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UN LUNGO CAMMINO… DAVANTI A NOI!
Con questo “Numero Speciale” il Comitato di Redazione intende celebrare insieme a tutti i Colleghi il cinquantesimo anno
di pubblicazione de “Il Commercialista Veneto”, nato ufficialmente il 23 marzo 1965 grazie al fondatore Dino Sesani
e successivamente da questi trasferito all’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie,
che ne è oggi l’Editore.
Abbiamo voluto raccogliere le testimonianze dei Rappresentanti Istituzionali e di alcuni tra i tanti colleghi che nel tempo hanno
collaborato con il Giornale, chiedendo loro alcune riflessioni sulla nostra Categoria e sulle sue prospettive.
Abbiamo poi provato a scattare qualche istantanea al di fuori del nostro territorio di riferimento, per riflettere un momento
sulla Professione nel resto del nostro Paese ed all’estero.
Ci siamo guardati indietro. Ci siamo guardati attorno. Ci siamo guardati dentro.
Abbiamo concluso che senza dubbio di strada ne abbiamo fatta molta.
Ma che il cammino più lungo è senz’altro quello che abbiamo davanti.
E lo percorreremo tutti insieme.
Lunga vita a te, Commercialista Veneto.
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IL FONDATORE
Il mio orgoglio e la mia gioia
DINO SESANI

Ordine di Venezia

N

on è per nulla facile trasferire le emozioni derivanti da un evento di successo nel
quale sei stato protagonista. In questi casi ti senti infatti condizionato sia da pudore
ma soprattutto dal rischio di ridicola autocelebrazione.
Purtuttavia, superando ogni barriera psicologica, mi sento felice nel manifestare il
mio orgoglio e la mia gioia di poter partecipare alla celebrazione del mezzo secolo di
vita del nostro periodico. Orgoglioso perché la linea editoriale è rimasta intatta dalle sue origini
attraverso i decenni, migliorando di anno in anno veste tipografica e organizzazione redazionale.
La gioia nell’osservarne la crescita culturale dei suoi contenuti, la partecipazione di giovani colleghi,
il contributo di eminenti studiosi e personalità di spicco del mondo economico, politico e finanziario,
le borse di studio, i convegni, le iniziative di formazione.
Detesto gli amarcord, i riferimenti spesso ipocriti “ai bei tempi andati”, penso invece all’oggi e
cerco di intravedere qualche traccia di positivo nel futuro. Futuro che esisterà sempre per noi finché
sapremo sostenerlo con la passione e la fede nel nostro lavoro.
Vorrei potervi abbracciare uno per uno tutti voi, direttori, redattori, collaboratori per esprimervi la
mia personale, commossa gratitudine.

Il suo intervento di dieci anni fa,
al quarantesimo anniversario

Un ricordo preistorico

C

In alto, accanto al titolo la riproduzione
della prima pagina de 'Il Commercialista
Veneto' numero zero (1964). Qui sopra, in
senso orario, il n. 3 (ottobre/dicembre 1965), il
n. 20 (giugno 1970), il n. 31 (giugno 1974), e
il n. 64 (luglio/settembre 1984).

onfesso con sincero candore che se nel 1965 una maga, un profeta, o, meno dispendiosamente, una
chiromante avesse previsto l’odierna celebrazione dei quarant’anni di vita del nostro periodico, avrei accolto
la predizione con stupita incredulità. Invece l’evento si è portentosamente verificato e, mi si creda, ho provato
una certa emozione nel leggere l’invito del direttore Berzè a scrivere queste righe in ricordo dell’entusiasmo,
della determinazione e della sentita necessità di dare una voce alla categoria in un’epoca in cui essa, quanto
meno nel nostro territorio, si esprimeva faticosamente e veniva riconosciuta dal pubblico soltanto in termini 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 dibattere le problematiche del quotidiano professionale,
proiettandole poi all’esterno per farle conoscere, raccolse fatalmente attorno a sé scetticismo, diffidenza e sospetto.
Sospetto soprattutto, perché taluni pensavano che i redattori coltivassero l’esclusivo proposito 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 dell’Ordine di Venezia, Antonino Gianquinto che con il suo
prestigio autorizzò e diciamo pure impose, la pubblicazione di un “bollettino” a periodicità trimestrale, organo di stampa del
Consiglio, 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 denominazione
assunta fin dall’inizio passò liscia, senza contrasti, benché essa contenesse già implicitamente la connotazione di un programma
editoriale aperto sia in termini di contenuto che di sviluppo in un’area regionale e non soltanto provinciale. Infatti qualche anno
dopo, al primo nucleo di colleghi veneziani, Tomasin, Morino, Foscari, si affiancarono Lorenzoni e Cortellazzo da Padova,
Anti e Cambiè da Verona, Carrucciu da Vicenza, Pandolfi e De Mattia da Treviso, Camellin da Rovigo. Il Signore abbia
misericordia di me per le sia pure involontarie omissioni in cui sarò certamente incorso.
Le riunioni del Comitato di Redazione si tenevano a Mestre, in una saletta riservata dell’Hotel Bologna ove si discutevano
sia il profilo culturale ed informativo del menabò sia i soggetti cui richiedere la collaborazione puntando 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 tradotto in lunghe, mortificanti attese, diplomatici sondaggi e cauti solleciti. Non sono mancati comunque interventi
e articoli di personaggi importanti: ricorderò Pasquale Saraceno, Libero Lenti, Guido Carli, Gustavo Minervini ed altri
ancora reperibili nella collezione del nostro periodico curata con tanto amore e diligenza dal caro Giuseppe Rebecca. Né ci
furono lesinate critiche ed anche 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 conoscono tutti, sia per decenza, avendo afflitto
i Colleghi di tre regioni per 25 anni!
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Tra passato, presente e futuro
GERMANO ROSSI
Direttore de "Il Commercialista Veneto"
Ordine di Treviso
Care Colleghe e Cari Colleghi,
è per me un grande onore introdurre questo numero speciale, edito in
occasione del cinquantesimo anno di pubblicazione de Il Commercialista
Veneto, periodico bimestrale dei Commercialisti del Triveneto, nato da una
visionaria intuizione di Dino Sesani, attorno al quale si sono sviluppate
tutte le iniziative di aggregazione che oggi caratterizzano il nostro Territorio.
Un numero attraverso il quale il Comitato di Redazione ha voluto proporre
a tutti Voi una serie di riflessioni sulla nostra categoria e sulle sue prospettive,
sviluppate insieme con i nostri Rappresentanti Istituzionali e con molti dei
colleghi che negli anni hanno collaborato con il Giornale, oltre che con altri
amici provenienti da altri territori della penisola, che di buon grado hanno
accettato di parlarci di cosa significhi svolgere la Professione al di fuori del
Triveneto.
Le riflessioni sul tempo,
sul suo trascorrere e
sulle relazioni esistenti
tra passato, presente e
futuro, sono da sempre
al centro dell’interesse di
filosofi e pensatori
d’ogni dove, le cui
lezioni ci insegnano che
bisogna conoscere bene
il proprio passato se si
vuole comprendere il
presente e indirizzare al
meglio le proprie azioni
per il futuro.
Ho voluto anch’io
guardare indietro, alla
storia di questo Giornale
ed alla lunghissima
strada da esso fin qui
percorsa.
Una storia fatta di circa
duemila Autori che
gratuitamente hanno
dedicato il loro tempo e
la loro conoscenza ad
esaminare problemi di
tecnica professionale, ad esprimere le loro opinioni sulle norme e la loro
applicazione, ad approfondire temi di politica di categoria ed a riflettere
sulle prospettive, sui rischi e sulle opportunità che di volta in volta si
presentavano al cospetto dei commercialisti, o ancora a proporre piccoli
camei sul nostro Territorio e sulle sue radici storiche e culturali.
Interventi in grado, nella maggior parte dei casi, di conservare negli anni la
loro attualità, grazie non solo all’intrinseca valenza dei loro contenuti, ma
anche alla loro specificità, derivante dall’essere scritti da commercialisti
che avevano verosimilmente testato sul campo il problema analizzato.
Leggerli oggi, scorrendo la collezione quasi completa dei numeri fino ad
oggi pubblicati, disponibile sul sito internet del Giornale, è decisamente
sorprendente, e per certi versi emozionante.
Balzano all’occhio, in particolare, le frequentissime discussioni sulla
Professione e sul futuro della categoria: domande spesso simili, che si
ripetono di continuo lungo tutti i cinquant’anni di vita del Giornale; ma
soprattutto proposte e risposte, destinate a diventare vere e proprie linee
d’indirizzo per il lettore, che poteva trovare in ogni caso insostituibili
momenti di confronto ai quali ispirare le proprie decisioni strategiche.
Dalle pagine del
emerge nitidamente l’immagine di una categoria viva
e vivace, sempre attenta alle istanze ed alle evoluzioni del sistema economico
circostante cui è rivolta la sua attività, e sempre pronta a rimettersi in
discussione, con approcci costruttivi e mai utilitaristici, orgogliosamente
fiera della propria professionalità e della propria capacità di raccogliere ed
affrontare la sfide proposte dal mercato, dalla concorrenza e dalle nuove
tecnologie .
Una vitalità che permane tuttora, e che noi del Comitato di Redazione
abbiamo il privilegio di percepire negli entusiastici interventi dei colleghi
più anziani così come nelle mirabili fatiche di quelli più giovani, che da
sempre il Giornale cerca di valorizzare con premi e borse di studio, e che ci

sorprendono continuamente con il loro impegno, la loro partecipazione e la
loro bravura, ripagandoci con il loro sostegno, il loro apprezzamento ed il
loro incitamento a proseguire nella nostra attività.
E sono proprio loro, i Giovani Autori del , a cui noi del Comitato di
Redazione volgiamo lo sguardo, che ci rassicurano sul futuro della nostra
categoria.
Un futuro che – ne sono certo – continuerà a vedere i Dottori Commercialisti
in prima fila nel settore dei servizi professionali per le Imprese, per le
Istituzioni e per i Cittadini, in un contesto che, rispetto al passato, richiederà
più elevati standard di qualità tecnica, di etica e di garanzie che solo un
sistema ordinistico come il nostro potrà offrire.
Un futuro nel quale ci troveremo sempre più a confrontarci con le istanze di
specializzazione che provengono dal mercato, dalle quali riceveremo un
fortissimo impulso ad
intraprendere percorsi di
alta formazione e di
aggregazione, ed a
sfruttare
tutte
le
opportunità che le nuove
tecnologie ci metteranno
a disposizione, secondo
schemi che già oggi i
nostri rappresentanti
istituzionali più attenti
stanno iniziando a
delineare.
Strade non facili,
s’intende. Ma non vi
sono scorciatoie.
Quel che è facile è per
tutti. Non può esservi
Professione laddove
l’informazione può
essere acquisita da
chiunque con una breve
ricerca sulla rete, o in tutti
i contesti in cui la perizia
tecnica dell’esperto può
essere sostituita da un
software di uso comune
o da automatismi di semplice applicazione.
Non è quella la nostra strada.
Noi saremo capaci di elevarci a livelli di competenza e di specializzazione
tali da renderci inattaccabili per la maggior parte di coloro che proveranno
a cimentarsi sulle aree di nostra pertinenza; e in quel territorio ritroveremo
i tratti distintivi ed i riconoscimenti che in passato hanno caratterizzato la
nostra professione.
Fuori dal mucchio, come il nostro Giornale.
Con il suo formato insolito, con la sua identità ben definita, con la sua
scelta di essere Cultura, Formazione, Appartenenza, Approfondimento, e
non un cocktail di notizie superficiali ed immagini destinato a deprimere
ogni serio intento cognitivo.
È fuor di dubbio che, in un mondo che sempre più sarà caratterizzato da
prodotti multimediali e device elettronici ed informatici, il
debba
continuare ad intraprendere percorsi paralleli nell’ambito dei nuovi modelli
di comunicazione che il futuro ci riserverà, attraverso i siti internet, i social
network, le applicazioni per tablet e smartphone e così via. Percorsi che già
in passato il
ha del resto avviato prima di molti altri, e sui quali prosegue
tuttora la sua attività. Ma proprio in questo mondo ritengo che il
debba
distinguersi e distinguerci, caratterizzando l’essenza della nostra
Professione, ed affermandosi come una bandiera concreta e non effimera
per tutti i Dottori Commercialisti, non solo in ambito Triveneto.
Il
non avrà mai fretta. Aspetterà con calma che il suo lettore trovi il
tempo per lui, dopo le mille incombenze di tutti i giorni. Non ci sarà il rischio
di vederlo sparire tra le centinaia di mail e di newsletter che quotidianamente
ci assalgono: lo ritroveremo pronto a farci compagnia sulla poltrona di
casa, con la sua sobrietà, con il suo equilibrio, con la sua rasserenante
fisicità e con la sua amichevole autorevolezza.
Ci aspetta ancora tanta strada da percorrere insieme, caro .
E sarà un viaggio molto interessante.
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I PRESIDENTI
Il valore dell'appartenenza

Un esempio virtuoso

MICHELA COLIN
Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

GERARDO LONGOBARDI
Presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

S

ONO A SAN MARTINO DI CASTROZZA, alle Giornate sulla
Neve 2015, un evento che si ripete da 35 anni, ovvero dall’ormai
lontano 1980, quando per la prima volta i Commercialisti del
Triveneto iniziarono quella che ormai è una tradizione in quel di
Ortisei, e che ogni anno richiama una moltitudine di colleghi da tutta la
penisola, per quello che è senz’altro uno dei momenti di aggregazione più
interessanti per la nostra categoria. Un contesto ideale per riflettere sulla nostra
professione, sul suo passato, sul suo presente e sul suo futuro, ad un tanto
indotta da un’altra ricorrenza ben più significativa: quella del cinquantesimo anno
di pubblicazione de Il Commercialista Veneto, giornale edito dall’Associazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie; un
giornale che è stato ed è tuttora l’elemento coagulante attorno al quale sono nate
e si sono sviluppate tutte le iniziative che hanno portato il Triveneto ad essere
oggi una realtà organizzata senza eguali in Italia, in grado non solo di fornire ai
colleghi servizi di prim’ordine in particolare nel campo della formazione
professionale, ma anche di presentarsi a livello nazionale con una voce unitaria e
condivisa. Un anniversario incredibile, che ha la forza di portarmi indietro nel
tempo. Mi ricordo una neo laureata appena entrata in uno studio professionale...
La passione per il diritto tributario trasmessami dal grande prof. Moschetti ...
L’orgoglio di essere un Dottore Commercialista.. La voglia di fare... La voglia di
imparare.... La voglia di crescere! E fin da subito l’incontro col Triveneto! A ben
pensarci faccio parte di quella generazione di commercialisti cresciuti all’inizio
degli anni ’90 a pane e Triveneto!
All’epoca l’Associazione era guidata dal dott. Romano Rizzo, Presidente
dell’Ordine di Pordenone; ricordo che mi incuteva un certo timore reverenziale!
La sua segretaria telefonava ai vari studi e rammentava il versamento della quota
associativa; il titolare del mio studio pagava anche la mia di quota, così non c’era
pericolo che le nuove leve si disperdessero! Era il tempo delle mitiche Giornate
di Studio che si tenevano il sabato mattina al Ramada! Era bello andarci... Vedevi
tutti i colleghi “famosi” del Triveneto e incontravi con gran piacere i vecchi
compagni di Università che lavoravano in altre città. Ricordo che percepivo un
gran senso di appartenenza!
Sono volati 25 anni della mia vita professionale e quel sentirmi parte di una
categoria professionale mi ha sempre accompagnato, anche nei momenti più
brutti, e mai mi sono pentita di aver scelto la libera professione. Forse è per
questo motivo che oggi sono la Presidente dell’Associazione dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie e sto scrivendo un pezzo
per il numero celebrativo dei 50 anni de Il Commercialista Veneto!
Ma questo spirito di appartenenza che ormai mi appartiene, è presente nelle
nuove generazioni? E’ presente in coloro che dovrebbero rappresentare il futuro
della nostra professione?
Lo so, qui si apre una voragine, ma quale professione? Quale futuro?
Adempimenti su adempimenti, burocrazia, assurde complicazioni mascherate da
semplificazioni. Si, ce n’è da lamentarsi...!
Ma lo spirito di appartenenza non c’entra con le difficoltà contingenti
del lavoro: ogni epoca ha avuto le sue! Io che ora sto diventando una
professionista digitale, anni addietro compilavo i modelli delle dichiarazioni a
mano con la carta carbone... . Lo spirito di appartenenza ti fa crescere, ti fa fare
scelte dolorose, ti fa soffrire se i tuoi colleghi sono scorretti, ti fa essere generoso
con chi ha bisogno del tuo aiuto! Ti consente di guardare oltre al momento
contingente, ti fa dire che insieme possiamo cambiare le cose!
Quanta responsabilità ha la mia generazione verso le nuove generazioni di
professionisti? Quanto poco abbiamo saputo coinvolgerle? Quanto le abbiamo
deluse? Vi lascio questa riflessione, cari colleghi, pensateci!
Il Commercialista Veneto e l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie ci provano da tanto tempo!!!
I giovani sono i benvenuti e sono agevolati in ogni modo: possono partecipare ad
eventi formativi gratuiti; possono esprimersi sia su temi professionali che di
cultura o più in generale di “svago” sulle pagine de Il Commercialista Veneto, che
da anni riserva loro premi e borse di studio; possono, come ogni iscritto di buona
volontà, aderire a progetti e gruppi di studio su temi innovativi come la mediazione
o le competenze digitali; possono proporre progetti a loro volta... di quello che c’è
non manca nulla! Ma lo spirito di appartenenza, la voglia e il tempo di sentirsi non
soli ma parte di un gruppo, di una professione che se vuole ha ancora molto da
dire, c’è ancora? Colleghi, fate uscire i giovani dagli studi.... obbligateli, se occorre: a
me, fortunatamente, è andata così 25 anni fa!
A tutti loro, auguro di ritrovarsi a festeggiare i prossimi anniversari del nostro
giornale, nelle cui pagine potranno certamente continuare a ritrovare quell’identità
territoriale e professionale che fino ad oggi ha accompagnato tutti noi.

Q

UELLO DEI CINQUANT’ANNI DI VITA è un grande
traguardo. Tenere in vita una rivista per un così lungo arco
di tempo, come voi siete stati in grado di fare, è impresa
improba e meritoria, specie nella difficilissima situazione in
cui versa ormai da anni tutta l’editoria nazionale. Un
obiettivo, quello che voi celebrate con questo numero,
il cui raggiungimento non è però certo frutto del caso, ma che è invece
figlio della tenacia con la quale avete voluto raccontare e stimolare la
professione. Nel panorama composito delle riviste di categoria,
Il Commercialista Veneto ha saputo caratterizzarsi per una spiccata
propensione a guardare al futuro della professione, impegnandosi a
delinearne i possibili approdi in una società in continua evoluzione,
attraverso la puntuale analisi delle novità normative. Direi che si tratta
di un elemento per certi versi fisiologico per colleghi che operano in una
realtà territoriale che da decenni, nonostante le gravi difficoltà degli
ultimi anni, si pone all’avanguardia nel tessuto economico e
imprenditoriale italiano, per di più con un’innata vocazione
all’internazionalizzazione. Inevitabilmente, Il Commercialista Veneto,
oltre ad essere luogo di discussione e dibattito sulla professione, si è
fatto portatore anche delle istanze di questo mondo, di cui i
commercialisti sono al contempo parte integrante e stakeholder.
Rischia di divenire un consunto luogo comune, eppure la frase che
descrive i commercialisti come snodo insostituibile tra imprese, cittadini
e Istituzioni resta la più precisa fotografia della nostra professione e della
sua funzione sociale. Voi siete stati, nella vostra realtà, l’espressione di
questa funzione. Noi, da quando pochi mesi orsono abbiamo assunto la
guida del Consiglio Nazionale, ci sforziamo quotidianamente di tradurre
in azione concreta questa stessa definizione del nostro essere
professionisti.
Oggi i commercialisti hanno bisogno di ricostruire i rapporti con le
Istituzioni, di tornare ad interloquire con esse e l’impegno che abbiamo
profuso su questo versante ha già dato frutti più che soddisfacenti. Ma i
commercialisti sentono anche il bisogno di un rapporto più stretto tra centro
e periferia, tra vertici nazionali e locali e iscritti, per rimotivare il senso di
appartenenza alla nostra casa comune che le difficoltà nelle quali ci si trova a
svolgere la professione rischiano di indebolire. Sappiamo quanto la
situazione costantemente “emergenziale”, nella quale i commercialisti
operano, generi frustrazione. Il nostro impegno in un paziente lavoro di
ricucitura dei rapporti con i nostri interlocutori istituzionali, punta
esattamente a creare le condizioni per un maggior rispetto e per una
maggiore considerazione per le giuste istanze della categoria, che nulla
hanno a che vedere con una logica biecamente corporativa.
Questo lavoro non può però che essere accompagnato da una contestuale
riflessione sul futuro della categoria, sulla direzione di marcia che essa
vorrà e saprà intraprendere per restare nei prossimi decenni al centro dei
processi economici del Paese. Lo diciamo da tempo: formazione e
specializzazione sono le due frontiere della professione dei prossimi anni e
questo Consiglio Nazionale si è posto l’obiettivo di declinare in atti
concreti questa vision. Eppure questa azione politica non può prescindere
da sollecitazioni tecniche e culturali quali quelle che ci provengono dalla
vostra esperienza editoriale. La professione ha bisogno di raccontare le
sue sofferenze, certo, ma anche le sue eccellenze, le sue concrete
esperienze sul campo, il suo proficuo adeguarsi al contesto in cui opera,
anticipandone e orientandone, ove possibile, la direzione di marcia, a
partire da una normativa purtroppo non solo sempre più ridondante e
complessa, ma anche in costante e vorticoso cambiamento. Compito di un
Consiglio Nazionale è anche quello di cogliere queste sollecitazioni, farne
bagaglio culturale, alimentare il confronto di idee.
Per queste ragioni, ai complimenti per i vostri primi cinquant’anni di vita
aggiungo l’augurio sincero che tanti altri ancora siano caratterizzati dalla
vostra presenza. In fondo, l’insegnamento più bello che ci viene da
un’esperienza come la vostra, è quello della voglia di esserci e di
crescere di un’intera comunità di donne e di uomini, impegnata ogni
giorno nella costruzione di una più solida e più florida economia del
nostro Paese.
Un esempio virtuoso per tutti i commercialisti italiani.
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I DIRETTORI
Giorgio Maria Cambiè (Ordine di Verona) - Direttore dal 1989 al 1996
Il suo primo editoriale
Noi, gli artigiani
Saluto
de «Il Commercialista Veneto»
Come i colleghi avranno letto lo scorso numero,
Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice nella miseria (Dante)

M

A ERA PROPRIO UN TEMPO felice? Per l’economia sì; persistevano le code del
“miracolo economico” e pareva che l’Italia fosse saldamente ancorata al quinto
posto tra le nazioni industrializzate. La professione seguiva l’evolversi
dell’economia. Il Commercialista Veneto era nato e viveva artigianalmente, molto
artigianalmente. Per fare uscire i numeri, l’ infaticabile signora Pagliari, dopo infinite
telefonate, riusciva a mettere insieme un po’ di interventi di colleghi. Il direttore li esaminava e li
passava alla tipografia che li traduceva in colonnine di piombo di cui tirava le bozze di stampa. Allora
il direttore si muniva di fogli di carta spessa a misura de Il Commercialista Veneto; di forbici adeguate;
di un righello; della coccoina che al bisogno permetteva di spostare i fogli incollati. Quindi ritagliava
pazientemente i colonnini e li incollava sul foglio “a misura”, sistemando i vari articoli, lo spazio della
testata e del colophon, creando un vero e proprio menabò che veniva dato alla tipografia la quale
stampava un primo bozzone. A questo venivano apportate le correzioni necessarie e la tipografia
stampava una seconda bozza corretta che, se andava bene, veniva definitivamente pubblicata.
Preistoria.
Il Commercialista Veneto era una delle poche. fonti di informazione per la professione. Il campo
informativo era molto ristretto: i quotidiani “Il Sole” e “24 Ore” (due giornali); i periodici: il “Bollettino
Tributario di Informazioni”, l’“Informatore Pirola”, qualche altra rivista di alta e noiosa teoria
universitaria.
Oggi, fra mezzi a stampa, mezzi su Internet, seminari, webinars, c’è una vera bulimia di informazione.
Tuttavia il cìnquantenne Commercialista Veneto mantiene sempre la sua validità di parlare ai colleghi
con la voce dei colleghi. Che non è poco.
Ecco, a Germano avevo promesso 25 righe, e sono rimasto nel limite.

Dino Sesani ha lasciato la direzione di questo
giornale da lui creato e amorosamente curato per il
lungo periodo di cinque lustri, a causa di pressanti
impegni del Consiglio Nazionale, e mi ha chiesto di
assumerne la direzione.
Sono confortato, nell'iniziare il lavoro, da due cose
importantissime: il giornale, 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 libertà, con l'apporto delle opinioni
e dei consigli di tutti. Anche questo è un criterio che
è garanzia di successo e che dovrà continuare.
Sarebbe mio desiderio che all'appassionata e sempre
disponibile opera dei membri del Comitato di
Redazione si affiancasse anche la collaborazione di
altri colleghi, per ampliare sia lo spettro degli
argomenti sia i punti di vista dei problemi.
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
trovato in un passato denso di novità normative
competente trattamento su queste pagine: molti sono
i problemi che ci attendono in futuro. Il fare che Il
Commercialista Veneto rimanga la nostra voce e
sia ancor più sentito in tutto il nostro territorio è
anche compito e interesse di tutti. Per parte mia,
sulla scia tracciatami da Dino, cercherò di operare
al meglio della mia capacità e competenza.
(Il Commercialista Veneto n. 83, aprile-giugno 1989)

Giuseppe Rebecca (Ordine di Vicenza) - Direttore dal 1997 al 1998
Un'idea brillante

I

L COMMERCIALISTA VENETO COMPIE 50 anni, e non li
dimostra di certo. Traguardo molto importante, per una
iniziativa nata quando la professione era molto diversa,
rispetto ad oggi. Ma tutti questi anni sono passati in un
lampo, anche per me.
Dino Sesani ebbe l’idea, assieme a qualche collega, e il giornale
piano piano si è sviluppato, negli anni, grazie alla collaborazione
di quanti hanno creduto nell’iniziativa.
Un giusto riconoscimento meritano anche la Segretaria di
Redazione, Maria Ludovica Pagliari, memoria storica del giornale,
che ha sempre svolto con passione il proprio lavoro, e Pino Dato,
meraviglioso coordinatore del tutto.
Il giornale è tra i pochi attesi, nel nostro complicato mondo
professionale. Quando arriva, la curiosità spinge ad una sollecita
scorsa del contenuto, rimandando gli approfondimenti ad un
momento successivo. Anche le iniziative portate avanti dal giornale
sono apprezzate: le borse di studio, importanti opportunità per i
giovani colleghi, e la giornata di incontro/dibattito con
l’Associazione dei Dottori Commercialisti, iniziata lo scorso anno.
Ho diretto il giornale solo per 2 anni, ma mi è parso un tempo
lungo; è stato in ogni caso un periodo molto intenso e soprattutto
stimolante. Al giornale auguro un brillante futuro, sotto l’attuale
direzione del bravo Germano Rossi e la collaborazione di molti
colleghi, ai quali auguro di essere sempre curiosi, di tutto. Alla
professione, così variata negli anni, e in continua evoluzione,
come struttura, auguro un giusto riconoscimento sociale, oggi
invero parecchio offuscato. Ma questa è un’altra storia. Mi auguro
che i colleghi del Triveneto continuino ad apprezzare il giornale, e
a collaborare per il suo continuo miglioramento.
Il prossimo traguardo sarà il numero 250; fra non molto.

Il suo primo editoriale

L'importanza di partecipare
Da questo numero assumo la direzione 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 redazione, gli autori dei vari articoli e i lettori. L'identificazione fra produttori
di informazione e fruitori della stessa è massima, non potrebbe essere maggiore; proprio per
questo il giornale è di taglio pratico, senza fronzoli, concreto, sempre.
Il giornale è un 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 Commercialisti 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 promozione al
giornale; ne conosco pertanto gli aspetti positivi, dati soprattutto dal fervore di qualche
collega e dal legame che si instaura fra i redattori, come pure le varie problematiche operative.
Siamo tutti persone di molto impegno, 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
manifestano 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,
mandate articoli, osservazioni, pareri, proposte, critiche, qualunque cosa, insomma; la
redazione, con me, ne sarà molto lieta, ve l'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 futuro 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 giornale 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 collaborazione e offritegli 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
continuare sulla strada intrapresa.
Il mio impegno sarà costante, ma proprio perché si tratta di un'attività di servizio non sarà
di lungo periodo. Assicuro che la redazione si darà da fare e desidero ringraziare fin da
subito tutti gli amici redattori. Confido su tutti voi, colleghi lettori, e mi auguro che il giornale
diventi un appuntamento fisso per tutti, una pubblicazione attesa e dalla lettura utile e
interessante.
(Il Commercialista Veneto n. 115, gennaio-febbraio 1997)
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I DIRETTORI
Giampaolo Capuzzo (Ordine di Rovigo) - Direttore dal 1999 al 2000
Il sapore della gratuità

A

margine del XIX° Congresso Mondiale dei Commercialisti
WCOA2014, recentemente tenutosi all’Auditorium Parco
della Musica di Roma, cui hanno partecipato 4000
professionisti da tutto il mondo, ha avuto luogo, in data 14
novembre 2014, l’udienza privata con Papa Francesco, in Vaticano.
Porgendo il saluto, il Santo Padre ha detto, tra l’altro: “Voi commercialisti,
nella vostra attività vi affiancate alle aziende, ma anche alle famiglie e ai
singoli per offrire la vostra consulenza economico-finanziaria. Vi
incoraggio ad operare sempre responsabilmente, favorendo rapporti di
lealtà, di giustizia e, se possibile, di fraternità.” E successivamente, ha
ricordato che “non basta dare risposte concrete ad interrogativi
economici e materiali ma “…occorre suscitare e coltivare un’etica
dell’economia, della finanza e del lavoro; occorre tener vivo il valore
della solidarietà”.
Sono parole che ho voluto sottolineare perché non possono non toccare la
sensibilità di ognuno di noi. E che, al di fuori di ogni credo religioso,
rappresentano i fondamenti del nostro giornale, Il Commercialista Veneto,
di cui stiamo celebrando i cinquant’anni di vita. Non sarebbe durato tanto
se alla base del suo essere non avessero fermentato i germi della lealtà,
dell’etica, della fraternità, della solidarietà. Solo questi princìpi hanno
fatto sì che, ancor oggi e gratuitamente, i redattori dei 14 Ordini Territoriali
che compongono il Comitato di Redazione continuino a ritrovarsi per dare
voce ai Commercialisti delle Tre Venezie.
È la forza della gratuità. Guai se venisse a mancare questo ingrediente. Il
giornale perderebbe inevitabilmente la sua freschezza, la sua spontaneità,
il suo mordente. Altra caratteristica fondamentale è l’attenzione ai giovani,
che si materializza con la decisione, assunta ancora vent’anni fa, di premiare
i migliori articoli dei professionisti più giovani o quella più recente di
assegnare loro anche delle borse di studio.
Ma a cosa risponde l’attenzione ai giovani colleghi e a quelli che si preparano
ad entrare nella professione se non alla volontà di superare le barriere
naturali della concorrenza professionale dando apertura e incentivo a chi
vuole esprimersi con competenza? Non sono queste manifestazioni di lealtà,
di solidarietà e di fraternità che fanno onore ai commercialisti del Triveneto?
Penso che il modo migliore di celebrare il 50° compleanno del nostro
prestigioso periodico sia quello di richiamarne i valori fondativi, la cui
permanenza nella società odierna dipende solo da noi stessi. Oggi siamo
continuamente bersagliati da messaggi che giungono da tutte le parti. Le
fonti di informazione si sono moltiplicate; le notizie ci raggiungono in ogni
dove. Ma proprio per questo le parole buone, non solo non devono mancare,
ma devono farsi largo per non rischiare di passare inascoltate.
E’ veramente significativo che colleghi di successo dedichino, gratuitamente,
tempo e intelletto per scrivere sul giornale accanto a giovani freschi di
preparazione universitaria e orgogliosi di far sentire la loro voce. E’ bello
perché alla base vi è lo stesso trattamento economico: zero. Le notizie che
vengono pubblicate, siano esse di consistente spessore intellettuale o di
semplice esperienza vissuta, hanno tutte lo stesso sapore: il sapore della
gratuità. Sono un esempio concreto di economia guidata dall’ etica, in un
ambito solidaristico, come ci ha ricordato Papa Francesco.
Un famoso detto di Confucio recita: “Se ami quello che fai, non sarà mai un
lavoro”. Spero che il nostro giornale continui a farci amare la nostra
professione.
50 anni sono tanti. Racchiudono la vita professionale di due generazioni ed
è doveroso ricordarli con la giusta misura. Nella mia esperienza vissuta,
andando a ritroso, ho presente il “numero speciale” di marzo-aprile 2011,
quando il collega Massimo Da Re ha diretto il 200° numero. Ricordo, 10
anni fa, quando festeggiammo il 40° anniversario. Direttore responsabile
era Luciano Berzè. Ma ricordo con commozione anche il n.100. Correva
l’anno 1993 e da poco ero entrato nel Comitato di Redazione; le funzioni di
direttore del giornale che allora prevedeva un’uscita trimestrale, erano svolte
da Giorgio Maria Cambiè che allegò la copia fotostatica del numero zero
commentando che, dopo 29 anni dalla nascita del Giornale, “ stiamo
discettando sugli stessi argomenti, perciò poco è cambiato”.
A quei 29 anni ricordati nel 1993 ne dobbiamo aggiungere altri 21 e arriviamo
ai giorni nostri. La somma dà 50. Possiamo dire con la stessa autorevolezza,
come disse Cambiè, che poco è cambiato, come dicono in tanti, che tutto è
cambiato o addirittura che nulla è cambiato. Dipende dal punto di
osservazione. Lunga vita ancora al nostro glorioso giornale.

