempo precisi, dettagliati. Negli anni della
riforma tributaria il Triveneto dei dottori commercialisti ha avuto grandi
impulsi. La redazione, alla quale ebbi la fortuna di partecipare pochi anni
dopo la mia iscrizione all’albo, era un gruppo di amici che si riunivano
molto volentieri, anche se in modo non sempre sistematico.
Con il tempo il giornale è cresciuto, merito del Triveneto, che lo ha sempre
apprezzato, merito dei direttori, ma soprattutto merito dei redattori e dei
colleghi che ci hanno scritto. Dino Sesani, con un gesto di grandissima
cortesia, ha anche ceduto la testata alla nostra Associazione. I redattori
meritano un plauso particolare; non è facile trovare il tempo per partecipare
alle riunioni, per stimolare i colleghi, per pensare continuamente a nuove
iniziative. Ci sono colleghi che lo hanno fatto per molti anni, e molto onore-
volmente.
Sono da ringraziare anche quelli che ci scrivono, colonne portanti dell’ini-
ziativa. Da molti anni, ormai, le collaborazioni sono aumentate e poter
pubblicare ne Il Commercialista Veneto costituisce giusto motivo d’orgoglio.
Consiglio a tutti di cimentarsi nello scrivere; ne trarranno un sicuro appa-
gamento, soprattutto i più giovani.  Ci si chiariscono le idee, e ci si abitua a
ragionare anche per gli altri.  Ho diretto il giornale per un breve periodo, ed
è stata una esperienza entusiasmante. L’ho fatto molto volentieri. Le riu-
nioni con i redattori erano occasioni attese, e le iniziative allora intraprese
lo hanno dimostrato. Un ringraziamento a due colonne del giornale senza le
quali il giornale non esisterebbe. La preziosa segretaria, e molto di più, la
precisa Ludovica Pagliari, che ha il giornale nel cuore, e il bravo Pino Dato,
che ama tutto ciò che è carta stampata.
Il Commercialista Veneto è l’unico giornale fatto da dottori commercialisti
per noi. Siamo da tutti invidiati; nessun’altra realtà è stata così vincente.
Sommergete il Direttore Luciano Berzè di proposte, di articoli, di lettere, di
idee. Ve ne sarà grato, sicuramente. E vedrete che collaborare con il giornale
vi darà grandi soddisfazioni.
Auguri al giornale e a tutti noi.

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
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Grazie, Dino
MARIO LORENZONI

Ordine di Padova

PAOLO MAZZI
Ordine di Padova

Per comprendere
nuovi scenari

Si, io non c’ero. Non ho partecipato
in alcun modo, quarant’anni fa,  alla
realizzazione di Il Commercialista
Veneto. Tuttavia ritengo di poter
egualmente raccontare ( o immagi-
nare) dove, come e grazie a chi  que-
sto nostro giornale ha visto la luce.
Ecco infatti secondo me come pres-
sappoco andarono le cose.
 Di sicuro il giornale è stato conce-
pito a Venezia. Vedo benissimo un
collega  quarantenne, tale Sesani,
Dino per gli amici, affermato pro-
fessionista nel suo studio  di allora
tra S. Moisè e S. Maurizio, una scri-
vania assai piccola piena di fascico-
li, atti e carte,  altri fascicoli ed al-
tre carte accatastati sopra seggiole
e tavolini sparsi qua e là nella stan-
za.
In quella cornice dunque vedo il no-
stro Dino  alla sera quando, cessate
le ore canoniche di lavoro, suben-
tra nello studio  una quiete che con-
sente di mettere in ordine carte e
pensieri, chiedersi con un velo di
tristezza e forse anche con un po’ di
rabbia (poca, quella poca rabbia che
è consentita ad un professionista di
classe ) se proprio ci si debba rasse-
gnare ad esercitare una professione
tra colleghi che pur vedendo affer-

mazioni come singoli  non hanno
occasioni di incontro e di aggrega-
zione. E riflettere sull'ideuzza un
po’ balzana che gli era passata per
la mente, ovvero se un giornale
potrebbe essere  utile per invertire
questa tendenza. Tentato da que-
sta avventura chiedersi: chi po-
tranno essere i collaboratori? chi i
finanziatori? chi i distributori? e
constatare che a queste ed altre do-
mande deve rispondere in modo
chiaro e netto: non lo so. Di sera in
sera  camminando dallo studio ver-
so casa si faceva peraltro sempre
più convinto che questo  giornale
sarebbe stato utile per i colleghi del
Veneto e, al contempo, che la sua
realizzazione oramai costituiva per
lui un impegno categorico, una sfi-
da da vincere. Già allora aveva alle
spalle non pochi anni di ufficiale
della marina militare e sapeva che
l’unica battaglia perduta per sem-
pre è quella che si rinuncia a com-
battere.
 Deciso quindi ad affrontare la sfi-
da, cerca di coinvolgere nell’avven-

tura gli  Ordini, o almeno alcuni col-
leghi, delle città vicine e  organizza
un incontro.  Dove? Naturalmente
all’Hotel Bologna di Mestre davan-
ti alla stazione ferroviaria, un luo-
go non propriamente romantico che
sarebbe  poi diventato per molti
anni la sede degli incontri dei colle-
ghi del Veneto per l’organizzazione
del giornale e di  altre  iniziative.
In quella prima riunione (I suppo-
se) è stato deciso solo il titolo del
giornale, ovvero la “testata”, che
altro non poteva essere che Il Com-
mercialista. Era la nostra denomi-
nazione professionale, nostra e solo
nostra. E’ vero che in qualche re-
mota provincia c’era in essere del
contenzioso per l’uso abusivo  della
nostra denominazione professiona-
le, ma erano episodi isolati che la
magistratura - ne eravamo tutti cer-
ti - avrebbe stroncato in tempi bre-
vi ( Ora che conosciamo il seguito
dobbiamo ammettere, altro che naif
eravamo proprio dei pirla ! ). Il ti-
tolo doveva anche prevedere la spe-
cificazione  geografica che poteva

essere solo quella veneta. In conclu-
sione tutti d’accordo: il giornale do-
veva avere per titolo Il Commercia-
lista Veneto. Il compianto Giorgio
Lago non aveva ancora inventato
il Nord Est, a quel tempo scriveva
dell’ Italia pallonara.
Vedo ancora il nostro Dino quella
sera rientrare contento della serata
trascorsa con  amici e colleghi, ma
convinto  che il giornale sarebbe sta-
to realizzato  solo se, almeno nella
prima fase, egli stesso avesse assun-
to insieme la veste di direttore re-
sponsabile, capo redattore, cronista,
editorialista, nonché impaginatore e
grafico. Così infatti è stato, così ha
potuto decollare Il Commercialista
Veneto.
Questa mia testimonianza, un po’
immaginaria, vuole essere un con-
tributo al ricordo della ideazione e
della realizzazione di un giornale che
ha poi avuto un ruolo rilevante per
la nostra identità professionale, an-
che – ma forse prima di tutto - per-
ché l’identità professionale si co-
struisce cogliendo tempestivamen-
te i processi di rinnovamento, ma
giammai prescindendo dal ricordo.
E’ comunque un’occasione per dire:
grazie Dino!

Quaranta anni: pochi anni in più della mia anzianità
professionale. Se penso a questo lungo periodo di atti-
vità ritrovo sempre (accanto alle riviste e ai noti quoti-
diani specializzati, che da decenni “necessariamente”
ci accompagnano) “Il Commercialista Veneto” come
un periodico di casa, agile strumento di approfondi-
mento di temi professionali, ma anche di dibattito sulle
questioni della categoria, di informazione sulla vita degli
Organi e degli Organismi Triveneti, di coesione dei dot-
tori commercialisti che operano nel nostro territorio.
Le riflessioni su questa ricorrenza non possono che muovere da una sentita grati-
tudine nei confronti di tutti coloro che hanno saputo mantenere alto il livello
qualitativo della nostra pubblicazione, apprezzata anche al di fuori delle nostre
regioni. Già non è facile infatti (almeno per molti) preparare episodicamente in-
terventi da pubblicare, superando spesso problemi legati al tempo disponibile e
altrettanto spesso (occorre riconoscerlo) problemi legati alla voglia.
Assai più difficile è assicurare costantemente interventi ed articoli che possano
consentire la periodica uscita della rivista alle scadenze programmate senza scivo-
lare nella superficialità o nella banalità.
Di questo risultato dobbiamo essere orgogliosi e riconoscenti nei confronti di chi
ha profuso (e profonde tuttora) il proprio impegno con spirito di sacrificio, capa-
cità ed entusiasmo.
Certamente il giornale ha subito negli anni dei cambiamenti, accompagnando i
mutamenti della nostra professione ed aprendosi anche all’esterno della nostra
categoria. Volendo delineare per il prossimo futuro delle linee di sviluppo con
l’obiettivo di rafforzare la funzione di affiancamento e di stimolo nell’evoluzione
della professione triveneta si potrebbe a mio parere cercare di integrare la consue-
ta, e necessaria, trattazione degli argomenti professionali e delle questioni della
categoria con tematiche economiche di più ampio respiro, con specifico riferi-
mento alle nostre regioni. Al riguardo i profondi mutamenti che interessano l’eco-
nomia triveneta con la difficile ricerca di un nuovo percorso di crescita potrebbero
costituire oggetto di approfondimenti, interventi e confronti con i protagonisti
vecchi e nuovi dell’economia e della finanza. Aiutare i colleghi a percepire e
comprendere i nuovi scenari, soffermandosi anche sugli aspetti professionali delle
operazioni di maggiore rilevanza, potrebbe risultare una sfida indubbiamente im-
pegnativa, ma in grado di contribuire al raggiungimento da parte della nostra cate-
goria di un ruolo di protagonista nella futura crescita del territorio triveneto.

I quarant’anni di vita de “Il Commercialista
Veneto”, pressapoco, sono la durata della mia atti-
vità professionale e non può che esservi un lega-
me affettivo che risale ai tempi in cui incontravo,
presso l’Albergo Bologna di Mestre, i colleghi più
anziani, pionieri dell’iniziativa di fondazione di un
giornale veneto della nostra categoria, con i quali
si progettavano i contenuti e la veste grafica che,
in verità, a quel tempo era piuttosto lugubre. In

quelle occasioni si saldavano rapporti di amicizia, legami di colleganza con
ammirazione verso colleghi che con passione svolgevano un vero servizio
a favore di tutta la categoria veneta impegnata in una professione che
iniziava ad avere profili fortemente innovativi. I riferimenti costanti erano:
l’affermazione della categoria, la formazione e l’aggiornamento, il rigoroso
rispetto delle norme di deontologia. Nel tempo, molti amici e colleghi hanno
raccolto questo impegno adeguando via via i contenuti alla metamorfosi
travolgente del mondo ove operiamo quotidianamente, ma conservando
quelle finalità essenziali che hanno rappresentato lo spirito originario del-
l’iniziativa. Il giornale è riuscito a mantenere il carattere di organo di stampa
“libero” senza condizionamenti politici e senza i vincoli che, inevitabilmen-
te, condizionano gli organi di stampa ufficiali di una categoria professiona-
le o economica. A mio parere il livello di competenza professionale raggiun-
to dai colleghi del Triveneto è ai primi posti nel contesto nazionale e lo
spirito di colleganza e rispetto reciproco non trova facilmente paragoni in
altre regioni italiane. Sono convinto che buona parte del merito debba
essere attribuito a “Il Commercialista Veneto” che, autonomamente o rac-
cogliendo il risultato delle iniziative degli Ordini triveneti, ha rappresentato
la sintesi del corretto modo di svolgere la professione.
Ora il giornale è affidato a nuove generazioni che già dimostrano di saper
interpretare il cambiamento dei tempi. Ad esse è affidato il delicato compi-
to, non solo della continuità dell’iniziativa, ma sopratutto, quello di mante-
nerne lo spirito libero e far sì che rappresenti sempre una tribuna di con-
fronto civile tra opinioni anche diverse e sia di stimolo agli organismi pro-
fessionali rappresentativi nazionali, agli ambienti politici e alla magistratura
affinchè questa nostra professione possa continuare a dare il proprio indi-
spensabile contributo all’evoluzione civile del Paese.

Un contributo
civile

ANTONIO CORTELLAZZO
Ordine di Padova
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BRUNO BULGARELLI
Ordine di Rovigo

RimembranzeScorrevano lentamente, al giudizio d’oggi, gli anni 80
quando il Consiglio dell’Ordine di Rovigo ebbe un
rinnovamento. Entrarono a farvi parte giovani Dottori
che esercitavano la professione a tempo pieno. Ed in
loro c’era il desiderio di rompere ogni isolamento e di
“partecipare”.
Io ero tra questi, e venni designato a rappresentare
l’Ordine nel Comitato di Redazione del nostro Gior-
nale. Ricordo la mia prima partecipazione ad una riu-
nione del Comitato, accolto con scetticismo quanto al
perdurare della collaborazione dal Dott. Carrucciu (al-
lora Consigliere nazionale, se ben ricordo) il quale, pur
accogliendomi con gentilezza, marcava la lunga assen-
za di un delegato di Rovigo e si augurava che Rovigo
non tornasse subito nell’oblio di tutti. Così non è sta-
to perché la collaborazione di Rovigo si è mantenuta
ed è cresciuta nel tempo. Come non ricordare, a prova
di ciò, la direzione della Rivista del Collega  Giampaolo
Capuzzo?
La mia collaborazione ebbe inizio sotto l’imperio del-
l’illuminato “senatore” Dott. Dino Sesani, al quale va
il grande merito di aver fondato la Rivista. A me, per-
mettetemi, va il piccolo merito di aver proposto la
rettifica del sottotitolo da “Periodico trimestrale dei
Commercialisti delle Venezie”, dicitura presente sino
al numero 78 del gennaio/marzo 1988, in quella attuale
di “Periodico dei Dottori Commercialisti delle Tre
Venezie”. Anche allora vi era uso indebito del termine
“Commercialista”, e quindi era opportuno essere pre-
cisi al massimo. Con la chiamata a Roma (al Consiglio
Nazionale) del Dott. Sesani, la piena conduzione del
Giornale passò – e si era all’inizio del 1989 – al
colendissimo Dott. Giorgio Maria Cambiè. Questi in-
staurò una piacevole e simpatica consuetudine: l’aper-
tura dei lavori post feriem in quel di Custoza – Santa
Lucia, unendo il dovere di programmare i lavori del
Comitato di Redazione al piacere di innaffiarli col buon
vino della plaga. Speravo che la mia collaborazione,
attuata anche con scritti, spronasse quella di altri Col-
leghi rodigini. Lo speravo soprattutto perché avevo
introdotto una rubrica denominata “Noterelle profes-
sionali” ove in poche righe, e quindi con un impegno
che non distoglieva più di tanto dai cogenti affari della
professione, uno poteva esporre casi, perplessità, pro-

poste che potevano anche essere l’innesco per più
approfonditi interventi. Così, però, non fu.
Delle tante riunioni ricordo in particolare quella in cui
il Direttore stava chiedendo il parere di ciascun redat-
tore su una certa questione. Venne data a me la parola;
iniziai a parlare e subito venni accompagnato nel mio
dire dal melodioso suono delle campane di una vicina
chiesetta. Qualcuno malignò sul patrocinio che aveva-
no le mie idee. L’evento – e poteva essere diversamen-
te? – venne adeguatamente verbalizzato dalla
onnipresente, impeccabile colonna della Redazione: la
chiarissima Dott.ssa Maria Ludovica Pagliari.
Più mi concentro sull’argomento, più sono i ricordi
che affiorano nella mente.
Ricordo le appassionate discussioni su forma e conte-
nuti del Giornale, discussioni che vedevano sempre in
prima linea l’uomo-penna (scrive così tanto, che è un
tutt’uno con l’attrezzo), il prolifico scrivano Dott.