Il suo primo editoriale

Grazie, Rebecca
Con questo primo numero del 1999, il 127, assumo la responsabilità del
nostro periodico. Credo di interpretare il desiderio comune di tutti i colleghi
se rivolgo un grosso grazie a Giuseppe Rebecca per la dedizione, la
competenza e, oserei dire, l'amore che egli ha profuso nelle pagine di questa
rivista. Confesso che quando l'amico Marino Grimani, neo Presidente della
Conferenza e dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie,
mi ha proposto di succedere a Rebecca, il quale aveva dato le sue
dimissioni irrevocabili dalla direzione del giornale, la mia mente è stata
invasa da un sentimento di soddisfazione e, contemporaneamente, di
preoccupazione. Anzi, quest'ultima ha preso il sopravvento quando ho
pensato subito che il mio compito primario sarebbe stato 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'indomani del primo Comitato di
Redazione, dove ho conosciuto colleghi competenti e motivati, i miei timori
si sono affievoliti.
Rimane l'impegno di continuare l'opera intrapresa da Dino Sesani che, in
un suo editoriale pubblicato nel n. 73 del 1986, ci ricordò quando "ad
iniziativa dell'Ordine di Venezia, Il Commercialista Veneto vide la luce in
una ottocentesca tipografia di Calle Lunga S. Maria Formosa dove, chissà
mai perché, il paronsin era vestito 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 consigliere nazionale, lasciò la
direzione a Giorgio Maria Cambiè.
A me, allora giovane redattore, il compito oggi di continuare nella gloriosa
tradizione di questo periodico, cercando anche di coltivare la memoria
storica in questo momento particolarmente difficile per la nostra categoria.
Non sono un giornalista. Chiedo subito venia agli amici lettori se questo
dato trasparirà in maniera troppo evidente. Non mancheranno, comunque,
impegno e volontà per non deludere chi ha avuto fiducia in me. C'è però
bisogno di collaborazione.
Per questo rivolgo a tutti, ai colleghi più anziani come ai giovani, l'invito a
partecipare con entusiasmo alla redazione di questo giornale affinché esso
continui ad essere fatto da dottori commercialisti per i dottori commercialisti.

(Il Commercialista Veneto n. 127, gennaio-febbraio 1999)

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 223 - GENNAIO / FEBBRAIO 2015

7

I DIRETTORI
Carlo Molaro (Ordine di Udine) - Direttore dal 2001 al 2003
Il suo primo editoriale
La nostra professione è morta,
La nostra preziosa identità
viva la nostra professione
Assumo la direzione del Giornale in un momento in

L

A PROFESSIONE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA è sorta con l’industrializzazione e
per lungo tempo è stata caratterizzata dalla focalizzazione sulle problematiche di natura fiscale.
Tuttavia, la crisi economico finanziaria che da diversi anni interessa l’economia globale da un
lato e la crescente pressione fiscale con oramai ridottissimi margini di discrezionalità finalizzati
al risparmio di imposta dall’altro, hanno reso necessaria una profonda riqualificazione professionale,
con l’apertura a discipline che, seppur già previste dall’ordinamento professionale, erano state nel
recente passato da noi assai poco coltivate. La materia tributaria ha quindi assunto un ruolo più
marginale che in passato all’interno dei nostri studi, pur necessitando di elevata professionalità,
anche a fronte della difficoltà di far percepire agli imprenditori il valore del notevole bagaglio di
aggiornamento che essa richiede, poiché viene considerata realmente utile dai nostri clienti solo a
fronte di un risultato positivo - e quindi tangibile - nel contenzioso. Per l’imprenditore, in buona
sostanza, viene percepito come inutile costo la parcella di un professionista il cui compito si risolve,
di fatto, nella determinazione dell’imposta da corrispondere all’Erario, non essendo più così correlato,
come nel passato, al raggiungimento di un risparmio d’imposta. D’altro canto, le elaborazioni contabili
e i servizi amministrativi in genere da tempo hanno perso le caratteristiche di remuneratività che
hanno avuto in passato.
Diventa a questo punto essenziale, per i nostri studi professionali, offrire una serie di ulteriori servizi
che abbiano maggiore valenza psicologica per la propria clientela rispetto alla mera assistenza tributaria
o alla fornitura di servizi. In particolare, il professionista deve diventare sempre di più il soggetto che
fornisce all’imprenditore le informazioni strumentali al governo dell’azienda, alla sua evoluzione
strategica nel tempo, alla gestione delle crisi aziendali e ad affrontare il delicato tema del passaggio
generazionale. Queste informazioni e competenze possono avere natura finanziaria e riguardare i
servizi di finanza d’impresa, ordinaria o straordinaria, per la raccolta di capitale di sviluppo o per la
gestione della crisi, ovvero essere connaturate allo studio delle dinamiche della redditività aziendale,
in particolare per quanto attiene le analisi di bilancio o, infine, attenere al governo dei processi
produttivi e inerire quindi ai servizi di controllo di gestione.
Le competenze di natura finanziaria ordinaria sono incentrate principalmente sul rapporto banca impresa; il professionista analizza la struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ne configura la
versione ottimale e intraprende, di concerto con l’imprenditore, il dialogo con il sistema bancario
finalizzato alla scelta dei sistemi di finanziamento più adatti alle specifiche esigenze dell’azienda, con
un approccio che tornerà a valorizzare il confronto tra Professionisti e Istituti di credito, in ragione
della necessità di questi ultimi di procedere ad impieghi quanto meno rischiosi possibile.
I documenti dell’azienda, in primis il fascicolo di bilancio, dovranno riportare tutte le informative
necessarie a supportare il merito creditizio, limitando il ricorso ai bilanci abbreviati o quanto meno
corredandoli della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario, strumenti necessari al sistema per
conoscere e comprendere le dinamiche finanziarie d’impresa. Le competenze di natura finanziaria
straordinaria consentiranno di assistere gli imprenditori nelle interlocuzioni con i fondi di private equity,
che assumeranno un’importanza crescente in una fase di contrazione del mercato creditizio, sia con
riferimento al reperimento di capitale di sviluppo funzionale a nuovi prodotti o mercati che alla soluzione
del tema del passaggio generazionale, sempre più presente nelle aziende mature del Nord Est.
Maggior sensibilità vi sarà da parte degli imprenditori sul tema della redditività aziendale e quindi il
professionista sarà chiamato a provvedere periodicamente alla riclassificazione dei bilanci per indici
e per flussi al fine di individuare le variabili che influiscono sulla redditività, evidenziando i punti
critici e le possibilità di miglioramento della situazione globale; inoltre, insieme all’analisi consuntiva,
fondata sui bilanci, il professionista dovrà porre in essere analisi di tipo preventivo, fondate sul
budget suddiviso per aree (budget economico, finanziario e degli investimenti).
Ove l’azienda cominci a presentare una certa complessità, anche in conseguenza della crescita
dimensionale, il professionista dovrà essere in grado di supportarla nel controllo di gestione,
integrando le informazioni derivanti dalla contabilità con l’informativa extracontabile fondata sulla
contabilità analitica, maggiormente focalizzata sui processi produttivi in essere e tipicamente sulla
programmazione delle attività, sulla fissazione degli standard ottimali da perseguire e sulla verifica
dei risultati ottenuti con relativa analisi degli scostamenti, in positivo o in negativo, dagli obiettivi
fissati. Le attività evidenziate sono ambiti di intervento della nostra professione che manterranno ed
anzi accresceranno, a mio avviso, la possibilità di qualificato intervento da parte nostra e discrete
prospettive di remunerazione.
Sono consapevole che esse possano apparire abbastanza generiche, riduttive e forse scontate, ma
consentono alcune conclusioni.
In primo luogo, la crescita culturale delle strutture amministrative delle imprese richiede e impone una
sempre maggiore professionalità e preparazione da parte nostra sui temi indicati, onde poter rendere
davvero insostituibile il nostro apporto di conoscenza intellettuale. Considerata l’ampiezza degli ambiti di
intervento, inoltre, la strategia premiante sarà sempre di più riuscire a realizzare studi associati che
consentano di riunire diversi professionisti, ciascuno in possesso di competenze specifiche e di alta
qualità su determinate materie, anche attraverso l’unione di professionalità eterogenee.
Se da un lato un fuoriclasse troverà sempre il suo mercato, in termini generali, in un contesto
economico così complesso, mutevole e sempre più internazionale, solo uno studio che possa
articolare prestazioni professionali di alto profilo sarà in grado di rispondere alle esigenze di tutti i tipi
di impresa, dalla pmi familiare alla grande multinazionale; poiché i soci dovranno dedicare molta parte
del loro tempo nelle attività “commerciali”, nel monitoraggio dei risultati e nella gestione
dell’organizzazione, sarà indispensabile che anche i collaboratori siano estremamente qualificati e
operativi. Ancora, poiché il focus dell’attività professionale si sposterà sempre più sulla consulenza
direzionale e strategica, anche finanziaria, le relazioni istituzionali assumeranno una centralità e
un’importanza assolute, così come il fatto che i nostri comportamenti siano ispirati a principi di
stretta legalità.
In buona sostanza, se sapremo declinare correttamente le caratteristiche che da sempre avrebbero
dovuto connaturare la nostra professione - preparazione ineccepibile, visione strategica, flessibilità
associata alla tecnicalità, immaginazione, capacità di interloquire a qualunque livello filtrando le
istanze degli imprenditori - avremo un grande futuro; in caso contrario, temo che la nostra professione
sia destinata a scomparire. Formulo a tutti i lettori, al Direttore, al Comitato e alla Segretaria di
redazione de Il Commercialista Veneto i migliori auguri per la splendida ricorrenza del cinquantesimo
anno di pubblicazione del nostro giornale. I miei più affettuosi saluti.

cui il Dottore Commercialista sta attraversando un
periodo storico molto particolare, caratterizzato da
una crisi di identità per ciò che attiene gli ambiti nei
quali è chiamato ad intervenire e da incertezza sullo
stesso futuro 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 consentire ai giovani colleghi un approccio
all’attività pubblicistica. In tal senso verranno
riproposti e possibilmente valorizzati i premi già
attualmente previsti per il miglior articolo scritto da
giovani e le borse di studio, con pubblicazione dei lavori
premiati. Un aspetto, infatti, a cui è sempre necessario
dare assoluto rilievo nella nostra professione è quello
della competenza. Accade, forse più spesso che in
passato, che i giovani colleghi non considerino
prioritario l’aggiornamento professionale, quando
questo non dipenda da esigenze di carattere quotidiano;
ciò probabilmente è dovuto al fatto che i problemi
organizzativi sono diventati eccessivamente
incombenti; dedicarsi alla stesura di un articolo per la
sua pubblicazione rappresenta un forte stimolo di
approfondimento professionale.
Il giornale deve essere atteso e letto con curiosità: ciò
è possibile solo con la collaborazione di tutti Voi, che
non dovete perdere occasione per proporre un
confronto: in questo senso mi piacerebbe che la rubrica
La bocha del leon (ovvero le lettere al direttore)
potessero veramente diventare 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,
economico 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 tenute alle “Giornate
di studio del Triveneto”: ciò non depone, ovviamente,
nel senso dell’inutilità della partecipazione diretta, che
rimane al contrario un mezzo validissimo di
approfondimento professionale. Sul limitato afflusso
alle Giornate di studio si sta interrogando la nostra
Associazione e sarebbe 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
professionale e con relatori di grande livello, anche a
costo di un piccolo sacrificio economico in più rispetto
a quello attuale da parte di coloro che si iscrivono:
solo la competenza e la specializzazione creano le
occasioni e permettono di svolgere la professione in
modo gratificante. Vorrei inoltre che potessimo
pubblicare, con continuità, alcune notizie sull’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 farlo per il tramite del Giornale può essere
particolarmente utile - sull’evoluzione 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
italiani: i nostri studi non devono e non possono
continuare ad accusare un pesante handicap
competitivo. E’ da più di trentacinque anni che “Il
Comnmercialista Veneto” viene pubblicato, grazie a
Dino Sesani, a Giorgio Maria 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 Vostra
partecipazione il Giornale può continuare a vivere e a
migliorare: sono convinto che ne valga la pena.
Da ultimo un sentito ringraziamento all’editore,
l’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre
Venezie, per la fiducia accordatami nell’affidarmi questo
prestigioso incarico.
(Il Commercialista Veneto n. 139, gennaio-febbraio 2001)

8

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 223 - GENNAIO / FEBBRAIO 2015

I DIRETTORI
Luciano Berzè (Ordine di Padova) - Direttore dal 2004 al 2007
Magari non giovani, ma giovanili

S

IAMO ARRIVATI IN MOLTI ALLA MEZZA ETÀ. In molti. E
anche il nostro giornale. Guardando indietro nei numeri del
giornale, quelli normali e speciali, ho riguardato indietro
naturalmente anche una parte della mia vita. Tante cose belle,
alcune meno, ma tutte intense. Poi ho pensato al futuro. C’è
chi dice che non puoi pensare o progettare il futuro senza guardare il
passato. A mio parere non è così, se non in minima parte. Ho sempre
pensato che non si possa camminare in avanti guardando all’indietro.
Nei peana che spesso si leggono qui e là emerge solo la stanchezza di
una vita professionale sempre peggiore, e la romantica disperazione al
pensiero dei bei tempi passati o la molesta lamentela sull’immodificabilità,
se non in peggio, della situazione.
Chi come me ha l’età del giornale quei bei tempi passati non li ha mai
visti. E sono in buona compagnia. Credo che non li abbiano visti - forse
con qualche naturale eccezione - neppure i colleghi più giovani.
Di romantico il passato non ha proprio niente, ma nonostante questo mi
ostino a rimanere tale. Il romanticismo e la passione stanno dentro di noi,
non fuori. Ecco, questa alla fine è la vera risorsa: il sogno è ciò che
ciascuno di noi ha dentro di sé. Solo attraverso questi occhi è possibile
pensare e costruire il nostro futuro di categoria.
Anni addietro si diceva che eravamo attaccati da sotto dai CAF/
Associazioni di categoria e da sopra dalle società di revisione o dalle
loro propaggini consulenziali. Oggi lo scenario non è certo migliorato.
Anzi.
Il problema dei CAF/Associazioni di categoria ce l’ha risolto il Governo
mettendoci di fatto fuori mercato agendo sul rapporto ricavi/
responsabilità. Mentre nell’ambito revisione, con l’approvazione degli
ISA Italia e soprattutto dell’ISQC1 che per la prima volta declina il
controllo di qualità, dovremo cominciare a correre. Per organizzarci
intendiamoci, non c’è certo revisione che uno di noi non possa fare.
Dovremo come sempre ingegnarci, creando delle strutture, personalmente
penso alle cooperative, che siano strumenti in mano a tutti noi per
supportare il rispetto degli obblighi organizzativi. Sorrido poi al pensiero
che dovremo discutere della correttezza del nostro lavoro con uno zelante
funzionario ministeriale che, nella migliore delle ipotesi, avrà studiato
revisione sulla e nella carta. Ve lo immaginate?
Detta così è da aprire un bar. Ma ormai chiudono anche quelli.
Nonostante tutto sono ottimista. Certo dovremo cambiare modello di
business. Cercare uno spazio dove è rimasto un po’ di valore aggiunto.
Dove? Nella funzione di interfaccia del linguaggio e delle necessità
dell’imprenditore con la realtà giuridico economica che lo circonda.
Occorre infatti chiedersi: perché il cliente sceglie noi? Perché comprende
che gli serviamo a qualcosa di importante. E non sto parlando di tasse.
Sto parlando della sensazione, che gli dobbiamo ingenerare o consolidare,
che possiamo fare o dare qualcosa di diverso dal passato per farlo
crescere, o anche solo resistere. Dobbiamo farci percepire come
un’opportunità più e meglio del passato.
Oggi i nostri clienti, gli eroi moderni, hanno sempre più bisogno della
nostra attenzione, del nostro interesse. Magari non sono disposti, o
anche solo in grado, di pagarci come meritiamo o quanto un tempo, ma
non buttano via un rapporto che a loro serve. Proprio per questo è e sarà
sempre più discriminante far capire che sappiamo e sappiamo fare anche
altro rispetto a quanto ci hanno sempre chiesto e che abbiamo sempre
fatto. Se lo meritano loro, ce lo meritiamo anche noi e lo dobbiamo alla
parte più giovane di questo Paese.
Quindi caro Commercialista Veneto, abbiamo i problemi di sempre e ne
abbiamo anche di nuovi. Ma non preoccuparti, ce la faremo con la tenacia,
l’intelligenza, la competenza e la libertà di sempre.
Tanti auguri quindi, ed arrivederci al tuo prossimo compleanno, amico
mio.

Il suo primo editoriale

Un giornale di tutti
Arrivo alla direzione di questo giornale in un momento di particolare
trasformazione della nostra professione. Ci arrivo, inoltre, con un’eredità pesante;
i direttori che mi hanno preceduto hanno dato a questo periodico una diffusione,
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,
oltrechè ai comitati di redazione che li hanno efficacemente supportati, che hanno
reso il giornale l’importante organo di categoria che oggi è.
In questo particolare momento storico importanti rivoluzioni stanno interessando
la nostra professione, e quindi molti saranno i temi di cui ci dovremo occupare.
La riforma del diritto societario, la riforma dell’imposizione fiscale sulle società
e, probabilmente dal prossimo anno, quella sulle altre categorie di contribuenti,
e ancora la - speriamo prossima - riforma del diritto fallimentare sono ambiti
sulle cui evoluzioni si giocheranno 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 clamore suscitato dal crack della Parmalat,
ne è, in effetti, solo un primo esempio. Accanto a questi ci sarà spazio anche per
argomenti meno spiccatamente tecnici. Da un lato interventi legati agli aspetti più
tipicamente di categoria-organizzazione, 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-economico del territorio.
La nostra rivista, infatti, non può essere solo la pur seria e competente voce
tecnica dei dottori commercialisti del Triveneto, ma deve anche ambire a diffondere
i nostri bisogni e le nostre volontà. I nostri interlocutori professionali e istituzionali
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 trasformare un caso o un’esperienza professionale personale in un
patrimonio di tutti, così come non dobbiamo rinunciare a far emergere i nostri
desideri, idee o proposte o, perché no, le nostre delusioni. Solo in questo modo il
nostro giornale può continuare ad essere lo specchio non solo della professionalità,
ma anche dell’umanità dei nostri lettori. Il Commercialista Veneto si caratterizza
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, dando conto
anche di realtà professionali o territoriali diverse.
È una sfida importante che tenterà di sollecitare la riflessione sui temi di rilievo
dell’agire professionale e di andare incontro alle mutate esigenze e progettualità
che la nostra professione dovrà affrontare nell’immediato futuro. Tentando quindi,
come spesso è stato nel passato, di interpretare e di essere - liberi come siamo e
come sempre siamo stati - l’avanguardia della nostra professione.
(Il Commercialista Veneto n. 157, gennaio-febbraio 2004)
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I DIRETTORI
Massimo Da Re (Ordine di Venezia) - Direttore dal 2008 al 2012
Celebriamo il futuro

E

D ECCOCI, DOPO IL 40° ANNIVERSARIO ED IL NUMERO
200, arrivati anche al mezzo secolo…alla mezza età del Nostro
Giornale! Un tempo la mezza età era vista come un traguardo
dove si tiravano le somme di una parte importante della vita, in
cui, con ragionevoli certezze, si erano messe solide basi per il
prosieguo della vita. Oggi il concetto di mezza età è diventato più liquido….
meno definito nel numero degli anni da attribuirgli e sicuramente con meno,
se non assenti certezze. Tutto questo vale anche per i 50 anni de Il
Commercialista Veneto, …che io preferisco chiamare , il Nostro Giornale
del Triveneto, a ragione e con orgoglio, non solo secondo me, il più bel
giornale della nostra Categoria in Italia.
Come sempre un po’ provocatoriamente vedo quindi questi 50 anni come
una grossa virtù di gioventù e non come un lungo tempo passato, li vedo
come una opportunità anche per il Giornale di essere non solo al passo con
i tempi, ma anche un anticipatore, un faro e una guida per la nostra
professione. Se è vero che tutti noi viviamo quotidianamente la professione
con le ansie delle scadenze dei mille e più orpelli che ogni ente gratuitamente
ci affibbia e con le preoccupazioni per la salute economica dei nostri clienti,
che vedono allontanarsi l’uscita dalla crisi e la conquista di un’etica e di
una equità fiscale, è altrettanto vero che la professionalità, la dedizione e
l’apertura mentale che sappiamo mettere in campo rappresentano assets
che possono aprirci, in un prossimo futuro, importanti opportunità con
conseguente possibile miglioramento non solo della nostra situazione
professionale ma anche di quella del nostro Paese.
Con la necessaria creatività e lungimiranza e con il nostro savoir faire ben
orientato, nessun traguardo potrà esserci precluso! Troppa fiducia?
sono certo che non mi smentirai….. e, camminando sul filo dell’orizzonte,
ci guiderai nei prossimi 50 anni in un entusiasmante futuro!

Il suo primo editoriale

Senza paure
Lo scorso novembre l’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie
ha voluto affidarmi, a partire da questo numero, la responsabilità della direzione
del nostro prestigioso periodico.
Ringrazio tutti gli amici del Consiglio e tutti i Presidenti degli Ordini del Triveneto
che hanno avuto, pur magari non conoscendomi abbastanza, il coraggio di
affidarmi una tale responsabilità: farò di tutto per meritarmi tale fiducia operando al meglio delle mie capacità e competenze.
Momento più stimolante non poteva esserci per assumere
la direzione del nostro periodico Triveneto.
Come a tutti noto dal primo di gennaio 2008 ha preso il via
l’Albo Unico, svolta epocale per la nostra categoria comunque la si veda. Claudio Siciliotti ha assunto la prestigiosa e
gravosa responsabilità di guidare il nostro Consiglio Nazionale per il prossimo quinquennio.
Sarà il Presidente di tutti ma noi del “Triveneto” lo sentiamo
un po’ più nostro. Perché lo conosciamo personalmente,
ma anche perché da Lui e dai Suoi compagni di avventura ci aspettiamo una scossa e un netto cambio di marcia
nella gestione della Categoria sull’onda anche di quelle
che sono state le positive esperienze e gli spunti innovativi
e creativi che il Triveneto ha da sempre offerto e che in
questi ultimi anni hanno raggiunto livelli di sicura eccellenza: sono certo che Claudio saprà cogliere le esperienze trivenete e saprà valorizzarle mettendole a disposizione dell’intera categoria.
Il titolo di questo mio primo editoriale potrebbe sembrare immodesto e forse un po’
sopra le righe: non lo è e non lo vuole essere.
Vuole essere un appello, uno stimolo per tutti noi per osare, uscire un po’ fuori dai
soliti schemi, esplorare nuovi orizzonti con spirito critico e innovativo, con curiosità
e inventiva, con consapevolezza dei nostri limiti e del nostro ruolo, ma con l’intento
di valorizzarlo al massimo per il bene non tanto egoisticamente solo della nostra
categoria ma in senso più ampio per tutte quelle realtà che quotidianamente gestiamo
e tentiamo di valorizzare e sviluppare e in generale per il nostro paese.
Insomma da soli, o con altri professionisti lungimiranti che vorranno partecipare,

assumere quel ruolo sociale che da sempre evochiamo ma che poco abbiamo fatto
per farci riconoscere. Tutto questo continuando a sensibilizzare fattivamente il
legislatore, i ministri e i tecnici preposti sulla necessità di evitare il continuo comportamento compulsivo del legiferare per decreti legge, o addirittura per comunicati stampa, violando ripetutamente ogni diritto del contribuente (lo Statuto così
serve a ben poco) immergendo nell’incertezza il mondo produttivo.
Agire preventivamente, ma anche con decisione quando le leggi approvate
rasentano il ridicolo (vedi ultime sanzioni per i collegi sindacali), o quando ai
Colleghi viene imposto un qualsiasi compito che comporta solo oneri e nessun
riconoscimento, rappresenta un’altra frontiera che il nuovo Consiglio Nazionale dovrà considerare. Il percorso sarà lungo e irto di
difficoltà: qualcuno potrà recriminare che abbiamo perso tempo, ma per sviluppare e per crescere e far crescere la consapevolezza e la credibilità in generale rispetto
alla nostra categoria è necessario guardare avanti con
fiducia e determinazione.
Questo è lo spirito che desidero mettere, con il supporto
di Voi lettori, di tutto il Comitato di Redazione e degli
ormai storici (per dedizione) collaboratori, anche nella
conduzione del giornale: un giornale Triveneto, territorio di professionisti, di piccole e medie imprese, di inventori, di attenti analisti ed economisti. Triveneto “Locomotiva d’Italia”, ossatura dell’economia ma troppo spesso ignorato se non dimenticato da chi ci conduce e quindi
dalla politica di qualsiasi colore essa sia.
Vogliamo e ambiamo essere anche la voce della professione e con noi delle imprese con le quali lavoriamo ed operiamo. Una voce
tecnica, libera, propositiva ed innovativa, critica quando necessario.
Mi rivolgo quindi a Voi cari Colleghi: scrivete, proponete ed innovate la professione partecipando anche alla stesura del giornale con i Vostri interventi. Nessuna
paura a scrivere in particolare per i più giovani, perché mettere in rete conoscenze ed esperienze rappresenta la possibilità anche di ritagliarsi un ruolo effettivo
nella società, per poter scuotere il sistema dal declino stagnante nel quale si trova
e che rischia di soffocare proprio le nuove generazioni. Vi aspetto con entusiasmo
per costruire con Voi un giornale al passo con i tempi.
(Il Commercialista Veneto n. 180, novembre-dicembre 2007)
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BASSANO DEL GRAPPA

Un laboratorio d'idee

GLI ORDINI
Tra giovanilismo e rottamazione
ALFERIO CRESTANI
Ex Redattore Ordine di Bassano del Grappa

AMEDEO BUSNARDO
Presidente Ordine di Bassano del Grappa

È

con vivo piacere che, quale Presidente dell’Ordine di Bassano del
Grappa, mi trovo a festeggiare i 50 anni de Il Commercialista Veneto.
La ricorrenza mi è particolarmente cara in quanto il nostro Ordine è
stato sempre molto attento a mantenere un adeguato e costante apporto
sia in termini di articoli da pubblicare, che di partecipazione dei diversi redattori,
i quali nel corso del tempo si sono succeduti
all’interno del Comitato di Redazione. Tra questi
un caro ricordo va al collega Alferio Crestani,
persona volitiva e sempre disponibile che per tanti
anni ha partecipato con entusiasmo e costanza alle
attività e alle pubblicazioni del Giornale, portando
all’interno dello stesso un tocco di spensieratezza,
che mai non guasta. Dal dicembre 2004 il nostro
Ordine è rappresentato all’interno del Comitato di
Redazione del Giornale dal collega Michele Sonda.
Il nostro Ordine, pur nella sua ridotta dimensione
numerica, ha sempre saputo esprimere delle “punte
di diamante” in termini di contributi scritti di
carattere professionale dotati di requisiti di
scientificità e autorevolezza. I lavori dei “miei”
iscritti sono stati infatti oggetto di ripetuti
apprezzamenti e riconoscimenti da parte del
Comitato di Redazione. In definitiva, il “nostro” Giornale rappresenta una vetrina
e un laboratorio di idee ormai irrinunciabili e ben si presta ad esplorare le vocazioni
professionali del nostro territorio.
Non mi resta quindi che augurare a Il Commercialista Veneto altri cinquant’anni
di vita; altri colleghi provvederanno a festeggiare la nostra prestigiosa
pubblicazione che probabilmente, per quel tempo, chissà su quali fantascientifici
supporti editoriali sarà pubblicata.

Un organismo vivo
che si evolve con il territorio
MICHELE SONDA
Redattore Ordine di Bassano del Grappa

E

bbene, siamo giunti ai cinquant’anni di vita de Il Commercialista Veneto,
una testata ben radicata nel Territorio che ha visto il succedersi di
numerose “svolte” nella nostra professione: dalla riforma fiscale di
inizio anni settanta fino al recente tentativo di “degradazione” del
nostro lavoro per trasformarlo da attività libero-intellettuale a mero esercizio
telematico a beneficio delle necessità dell’Amministrazione Finanziaria. Il nostro
giornale, nonostante tutto, ha saputo “cambiare pelle” in totale assonanza con le
modificazioni della nostra società, ma sempre nel rispetto della tradizione fatta
di contenuti rigorosi e di interventi a volte sferzanti, tali da suscitare attestati di
apprezzamento e stima provenienti dai colleghi di tutta Italia. Per questi motivi
Il Commercialista Veneto non sfigura nelle nostre librerie accanto alle più autorevoli
riviste professionali. Il giornale, non nascondiamocelo, risulta tante volte un
utile strumento di supporto al nostro lavoro.
Il Commercialista Veneto è quindi un organismo vivo, continuamente nutrito dal
contributo volontaristico dei tanti colleghi, che matura e si rinnova con il
trascorrere del tempo. Basti pensare al recente varo del “CV FORUM”, che si
sta consolidando come un prestigioso appuntamento per i commercialisti che
vogliono ascoltare e parlare di economia (finalmente!) oppure la tradizionale, e
rivitalizzata, rubrica “la bocha del leon” dove le nostre segnalazioni e, a volte,
“frustrazioni” trovano spazio e ottengono riscontro da parte del direttore e,
infine, non si possono dimenticare le interviste ai protagonisti dell’economia
regionale o degli opinion leaders economici e sociali. Mai come in quelle occasioni
il giornale manifesta appieno la sua natura di cassa di risonanza di come ci
vedono gli altri e di come gli altri percepiscono l’interagire tra la nostra professione
e il tessuto economico circostante. In merito a questo non posso per esempio
esimermi dal ricordare come definì il nostro lavoro il giornalista Luigi Bacialli in
una intervista di tanti anni fa: il commercialista? “una professione invisibile”.
La nostra testata è quindi inesorabilmente destinata ad evolvere e a mutare
assieme al cambiamento nei contenuti del nostro lavoro pur restando ancorata
ad una solida omogeneità di fondo, la quale caratterizza le tre regioni che
compongono il Triveneto; un minimo comune denominatore fatto di operosità,
serietà e concretezza.
A questo punto non resta che declamare: “tanti auguri e lunga vita al
Commercialista Veneto!”