Giuseppe Rebecca.
Ricordo anche le vivaci discussioni sugli argomenti da
trattare in un periodo in cui l’Autorità stentava a dia-
logare con le altre parti, ad esempio – in campo fiscale
– contribuenti o professionisti che fossero (interpello,
ravvedimento, concordato, conciliazione erano tutte
cose che vedranno la luce un decennio dopo).
Era un’Autorità, lo dico perché i giovani colleghi si
facciano una idea, che ti faceva “andar dentro” (in un
procedimento penale) per una vidimazione annuale
dei libri sociali e contabili ritardata anche di pochi
giorni, per una ritenuta versata il lunedì seguente il
sabato, giorno di scadenza (non c’era la proroga at-
tualmente esistente).
Ricordo pure la preparazione del centesimo numero
della Rivista che riporta rilevanti interventi per il
genetliaco: “L’apprezzamento del Presidente nazio-
nale”, Dott. Giuseppe Bernoni; la quasi stupita con-
statazione del padre fondatore, Dott. Dino Sesani:
“Ventinove anni”; l’augurio “Cento di questi giorni”
dell’allora Consigliere nazionale, Dott. Lionello
Carrucciu, e lo stato delle cose, “Cento”, del Diretto-
re, Dott. Giorgio Maria Cambiè.
Ricordo …. Basta! E’ giusto che mi fermi, che non
esageri, che lasci spazio agli altri, e che quindi conclu-
da. Come tutte le belle storie, anche questa ha avuto
una fine: nel 1994, quando il rinnovato Consiglio di
Rovigo ha delegato altro Collega a rappresentare l’Or-
dine nel Comitato di Redazione del Giornale. E ad altri
ho lasciato l’onere di stimolare una sempre più vivace
partecipazione al e nel Giornale: io non c’ero riuscito.
Questo è l’augurio che porgo agli attuali Direttore e
Redattori, in particolare a quello di Rovigo: avere sem-
pre maggior partecipazione dei Colleghi del Triveneto
al Giornale che può e deve interessarsi delle questioni
professionali specifiche del nostro territorio. E a loro
va il mio ringraziamento, da estendere alla Dott.ssa
Pagliari, per aver contribuito a mantenere in vita e a far
crescere questa nostra Rivista e anche per aver oggi
richiesto un intervento ai collaboratori del passato. A
questi, o almeno a chi scrive, avete fornito l’impres-
sione che pure loro abbiano fatto qualcosa di utile per
“Il Commercialista Veneto”.
Arrivederci alle nozze d’oro!

Quest’anno ricorre il 40° anniversario della fon-
dazione de Il Commercialista Veneto, il periodico
dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, la
nostra rivista. In questo lungo cammino, il gior-
nale ha, sempre, cercato di dare voce alle
problematiche della categoria, siano esse state di
carattere professionale che sindacale. Ha rappre-
sentato il punto di riferimento dove venivano svi-
scerati argomenti riguardanti la quotidiana atti-
vità dei colleghi e dove si esplicitavano le note
dolenti e le aspettative degli iscritti. Questo, con
un occhio di riguardo nei confronti dei giovani, ai
quali si è data la possibilità di esprimersi e di
utilizzare questo strumento quale palestra per
approfondire tematiche di rilievo.
Oggi, l’esigenza di portare avanti questo progetto
è più forte ancora di quella sentita per la sua
creazione. La velocità con la quale il mondo cam-
bia e con esso l’economia è sempre maggiore ed i
dottori commercialisti, quali attori protagonisti
di quest’ultima, devono starne al passo e, se pos-
sibile, prevederne i mutamenti, al fine di contri-
buire al benessere ed allo sviluppo del territorio
di riferimento. Pertanto, risulta fondamentale
avere un laboratorio di idee,  quale Il Commercia-
lista Veneto,  dove confrontarci su argomenti ine-
renti la nostra professione e dove cercare di dare
una prospettiva ai colleghi, soprattutto a quelli
più giovani, su come affrontare il proprio futuro.
Chiudo ringraziando tutti gli amici che in questi
40 anni si sono occupati del nostro periodico, riu-
scendo, con grande spirito di corpo e notevoli ca-
pacità giornalistiche, a confezionare un prodotto
le cui qualità sono ben riconosciute, anche, al di
fuori delle Tre Venezie.

MICHELE STIZ
Ordine di Treviso

Un lungo cammino
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“Il Commercialista Veneto”  compie quarant’anni. Parafrasando il titolo di un libro di qualche anno fa,
potremmo aggiungere, come auspicio di lunga vita, i suoi primi quarant’anni. Che dire del raggiungimento di
questo traguardo e della vitalità che il giornale dimostra, che non è da quarantenne ma da ventenne? Certa-
mente che l’idea messa in campo tanti anni fa dal suo fondatore è stata  lungimirante; ma anche che vi sono
stati uomini che hanno saputo portarla avanti, operando  nel segno dell’impegno e della  continuità.  E
quarant’anni non sono pochi per un giornale. Se solo pensiamo qual’era il panorama in cui operava chi
esercitava la nostra professione, ci accorgiamo che in quell’epoca non esistevano IVA  e IRPEF. Che
l’IRPEG, ora già “surclassata” dall’IRES, era ancora al di là da venire, come  tanti altri acronimi utilizzati per
identificare  imposte nate e ora già abrogate: ILOR, ICIAP,  SOCOF, e tante altre che ormai la memoria
ricorda solo andando a consultare gli indici di vecchie riviste. Segnale della fantasia delle classi politiche che
si sono succedute negli anni, ma anche della loro spregiudicatezza, visto che a volte le abrogazioni sono state
conseguenza della “mannaia” della Corte Costituzionale. E in questi anni Il Commercialista Veneto è sempre
stato fedele compagno di tutti noi, che con ciò che quegli acronimi  rappresentavano, dovevamo lavorarci
quotidianamente. Compagno forse un po’ atipico rispetto alle tante riviste specializzate che dobbiamo
comperare, perché non ha voluto proporsi  solamente come rivista tecnica. A fianco di tanti, validissimi
articoli  di dottrina, ha sempre cercato di dare anche un volto umano alla professione, con  spazi aperti a
dibattiti sui  problemi della categoria, e  con articoli o “spot” che, magari tra il serio ed il faceto, cercavano di
proporre un momento di lettura più rilassante e un po’ meno professionale. Credo che considerare il giornale
alla stregua di una rivista  specializzata sia riduttivo, perché l’obiettivo che si è posto, e che a mio avviso ha
raggiunto, è quello di essere il cordone ombelicale  che lega tra loro i tanti colleghi del Triveneto.  La vita e le
iniziative degli Ordini locali, gli appuntamenti professionali,  ma anche le occasioni ludiche per una reciproca
conoscenza, trovano spazio e voce nel giornale. E così, nel tempo, quella pubblicazione che è entrata di
soppiatto nei nostri studi, perché nessuno l’ha ordinata, né tanto meno qualcuno  ha sottoscritto un
abbonamento, è divenuta un’abitudine e una presenza così costante sulla scrivania, che quando il nuovo
numero ritarda  viene  da pensare: “ma quando arriva Il Commercialista Veneto?”
E non dimentichiamo infine quanto ha fatto e sta facendo per  i giovani. Sia ospitando gli interventi di chi
vuole provare a proporsi come pubblicista  in fieri, sia con l’erogazione di borse di studio, segno tangibile di
aiuto per intraprendere una professione che non solo diventa ogni giorno sempre più complessa, ma  richiede
anche sforzi  finanziari di non poco conto.
Con questa formula, e ovviamente con l’impegno dei tanti che hanno collaborato alla realizzazione,  il
giornale  ha raggiunto il successo e il traguardo degli otto lustri; traguardo  che però non è, e non sarà,   un
punto di arrivo, ma solo una tappa di un cammino, iniziato appunto quarant’anni fa, che ancora  non vede
la meta.

Con questa formula, il successo
STEFANO DALLA DEA

Ordine di Rovigo
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Corretta e serena dialettica
GIAMPAOLO SCARAMELLI

Ordine di Pordenone

ALESSANDRO STEINER
Ordine di Bolzano

Un amico
prezioso

Stato di grazia?
MICHELE D'AGNOLO

Ordine di Trieste

Avendo partecipato per parecchi anni al Comitato di Redazione de Il Commer-
cialista Veneto, sono stato cortesemente invitato ad esprimere una testimo-
nianza, in occasione del quarantennale del Giornale.
Non è facile sintetizzare, perché svariati sono gli avvenimenti, che meritereb-
bero di essere ricordati e numerosi sono i nomi di validissimi Colleghi, che
meriterebbero di essere citati per aver contribuito, non poco, con costanza,
competenza e lungimiranza a far raggiungere al nostro Giornale gli ottimi li-
velli attuali: uno per tutti, il dott. Dino Sesani di Venezia, che – doverosamente
– viene tuttora citato come “fondatore” e che, forse non tutti lo sanno, era
anche il titolare della testata.
Avendo personalmente conosciuto il dott. Sesani, ne posso testimoniare l’en-
tusiasmo, l’impegno e la professionalità, che ha sempre dedicato all’iniziativa,
a beneficio di tutti noi.
Ricordiamoci che, quarant’anni or sono e successivamente per parecchi altri
anni, non avevamo a disposizione la miriade di riviste specializzate e di ban-
che dati, che oggi tutti utilizziamo: il nostro Giornale, pertanto, era una prezio-
sa fonte di approfondimento professionale su temi specialistici e trovava de-
gno corollario e completamento nelle giornate di studio, organizzate dall’ “As-
sociazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie”.
Le iniziali finalità paiono, comunque, tuttora valide e prova ne sono sia l’otti-
ma qualità degli articoli e degli inserti pubblicati sia l’alto livello culturale
delle giornate di studio.
Ovviamente, non sono state sempre tutte “rose e fiori”…Quante volte i diretto-
ri, che si sono succeduti nel tempo e, a cascata, i redattori, hanno sofferto per
ottenere dagli iscritti concreta partecipazione, con articoli da pubblicare! Ma
questo dipendeva, essenzialmente, dalla tirannia del tempo a disposizione.

Ogni volta, alla fine, si riusciva ad ottenere il materiale necessario per dare alla
luce il numero di turno del Giornale.
Oggi, con estremo piacere, noto che – con il fattivo contributo dei giovani
Colleghi, ai quali va un plauso per l’impegno – Il Commercialista Veneto è
sempre piuttosto ricco di interventi e di inserti: i Colleghi promotori dell’ini-
ziativa ne possono andare orgogliosi.
Le riunioni del Comitato di Redazione costituivano un piacevole momento
d’incontro: l’armonia e il reciproco rispetto tra Colleghi, nonché l’impegno
che ciascuno assicurava, rendevano gradite tali riunioni, che – va detto per
amor di cronaca – si concludevano con “sacrifici” gastronomici (immagino
che questa tradizione non sia andata persa…), ai quali ci sottoponevamo, con
la scusa di “socializzare”.
Non mancavano, anche con una certa frequenza, gli interventi critici o addirit-
tura polemici da parte di alcuno, ma tutto si concludeva nell’ambito di una
corretta e serena dialettica, dalla quale si traevano spunti per migliorare i con-
tenuti del Giornale.
Per motivi di spazio non mi è consentito ricordare e ringraziare i direttori, che,
con impegno e successo, si sono succeduti nel tempo. Mi sia consentito, però,
ricordare a tutti i Colleghi e rivolgere un ringraziamento particolare alla Segre-
taria di Redazione, Maria Ludovica Pagliari, che, da anni, instancabilmente e
senza “clamore”, dedica tempo ed energie, contribuendo a far sì che Il Com-
mercialista Veneto giunga puntuale sulle nostre scrivanie.
Un caloroso saluto a tutti i Colleghi, che ebbi modo di conoscere ed apprezza-
re, ed un fervido augurio di buon lavoro agli attuali componenti del Comitato
di Redazione.

E così Il Commercialista
Veneto festeggia i suoi primi 40
anni!
Traguardo importante e moti-
vo di orgoglio per i suoi
fondatori e per tutti coloro che
nel corso del tempo hanno reso
possibile la sua pubblicazione!
Grazie di cuore, quindi, a tutti
i colleghi, per la loro dedizio-
ne a Il Commercialista Veneto,
all’attuale Comitato di Redazio-
ne e al valente direttore del gior-
nale Berzè.
Nel nostro mondo fatto di rapi-
dità crescente, di telematica, e-
mail, riviste patinate mi fa pia-
cere pensare alla nostra rivista
che normalmente, ogni due mesi (ma non sempre è così), sale
lentamente le scale portata dal postino, con quei suoi colori che
non cambiano mai, con quel suo formato che neanche sa cos’è
l’A4, con quella carta ruvida e porosa che sa di altri tempi ……..
ma…, mi chiedo, lo sto celebrando o lo sto criticando?
Lo celebro, lo celebro perché solo Il (buon vecchio) Commercia-
lista Veneto è così rassicurante, così riflessivo, orgoglioso degli
anni che si porta addosso e che non vuole nascondere a nessuno.
Verrebbe di mettersi un po’ tranquilli e di leggere con calma gli
interessanti interventi di approfondimento o, addirittura, gli arti-
coli di fondo del direttore Berzè……. certo che a riflettere me-
glio se quando uno è tranquillo e calmo si mette a leggere Il
Commercialista Veneto non è che poi anche lui se la stia passan-
do così bene!
Bè il mio desiderio (non del tutto pertinente, lo ammetto) era
solo per sottolineare come la nostra rivista sia qualcosa di fami-
liare, qualcosa che nel mio ufficio entra con gentilezza, con di-
screzione e che si lascia leggere sempre con grande piacere.
Lunga vita quindi a “Il Commercialista Veneto” che deve restare
così com’è diverso da tutti eppure un amico prezioso. A me l’au-
gurio di poterlo celebrare nuovamente tra 40 anni!

Se Il Commercialista Veneto fosse un professionista, alla
soglia dei quarant’anni si troverebbe in quell’invidiabile
situazione che è nota come stato di grazia. Una decina al-
meno di anni di iscrizione all’albo gli darebbero sufficien-
te preparazione ed esperienza per affrontare qualunque tipo
di insidia, conservando però inalterati l’entusiasmo, la di-
sponibilità per i clienti, la voglia di aggiornarsi, innovare,
mettersi in gioco.
Il capello brizzolato contribuirebbe a dare autorevolezza e
credibilità, l’occhio ancora vispo ma non più credulone gli
farebbe finalmente guardare a se stesso e al futuro con ma-
gnanima benevolenza.
Se Il Commercialista Veneto fosse una bella donna, alla
soglia dei quarant’anni si troverebbe in quell’invidiabile
situazione che è nota come stato di grazia. Come una rosa
in piena fioritura, colma di spine, di colori e di profumi.
Un’avvenente tardona con gli occhi verdi, con qualche ruga
sul collo e l’insicurezza di un filo di trucco di troppo, ca-
pace di vivere ogni occasione non come fosse l’ultima, né
come fosse la prima, ma più semplicemente come fosse la

più importante. Una donna da incontrare fugacemente, ma non una volta sola. Una donna piena di
storie da raccontare e ancora di voglia di vivere. Una donna per cui meriterebbe mentire, fare
chilometri e rincasare all’alba.
Se Il Commercialista Veneto fosse invece un giornale, alla soglia dei quarant’anni si troverebbe in
quell’invidiabile situazione che è nota come stato di grazia. Sarebbe una grande, autorevole, in-
fluente, ascoltata vetrina per far conoscere e discutere della nostra professione e delle problematiche
dei nostri clienti. E questo grazie all’impegno silenzioso e costante dei direttori, dei redattori, della
segreteria di redazione. Partecipare alla sua redazione sarebbe una grande occasione di conoscere
illustri colleghi e di potersi confrontare periodicamente con loro sulle tematiche professionali più
impervie.  Sarebbe il luogo per coltivare ottime amicizie e per imparare a conoscere le splendide
località, gli ameni ristoranti e i mille piatti tipici del nostro giustamente invidiato Triveneto. Sareb-
be l’occasione di vivere un’autentica palestra di democrazia e di partecipazione, dove respirare la
rara gioia del confronto tra pari, nel difficile equilibrio tra libertà di espressione e rispetto degli
altri, un autentico Speakers corner della professione.
Per me, scrivere è vivere. La mia esperienza al giornale è stata la gioiosa sintesi di una serie di
esperienze respirate in famiglia: quella professionale ereditata da papà, quella giornalistica dal
nonno e dallo zio, che si sono felicemente unite alla passione tutta mia per il progresso della profes-
sione, per l’approfondimento dottrinale, per i viaggi, per il nuovo, per la fuga. Grazie, Commercia-
lista Veneto, e altri cento di questi anni.
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ADRIANO CANCELLARI
Ordine di Vicenza

Tanti anni in Redazione

FRANCO DE CARLO
Ordine di Treviso

Quarant'anni
di buon umore
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Un buon compagno di ventura
PAOLO FABRIS

Ordine di Pordenone

Quando m’iscrissi all’università, alla fine degli anni sessanta, non potevo immaginare quale
sarebbe stato il mio destino. Mai avrei pensato di intraprendere la professione del  Commerciali-
sta. Comunque, per una serie di circostanze più o meno fortuite, da venticinque anni mi ritrovo ad
essere un iscritto e da cinque anni il presidente del mio Ordine.
Quando si inizia una professione da zero,  ci si deve creare dei punti fissi d’orientamento. Così ho
fatto io. Ho strutturato il mio percorso ponendo molta attenzione allo studio e all’aggiornamento
professionale, iniziando a frequentare l’ambito del Triveneto, con una assidua partecipazione alle
Giornate che rappresentano, ancor’oggi, momento di spunto e di sintesi per il mio lavoro. E, nella
mia vita di Commercialista, seppur inondato da una marea di carta da leggere, studiare e interpre-
tare, mi sono sempre ritagliato il tempo necessario per leggere Il Commercialista Veneto.
E’ stato un buon compagno di ventura, senza presunzioni o ambizioni editoriali fuori luogo, con
una impostazione redazionale equilibrata e sobria, aperta a chiunque volesse e voglia esprimersi
in ambito professionale e di sviluppo della categoria. Per alcuni anni ho fatto parte del Comitato
di Redazione. E’ stata un’esperienza particolarmente arricchente, in quanto mi ha permesso di
confrontarmi con colleghi operanti in situazioni ed ambiti diversi, con i quali ho avuto la possibi-
lità di aprirmi a nuove esperienze professionali, capendo che la vita di studio non mi bastava più,
che esisteva una dimensione diversa dell’individuo professionista. Una figura più completa, me-
diata tra l’essere il professionista dei propri clienti e l’essere  il professionista appartenente ad un
Ordine, con un ruolo fattivo nella crescita non solo individuale, ma anche di categoria o, come
dicono i francesi, di “confraternita”.
Soprattutto ai giovani voglio dire di aprirsi, di confrontarsi, di non avere  paura del collega: è vero
tra di noi ci sono molti individualismi. Ma, per fortuna, ci sono ancora molti colleghi che trasmet-
tono valori etici e morali anche in ambito professionale, ed è per questi che io continuerò a
lavorare per la categoria, perché ritengo, in accordo con l’ultimo editoriale de Il Commercialista
Veneto, che ancora ne valga la pena.
Con tanti auguri a Il Commercialista Veneto.

E’ veramente una grande soddisfazione vedere che una
Rivista come la nostra riesca a varcare la soglia dei
quaranta anni:  una soddisfazione per chi l’ha creata,
una soddisfazione per chi ci ha collaborato e ci colla-
bora tuttora ed una soddisfazione per tutti i colleghi
del Triveneto che possono vantare uno strumento di
informazione che tutti gli altri ci invidiano.
Il nostro Direttore ha dato il compito ad ogni redattore
di scrivere un articolo, lasciando la scelta sull’argo-
mento, purché inerente alla nostra professione o alla
nostra esperienza in Redazione.  Io ho scelto di scrive-
re qualche riga sulla mia esperienza  nel Comitato de Il
Commercialista Veneto, perché devo ammettere che
mi sono veramente affezionato a questo gruppo di
colleghi che si impegnano per far uscire di volta in
volta un numero che sia sempre all’altezza dei prece-
denti. La cosa originale è che se anche il gruppo, nel
corso degli anni, continua a cambiare,  l’affiatamento e
lo spirito rimangono sempre inalterati.
Mi vergogno a dirlo, ma non mi ricordo più da quanti
anni faccio parte del Comitato di Redazione: probabil-
mente da più di dodici anni, anno più o anno meno. Ho
avuto l’onore di lavorare con tanti Direttori: Cambié,
Rebecca, Capuzzo, Molaro e ora Berzè.  Li ho cono-
sciuti bene, frequentandoli tra bozze di articoli,
impostazioni di numeri e cene conviviali (giusto com-
penso in natura del nostro lavoro di redattori…): tutti
molto diversi tra loro, per carattere e per impostazione
mentale, ma tutti validissimi e grandissimi lavoratori
accomunati da una energia e da un entusiasmo che
hanno sempre contagiato  tutta la Redazione.
Mi ricordo che ogni volta che un Direttore se ne andava,
noi redattori ci chiedevamo sempre con una certa preoc-
cupazione chi sarebbe stato il suo successore, visto che
la nomina ci è sempre stata imposta “dall’alto” e senza
mai averci consultato preventivamente. Non abbiamo
mai apprezzato questo comportamento da parte della
Associazione, ma abbiamo ben capito che purtroppo
non abbiamo proprio voce in capitolo… Comunque
devo ammettere che finora ci è sempre andata bene.
Come dicevo prima, sono da molti anni nel Comitato
di Redazione e ne ho visti di redattori passare per Il
Commercialista Veneto… penso proprio di essere il

più anziano (come servizio, non anagraficamente…),
perché non mi ricordo di nessuno dell’attuale Comita-
to che fosse presente alla mia prima riunione in quel di
Villafranca tanti anni fa… L’unica presenza costante
nella mia frequentazione al Giornale è la nostra carissi-
ma Segretaria di Redazione, Maria Ludovica Pagliari,
sempre uguale in tutti questi anni nel fisico e nel tempe-
ramento. La sua presenza è fondamentale perché ci ha
sempre richiamato all’ordine quando ce n’era bisogno e
ci ha sempre aiutato nella raccolta e nella preparazione
del Giornale.  Tutti noi Redattori siamo sempre stati
armati di buona volontà (chi più, chi meno, naturalmen-
te) e abbiamo dedicato un po’ del nostro tempo libero
per trovarci ad organizzare la Rivista e per scrivere
qualcosa. La soddisfazione di vedere pubblicato un pro-
prio articolo è grande e mi dispiace che questa emozione
sia quasi sempre provata dai “soliti noti”. Cerchiamo
tutti di dare un contributo con un nostro pensiero, con
un nostro parere od una nostra critica. Faremo crescere
ancora di più il nostro Giornale!
Ho la vaga impressione di essermi lasciato trascinare
troppo dall’enfasi concludendo con una frase forse
scontata e un po’ retorica, tralasciando di parlare inve-
ce di argomenti più seri ed attuali  come la fusione con
i ragionieri o il ruolo del sindaco-revisore. Sicuramente
ci sarà qualcun altro che se ne occuperà in questo
numero, per cui non mi preoccupo più di tanto.
Però continuo sempre a pormi una domanda alla qua-
le, forse per distrazione, non ho mai trovato risposta:
qualche anno fa io ho votato per la creazione di un
Albo Unico con i ragionieri a due inderogabili condi-
zioni  proposte dal nostro Consiglio Nazionale:
- Creazione  all’interno dell’Albo Unico di una Sezio-
ne A per i   dottori commercialisti e di una Sezione B
per i ragionieri
- Mantenimento di due Casse di previdenza separate
Non mi ricordo più cosa si dicesse in quella sede sul
Registro dei Revisori, ma comunque mi pare che l’attuale
legge istitutiva dell’Albo Unico non preveda proprio nulla
di quanto io ho votato. Qualcuno vuol dirmi cosa è suc-
cesso e perché il Consiglio Nazionale continua a dire che
il 98% degli iscritti (io compreso) è favorevole alla fusio-
ne con i ragionieri, anche se a condizioni stravolte?

Per chi come me ha avuto l’onore ed il piacere di far
parte della “squadra” de Il Commercialista Veneto,
il raggiungimento di un traguardo come il quarante-
simo anno di attività del Giornale costituisce fonte
di grande soddisfazione, e quasi di orgoglio, per
aver potuto fornire il mio contributo a quella che
ritengo essere tuttora una delle voci più importanti
e rappresentative della nostra categoria, più che mai
viva e vitale grazie al contributo volontario e gratui-
to di molti colleghi.
Ma è anche l’occasione per ripercorrere con la memo-
ria anni di professione, che mi riportano alla mente
non solo un gran numero di persone eccezionali, che
ho avuto la fortuna di incontrare e conoscere, soprat-
tutto tra i colleghi, ma anche innumerevoli episodi, tra
cui molti particolarmente divertenti, che in questo mo-
mento di festeggiamenti trovo simpatico ricordare, per
non perdere il buonumore, tra un Unico e l’altro...
Per la verità penso che in generale tutti i dottori com-
mercialisti, come già i medici, i farmacisti e gli avvoca-
ti, potrebbero scrivere un libro con gli aneddoti più
spassosi raccolti nel corso della professione.
Sicuramente le battute più interessanti sono venute
dai clienti, ma a me piace ricordare tre amenità real-
mente scritte da funzionari degli uffici fiscali in sede di
deduzioni a ricorsi presentati dai contribuenti alle Com-
missioni Tributarie.
La prima risale al 1976. L’Ufficio Imposte aveva
recuperato a tassazione ad una società di autotrasporti
il risarcimento corrisposto ad un cliente per un consi-
stente furto di merce subìto durante il trasporto, e non
coperto da assicurazione. La motivazione del recupero
era che il costo non si sarebbe potuto considerare de-
finitivo. A fronte del fondato ricorso proposto dal
contribuente, l’Ufficio replicava, nelle controdeduzioni
scritte, che non si trattava “di un costo, bensì di un
esborso che doveva essere contabilizzato quale credi-
to verso il ladro” ...
La seconda è del 1979. In una denunzia di successione,
comprendente un’azienda, gli eredi avevano indicato
tra le passività, detraibili dall’attivo, i debiti verso
fornitori risultanti dalle scritture contabili alla data del
decesso dell’imprenditore. L’Ufficio del Registro, dopo
aver chiesto le fatture comprovanti i debiti, non ne
ammetteva in deduzione la maggior parte. Gli eredi
ricorrevano, e l’Ufficio controdeduceva affermando
che non potevano essere considerati debiti tutti gli
importi risultanti da fatture che, pur datate prima del-
la morte dell’imprenditore, indicavano una scadenza
di pagamento posteriore, in quanto “finchè non sca-
de il pagamento, non esiste il debito” ...
La terza è del 1987. Un contribuente ricorre avverso
un avviso di accertamento, che investe una questione
di diritto. A sostegno delle proprie ragioni il contri-
buente cita alcune recenti sentenze della Corte di
Cassazione, favorevoli alla sua interpretazione. L’Uf-
ficio replica chiedendo che la Commissione non tenga
conto delle sentenze citate, che portano tutte data
posteriore all’avviso di accertamento, in quanto “il
contribuente non sa che le sentenze, come le leggi,
non possono disporre che per il futuro” ...
Verrebbe da proporre una Morale: quando si è a corto
di  argomenti, meglio tacere!
L’augurio è che al Nostro Giornale questo non accada
mai, e che per altri quarant’anni almeno la nostra cate-
goria possa continuare a far sentire - attraverso le sue
pagine - le sue forti ed autorevoli opinioni, sulle
problematiche attuali e sulle prospettive future della
Nostra Professione.
Buon anniversario!
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Il «nostro» giornale
LUCA BICOCCHI
Ordine di Trieste

FILIPPO CARLIN
Ordine di Rovigo

Correva
l'anno
1999

CV e buona cucina
ALFERIO CRESTANI

Ordine di Bassano

Il nostro giornale compie quarant’anni.
Congratulazioni, di cuore…
Dopo un numero di anni di attività in cui normalmen-
te si approssima o si è raggiunta la pensione, il Com-
mercialista Veneto - come ho già detto scherzosamente
in altre occasioni- vive invece una delle sue  migliori
stagioni; è vivace, sempre molto interessante e “pre-
sente”. E’ più che mai un punto di riferimento: e que-
sto grazie al miracolo che si perpetua di una redazio-
ne attenta e ricca di qualità, ancorché di matrice
volontaristica, e - più in generale - di un’attività
triveneta, nella fattispecie impersonificata dall’Asso-
ciazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie,
di sempre maggiore impegno.
Ma se Il Commercialista Veneto - quello di carta - sta
benissimo, viene spontaneo chiedersi come sta, a qua-
ranta anni di distanza dalla fondazione del suo gior-
nale, il dottore commercialista delle Tre Venezie -
quello in carne ed ossa.
Credo che la risposta, necessariamente sintetica, sia
di doppio segno:
* da un punto di vista individuale, forse, il dottore

commercialista triveneto di oggi sta peggio di quello
di qualche tempo fa; si sta probabilmente riducendo
il suo profilo reddituale medio, soprattutto rischiano
di ridursi le sue soddisfazioni: rispetto agli anni dei
nostri predecessori quella che pesa di più è la sensa-
zione di spazi che - per il protrarsi della crisi unito al
crescente numero degli iscritti - a livello individuale
si comprimono, della minore incidenza di fattori qua-
li l’impegno e l’approfondimento sulla possibilità di
determinare il proprio futuro professionale;
* a livello complessivo, invece, sono dell’idea che la
figura del dottore commercialista - particolarmente
nelle nostre regioni - si sia comunque progressiva-
mente accreditata - presso il pubblico, gli operatori,
le istituzioni - di un’identità d’insieme che forse qua-
rant’anni fa non le era riconosciuta, al di là delle ele-

vate valenze dei singoli; è indubbia dall’esterno - pro-
prio grazie al riprodursi di quelle valenze - la ormai
consolidata acquisizione del fatto che quella dei dot-
tori commercialisti è una categoria che “c’è”, opero-
sa, seria, portatrice di un solido ed affidabile livello
medio professionale.
Certo, non c’è a tutt’oggi la diffusa e piena percezio-
ne della variegata caratura culturale del dottore com-
mercialista, della gamma delle problematiche tecni-
co-giuridiche e delle responsabilità che questi è in
grado di gestire ed affrontare; ciò che, a mio avviso,
consente  di dire che oggi il dottore commercialista
è qualitativamente sotto-utilizzato e che proprio su
questo aspetto andrebbe lanciata la sfida primaria;
anche perché nuovi spazi per la categoria potrebbe-
ro e dovrebbero voler dire maggiori spazi per i sin-
goli; senza dimenticarci che in  questo auspicabile
percorso abbiamo il piccolo vantaggio - rispetto a
colleghi di altre regioni -  di essere accompagnati
dal nostro giornale, attraverso il quale comunicare e
confrontarci, come negli ultimi quarant’anni, tra di
noi e con l’esterno.