I

l Commercialista Veneto compie 50 anni,e la redazione mi invita ,essendo stato
componente del Comitato di Redazione per diversi anni, di far pervenire qualche
personale riflessione.
Cosa può dire uno che compie quest’anno 80 anni di età e fra qualche anno i 50
di professione: “Caro Commercialista Veneto siamo quasi coetanei di professione”?
Certo da quando sono partito con la professione ad oggi
si dice : “E’ CAMBIATO IL MONDO”
Qualche mese fa, mettendo ordine fra le mie carte mi è
venuta fra la mani la dichiarazione dei redditi dell’anno
1970 e la conservo come un cimelio, scritta a mano con
copia in carta carbone, i nomi dei contributi consolidati da
decenni erano “RICCHEZZA MOBILE E
COMPLEMENTARE” ed “IGE” per le imposte indirette;
il conteggio delle imposte veniva fatto dall’ufficio e il
pagamento in base a cartella emessa successivamente: poi
è intervenuta la riforma fiscale, i decreti attuativi e tutto è
cambiato. Siamo stati investiti da una girandola di sigle IRPEF IRPEG IRES IRAP ICI IMU e ogni giorno ne
inventano una; gran parte del lavoro, come calcolo e
versamento delle imposte, è stato scaricato sul
contribuente e di riflesso sul commercialista. Ma il
cambiamento più stravolgente è venuto sul piano degli
strumenti di lavoro con l’avvento della rivoluzione
informatica, che ha richiesto a quelli di una certa età uno sforzo di adattamento. Cinque
anni fa ho fatto un corso di informatica, che mi ha aperto un mondo e che mi ha
consentito non dico di diventare un esperto, ma quantomeno di non sentirmi del tutto
tagliato fuori e di questo sono orgoglioso e lo consiglio a tutti quelli della mia età,
professionisti e non, ancora restii ad affrontare questa nuova realtà.
Cosa dire sul piano della normativa e legislazione. Noi abituati ad operare con un Testo
Unico delle Imposte considerato quasi immutabile, come fosse il Vangelo, ci troviamo
travolti da una continua pioggia di leggi, decreti, regolamenti, modifiche, novità ecc.,
ma questo è ben noto e difficilmente accettato anche dai professionisti giovani.
Il rapporto con le Istituzioni era basato in passato su un rapporto umano e personale,
che oggi, se non è venuto meno, si è senz’altro in parte attenuato.
Ma un grande cambiamento è intervenuto nel concetto di professione: possiamo
affermare che lo studio professionale individuale è finito e ci si deve organizzare verso
un lavoro di squadra, che va gestito con criteri e principi aziendalistici puntando ad
una specializzazione e curando la qualità della prestazione anche se l’aspetto fiduciario
e personale resta comunque un punto di riferimento in tale contesto .
Da qualche anno nella nostra società spira un’aria che definirei con un termine non in
uso “giovinalismo”: in altre parole largo ai giovani, tutto deve essere all’insegna della
giovinezza; a questo concetto si contrappone il termine, ormai abusato, di
“rottamazione”, nel senso che deve essere accantonato tutto quello cha sa di vecchio.
Anch’io ogni tanto, a cominciare dalle mie figlie, mi sento dire “Lascia spazio ai
giovani, ritirati dal lavoro e goditi la pensione, come so fanno diversi miei colleghi; e
qualcuno aggiunge con un po’ di stizza “beati voi, chissà se noi arriveremo ad avere una
pensione”. Ma è giusto buttare a mare tutto un patrimonio di conoscenza, esperienza,
relazioni e se vogliamo di saggezza?
Mi ha fatto un certo effetto leggere alcuni anni fa una lettera di un nostro collega
pubblicata dal “Sole 24 Ore” che diceva fra l’altro “data la mia età - 93 anni - la mia
passione per la professione di dottore commercialista, ancora sulla breccia, sono
ancora il primo ad aprire lo studio e l’ultimo a chiuderlo”( Luigi Spezia, Il Sole 24 ore
del 20 febbraio 2008), lettera che ho conservato forse come buon auspicio (solo per
l’età però, non per il resto); voglio rispondere che è giusto dare spazio ai giovani, ma
come ha scritto un noto saggista “l’anziano sia a fianco, con discrezione pronto a dare
indicazioni e suggerimenti se richiesti”. In questo senso mi ritengo fortunato: ho
raggiunto uno scopo da me perseguito, ovvero quello di dare continuità allo studio, ove
l’attività è portata avanti da uno staff di professionisti e personale e ove la mia
presenza per qualche ora al giorno vuole essere un complemento e una integrazione.
A questo punto mi rendo conto che mi erano state chieste della riflessioni su Il
Commercialista Veneto e ho parlato sia pure in via frammentaria e incompleta della
mia vicenda professionale. Ma voglio dire che il nostro giornale in questi 50 anni di vita
è stato, oltre che una fucina di studi, approfondimenti e relazioni di elevato spessore,
anche interprete, tramite rubriche quali “la bocha del Leon”, delle ansie, preoccupazioni,
rabbie e vicende della nostra professione in tale periodo.
E auguro che continui ad essere una tribuna che rispecchi gli umori e le vicende dei
Commercialisti Veneti e in tal senso mi permetto di rivolgere un invito ai colleghi di trasmettere
al giornale le loro impressioni, critiche, osservazioni e anche le loro amarezze sulle vicende che
coinvolgono la nostra professione. Circa il periodo in cui sono stato membro del Comitato
di Redazione conservo un bellissimo ricordo: ho potuto conoscere magnifici colleghi su un
piano sia umano che professionale; le riunioni del comitato costituivano un vivace confronto
di idee, proposte, iniziative, in un reciproco rapporto di stima e cortesia.
A tutti vada il mio affettuoso saluto; ma una persona in particolare vorrei
menzionare: Ludovica, la diligente segretaria, che definirei la colonna portante del
giornale, che ha svolto il suo incarico con impegno, competenza, discrezione e
rispetto dei ruoli. BUON COMPLEANNO, COMMERCIALISTA VENETO, e
auguri di un prospero futuro.

IL COMMERCIALISTA VENETO

BELLUNO

Autentica passione
ANGELO SMANIOTTO
Presidente Ordine di Belluno

P

arlare del nostro periodico per chi - come me - ha avuto la fortuna
di avere per un lunghissimo periodo il ruolo di redattore
rappresentando il mio Ordine di appartenenza, significa scavare
nei sentimenti, comporta l’accesso al patrimonio di relazioni
personali e professionali più care e gelosamente conservate.
Il giornale è un laboratorio della categoria, un luogo speciale che conserva
integra la capacità di suscitare il nostro senso di appartenenza anche quando
le condizioni esterne renderebbero questa condizione difficile da realizzare.
Condividere
questo
particolare clima ti fa
sempre sentire a tuo agio,
anche perché, in un ambito
di condivisione di comuni
tematiche legate alla
conoscenza in ambito
professionale, fa trasparire
anche gli altri interessi
culturali orgogliosamente
coltivati dai componenti
della squadra che lo
assembla.
Un mix originale che
consente, in particolare per
i testi proposti dai
redattori, di trasmettere
l’autentica passione di cui
sono portatori.
Inutile sottolineare il ruolo
fondamentale del Direttore
che, a seconda delle
diverse personalità che si
trova a coordinare, deve
orientare la guida con
aggiustamenti continui e progressivi, fino ad attribuire un profilo al
“prodotto” che rincorre il raggiungimento di standard qualitativi sempre
crescenti.
Se pensiamo che nessuno, all’interno del Comitato di Redazione, è un
professionista della carta stampata, i risultati raggiunti distribuiscono a
tutti grande soddisfazione ed orgoglio.
Buon compleanno , e che le tue (grandi) pagine continuino ad illuminare
la nostra via accidentata e difficile, aiutandoci a farci sentire vitali e ad
esplorare il nostro futuro con il giusto spirito.

Lunga vita
a Il Commercialista Veneto!
ALESSANDRO BAMPO
Redattore Ordine di Belluno

Q

uando il nostro attivissimo Direttore ci ha invitato a dire la nostra
sul numero speciale celebrativo per il cinquantennale de Il
Commercialista Veneto, lì per lì non mi ero davvero reso conto
di cosa ciò significasse.
Nei periodi successivi, riflettevo: certo che cinquant’anni non
sono proprio pochi ! Chissà quante ore passate da tanti validissimi colleghi
nel cercare di trasmettere idee, riflessioni, approfondimenti da rendere
leggibili e fruibili a tutti, quante altre ore passate dai colleghi a leggere la
nostra meravigliosa rivista, quanti Comitati di Redazione, quante correzioni
di bozze, e così via.
Come altri, sono stato prima lettore e poi parte attiva nell’ambito del Comitato
di Redazione. E non nego che ciò per me è stato ed è un grande onore di cui,
tra l’altro, ringrazio il mio Ordine ed in particolare il suo Presidente Angelo
Smaniotto (che, peraltro, mi ha passato il “testimone” proprio in seno al
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Comitato di Redazione).
Da lettore, ho sempre apprezzato quel giusto connubio tra taglio tecnico e
pratico della rivista. Chissà a quanti colleghi sarà capitato, infatti, dopo ore
di faticose ricerche, di mettere due paroline su un motore di ricerca
qualunque e, come per magia, trovare proprio un articolo de Il
Commercialista Veneto che, guarda caso, affrontava proprio la problematica
di cui avevi bisogno!
Oltre a questo, ho sempre apprezzato la vena sferzante, a volte anche
polemica, certo, ma non per questo meno stimolante, con cui vengono
posti al centro i temi della nostra professione, con tutti i suoi problemi,
pregi e difetti, ben noti a tutti e su cui non mi dilungo certo qui: una vera
rivista fatta da professionisti per professionisti, e non vuole questo essere
un mero slogan.
Questo è l’aspetto che ho
sempre apprezzato di più e
che, sommessamente,
ritengo possa essere il vero
elemento coagulante della
rivista.
In un momento storico
come questo, poi, in cui i
problemi sono sempre
tanti, anzi ogni giorno di
più, e concedersi un attimo
di sosta per alzare la testa
costituisce quasi un lusso,
ritengo possa farci sentire
un po’ meno soli riuscire a
prendere in mano la rivista
e, magari sul divano di
casa, poter pensare:
“finalmente un po’ di
calma
e
posso
concentrarmi su cosa
dicono i colleghi su
qualche nuovo adempimento, spesso inutile, che non manca mai, o su
qualche analisi dello stato di salute della nostra categoria, o sulle
opinioni sulla stessa riportate da qualche personaggio intervistato, ecc,
ecc...”.
In un certo qual senso passare dall’altra parte della “barricata” ovvero far
parte del Comitato di Redazione, ha costituito sì un grande onore oltre che,
ovviamente, come tutte le cose, un nuovo onere.
Da giovane ho sempre pensato (non che ora sia vecchio, anche se
sicuramente più maturo) che avere la possibilità di approfondire prima e
poter diffondere, poi, tramite lo scritto certe proprie tesi, costituisse un
grande privilegio, qualcosa che potesse arricchire tantissimo: lo penso
ancora, anzi di più, ora che il tempo purtroppo è sempre più tiranno.
Con queste poche righe mi piacerebbe proprio trasmettere questo pensiero
(indirizzandomi ai più giovani, ma non solo): scrivere è importante; è un
mezzo per farsi conoscere, crescere, convincere gli altri delle proprie ragioni,
e perché no, magari, vincere anche qualche Borsa di studio!
A mio modo di vedere, è proprio questo che Il Commercialista Veneto
mette a disposizione di tutti e soprattutto dei più giovani.
Certo si potrebbe scrivere anche su qualche rivista ritenuta da qualcuno
più “blasonata”; tuttavia, per varie ragioni ciò non è sempre così facile.
Invece, quello che ho sempre apprezzato ed apprezzo sempre più de Il
Commercialista Veneto è proprio la sua democraticità ed, al tempo stesso,
l’umiltà nel mettere a servizio dei colleghi il sapere e le conoscenze (spesso
tratte dall’operare quotidiano) di altri colleghi ben consci che nessuno è
depositario (soprattutto in settori quali, ad esempio, quello fiscale) della
verità assoluta e per tale via imparare sempre qualcosa dagli altri.
E proprio questo, secondo me, rappresenta Il Commercialista Veneto: una
fucina di idee che umilmente ognuno di noi mette a disposizione degli altri
e che gli altri possono condividere con chi ha messo a loro disposizione.
Pertanto, a chiosa di quanto sopra, sento di poter concludere solo
affermando: lunga vita al Commercialista Veneto!
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Complimenti
per i primi 50 anni!

GLI ORDINI
In prima linea,
con entusiasmo!

RICHARD BURCHIA
Presidente Ordine di Bolzano

C

inquant'anni per una rivista periodica sono un traguardo – ma
cosa dico – una tappa intermedia fantastica.
Mezzo secolo in un settore come il nostro, in cui le norme a
volte non sopravvivono nemmeno qualche giorno, significa
essere un punto fermo per la nostra categoria, nel Triveneto, ma anche al di
fuori. Significa anche che molte decisioni prese in passato sono state giuste
e che molte colleghe e colleghi hanno contribuito a questo successo.
In un mondo che non si ferma mai e che si gira sempre più velocemente, in
cui cambiano non solo le tecnologie ma nascono e spariscono nuove
professioni, nuove esigenze e nuove sfide è bello avere una costante che
ci accompagna. Sempre aggiornata, sempre attuale, mai inutile.
Ad multos annos!

Non sono tanti!
LUCIANO SANTORO
Redattore Ordine di Bolzano

I

l nostro Commercialista Veneto compie i suoi primi cinquant’anni!!
Non sono pochi penso; poi mi fermo un momento a riflettere e mi
rendo conto che sono poco più della mia età anagrafica … quindi,
riconsidero la mia affermazione iniziale … beh non sono tanti!
Ho iniziato la professione da praticante nel 1997 e da allora Il Commercialista
Veneto mi accompagna. Ho usufruito del
da lettore per tanti anni, e sin
dall’inizio l’ho apprezzato come un prezioso strumento di approfondimento
di temi professionali con un taglio
pratico e di agevole supporto ai
casi che ciascuno di noi
quotidianamente affronta.
Da poco più di un anno ho
l’”onore e il privilegio” di far parte
del Comitato di Redazione.
Un’esperienza entusiasmante,
impegnativa e molto gratificante,
che mi ha permesso di vedere
come nasce e cresce il nostro .
Nasce e cresce grazie al prezioso
contributo di tanti Colleghi che
fanno parte del Comitato di
Redazione … alcuni da molti,
moltissimi anni. Rileggevo in
questi giorni i contributi dei
redattori in occasione del
quarantesimo del , e tra questi
ho trovato quello di Ezio Busato,
Adriano Cancellari, Filippo Carlin,
Guido Maria Giaccaja, Eridania
Mori, Germano Rossi (oggi nostro Direttore Responsabile) e Michele Sonda
… colleghi che ancora oggi a distanza di anni con lo stesso impegno, la
stessa passione e la stessa professionalità continuano a dare il loro prezioso
contributo. A loro e a tutti coloro che negli anni si sono succeduti: grazie.
Prima di chiudere un ringraziamento e un obiettivo.
Il ringraziamento va Maria Ludovica … ho appena ricevuto la Sua mail di
convocazione al prossimo Comitato di Redazione … per il Suo contributo
che qualcuno, a ragione, ha definito “instancabile e senza clamore”.
L’obiettivo, invece, fra dieci anni poter scrivere, come redattore, un
contributo per il sessantesimo anno del nostro
e avere come Direttore
(non me ne voglia Germano) Filippo Carlin, che già dieci anni fa c’era e
aveva questo desiderio.

BARBARA GIORDANO
MONICA PONTICELLO
Ex Redattrici Ordine di Bolzano

S

iamo molto onorate di poter festeggiare con tutti voi le “nozze
d’oro” del nostro giornale con questo piccolo contributo!
Gli anni trascorsi in compagnia di tutti i colleghi, redattori e non
solo, sono stati per noi un interessante bagaglio di esperienza, di
scambio di opinioni ma soprattutto di rapporti umani ed interpersonali che
hanno evidentemente segnato la nostra vita professionale e non solo. Non
possiamo quindi che ringraziare tutti i nostri “compagni di avventura” con
i quali ancora oggi manteniamo dei piacevolissimi rapporti di amicizia,
nonostante la distanza che ovviamente non ci permette incontri più assidui!
La nostra esperienza all’interno del giornale risale a circa 10 anni fa: prima
Barbara e poi, da 2008, Monica. Da allora sicuramente la nostra professione
ha subito dei notevoli cambiamenti.
All’inizio dell’avventura il tavolo di lavoro ci vedeva occupati quasi
esclusivamente su tematiche prettamente tecniche, non dando quindi
particolare rilievo alle problematiche professionali di categoria. Già con
l’arrivo di Monica però il clima era sicuramente cambiato e nelle varie riunioni
emergeva sempre più il disagio dei colleghi. Sicuramente l’andamento non
prospero della nostra economia, l’unificazione degli Albi e la questione
correlata delle Casse di Previdenza, nonché le vicissitudini sicuramente
poco edificanti dell’elezione del Consiglio Nazionale, hanno occupato
parecchie pagine del che quindi molto spesso si è orientato verso articoli
di carattere professionale piuttosto che meramente tecnico.
Questo per dire che il nostro giornale, come si dice in gergo, è sempre “stato
sul pezzo” rappresentando lo
specchio del cambiamento e la voce
per portare sulle scrivanie di tutti i
colleghi la consapevolezza della
trasformazione in atto.
Purtroppo la situazione attuale
non è sicuramente confortante e le
prospettive future non sono delle
più promettenti per cui ci aspetta
ancora una lunga battaglia per
vincere la guerra! Siamo però
fiduciose che la categoria, se
imparerà ad essere più compatta a
partire dai vertici, potrà
raggiungere i risultati sperati e
ritornare ad essere uno dei punti
di riferimento per la realtà
economica del paese. Siamo
convinte
che
il
fattore
predominante debba essere la
“convergenza” delle forze, affinché
lo slogan “uno per tutti e tutti per
uno” diventi finalmente il baluardo della nostra rinascita professionale!
Non v’è ombra di dubbio che il
sarà in prima linea per sostenere la
categoria in questa fase delicata con la stessa forza mediatica e l’entusiasmo
del direttore e dei suoi redattori, così come è sempre stato!
Non possiamo quindi che essere orgogliose di aver dato il nostro contributo
sia pure in minima parte, certe che il
continuerà a lottare al fianco di tutti
i colleghi per il meritato quanto ambito riscatto della nostra categoria!
Un grazie ancora di cuore a tutti coloro che si sono impegnati e che si
continueranno ad impegnare nel Comitato di Redazione del giornale
sacrificando parte della propria vita privata e professionale per mettersi al
servizio di noi colleghi!
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Un veicolo unico
per esperienze, progetti,
opinioni
ANGELO LAPOVICH
Presidente Ordine di Gorizia

I

l Commercialista Veneto festeggia 50 anni e raggiunge un
traguardo importante per una rivista, legittimo motivo di
orgoglio per i fondatori e per tutti coloro che nel corso del
tempo vi hanno collaborato e lo hanno fatto vivere ed ai
quali va un sincero ringraziamento.
Un lungo cammino durante il quale il giornale, rappresentando
un punto di confronto tra colleghi e recependone le
problematiche di carattere sia professionale che sindacale, ha
saputo diventare un importante riferimento della categoria.
Quando mi sono affacciato alla professione non esistevano gli
attuali strumenti di aggiornamento ed il giornale costituiva quindi
una preziosa fonte di approfondimento professionale; anche
nell’approccio alla vita dell’Ordine la frequentazione delle Giornate di studio
del Triveneto è stato un importante punto di orientamento ed il giornale il
suo naturale corollario.
Oggi veniamo quotidianamente raggiunti da riviste telematiche, banche
dati e mail che ci aggiornano sui più svariati aspetti professionali e che
certamente contribuiscono all’attività operativa di studio, ma che non
realizzano quel particolare mix di approfondimento tecnico e di
testimonianza vissuta della nostra professione che caratterizzano Il
Commercialista Veneto. Alla qualità ed autorevolezza dei contributi
professionali, alla riconosciuta indipendenza della linea editoriale, si
accompagnano le testimonianze sulla vita degli Ordini del Triveneto, sulle
Giornate di Studio organizzate dall’Associazione dei Dottori Commercialisti
delle Tre Venezie, nonché spazi aperti a dibattiti sui problemi sindacali della
categoria e momenti di lettura meno professionale, ma certamente divertente.
Per non parlare del formato editoriale e della veste grafica del giornale,
invariati dalla fondazione, che certamente sono stati oggetto di lunghe e
defaticanti discussioni nei comitati editoriali che si sono succeduti in questi
anni, ma così particolari ed unici, da rendersi immediatamente riconoscibili
ed apprezzati anche al di fuori del nostro territorio.
In questi 50 anni Il Commercialista Veneto ha contribuito alla circolazione
di esperienze, progetti ed opinioni tra i colleghi: l’auspicio e l’augurio è che
possa continuare a farlo per i prossimi 50 anni.

La pavimentazione della piazza Transalpina,
rifatta con l'indicazione della linea di confine

L'espressione di una categoria
di persone perbene
ALFREDO PASCOLIN
Redattore Ordine di Gorizia

«I

l Commercialista Veneto» festeggia i suoi primi 50 anni e,
scusatemi, non è cosa da poco.
Se penso a tutte le cose che sono cambiate da quando mi
sono affacciato alla professione rispetto ad oggi c’è da stupirsi.
Sono passati “solo” 20 anni, ma sembra davvero un altro mondo: erano
pochissimi quelli che avevano il telefono cellulare (e i clienti non ti potevano
chiamare alle nove di sera o alla domenica bramosi di informazioni
urgentissime sulla deducibilità degli automezzi…come se le concessionarie
fossero aperte poi), non si comunicava via mail (risparmiando tempo, ma
forse perdendone altrettanto fra spam, mail inutili, interruzione di lavori, ecc.),
c’è anche chi oggi utilizza i social network per lavoro - penso a linkedin
soprattutto, ma anche a face book - quando allora la rete si sviluppava in
osteria; tralasciamo poi l’aggiornamento fatto con il tablet, gli invii telematici,
le pec, e mille altre innovazioni che si sono succedute negli anni…
Anche il mondo fuori è cambiato, anche se non è questa l’occasione per
parlare di flussi migratori, di globalizzazione, dei cambi di
ideologie e culturali, delle scoperte scientifiche e di tutte
quelle cose che piacciono molto ai sociologi.
Poi ci sono quelle cose, anche piccole sì, che cambiano
rimanendo immutabili e che ci accompagnano nel tempo
dandoci la sensazione di rimanere sempre uguali. Fra
queste, permettetemi, c’è anche il nostro Giornale. Non
solo nella grafica, goffa e al contempo originale e sempre
attuale come una vecchia Vespa, ma soprattutto nei
contenuti. Accanto all’approfondimento dei temi
professionali sempre svolto con rigore scientifico, non è
mai mancata la voglia di confronto sulle problematiche
più generali e sul ruolo nostro, e su quello che
rappresentiamo nella società.
Non è facile portare avanti il nostro lavoro fra le difficoltà
di una liberalizzazione più volte invocata (ma nei fatti già
ampiamente attuata), fra i pregiudizi di chi ci accomuna a
quelle poche mele marce (spesso peraltro con titoli abusati
o millantati) e fra una responsabilizzazione attribuitaci
talvolta in maniera superficiale o strumentale ad assegnarci
compiti non nostri.
Credo però che l’essere oggi Dottore Commercialista sia
anche motivo di orgoglio di appartenere a una categoria
di persone perbene, con senso del sacrificio e oggettivamente con una
preparazione non facilmente riscontrabile altrove.
Un grazie a Il Commercialista Veneto per ricordarcelo sempre.
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Laboratorio di cultura
professionale ai suoi primi 50 anni
EZIO BUSATO
Redattore Ordine di Padova
Vice Direttore de 'Il Commercialista Veneto'

C

aro Commercialista Veneto, con il numero 165 – Maggio/Giugno 2005
festeggiavamo i tuoi primi quarant’anni e il mio intervento su quel numero
aveva per titolo “La memoria per il futuro”. Il futuro è già qui, stai
invecchiando anche tu e con il 2015 hai compiuto i tuoi primi cinquant’anni
(!), ma lasciati dire che non solo non li dimostri, ma stai diventando sempre più
giovane, innovativo, al passo con i tempi e stai proponendo sempre di più ai tuoi
lettori spunti e nuove vitalità. Complimenti!
Anche tu hai passato le crisi e le ristrutturazioni, ci hai seguito in momenti delicati
con i tuoi volenterosi direttori, con i tuoi componenti dei Comitati di Redazione e con
tutti i lettori ed amici che ti hanno sempre sostenuto anche in momenti non sempre
professionali che tu hai saputo cogliere e
entusiastici.
Oggi ti vedo proiettato in avanti: in questo mezzo trasmettere a tutti noi tramite i tuoi Autori.
secolo hai tenuto bene! I tempi sono veramente Hai più volte funzionato come laboratorio di
cambiati, la globalizzazione dell’economia e, cultura professionale e chiave di lettura di tutti i
perché no, delle professioni ha creato nuovi temi che hai trattato fornendo un utile supporto
paradigmi sullo svolgimento della nostra di lavoro ai colleghi; abbiamo più volte ricevuto
professione, ha introdotto nuovi argomenti lusinghieri ringraziamenti per l’utilità pratica degli

Una Testata Antifragile
per fare sistema
DANTE CAROLO
Presidente Ordine di Padova
Presidente della Conferenza Permanente
degli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

S

embra un ossimoro parlare di una testata
antifragile, invece è realmente così: le 50
primavere de “Il Commercialista Veneto”
hanno dato un solido contributo
informativo alla nostra categoria professionale,
fondamentale
per
fare
sistema
su tutto il territorio delle Tre Venezie. Si tratta di
un contributo informativo che oggi, in cui è
“l’improbabile” a governare il contesto socioeconomico, sentiamo sempre più incisivo e
determinante. Ogni mattina, quando dal tablet
leggiamo le prime notizie stampa e riceviamo la
prima email dal cliente, ci chiediamo se durante
la giornata saremo prede o ragni del contesto in
cui operiamo, se sapremo orientarci nel caos e
gestire adeguatamente la complessità, se sapremo
apportare idee e soluzioni nuove ai nostri clienti,
se sapremo fronteggiare “l’improbabile”. Per
questo motivo, ogni mattina, ci piacerebbe trovare
sul web quante più informazioni possibili a
disposizione, illudendoci che per affrontare
l’incertezza sia sufficiente tentare di aumentare
la nostra conoscenza del futuro attraverso la
navigazione tra decine di siti di testate on-line o
acquistando abbonamenti alle più svariate riviste.
In questa vorticosa ricerca di informazioni,
fermiamoci un attimo e riflettiamo: possiamo
ottenere più informazioni di quelle che il passato
ci offre, per organizzare e gestire il nostro futuro?
Ecco perché la vera sfida che l’informazione di
qualità si pone, e che la nostra testata ha
intrapreso, è quella di sollecitare i colleghi a porsi
le domande giuste per affrontare il domani con
un approccio “antifragile”.
Come l’impresa antifragile, anche il
Commercialista Veneto, la nostra Testata
Antifragile, fondendo tradizione ed innovazione,

sarà sempre più protagonista delle prerogative
dell’agire contemporaneo: immediatezza,
condivisione e collaborazione, approccio green
e sostenibile, estetica e freschezza.
Ciò che ha contraddistinto per decenni il
monopolio informativo di enciclopedie,
quotidiani, riviste è stata la penuria di informazioni,
di notizie, di conoscenze. L’era digitale ha
velocemente portato l’abbondanza di tutto
questo, la partecipazione, l’ascesa di nuovi canali
di erogazione dei contenuti e delle informazioni, a
tal punto che internet è diventata l’infrastruttura
conoscitiva prevalente, sia come contenitore che
come spazio e piattaforma per lo scambio di
contenuti. Oggi chiunque utilizzi un tablet
condividendo informazioni e notizie sul web,
pensa di essere un giornalista e se pubblica
immagini si ritiene anche un fotografo. Non ci
chiediamo se sia giusto o sbagliato,
semplicemente ne prendiamo atto. Allo stesso
modo prendiamo atto del fatto che i byte,
attraverso cui oggi viaggiano le informazioni,
costano cento volte meno degli atomi della carta
stampata: non è un caso se la rivoluzione digitale
ha inciso maggiormente nel settore dei media e
dell’intrattenimento. Aldilà del fatto che i byte
costano meno degli atomi, è importante
considerare soprattutto l’aspetto della fruizione
e della condivisione dei contenuti prodotti:
attraverso strumenti come i blog, che sono parte
integrante della maggior parte delle testate,
possiamo coinvolgere molti più colleghi nella
creazione dei contenuti, nell’aggregazione delle
notizie e delle informazioni, ed anche nella
valutazione qualitativa e di interesse. Oggi il confine
tra il redattore di contenuti ed il lettore non è più
così netto, perché siamo tutti coinvolti come
produttori mediatici di contenuti e fruitori al tempo
stesso, perché attraverso gli strumenti multimediali
possiamo, anche in tempo reale, contribuire a
documentare un evento importante. Le pagine piene
di inchiostro hanno segnato un punto nel tempo,
oggi cerchiamo una raccolta digitale di fatti, dati,
articoli, immagini, video che rappresentano una
evoluzione dinamica dei contenuti e delle
informazioni, perchè possono essere utilizzati in
combinazione tra loro, e soprattutto perchè possono
essere prodotti anche con il coinvolgimento dei

interventi pubblicati. Una tendenza che non arretra
è quella diretta all’abbattimento degli schemi
tradizionali della nostra professione e in questa
direzione ti stai muovendo. Hai trattato di network e
di reti professionali e lo scambio di informazioni ha
regalato progetti innovativi alla nostra professione
SEGUE A PAGINA 15

colleghi di un territorio più vasto delle Tre Venezie.
Una Testata Antifragile significa innanzitutto
green e rispettosa dell’ambiente, con un
risparmiodi carta ed inchiostro, con una
organizzazione delle rubriche moderna,
funzionale ed esteticamente accattivante, con
spazi dedicati alla vita dei singoli Ordini utili ad
allargare il coinvolgimento dei colleghi, con forme
di condivisione immediata dei contenuti, con
l’utilizzo di contenuti multimediali, con il
monitoraggio delle informazioni più lette, la
creazione di classifiche e di valutazioni, e,
soprattutto, con una integrazione diretta dei
contenuti attraverso i siti web di tutti gli Ordini
del Triveneto. Una Testata Antifragile significa
attivare stabili iniziative di raccolta delle
sponsorizzazioni per rendere Il Commercialista
Veneto
economicamente
indipendente
dall’editore e trasformarlo in uno spazio facilmente
accessibile a tutti i Commercialisti del Triveneto,
dove, accanto ai momenti di importante
approfondimento e di profonda riflessione, si
affianchino spazi per il coinvolgimento e la coproduzione dei contenuti. Più numerosi saranno
i colleghi che interagiranno con i contenuti della
testata, condividendoli e riciclandoli tramite il
web, più numerosi saranno anche i soggetti
estranei alla nostra categoria (clienti, associazioni
del mondo imprenditoriale ed esponenti del
mondo istituzionale, etc.) che potranno imbattersi
nella nostra Testata, qualificato veicolo e primo
testimonial della reputazione professionale della
nostra categoria. Una Testata con più curatori in
collaborazione con più redattori, perché possano
selezionare i migliori contenuti e renderli
rapidamente fruibili ai colleghi. Il curatore compie
delle scelte qualificate ed attua una severa
selezione perché quello che rimane è quello che
conta davvero.
Una Testata Antifragile è in progresso
permanente, opera con una struttura flessibile e
snella, realizza piccoli cambiamenti molto
velocemente e soprattutto sa guardare al domani,
perché quando guidiamo veloce in una strada
tortuosa è meglio dedicare poco tempo al
retrovisore e concentrarci guardando avanti!
Grazie di cuore a tutti i colleghi che ci hanno
guidato fino a questo importante traguardo.
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Compagno di ventura per l'etica
PAOLO FABRIS
Ex Redattore Ordine di Pordenone

D

ieci anni fa quando hai compiuto quaranta anni ti avevo definito
“un buon compagno di ventura” e tale ti considero ancora per il
tuo modo di porti equilibrato e sobrio, senza presunzioni e
ambizioni editoriali fuori luogo. Tale ti considero ancora per
aver mantenuto un approccio rigoroso e scientifico nelle problematiche
professionali che ci troviamo ad affrontare in un contesto in cui molte delle
norme che dovrebbero concorrere ad orientare un equilibrato andamento
dell’economia risultano di difficile applicabilità per divenire persino
contrastanti e confliggenti tra loro in intervalli temporali brevi. Insomma si
ha la sensazione che il legiferare non sia sempre ispirato e sorretto da valide
e congruenti scelte di politica economica e sociale. Tu, con la saggezza che ti
caratterizza hai sempre saputo porti in modo competente, equilibrato e
scientifico al fianco di noi tutti; e per questo ti ringrazio perché in te continuo
a trovare conferme e conforto.
Nel contempo, avendo tu raggiunto un’età che dovrebbe racchiudere
maturità, vorrei dirti che alla rigorosità scientifica che ti connota dovresti
affiancare in modo più convinto la trattazione e la diffusione dell’etica e
della deontologia professionale che non possiamo certo affermare che
pervada significativamente la nostra categoria ed in genere quella dei
professionisti; che peraltro poco riferimento fanno alla solidarietà
professionale. Invero l’assenza di etica convinta ha anch’essa concorso
alla causazione della pesante crisi che tutti stiamo vivendo. E se non
rimuoveremo per tempo i diffusi modi di essere e di vivere in modo
dissennato senza rispettare le regole e le risorse limitate che ci offre il
pianeta, non potremo continuare a sperare che al riapparire di una positività
del Pil l’intero ambito economico - e tutto quello che in esso è ricompreso
- possa considerarsi rasserenato.
Con l’augurio che tu ti possa orientare ed esprimere maggiormente nell’ambito
dell’etica e nel continuare a considerarti un “compagno di ventura”, degno
di fiducia, ti faccio tanti auguri per il compleanno della maturità e per il tuo
ulteriore incedere.