Correva l’anno 1999 quando, per la pri-
ma volta, misi piede nella redazione de
Il Commercialista Veneto.
Da allora sono trascorsi più di sei  anni,
un periodo sicuramente definito e cir-
coscritto della vita di tutti, caratteriz-
zato da tutto quello che può essere ac-
caduto in oltre 2500 giorni, 62.000 ore...
In quell’occasione arrivai al seguito del
mio primo direttore, Gianpaolo
Capuzzo, mio tutor e maestro nei primi
anni di professione, grande amico poi.
A Gianpaolo seguì Carlo, persona stu-
penda, mai una parola fuori posto, uno
stile ed una correttezza d’altri tempi. Poi
è arrivato Luciano; i primi tempi non
sono stati facili, voleva cambiare il gior-
nale, un desiderio, il suo, occasionato
dal fatto che, probabilmente, non co-
nosceva a fondo il giornale, o, meglio
ancora, non conosceva noi redattori...
ora? Luciano? Un amico...
Seguire questo filo rosso di continuità
significa percorrere i cambiamenti di
noi commercialisti, le questioni legate
alla cassa di previdenza, il dibattito (co-
munque poco dibattuto, scusate il gio-
co di parole) legato al futuro della ca-
tegoria ed all’albo unico, significa que-
stioni professionali trattate, nel tempo,
sempre con maggiore autorevolezza.
Ma anche, e soprattutto, tanta amicizia
e piacere di stare insieme. Fare le lodi
a Il Commercialista Veneto non è solo
autoreferenziarsi: è sottolineare gli at-
testati di stima che gli altri ci professa-
no. Un obiettivo? Fra dieci anni scrive-
re, come redattore, del 50esimo anno
della NOSTRA rivista, anzi no, come
direttore, non lo nascondo, un pò di am-
bizione bisogna averla. Un desiderio?
Avere Ludovica al mio fianco.

Quando mi è arrivata la richiesta del Direttore Luciano Berzè di
far avere un ricordo degli anni passati nel Comitato di Redazione
de Il Commercialista Veneto, non avevo molta voglia di farlo, ma
l’attiva, dinamica e sempre presente Segretaria Ludovica mi ha
stimolato a scrivere qualche mia impressione su quegli anni.
E i ricordi partono da lontano: la prima riunione sotto le fresche
frasche di un'antica quercia in un ristorante di Santa Lucia al Monte
(mi pare si chiamasse Belvedere) in quel di Custoza ove l’allora
direttore Cambiè era solito riunire il Comitato di Redazione nel mese
di settembre in occasione della festa dell’uva con l’immancabile

visita alla Cantina di Piona. Incontro che finiva, come era consuetudine,
con una squisita cena. E l’intreccio fra conviviali e incontri redazionali è
una delle più gradite cose che mi porto dentro di quell’esperienza. Gli
incontri sono stati sempre molto dibattuti con apporti di idee, di critiche,
di iniziative in un reciproco rapporto di stima e leale collaborazione a
cui seguivano piacevoli “cene conviviali” che contribuivano a creare e
rafforzare il rapporto di amicizia. Ed è proprio l’aver avuto l’occasione
di conoscere tanti validi colleghi, di instaurare sinceri rapporti di amici-
zia, un altro bel ricordo di quegli anni.
Al Dott. Cambiè è succeduto il Dott Giuseppe Rebecca: con il suo
arrivo è cambiata l’impostazione del giornale, è diventato più pres-
sante lo stimolo a scrivere ma la caratteristica di “visitare cantine” è
continuata. Ricordo le visite alle Cantine Zonin e quella di Maculan
di Breganze. Significativo è stato nel periodo della sua direzione del
giornale l’avvio di importanti interviste con qualificate personalità
del mondo economico, industriale e politico. Iniziativa che è conti-
nuata anche con i successivi direttori ma che vedo da qualche tempo
assente. Con l’avvento del direttore Gianpaolo Capuzzo è cessata la
visita a cantine ma gli incontri conviviali accompagnati ad un attento
e diligente lavoro erano sempre significativi. Con il successivo diret-
tore, l’austero Carlo Molaro le visite si sono spostate verso il Nord
Est, con punte fino a Trieste.
In un simile clima non poteva mancare il piacere di gustare gli “aspa-
ragi bassanesi” avvenuta qui a Bassano in una indimenticabile serata
che rientrava nel programma “Asparagi e vespaiolo” che annualmente
viene tenuto in zona.
A questo punto chi legge questo articolo (se c’è qualcuno che lo
legge) penserà che il Comitato di Redazione de Il Commercialista
Veneto sia una compagnia di gaudenti buongustai.
Magari!! Come dimenticare i week-end passati a leggere, valutare e
selezionare i lavori per l’assegnazione delle borse di studio e le not-
tate trascorse a giudicare gli scritti dei giovani commercialisti per
l’assegnazione del premio al miglior articolo?
Non posso non ricordare anche gli amici bassanesi che mi hanno
aiutato in questi compiti: in particolare l’amico Michele Sonda che
oggi rappresenta degnamente l’Ordine di Bassano nel Comitato di
Redazione e la giovane collega Inge Bisinella che ha spesso scritto
per il giornale e che mi auguro di leggere ancora.
Auguro che il Comitato di Redazione possa mantenere sempre l’en-
tusiasmo, l’impegno e la volontà per far crescere sempre al meglio il
nostro giornale, e che i suoi componenti siano portatori di idee nuo-
ve in uno spirito di leale collaborazione. Auguri!!!

Generazioni
di commercialisti

ROBERTO LUNELLI
Ordine di Udine

Una “testata” che dura da 40 anni va ade-
guatamente celebrata, ma senza venir meno
alla tradizione di sobrietà che l’ha - da sem-
pre - caratterizzata.
E’ una testata che ha ormai interessato due
- e talora tre - generazioni di dottori com-
mercialisti e che ha saputo evolversi  per
corrispondere ai profondi mutamenti inter-
venuti nella nostra professione e nelle per-
sone che la esercitano.
Quarant’anni fa l’economia era assai diver-
sa da quella di oggi: nel Mondo, in Europa,
in Italia e, soprattutto, nel Triveneto…; ed
era diverso anche il diritto: non solo quello
tributario, che ha “periodi di riferimento”
assai più ristretti, ma anche quello commer-
ciale e quello amministrativo… finanche la
ragioneria, intesa come scienza economico-
aziendale è cambiata…
Il Commercialista Veneto  si è rinnovato nella
continuità delle stagioni e degli eventi: basta
rileggere gli articoli pubblicati trent’anni fa
(quelli di quarant’anni fa non li conosco) e
quelli degli ultimi numeri…: nel bene e nel
male, sono lo specchio di due epoche, di due
ambienti culturali e professionali diversi: nelle
persone e nelle cose, nell’essere e nell’avere,
nei contenuti e nelle forme… e così anche se il
confronto si attesta su venti o dieci anni fa.
Il mondo cambia e il nostro “periodico” do-
vrà ancora cambiare, spinto dal vento del-
l’Europa e dalla brezza del federalismo per
testimoniare all’esterno “chi è” il dottore
commercialista di ieri, di oggi e, soprattut-
to, di domani. Auguri.
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GUIDO MARIA GIACCAJA
Ordine di Udine

La nostra preziosa tribuna

PRESIDENTI, COLLABORATORI, SOPRATTUTTO LETTORI

Fertile terreno di espressione dei nostri giovani
FILIPPO DUODO
Ordine di Treviso

Sono grato al collega Bèrzè per avermi coinvolto in questa celebrazione
dei 40 anni di vita de “Il Commercialista Veneto”, la nostra rivista triveneta
sorta per la lungimirante intuizione di Dino Sesani, grande ed illumina-
to amico che ha contribuito alla storia della nostra professione.
Il Commercialista Veneto ha favorito il dialogo e l’instaurazione di rappor-
ti tra di noi in tempi in cui eravamo ancora adusi all’individualismo
professionale, ed è stato la leva che ha portato alla nascita della Confe-
renza Permanente degli Ordini  dei Dottori Commercialisti del Triveneto.
Il giornale è sempre stato punto di riferimento per gli Ordini di tutta
Italia, è per questo che ero emozionato quando nel 1997 ho apposto –
quale Presidente dell’Associazione Triveneta – la mia firma sotto quella
di Dino a sancire con quell’atto il trasferimento della testata dal fondato-
re alla nostra Associazione: ero il testimone del passaggio di trent’anni
della nostra storia di dottori commercialisti.
In quell’anno l’incarico di direttore-responsabile - per tanto tempo assol-
to brillantemente da Dino Sesani prima e da Giorgio Maria Cambiè poi  -
passò a Giuseppe Rebecca che seppe dare alla rivista quell’impostazione
volta all’approfondimento scientifico, non disgiunta dall’esame dei temi
pratici della professione, che ancora ritroviamo ben perseguita dai suoi
successori. Il giornale fa parte della nostra vita professionale come utile
strumento di confronto e quale fertile terreno di espressione dei nostri
giovani sulle tematiche dottrinali più interessanti.
Uno strumento quindi di qualificazione, un momento di aggregazione
volto a far valere il nostro patrimonio di professionalità troppe volte svilito
e confuso dai terzi.  Sicuramente è un giornale che non subisce
condizionamenti pseudo politici e che fa sentire liberamente la propria
voce in difesa della nostra categoria.
E’ per questo motivo che desidero proporre da queste pagine una breve
riflessione sui contenuti della lettera inviata al nostro Presidente nazio-
nale dal Presidente di Confindustria Montezemolo in tema di aumenti –
ad avviso di quest’ultimo ingiustificati – degli onorari spettanti al Colle-
gio sindacale per l’attività di controllo contabile così come ridefinita dal-
la recente riforma societaria. Leggo tra le righe di quella lettera una
certa superficialità nel modo di affrontare il problema, certamente una
scarsa cognizione delle competenze necessarie, dell’impegno richiesto e
delle gravose responsabilità che ineriscono alla carica di sindaco.
Il nostro Consiglio Nazionale ha già preso posizione sul punto, ma a mio
giudizio troppo blandamente, ancor meno a livello di Ordini locali. Credo
invece che tutti noi si debba reagire insieme tenendo un comportamento
uniforme e soprattutto esplicando in modo nuovo e qualificato le molte-
plici attività richieste al revisore. Solo così si potrà giungere a quella
corretta certificazione dei bilanci che è la base necessaria per lo sviluppo
di un’economia moderna. Fatto questo si potrà conseguentemente appli-

care i maggiori compensi.
Se la voce non sarà univoca, non solo non ci sarà un adeguamento tariffario
ma, cosa ben più grave, le funzioni di sindaco saranno svolte in modo non
qualificato lasciando campo libero anche nel settore delle piccole e medie
imprese alle Società di revisione, come già è avvenuto negli anni ’70 per
le grandi società quotate.
In quegli anni eravamo forse troppo appagati, concentrati solo sulle op-
portunità che ci offriva la consulenza nel settore fiscale, ci eravamo di-
menticati che siamo economisti di impresa  e in quanto tali punti di
riferimento per le società, la loro governance e per  tutta la loro attività
che trova espressione nel bilancio.
Nei tempi in cui partecipavo alla vita associativa del Triveneto, mi ero
attivato affinchè trovassero piena applicazione, nelle società da noi segui-
te, le norme di comportamento del Collegio sindacale, da poco emanate
dal CNDC; proprio attraverso l’adozione di tali norme, i sindaci incomin-
ciarono ad operare in modo più organico, professionale e l’imprenditore
incominciò a riconoscere la valenza della loro opera.
Con la riforma societaria hanno trovato una ancor più chiara
individuazione le funzioni del Collegio sindacale con la suddivisione del
controllo amministrativo da quello del controllo contabile; c’è una nuova
opportunità di sviluppare questo settore della professione e quindi il no-
stro lavoro, in particolare quello dei più giovani.
Nuove norme di comportamento sono state emanate dal Consiglio Nazio-
nale in ordine alle attività del Sindaco, bisogna farle proprie e applicarle
per giungere veramente alla certificazione del bilancio che è elemento
essenziale per un corretto giudizio sull’azienda da parte del sistema ban-
cario e degli stakeholders.
Per la nostra categoria, che risente della crisi economica generale, questa
è un’occasione irripetibile perché, come dice il nostro Presidente della
Conferenza Alessandro Steiner,  da sempre attento analista delle prospet-
tive della professione, “Le nostre aziende crescendo si strutturano meglio
e alla fine riescono a gestire in forma pressoché ottimale dal loro interno
la problematica tributaria e di bilancio ma una cosa non potranno mai
fare per brave che siano: controllare se stesse! Il settore della revisione e
del controllo legale dei conti è certamente un ambito da promuovere in
ottica di prerogative”.  Ecco, io credo che questo sia un tema da dibattere
tra di noi evitando di isolarci e di seguire strade opportunistiche che
possono essere individualmente gratificanti nel breve ma che finiscono
per danneggiare tutta la categoria nel medio termine.
Un giornale come il nostro può favorire il confronto e la discussione, può
fare opinione ed aiutare l’intera categoria.
Un augurio a Il Commercialista Veneto per i prossimi quarant’anni di
vita.