Cinquant'anni alla grande!
ERIDANIA MORI
EMANUELA DE MARCHI
Redattrici Ordine di Pordenone

F

orza ragazzi! - ci sprona Germano - attendo da ognuno di Voi una
riflessione, un personale contributo per questo numero speciale:
mettiamocela tutta per rendere memorabili questi 50 anni con la
coccarda rossa! Dieci lustri! Ma quanti sono? Un mare di pagine,
di pensieri, di iniziative, di sforzi tesi ad ottenere qualcosa di unico, diverso
e distinto nel panorama della formazione professionale: un lavoro continuo
che negli anni si è sempre più consolidato centrando il bersaglio! Che bel
traguardo: complimenti a tutti! Ai direttori che si sono succeduti, ai
componenti del Comitato di Redazione passati e presenti, a tutti i fedeli
lettori e collaboratori che hanno contribuito a scriverne pagine e pagine di
articoli. E ci sorprendiamo a riflettere: non è solo carta, non sono solo
articoli .... Il Commercialista Veneto è un pezzo di vita, della mia e della
nostra vita; non è solamente una rivista.
Sfoglio il tomo con la raccolta di alcuni numeri e leggo date di 10, 15 anni fa,
vedo le firme di colleghi che ancora siedono con me nel Comitato, di altri
che ricordo con nostalgico affetto e che non incontro più da tempo, e di
altri ancora che non ci sono proprio più e una lacrima vela il mio sguardo
nel mentre scrivo queste righe per sentirli ancora insieme a noi vicini.
Come ci sono scivolati addosso questi anni .... Caro
, sempre discreto
compagno di viaggio, dove siamo stati? Cos’è cambiato?
Ricordo le corse il 31 maggio in Posta, ricordo il 740 lunare, ricordo quel
collega di Roma che si era tolto la vita dopo essersi accorto di aver fatto
uno sbaglio nelle dichiarazioni dei redditi dei suoi clienti: non l’ho mai più
dimenticato, non so chi fosse ma mi è sempre rimasto come monito a guardare
le cose sempre dall’alto senza farsi prendere dal panico.
Quanta passione in questo lavoro! Lavoro? Non l’ho mai considerato tale,
sennò non lo avrei scelto. L’ho sempre inteso come una passione, un piacere,
un contributo che potevo portare affiancandomi all’attività dei miei clienti,
un supporto per chi aveva lo spirito, la tempra, l’ardire e la voglia di fare, di
partecipare con il suo allo sviluppo del nostro Paese. Erano gli anni ’80,’90:
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già, era l’altro secolo! Mi capita a volte di trovarmi a colloquio con clienti che
hanno iniziato con me la loro attività e di chiederci: abbiamo ottenuto quello
che ci prefiggevamo? Non sempre le risposte sono positive. Qualcuno sperava
di più, qualcuno si è sentito tradito da uno Stato infido, chi si è arreso e chi
per fortuna è riuscito a tirare i remi in barca prima della tempesta.
Eppure ci credevano, ci credono o crederebbero ancora in questa Italia ma
purtroppo quando ti accorgi che perfino le ruberie perpetrate a danno dei poveri
villani dallo sceriffo di Nottingham, all’epoca di Robin Hood, sono poco cosa
rispetto all’obolo crescente pagato in questi anni al nostro socio occulto, allora
tutto perde smalto ed attrattiva!
Nel nostro territorio avevamo il famoso distretto di Pordenone, Brugnera,
Prata: mobilifici di pregio, fabbriche e ditte cresciute con il laboratorio sotto
casa diventate vanto del nostro Nordest, simbolo dell’industriosità e
dell’abilità dei nostri artigiani, nomi che ora purtroppo troviamo scritti sui
SEGUE A PAGINA 16
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che ha fatto propria la logica del web.
Hai capito che dalle tue pagine potevano essere divulgate riflessioni
fondamentali nel dibattito sul futuro della nostra professione, che
continui a ritenere roseo e ricco di soddisfazioni, e che doveva
essere promosso uno sviluppo dell’attività svolta dai
commercialisti, caratterizzata e qualificata nell’ambito di una
funzione di “economisti d’impresa”, più servitori dell’Agenzia delle
Entrate.
E’ proprio su questo filone che hai fatto nascere il
FORUM,
appuntamento annuale della nostra Associazione del Triveneto,
sorto con lo slogan “I commercialisti del Triveneto parlano di
economia”. Il tuo nuovo messaggio ha coinvolto moltissimi
colleghi commercialisti, invitati ad affrontare nuove sfide
competitive e nuove progettualità sul lavoro. Ecco un tuo nuovo
ruolo: ti sei posto come promotore di orientamenti e di stimoli
innovativi per la nostra professione.
Per tutto questo e per l’entusiasmo che sempre ha caratterizzato la
tua iniziativa editoriale nei direttori, nei redattori, nelle segreterie e
negli impaginatori che si sono succeduti in tutti questi anni, nei
colleghi commercialisti del Triveneto (e non solo) e nel nostro
editore Associazione delle Tre Venezie, il mio ringraziamento va al
padre fondatore, amico e collega Dino Sesani che da Venezia nel
lontano marzo 1965 ha lanciato l’idea vincente del giornale, non
solo di un grande contenitore informativo e culturale rivolto ai
professionisti delle Tre Venezie, ma anche di un grande laboratorio
di competenze professionali in itinere che ora compie i suoi primi
cinquant’anni.
Avanti così per altri cinquanta!
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Ricordo per il cinquantennale
GIAMPAOLO SCARAMELLI
Ex Redattore Ordine di Pordenone

Q

uale ex redattore de Il Commercialista Veneto, mi è stato
cortesemente rivolto l’invito ad esprimere una testimonianza,
in occasione del cinquantennale del giornale. Analogo invito
mi era stato formulato al compimento dei suoi 40 anni e, in
quell’occasione, avevo evidenziato l’importanza dei contributi
apportati, nel corso degli anni, da numerosi e validissimi Colleghi: fra tutti,
citavo il fondatore Dino Sesani di Venezia, al quale merita il rinnovo della
nostra riconoscenza per l’entusiasmo, l’impegno e la professionalità profusi
a favore della crescita del nostro periodico bimestrale.
La consultazione del ben strutturato e completo sito del giornale, mi ha
consentito di ricordare che la mia partecipazione al Comitato di Redazione
è iniziata nel lontano 1980 e proseguita poi per parecchi anni: non cadrò,
comunque, nella tentazione di entrare nell’ambito dei ricordi, per non
annoiare il lettore.
Il proliferare nel tempo di riviste specializzate, banche dati, convegni e
master, fonti di aggiornamento e di approfondimento professionale, non
hanno oscurato la validità delle originarie linee guida del periodico,
consistenti essenzialmente nella possibilità concessa ai Colleghi del
Triveneto di esprimere idee e pareri, nonché di trattare con competenza le
più svariate problematiche attinenti la nostra professione.
Il compimento dei 50 anni e l’attuale tiratura di ben 11.700 copie, testimoniano
il costante apprezzamento da parte di tutti noi nei confronti del giornale,
che accoglie periodicamente interessanti e approfonditi interventi da parte
dei Colleghi: assolutamente lodevole l’impegno dimostrato dai Colleghi
più giovani.
Non va trascurata, inoltre, la citazione dell’importante attività costantemente
promossa dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili delle Tre Venezie: partecipare alle Giornate del Triveneto significa
non soltanto poter coltivare la formazione, ma, altresì, cogliere l’occasione
per socializzare con altri Colleghi, appartenenti ai diversi Ordini del
Triveneto.
A proposito di giovani e meno giovani…: quali le prospettive per il futuro
della professione? Secondo le statistiche (a livello nazionale) degli iscritti
all’Ordine, si possono individuare: un 20% di iscritti di età inferiore ai 40 anni,
un 60% tra i 40 ed i 60 anni ed il residuo 20% di oltre 60 anni. Nelle due fasce
più estreme vi sono moltissimi Colleghi che operano in strutture
“monocellulari” e che, pertanto, paiono costituire i nostri iscritti più “deboli”
(fonte: articolo dei Consiglieri Nazionali Miani e Santi, nel numero 221 del
settembre/ottobre 2014 de Il Commercialista Veneto). Da più parti si dice,
ma posso confermarlo per esperienza diretta, che il professionista “tuttologo”
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faldoni della Cancelleria fallimentare.
Perché? Passerà, ci hanno detto ed invece si sono moltiplicate le vetrine
non più illuminate, i capannoni fermi, i cancelli chiusi e le famiglie a spasso
senza prospettive.
Chi ci sta rubando il futuro? E noi cosa avremmo potuto fare, in cosa
abbiamo sbagliato? Non dovevamo essere la spalla delle nostre imprese?
Il
ha contribuito in questi anni a tenere viva l’attenzione su questi temi,
ricordandoci che noi professionisti rappresentiamo spesso la prima frontiera
nei momenti di difficoltà e che da questa crisi potevamo e possiamo
rinvigorire il nostro ruolo, spesso confuso con l’immagine del commercialista
quale esecutore di inutili adempimenti formali, consigliando i clienti sulle
strade da percorrere e gli strumenti da utilizzare fra quelli offerti dalla
disciplina in vigore.
Però purtroppo anche gli studi professionali vivono un periodo di recessione.
Ci hanno gravati di burocrazia assurda, con una Politica che lungi dal dare
risposte concrete alle nostre esigenze ha tradito e voltato le spalle al mondo
del lavoro intellettuale lasciandoci senza paracadute e privi di qualsivoglia
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o che si occupa solo di fisco e contabilità, ha scarse possibilità di
sopravvivenza in un contesto che richiede competenze sempre più specifiche
e caratterizzato da una feroce concorrenza: ormai da anni ho abbandonato la
“tuttologia”.
Appare superfluo ricordare al lettore, sia che il contesto normativo, in
continua evoluzione, genera molto spesso confusione, rendendo complicato
l’orientarsi nella giungla di leggi, provvedimenti e circolari, sia che negli
ultimi anni (e anche di recente) il legislatore ci ha sempre più delegato gli
adempimenti di procedure, provocando un sovraccarico di incombenze a
discapito nostro e della clientela.
Oltre a ciò, è evidente che l’attuale crisi economica – sulla cui auspicabile
attenuazione è meglio non formulare previsioni temporali – ha inciso e sta
incidendo in modo decisamente negativo sulla professione.
Tenuto conto di tale “quadro”, non certamente confortante, il futuro della
professione dovrebbe fondarsi essenzialmente sulle seguenti azioni
migliorative:
- l’organizzazione interna degli studi, con utilizzo di adeguati strumenti
informatici e pluralità di professionisti, capaci di buone relazioni
interpersonali e di condividere le singole competenze. L’associarsi o
comunque condividere lo studio al solo scopo della suddivisione delle
spese, non appare sufficiente se non sussistono la fiducia e la stima
reciproche, eliminando ogni eventuale “gelosia professionale”;
- la pluralità di professionisti nell’ambito del medesimo studio deve
comportare, per essere veramente utile, la specializzazione di ciascuno in
uno o più ambiti delle nostre attività. In tal modo, non avrebbe più motivo
di esistere il sopra citato “tuttologo” e l’apporto delle rispettive
specializzazioni potrebbe consentire di condividere conoscenze e
competenze, a tutto favore dei clienti (soprattutto imprese), soddisfacendo
le sempre più ampie loro richieste di servizi.
Taluno, infine, individua il possibile sviluppo della professione nella “rete”,
anche ultra-nazionale, mediante l’utilizzo dei nuovi strumenti a disposizione:
mail; social network; web-conference. Facile a dirsi, ma di non semplice
attuazione.
Da svariati anni, inoltre, viene vanamente richiesto che il legislatore definisca
aree di esclusiva competenza della categoria, anche per contrastare la
concorrenza: continuo a nutrire seri dubbi sulla possibilità di esito positivo.
Un finale augurio per tutti: che l’ambizioso programma di lavoro, delineato
dai Consiglieri Nazionali nel citato n. 221/2014 del periodico, possa trovare
effettiva realizzazione. Mi sia consentito, in chiusura, di rinnovare (in quanto
già formulato dieci anni or sono) un ringraziamento particolare alla Segretaria
di Redazione, Maria Ludovica Pagliari, che, dal 1986, instancabilmente e
senza “clamore”, dedica tempo ed energie, contribuendo a far sì che Il
Commercialista Veneto giunga puntuale sulle nostre scrivanie.
Un caloroso saluto a tutti i Colleghi ed un fervido augurio di buon lavoro
agli attuali e futuri componenti del Comitato di Redazione.

forma di sostegno per fronteggiare il calo progressivo del fatturato in questi
anni dove i guadagni, soprattutto per i più giovani colleghi, spesso sfiorano
il limite della sussistenza.
Abbiamo accumulato carte e l’onda della crisi che interessa le imprese
nostre clienti si è abbattuta anche sul nostro mondo delle professioni.
Quanti di noi hanno chiuso? E quanti colleghi hanno invero modificato il
proprio modo di lavorare, cercando strade diverse per realizzare le proprie
professionalità?
Ma siamo ancora qui e ci piace ancora: questo è il pensiero che ci accomuna.
Lo dimostra lo spirito con il quale il Comitato di Redazione de Il
Commercialista Veneto porta avanti il suo impegno. Non c’è una riunione
che non veda partecipare ognuno con le sue idee, confrontandosi con
scambi e proposte: è una fucina, non si stancano mai e, se qualcuno rallenta
il passo, il Direttore e tutti i Redattori sono pronti a rinsaldare le fila per
mantenere fede all’impegno preso nei confronti della categoria. Grande
spirito di squadra, grande professionalità, umanità, preparazione, onestà
intellettuale, libertà di pensiero e competenza: queste sono le doti che
apprezzo da anni e che riconosco a tutto il team de Il Commercialista
Veneto.
Grazie per averci dato la possibilità di farne parte e di condividere la stessa
passione! Con affetto: buon 50esimo!
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Un piede nel passato e lo sguardo
dritto e aperto nel futuro
MICHELE GHIRARDINI
Presidente Ordine di Rovigo

D

al 1965 ad oggi è cambiato il mondo. Dal governo Moro al governo
Renzi, passando per il ’68, le rivendicazioni salariali, lo shock
petrolifero degli anni ’70, gli anni di piombo, i rampanti anni ’80, la
caduta del muro di Berlino, tangentopoli e la fine della prima
repubblica, la new economy e la globalizzazione, la crisi della finanza creativa
e la grande crisi economica attuale. Dopo così tanti cambiamenti chiunque si
sentirebbe un pò stanchino, come direbbe Forrest Gump. Ma il nostro
giornale non è stanco anzi, appare vivo e vegeto e in tutti questi anni ha
costituto una presenza confortante, rassicurante, un filo rosso a ideale
congiunzione dei pioneristici tempi d’oro della professione con il presente,
sintesi di molti o pochi anni di carriera per ognuno di noi diversi e per ognuno
simili, ricordi di vita vissuta, idee e speranze per il futuro, piacere del confronto,
palestra formativa per i giovani, orgoglio di studiare e scrivere a beneficio
dei colleghi.
Nessun uomo è saggio da solo, ricordava Plauto ai suoi contemporanei.
Ebbene, io sono convinto che Dino Sesani conosca bene il significato di
questo aforisma e mi piace pensare che Il Commercialista Veneto sia nato
anche grazie a questa riflessione.
Diciamoci la verità, noi commercialisti siamo sempre stati un po’
individualisti, molti di noi sono convinti di essere (almeno un pochino)
più bravi degli altri. Non sai che quello là è matto? - dice un collega
ad un altro – Pensa che
si crede Napoleone.
Figuriamoci, non sa
che Napoleone sono io.
Al di fuori della boutade
è difficile nascondere il
nostro individualismo,
che si alimenta con la
necessità di affrontare e
vincere le difficoltà
quotidiane contando solo
su noi stessi e sulle nostre
forze. Individualismo che
ostacola il piacere del
confronto,della
condivisione, del dialogo,
dell’aiuto reciproco.
Ebbene, credo che il
nostro giornale ci abbia
aiutato a superare il
nostro individualismo.
Per esempio generando
curiosità e passione civile per la partecipazione alla vita ordinistica e
spronandoci a muovere al suo interno i primi passi, grazie all’esempio di
stimati colleghi che già la vivevano con soddisfazione. La passione per la
vita ordinistica è una fiamma che una volta accesa è difficile da spegnere,
ma se manca la scintilla iniziale potrebbe anche non accendersi mai e credo
che il nostro giornale abbia dato vita a molte scintille.
Il Commercialista Veneto è stato molto di più di un giornale perché ha
costituto il terroir sul quale si sono sviluppate l’Associazione e la
Conferenza dei Presidenti del Triveneto. Istituzioni invidiate, uniche in
tutto il panorama nazionale, istituzioni che forse non esisterebbero se non
fosse esistito prima di loro Il Commercialista Veneto.
Grazie dunque a Dino Sesani, a tutti i direttori, i redattori, i colleghi che
hanno dato vita e vivacità al nostro giornale. Rivolgo un pensiero grato ai
colleghi del mio Ordine. Grazie al compianto Giuseppe Camellin, pioniere
del giornale a fianco di Dino Sesani. Grazie a Giampaolo Capuzzo, redattore
per tanti anni e poi direttore. Grazie a Bruno Bulgarelli, redattore fin dai
primi anni ’80, sostituito degnamente da Carlo Salvagnini. Grazie a Filippo
Carlin che conserva ancora intatto l’entusiasmo dei suoi esordi di giovane
redattore alla fine degli anni ’90 e da ultimo, ma non meno importante,
grazie a tutti i colleghi di Rovigo che hanno dato il loro contributo e che
non posso citare uno per uno, come mi piacerebbe fare.
Di questi tempi difficili la professione deve essere affrontata a muso duro,
quindi voglio salutare i 50 anni del nostro giornale con un passaggio
dell’omonima canzone di Pierangelo Bertoli, lunga vita al Commercialista
Veneto, con l’augurio di mantenersi sempre con un piede nel passato e lo
sguardo dritto e aperto nel futuro.
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Gioia
FILIPPO CARLIN
Redattore Ordine di Rovigo
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ra il 2005 e sul numero celebrativo il 40esimo scrivevo: “Un
obiettivo? Tra dieci anni scrivere, come redattore, del 50esimo
anno della nostra rivista, anzi no, come direttore, un po’ di
ambizione, non lo nascondo, bisogna averla. Un desiderio? Avere
Ludovica al mio fianco”. A dieci anni di distanza non sono poi cambiate
tante cose (almeno al giornale, fuori c’è un mondo peggiore): Il
Commercialista Veneto c’è ancora, c’è ancora Ludovica e ci sono ancora
anch’io, anche se non sono diventato direttore… Germano mi ha rubato il
posto!!!
Battute a parte (Germano è un ottimo direttore, puntuale, preciso, attento,
migliore di quello che avrei potuto essere io, a volte un poco palloso, ma lo
sopportiamo, ndr), spesso mi chiedo (anzi, mi sono chiesto, ora non lo
faccio più): perché sono ancora qui? In fondo eravamo quasi all’alba del
terzo millennio, un secolo fa, quando – allora giovane commercialista – mi
sono seduto per la prima volta al tavolo del Comitato di Redazione di
quello che, allora, era solo “un” giornale e che ora è diventato “il mio” (ma
tanto, tanto…) giornale: ricordo come fosse ieri il primo giorno di scuola
(ops, riunione), accompagnato dall’allora (neo) direttore Capuzzo, all’Hotel
Cefris di Monselice, seduto vicino ad una vetrata, semi nascosto da una
tenda. La risposta è semplice, la potrebbero dare, identica, Ezio, Adriano,
Michele, Guido, Luca, lo stesso Germano (per non parlare di Pino e
Ludovica), chi da tanti anni frequenta il
(noi, dieci anni fa, c’eravamo
già): è un impegno al quale non puoi
mancare, un appuntamento al quale
(forse) fatichi a tener fede, al quale a
volte vorresti dar bidone ma al quale,
poi, ti presenti in anticipo… E non è un
problema di carta stampata, di scrivere,
di farsi leggere, di ambizione personale
nell’essere lì… sono rapporti umani, è
amicizia, è la condivisione di un progetto,
è il conoscere tanti colleghi, e non solo,
nuovi, soprattutto giovani che, con
tanto
entusiasmo,
si
stanno
approcciando alla professione. Ecco, i
giovani, dopo 15 anni di
e oltre 50
sulla carta d’identità, dovrei lasciare il
posto a qualcuno di loro… lo so, dovrei,
ma faccio fatica, è già qualche anno che
dico “questo è l’ultimo!!!”.
Poi penso a Totti e Del Piero che giocano
ancora all’età in cui gran parte dei loro
colleghi hanno smesso. Ma loro sono
dei campioni, dei fuoriclasse, mi si dirà… ma anch’io sono un campione, un
fuoriclasse: perché dovrei smettere? Chi meglio di me? Scherzo,
naturalmente (o forse non tanto?), ma il fatto è che il
ognuno di noi lo
sente proprio, una creatura che prende forma ogni volta, tra mille difficoltà,
grazie alla discussione e all’apporto di tutti, grazie alla passione di noi
“piccoli” giornalisti. Certo che nel terzo millennio un giornale come il
da
qualcuno potrebbe essere ritenuto obsoleto e forse un po’ sorpassato.
Di frequente discutiamo del formato dividendoci tra affezionati della carta
stampata ed ammaliati del web e delle app ma, non trovandoci d’accordo,
di sicuro ricorreremo al parere dei colleghi, dei nostri lettori più affezionati.
Pur con la consapevolezza che magari molti buttano il giornale ancora
avvolto nel cellophane (e io li conosco tutti per nome e cognome!)
Che dire a questo punto?
Forse vi aspettate scriva che vorrei trovarvi ancora qui al 60esimo
anniversario, con me direttore e Ludovica al mio fianco?
No, sarebbe troppo scontato… eppoi porta sfiga!!!
E allora chiudo con una raccomandazione ai nostri “meno affezionati
lettori”: separate il cellophane dalla rivista e fate la raccolta differenziata!!!
P.S.
Volevo scrivere una cosa, ma nello sviluppo di quello che faccio fatica a definire
un articolo, forse meglio dire una “chiacchera tra amici”, non mi è venuto,
ed allor lo aggiungo qui, in calce, fuori da un qualsiasi contesto. Come
descrivere, sintetizzare, Il Commercialista Veneto con un’unica parola? Gioia.
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Dieci lustri illustri
BRUNO BULGARELLI
Ex Redattore Ordine di Rovigo

I

l titolo dell’intervento contiene il mio e, spero, il giudizio di tutti i lettori sulle
qualità de “Il Commercialista Veneto”, il nostro Giornale. Già le “nozze d’oro”?
Mi sembra ieri che è uscito il numero 200, che s’è celebrato il quarantennale e
appena l’altro ieri che s’è festeggiato il numero 100. Per rinfrescarmi la memoria
sono andato a sfogliare diversi numeri del Giornale. Alcuni sul sito internet, altri
nella mia raccolta cartacea. Si, io conservo tutti i numeri del Giornale, dai primi anni
’70 ad oggi, e non ho il coraggio di privarmene. Scribacchio qualche considerazione
di getto su fatti e situazioni che mi vengono alla mente e che hanno caratterizzato
all’incirca il periodo di vita del nostro Giornale per raffigurare lo scenario nel quale
si sono mossi la professione ed “Il Commercialista Veneto”.
Politica e burocrazia
Il nostro legislatore mi ricorda tanto l’ubriaco che tenta di infilare la chiave nella
toppa per aprire la porta. Dopo un certo numero di tentativi, variabile in relazione
al tasso alcolemico, forse ci riesce. Per non andar tanto lontano cito l’attuale caso
del regime forfetario per i contribuenti minimi a valere dal 2015 che il premier ha
bollato come “un clamoroso autogol”. Ma chi l’ha ideato e regolamentato?
Avevamo la tanto vituperata Prima Repubblica; poi è arrivata la Seconda, che ha
raggiunto quasi subito un risultato: ha fatto rimpiangere la Prima. Invero, ai suoi
inizi non c’erano tariffe fisse per le tangenti: si accettavano libere offerte. C’erano
crescita economica, stabilità finanziaria (alla Lira venne assegnato l’Oscar!), meno
Province; mancavano le Regioni a Statuto Ordinario, divenute dispensatrici oltre
che di careghe, di mutande e altri beni e servizi a prezzi politici: gratis! tramite gli
allegri rimborsi spese. Poi è cominciata la discesa, quasi in contemporanea con la
nascita del Giornale (non sarà mica colpa sua?); discesa che oggi è diventata un
ruzzolone. Il passar del tempo ha visto realizzarsi nel campo normativo la Torre di
Babele. Come si fa a non pensare, sempre per andar con esempi, al codice civile
allora composto da 2969 articoli numerati progressivamente, uno dietro l’altro, a
partire dal numero 1. Adesso, chi ha il coraggio di contare quanti sono? E il decreto
IVA, il 633/72, che dai 94 articoli iniziali ha raggiunto cifra 129.
Gli anziani per indicare un peggioramento dicono: “Ah, ai miei tempi …”. Io ho
cominciato a studiare le bozze di regolamentazione dell’IVA nel 1969.
Sapete quante aliquote erano previste? UNA! E quale era questa aliquota? Il 10%!
E anche tutto il resto era di una linearità impressionante, specie se confrontata – ad
esempio - con gli attuali articoli 7 e 19 e loro dintorni.
Andate anche a confrontare le strutture dei modelli di dichiarazione fiscale e il
numero di pagine delle relative istruzioni di allora con quelle di adesso. E non
lasciatevi fuorviare dal giudizio rilasciato dal Presidente della Repubblica negli anni
’90 che aveva definito “lunare” il 740 del 1993. Ma se aveva visto soltanto la parte
dedicata ai redditi di lavoro dipendente! E non sono il solo a lamentarsi visto che,
proprio in questi giorni di fine gennaio, si parla di primo sciopero della categoria.
Su “Il Gazzettino” del 14/1/2015, a pag. 13 leggo un titolo scritto a caratteri
cubitali: “Tasse concordate per i colossi” e nel sommario si chiarisce:
“Chi investe in Italia più di 500 milioni avrà certezza fiscale e regole ‘immutabili’”
Mbeh? E gli altri, i “piccoli” e noi che li assistiamo? Non avremmo anche noi diritto
a vederci applicato quello che dice il Governo: è “un principio di civiltà giuridica:
pacta sunt servanda”.
E in queste frasi c’è anche il riconoscimento che siamo vissuti per più di quarant’anni
(contando dalla riforma degli anni ’70) nell’inciviltà giuridica della quale stiamo
avendo abbondanti prove anche oggi.
…, novies decies – Per studiare la riforma del diritto societario ho dovuto rinfrescare
le mie ormai dimenticate nozioni di latino. Peccato che la cultura dimostrata nella
numerazione degli articoli sia stata assente in tante altre parti del provvedimento.
Chi può dimenticare le correzioni, anche dei tanti errori materiali, e gli altrettanti
aggiustamenti specie per le s.r.l.? Qui, oltre ad informarvi di non aver ancora capito
perché non è stato eliminato del tutto il capitale sociale (uno o zero, che differenza
fa?), mi piace ricordare la “perla”, poi aggiustata, della maggioranza deliberativa al
50% in caso di due soci con pari quota. Devo ricordarvi il discorso dell’ubriaco che
tenta di aprire la porta? Poco lusinghiero è il mio giudizio anche sulla riforma
fallimentare che definirei un mezzo fallimento: dal troppo “cattivismo” del passato
si è arrivati al troppo “buonismo” attuale con il nobile intento di salvare l’impresa
(non è che era anche un alibi per nascondere meno nobili intenti?).
Pareva arrivasse la civiltà giuridico-fiscale con lo STATUTO dei diritti del sudditocontribuente, il quale veniva dotato, per difendersi, di unghie capaci di graffiare. Ma
c’è chi ha pensato bene di tagliarle le unghie, e continua a farlo.
Devo dire la mia anche sul riciclaggio? Noi dobbiamo stare attenti che dal conto
cassa non risultino entrate superiori a 999,99 Euro, salvo specificare che non si
tratta di contante; altri circolano con valigette piene di pecunia e nessuno se ne
accorge, o – in taluni casi – accortosene chiude un occhio perché apprezza il fine
umanitario dell’operazione: sostenere economicamente giovani pulzelle abbandonate.
Tanti, troppi i se, i ma, i distinguo che hanno caratterizzato l’agire della politica e
della burocrazia. Pensiamo, toccando solo i punti attuali e nel solo (dominante)
settore fiscale, a IMU su terreni montani, a CU, a 730 precompilato (basta?). Un
agire, mi si consenta l’autocitazione, che avevo ironicamente criticato in uno scritto
apparso nel numero 99 del nostro Giornale.
L’Orlandi furiosa – Chi sa interpretarne le ragioni? Io ritengo che non piaccia il
nostro contestare le mosse dell’Agenzia, anche se lo facciamo con buoni argomenti
di diritto e pure di valutazioni sul pratico operare. Anche adesso continuiamo a
rompere su futili questioni, tipo responsabilità per maggiori imposte dovute sui
730 precompilati.
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Sarà fuori tema, ma questo pensierino me lo dovete lasciar scrivere. Politica e
burocrazia pare anche che non siano tanto brave a proteggersi economicamente con
le prebende, i vitalizi e i rimborsi spese se per sopravvivere sono costretti ad
assumere i comportamenti visti per Mose, Expo, Roma, tanto per citare qualche
esempio. E pensare che io avevo una speranza: la UE ci aggiusterà le ossa,
costringendoci ad essere seri, precisi ecc.
Dimenticavo che la mela marcia, messa in un cesto di mele sane, le baca tutte. Dopo
queste amare riflessioni mi viene alla mente una pubblicità di Carosello nella quale,
per risolvere un problema di sopraffazione, c’era l’invocazione “Gigante, pensaci
tu!”. Che non sia il caso di variare questa invocazione in “Zanetti, pensaci tu!” che
tra i tanti analfabeti delle discipline nostre sei uno dei pochi che se ne intende?
La professione
Quelle fatte sono piccole riflessioni, venutemi alla mente ed appena accennate.
Tante altre ve ne sarebbero, ma credo che esse siano sufficienti per capire in che
ambiente abbiamo dovuto esercitare la professione. Cambiamenti continui, scadenze
una dietro l’altra, dovere in pratica dire “signorsì” a tutti i nostri interlocutori
pubblici: questo devi fare, e lo devi fare subito, e lo devi fare perfetto e lo devi fare
gratis (v. prebende F24 e Unico ora cancellate)!
Avrete notato anche sulla vostra pelle, cari Colleghi, come sia stata dominante nella
professione la presenza delle faccende fiscali. Credo che sia venuto il momento di
cambiare l’indirizzo professionale. Dobbiamo diventare consulenti delle imprese
non solo per le questioni fiscali bensì per tutte le questioni che le involgono;
dobbiamo interessarci di tanti altri settori (associazioni, enti pubblici, ecc.); dobbiamo
insistere e premere sul legislatore perché istituisca seri controlli su tutte le società
di capitali e le associazioni di vario genere.
Quanto alle s.r.l., in particolare, io credo che bisognerebbe imporre un revisore/
controllore a tutte. La scelta andrebbe demandata a chiunque, ma non ai soci, i quali
già esprimono gli amministratori. L’oggetto del controllo dovrebbe essere graduato,
da un minimo atto a verificare l’effettivo esercizio dell’attività per i soggetti più
piccoli, aggiungendo gradatamente altro correlandolo alle dimensioni via via maggiori.
Non pensate che si ridurrebbero le “cartiere”, i falsi rimborsi IVA, i fallimenti
pilotati, i riciclatori di tangenti e gli esportatori di grana (che non è il femminile di
grano)? Ne beneficerebbe quindi anche l’Erario che, pertanto, potrebbe concorrere
nella spesa del revisore. Mi sembra un’idea mostruosamente bella. Che partiti,
sindacati, organizzazioni delinquenziali, et similia condividano questa mia opinione?
Quasi simile discorso va fatto per le associazioni onde evitare, anche qui, false
fatturazioni, acquisizioni di offerte al solo scopo di dare un emolumento agli
amministratori, e così via.
Un altro punto di rilevante interesse sarebbe quello di riuscire ad essere ascoltati
nella gestazione dei provvedimenti che riguardano la nostra professione, come sta
accadendo per la nota integrativa al bilancio in formato XBRL ma come non è
accaduto per tante altre cose, complice anche l’assenza di un Consiglio Nazionale.
Il nostro Giornale
Nei numeri editi nel ’70 si scriveva molto della riforma fiscale e di quanto da essa
dipendente e conseguente (contabilità, bilanci, ad esempio), problematica che tra
alti e bassi (pochi i primi, tanti i secondi) ci ha accompagnato sino ad oggi.
Anche il nostro Giornale, come noi d’altronde, è naturale che abbia dovuto dedicare
tanto tempo a questo argomento che è importante ma che ha assunto un rilievo
spropositato a causa dei nostri incerti e maldestri reggitori.
Ma nel tempo il Giornale ha anche spaziato in tanti altri settori, come si può notare
andando a leggere i sommari delle varie epoche, mantenendosi al passo con una
evoluzione che, però, non sempre è stata limpida, lineare e di miglioramento
economico-finanziario ed etico per la nostra Nazione. Insomma, ha saputo mantenersi
al passo con i tempi migliorandosi continuamente e la ciliegina sulla torta è stata per
me la scelta degli argomenti e l’organizzazione dell’ultima Giornata del Triveneto
tenutasi a Soave nel luglio 2014. Spero in un buon bis.
A questo proposito, e comincio le critiche, che vogliono essere costruttive e fornire
suggerimenti per migliorare sempre più il Giornale, lamentando la mancanza di
adeguate cronache e sintesi dei migliori interventi fatti nelle Giornate del Triveneto
e in altre occasioni. Non si potrebbero utilizzare anche i moderni mezzi tecnologici
per, quantomeno, pubblicarli sul sito?
Altro punto che desidero toccare, e so di non essere il solo a perorare la causa, è
costituito dal numero ristretto di collaboratori. Esimi colleghi collaborate, anche
con interventi minimi o scrivendo a la Bocha del Leon qualche fatto particolare,
anche solo per chiedere o per confrontarsi.
Verso la fine degli anni ’80 io tentai di provocare questa collaborazione con una
rubrica denominata “Noterelle professionali” che, come indica il titolo, richiedeva
proprio interventi di poche righe. Gli argomenti potevano essere esperienze
professionali personali, critiche a norme, prassi e/o comportamenti di uffici pubblici;
insomma, qualsiasi cosa che toccasse la nostra professione. Inutile dire che
l’auspicata e invocata collaborazione non ci fu.
Questo invito voleva soprattutto dare impulso alla trattazione delle questioni
particolari rilevabili in casa nostra, nel Triveneto. Non che siano state del tutto
assenti, invero, ma secondo me ci potrebbe essere molto di più da portare a
conoscenza dei colleghi per fatti particolari, prassi, comportamenti e quant’altro
che involgano gli uffici giudiziari, quelli finanziari, le Camere di commercio e gli altri
Enti Pubblici del nostro territorio.
Chiudendo queste brevi, disarticolate ed incomplete osservazioni, che vogliono
essere solo lo spunto per discussioni più approfondite, auguro a “Il Commercialista
Veneto” di continuare ad essere l’autorevole voce che ci informa, ci istruisce e ci
guida nella professione e nella vita. Infine desidero ringraziare tanto per l’impegno
prestato tutti i collaboratori del Giornale; il ringraziamento lo faccio in misura
maggiore alla Dott.ssa Maria Ludovica Pagliari che regge in modo splendido la
segreteria della redazione e in maniera che tende all’infinito all’ideatore/fondatore
del Giornale, il Dott. Dino Sesani: chissà se nel 1965 pensava che la sua idea
avrebbe festeggiato – per adesso - le nozze d’oro!
Arrivederci ai prossimi anniversari.
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Ai primi 50 anni de
Noi che...nel 1965
"Il Commercialista Veneto" non c'eravamo
MAURIZIO POSTAL
Presidente Ordine di Trento e Rovereto

C

elebrare i 50 anni de “Il Commercialista Veneto” è
inevitabilmente ricordarsi anche un po’ chi siamo e
da dove veniamo. Il Giornale nasce nel 1965, quando
la nostra professione era ancora un’attività di elite,
svolta a tempo pieno da pochi professionisti, che
generalmente si occupavano di imprese e di questioni di un
certo respiro. E vive una fase fervida di idee, di proposte, di
attenzione alle innovazioni che arrivavano dal mondo
anglosassone o dalle prime istituzioni europee. Si tentava
anche di attrarre l’attenzione della politica.
Il Giornale poi segue lo sviluppo della professione, che
decolla nei numeri durante tutti gli anni ’80 e ’90. Sull’onda
di una crescita impetuosa dei commercialisti, legata
all’aumentata domanda di servizi di base in materia contabile
e tributaria, anche le attività di editoria, di aggiornamento e
di formazione assumono l’importanza che ancora oggi
conosciamo.
Il
viene così diffuso a tutti gli iscritti
a cura degli Ordini Triveneti e si occupa,
oltre che di politica della professione,
anche di problematiche tecniche in
forma trasversale, sempre con la
consapevolezza di rivolgersi a chi deve
mettere in pratica i temi di cui si parla e
cercando di dare voce alle istanze
provenienti dalla base.
Il Giornale convive poi con la fase della
digitalizzazione della professione che ha
caratterizzato gli ultimi 15 anni, durante
i quali il voler mantenere la forma
cartacea e un formato ormai inusuale
diviene un connotato di forte
caratterizzazione.
Ho riletto gli interventi scritti nel 2005
per festeggiarne i 40 anni. Sembra ieri
ma hanno il sapore di provenire da un
passato ormai remoto. Riconosco l’intervento di tanti amici
che hanno ormai abbandonato l’attività di rappresentanza
istituzionale della professione, che sono tornati ad una
operosa “vita privata”. Trovo, negli interventi del 2005, il
ricordo dei colleghi fondatori, dei primi animatori,
dell’abitudine di trovarsi periodicamente a cena per discutere
e confrontarsi. Ricordi ormai sconosciuti alla gran parte dei
lettori di oggi. Le caratteristiche e l’influenza dei
commercialisti di allora, che spesso erano delle figure di
riferimento per la comunità economica locale, talvolta degli
innovatori, oggi salvo eccezioni non ci sono più. Siamo
costretti dalle caratteristiche del nostro lavoro a restare chiusi
nei nostri studi, con molte meno occasioni di confronto con
l’ambiente esterno. Il Giornale resta comunque il sigillo
importante di un legame e di una vicinanza tra territori,
certamente non omogenei ma che hanno l’abitudine - e oggi
forse la necessità - di parlare e lavorare insieme.
Anche il nome “Il Commercialista Veneto”, che – ho letto - ai
fondatori dell’Ordine di Venezia sembrava un po’ troppo
inclusivo, in termini territoriali, non ha mai creato gelosie
nelle regioni non strettamente venete, vale a dire per i colleghi
del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. E anche
questo è un segno di positiva disposizione a costruire una
matrice culturale comune e un’aspirazione a trovare obiettivi
condivisi, elementi che - come ben sappiamo - sono
drammaticamente mancati negli ultimi 50 anni alla gestione
nazionale della nostra professione.

SILVIA DE CARLI
Redattrice Ordine di Trento e Rovereto

C

aro Dino Sesani (alias, Sig. Il Commercialista Veneto), sono figlia degli Anni
Settanta e quindi non ho assistito alla nascita del Tuo . Ho vissuto le tragiche
Olimpiadi di Monaco di Baviera, la nascita dei Queen e la morte di Jim Morrison,
la guerra del Kippur e la crisi petrolifera del ‘73, gli anni di piombo, il Bloody
Sunday, lo scandalo Watergate, la fine della guerra del Vietnam, la caduta delle dittature
europee e la nascita di quelle sudamericane, il primo volo del Concorde, l’omicidio Moro,
papa Giovanni Paolo II e il Presidente Sandro Pertini, Margaret Thatcher prima donna in
Europa a guidare un governo, la prima elezione del Parlamento europeo, l’avvento dei CD
e del walkman. Ma quando Tu hai pensato, ideato, creato e lanciato il , io non c’ero
perché non ero ancora nata.
Posso dunque dire nulla o poco di quello che il ha rappresentato, della sua crescita e
della sua evoluzione.
Immagino però quel decennio (gli Anni Sessanta) come un’epoca florida di idee, iniziative,
voglia di cambiare (anche radicalmente) il mondo, di desiderio e voglia di esserci, di
essere protagonisti ed artefici del proprio mondo e delle proprie vite e del proprio futuro.
Un’epoca “frizzante”, di entusiasmo, di euforia (culturale e professionale), ma anche di
consapevolezza che contribuire a cambiare
lo stato delle cose era possibile e andava
tentato, e di determinazione nell’agire in
questo senso a partire dalle piccole cose. Un
clima che purtroppo oggi non si respira (più).
Eppure credo che “Noi che... nel 1965 non
c’eravamo” avremmo qualcosa da dire e
vorremmo poterlo fare (stiamo solo
cercando la spinta e lo spazio!).
Calando queste mie considerazioni
all’esperienza di questa rivista, credo che il
abbia rappresentato e rappresenti
tuttora un grande e innovativo progetto,
con un’impostazione (articoli scritti da
colleghi per i colleghi) e un obiettivo (essere
strumento di lavoro per i commercialisti del
Triveneto, e non solo), dei valori ed una
storia, che gli hanno permesso di essere un
progetto di lunga durata. Perché questa storia e questi valori, questo obiettivo e questa
impostazione, rappresentano il suo patrimonio e l’elisir del suo successo.
Ma come tutti i grandi progetti, per continuare ad essere tale ha bisogno di adeguarsi,
adattandosi, al tempo che scorre e corre.
Questo significa mantenere fede alle proprie origini, alla propria storia, avendo però il
coraggio di cambiare, di innovare (anche di rischiare, consapevolmente!). In altre parole
credo fermamente nella necessità di adattare questo progetto ai bisogni attuali, definendo e
identificando innanzitutto cosa vogliamo diventare (come categoria) e trasponendo questo
obiettivo in un programma di
lavoro per il futuro.
Questo il mio auspicio ed
augurio per altri 50 anni di
al servizio dei bisogni
professionali dei dottori
commercialisti e soprattutto
dell’intera categoria.
Con sentito ringraziamento e
riconoscenza per aver
tracciato la via e con
l’impegno (di tutti “noi che…
nel 65 non c’eravamo”) a
raccogliere la Tua preziosa
eredità e mantenere ed
accrescere il suo valore nel
tempo.
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Una voce per tutta
la nostra categoria
VITTORIO RACCAMARI
Presidente Ordine di Treviso

I

cinquant’anni de Il Commercialista Veneto, da sempre il giornale dei
Commercialisti del Triveneto, il Nostro giornale, rappresentano certamente
un grande traguardo.
Cinquant’anni sono tanti ed il pensiero in questi momenti, non può che andare
a chi, tanto tempo fa, ne è stato il fondatore. Un grande Collega, Dino Sesani, che ha
saputo concretizzare l’idea di voler mettere a fattore comune le esperienze e le
conoscenze dei singoli. Anch’io, come molti colleghi, sono cresciuto ricevendo
periodicamente il nostro giornale. Giornale che arrivava, arriva e continuerà ad
arrivare, ne sono convinto, sul tavolo dei Commercialisti trevigiani e del Triveneto.
Ma non solo. Tale strumento, trasmesso alle principali Istituzioni del Triveneto, è
un importante mezzo per far conoscere a quest’ultime pensieri, ragionamenti e
professionalità dei nostri Colleghi.

GLI ORDINI
Sì, perché Il Commercialista Veneto è il giornale della nostra professione, è il
giornale preparato, scritto e confezionato solo da Colleghi. Colleghi che sentono
fortemente il desiderio di contribuire alla crescita della nostra Categoria.
Ricordo ancora con estremo piacere il periodo in cui ho potuto partecipare ai
Comitati di Redazione. Ripensandoci, percepisco ancora quella bella sensazione di
ritrovarsi periodicamente con Colleghi/Amici per discutere e valutare temi, idee e
proposte da inserire nel nostro amato giornale. Per me, questi momenti hanno
rappresentato un’importante occasione di arricchimento professionale e personale,
considerati soprattutto i numerosi stimoli che nascevano da tali incontri.
In effetti, il giornale che oggi festeggiamo ha rappresentato e rappresenta per tutta la
Categoria non solo una validissima fonte di informazioni e di aggiornamento
professionale, ma soprattutto un laboratorio di idee in grado di contribuire alla crescita
del Territorio in un periodo in cui lo stesso si presenta in rapida e continua evoluzione.
Uno strumento attraverso il quale può essere riaffermato il ruolo fondamentale che
la nostra Categoria ricopre nell’ambito del sistema economico nazionale, del quale
noi commercialisti costituiamo indiscutibilmente il vero e proprio tessuto connettivo.
Sono convinto che coloro i quali volontariamente si dedicano oggi e si dedicheranno
in futuro al nostro giornale, sapranno mantenere nel tempo la passione, la caparbietà,
la determinazione, la competenza tecnica e la professionalità che ha consentito di
percorrere un così lungo cammino, e continueranno ad offrici una Voce capace di
accreditarci sempre più come insostituibili creatori di valore per il sistema
imprenditoriale.

Avere un obiettivo
FRANCO DE CARLO
Ex Redattore Ordine di Treviso

C

inquant’anni fa, proprio quando nasceva Il Commercialista Veneto, pensai
per la prima volta nella mia vita di voler fare il dottore commercialista.
Laureato da poco a Ca’ Foscari, già da quattro anni insegnavo ragioneria
in un istituto tecnico (ero subentrato al prof. Ugo Pandolfi di Treviso,
dottore commercialista che ci ha lasciato a novant’anni nel novembre 2011).
Era facile, nei primi anni ’60 del secolo scorso, diventare insegnanti: l’introduzione
della scuola media dell’obbligo aveva reso necessaria la ricerca di professori anche
tra gli iscritti all’università. Molto meno frequente era che un laureato in Economia
e Commercio pensasse di fare il commercialista: l’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Treviso e Belluno (che allora era un Ordine unico) aveva meno di 50 iscritti nel
1960 ed arrivava a 60 iscritti nel 1970, contro gli oltre 1300 del 2014 per il solo
Ordine di Treviso (ancorchè con gli ex ragionieri).
Era relativamente facile superare l’esame per l’iscrizione all’Albo. Lo feci per
usufruire di due licenze, una per le prove scritte e una per l’orale, durante il servizio
militare. Fui fortunato: lo scritto di ragioneria chiedeva al candidato la redazione del
bilancio di un’impresa industriale con dati a scelta (un gioco da ragazzi per me che
insegnavo ragioneria) e lo scritto di diritto chiedeva di illustrare le affinità e le
differenze tra la società in accomandita semplice e l’associazione in partecipazione.
All’orale mi fecero alcune domande sull’assemblea delle società per azioni e sul
regime delle azioni proprie e superai senza problemi la prova.
Ci fu però un motivo, uno stimolo che fece scattare in me la decisione di affacciarmi
alla professione di dottore commercialista: dalla seconda metà degli anni ’60 in
Italia si cominciò a parlare di riforma tributaria, che pareva di attuazione imminente
già prima degli inizi del ’70, e che, secondo gli enunciati, avrebbe aperto grandi
prospettive alla professione contabile. In realtà, di proroga in proroga, la riforma
prese avvio dal primo gennaio 1973 con l’introduzione dell’IVA e dal primo gennaio
1974 con IRPEG, IRPEF e ILOR. Pertanto, fino al 1973 dovetti vivacchiare,
continuando a fare l’insegnante, e dopo una breve esperienza di tirocinio e pratica
professionale presso lo studio del dott. Pietro Lenarda a Venezia, Rialto, mi cimentai
con qualche “concordato” in materia di ricchezza mobile con gli uffici imposte
(principale attività dei maturi dottori commercialisti ante riforma tributaria), con
qualche denuncia dei redditi (Vanoni), con qualche ricorso in materia di imposta di
famiglia e con qualche raro bilancio (la contabilità sistematica, di fatto, era tenuta
solo dalle società di capitali); e con qualche parere in materia di IGE. Una bella
esperienza ebbi la possibilità di farla affiancandomi ad un notaio per la costituzione
di una società per azioni per pubblica sottoscrizione (mi risulta che in tutta Italia,
dal 1942, siano state costituite non più di una decina di società per azioni per
pubblica sottoscrizione), voluta nel 1969 da alcuni giovani promotori per la creazione
e la gestione di impianti sciitici in Cansiglio/Alpago alla quale aderirono più di 400
famiglie della zona. Non vi dico gli adempimenti – tutti manuali – per la convocazione
delle assemblee degli azionisti, per la registrazione delle presenze e delle deleghe,
per l’espressione del voto, per il rilascio delle attestazioni (i mod. RAD del
pagamento dei dividendi) ...
Degno di menzione un incarico del 1968 per resistere ad un accertamento dell’Ufficio
Imposte di Milano in materia di imposta complementare a carico di un cittadino di
Vittorio Veneto che aveva una seconda casa a Milano per cui se ne pretendeva la
tassazione del reddito complessivo in quella città. Si trattava di un accertamento
per circa 20 milioni di lire di imposta (cifra enorme per quegli anni: con 20 milioni
si potevano comprare 4 appartamenti).
Ebbene, l’incarico si articolò così: ricorso alla Commissione Distrettuale delle
Imposte (si chiamava così allora) di Vittorio Veneto, che non lo mise mai in
discussione. Ricorso devoluto, dopo la riforma, alla Commissione Tributaria di 1°
grado di Treviso. Poi Commissione Tributaria di 2° grado di Treviso. Poi
Commissione Tributaria Centrale di Roma, che rinviò la questione ad altra sezione
della Commissione Tributaria di 2° grado di Treviso. Poi ancora Commissione Tributaria

Centrale di Roma, con nuovo rinvio ad altra sezione stavolta della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia. E nuovamente alla Commissione Tributaria Centrale di Roma.
Nel frattempo erano intervenuti i condoni del 1973, del 1981 e del 1991 e la svalutazione
monetaria aveva svilito la posta in gioco, ma il contribuente decise sempre di proseguire
nel contenzioso: aveva ben il diritto di sapere se doveva essere tassato a Vittorio Veneto
– come aveva dichiarato – o a Milano!
Sfortunatamente per lui, decedette nel 1999 e portò nella tomba il suo dilemma. Gli
eredi aderirono al condono del 2002 definendo la controversia con una cifra irrisoria,
dato che l’ultima sentenza impugnata dall’Ufficio avanti la Commissione Tributaria
Centrale era stata favorevole al contribuente. L’avvio della Riforma Tributaria del
1973 fu preceduto da una legge del luglio 1972 di raccordo tra l’IGE e l’IVA ed io,
con due praticanti dello studio, ne approfondimmo il contenuto, durante le ferie
dell’agosto 1972, seduti sull’erba alle pendici del Sassolungo in Valgardena.
Con la Riforma Tributaria il percorso per i giovani dottori commercialisti fu in
discesa: lavoro a bizzeffe, appuntamenti di sabato, di domenica, di sera dopo cena.
Diedi appuntamento alle 11 di sera alla avvenente responsabile amministrativa di
una società e constatai che, se il progresso era quello, le generazioni precedenti
erano molto più avanti se riservavano quelle ore a questioni più interessanti dei
numeri e degli adempimenti inutili …
Il fervore del lavoro e il grosso impegno per l’aggiornamento necessitato dalla
imponente produzione normativa dei decenni ‘70 e ‘80 ebbero però anche risvolti
negativi sulla professione, al di là dei positivi effetti economici: non agevolarono
una adeguata selezione della clientela e degli incarichi, né una specializzazione delle
competenze, né una buona organizzazione degli studi. Ebbero anche, in non pochi
casi, conseguenze sulla salute dei professionisti, sull’armonia delle famiglie e sul
rapporto tra genitori e figli.
Voglio anche citare un ammonimento che il vecchio dott. Umberto De Mattia
rivolse a noi giovani dottori commercialisti pervasi dal sacro fervore della riforma
tributaria e inclini a suggerire ai nostri clienti il puntuale e meticoloso rispetto delle
nuove disposizioni tributarie: “Ragazzi non fidatevi del Fisco, che è e rimarrà una
brutta bestia!”. Come aveva ragione!
Solo dalla fine degli anni ’80 iniziammo a comprendere la necessità di utilizzare la
formula degli studi associati.
Solo con la crisi economica iniziata a fine 2008 abbiamo capito l’indifferibilità di
una adeguata organizzazione degli studi, specie per quanto riguarda le procedure
della riscossione dei crediti.
Oggi l’avvio dell’attività professionale per i giovani dottori commercialisti è irto di
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Sempre al passo con i tempi
LUCA BICOCCHI
Ex Redattore Ordine di Trieste

Q

uando dall’Ordine di Trieste mi chiamarono
per dirmi che ero stato designato e
nominato redattore de Il Commercialista
Veneto, non sapevo cosa aspettarmi, se
essere contento o meno.
Avevo qualche anno di meno, conoscevo pochi colleghi
al di fuori della mia città, ero particolarmente
concentrato sul mio lavoro, in un contesto di mercato
e professionale che -non sapevo quanto mi sbagliavo e
cosa ci avrebbe riservato il futuro- consideravo così
difficile da non lasciarmi tempo per “troppe cose”
legate alla professione (altre ne facevo per l’Ordine).
Dall’altro lato conoscevo il Triveneto, già partecipavo
a qualche Giornata, e soprattutto conoscevo Il
Commercialista Veneto, con il suo formato ed il suo
biancoblu –vintage entrambi già allora- ma anche con i
suoi articoli che spesso, a dispetto dell’artigianalità del
giornale, si meritavano lettura ed archiviazione
privilegiata rispetto a molta della produzione massificata
che sempre più infestava le nostre scrivanie.Accettai di
buon grado, quindi; e in questo caso non sbagliai.
Subito - dalla prima riunione a Vicenza, al Ristorante
da Remo (storica tana della redazione e del Triveneto

di allora) - capii perché il giornale
faceva belle cose: un direttore,
Giuseppe Rebecca, sparigliante e non
convenzionale, ma al tempo stesso
capace come pochi di fare squadra e
canalizzare le capacità e le intuizioni
proprie e dei suoi redattori sul
continuo miglioramento della testata;
dei redattori di cui non so se ricordare
di più il tratto umano o quello
professionale (in un mix di giovani e
“mostri sacri” di cui non potevo che
apprezzare la pura e disinteressata
passione per le cose di categoria).
Il tempo è passato ma Il
Commercialista Veneto - in un contesto
professionale e tecnologico che richiede frequenti
impairment test su prospettive e indirizzi del giornaleha saputo crescere e tenere il passo con i tempi, grazie
al riprodursi di lodevoli disponibilità di colleghi (e
dell’inimitabile Ludovica) cui dobbiamo più gratitudine
di quanta non gli venga riservata.
In itinere ha saputo crescere anche il giovane cuoco che
in quegli anni aveva lavorato da Remo, Carlo Cracco.
Ma la professione, la nostra professione, è cresciuta?
Beh, mi sentirei di dire che se l’è cavata meno bene de Il

Commercialista Veneto e di Carlo Cracco.
Però non è tempo e luogo, questo, per polemiche ed
analisi; è la festa, il 50° compleanno de Il Commercialista
Veneto. Diciamo così: a chi guida la professione, ma
anche a chi la fa, il compito di un bell’impairment test
categoriale e personale, una valutazione aggiornata ed
una riscrittura del nostro indirizzo. Basate su quella
curiosità culturale, quella passione e quella voglia di
dare e proporre che imparai a conoscere in quella prima
riunione da Remo. Auguri a tutti noi.