Il Commercialista Veneto l’ho conosciuto, come molti, innanzitutto come “utente”, ovvero come
lettore, trovandovi sempre spunti interessanti di riflessione sulla nostra professione - e non solo - e
spesso anche aiuti pratici nell’affrontare problematiche del lavoro quotidiano.
Da poco più di un anno ho avuto la fortuna di stringere molto di più questo rapporto, in qualità di suo
redattore. Questa nuova esperienza è emozionante, impegnativa, ma molto gratificante, soprattutto
perché, lasciatemelo dire, supportata da un gruppo di lavoro eccezionale: affiatato, professional-
mente di altissimo livello e dove l’amicizia sostiene l’impegno e favorisce il nascere delle idee.
Essere redattore mi ha permesso di comprendere quanto importante sia per la nostra professione,
che è fatta anche di studio, approfondimento e confronto, avere una “tribuna” dove tutto questo
possa andare oltre la dimensione della propria città e delle proprie conoscenze dirette. Ma perché
questo si rinnovi ad ogni numero, l’impegno della redazione deve essere costante, nella ricerca di
contributi interessanti, nel pensare argomenti da proporre e, soprattutto, nel cercare di stimolare i
colleghi a dare il proprio contributo alla rivista. Me lo immaginavo già prima, ma ora capisco che
questo è l’aspetto più difficile ed a volte più frustrante del compito del redattore. Toppo pochi
contribuiscono; troppo spesso chiedere un apporto sembra che sia solo caricare di un lavoro in più
chi ha già molto altro a cui pensare.
Ripensando a me quale “utente”, ritengo che spesso questa ritrosia derivi dal timore di non avere
contributi interessanti o adeguatamente approfonditi da presentare. Ora posso dire che il nostro
giornale non ha tanto bisogno di “trattati” di alta teoria, quanto di contributi sulle esperienze ed i casi
che ciascuno affronta ogni giorno, certo affrontati con la professionalità ed analisi che il nostro lavoro
impone, ma chi non mette questo impegno nel suo quotidiano?
Per questo qui colgo l’occasione per rinnovare l’invito a salire su questa nostra preziosa tribuna.
Dallo scambio reciproco ne guadagneremo tutti, soprattutto in un momento così difficile della nostra
professione, sempre più pervasa di individualismo e dalla tentazione del “tutti contro tutti”.
Il mio auspicio e l’obiettivo del mio impegno è che questa rivista rimanga sempre l’arena di tutti, per
l’approfondimento e il confronto costruttivo. Così potremo sempre meglio comprendere chi siamo
e quale importante ruolo abbiamo nel tessuto produttivo, ma, soprattutto, potremo meglio comuni-
carlo al di fuori della nostra categoria.
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La memoria per il futuro
EZIO BUSATO

Ordine di Padova

DORETTA CESCON
Ordine di Udine

Grande stimolo
per i giovani

Il Commercialista Veneto, Periodico Bimestrale dell’Associazione dei Dot-
tori Commercialisti delle Tre Venezie: che bella intuizione ha avuto Dino
Sesani quarant’anni fa! Unico esempio in Italia della nostra categoria.
 “Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965”.
 “I suoi primi quarant’anni” e li porta proprio bene, invecchiando migliora,
come il vino. Per me, uno dei “vecchi” redattori per l’Ordine di Padova
non sono quaranta gli anni, per fortuna! Ho vissuto e sto vivendo questa
gratificante esperienza professionale e di servizio, accanto a colleghi che
hanno gli stessi miei obbiettivi e con i quali cerco di interagire, di dare
comunicazione e scambio professionale per tutti i colleghi del Triveneto.
Ho “passato” quattro Direttori: Giuseppe Rebecca, Gianpaolo Capuzzo, Carlo
Molaro e Luciano Berzé; ognuno di loro ha caratterizzato il Giornale secondo
una propria filosofia e un proprio stile, da tutti ho appreso qualcosa e spero di
aver dato anche qualcosa. L’ultimo e attuale Direttore, Luciano Berzé si carat-
terizza anche, ma non solo, per i titoli provocatori ma efficaci in prima pagina
come: “Un giornale di tutti”, “Ma ne vale la pena?”, “Facciamo chiarezza”, “I
Professionisti?Alla fine!”, “Gli Ordini?Aboliamoli!”, “Ma non facciamoci del
male”, “Era ora!”.
Il giornale è bello, si legge bene, perché è diverso. Gli autori sono quasi
sempre dilettanti colleghi, trattano gli argomenti sotto una luce particolare.
Si leggono temi originali e della nostra professione, le rubriche come “La
bocha del leon”, le giornate sulla neve, la finestra sul Triveneto, gli inserti,
le borse di studio ai praticanti ecc....
Le corse in auto per arrivare in tempo, sempre tiranno (con rischio perdita

punti dalla patente), ai Comitati di Redazione  che tradizione vuole si orga-
nizzino nelle varie città del Triveneto; le telefonate alla Segretaria di Reda-
zione Maria Ludovica Pagliari per gli ultimi dettagli, anche logistici.
Finalmente ci si trova alla riunione nella saletta del ristorante scelto accu-
ratamente anche perché il palato ha le sue esigenze. Ci siamo tutti oggi?
Lo chiediamo alla nostra Segretaria di Redazione Maria Ludovica Pagliari,
colonna e riferimento storico, presente e futuro per tutti i Redattori, Diret-
tori e Autori. Abbiamo bisogno di tutti i redattori perché solo con la pre-
senza e con il confronto (poche volte scontro) tra più, possiamo far uscire
il Giornale che vogliamo e a cui teniamo.
Giuseppe Dato, che compone il Giornale in modo simpatico e spiritoso,
trova i titoli, i disegni, le “macchiette”, è insostituibile! E’ sempre molto
attento a tutte le esigenze d’impaginazione e alla quantità del materiale a
disposizione.
Il Giornale è nostro! Ci si sente vicini, uniti, diamo forza ai professionisti,
giovani e meno giovani dell’area del Triveneto, all’Associazione dei Dot-
tori Commercialisti delle Tre Venezie, nostra “madre”.
Quale soddisfazione quando dal Consiglio Nazionale di Roma ti dicono
che il giornale se lo “litigano” per averlo sul tavolo o utilizzano i tuoi
inserti per studio o quando entri nella stanza di un Giudice e vedi sopra al
suo tavolo di fronte a te una pila di numeri del Commercialista Veneto con
i segnalini gialli delle pagine che gli interessano! Ho provato soddisfazio-
ne per questi piccoli, ma significativi episodi che ti fanno capire che abbia-
mo costruito interesse e consenso. Grazie Dino.

Festeggiare i quarant'anni di una rivista è già un evento
degno di nota. Festeggiare il quarantennale di un gior-
nale come Il Commercialista Veneto è un evento ec-
cezionale che ci riempie di orgoglio, e non solo per-
ché il prestigioso traguardo è stato raggiunto esclusi-
vamente grazie all’entusiasmo e alla dedizione di col-
leghi.
Il Giornale raccoglie la voce di un considerevole nu-
mero di dottori commercialisti, ne rappresenta il luo-
go di incontro virtuale nel quale si dibattono argo-
menti sia di natura tecnica che relativi all’ordinamen-
to, alla previdenza, al modo di fare la professione,
fino a interrogarsi sul senso e sul futuro della nostra
categoria. Nelle sue pagine il Giornale ha coraggio-
samente accolto anche contributi “scomodi”, ma ne-

ci privano di quello che deve essere il valore aggiun-
to che ciascun dottore commercialista può apportare
nello svolgimento della professione.
Nell’affannosa quotidiana ricerca del giusto equili-
brio tra necessità di studiare e quella di lavorare, nel
fronteggiare il proliferare di prontuari e formulari, che
ci siano colleghi che continuano ad avere voglia di
scrivere, di mettere a disposizione il frutto delle loro
ricerche affinché tutti ne possano beneficiare, mi sem-
bra veramente un fatto straordinario. Oltre a fornire
preziosi spunti di riflessione, questi colleghi contri-
buiscono ad innalzare il profilo della professione e a
rafforzare il senso di appartenenza alla categoria.
Per questo sono grata a loro e al Giornale, al quale
auguro altri CENTO DI QUESTI ANNI!

cessari per acquisire consapevolezza della realtà del-
la nostra professione e per evitare di essere auto
referenziali.
Il maggior pregio che mi sembra tuttavia di dover ri-
conoscere al Giornale è che rappresenta, soprattutto
per i più giovani, uno stimolo a studiare, ad appro-
fondire, a confrontarsi, a non appiattirsi su più facili
soluzioni preconfezionate, che indubbiamente consen-
tono di risparmiare tempo ed energie, ma nel contempo
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Auguri o complimenti?
ERIDANIA MORI

Ordine di Pordenone

Quarant’anni: non sono mica pochi!
Quando mesi fa abbiamo pensato di confezionare il numero speciale celebrativo
per il quarantennale de Il Commercialista Veneto forse non mi ero resa davvero
conto dell’importanza dell’evento.
Che posso dire? Alla nostra rivista ci si avvicina dall’esterno come lettore
oppure la si impara a conoscere lavorandoci da dentro.
Io sinceramente non ricordo nemmeno più da quanto tempo rappresento l’Or-
dine di Pordenone in seno al Comitato di Redazione: eppure mi sembra ieri!
Ho avuto la buona sorte di trovare tanti colleghi provenienti da diversi Ordini
che mi hanno accolta in amicizia e nei vari anni passati ho avuto l’occasione di
dare a mia volta il benvenuto a nuovi amici che hanno sostituito compagni di
viaggio che ci hanno lasciato, a volte anche contro la nostra volontà.
Ricordo ancora la ferrea opposizione alle dimissioni dell’amico Crestani espres-
sa davanti ad uno squisito piatto di asparagi nella sua bella terra bassanese,
come pure ricordo il dispiacere che ogni volta ci accompagnava quando un
direttore lasciava il posto ad un altro.
Vorrei proprio far intendere, a chi legge questo mio modesto contributo, quan-
to prezioso sia lo spirito collaborativo e l’amicizia che lega tutti i membri del
Comitato di Redazione. E’ importante sì raccogliere gli articoli e sollecitare i
colleghi a tradurre in scritti le loro competenze professionali, ma sono altret-
tanto sicura che senza l’entusiasmo di tutti i collaboratori passati e presenti
della redazione il nostro giornale non avrebbe quel di più che lo caratterizza
rispetto a tante altre pubblicazioni di pari portata.
Credetemi, è molto raro incontrare persone che senza alcun tornaconto hanno il
piacere di riunirsi e confrontarsi per produrre qualcosa di utile non solo per sé
ma soprattutto per gli altri.
Ritengo di esprimere il pensiero di tutti noi se vi svelo che mai ci è pesato di
doverci staccare dai nostri impegni professionali per incontrarci una volta al
mese in una città diversa, vuoi del Friuli, del Veneto o del Trentino: anzi, la
fatica del viaggio è sempre stata cancellata dai sorrisi e dalle strette di mano di
colleghi divenuti con il passare del tempo dei buoni amici.
Il tono sentimentale delle mie parole vuole sottolineare, a quanti a volte l’hanno
trascurato, che il giornale non si fa da sé, non ci sono dei pezzi di carta da mettere
semplicemente assieme: ci vuole l’elemento personale, la buona volontà di tutti,
sia dentro che fuori della redazione, per far sì che quello che è stato iniziato
quarant’anni fa non cessi di esistere e per non far perdere alla nostra rivista la sua
peculiarità di essere il giornale dei commercialisti fatto dagli stessi commercialisti.
Non è facile aver raggiunto quarant’anni. Oserei dire che Il Commercialista
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Veneto è una piantina che ha bisogno di cure attente: ricordo ancora gli anni in
cui le risorse finanziarie non erano sufficienti e si temeva di non poter conti-
nuare la diffusione raggiunta, come altrettanto bene ricordo la soddisfazione
provata quando unendo gli sforzi di tutti siamo riusciti a trovare, da soli, i
primi sponsor che ci hanno dato la consapevolezza di non essere più un peso
per il nostro editore.
Ricordo i vari direttori che si sono succeduti e che ho avuto il piacere di
conoscere: dal fustigatore Rebecca (prima ancora di salutarti ti chiedeva se
avevi portato degli articoli) al sereno e pacato Capuzzo (sempre un tratto
gentile e pronta disponibilità), dal compassato Molaro (mai una parola fuori
posto, stile impeccabile) al guascone Berzè (attuale nostro direttore fino ad
esaurimento …).
Di tutti ho apprezzato la serietà e l’impegno nello svolgimento del non facile
incarico, sia pure con modi diversi di approccio nei confronti dei componenti
la redazione ma riuscendo ogni volta tutti a mantenere coesa una squadra
operosa con un unico obiettivo: far arrivare sulle scrivanie dei colleghi un
giornale sempre nuovo, libero nel pensiero, allettante, critico, propositivo ed al
passo con i tempi e le problematiche della nostra categoria.
E come potrei scordare il contributo di Giuseppe Dato che con maestria fa da
collante fra i vari pezzi e dà alla nostra rivista quel suo stile grafico ormai
inconfondibile e suo proprio?
Per non dire poi della memoria storica de Il Commercialista Veneto,
l’insostituibile Maria  Ludovica Pagliari. Strenuo difensore dell’integrità e della
continuità nella modernità che avanza, devo sinceramente riconoscere che non
poco merito ha lei stessa se si è arrivati fino a qui a celebrare questo traguardo
raggiunto. Senza esagerazione, penso proprio di poterla considerare un punto
fermo, una certezza della nostra rivista: ci conosce tutti fin dall’inizio e ci
stimola, riprende e pungola a produrre senza un attimo di posa. Credo che per
lei, ormai più che un lavoro sia diventata una missione e lo testimoniano le
sempre più frequenti scenette da “Sandra e Raimondo” che la vedono protago-
nista con il carissimo Luciano Berzè quando si tratta di precisare bene qualche
opinione e qualche scelta da prendere in seno al Comitato. E’ per tutto questo
che davvero più che Auguri mi sento di dire COMPLIMENTI!
Complimenti a tutti noi dietro le quinte, complimenti ai colleghi che continua-
no ad inviare i loro contributi e complimenti a tutti coloro che leggendo ed
affezionandosi in questi lunghi anni al nostro Il Commercialista Veneto hanno
contribuito a dargli valore, visibilità ed importanza ma soprattutto stimolato
noi del Comitato di Redazione a fare di più!

L’appartenenza al Comitato di Redazione de Il Com-
mercialista Veneto ha costituito e rappresenta tutt’ora
nella mia vita professionale un’esperienza importante
e qualificante.
Se in un primo momento poteva apparire importante
(e condizionante) il fatto di dover rappresentare in
qualche modo l’Ordine di appartenenza, ben presto
tutto ciò è passato in secondo piano.
Ecco quindi che uno spaccato del panorama triveneto,
inteso come resoconto di istanze e problematiche
espresse dal tessuto produttivo delle singole aree ter-
ritoriali ed interpretato attraverso il filtro della nostra
categoria professionale, si rivela ad ogni occasione di
incontro.
È facile che questo accada quando ci si rende conto di
far parte di un osservatorio privilegiato ove ha luogo
una sintesi di esperienze, umane e lavorative, certa-
mente orientata alla pubblicazione di una rivista, ma
anche alla lettura ed interpretazione tanto dell’ordina-
rio scorrere della vita dello studio quanto, più in gene-
rale, dell’attività economica e professionale del
Nordest.

Ogni riunione diviene quindi un’occasione di scambio
e di crescita, ove anche le difficoltà di comunicazione
rappresentate da aspetti caratteriali o anche da
contrapposizioni ideali su taluni argomenti, si supera-
no per dare spazio alla feconda sintesi di un affiatato
lavoro di gruppo, alimentato da autentica “passione”.
Non sempre questa carica riesce ad esprimersi all’in-
terno delle pagine del giornale; si tratta pur sempre di
un prodotto “artigianale” (di buon livello) creato, sal-

vo alcune lodevoli eccezioni,  da professionisti presta-
ti al giornalismo.
Tuttavia nel corso di vari anni la nostra pubblicazione
ha spesso interpretato un ruolo di indirizzo su temi
professionali legati al rapporto con il mercato e con i
colleghi, ma anche su aspetti organizzativi e di relazio-
ne nell’ambito dello studio, ottenendo positivi riscon-
tri anche fuori dal Triveneto.
Da un simile contesto non poteva che derivare uno
spirito di indipendenza rispetto alla proprietà, che
non va intesa quale tentativo di affrancamento da vin-
coli o indirizzi che possono essere espressi dal paron
(l’Associazione), ma dal richiamo alla qualità del pro-
dotto editoriale ed al livello dei contenuti che “promana”
dalla storia della pubblicazione e dalle firme che ne
hanno definito il taglio nel corso dei vari anni.
Sensazioni che portano talvolta ad una difficoltà nel
porre mano alla tastiera da parte dei colleghi più “vis-
suti” (e qualche volta altrove impegnati), mentre assi-
curano ai più giovani (ed inconsapevoli) una ribalta a
cui affacciarsi con un approccio libero e disinvolto,
peraltro con risultati di indubbia efficacia.