Sgangherati e vintage, ci salverà il gioco di squadra?
MICHELE D'AGNOLO
Ex Redattore Ordine di Trieste

È

stato per me un grande onore far parte della
redazione de Il Commercialista Veneto. Oltre
all’incredibile esperienza giornalistica e
redazionale in sé, preziosissima per la mia
successiva carriera, e per le persone fantastiche che ho
conosciuto, Il Commercialista Veneto è un’iniziativa
che mi ha dimostrato come lavorando assieme si può
fare moltissimo anche con risorse limitate. Il concetto
è di una semplicità disarmante: basta essere organizzati,
comunicare bene, e vogare tutti dalla stessa parte.
Lasciando da parte l’individualismo. Da questo punto
di vista, Il Commercialista Veneto è stato una palestra
di vita e di professione. Ho potuto praticare un
confronto civile e costruttivo con colleghi di ogni età
ed esperienza e ho imparato attraverso l’esempio dei
molti valenti Direttori, a lasciarmi indirizzare da miei
pari e correlativamente a come dirigere un gruppo di
pari. Il gioco di squadra che può fare la differenza,
nasce dall’onestà intellettuale e si dipana nel
perseguire obiettivi comuni attraverso gli strumenti
dell’organizzazione e della comunicazione.
Consapevoli che ognuno ha il suo ruolo, ma che senza
l’apporto di ciascuno non si arriva da nessuna parte.
Consapevoli che dirigere gli altri è un onore ed un
onere di carattere rigorosamente temporaneo e di
servizio. Certi che il gruppo ha un valore superiore
alla somma dei suoi componenti.
Sono ormai vent’anni che sono iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti, che nel frattempo si è fuso
con i ragionieri ed ha cambiato nome per accogliere gli
esperti contabili. Oggi a svolgere la mia professione
non provo più l’orgoglio di un tempo. Anzi, sono

TV/ Un obiettivo
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difficoltà. Per i nuovi imprenditori servono idee e non
pochi capitali da investire. Per i nuovi dottori
commercialisti servono specializzazione, esperienza
in una struttura piuttosto ampia ed affermata ed anche
una certa dose di capitale per affrontare l’investimento
iniziale che deve essere all’avanguardia. Soprattutto,
il giovane dottore commercialista deve porsi un
obiettivo. È impensabile aprire uno studio, mettere
una targa sulla porta ed aspettare che qualche cliente
bussi. Ecco i possibili obiettivi di oggi:
il diritto societario, con riflessi tributari

profondamente pentito della scelta di vita che ho fatto,
tanto distruttiva quanto difficilmente reversibile. Forse
perché nel frattempo la mia amata professione è
profondamente cambiata. Il numero degli iscritti è
raddoppiato mentre quello dei clienti si è oltremodo
ridotto. Di conseguenza, oggi svolgo una professione
che non è né di elite né di massa e che non ha il peso
politico di alcuna delle due situazioni. La mia
professione è piena di obblighi e di divieti normativi e
deontologici e priva di qualsiasi vantaggio, esclusiva,
prerogativa o barriera tariffaria. Come faccio, ad
esempio, a competere sul piano della contabilità con
una società di servizi rumena o pakistana o anche
semplicemente con i consulenti del lavoro che non
hanno nell’ordinamento il divieto di commercio? E
perché non posso prestare ai miei clienti consulenza
finanziaria? A ben vedere l’unico motivo razionale per
rimanere iscritti all’Albo è la temporanea convenienza
del prelievo previdenziale. Anche se so che non durerà
e che comunque molto difficilmente riuscirò ad avere
una pensione. La mia professione, infine, non mi
assicura più il benessere economico né la posizione
sociale di un tempo.
Autorevoli studiosi a livello internazionale suggeriscono
inoltre che la maggior parte dei servizi che oggi
prestiamo, quelli contabili e fiscali, sarà sostituita in
poco più un decennio dai computer. Dopo una fase di
forte industrializzazione, in cui i competitor saranno
banche e software house, le agenzie fiscali attingeranno
le notizie dai conti bancari, dalle fatture elettroniche o
nell’internet delle cose direttamente dagli oggetti, senza
bisogno di alcuna intermediazione. Ma forse è almeno
in parte naturale che nell’epoca dell’istruzione e della
conoscenza diffusa le professioni vedano
ridimensionare il proprio ruolo. In fin dei conti, da

connessi con la costituzione delle società, le
trasformazioni, le fusioni, le scissioni e le liquidazioni
la revisione legale dei conti
il contenzioso tributario, congiuntamente con
il diritto processuale civile, e quindi in associazione
con un avvocato
la gestione delle crisi di impresa, sia durante la
normale vita dell’azienda, sia nelle fasi preconcorsuali,
sia nelle procedure concorsuali
la consulenza specializzata in materia tributaria
la consulenza societaria e tributaria
internazionale, anche con riferimento alla
delocalizzazione delle attività imprenditoriali.
Lunga vita a Il Commercialista Veneto! E Auguri a
tutti i giovani dottori commercialisti.

quando c’è l’istruzione obbligatoria gli scribi non
esistono più.
Eppure la mia professione, invece di unirsi per
affrontare questi enormi problemi, continua ad essere
lacerata e divisa. Tra dottori e ragionieri, nonostante la
fusione. Tra nord e sud. Tra grandi e piccoli studi. Tra
sindaci e consulenti fiscali da una parte e forensic
accountants dall’altra. Tra liste di candidati al CNDCEC
aventi programmi sostanzialmente identici e comunque
fuori dal tempo. Tutti l’un contro l’altro armati.
Per come vedo io oggi il nostro ceto, siamo totalmente
sgangherati sul piano della coesione e assolutamente
vintage dal punto di vista dei contenuti e delle strutture
organizzative.
Eppure, se volessimo cercare di superare l’angosciante
momento che stiamo vivendo, che beninteso ci siamo
in larghissima misura inferti da soli, basterebbe
applicare un po’ di sano gioco di squadra. Quello stesso
che ho imparato al Commercialista Veneto. Gioco di
squadra con i clienti, non limitandoci a occuparci dei
loro adempimenti, ma diventando consulenti strategici
e quindi parte della sostenibilità e dello sviluppo della
loro intrapresa. Spostando il baricentro della
professione dal TUIR e dal codice fallimentare alla
consulenza aziendale. Gioco di squadra all’interno dei
nostri studi, cominciando a selezionare e a lasciare in
squadra solo i meritevoli. Accorpandoci in reti e
strutture più ampie, anche multidisciplinari, in grado
di seguire in modo più tempestivo, efficace ed efficiente
la nostra clientela. Coordinandoci con le professioni
contermini invece di farci la guerra a vicenda. Gioco di
squadra in ambito sindacale, riducendo e confederando
le sigle per contare di più. Capisco che il pluralismo è
un valore, ma il numero dei sindacati di categoria è
oggettivamente eccessivo. I sindacati dovrebbero
recuperare il loro ruolo centrale di tutela dei
professionisti, oggi erroneamente occupato dagli
Ordini. I sindacati dovrebbero collaborare e non
contrapporsi con gli Ordini, consapevoli del diverso
ruolo di ciascuno. Gioco di squadra in ambito
ordinistico, evitando tra gli schieramenti
incomprensibili personalismi e contrapposizioni,
paralisi, disastrosi commissariamenti e campagne
elettorali permanenti. Riformando l’istituzione
rendendola più snella ed efficiente. Centralizzando ad
esempio a livello nazionale la tenuta dell’Albo e
lasciando sul territorio le sole commissioni di disciplina.
A livello strategico, invero, la sola salvezza degli Ordini
sarebbe quella di cambiare pelle diventando organismi
di tutela dei clienti. Il che è purtroppo esattamente il
contrario di ciò che chiede la base, che vive l’Ordine
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Il pilastro
del "sistema" Triveneto
LORENZO SIRCH
Presidente Ordine di Udine

C

’è una cosa che non manco mai di fare all’Ordine
perché la ritengo fondamentale nello sviluppo
di un senso di appartenenza, ed è il colloquio
con ciascun nuovo iscritto. In tale colloquio
c’è una cosa che non dimentico mai di sottolineare:
l’importanza del “sistema” triveneto fondato sui suoi
tre forti “pilastri”: la Conferenza dei presidenti,
l’Associazione e, soprattutto, il “nostro” giornale: Il
Commercialista Veneto.
L’arrivo dell’ultimo numero de Il Commercialista Veneto
nei nostri Studi è sempre motivo di curiosità, di
interesse e di spontaneo desiderio di confronto e di
approfondimento. Il suo taglio editoriale meditato,
frutto anche della periodicità bimestrale, offre a ciascun
collega la possibilità di un arricchimento professionale
che si “travasa” dall’autore al lettore con una
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straordinaria facilità. Questo avviene perché entrambi
appartengono allo stesso territorio, perché vivono gli
stessi problemi e perché negli stessi mesi sono alla
ricerca delle stesse soluzioni. In molti casi, inoltre,
autore e lettore si conoscono e questa circostanza
arricchisce in modo incomparabile la lettura: ad ogni
passaggio vengono in mente i tratti distintivi
dell’autore, la sua esperienza ed il suo percorso
professionale e tutto ciò consente di completare, anche
se in modo intangibile, il messaggio che voleva
trasmettere.
Credo sia proprio questo il segreto alla base del duraturo
successo del nostro giornale, fondato nel 1965, anzi
nel “lontano” 1965, considerato che all’epoca molti di
noi colleghi non erano neppure nati e che erano gli anni
dei primi successi dei Beatles e degli echi del celebre
discorso di Martin Luther King “I have a dream”.
E un sogno lo abbiamo ora anche tutti noi, oltre 10
mila colleghi del triveneto! Il sogno di riportare, anche
grazie al nostro giornale, la nostra professione alla
considerazione che merita, il sogno di poter valorizzare
un ruolo di consulenza strategica per l’impresa e di
non restare relegati a svolgere la funzione di
“passacarte” per lo Stato, il sogno di far comprendere
a chi ci governa che per far ripartire i consumi delle

Un "compagno
di strada" che ha
ancora molto da dire
GUIDO MARIA GIACCAJA
Redattore Ordine di Udine

H

o ormai superato i dieci anni di
“appartenenza” al Comitato di Redazione
del Commercialista Veneto e so che può
sembrare facile retorica, ma questa
esperienza è per me una delle più grandi fortune
professionali che ho avuto sinora.
Perché? Perché mi ha messo costantemente a contatto
con il mondo della nostra professione nel Triveneto,
attraverso colleghi di rara capacità e freschezza
intellettuale, che tanto hanno significato per la mia
crescita professionale e non solo. Da loro ho compreso
come la nostra bellissima professione necessiti, oltre
che di aggiornamento e di capacità tecniche, di sensibilità
verso la società in generale e verso il cliente in particolare,
il tutto unito ad una piena consapevolezza del proprio
ruolo e di quello che il commercialista può e deve
significare in una società in continuo mutamento.
Il Commercialista Veneto in questi 50 anni di storia
(mezzo secolo….) ha permesso proprio questo:
condivisione di conoscenza, interessanti aperture sulla
società in cambiamento, ma soprattutto ha spesso

presentato spunti fondamentali per aiutare a
comprendere cosa significa o dovrebbe significare essere
“Commercialista”.
Oggi, al raggiungimento di questo importante traguardo,
sono certo che Il Commercialista Veneto abbia
pienamente risposto all’importante esigenza di
scambiare idee ed opinioni sul contenuto del nostro
lavoro, divenendo uno strumento indispensabile di
lavoro. Sono anche certo che questo ruolo proseguirà
anche in futuro, grazie all’impegno ed al desiderio di
condivisione delle esperienze quotidiane di tanti
colleghi.
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come un organismo ad esclusiva tutela dei professionisti. A livello deontologico,
bisognerebbe riformare il codice consentendo alle commissioni di disciplina di entrare
finalmente nel merito della qualità organizzativa e della prestazione. E riparare
subito alla enorme carenza del nostro codice deontologico che non prevede oggi
alcuna proporzionalità prestabilita tra comportamento illecito e penalità. A livello
di governance, si dovrebbero evitare i lunghi regni e i politici di professione, che
suggeriscono che siamo da tempo maturi per l’elezione diretta dei nostri
rappresentanti nazionali. Lo stipendio ai consiglieri nazionali andrebbe a mio avviso
rivisto in quanto non ha purtroppo mostrato alcun aumento tangibile della qualità e
quantità del lavoro svolto. Prima che alla prossima leggina ci trasformino in un
organismo a nomina governativa, come quello dei promotori finanziari, o ci accorpino
al registro delle imprese. A livello politico, occorrerebbe individuare per la professione
nuovi campi di azione, possibilmente in collaborazione anziché contrapponendosi
alle professioni contermini. Cavalcando ad esempio la 231 sui reati fiscali, con
esonero da studi di settore per chi la fa, il piano dei conti unico nazionale, la
fatturazione elettronica, che ci farebbero risparmiare milioni di ore di inutile lavoro
di input. Riformando con coraggio la filiera degli adempimenti partendo dal Parlamento
per coinvolgere SOGEI, Agenzia delle Entrate, Software House e fino ai nostri studi
in ottica di efficacia e di efficienza.
A livello fiscale occorrerebbe lavorare, ad esempio, per correggere le molte storture
della base imponibile del reddito di lavoro autonomo e i profili di iniquità del

famiglie e gli investimenti delle imprese è necessario
lavorare su un sistema fiscale che non cambi le regole
ad ogni piè sospinto ma che possa favorire una sana ed
equilibrata pianificazione.
Per realizzare questo sogno molte cose devono
cambiare. Il nostro Consiglio Nazionale deve anzitutto
ritrovare pienamente l’influenza che gli compete ed, al
contempo, deve comprendere l’improcrastinabile
necessità di mettersi proattivamente a servizio degli
Ordini locali. Tutti noi, inoltre, dobbiamo renderci
conto che le risorse economiche annualmente raccolte
(non solo quelle del Consiglio Nazionale, ma anche - e
sono cumulativamente ben più ingenti - quelle degli
Ordini locali) devono essere indirizzate verso dei
progetti strategici per la categoria che siano tra loro
coordinati ed efficienti e che ci consentano di essere
veri proprietari non solo di un sapere, ma anche di una
tecnologia, atteso che - lo si voglia o no - l’esercizio
della professione sarà sempre più basato sull’utilizzo
di sistemi informatici. Non so quanto tempo ci vorrà,
ma so per certo che nel frattempo Il Commercialista
Veneto continuerà ad essere un insostituibile strumento
di confronto e di approfondimento, utile sia nelle scelte
professionali quotidiane che nella definizione dei nuovi
orizzonti della nostra professione.
Ma se devo immaginare Il
Commercialista Veneto del futuro,
mi piace pensare che possa –
sempre con giusto equilibrio –
diventare sempre più anche un
“foro” nel quale si discuta, ci si
confronti e si diffonda la
consapevolezza di cosa è il
“Commercialista” e di quale ruolo
positivo esso debba avere nella
società.
Noi dobbiamo essere il valido
supporto all’imprenditore, che in
un contesto sempre più complesso
e concorrenziale deve potersi
concentrare sulla sua idea di
impresa ed ha bisogno di un
supporto di consulenza che abbia
una visione di insieme che abbracci
diritto, finanza e mercato. Forse
unica nel mondo, la nostra professione si è evoluta nella
multidisciplinarietà e questa è una nostra peculiarità,
che va valorizzata. Seria preparazione ed aggiornamento
– ed in questo Il Commercialista Veneto sarà sempre un
valido supporto – permettono questo, ma
contemporaneamente serve l’onestà intellettuale del
sapere lavorare in coordinamento con le altre professioni
che, quando più specializzate di noi nel campo
necessario, permettano di realizzare al meglio ogni parte.
Oggi questa apertura e multidisciplinarietà è messa a
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contributo previdenziale di solidarietà, che oggi pesa maggiormente sulle strutture
meno remunerative perché labour intensive o dotate di collaboratori fissi.
A livello di operatività, bisognerebbe rendere efficienti le commissioni di studio
dando loro un ruolo di indirizzo e commissionando il lavoro esecutivo a esperti
esterni. E coordinando e valorizzando quanto eventualmente fatto sul territorio.
Rendendo finalmente efficiente ed autorevole il centro studi, riportandone le funzioni
all’interno del CNDCEC. Servirebbe come il pane riformare la formazione
permanente, sanzionando i troppi che non la svolgono. Ma anche eliminando le
molte storture che costituiscono dei potenti alibi per chi non la fa. Imponendola per
esempio anche agli anziani, che ne hanno altrettanto se non maggiore bisogno. Evitando
che gli Ordini si occupino in via diretta della formazione, per poter svolgere in modo
indipendente la funzione di attestatori. Rendendo i criteri di accreditamento degli
eventi meritocratici, trasparenti, uniformi e certi sul piano nazionale. A livello di
iniziativa legislativa e parlamentare bisognerebbe favorire la trasformazione in legge
costituzionale dello Statuto del Contribuente, la istituzione della regola del precedente
in tutte le decisioni giudiziarie e della obbligatoria uniformità sul territorio nazionale
dei comportamenti amministrativi dei singoli registri delle imprese, comuni, uffici
fiscali e previdenziali, ecc…
Il Gioco di squadra dovrebbe valere anche nella relazione con i colleghi: fare in modo
che la competizione su qualità e prezzi e sulla conquista dei clienti sia sempre leale,
legale e deontologica. Come si vede, le cose da fare dentro i nostri uffici e fuori da essi
attraverso gli organismi di categoria sarebbero molte, e molte sono assolutamente
alla portata. Visti gli ultimi vent’anni di storia, permettetemi però di concludere
manifestandovi i miei seri dubbi che la categoria abbia la maturità, a livello di base di
appoggiare e a livello di governance di portare avanti questo tipo di trasparenza e di
programmi. E dunque, si salvi chi può.
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Per un ordinamento tributario destinato a diventare sistema
ROBERTO LUNELLI
Ex Redattore Ordine di Udine
Presidente nazionale vicario di ANTI

I

l Commercialista Veneto è nato da una (felice) intuizione
di Dino Sesani: individuare alcuni colleghi suoi coetanei
(saggi) e alcuni (allora) “giovani sognatori” per
realizzare una “tribuna”: con la finalità di esporre idee,
aspettative, perplessità di un mondo professionale che –
anche allora – esprimeva anime varie e diversificate. Qualche
anno più tardi, il Giornale – e quel nucleo operativo – ha
patrocinato e dato corso anche alle Giornate del Triveneto,
diventate ben presto un vero agorà, che ha consentito – a
tutti noi – di conoscere (umanamente) le persone e di
crescere nelle competenze professionali. Queste due
iniziative pervadono tuttora la nostra professione nel nostro
territorio e accompagnano il commercialista (tri-)veneto
nella sua (diuturna) attività. Nel tempo, da “consigliere (e
padre tutelare) degli imprenditori” nelle loro scelte
strategiche, è diventato (insostituibile) “consulente delle
imprese” nel loro divenire, prestando una assistenza
continuativa o una consulenza occasionale specialistica:
senza, però, (mai) dimenticare le origini e (sempre)
guardando al futuro. In occasione del cinquantesimo
anniversario della pubblicazione, ho pensato di proporre
alcune brevi riflessioni sul nostro Ordinamento Tributario,
sulle sue criticità e sulle sue prospettive.
PREMESSA
Da molti Stati – anche dell’Unione europea – la fiscalità
viene utilizzata non solo per reperire risorse, ma anche
come strumento – sia strutturale che congiunturale – per
regolare l’economia. In Italia, invece, raramente si tiene
conto delle ricadute che le manovre tributarie provocano
sulle imprese e sui cittadini, anche se gli effetti (diretti e
indiretti) della fiscalità sul sociale (di cui l’economia è parte)
sono enormi. Basti pensare alle conseguenze – sull’ambiente
economico-sociale – che può provocare lo spostamento di
una imposta (o di una agevolazione) da un settore ad un altro
o la (semplice) variazione di un punto nelle aliquote IVA
(prima ancora che sui consumatori, sugli operatori economici,
per gli oneri amministrativi che, pur singolarmente modesti,
sono enormi per il sistema Paese). Nonostante il richiamo
dei tecnici – chiamati a consulto dalle stesse Istituzioni –
spesso di questi costi impropri (e improduttivi) non si
tiene conto: e si procede, senza sosta, a interventi legislativi
che comportano modifiche e relativi adempimenti tributari
inutili ma costosi.
Da anni si parla di una (urgente) riforma del sistema
tributario nel suo complesso, anche per adeguarlo ai tempi
(l’ultima vera riforma è stata quella del 1971), ma la Legge
Delega del 2004 è stata attuata solo in minima parte (e non
sempre opportunamente) e quella del 2014 – per un sistema
fiscale più equo e trasparente – detta principi e criteri
direttivi solo con riferimento a taluni aspetti specifici:
l’abuso del diritto, le sanzioni, il catasto, un (incongruo)
riordino dei minimi e del reddito d’impresa, una
razionalizzazione degli istituti deflativi e del contenzioso
e, ancora, degli interpelli … Una serie di rattoppi, dunque,
o – com’è stato detto – una manutenzione straordinaria,
ma non una riforma sistematica … con una “delega (spesso)
in bianco” (di dubbia costituzionalità). Troppo poco, anche
se meglio di niente. Eppure, gli addetti ai lavori (non solo
di parte privata, ma anche pubblica) continuano a reclamare
la concreta attuazione quanto meno dei Principi dello
Statuto dei diritti del contribuente; per poi procedere ad
una revisione della normativa che, attraverso TESTI

UNICI per settore e per materia, rendano più accessibili le
regole (e le eccezioni); in attesa di quel CODICE
TRIBUTARIO UNITARIO – che molti Paesi possiedono
da decenni – comprendente una parte generale (sui
“princìpi”, stabili nel tempo) e una parte speciale (sui vari
tributi e comparti): per far divenire sistema quello che oggi
è un ordinamento. Una tale opera – che potrebbe stabilizzare,
razionalizzare e semplificare un settore fondamentale –
sarebbe realizzabile da un manipolo (organizzato) di una
ventina di esperti (di varia estrazione: non solo teorici, ma
soprattutto pratici) in un anno o poco più.
CONTENUTO
A titolo meramente esemplificativo, indico alcune proposte
di interventi sulle disposizioni sostanziali (I), procedimentali
(II) e processuali (III).
I. Quanto alle norme sostanziali (imposte: IRPEF, IRES,
IVA, imposte di “tipo registro”, IRAP, ecc.):
a) un reddito imponibile d’impresa che si riporti (con
poche – e motivate – eccezioni) al risultato economico
d’esercizio, determinato nel rispetto dei principi contabili
(nazionali o internazionali); una disciplina organica e
simmetrica nella tassazione delle Società e strutture straniere
in Italia e italiane all’estero;
b) un’IVA italiana conforme alle direttive comunitarie (e, in
particolare, a quella 2006), che recepisca le “regole generali”
a valere in tutti gli Stati dell’Unione, limitandosi a disciplinare
ex novo solo gli istituti specificatamente nazionali: nella
consapevolezza che si tratta di una imposta “europea”;
c) una imposta di registro che torni ad essere “imposta
d’atto” e che eviti quelle contaminazioni che, negli ultimi
anni, ne hanno snaturato le peculiarità, con contenziosi
costosi per i singoli e per la collettività; e una imposta
ipotecaria e catastale declassata “a tassa”;
d) un’IRAP da riconsiderare per ridurla drasticamente,
escludendo dalla base imponibile tutto il costo del lavoro (e
non solo una parte) prima di eliminare quello che si è rivelato
un tributo “distorsivo”, foriero di molto contenzioso, che
pregiudica l’occupazione e lo sviluppo economico;
e) una imposizione di redditi delle persone fisiche
semplificata, concentrando deduzioni e detrazioni e, nei
limiti del possibile, riducendo le aliquote (non solo minori,
ma anche maggiori), in modo da poter essere “accettabile”
e (democraticamente) accettato.
II. Quanto alle norme procedurali (accertamento):
a) un riordino degli adempimenti dichiarativi e
strumentali (scritture contabili) che tenga conto delle
nuove tecnologie e valorizzi la sostanza probatoria
(anche attraverso “certificazioni” professionali) rispetto
alle eventuali carenze formali;
b) una normativa sulla riscossione che pretenda il rispetto
degli impegni assunti dal contribuente e che assicuri
compensazioni e rimborsi tempestivi, con unificazione
degli attuali (svariati) tassi d’interesse a favore e a carico
dell’Erario: all’insegna della semplificazione;
c) una disciplina sulle sanzioni (amministrative e penali)
che recepisca il principio (comunitario) di
“proporzionalità”; e che sia di facile applicazione: rigorosa
nel punire i comportamenti evasivi o, peggio, frodatori; ma
che preveda (tutt’al più) sanzioni in misura “fissa” (da un
minimo a un massimo) per le violazioni che non recano
danno all’Erario;
d) una revisione e un coordinamento degli istituti deflativi
del contenzioso, sia preventivi che successivi, sia
unilaterali che bilaterali, che – in progressiva sequenza –
inducano le parti a trovare una convergenza, al fine di
limitare il sempre oneroso e rischioso processo tributario;
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serio rischio; un florilegio sempre più grande e “scomposto” di piccole o grandi
formalità da rispettare, un sistema-Stato che si mostra incapace di gestire molte sue
funzioni – soprattutto nell’ambito fiscale e del controllo finanziario – scaricandole
in buona parte sulla nostra categoria, sta impoverendo la nostra cultura. Essa è
infatti sempre più “ostaggio” dell’obbligo di inseguire la scadenza e di inquadrare
correttamente le mille “variazioni sul tema” di quasi ogni tributo o formalità. Ma –
e secondo me questo è ancora più grave – quel che accade è che così ci stanno
privando delle energie e della freschezza per “guardare oltre e dall’alto” il mondo
dell’economia, dell’impresa, riducendo la possibilità di essere consulenti a maggiore

e) una revisione delle varie tipologie di “interpello”, il
quale si presenta, oggi, troppo frastagliato, poco utilizzato
e per niente coordinato; quando, invece, potrebbe costituire
un ottimo strumento di confronto per “prevenire” le
controversie, consentendo di conoscere ex ante il costo
tributario delle operazioni che si intendono effettuare e
delle attività che si vogliono intraprendere.
III. Quanto alle norme processuali (contenzioso tributario):
a) una riforma che trasformi le attuali Commissioni tributarie
in Tribunali e Corti d’appello tributarie, alle dipendenze
del Ministero della Giustizia (e non del MEF), composte
da giudici (togati e laici) professionali e a tempo pieno,
con adeguato status giuridico e trattamento economico (come
pretende, tra l’altro, la CEDU);
b) l’assegnazione delle “controversie cd. minori” (che
costituiscono più della metà del numero delle liti instaurate)
a un giudice tributario, che – se professionale e a tempo
pieno – ben può essere anche monocratico;
c) un contenimento – nel rispetto della Costituzione –
dell’accesso al terzo grado di giudizio, dato che il numero
di cause tributarie (circa 7.500 all’anno) pendenti di fronte
alla Corte di Cassazione comporta tempi intollerabili nella
definizione delle liti, senza dare maggiori garanzie alle parti
(anche perché i giudici della Sez. V – Tributaria non
provengono dalle Commissioni tributarie, come sarebbe
opportuno);
d) una revisione del processo tributario, che mantenga i
primi due gradi di giudizio con estensione anche al grado
d’appello della sospensione cautelare della riscossione e
della conciliazione giudiziale e la eliminazione di cause di
inammissibilità per violazioni meramente formali o
giustificabili;
e) una attuazione al più presto, senza ulteriori indugi, del
cd. “processo tributario telematico”, prevedendolo, nel
primo anno, in alternativa a quello tradizionale e limitando,
nella fase di avvio, le conseguenze negative derivanti da un
suo impreciso utilizzo.
CONCLUSIONE
Passano gli anni, cambiano le denominazioni e i numeri
delle leggi, si rinnova la composizione del Parlamento, si
avvicendano i Governi e i Ministri, ma continua a mancare
un Progetto organico e coerente che consenta anche
all’Italia – come già avvenuto, da tempo, in altri Paesi – di
sostituire l’attuale ordinamento (tributario) frammentario,
criptico e mutevole con una legislazione equa, ordinata,
chiara e stabile nel tempo; applicata (e fatta applicare) da
una Amministrazione Finanziaria motivata, equilibrata
e capace di instaurare un rapporto di leale collaborazione
con i contribuenti; monitorata (e, se del caso, stimolata) da
una “giustizia tributaria” efficiente ed efficace, gestita
da un apparato giudiziario professionale specializzato, che
decida in base al diritto positivo vigente. Pochi, ma
fondamentali, i requisiti: chiarezza nella formulazione dei
testi legislativi e stabilità nel tempo della legislazione;
certezza nei diritti e nei doveri dei contribuenti e
semplificazione degli adempimenti; proporzionalità nelle
pretese e nelle sanzioni: un diritto “vivente” che abbia il
(doveroso) consenso dei cittadini.
Questo il “sistema fiscale equo, trasparente e orientato
alla crescita” che tutti auspichiamo da anni, strumento
fondamentale per la ripresa, la competitività e l’attrattività
(a livello internazionale) del nostro Paese, che dopo essere
stato “annunciato” deve essere “concretizzato” … per
dare attuazione a un diritto tributario “al servizio
dell’economia”.

valore aggiunto, in quanto vicini alla strategia e non alla quotidianità dell’impresa.
Non è il luogo nè il momento per porsi domande sul perché ciò stia accadendo
(Insipienza? Freddo calcolo?), ma questo impoverimento sta sempre più generando
frammentazione nella nostra categoria, nonché un maggiore “egoismo” al suo interno;
penso che quanto accaduto a livello nazionale ne sia specchio chiaro e fedele.
Se ogni Commercialista vuole riappropriarsi del suo positivo ruolo sociale, deve
recuperare coscienza del proprio vero lavoro e delle potenzialità che una comunione
di intenti nella nostra categoria può avere per la (ri)crescita del nostro tessuto
economico-imprenditoriale.
Il Commercialista Veneto può essere – e spero divenga sempre più – un punto di
incontro in cui veicolare, diffondere e condividere le giuste idee su chi siamo, e su
quanto – con l’onestà e l’impegno – possiamo valere e dare alla nostra società.
Per me è il migliore auspicio per i prossimi cinquanta anni, che così passeranno
veloci come i primi cinquanta.
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I cinquant'anni de "Il Commercialista Veneto"
GABRIELE ANDREOLA
Presidente Ordine di Venezia

I

l cimento nella celebrazione dei cinquant’anni de Il Commercialista Veneto
offre un’opportunità di meditazione piacevole e incoraggiante e, al tempo
stesso, utile. Lo affronto volgendo l’animo a Marino Grimani, che alla Comunità
e al Giornale ha dedicato energie preziose.
Piacevole e incoraggiante - sebbene per qualche verso fonte di nostalgia, in quanto
l’esercizio della memoria porta, inevitabilmente, a indirizzare il pensiero al passato
e a Persone davvero Care al nostro cuore - perché dà modo di constatare che le
buone iniziative, fecondate da dedizione, serietà e passione e, vorrei dire, da autentico
spirito di servizio, possono ancora:
- trovare, come trovano, uno spazio adeguato nel loro campo di esistenza;
- durare, a lungo, nel tempo.
Il campo di esistenza, in questo caso, è la cultura,
della professione ma non solo, declinata nel
difficile contesto dell’editoria. Contesto nel
quale, come tutti sappiamo, un’idea felice del
Fondatore dott. Dino Sesani (che credo si trovi
rallegrato e sorpreso, ancor oggi, per una così
eclatante riuscita) è germogliata nel fertile
giardino intellettuale dell’Ordine di Venezia, con
l’imprimatur eminente del dott. Antonino
Gianquinto e l’opera di alcuni brillanti
professionisti (tra i quali, oltre evidentemente e
in primis lo stesso dott. Sesani, primo Direttore,
il dott. Giancarlo Tomasin, il dott. Gino Santagà,
il dott. Luciano Morino e il dott. Aurelio
Foscari). E che, via via, ha trovato terreno
altrettanto fertile nell’entusiasmo e nella
competenza di tanti altri Colleghi, anche e in
ampia misura di diversa estrazione territoriale,
per estendersi all’intero Triveneto che, oggi, è
orgogliosamente consapevole di possedere uno
strumento di Conoscenza e di Aggregazione (il
termine “testata”, a mio avviso, ha carattere un po’ troppo mercuriale e quindi poco
adatto a spiegarne il rilievo) che, almeno allo stato, non trova pari, non solo nel
nostro ambito professionale ma neppure in altri.
Se il Triveneto è autorevole, e la cosa può generare, con l’ammirazione, altresì
qualche sintomo d’insofferenza in altri luoghi, lo è anche grazie al proprio Giornale
che, fuor di ogni dubbio - animato dall’unico proposito di comunicare il Sapere e di
valorizzare una comune Sensibilità, professionale e umana - si distingue per:
l’offerta d’aggiornamento e formativa - di primario livello tecnico - non
meramente teorica ma ispirata e guidata dall’esperienza maturata “sul campo”;
l’orientamento ai giovani (abilitati o tirocinanti), incoraggiati a scrivere e
quindi al confronto;
la sua libertà da fattori di subordinazione esterni e dunque per la sua
indipendenza, che fisiologicamente riflette una caratteristica che ci è connaturale,

Indietro nel tempo
PAOLO LENARDA
Ordine di Venezia

M

illenovecentosessantasei, dodici gennaio:
è la data della mia iscrizione all’Ordine.
Qualche mese prima Dino Sesani dava
vita al nostro giornale e usciva il primo
numero de Il Commercialista Veneto. Grazie, Dino.
1) L’ ingresso
All’esame eravamo certamente meno di dieci.
Presidente dell’Ordine di Venezia era il mitico Dott.
Antonino Gianquinto.
Mi ricordo ancora l’emozione di quando ci ha chiamato
per salutare il nostro ingresso all’Ordine: uno studio
austero e sacro di un uomo cordiale e disponibile.
Mio zio Pietro aveva lo studio a Venezia, abbastanza
conosciuto. Aveva, forse, cinquant’ anni, ma mi
sembrava vecchissimo. Non avevo alcuna intenzione
di adattarmi ai suoi metodi di lavoro. Non mi piaceva
quella vecchia impostazione di studio.
2) Il miracolo economico
Rinunciando all’offerta di mio zio che di lì a qualche
anno sarebbe diventato Presidente dell’Ordine di
Venezia, mi sono messo subito da solo, a Mestre. Mio
padre, successivamente, mi ha seguito.
Cominciano i primi anni entusiasmanti della mia
esperienza professionale. Oggi i professionisti più
anziani fanno fatica a seguire l’evoluzione tecnica che
impedisce, spesso, un agevole e costante

impressa nel nostro codice genetico prima ancora che in quello deontologico; e che
trova la più elementare conferma nel fatto che i vari contributi editoriali sono
proposti, per la condivisione di idee, problemi e soluzioni, da commercialisti per
commercialisti (per quanto la loro utilità possa effondersi a beneficio di terzi).
Tutto ciò - risulta evidente, ma dev’essere rimarcato perché vanno riconosciute
tutte le cause determinanti il perdurare di ogni buona iniziativa - è pure il frutto
dell’attività di genuino servizio volontario che, da cinquant’anni, Colleghi Direttori,
Redattori, Collaboratori e Autori degli innumerevoli contributi riversano nel Giornale.
Attività che hanno svolto e svolgono attingendo non già dal tempo consacrato alla
professione e/o all’impegno ordinistico, che per varie ragioni appare incomprimibile,
ma da quello - che ormai, forse non del tutto a torto, si sente definire come un
elemento centrale della vita, se non addirittura la maggior ricchezza della nostra
epoca - che si vorrebbe dedicato alla propria Famiglia e, magari un po’ egoisticamente,
a sè stessi e ai propri svariati interessi. A loro, a tutti loro, vanno il nostro plauso e
il nostro ringraziamento incondizionati.
Come ho detto in apertura di queste poche righe, la celebrazione del cinquantenario
si rivela, tra l’altro, un momento di riflessione
semplice, almeno in apparenza, e utile, in
prospettiva, sia per il singolo professionista e sia
per la Comunità alla quale lo stesso appartenga.
Il futuro e la possibilità di sopravvivenza di una
persona come di un qualsiasi ente - è un fatto
disvelato dalla comune esperienza - sono di
difficile predizione. Lo erano anche in un anno, il
1965, gravato forse non meno di oggi da plurime
incertezze (ed è quasi superfluo osservare quanto
il mondo, includendo quello economico e delle
professioni, si sia evoluto e modificato in modo
allora inimmaginabile); eppure il nostro Giornale
- mantenendo inalterato l’imprinting culturale ed
etico degli albori - è arrivato, crescendo e in ottima
salute, a superare il traguardo del mezzo secolo.
In un certo senso, assecondando una visione
dialettica della realtà, si potrebbe dire che è rimasto
sè stesso cambiando; si è disposto al mutamento
rimanendo fedele alla propria radice intellettuale:
questa, mi sembra, assieme a quelle poc’anzi citate, la concausa prima della sua
longevità che consente un più che fondato auspicio per il tempo a venire. E se il
Giornale è diretta espressione di una Comunità (quella triveneta che, senza peccare
di presunzione, può rappresentare un modello per altre) - quindi dei suoi componenti
e del loro agire competente, intellettualmente onesto e solidale - per le stesse
ragioni, pur nella consapevolezza della complessità dell’attuale frangente, si manifesta
perfettamente adeguato a quest’ultima il medesimo, fondato auspicio.
Dobbiamo esserne convinti: per noi, soprattutto i più giovani, per chi da noi
dipende, per i nostri Cari e, più in generale sebbene possa apparire retorico ma non
lo è affatto, per la Società civile alla quale, da sempre, offriamo un contributo tanto
essenziale quanto poco, finora, compreso.
Oggi più che mai, quindi, raccogliendo l’incitamento già lanciato dal dott. Sesani:
duri i banchi e saldi in poppe!

aggiornamento. E i giovani sentono pesantemente la
crisi e la stagnazione dell’economia.
Negli anni sessanta alcuni di noi si lasciavano prendere
dalla contagiosa voglia di fare che spronava
imprenditori con scarsa preparazione e senza capacità
finanziaria, ma con grande fiducia nel futuro. Chi,
soprattutto tra i più giovani, accettava la sfida, aveva
la sensazione di partecipare allo sforzo comune per lo
sviluppo del Paese. Ho avuto la fortuna di
accompagnare con dedizione ed entusiasmo
meravigliosi imprenditori nella loro imprevista capacità
di cavalcare il miracolo economico. E i figli di molti di
loro sono ancora clienti dello studio.
3) Cancellata l’IGE
Mi ricordo il 1973, e l’avvento dell’IVA che, eliminando
l’IGE, consentiva a piccoli imprenditori una autonomia
che prima non avevano. L’IGE era un’imposta assurda
perché puniva le piccole aziende: era un costo e veniva
applicata ad ogni fatturazione, ad ogni passaggio della
merce, favorendo la produzione nelle grandi aziende:
quel 4% di una industria che acquistava la materia
prima e vendeva il prodotto finito, incideva sul pezzo
una volta sola, impedendo la suddivisione del lavoro
che invece l’IVA ha consentito.
Questa è stata una svolta importantissima.
Mi ricordo l’ 1 gennaio 1973: ho proposto agli artigiani
di tenere dei corsi per quei dipendenti più volonterosi
ed intelligenti che avessero voglia di intraprendere una
attività autonoma, trasformandosi da dipendenti a
piccoli imprenditori. Ho fatto un semplice, giocoso
manuale; era un libretto, tirato a ciclostile e si chiamava
“evvIVA il 73”.