Testimonianza
ANGELO SMANIOTTO

Ordine di Belluno
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E’ sempre stato destinato esclusivamente ai giovani  dottori commerciali-
sti, con anzianità massima di iscrizione di  5 anni e con età anagrafica
massima di 35 anni ed esteso, da quando istituiti,  ai praticanti, sempre
con età anagrafica massima di 35 anni.
Assegnato per la prima volta nel 1995 come tangibile incoraggiamento (1
milione di vecchie lire) a scrivere per il giornale, ha premiato il miglior
articolo pubblicato nel corso dell’anno. Dal 2001 e fino al premio 2004,
grazie al generoso contributo di Veneto Banca, è stato possibile distribu-
ire tre premi (2000, 1500 e 500 euro).

Questi i vincitori:

1995 Giuliano Bellin – Ordine di Vicenza
1996 Marco Pezzetta – Ordine di Udine
1997 Johannes Alber – Ordine di Bolzano
1998 Michele Del Fabbro  –  Ordine di Udine
1999 Sandro Cerato e Greta Popolizio – Ordine di Bassano del

Grappa
2000 Filippo Lorcet – Ordine di Treviso
2001 Simone Braidotti – Ordine di Udine

Filippo Lorcet (Ordine di Treviso) e Inge Bisinella (Ordine di
Bassano del Grappa) ex aequo
Enrico Prete – Ordine di Udine

2002 Enrico Prete –  Ordine di Udine
Giuliano Borriero – Ordine di Vicenza
Marco Posocco – Ordine di Pordenone

2003 Ennio Vial – Ordine di Treviso
Carlotta Pilotto – Ordine di Vicenza
Marco Doria – Ordine di Venezia

2004 Ennio Vial  – Ordine di Treviso
Antonio Saccardo – (Ordine di Vicenza) e Andrea Denti –
(Ordine di Rovigo)   ex aequo
Marco Doria – Ordine di Venezia

MICHELE SONDA
Ordine di Bassano

L'operosità
dei colleghi

PRESIDENTI, COLLABORATORI, SOPRATTUTTO LETTORI

La nostra voce, la nostra bandiera

In occasione della celebrazione dei quaranta anni di vita del “nostro” giornale,
ritengo opportuno tratteggiare un brevissimo disegno di quello che penso rappre-
senti oggi Il Commercialista Veneto,  alla luce delle personali esperienze che fino-
ra ho vissuto dall’interno della testata, come collaboratore del collega Alferio
Crestani prima, e oggi come redattore effettivo per l’Ordine di Bassano del Grap-
pa. Ogni volta che si riunisce il Comitato di Redazione rimango piacevolmente
sorpreso nel riscontrare l’operosità dei colleghi in termini di contributi editoriali,
riflessioni e suggerimenti. Si tratta di quel mix che ha permesso alla testata di
diventare uno strumento utile per il lavoro, in quanto pregno di contenuti autore-
voli, e, nello stesso tempo, un mezzo di diffusione di idee e di riflessioni in merito
ai grandi temi della nostra categoria.
A tale proposito, ritengo che grazie alla equilibrata e attenta guida dei direttori che si
sono succeduti negli ultimi anni, il giornale, nonostante le scottanti tematiche pro-
fessionali recentemente apparse all’orizzonte, non si sia mai prestato a fare da sterile
terreno di scontro, ma si è sempre proposto come fertile ambiente di confronto e di
crescita intellettuale. Questi aspetti di costante qualità delle pubblicazioni e di atten-
to equilibrio nei toni, rappresentano a mio modesto parere, la forza de Il Commer-
cialista Veneto. Una forza che viene continuamente riconosciuta, anche a livello
nazionale, da autorevoli colleghi e da rappresentanti di altri ambiti professionali.
In definitiva, il nostro giornale, come auspicava alcuni anni fa il collega Claudio
Siciliotti, è finalmente diventato un giornale “da poltrona”, con ciò non volendo
naturalmente intendere un giornale sciatto e di basso profilo, ma una pubblicazione
la cui lettura deve risultare allo stesso tempo piacevole e formativa, ma anche luogo
di incontro e di confronto dei dottori commercialisti delle Tre Venezie.

GERMANO ROSSI
Ordine di TrevisoE’ senz’altro una strana coincidenza che il qua-

rantesimo anniversario della fondazione de Il
Commercialista Veneto ricorra proprio nell’an-
no della definitiva approvazione dell’Albo Uni-
co, ovvero in un momento in cui una larga parte
dei dottori commercialisti, pur essendo proba-
bilmente consapevole dell’importanza e
dell’inevitabilità della fusione con i ragio-
nieri, è comunque pervasa da una sensa-
zione di disagio e di incertezza, causata
dal timore di un progressivo svilimento
della nostra professione, della sua imma-
gine e della sua identità.
E’ un malessere diffuso, accentuato dalla
convinzione che i più hanno di non esse-
re adeguatamente rappresentati e difesi
nelle stanze dei bottoni, e di non avere al-
cuna possibilità di fare qualcosa di con-
creto per far sì che le cose non prendano
la piega temuta.
Un malessere che si traduce in perdita di
fiducia sul futuro, in pigrizia mentale ed
in atteggiamenti di sostanziale passività
di fronte agli eventi.
Bei tempi, invero, quelli delle rivolte con-
tro il “740 lunare”, a seguito delle quali
avevamo fatto scomodare persino il Pre-
sidente della Repubblica...: da allora, in
effetti, ben poche voci si sono alzate con-
tro le follie di una Rivoluzione Fiscale che - a
colpi di “semplificazioni” - ha cambiato
finanche la qualità delle nostre vite, contro i
ripetuti attacchi che la nostra categoria ha
subìto nelle aule parlamentari come in quelle
giudiziarie, o contro le invasioni che concor-
renti vecchi e nuovi hanno portato al nostro
mercato, penetrandolo senza alcuna difficol-
tà proprio quando noi istituivamo l’obbligo
di tirocinio triennale per l’accesso alla pro-
fessione.

In questo contesto, ti chiedi se questo malessere e
questa sostanziale sfiducia nel futuro siano giusti-
ficati, se veramente siamo una categoria in via di
estinzione.
Poi ti arriva sulla scrivania Il Commercialista

Veneto. Lo apri subito, contrariamente a quello che
fai con altri periodici di categoria o di approfondi-
mento professionale. Sarà il suo formato tabloid,
sarà la sua grafica, sarà che per leggere il primo
pezzo non devi nemmeno fare la fatica di girare la
prima pagina, ma ti ritrovi a sfogliarlo, ad apprez-
zarne gli articoli scritti gratuitamente dai tuoi col-
leghi, generalmente di facile approccio pur nella
evidente qualità. Cerchi e trovi l’intervento di ri-
flessione, quello ironico, quello polemico. Scegli se
soffermarti sull’articolo di fiscalità internazionale

o di diritto societario, di diritto tributario o di
tecnica aziendale, o se staccare o fotocopiare l’in-
serto, che tratta un argomento che - guarda caso
- ti interessa particolarmente. Ti riconosci nella
sua multidisciplinarietà, nel suo spirito, nella sua
vitalità, nella sua voglia di eccellenza, nella sua
missione di far crescere la professione, anche con

i suoi premi ai collegi più giovani.
Poi ti viene in mente anche che è gra-
tuito. E finisci per chiuderlo con una
punta di orgoglio, che diviene ancora
più grande al pensiero che quel rito si
ripete da quarant’anni, e non solo nel
Triveneto, ma anche a Livorno e a Ca-
tania, a Torino e a Roma, dove il tuo
Giornale è richiesto, atteso, letto ed as-
sai considerato.
Ti rendi improvvisamente conto che quel
Giornale è la tua bandiera, e forse an-
che quella di tutti i dottori commerciali-
sti, non solo locali, della cui professiona-
lità, preparazione, serietà e disponibili-
tà esso è testimone.
E, non si sa come, ti accorgi che il males-
sere se ne è andato, e ti ritrovi fiero di far
parte di una categoria di professionisti
eccellenti, ed oggi più che mai indispen-
sabili per il nostro Paese, che possono dare
il benvenuto ai ragionieri dicendo loro

“siate degni di stare al nostro fianco”.
Con rinnovata energia ti rituffi nel tuo lavoro, e
- sorridendo - pensi che vorresti scrivere qual-
cosa anche tu, e ti riprometti di farlo.
Noi tutti speriamo che questo accada.
Abbiamo un mezzo potente ed autorevole per
far giungere la nostra voce ai colleghi, ai nostri
rappresentanti nazionali, al legislatore, ai Giu-
dici ed all’Amministrazione Finanziaria. Sfrut-
tiamolo.
Lunga vita a te, Commercialista Veneto.
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1989: il congedo di Dino Sesani

CV Story
Il battesimo dei direttori

Debbo ammetterlo: per quanti sforzi
stia facendo non riesco a spremere la la-
crima di commozione che il rito del cam-
bio della guardia nella direzione di una
testata esige per tradizione consolidata.
Eppure in venticinque anni dalla sua
fondazione ad oggi questo periodico
mi ha gratificato di tante emozioni,
prima fra tutte la più semplice ma as-
solutamente la più importante, il ve-
der scritte su carta stampata le pro-
prie idee e rileggere i propri pensieri.
E poi il contatto con tanti amici, la con-
suetudine di lavoro maturata lungo il
percorso di tanti anni, il piacere del
confronto d’opinione, la gioia di “chiu-
dere” il numero e saperlo in spedizio-
ne.
Insensibilità, dunque da parte mia?
Non credo proprio che alcuno possa
identificare queste pecche fra i tanti
vizi di cui vado orgoglioso.
Una esplorazione accurata ed obiet-
tiva della mia coscienza mi ha invece
persuaso che si tratta di “serenità”.
Serenità per la consapevolezza di aver
dato quanto era possibile in relazione
alle risorse intellettuali di cui dispone-
vo e dei mezzi materiali ottenuti dagli
Ordini Triveneti, serenità per le cer-
tezze provenienti dalla capacità e dal
valore di Giorgio Maria Cambiè che

da ora in poi dirigerà Il Commerciali-
sta Veneto, essendo io riuscito a pie-
gare la sua tenace riluttanza ad assu-
mere l’incarico.
Un saluto affettuoso infine, e qui cedo
davvero, ma volentieri, al sentimentale,
ai cofondatori Mario Lorenzoni, Ugo
Pandolfi, Antonio Cortellazzo, Lionello
Carrucciu, il cui insostituibile apporto
ha reso possibile pervenire miracolo-
samente al “Giubileo” del nostro gior-
nale.

1989: il saluto
di Giorgio
Maria Cambié
Come i colleghi avranno letto lo scor-
so numero, Dino Sesani ha lasciato la
direzione di questo giornale da lui
creato e amorosamente curato per
il lungo periodo di cinque lustri, a
causa dei pressanti impegni del
Consiglio Nazionale, e mi ha chie-
sto di assumerne la direzione.
Sono confortato, nell’iniziare il lavoro,
da due cose importantissime: il giorna-
le, nell’impostazione datagli da Dino, è
sempre stato fatto da noi e per noi e da
questo criterio non derogherò di un
millimetro. Le decisioni nel comitato di
redazione sono prese nella massima li-
bertà, con l’apporto delle opinioni e dei

consigli di tutti. Anche questo è un crite-
rio che è garanzia di successo e che
dovrà continuare.
Sarebbe mio desiderio che all’ appas-
sionata e sempre disponibile opera dei
membri del comitato di redazione si af-
fiancasse anche la collaborazione di altri
colleghi, per ampliare sia lo spettro degli
argomenti, sia i punti di vista dei proble-
mi. Il giornale è sempre stato e rimane
aperto a collaborazioni e idee di tutti i
colleghi e a dibattiti professionali.
Molti sono i problemi che hanno trova-
to in un passato denso di novità
normative competente trattazione su
queste pagine: molti sono i problemi che
ci attendono in futuro.
Il fare che Il Commercialista Veneto ri-
manga la nostra voce e sia ancor più
sentito in tutto il nostro territorio è an-
che compito e interesse di tutti.
Da parte mia, sulla scia tracciatami da
Dino, cercherò di operare al meglio
della mia capacità e competenza.

1997: Giuseppe Rebecca
e l'importanza di partecipareDa questo numero assumo la dire-

zione del “nostro” giornale.
Volutamente ho indicato “nostro” in
quanto Il Commercialista Veneto è la
nostra voce nel tanto citato Nordest;
siamo tutti colleghi, noi della redazio-
ne, gli autori dei vari articoli e i lettori.
L’identificazione tra produttori di infor-
mazione e fruitori della stessa è massi-
ma, non potrebbe essere maggiore;
proprio per questo il giornale è di ta-
glio pratico, senza fronzoli, concreto,
sempre.
Il giornale è il mezzo che consente
un’unione, un collegamento fra tutti i
colleghi del Triveneto. In questo ambito
ricordo la Conferenza Permanente dei
Presidenti degli Ordini del Triveneto e
l’Associazione dei Dottori Commercia-
listi del Triveneto; a queste strutture si
deve la nostra coesione e, in un certo
qual modo, la nostra forza. Sta in noi,
in tutti noi, farle vivere e utilizzarle per
farci sentire e per farci apprezzare.
Ho partecipato per parecchi anni alla
redazione e ho fatto sempre molta pro-
mozione al giornale; ne conosco per-
tanto gli aspetti positivi, dati soprattut-
to dal fervore di qualche collega e dal
legame che si instaura tra i redattori,
come pure le varie problematiche ope-
rative. Siamo tutti persone di molto im-
pegno, e forse lo scrivere non è gradito
a molti; parrà strano, ma siamo lettori
voraci (dobbiamo esserlo) e onnivori,
ma quando si tratta di scrivere si mani-
festano le prime difficoltà.
Vi invito tutti, ma proprio tutti, giovani

e meno giovani, a voler collaborare al
giornale. Il giornale deve essere vivo e,
mi auguro, anche vivace. Scrivete, man-
date articoli, osservazioni, pareri, pro-
poste, critiche, qualunque cosa, in-
somma; la redazione, con me, ne sarà
molto lieta, ve lo assicuro.
Non siate riottosi; scrivete sui temi
professionali dei quali ci occupiamo, e
non solo in materia tecnica, ma anche,
e vorrei dire soprattutto, del nostro fu-
turo come categoria, delle speranze dei
giovani, della professione che cambia,

di noi che cambiamo, dei nostri studi,
delle nostre strutture. Di come siamo,
in definitiva, e di quello che saremo.
L’importante è che sappiate che il gior-
nale è “nostro”, è di tutti, e tutti sono
chiamati ad attivarsi.
Già conosco alcuni redattori, altri di
nuovo incarico saranno ora nominati;
prendete contatto con il redattore del
vostro Ordine, proponetegli collabora-
zione e offrite idee e magari scritti; il
giornale migliorerà con voi.
Quanto a me, al di là di un doveroso

ringraziamento per il grosso lavoro
svolto in questi anni da Giorgio Maria
Cambiè di Verona, collega che stimo e
che ora sostituisco, assicuro che
cercherò di dare il massimo per conti-
nuare nella strada intrapresa. Il mio
impegno sarà costante, ma proprio per-
ché si tratta di una attività di servizio
non sarà di lungo periodo.
Assicuro che la redazione si darà da
fare e desidero ringraziare fin da subi-
to tutti gli amici redattori. Confido su
tutti voi, colleghi lettori, e mi auguro
che il giornale diventi un appuntamen-
to fisso per tutti, una pubblicazione at-
tesa e dalla lettura utile e interessante.

1999: l'impegno
di Giampaolo Capuzzo

Con questo primo numero del 1999,
il 127, assumo la responsabilità del no-
stro periodico. Credo di interpretare il
desiderio comune di tutti i colleghi letto-
ri se rivolgo un grosso GRAZIE a Giu-
seppe Rebecca per la dedizione, la com-
petenza e, oserei dire, l’amore che egli
ha profuso nelle pagine di questa rivi-
sta. Confesso che quando l’amico Ma-
rino Grimani, neo presidente      della
Conferenza e dell’Associazione dei Dot-
tori Commercialisti delle Tre Venezie,
mi ha proposto di succedere a Rebecca,
il quale aveva dato le dimissioni irre-
vocabili dalla direzione de “Il Commer-

cialista Veneto”, la mia mente è stata in-
vasa da un sentimento di soddisfazione
e, contemporaneamente, di preoccupa-
zione. Anzi, quest’ultima ha preso il
sopravvento quando ho pensato subito
che il mio compito primario sarebbe sta-
to quello di non far perdere al giornale
quella vivacità, quella attualità e quella
effervescenza di cui Giuseppe Rebecca
aveva saputo dotarlo.
Debbo tuttavia riconoscere che, all’in-

SEGUE A PAGINA 12
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Giampaolo Capuzzo (segue)

2001: Carlo Molaro e l'identità
Assumo la direzione del Giornale in
un momento in cui il Dottore Commer-
cialista sta attraversando un periodo sto-
rico molto particolare, caratterizzato da
una crisi di identità per ciò che attiene
gli ambiti nei quali è chiamato ad inter-
venire e da incertezza sullo stesso futu-
ro della professione.
Appare particolarmente importante che
Il Commercialista Veneto rimanga un
mezzo di collegamento per i colleghi
del Triveneto, inteso sia in termini di
informazione che di strumento per con-
sentire ai giovani colleghi un approc-
cio all’attività pubblicistica. In tal sen-
so verranno riproposti e possibilmente
valorizzati i premi già attualmente pre-
visti per il miglior articolo scritto da
giovani e le borse di studio, con pub-
blicazione dei lavori premiati. Un aspet-
to, infatti, a cui è sempre necessario dare
assoluto rilievo nella nostra professio-
ne è quello della competenza. Accade,
forse più spesso che in passato, che i
giovani colleghi non considerino prio-
ritario l’aggiornamento professionale,
quando questo non dipenda da esigen-

rio un mezzo validissimo di approfon-
dimento professionale. Sul limitato af-
flusso alle giornate di studio si sta in-
terrogando la nostra Associazione e sa-
rebbe sicuramente utile sapere, tramite
il Giornale, cosa ne pensate tutti Voi.
Personalmente ritengo che dovrebbero
sempre essere organizzate giornate di
studio su temi di vasta portata profes-
sionale e con relatori di grande livello,
anche a costo di un piccolo sacrificio
economico in più rispetto a quello at-
tuale da parte di coloro che si iscrivo-
no: solo la competenza e la
specializzazione creano le occasioni e
permettono di svolgere la professione
in modo gratificante.
Vorrei inoltre che potessimo pubblica-
re, con continuità, alcune notizie sul-
l’attività del Consiglio Nazionale: sono
certo che l’amico Siciliotti, al quale va
il mio plauso per l’ottimo lavoro che
sta svolgendo, non vorrà negare la sua
collaborazione al giornale.
Un tema che mi sta a cuore è poi quello
dell’organizzazione dei nostri studi e
delle varie forme di aggregazione e di
evoluzione. Dobbiamo riflettere - e far-
lo per il tramite del Giornale può esse-
re particolarmente utile - sull’evoluzio-
ne della normativa inerente le società
professionali, sulla crescente richiesta
di consulenza globale, sul ruolo delle
società di revisione e degli studi ad esse
collegati, sulle fusioni tra le “law firms”
anglosassoni e gli avvocati d’affari ita-
liani: i nostri studi non devono e non
possono continuare ad accusare un pe-
sante handicap competitivo.
E’ da più di trentacinque anni che Il
Commercialista Veneto viene pubblica-
to, grazie a Dino Sesani, a Giorgio Ma-
ria Cambiè, a Giuseppe Rebecca, a
Giampaolo Capuzzo, ai vari comitati di
redazione che si sono succeduti negli
anni, alla segretaria di redazione Maria
Ludovica Pagliari e a tutti coloro che
vi hanno collaborato; io cercherò di dare
il mio contributo, ma solo con la Vo-
stra partecipazione il Giornale può con-
tinuare a vivere e a migliorare: sono
convinto che ne valga la pena.
Da ultimo un sentito ringraziamento al-
l’editore, l’Associazione dei Dottori
Commercialisti delle Tre Venezie, per
la fiducia accordatami nell’affidarmi
questo prestigioso incarico.

domani del primo Comitato di Reda-
zione, dove ho conosciuto colleghi com-
petenti e motivati, i miei timori si sono
affievoliti. Rimane l’impegno di conti-
nuare l’opera di Dino Sesani che, in un
suo editoriale pubblicato nel n. 73 del
1986, ci ricorda quando “ad iniziativa
dell’Ordine di Venezia, il Commercia-
lista Veneto vide la luce in una
ottocentesca tipografia di Calle Lunga
S. Maria Formosa dove, chissà mai
perché, il ‘paronsin’ era vestito duran-
te tutto l’anno da Babbo Natale.”.
Correva l’anno 1965. Dino Sesani ha
diretto il giornale fino al 1989 quando,
in seguito alla sua nomina a consiglie-
re nazionale, lasciò la direzione a Gior-
gio Maria Cambiè.

A me, allora giovane redattore, il com-
pito oggi di continuare nella gloriosa
tradizione di questo periodico, cercan-
do anche di coltivare la memoria stori-
ca in questo momento particolarmente
difficile per la nostra categoria.
Non sono un giornalista. Chiedo subito
venia agli amici lettori se questo dato tra-
sparirà in maniera troppo evidente. Non
mancheranno, comunque, impegno e vo-
lontà per non deludere chi ha avuto fidu-
cia in me. C’è però bisogno di collabo-
razione. Per questo rivolgo a tutti, ai col-
leghi più anziani come ai giovani, l’invi-
to a partecipare con entusiasmo alla re-
dazione di questo giornale affinché esso
continui ad essere fatto da dottori com-
mercialisti per i dottori commercialisti.

2004: Luciano Berzè
e il giornale di tutti
Arrivo alla direzione di questo giorna-
le in un momento di particolare trasfor-
mazione della nostra professione. Ci
arrivo, inoltre, con un’eredità pesante;
i direttori che mi hanno preceduto han-
no dato a questo periodico una diffusio-
ne, un’autorevolezza e un gradimento
da parte dei lettori molto elevati che sarà
impegnativo anche solo mantenere. Un
tributo di riconoscenza va quindi a loro,
oltreché ai comitati di redazione che li
hanno efficacemente supportati, che
hanno reso il giornale l’importante or-
gano di categoria che oggi è.
In questo particolare momento storico
importanti rivoluzioni stanno interes-
sando la nostra professione, e quindi
molti saranno i temi di cui ci dovremo
occupare.
La riforma del diritto societario, la ri-
forma dell’imposizione fiscale sulle so-
cietà e, probabilmente dal prossimo
anno, quella sulle altre categorie di con-
tribuenti, e ancora la -speriamo prossi-
ma - riforma del diritto fallimentare sono
ambiti sulle cui evoluzioni si giocheran-
no parti importanti del nostro operare
quotidiano, e sui quali manterremo alta
la nostra attenzione.
Questo numero, che non poteva non
ospitare alcuni interventi riguardanti il
controllo dei conti, stante il tragico cla-
more suscitato dal crack della Parmalat,
ne è, in effetti, solo un primo esempio.
Accanto a questi ci sarà spazio anche
per argomenti meno spiccatamente tec-
nici. Da un lato interventi legati agli
aspetti più tipicamente di categoria-or-
ganizzazione, deontologia, previdenza,
formazione o economia degli studi  - e
dall’altro quelli legati al modo in cui la
nostra professione deve rapportarsi con
l’esterno, con le altre professioni e, più
in generale, con il sistema socio-econo-
mico del territorio.
La nostra rivista, infatti, non può esse-

re solo la pur seria e competente voce
tecnica dei dottori commercialisti del
triveneto, ma deve anche ambire a dif-
fondere i nostri bisogni e le nostre vo-
lontà.
I nostri interlocutori professionali e isti-
tuzionali si aspettano da noi, non solo
soluzioni tecniche ma anche progetti e
proposte di cui il nostro giornale può  e
deve farsi portavoce. In questo senso
tutti dobbiamo sentire nostro questo
giornale.
Non dobbiamo esitare a scrivere,
non dobbiamo rinunciare a trasfor-
mare un caso o un’esperienza pro-
fessionale personale in un patrimo-
nio di tutti, così come non dobbiamo
rinunciare a far emergere i nostri
desideri, idee o proposte o, perché
no, le nostre delusioni. Solo in que-
sto modo il nostro giornale può con-
tinuare ad essere lo specchio non solo
della professionalità, ma anche del-
l’umanità dei nostri lettori.
Il Commercialista Veneto  si  caratteriz-
za proprio per questa sua vocazione di
essere espressione di tutti i colleghi,
scritto da colleghi e per i colleghi.
A questa sua caratteristica peculiare non
possiamo né vogliamo rinunciare, ma
anzi abbiamo il desiderio di inserire, in
questo mix vincente, qualche intervento
esterno che arricchisca il dibattito, dan-
do conto anche di realtà professionali o
territoriali diverse.
E’ una sfida importante che tenterà di
sollecitare la riflessione sui temi di ri-
lievo dell’agire professionale e di an-
dare incontro alle mutate esigenze e
progettualità che la nostra professione
dovrà affrontare nell’immediato futu-
ro. Tentando quindi, come spesso è sta-
to nel passato, di interpretare e di esse-
re -liberi come siamo e come sempre
siamo stati  - l’avanguardia della no-
stra professione.

ze di carattere quotidiano; ciò proba-
bilmente è dovuto al fatto che i proble-
mi organizzativi sono diventati ecces-
sivamente incombenti; dedicarsi alla
stesura di un articolo per la sua pubbli-
cazione rappresenta un forte stimolo di
approfondimento professionale.
Il giornale deve essere atteso e letto con
curiosità: ciò è possibile solo con la col-
laborazione di tutti Voi, che non dovete
perdere occasione per proporre un con-
fronto: in questo senso mi piacerebbe che
la rubrica La bocha del leon (ovvero le
lettere al direttore) potesse diventare
veramente un momento di riflessione e
di scambio di opinioni fra colleghi.
Continueremo a proporre le interviste
a industriali ovvero a personalità di
spicco del mondo finanziario, econo-
mico o professionale, per procedere
nella riflessione sulla percezione del
ruolo della nostra categoria da parte di
alcuni dei suoi più illustri interlocutori.
Continuerà inoltre la pubblicazione,
qualora disponibili, delle relazioni te-
nute alle “Giornate di studio del
Triveneto”: ciò non depone, ovviamen-
te, nel senso dell’inutilità della parteci-
pazione diretta, che rimane al contra-

CV Story
Il battesimo dei direttori
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Le nostre pubblicazioni

L'Assistenza
fiscale,1989:
supplemento
al numero 81.

Le Massime,
1995:
supplemento
al numero
110.

Rassegna
di novità, 1995:
supplemento 2
al numero 110.

Le Massime,
1998:
supplemento
al numero 123.

2000: La
riduzione del capitale

per perdite.
Commissione

di studio
dell'Ordine
di Padova.

Notai e atti societari, settembre 2004:
supplemento
al numero 160.
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1998: Il bando integrale
della prima assegnazione

CV Story
Le borse di studio

4 BORSE DI STUDIO
L’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie con  Il
Commercialista Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e
valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito degli iscritti
al registro praticanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie
(Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli) bandisce un concorso per n. 4 borse di studio
denominate
IL  COMMERCIALISTA  VENETO  1998.

1) Importo
Le borse di studio sono quattro, ciascuna dell'importo di lire 2 milioni.

2) Destinatari
Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle
Tre Venezie nati dopo il 31.12.1967  che abbiano inoltre uno dei seguenti requisiti:
a) praticanti iscritti al Registro almeno dall'1/3/1997, ai quali sono riservate n. 2
borse di studio;
b) praticanti iscritti al Registro in qualunque tempo e che risultino anche iscritti a
scuole di formazione o perfezionamento per praticanti organizzate da Ordini delle
Tre Venezie, ai quali sono riservate le altre due borse di studio.

3) Oggetto
I partecipanti  dovranno presentare un elaborato di approfondimento, inedito e
originale, al massimo di 10 cartelle dattiloscritte su un argomento specifico inerente
l’attività professionale dei Dottori Commercialisti (diritto societario, tributario,
commerciale internazionale, consulenza aziendale, arbitrato ed altro). Sono
esplicitamente escluse analisi generali;  il lavoro deve essere “originale”, nel senso
che deve analizzare problematiche nuove, o proporre soluzioni non precedentemente
trattate oppure trattate in modo diverso.

4) Modalità
Gli interessati dovranno far pervenire i loro elaborati (carta e floppy) alla Segreteria
di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, c/o Dr.ssa Ludovica Pagliari, via Paruta n.
33/A, 35126 Padova, entro e non oltre il 31 maggio 1998.  Dovrà essere allegata
copia della documentazione attestante i requisiti di cui al punto 2.

5) Giuria
La giuria, di 16 componenti, é costituita dai 14 redattori de IL  COMMERCIALISTA  VENETO
(uno per ogni Ordine delle Tre Venezie), dal Direttore del periodico e dal Presidente
dell’Associazione.

6) Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di studio organizzata
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie entro la fine del
1998.  I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su IL  COMMERCIALISTA  VENETO;
potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di
particolare interesse. Dopo l'assegnazione dei premi,  i lavori che hanno concorso
alla assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati altrove con
l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla assegnazione
della borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 1998, periodico bimestrale
dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie”.