Con questo ho passato serate a spiegare a miei coetanei,
quasi tutti dipendenti di grosse imprese, disposti a
lavorare molto di più e ad impegnarsi personalmente
avendo nessuna esperienza, scarse capacità finanziarie,
ma tantissima voglia di fare e migliori prospettive.
Ho costituito le prime attività artigiane: l’IVA lo
consentiva e le grandi aziende trovavano conveniente
esternalizzare parte del loro lavoro. Interessantissima
è stata la possibilità di creare agili attività di trasporto
che potevano lavorare per più aziende con vantaggi
precedentemente impensabili.
4) Il primo Albo
Ricordo il 1974 quando, presidente dell’Unione dei
Giovani Dottori Commercialisti, ho avuto l’incarico dal
Dott. Domenico Chiesa, allora presidente dell’Ordine,
di stendere il primo Albo dei Commercialisti di Venezia.
Eravamo duecentoventiquattro, ma una gran parte non
aveva lo studio perché, laureati in economia e commercio,
per leggi particolari avevano diritto di partecipare
all’Ordine, ma di fatto lavoravano come dipendenti in
altre aziende. Era il caso anche di mio padre. Quelli che
effettivamente esercitavano erano pochi e ci
conoscevamo tutti. Ho la copia con la dedica di Chiesa.
La tengo fra i documenti e i reperti che, da tempo, vado
raccontandovi sulle pagine di questo nostro giornale: fra
quelli più cari.
5) La vita
Poi comincia la normalità della professione: tensioni,
ansie, scadenze, soddisfazioni, momenti felici.
Oggi abbiamo uno studio associato, siamo in cinque
professionisti e il più vecchio è Sebastian, mio figlio.
La terza generazione. Grazie
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Dame e cavalieri
LUCA CORRÒ
Redattore Ordine di Venezia

I

n questa occasione di festa mi piace pensare a quello che, a mio giudizio, il
Giornale è: ciò che in questi primi 50 anni di attività ha dimostrato appare sotto
gli occhi di tutti i colleghi del Triveneto; grazie a questa iniziativa siamo, una
volta tanto, tutti legati da un filo da Trieste a Verona, da Bolzano a Venezia, con
i nostri distinguo, ma con il comune denominatore di essere ciascuno parte di
un’iniziativa di grande bellezza perché di cultura e di amore verso se stessi ed il
proprio lavoro. A me, in verità, piace ricordare in questa occasione che Il
Commercialista Veneto, nel corso della sua vita, è anche divenuto un luogo di
incontri e, direi perfino, di amicizia duratura. Fuori dallo studio e dall’agonismo che
ci divora, l’incontro della redazione ci rende tutti colleghi accumunati dalla voglia
sincera di divertirci discutendo del nostro lavoro e di tutto quello che, pur diverso
ma bello, riusciamo ad attaccarci sopra. E’ un’occasione rara e preziosa che pare
contagiare nello spirito anche tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno
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intersecato la nostra strada.
Dai Presidente degli Ordini delle città che, nel nostro peregrinare, ci hanno ospitato
e ci ospitano, in quanto sempre invitati alla nostre riunioni, al caro Michele che un
giorno ci siamo visti catapultare come rappresentante dell’Associazione, il nostro
editore, il quale, pur non da redattore, ha capito subito il vivo piacere e l’anima
dell’occasione, a qualche collega scrittore più affezionato che, talvolta, abbiamo
avuto occasione di invitare ai nostri comitati: tra questi, come non ricordare il
mitico Paolo Lenarda, venuto un giorno con corredo di antichità e reperti archeologici
che hanno reso la riunione un cenacolo di iniziati. Tutti felici di fare parte del
gruppo, almeno una volta, accomunati da qualcosa di vissuto come unico.
Nelle nostre riunioni forse mancano un po’ le donne, ah le donne. Nel senso, mi
spiego, che quelle che ci sono, sono forti e offrono il lato femminile ma sono poche
e, di fronte all’esuberanza maschile, talvolta soffrono, salvo Silvia che è minuta ma
si impenna, spesso a ragione. Queste dame e cavalieri della tavola rotonda, lasciatemi
dire così, sono guidati da un Re Artù, il direttore, che negli anni è giustamente
cambiato diverse volte; talvolta amici discreti ma ferrei, talaltra esuberanti e pindarici,
adesso metodici ed ottimi organizzatori, tutti dotati di talenti diversi e sinceramente
innamorati del quotidiano e dell’Arte che lo governa; perché credetemi, ci vuole
mestiere e non poco amore.

La deontologia (e non solo) nel nostro futuro
GIANCARLO TOMASIN
Ex Redattore Ordine di Venezia

L

’occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del
mi porta
indietro nel tempo, all’epoca di quell’iniziativa così fortunata, intrapresa dai tre
moschettieri dello Studio Campagna Chiesa.
L’artefice fu l’allora quarantenne Dino Sesani, seguito dai due “giovani” (allora
trentenni) Aurelio Foscari e Giancarlo Tomasin.
Il progetto era di dar vita ad una pubblicazione, destinata ai colleghi del Veneto, che
avesse un taglio diverso rispetto al “Giornale” Nazionale, più aperto alla moderna
funzione del commercialista ed al confronto con le figure professionali che si stavano
delineando (segnatamente quella del revisore) ed ai rapporti internazionali. L’iniziativa
ebbe subito l’appoggio del Presidente dell’epoca, l’indimenticabile Antonino Gianquinto.
Ci siamo riusciti? A voi, colleghi, il giudizio.
In tutti questi anni, la professione ha subito cambiamenti, e non sempre in senso
positivo. Se dovessi in questo momento fare un bilancio di quel che è stato, ricorderei
che quando andavamo a dottrina, mentre capivamo i peccati in pensieri, parole ed opere,
ci risultava ostico comprendere i peccati di omissione. E, purtroppo, il grande peccato
della nostra professione è stato quello di non aver fatto il passo che l’evoluzione
economica e la globalizzazione ci imponevano. E poiché non progredi est regredi, la
nostra professione è senza dubbio regredita in questo periodo, perdendo molti dei suoi
punti di forza. Ritengo che il carattere prevalente (per non dire totalizzante) dell’assistenza
tributaria abbia influito negativamente per la nostra professione. Essa si è quindi
assimilata agli Steuerberater tedeschi che, come è noto, rappresentano una categoria
inferiore, economicamente e socialmente, ai Wirtschaftspruefer.
Personalmente ho un grande rimpianto, vale a dire quello di non essere riuscito a creare
una struttura associativa a livello nazionale (o internazionale) paragonabile a quelle che
esistono all’estero. Ci ho provato, ma con scarso successo. Invero ho avuto più d’una
occasione per aprire più studi “miei” in diverse città, ma ho sempre rinunciato, ritenendo
che ciò avrebbe potuto influire negativamente sulla qualità del servizio professionale.
Altra cosa, peraltro, sarebbe stata la creazione di una vera accounting firm nazionale.
Oggi il mio è uno studio associato, abbastanza ben organizzato (almeno così dicono), ma
non una struttura nazionale. Perché questa evoluzione non si è verificata in Italia?
Colpa, ritengo, del nostro ”bloody individualism” (fottuto individualismo), come diceva
un mio amico inglese che aveva lavorato a lungo nel nostro Paese. Ci sono riusciti
persino gli avvocati (penso ad alcuni grandi Studi lombardi, in particolare), ma noi no.
Siano ancora in tempo? Non lo so e mi piacerebbe molto sentire cosa ne pensano a
riguardo gli altri colleghi. Un altro dei grandi errori della nostra categoria è stato quello di
non aver capito che i principi contabili (in sostanza il modo di redigere i bilanci)
avrebbero dovuto essere il punto qualificante della nostra professione. In questo periodo
mi sto dedicando un problema che mi assilla “perché questa crisi italiana?” Ovvero, se
è innegabile che la crisi economica colpisce o ha colpito tutti i paesi, perché continua a
colpire in modo particolare il nostro Paese? Ebbene, se si studia la storia dell’industria
e della finanza italiane dall’Unità d’Italia, si nota che non è stata colpa del destino cinico
e baro (la storia è razionalità, diceva Gramsci), ma dell’effetto di una visione miope e
meschina della classe dirigente dell’industria e della finanza, che non ha voluto aprirsi al
mercato, che si è messa al riparo dagli attacchi (e dalla concorrenza) con i patti di
sindacato, il voto multiplo e le società a catena. Così, per difendere l’italianità delle
aziende si è arrivati ad auspicare - ora - l’intervento di cavalieri bianchi (americani, arabi
o cinesi poco importa) per salvare aziende spesso ridotte a catorci. E per ottenere tutto
questo i padroni del vapore hanno avuto bisogno di bilanci non trasparenti, cioè falsi. Ci
siamo forse scordati delle “politiche di bilancio” o dei “triplici bilanci” (uno per gli
azionisti, uno per il fisco ed uno per le banche)? Questo spiega lo scarso entusiasmo per
adeguare l’informazione finanziaria italiana a standard internazionali. Giuristi illuminati
hanno cercato di contrastare questa deriva, e mi piace ricordare Cesare Vivante, Tullio
Ascarelli, Gino de Gennaro, Bruno Visentini, ma non ho notato una pari illuminazione
nella nostra categoria. Ho rappresentato l’Italia nel Board dello IASC per 11 anni; di
quel periodo, ricordo ad esempio la difficoltà (praticamente insormontabile) di una
corretta informazione contabile in periodi di accentuata inflazione e le difficoltà incontrate
per definire e contabilizzare i derivati (financial instruments, nella terminologia
internazionale). Ma quando ne sono uscito, nessuno mi ha chiesto un resoconto, una
relazione, una continuazione del lavoro in altra sede!! Non dobbiamo stupirci che
l’intera materia ci sia stata scippata (come testimonia l’attuale struttura della Fondazione
OIC, nella quale il ruolo dei commercialisti può definirsi marginale).
E dire che la partita doppia l’abbiamo probabilmente inventata noi, e diffusa grazie a
Luca Pacioli e alla sua opera più conosciuta e cioè la “Summa de Arithmetica, Geometria,
Proportioni et Proportionalità”. Mi ha sempre affascinato la figura e l’opera di questo
francescano, che fu allievo di Piero della Francesca e grande matematico e che, venuto a
conoscenza degli usi mercantili dell’epoca nel periodo in cui fu precettore dei figli della

ricca famiglia ebrea dei Rompiasi, studiò il metodo di partita doppia (che egli chiamò
“Modo de’ viniziani”, intendendo che se questo metodo era applicato nel più grande
centro mercantile dell’epoca, esso si sarebbe dovuto prendere ad esempio ovunque)
inserì nella sua Summa il capitolo undecimo della distinctio nona intitolato appunto “De
computis et scripturis”. Egli fu quindi il primo che espose in modo sistematico questa
prassi, probabilmente iniziata in Italia un paio di secoli prima. Queste ricerche mi
portarono a visitare le copie della Summa possedute dall’Institute of Chartered
Accountants di Londra e a quelle (ben quattro, due dell’edizione del 1494 e due
dell’edizione postuma del 1521) presso l’American Institute of CPAs di New York ed
a tessere proficue relazioni con queste due strutture. Nessuno degli organi professionali
italiani possiede copie di questo incunabolo (una copia è stata battuta da Bolaffi lo
scorso mese di dicembre al prezzo di € 530.000!). Io mi accontento di una copia
anastatica della stessa.
Vorrei ricordare che nel dicembre 1981 commemorammo il 400° anniversario della
costituzione del primo organismo della nostra professione a livello mondiale, e cioè il
Collegio dei Raxonati, a Venezia. In occasione del 500° anniversario della pubblicazione
della Summa costituii un apposito comitato, del quale fece parte anche Basil Yamey,
professore emerito di Storia economica della London School di Londra, che pubblicò,
fra le altre cose, un’edizione critica del De computis et scripturis, con la relativa traduzione
in inglese. Quando facevo parte dell’organismo internazionale si pretendeva che in Italia
esistesse una “riserva di legge” in materia di bilanci, nel senso che questi si sarebbero
dovuti predisporre non secondo le regole di una corretta informazione, ma in conformità
alle disposizioni di legge. Per la verità un filone di interpreti (del quale, ovviamente,
facevo parte) riteneva che il riferimento a chiarezza e precisione del vecchio articolo
2423 del codice civile rinviasse alle norme tecniche, ma la tesi della riserva di legge era
predominante. Ad una sorte di riserva di legge fece riferimento anche la Quarta Direttiva
comunitaria. Fu la globalizzazione dei mercati che impose, per lo meno alle società di
grandi dimensioni, l’adozione dei principi contabili internazionali. I grandi gruppi finanziari
hanno infatti bisogno di bilanci redatti secondo principi comuni, e quindi comparabili,
per decidere quali investimenti fare. Oggi in Italia gli IAS/IFRS sono ampiamente
adottati. Ma questo non mi esime dall’esprimere un giudizio critico per alcuni di essi.
Prima fra tutti l’applicazione del fair value alle partecipazioni, che ha portato ad una
accentuazione dei profitti nelle fasi positive del ciclo economico e ad una accentuazione
delle perdite nelle fasi negative, come abbiamo dovuto constatare. Anche all’esposizione
in bilancio delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti sarebbe preferibile - a
mio avviso - l’indicazione dei relativi costi storici e degli ammortamenti contabilizzati..
Il futuro?
Posso dire che attualmente sono presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine di
Venezia e componente del Gruppo di lavoro sullo stesso argomento in seno al Consiglio
Nazionale. Confesso che questo incarico mi impegna e mi piace perché ritengo che i
principi deontologici (ed il controllo della loro applicazione) rappresentino non un fastidio
per i professionisti (che ne hanno già molti), ma un momento qualificante ed essenziale
della vita professionale. Forse, al di là della professionalità, della tecnica, delle economie di
scala, della crescita dimensionale degli studi e della specializzazione, la strada per il nostro
futuro sta proprio nell’Etica e nella Deontologia. Penso che l’unica vera via per ridare
prestigio ed autorevolezza a questa professione che ho sempre amato.
Ma resta il fatto che la nostra categoria deve rafforzarsi mediante una migliore struttura
dei singoli studi. Non è concepibile che la maggior parte degli studi sia unipersonale, con
la presenza – non di rado part-time – di una segretaria. Non possiamo dolerci poi se, per
la malattia, ragioni familiari od altro, le prestazioni del professionista si interrompono e
ne consegue un danno per il cliente ed esposti anche da parte delle Pubbliche Autorità.
E poi le specializzazioni: non è pensabile che un singolo professionista sia in grado di
conoscere e tenersi costantemente aggiornato in tutte le materie oggetto della nostra
professione. Gli studi associati possono organizzarsi nel senso di attribuire particolari
specializzazioni ai singoli partner. Ma gli altri? In ogni caso penso che dovrebbero
crearsi contatti informali, nel senso che i singoli professionisti, in caso di bisogno,
possano contare su colleghi che per età, esperienza e specializzazione, siano in grado di
aiutarli gestendo assieme singole pratiche o particolari aspetti delle stesse. Bisogna
superare quel timore che il collega sottragga per questa via il cliente. Le disposizioni
deontologiche sono chiare al riguardo. E’ triste vedere commercialisti che, in caso di
bisogno, si rivolgono a figure professionali diverse (come avvocati), quando potrebbero
rivolgersi a colleghi. Nonostante tutto, peraltro, penso che la nostra professione possa
avere un futuro favorevole. Ma è necessario uno scatto d’orgoglio, un colpo di reni, una
ferma volontà a potenziare la nostra professione e noi stessi. Non possiamo limitarci a
brontolare contro leggi complicate, contro una burocrazia ottusa, contro termini e
scadenze spesso difficilmente rispettabili, ma dobbiamo affrontare l’attuale situazione
con occhi disincantati, dobbiamo programmare, da soli o in gruppi di lavoro, un futuro
che dipende da noi. Mi farebbe piacere sentire, sul punto, il parere dei colleghi,
specialmente quello dei giovani.
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Cinquant'anni e non sentirli!

Liberi nel pensiero

ALBERTO MION
Presidente Ordine di Verona

T

CLAUDIO GIRARDI
Redattore Ordine di Verona

raguardo storico quello de Il Commercialista Veneto, che deve riempire di orgoglio tutti
coloro che hanno contribuito in questi anni alla sua nascita ed alla sua crescita. Come se
fosse una creatura dalla giovinezza alla completa maturità. Ma deve essere motivo di orgoglio
per tutti i Commercialisti del Triveneto, per quel duplice sentimento di comune appartenenza
alla stessa categoria e nel contempo allo stesso Territorio. Cioè il “Nostro” Giornale.
Sono cinquant’anni che Il Commercialista Veneto consente di scambiarsi opinioni su tanti aspetti
della nostra professione, offrendo così la possibilità di far circolare idee, progetti ed esperienze, e di
far dialogare persone che si occupano degli stessi problemi, delle stesse difficoltà, delle stesse sfide.
Personalmente non penso di averlo mai letto in studio, ma solo a casa , buona compagnia serale,
giusto mix di approfondimento professionale, di partecipazione alla vita di categoria e di spunti sulla
vita di tutti i giorni. Ricordo articoli, anche molto particolari, frutto della mente di colleghi volonterosi
di comunicare con altri colleghi del proprio territorio.
Ancora oggi è uno strumento che ci consente di affrontare sfide, di evitare pericoli e di cogliere
opportunità nell’attuale contesto di grave crisi economica. Scritto da commercialisti, per i commercialisti
con quella concretezza e chiarezza che da sempre ci contraddistingue. Aperto anche ad importanti
contributi dei colleghi più giovani e dei praticanti, che nel giornale hanno visto un primo strumento
di forte visibilità delle proprie competenze.
Ancora oggi è uno strumento che ci viene invidiato in molte parti d’Italia, proprio perché dalle sue
pagine traspare la passione che i vari Comitati di Redazione che si sono succeduti negli anni hanno
profuso nel preparare numero dopo numero. Invito a leggere alcuni redazionali, alcuni numeri anche
di anni passati per capire quanto attuali fossero e siano i messaggi e le considerazioni che vi erano
contenuti. Formulo l’auspicio che il
sia sempre di più lo strumento di analisi e dibattito sul futuro
della nostra professione, in modo da poter anticipare e governare gli eventi ed i processi di
rinnovamento e non subirli passivamente.
Lo strumento per far sentire sempre l’appartenenza alla stessa professione, alla sua bellezza, alle sue
regole, alla sua deontologia. Tanti auguri al giornale e a tutti noi, commercialisti del Triveneto.

C

orreva l’anno 2003 quando entrai a far
parte del Comitato di Redazione del
Commercialista Veneto. Ero all’inizio
della professione, ma subito venni
accolto nella grande famiglia di questo Comitato
che sempre mi ha voluto bene e mai messo in
soggezione. Ritengo che questa sia la vera forza
del giornale ed il segreto della sua longevità. E
penso che farne parte sia un onore: si tratta di
una vera squadra unita da un comune senso di
appartenenza, spirito di servizio, tanta
disponibilità, entusiasmo e impegno dati dalla
convinzione di voler operare nell’interesse di tutti
e con l’importante obiettivo di far giungere ai
colleghi un giornale sempre nuovo, libero nel
pensiero e attento alle tematiche professionali e
di categoria. Forse quello che oggi non va più è
la nostra professione, ma questo non certo per
colpa nostra, anzi noi cerchiamo di mettercela
tutta. E sempre lo faremo in quanto la nostra
attività è diventata oramai una missione e Il
Commercialista Veneto ne è anche il mezzo per
svolgerla nel miglior modo possibile. Auguro
pertanto lunga vita al nostro periodico e tanti
giorni come questo.

Per tutti i commercialisti
(e non solo!)
GIORDANO FRANCHINI
Redattore Ordine di Verona

Q

uando nella primavera/estate del 2013 mi fu proposto di entrare
a far parte del Comitato di Redazione del giornale “Il
Commercialista Veneto” in rappresentanza dell’Ordine di Verona,
la mia prima risposta fu un cortese «no, grazie», anteponendo a
questa nuova possibile avventura la cronica mancanza di tempo,
comune a tutti noi che esercitiamo la professione di commercialista e,
soprattutto, la convinzione di non essere idoneo a rappresentare l’Ordine
di Verona in tale consesso.
Cedendo alla garbata quanto determinata insistenza di chi mi fece la proposta
alla fine accettai ma, se debbo essere sincero, accettai più per curiosità che
per convinzione, anche perché non mi era chiaro il compito che mi attendeva.
Alla prima riunione alla quale partecipai già si parlava dell’organizzazione
Forum, tenutosi l’estate successiva a Soave in provincia di Verona;
del
in quella riunione di Comitato rimasi assai stupito, allorquando le Colleghe
e i Colleghi che già si stavano occupando dell’organizzazione dell’evento
proponevano nomi di relatori di livello sia nazionale che internazionale, che
mai mi sarei sognato di riuscire a coinvolgere, come se fosse la cosa più
naturale di questo mondo. Da lì capii che ero entrato a far parte di un
Gruppo di Persone con la “G” e la “P” maiuscole, e la curiosità iniziale
lasciò subito il passo alla convinzione che in questo Gruppo ci dovevo
rimanere e offrire il mio contributo affinché questo Giornale, “fatto dai
commercialisti per i commercialisti” (e io aggiungo: e non solo), potesse
continuare a crescere e contemporaneamente accrescere l’immagine di
autorevolezza nel tempo acquisita.
E non mancano le attestazioni di stima giunte alla Redazione sia da parte di
Colleghi, e non solo del Triveneto, come anche da parte di persone non
facenti parte del nostro “mondo”, che in qualche articolo hanno trovato
quel contributo, quell’indicazione operativa o le giuste citazioni di dottrina
o di giurisprudenza che li ha aiutati a risolvere determinate questioni.

Tutto questo va ascritto al merito di coloro che mezzo secolo fa hanno
avuto la lungimiranza di fondare il Giornale, a coloro che nel tempo con
passione e dedizione hanno proseguito nell’iniziativa, alle Istituzioni che
lo sostengono, a coloro che pubblicano i vari articoli, e da ultimo, ma come
si dice in queste occasioni “non per ultimo”, all’attuale Comitato di
Redazione al quale mi onoro di appartenere.
Quest’anno cade il genetliaco del primo mezzo secolo di vita de “Il
Commercialista Veneto”, che per un Giornale, e per di più un giornale di
categoria, è un traguardo di tutto rispetto e l’auspicio è che altri possano,
tra altri 50 anni, festeggiarne il primo secolo di vita. Per raggiungere tale
obiettivo è però necessario che anche i giovani colleghi si avvicinino al
nostro Giornale; e qui la mia esortazione va alle Colleghe e ai Colleghi più
giovani affinché dedichino un po’ del loro tempo e contribuire così a farlo
crescere, questo nostro Giornale, inviando degli scritti di contenuto
tecnico-economico-giuridico che potranno venire pubblicati e quindi portati
alla conoscenza di tutti, e partecipando alle varie iniziative proposte, perché
questo nostro Giornale rappresenta, e non solamente nel nostro ambito
“triregionale”, la voce della nostra Professione e della nostra Categoria .
E quindi concludo con l’augurio di lunga vita a Il Commercialista Veneto.
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VICENZA

Lo studio è la migliore
previdenza per la vecchiaia
(Aristotele)
MARCO POGGI
Presidente Ordine di Vicenza

Q

uesto celebre aforisma di Aristotele, che già nel 300 a.C. aveva
capito come funzionava e sarebbe continuato a funzionare il
sistema, contiene una verità che ci torna utile per festeggiare i
50 anni del nostro giornale.
Abbiamo capito anche noi, infatti, che ci si mantiene giovani
(anche se in età pensionabile…) se si fa lavorare il cervello, utilizzando con
costante applicazione i nostri neuroni e nessuno può dubitare che la nostra
attività professionale, in cui il costante studio delle materie è fondamentale,
ci aiuti sicuramente molto a rispettare questa regola di vita.
E’ vero che oggi, quando si arriva ai 50 anni, non si può dire di essere
vecchi, nemmeno se si parla di un giornale, ma certo è bene, se non altro,
cominciare a essere vigili e a mantenersi in forma in modo che la fase di
maturità diventi un sempre più lungo e lento percorso di avvicinamento
alla vecchiaia. Insomma, si può sostenere che continuando a studiare, si
invecchia più tardi! Ed il nostro Commercialista Veneto, giunto ai suoi
primi 50 anni, ne è – ritengo – la dimostrazione
lampante. E’ nato e cresciuto grazie a colleghi
che certamente hanno fatto e fanno dello
studio e dell’applicazione intellettuale uno
stile di vita ed esso stesso ne è
simbolicamente la configurazione: non
dimostra i suoi anni, è vivo e curioso come
un giovincello e continuerà ad esserlo finchè
ci saranno colleghi che – con analoghi stimoli
e risultati – lo manterranno tale. Certo, a
livello grafico, magari qualche segno di
stanchezza la denota ma, insomma!, in
un’epoca in cui vanno di moda i lifting, anche
questo può essere considerato un vezzo….
A parte gli scherzi, desidero veramente
ringraziare, a nome di tutto l’Ordine di
Vicenza, il nostro giornale che ci ha
accompagnato in tutti questi decenni con
un’indubbia capacità di fornirci non solo
l’aggiornamento professionale ma anche uno
stimolo culturale, ottenendo anche il
lusinghiero risultato che gli Ordini del nostro
territorio - suo tramite - siano conosciuti ed apprezzati, se non invidiati, da
tutti i colleghi italiani, orfani di analoga realtà.
Non voglio ripercorrere i ricordi personali, ritornando agli inizi della carriera
ed alle collaborazioni con il nascente Triveneto, occasioni di crescita
professionale ed umana grazie anche agli esempi di dedizione alla causa
comune da parte dei padri nobili della nostra Associazione e del Giornale:
in occasione degli anniversari si è inclini a cadere nella retorica, mentre
invece credo che esso debbano fornire l’occasione per guardare al futuro
e parlare del domani. In quest’ottica mi sento di augurare lunga vita al
nostro Triveneto ed al suo Giornale, immaginandoli rispettivamente come il
più importante e numeroso Ordine d’Italia, di fatto, ed il suo organo di
stampa: è questo l’obiettivo, ne sono fermamente convinto, con cui
dobbiamo approcciare i prossimi anni. Lavorare per superare barriere e
campanilismi locali a favore di una coalizione sempre più coesa che possa
essere veramente vista e vissuta da tutti noi come un unico Ordine, forte di
10 mila iscritti e più, con un proprio centro Studi di formazione e
specializzazione affiancato da tanti eccellenti centri di formazione continua
a livello locale, coordinati in unico sforzo di formazione e confronto culturale
per tutti i commercialisti del Triveneto che, grazie a questa realtà unica,
sapranno sicuramente esprimere significativi ruoli ai vertici nazionali, non
solo della professione ma anche della politica.
Chiudo ricordando e ringraziando idealmente tutti i colleghi che in questi
cinque decenni – grazie al loro impegno e serietà – hanno permesso il
consolidamento di una tradizione e di un valore, quali il Triveneto e Il
Commercialista Veneto, di cui siamo tutti giustamente orgogliosi.
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GLI ORDINI
Quanti anni in Redazione
ADRIANO CANCELLARI
Redattore Ordine di Vicenza