Venezia, Gennaio 1998

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE IL COMMERCIALISTA VENETO
Il  Presidente Il  Direttore Responsabile
Filippo Duodo Giuseppe Rebecca

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

IL  COMMERCIALISTA  VENETO
 PERIODICO BIMESTRALE DEI DOTTORI  COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Dal 1998,  nuova e importante iniziativa dell’Associazione dei Dottori Commer-
cialisti delle Tre Venezie (presidente Filippo Duodo) e del nostro giornale (diret-
tore Giuseppe Rebecca): al fine di individuare e valorizzare capacità professiona-
li particolarmente qualificate è indetto il primo Bando per quattro Borse di Studio
riservate agli iscritti al Registro Praticanti degli Ordini delle Tre Venezie.
Questo è l'Albo d'oro fino ad oggi:

“IL COMMERCIALISTA VENETO 1998”
Assegnate solo tre Borse
a) Gianluca Dan – Ordine di Treviso
Trasferimento di sede all’estero, stabile organizzazione in Italia e problemi con-
nessi all’IVA
b) Angelo Martorana – Ordine di Treviso
Gli elementi qualificanti gli enti non commerciali alla luce del D. Lgs. n.460/97:
l’apparente contrasto tra gli articoli 87 e 111 bis TUIR
Martina Valerio – Ordine di Vicenza
La soluzione delle controversie nei rapporti economici con la Cina: una prospet-
tiva per gli operatori italiani

“IL COMMERCIALISTA VENETO 1999”
a) Massimo Simoni - Ordine di Bassano del Grappa
La disaggregazione dell’informativa di bilancio nei principi contabili internazio-
nali. La realtà italiana con particolare riferimento al caso FIAT
Fabio Scapinello – Ordine di Treviso
Responsabilità tributarie. Cessionario ed affittuario d’azienda .
b) Gianluca Fantini - Ordine di Udine
L’esercizio del diritto di opzione nell’ipotesi di sequestro giudiziario di azioni
Myrta De Mozzi e Marco Di Muro - Ordine di Treviso   ex aequo
L’azione revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario
Angelo Martorana - Ordine di Treviso                              ex aequo
Riflessi dell’adozione di corretti principi contabili nella redazione
del bilancio sull’applicazione delle sanzioni tributarie non penali.  Analisi dell’art.
6, comma 2, II periodo, D. Lgs. 427/97, alla luce dei principi ispiratori del nuovo
sistema sanzionatorio

“IL COMMERCIALISTA VENETO 2000”
a) Simone Furian - Ordine di Padova
Leasing azionario. Potenzialità di uno strumento ancora poco conosciuto
Matteo Rapinesi - Ordine di Bolzano ex aequo
L’operazione di spin off immobiliare: brevi note in ordine alla valutazione della
convenienza economica e ai profili civilistici e tributari
Piergiorgio Strizzolo - Ordine di Gorizia ex aequo
La revocatoria bancaria fallimentare: rimesse revocabili ed elementi di prova
della scientia decoctionis
b) Alberto Maria Camilotti - Ordine di Udine
Le carte prepagate: aspetti finanziari, fiscali e contabili
Giacomo Manzana - Ordine di Trento
Il processo di iterazione nell’ambito della valutazione d’azienda

“IL COMMERCIALISTA VENETO 2001”
a) Filippo Galavotti - Ordine di Vicenza
CFC – Presunzione relativa e prova contraria
Matteo Montesano - Ordine di Trieste
Aspetti economico-finanziari e fiscali del contratto di cash pooling
b) Paolo Bresciani - Ordine di Trento e Rovereto
Il bilancio sociale di un’azienda profit
Francesca Iula - Ordine di Treviso
Legge applicabile e tribunale competente nei contratti conclusi tramite internet

“IL COMMERCIALISTA VENETO 2002”
a) Alessandro Peron - Ordine di Vicenza
Servizi  di intermediazione internazionale
Monica Bino – Ordine di Belluno
Fondazioni universitarie: la particolare disciplina fiscale delle erogazioni liberali
b) Chiara Cosatti - Ordine di Udine
Currency options: copertura o speculazione?
Manuela Della Picca – Ordine di Udine
Quale scelta per l’imprenditore nel passaggio generazionale d’impresa

“IL COMMERCIALISTA VENETO 2003”
a) Stefania Varotto - Ordine di Padova
L’evoluzione del leveraged buy out alla luce della riforma del diritto societario
Marco Vianello - Ordine di Bassano del Grappa      ex aequo
IAS: come cambiano criteri di valutazione e trattamento contabile delle voci di bilancio
Martino Zamboni - Ordine di Verona                      ex aequo
I patrimoni destinati ad uno specifico affare
b) Stefano  Brunello - Ordine di Padova
“Ritrattazione”di ruling positivo ottenuto dall’Amministrazione Finanziaria estera
e deducibilità dei costi nella disciplina dell’articolo 76, comma 7 bis del TUIR
Elena Calzavara - Ordine di Venezia
Riforma del diritto societario: soluzione per la “pace” tra Fisco e bilancio d’esercizio?

“IL COMMERCIALISTA VENETO 2004”
a) Alessandro  Manias - Ordine di Pordenone
La responsabilità nei gruppi di società: analisi alla luce della recente riforma del
diritto societario
Alessandro Sandri - Ordine di Verona
Partecipation exemption “Sempre e comunque?”
 Marco De Marchis - Ordine di Venezia
L’incidenza della riforma del diritto societario in materia fallimentare
Eleonora Peressini - Ordine di Udine
Predisposizione di un  modello organizzativo, di gestione e controllo, a seguito
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 61/2002

L'Albo d’oro
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Internet
ieri, oggi

Era il numero di maggio-giu-
gno del 1998, sette anni fa. Il
Comitato di Redazione del
giornale (direttore Rebecca)
l'aveva già deciso da qualche
tempo e aveva operato di
conseguenza. Nel terzo nu-
mero dell'anno lo ha annun-
ciato ai lettori e ai colleghi
tutti. Eravamo un po'
trionfalistici, ma si spiega: al-
l'epoca i siti internet erano
ancora rari, non era come
oggi. "Il nostro giornale ap-
proda in Internet".
Subito il sito partì con l'espo-
sizione del giornale - l'ultimo
numero, quello di marzo/apri-
le - e con il forum, aperto so-
prattutto ai colleghi.
I links riguardavano l'Asso-
ciazione, la Redazione, le
pubblicazioni, gli inserti. In
evidenza, nell'home page:
l'intervista a Riccardo Illy di
Luca Bicocchi, l'articolo di
fondo di Rebecca sull'ecces-
siva pressione fiscale (Visco
ministro), un articolo sul trust
di Fabio Sforza, TUIR e
accomandanti per la penna di
Claudio Polverino.
Di acqua ne è passata sotto i
ponti. Oggi il sito si è arric-
chito, è migliorato, offre il
giornale cartaceo in toto, dà
più notizie.
E' un sito migliorabile e che
miglioreremo. Ma è anche
questa una piccola conquista,
che nell'occasione del
quarantennale merita un ade-
guato reminder.

Da Il Commercialista Veneto 123 del maggio/giugno 1998



IL  COMMERCIALISTA  VENETO       NUMERO 165  - MAGGIO / GIUGNO  2005 19

Un doveroso grazie al fondatore

CV Story
Momenti molto particolari

Nel maggio 1997 il fondatore de Il Commercialista Veneto, Dino Sesani di
Venezia, ha formalizzato la cessione della proprietà della testata all'Associazio-
ne dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, che da allora ne è l'editore di
fatto e di diritto. Nel numero 118 del luglio-agosto 1997 il passaggio è stato
pubblicizzato con un doveroso ringraziamento al fondatore e un breve interven-
to di Filippo Duodo per l'Associazione.

La Redazione
«Il Commercialista Veneto è ancora più nostro, ancora più vicino a tutti i
colleghi del Nord Est. Da molti anni il giornale viene redatto a cura dei
dottori commercialisti delle Tre Venezie: fondato nel 1965, ora il caro Dino
Sesani di Venezia lo ha ceduto all'Associazione dei Dottori Commercialisti
delle Tre Venezie. Da parte della redazione un sentito caloroso ringrazia-
mento e un invito alla collaborazione attiva di Dino Sesani. Gli riconoscia-
mo indiscutibili doti culturali e organizzative e una gran voglia di fare e di
dare a tutta la categoria. Grazie ancora».

Il presidente dell'Associazione
«Ho provato una certa emozione nell'apporre la mia firma sotto quella di Dino
Sesani nell'atto che formalizzava il trasferimento della testata del giornale dal
fondatore alla nostra Associazione. In quel momento il mio ruolo era quello di
testimone del passaggio di trent'anni di storia e di operato dei colleghi triveneti.
Non credo sia necessario sottolineare la lungimiranza di Dino quando, all'inizio
degli anni '60, comprese che era necessario qualificare sempre di più la
professione e che questo sarebbe meglio avvenuto attraverso una testimonianza
scritta a comprova della preparazione, capacità, studi e approfondimenti
scientifici attuati dalla nostra categoria, questa è convinzione ben presente in
ognuno di noi. Da me, quale presidente del Triveneto in carica, un caldo
ringraziamento a Dino Sesani».

Filippo Duodo

La copertina del numero 100

Il centesimo numero de Il Commercialista Veneto cadde al ventinovesimo anno
di attività, e coincise con il numero di luglio-settembre 1993. Il direttore era
Giorgio Maria Cambiè.

Dieci anni di premi
al miglior articolo di giovani

dottori commercialisti
E’ sempre stato destinato esclusivamente ai giovani  dottori commerciali-
sti, con anzianità massima di iscrizione di  5 anni e con età anagrafica
massima di 35 anni ed esteso, da quando istituiti,  ai praticanti, sempre
con età anagrafica massima di 35 anni.
Assegnato per la prima volta nel 1995 come tangibile incoraggiamento (1
milione di vecchie lire) a scrivere per il giornale, ha premiato il miglior
articolo pubblicato nel corso dell’anno. Dal 2001 e fino al 2004, grazie al
generoso contributo di Veneto Banca, è stato possibile distribuire tre pre-
mi (2000, 1500 e 500 euro).

Questi i vincitori:

1995 Giuliano Bellin – Ordine di Vicenza
1996 Marco Pezzetta – Ordine di Udine
1997 Johannes Alber – Ordine di Bolzano
1998 Michele Del Fabbro  –  Ordine di Udine
1999 Sandro Cerato e Greta Popolizio – Ordine di Bassano del

Grappa
2000 Filippo Lorcet – Ordine di Treviso
2001 Simone Braidotti – Ordine di Udine

Filippo Lorcet (Ordine di Treviso) e Inge Bisinella (Ordine di
Bassano del Grappa) ex aequo
Enrico Prete – Ordine di Udine

2002 Enrico Prete –  Ordine di Udine
Giuliano Borriero – Ordine di Vicenza
Marco Posocco – Ordine di Pordenone

2003 Ennio Vial – Ordine di Treviso
Carlotta Pilotto – Ordine di Vicenza
Marco Doria – Ordine di Venezia

2004 Ennio Vial  – Ordine di Treviso
Antonio Saccardo  (Ordine di Vicenza) e Andrea Denti
(Ordine di Rovigo)   ex aequo
Marco Doria – Ordine di Venezia
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“Ma come, non le piacerebbe par-
tecipare alla grande avventura del-
la carta stampata?” Così il dott.
Sesani mi proponeva, quasi venti
anni fa, di entrare a fare parte della
squadra de Il Commercialista
Veneto.
Mi è piaciuto così tanto che sono
ancora qui … e con entusiasmo
continuo a prendermi cura di que-
sti fogli con  tutti coloro che, con
altrettanto entusiasmo, lavorano
per continuare a farlo crescere.
Non è possibile condensare in po-
che righe le tante esperienze di
idee, di vivacità, di discussioni, di
iniziative e proposte che ho visto
scorrere in questo tempo.
Le numerose testimonianze che
abbiamo raccolto raccontano già
la vita che è stata e che è del no-
stro giornale. Io ne ho condivisa
una lunga parte e ne sono sincera-
mente orgogliosa.
L’avventura non è stata solo quel-
la della carta stampata, da annusa-
re e toccare nel suo anomalo for-
mato ormai senza tempo, ma so-
prattutto quella della conoscenza
di “belle persone” che nel comune
sentire di lavorare tutti per tutti
hanno accompagnato il giornale al
compimento del suo quarantennio.
“Confezionare” un giornale non è
mai facile, ma questo deve essere
nato proprio sotto una buona stel-

la se, dalla felice intuizione del suo
fondatore, ogni persona che è en-
trata a farne parte ci si è poi vera-
mente affezionata.
E allora… grazie a tutti i miei Di-
rettori, da ognuno di loro ho im-
parato molto.
Grazie a tutti i miei redattori, pre-
ziosi compagni di percorso e così
spesso cari amici.
Grazie a tutti i collaboratori e auto-
ri, in particolare ai giovani (e come
non ricordare anche lo stupore e la
gioia degli ormai numerosi vincito-
ri dei nostri premi o delle borse al-
l’annuncio della proclamazione)
che tanto aiutano a fare vivere il
giornale.

E, soprattutto, grazie a Voi che ci
leggete.

               Maria Ludovica Pagliari

1965-1966
Dalla sua nascita ufficiale nel mar-
zo del 1965 a tutto il 1966, con
Dino Sesani direttore responsabi-
le, la Redazione era composta da
Oscar Camerino, Aurelio Foscari
e Giancarlo Tomasin.

1967-1975
Dal 1967 al 1975 il nucleo storico si
rafforza e si aggiungono:
Giorgio Maria Cambiè, Giuseppe
Camellin, Umberto De Mattia,
Ultimo Ferlini, Luciano Morino,
Andrea Tornaboni.

1976-1979
Dal 1976 il Comitato si allarga
e via via entrano:
Pier Emilio Anti, Gianfranco
Boer, Lionello Carrucciu,
Giacomo Cavalieri, Gianluigi
Coppo, Antonio Cortellazzo,
Marino Grimani, Massimo
Lanfranchi, Mario Lorenzoni,
Roberto Lunelli, Ugo Pandolfi,
Gianfranco Romanelli, Mario
Trombini.

1980-1985
Dal 1980 sempre più Ordini hanno
i loro rappresentanti in Comitato:
Giuseppe Baratella, Gianfranco
Candiotto, Giovanni Merlo,
Giampaolo Scaramelli, Carla
Sanero, Aldo Seno.

L'Albo d’oro
dei Redattori

1986-2005
Dal 1986 è definitivamente istitu-
zionalizzata la presenza di almeno
un redattore per ogni Ordine del
Triveneto e  da allora si sono
avvicendati fino ai giorni nostri:
Giuseppe Baldin, Luigi Basso,
Giuseppe Benini, Dino Biasotto,
Luca Bicocchi, Giuseppe
Borgonovi, Bruno Bulgarelli,
Ezio Busato, Adriano Cancellari,
Giampaolo Capuzzo, Filippo
Carlin,  Daniele Cecchet, Sandro
Cerato, Marco Contessotto, Luca
Corrò, Roberto Cortellazzo Wiel,
Alferio Crestani, Gianluca
Cristofori, Michele D’Agnolo,
Davide David, Franco De Carlo,
Carlo Delladio, Claudio
Erspamer, Paolo Fabris, Fabio
Fornara, Guido Maria Giaccaja,
Barbara Giordano, Claudio
Girardi, Ornella Guarniero,
Walter Grossmann, Roberto
Lonzar, Sergio Mogorovich,
Carlo Molaro, Eridania Mori,
Giuseppe Morino, Maria Ludovica
Pagliari, Carlo Pampaloni, Guido
Penso, Claudio Polverino,
Gianpiero Porcaro, Giacomo
Punzi, Giuseppe Rebecca,
Germano Rossi, Carlo
Salvagnini, Maurizio Setti,
Claudio Siciliotti, Agostino
Siviero, Angelo Smaniotto,
Michele Sonda, Sergio Tonetti,
Mario Zambotti, Siro Zanoni.

Compatibilmente con i numeri vecchi recuperati e presenti nel nostro
archivio, cerchiamo di ricostruire l’albo d’oro dei Redattori che han-
no costituito il Comitato di Redazione nel corso di tutti questi anni. Ci
scusiamo per le eventuali dimenticanze, ma ricordiamo tutti con affet-
to, stima  e grande gratitudine per l’impegno profuso nel fare raggiun-
gere questo traguardo al nostro giornale.
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