I

L COMMERCIALISTA VENETO – N. 102 gennaio/marzo 1994:
questo è il numero della nostra rivista in cui figuro per la prima volta
quale componente del Comitato di Redazione, assieme a (riporto
quanto ivi scritto a pag.8): Bruno Bulgarelli, Gianfranco Candiotto,
Ornella Guarniero, Roberto Lonzar, Claudio Siciliotti e Mario Zambotti. Il
Direttore responsabile era Giorgio Maria Cambiè e Vicedirettore Giuseppe
Rebecca…
Adesso stiamo festeggiando il cinquantesimo anniversario del
con il
numero 223: provo una sensazione incredibile nel constatare che ho assistito
(ed in parte contribuito) alla pubblicazione di oltre 120 numeri del Giornale.
In effetti, calcolando ventuno anni di Comitati di Redazione per cinque/sei
numeri all’anno, arriviamo a queste cifre.
Adesso mi sto veramente rendendo conto che sono un po’ troppi tutti
questi anni di frequentazione: ritengo giusto lasciare il mio posto a qualcuno
più giovane che possa anche lui provare questa bellissima esperienza.
Ho deciso: quando a fine anno ci sarà l’incorporazione dell’Ordine di
Bassano con quello di Vicenza, mi farò da parte ed il mio Consiglio dell’Ordine
potrà decidere chi nominare quale mio successore.
Tornando alla celebrazione del cinquantenario, voglio ricordare che durante
tutti questi anni ho avuto l’onore di collaborare con tanti Direttori: Giorgio
Maria Cambié, Giuseppe Rebecca, Giampaolo Capuzzo, Carlo Molaro,
Luciano Berzè, Massimo
Da Re e ora Germano
Rossi. Li ho conosciuti
bene, frequentandoli tra
bozze
di
articoli,
impostazioni di numeri e
cene conviviali (il meritato
compenso in natura per il
nostro
lavoro
di
redattori…): tutti molto
diversi tra loro, per
carattere
e
per
impostazione giornalistica,
ma tutti validissimi e
grandissimi lavoratori,
accomunati da una energia
e da un entusiasmo che
hanno sempre contagiato
tutta la Redazione.
Ho voluto rileggere quello
che ho scritto dieci anni
fa su queste pagine in
occasione
del
quarantennale della nostra Rivista: non cambierei nemmeno una virgola,
anzi, lo riproporrei pari pari (a parte correggere l’anzianità di servizio).
Riportavo sopra che ne ho visti di Direttori passare per il Comitato di
Redazione de Il Commercialista Veneto (oserei dire tutti, a parte il fondatore
Dino Sesani): ho conosciuto decine e decine di colleghi redattori che si
sono alternati nel tempo. Con molti di essi ho mantenuto i contatti anche
successivamente alla loro uscita dal Comitato, grazie allo stretto rapporto
di amicizia che si è creato lavorando (e cenando…) insieme per far nascere
i numeri della Rivista. Come evidenziavo anche dieci anni fa, l’unica presenza
costante nella mia frequentazione al Giornale è la nostra carissima Segretaria
di Redazione, Maria Ludovica Pagliari, sempre uguale in tutti questi anni
nel fisico e nel temperamento.
Tutti noi Redattori siamo sempre stati armati di buona volontà (chi più, chi
meno, naturalmente) e abbiamo dedicato un po’ del nostro tempo libero sia
per organizzare le uscite della Rivista che per scrivere qualcosa. Per questo
motivo è veramente una grande soddisfazione vedere che questo Giornale
riesca a varcare la soglia dei cinquanta anni: una soddisfazione per chi l’ha
creato, una soddisfazione per chi ha collaborato e collabora tuttora ed una
soddisfazione per tutti i colleghi del Triveneto che possono vantare uno
strumento di informazione che tutti gli altri in Italia ci invidiano.
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 precedenti. La cosa che sempre mi ha colpito è che se
anche il gruppo, nel corso degli anni, continua a cambiare, l’affiatamento e
lo spirito rimangono sempre inalterati.
Caro Comitato, mi mancherai…

28

NUMERO 223 - GENNAIO/ FEBBRAIO 2015

IL COMMERCIALISTA VENETO

NON SOLO TRIVENETO - CASERTA

Casal di Principe:
è più facile spezzare un atomo
MARCO STABILE
Ordine di Caserta

«D

ottore, ha telefonato il geom. Rossi* di Casal di Principe per un
appuntamento per martedì pomeriggio alle 17,00 per alcune
sue società del settore edile» così la segreteria mi annunciava
di aver fissato un appuntamento con un nuovo possibile
cliente. Chiedo ai colleghi soci dello studio se conoscessero questo geometra di
Casal di Principe, ma considerando che in quel paese i cognomi sono 5-6 in tutto,
senza altri riferimenti era praticamente impossibile individuare chi realmente fosse.
Il martedì successivo, preciso come uno svizzero, si presenta al mio studio il
suddetto geometra accompagnato
da un signore dallo sguardo severo
che, senza proferir parole e senza
qualificarsi, si siede di fronte a me;
dopo un iniziale turbamento, che
non deve essere sfuggito ai miei
interlocutori, esordisco chiedendo
"Mbè, mi dica geometra, di cosa
si tratta, come posso esserle utile?
Il geometra, ben vestito e con un
italiano caratterizzato da una forte
cadenza dialettale, mi spiega che
gestiscono una società edile
operante nel settore degli appalti
pubblici che a sua volta controlla
altre 2 società; operano
prevalentemente in Emilia
Romagna ed in particolare in
provincia di Modena ma hanno
anche alcuni cantieri ancora aperti
a Roma; mi dà le visure camerali
delle 3 società e le situazioni
economico-patrimoniali al 30
settembre; prima ancora di
guardare le carte chiedo: "La
documentazione bancaria?"
L’espressione
del
viso
dell’accompagnatore si fa ancora
più tesa e lo sguardo censorio; provo quindi a riformulare la domanda chiedendo:
"Avete problemi con le banche?" La risposta questa volta è un lapidario: no!!
A questo punto, anche per smorzare la tensione che si era creata, provo a cambiare
argomento e chiedo informazioni sul collega che li aveva seguiti sino ad allora. Il
geometra mi spiega che precedentemente erano assistiti da uno studio associato di
Roma, il famoso Studio Bianchi & Partners*, ma che, per problemi logistici, avevano,
ora, deciso di lasciare; avendo, poi, sentito parlar bene del mio studio avevano
chiesto un appuntamento. Per quanto tale ultima affermazione avrebbe dovuto
lusingarmi, in vero aumentò la mia preoccupazione; di certo la mia reputazione non
era minimamente paragonabile a quella dello Studio Bianchi di Roma, ma anche
nella mia città vi erano studi professionali sicuramente più prestigiosi del mio;
inoltre, guardando sommariamente le carte avevo potuto scorgere il costo per la
tenuta delle scritture contabili e la consulenza fiscale che, per i nostri standard, era
una cifra interessante.
A questo punto decido di prendere tempo e concordo un nuovo appuntamento per
il lunedì successivo riservandomi di “guardare le carte” per poi decidere se assumere
l’incarico; abituato ad estenuanti battaglie fatte a colpi di richieste di sconti e
arrotondamenti per difetto, resto un attimo in silenzio aspettando la fatidica
domanda sul quantum dei miei eventuali compensi, ma i miei interlocutori si
congedano dopo aver lasciato due grandi faldoni sulla mia scrivania ed escono dalla
stanza.
Dopo qualche minuto, infine, mi citofona la segretaria per avvisarmi che il geometra
Rossi aveva lasciato 500 euro per il “disturbo del dottore”.
Sono rimasto, credo, almeno un’ora seduto sulla mia poltrona a pensare all’incontro
con quei 2 personaggi inquietanti; ero molto preoccupato ma nello stesso tempo la
parcella che avrei potuto chiedere mi allettava non poco; decisi quindi, prima di
prendere una decisione, di procedere all’analisi della documentazione che mi avevano
lasciato.
La mattina seguente ho iniziato ad analizzare la documentazione: tutto perfetto,
pagamenti, versamento contributi e imposte ecc.; tutto troppo perfetto. La
compagine societaria era costituita da soggetti tutti residenti nel Comune di Casal di

Principe. La preoccupazione aumentava e quindi decisi di contattare un mio cugino
dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Procura di S.Maria CV; al bar gli
spiegai la vicenda e gli diedi copia delle visure catastali; lui con lo sguardo cinico di
chi ne ha viste tante e poco incoraggiante mi disse: “dammi un paio di giorni e ti
faccio sapere qualcosa”. Confesso di aver trascorso un pessimo fine settimana,
immaginando come avrei dovuto comunicare il mio rifiuto ad assumere l’incarico;
mi chiedevo che tipo di reazione avrebbero avuto, se avrebbero potuto minacciarmi,
se dovevo restituire loro i 500 euro; o invece, se avessi accettato, come mi sarei
dovuto comportare rispetto ad eventuali operazioni ricadenti nella sfera del D.Lgs.
231/2007.
Finalmente il lunedì mattina ricevo la telefonata di mio cugino, lo raggiungo a Santa
Maria CV e lui, dopo aver giocato un po’ sul mio evidente stato di tensione, mi dice
“tranquillo, le società sono pulite
e i soci sono brave persone”:
finalmente posso tirare un sospiro
di sollievo.
Il lunedì pomeriggio firmammo il
mandato.
Dopo circa due anni di
collaborazione e dopo aver creato
quel necessario clima di fiducia,
avendo verificato la frequenza con
cui il geom. Rossi si trovava a
Roma per seguire i vari cantieri,
gli riposi la domanda relativa alla
fine del rapporto con lo Studio
Bianchi & Partners; mi raccontò
di essere stato contattato, allora,
da uno dei partner dello studio per
proporgli un “grosso affare”:
l’affare consisteva nella possibilità
di acquistare, ad un prezzo
irrisorio, alcune attrezzature
industriali facenti parte del
fallimento dell’impresa edile
romana la NewEdilLazio S.p.A.*
attraverso una vendita pilotata a
fronte del pagamento di una
somma in contanti di 25.000 euro
necessari a chi di dovere oltre ad
un compenso extra per lo Studio di 50.000 da fatturare ad operazione conclusa; la
risposta del geometra fu la revoca del mandato fiduciario allo Studio.
Ora sono passati tre anni e mezzo da allora, il rapporto professionale è ottimo, mai
nessun problema o fastidio eccetto le ossessive richieste di verifica della situazione
DURC (ovviamente); i livelli di fatturato hanno subito una sensibile flessione a
causa della recessione e soprattutto le difficoltà maggiori le registrano con gli incassi
dalla P.A., ma questi imprenditori sono innanzitutto dei lavoratori infaticabili,
partono la mattina alle 4 per poter essere sui cantieri e combattono ogni giorno
contro il fisco, la burocrazia e contro la diffidenza perché come disse A.Einstein “
è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”; in questi anni, nonostante i
numerosissimi incontri avuti con loro, mai nei discorsi è stato fatto riferimento al
problema della criminalità organizzata. Solo lo scorso anno, quando diedi al geometra
Rossi gli F24 di 20.000 circa per l’acconto e il saldo IRAP nonostante i bilanci
chiusi in perdita, il suo commento fu: Dutt’ a vera Camorr è o Stat !! (dottore la
vera Camorra è lo Stato) .
PS. Cari colleghi, non sarà sfuggito a qualcuno il fatto di non aver mai indicato,
nell’articolo, la città in cui opero: vivo e lavoro ad Aversa, una città in provincia di
Caserta che dista circa 10 km da Casal di Principe; al perché di tale omessa indicazione
rispondo rivolgendovi una domanda: se domani mattina il geom. Neri chiedesse un
appuntamento al vostro studio, sareste in grado di capire CHI vi trovate di fronte?
Indirizzato a quanti (nonostante tutte le recenti inchieste della magistratura al
Nord) credono ancora che il problema della criminalità organizzata di stampo
mafioso sia un problema legato soltanto ad alcuni territori; la criminalità organizzata
nasce sì in alcuni territori, ma cresce e si allarga dove c’è un economia sana e florida,
è come un’edera rampicante che lentamente si avvolge alla pianta fino a soffocarla.
Noi professionisti siamo in prima linea e nessuno può sentirsi lontano dal problema.
*Nomi di fantasia
Foto: Caserta, Reggia di Carditello.
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NON SOLO TRIVENETO - SIRACUSA

Sfide di confine
tra mare e Teatro Greco
MASSIMO CONIGLIARO
Presidente dell'Ordine di Siracusa

C

ompito arduo, raccontare a Il Commercialista Veneto come si
svolge la professione a Siracusa. Nel profondo Sud, direbbe
qualcuno. In un’isola, aggiungiamo noi. Guardando il mare.
Qualità della vita contro deserto imprenditoriale, clima invidiabile
versus crisi industriale. Una città che vive di turismo, di mare, di beni
culturali. Il tutto a pochi chilometri da un polo petrolchimico – Augusta,
Priolo, Melilli – in cui il settore della
raffinazione è da poco passato di mano:
dalla Erg dei Garrone (che mantengono
le attività nell’energia) ai russi di Lukoil.
Sullo sfondo il triangolo degli agrumi di
Lentini, Carlentini e Francofonte e giù,
verso Pachino, imprese agricole che
sfruttano il sole ed esportano il famoso
pomodorino.
Il trend economico rimane, però,
sonnacchioso e la provincia sconta più
che altrove la contrazione degli affari.
Edilizia e metalmeccanica sono in profondo
rosso e tutto l’indotto ne risente.
In questi casi, sappiamo che la vita dei
professionisti ne soffre le conseguenze:
alla difficoltà di applicare tariffe dignitose
si aggiunge il grave problema
dell’incasso delle parcelle. Clienti che
non pagano da mesi – ed a volte da anni
– non vengono allontanati dagli studi
nella speranza che la ripresa economica
porti anche al pagamento degli arretrati.
Si finisce per investire involontariamente
insieme a loro, pur di coltivare la
speranza; e può accadere che per
incassare i propri crediti, i commercialisti
siano costretti a scambi di servizi con i
clienti. L’economia del baratto, di antica
memoria, sopravvive ancora.
Di fronte allo scarso numero di
operazioni straordinarie, particolare
attenzione è stata dedicata ai fondi
strutturali. Il settore dei contributi
comunitari a fondo perduto ha
costituito negli ultimi anni una grande boccata di ossigeno per le imprese
del mezzogiorno ed un’ottima opportunità anche per i commercialisti
siracusani. Assistenza alla redazione del piano d’impresa, elaborazione del
piano finanziario e successivamente la rendicontazione all’ente pubblico:
un modo per aiutare la nascita di attività imprenditoriali, contribuire a farle
crescere ed avere alla fine un cliente felice di essere stato accompagnato
nella creazione di valore.
Molto vivace e particolarmente qualificata si presenta la pattuglia dei
commercialisti siracusani che si dedicano al contenzioso tributario. Il numero
annuo delle controversie (5 mila circa) è davvero considerevole in rapporto
al numero di contribuenti; il carico delle commissioni tributarie ed i ritardi
accumulati sono tali che un giudizio di primo grado – in assenza di richiesta
di sospensione cautelare - può durare anche 7-8 anni. In questi mesi stanno
andando in udienza i ricorsi presentati nel 2007.
Molta attenzione anche al mondo giudiziario e fallimentare. Consulenze
tecniche in materia civile e penale, concordati, piani attestati sono uno dei
settori di specializzazione di chi ha scelto di curare gli aspetti patologici
della vita d’impresa. Salvare un’impresa in crisi è sempre una soddisfazione
professionale.
Tra i commercialisti siracusani c’è chi parte e c’è chi resta: i più intraprendenti

si muovono alla ricerca di nuovi sbocchi professionali. In tanti guardano a
Nord, sognando l’eldorado degli incarichi e delle opportunità, ma i più
accorti volgono lo sguardo a Sud. La Sicilia è un’isola di confine, in posizione
strategica al centro del Mediterraneo, a poche miglia di navigazione dai
servizi finanziari offerti da Malta e dal variegato panorama dei paesi del
Nord Africa. La Tunisia, il Marocco, la Libia (con le loro contraddizioni)
hanno bisogno di infrastrutture e di know how e costituiscono un valido
sbocco per imprenditori stanchi di affrontare l’immobilismo e la
contaminazione della burocrazia siciliana.
La cattiva politica ed il malaffare, purtroppo, non mancano. Le complicazioni
della normativa di una regione a Statuto
Speciale (ma serve davvero?) sono tante
ed i commercialisti che lavorano con il
pubblico affrontano problemi non banali.
Basti pensare che la Sicilia non ha ancora
recepito al normativa nazionale in tema di
revisione negli enti locali.
Per non parlare di chi indossa l’elmetto e
combatte in prima fila assumendo le
delicate funzioni di amministratore
giudiziario nelle misure di prevenzione
antimafia. Scelte di campo, tutt’altro che
facili, che rendono onore alla categoria
che collabora con l’autorità giudiziaria
nella quotidiana lotta ad un sistema che
ormai è tristemente diffuso in tutto il
paese, senza distinzioni geografiche.
La questione meridionale, mai sopita,
viene vissuta con sufficiente distacco.
E’ terra di fatalisti, la Sicilia, abituata a
lottare, nella quale non occorrono parole
per intendersi, così come avveniva nei
lunghi e silenziosi incontri tra i due amici
Leonardo Sciascia e Vincenzo Consolo,
ciascuno nella propria isolitudine.
L’Ordine di Siracusa, memore delle
proprie origini, ha inserito il Teatro Greco
nel nuovo logo dei commercialisti, a
testimoniare il legame con il mondo
ellenico, con la cultura dell’ospitalità e
con quei valori di giustizia che dopo
millenni vengono ogni anno
rappresentati con straordinaria attualità
nell’antica cavea del Colle Temenite, con
le tragedie greche messe in scena dal
Dramma Antico, l’istituto nazionale orgoglio della città. Per un mese e mezzo,
tra maggio e giugno, cinquemila spettatori al giorno, all’ora del tramonto,
assistono ad uno spettacolo davvero emozionante e la città vive un
momento magico sotto il profilo culturale e turistico.
E’ un rito che ci piace ripetere ed al quale partecipano anche tanti colleghi
da tutta Italia. E nel cinquantenario della fondazione del Commercialista
Veneto – auguri! – siamo già pronti ad accogliervi con il calore della nostra
terra e della nostra gente. Per una passeggiata nell’isolotto di Ortigia, il
centro storico di Siracusa, tra ruderi millenari e vestigia delle dominazioni
arabe, normanne, bizantine e sveve. Per visitare il Castello Maniace, la
fortezza sul mare dalla quale il genio siracusano Archimede bruciò le navi
dei romani con i famosi specchi ustori. Per gustare un cannolo di ricotta,
una granita di limone, una pasta di mandorla, un moscato nel barocco di
Noto, per bere un buon Nero d’Avola in compagnia, per fare un tuffo nel
mare della Riserva di Vendicari ovvero un’immersione nel blu dell’area
marina protetta al Plemmirio.
Vi aspettiamo.
Foto: La magia del Teatro Greco.
Castello Maniace, punta di Ortigia, Siracusa sullo sfondo.
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Sardegna: professionisti disillusi
in un territorio in perenne crisi
GIANCARLO MURGIA
Ordine di Cagliari

D

escrivere la vita del Commercialista in Sardegna non è compito facile,
troppe sono le differenze territoriali ed economiche che in una regione
insulare come la mia si incontrano, per tentare di dare una idea “media”
della nostra professione.
Comunque ci provo, e non me ne vogliano i miei conterranei se posso, in qualche
modo, omettere qualche cosa.
Premettiamo che il tessuto industriale non è certamente quello che si dice “un buon
tessuto”, anzi, per rendere l’idea con un immagine, pensate ad un tessuto attaccato
da un esercito di tarme affamato: pieno di buchi che si allargano sempre di più.
Le grandi aree di industrializzazione, penso ad Ottana o al Sulcis Iglesiente, sono
ormai un cimitero di capannoni in disuso, con migliaia di persone in cassa integrazione,
in attesa di una ripresa che non arriva mai.
Le piccole imprese, che spesso facevano parte
dell’indotto delle grandi industrie, boccheggiano,
i commercianti non sanno più a chi vendere i
propri prodotti, considerato che prima di
comprare qualsiasi cosa, che non sia di stretta
necessità, la gente ci pensa su cento volte.
In questa situazione, poi, un aiuto, che oserei
definire di eutanasia assistita, lo fornisce il
sistema bancario: quando un’impresa va in
banca per chiedere un finanziamento o
un’apertura di credito, al funzionario preposto
si incupiscono gli occhi, si intristisce, si
rannicchia, bofonchia qualcosa su Basilea 2, 3
e 4, parla della sfavorevole congiunzione
astrale, degli influssi negativi di Giove e
Saturno, della fame nel mondo e, alla fine, della
“momentanea” impossibilità del suo istituto
a concedere nuova finanza, in quanto
impegnato a recuperare i vecchi crediti a
sofferenza. Se però l’impresa fosse
interessata, hanno un vasto assortimento di
prodotti finanziari e di polizze assicurative
(e, prima o dopo, di pentole e corredi per la
sposa) senza eguali sul mercato.
Aneddoto di vita vissuta: il 20 gennaio 2015,
per un cliente con un portafoglio di lavori
acquisito per il 2015, di oltre 10 milioni di
euro, mi sono recato presso la sede di un
primario istituto di credito nazionale, per
capire dove si era fermata una pratica di
finanziamento di 200.000 euro, iniziata nel
luglio 2014. Il gentilissimo funzionario, dopo
avermi illustrato anche le problematiche
inerenti all’influenza dell’elezione del Presidente della Repubblica sulla concessione
del credito richiesto, mi ha comunicato, non senza soddisfazione e sperando di
avere la mia gratitudine, che la pratica si poteva considerare conclusa con esito
favorevole, ma che serviva solo il bilancio chiuso al 31/12/2014 e depositato presso
il Registro Imprese.
Quando gli ho detto che non avevamo ancora nemmeno i LORO estratti conti al 31/
12, mi ha guardato, sorriso mestamente e mi ha detto… dall’alto ci hanno dato
queste disposizioni, dottore si metta nei miei panni…
Però, noi Commercialisti sardi, siamo avvantaggiati rispetto ai Colleghi del Nord
Italia, e questa è una circostanza che, dopo tutto, ci aiuta non poco.
La Sardegna è, da sempre, in crisi, non saprei nemmeno quantificare gli innumerevoli
Piani di Rinascita, che i nostri politici hanno pomposamente enunciato nel corso
degli anni, preannunciando che solo grazie a loro (destra, sinistra, centro il refrain
è identico) saremmo usciti dal guado.
Nel guado ci siamo ancora e non sembra che ne usciremo tanto presto (e uso a fatica
il termine “guado” per rispetto alla Gentili Lettrici, in quanto avrei utilizzato un’altra
parola, sostituendo la “d” con la “n”, che renderebbe assai meglio la situazione). Però
la nostra professione si è adattata a questa situazione, per quanto adesso si stia
aspettando solo un ulteriore peggioramento, e tutti i giorni noi andiamo ad aprire i
nostri studi, ascoltiamo e aiutiamo i nostri clienti, nonostante le parcelle rimangano lì,
ferme, in attesa di un pagamento che prima o dopo (sempre più dopo, ormai) arriverà.

Un’ultima annotazione: secondo le stime della CGIA di Mestre, negli ultimi anni,
ben 5.000 imprese artigiane hanno chiuso i battenti e molte di queste hanno portato
nella loro “tomba” anche i nostri compensi maturati.
In compenso, però, funziona meglio col settore “pubblico”.
La Sardegna è una delle pochissime regioni italiane dove il rapporto Commercialista
/ Enti Pubblici non è spersonalizzato, reso anonimo e asettico da quella procedura
di estrazione a sorte degli incarichi dei revisori.
Da noi si è preferito privilegiare l’aspetto umano del rapporto, la conoscenza, la
frequentazione personale: le nomine, infatti, vengono fatte per chiamata diretta del
politico (a qualsiasi livello di Entità si tratti) al professionista di cui si conoscono
pregi e virtù. Un modo simpatico di mantenere e consolidare rapporti di ultrannuale
amicizia. Oddio, è vero che qualche maligno potrebbe pensare delle brutte cose su
questo costume (malcostume direbbe lui, il maligno), ma in realtà noi ci ostiniamo
a pensare che la scelta del legislatore isolano sia stata improntata ad un altro
ragionamento, ossia: se anche noi recepissimo la norma dell’estrazione a sorte, non
è che poi nel mio Ente, che mi sta tanto a cuore, mi può capitare un incompetente?
Magari uno che, proprio a causa della sua
incompetenza, poi mi chiede delle cose a cui viene
difficile rispondere? Per evitare questo rischio
meglio continuare sulla strada vecchia, e cioè con
la nomina del professionista di cui la competenza
è assolutamente a prova di bomba.
Onestamente, possiamo dare torto al Legislatore
sardo? Meglio non sfidare la sorte, non si sa mai…
Ad onor del vero, però, va detto anche che i
Colleghi che prestano la propria opera
professionale negli enti pubblici,
fortunatamente, sono, nella stragrandissima
maggioranza, professionisti in gamba e
altamente specializzati, e i casi di interventi
dell’Autorità Giudiziaria sono veramente
rarissimi. Certo è che, e qui lo dico seriamente,
per dare un vero segnale di cambiamento del
(mal)costume, quella norma andrebbe introdotta
anche da noi, e i nostri Ordini sardi hanno
tentato, più volte e invano, di chiederne il
recepimento. Forse nel prossimo Piano di
Rinascita si troverà il modo. Forse. Ma non
voglio parlare solo delle negatività della mia
terra, anche perché la Sardegna offre ai suoi
abitanti e ai suoi ospiti qualcosa di
incredibilmente bello.
Tutti conoscono le coste e il mare che
circondano la mia isola, per cui non ritengo utile
descriverne la bellezza e la limpidezza delle
acque. Ma per chi vuole conoscere davvero la
Sardegna e il suo spirito, le strade interne offrono
scorci mozzafiato, con spettacoli inaspettati.
Prendete per esempio la S.S. 131 (che in realtà
è l’unica strada che potrebbe far pensare ad una autostrada, che collegando Cagliari
a Porto Torres attraversa tutta la Sardegna), arrivate al bivio per Codrongianus
(nelle immediate vicinanze di Sassari), uscite dalla strada principale e fate pochi
chilometri. All’improvviso, nel nulla più assoluto, vi troverete di fronte alla Basilica
di Saccargia, la cui foto non rende l’emozione che si può provare scoprendola
improvvisamente.
Oppure inerpicatevi sulle strade provinciali del Nuorese, troverete paesi come
Gavoi, Orgosolo, Pattada, Fonni, Mamoiada e tanti altri dove il turista può davvero
respirare quella “sardità” di cui forse ha sentito parlare ma che non ha ancora
conosciuto. In questi posti, cosa che non guasta, una fermata enogastronomica sarà
sicuramente foriera di grandi soddisfazioni…. Magari un consiglio: il vino tipico è
il Cannonau, un rosso corposo, il cui unico difetto è che non va molto d’accordo con
l’etilometro in dotazione alla Polizia Stradale, per cui occhio!
Mi sento di dare un consiglio anche ai Colleghi motociclisti: provate le nostre
strade, magari il loro manto non sarà proprio perfetto come un tavolo da bigliardo,
ma curve e panorami sono veramente incantevoli, non vi stancherete di fare chilometri
e chilometri, perché non saprete mai che spettacolo ci sarà dopo la prossima curva.
Provate e fatemi sapere.
Foto. Codrongianus (Sassari): Basilica di Saccargia.
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Terra di frontiera. Dove le fabbriche
non chiudono perché non hanno mai aperto
TONY DATTOLA - GIANLUCA FALZEA
MARCELLO FEBERT - ENZO MACHEDA
Ordine di Reggio Calabria

Q

uando mi hanno chiamato Michele e Germano per partecipare ai
festeggiamenti del giornale ho immediatamente sposato l’idea e
contestualmente ho pensato che avrei dovuto condividere
questa mia esperienza con alcuni dei miei colleghi/amici reggini
compagni di viaggio.
Siamo dei commercialisti (ex giovani), che negli anni abbiamo condiviso,
tra noi e con i colleghi di tutta Italia, molteplici esperienze di aggregazione
grazie a quella infinita palestra, professionale e di vita, che è da sempre
l’Unione Giovani.
Abbiamo avuto l’onore ed il
piacere di percorrere tutte le tappe
proposte
dalla
macchina
organizzativa dell’Unione Giovani,
grazie ad un calendario denso di
manifestazioni, che ha abbracciato
tutta la penisola, da Bolzano a
Palermo, da Pordenone a Trapani
(quest’ultimo solo per vedersi la
32 America’s Cup: Louis Vuitton
Acts 8 & 9), confrontandoci e
relazionandoci con diverse realtà
vissute dai colleghi di tutta Italia.
Oggi giunti alla soglia dei 50 anni
non potevamo esimerci da
manifestare la nostra vicinanza e
testimoniare il nostro “mondo”
professionale ad un giornale che
supera un traguardo straordinario:
50 anni per una testata
professionale, i cui redattori sono, crediamo quasi sempre, colleghi è
straordinario e pertanto i complimenti vanno a chi ha ideato la testata, ma
anche, e soprattutto, a chi, caparbiamente, continua a portarlo avanti
nonostante le difficoltà che si annidano nella fitta giungla che caratterizza
la normativa fiscale.
Dicevamo; siamo un gruppo di
colleghi che esercita la professione
a Reggio Calabria, una bella città del
profondo sud, bagnata da circa 200
Km di costa. Abbiamo la costa
tirrenica, bella frastagliata e famosa
per la costa viola, Scilla e Chianalea,
con le montagne che ricadono
imponenti sul mare; abbiamo lo
stretto, difficile da interpretare con
le sue numerose correnti, l’acqua un
po’ più fresca e il fascino della Sicilia
ad un passo; ed infine la costa
ionica, sabbiosa e infinita, desolata
e calda!
Ogni reggino ha la sua spiaggia
preferita e nel mezzo la nostra città
con un bel lungomare che qualche
illustre personaggio del passato non ha esitato a definire il chilometro più
bello d’Italia, e la sua modesta realtà economica ed imprenditoriale. Ebbene,
per noi, allora giovanissimi commercialisti, ultima generazione a scrivere a
penna i mastrini e gli inventari, a presentare le dichiarazioni compilate
manualmente all’ufficio postale più vicino, è stato facile innamorarsi della
nostra professione. Il calendario delle scadenze era una dolce routine:
Dichiarazione IVA, 770, bilanci, ultimo sforzo le dichiarazioni, metà giugno,
dopodichè una lunga estate ci aspettava, e per ognuno di noi la sua spiaggia
preferita.
Oggi lo scenario della nostra professione è radicalmente cambiato; inutile
rappresentare quanto sia difficile fare attualmente la professione, nel periodo

luglio-agosto il mare, invece di essere un relax liberatorio, è una chimera ad
un passo da noi.
Ma nella vita ognuno di noi deve scegliere, o farsi sopraffare dagli eventi,
oppure affrontarli con grinta e determinazione. Ed allora, ci hanno tolto le
nostre lunghe vacanze estive? Bene, noi abbiamo fatto gruppo ed abbiamo
pensato che ogni giorno possa essere dedicato alla spensieratezza ed allo
stare insieme:
- ogni convegno deve avere il suo post convegno
- ogni scadenza deve avere il suo solenne finale.
Tutti, e sottolineiamo TUTTI, sono passati da Reggio Calabria: presidenti
del Consiglio Nazionale, Presidenti delle casse di previdenza, Presidenti di
tutti i sindacati, relatori provenienti da nord e da sud, e tutti hanno potuto
constatare che il post convegno è la forza di un gruppo che lavora tanto,
ma che trova sempre il modo di
divertirsi. Le nostre invenzioni sono
tante: dal fungo del commercialista,
al “porco” del commercialista, al
“pesce stocco” del commercialista,
all’ormai mitico ultra decennale
A M M A Z Z A U N I C O ,
appuntamento ormai conosciuto da
tutti e che dà il via all’estate reggina.
L’estroversa mentalità del gruppo
ha avuto la sua massima
espressione a gennaio 2009 quando
è stato ideato e realizzato un musical
inedito, scritto, diretto ed
interpretato da commercialisti
reggini dal titolo: “Se per caso
cadesse il mondo … ovvero anche i
commercialisti hanno un’anima”.
Uno spettacolo che anticipava di
qualche anno il tema della crisi.
Beh, dopo tutta questa presentazione
sicuramente ora vorrete sapere come si svolge e come si vive la professione, in
una terr….ona di frontiera, in un periodo ricco di adempimenti e di responsabilità,
con una crisi che assume sempre più forma di recessione.
Bene, a Reggio la crisi si sente, anche se forse in modo ridotto rispetto al
Triveneto, dove numerose sono le
fabbriche che hanno dovuto
chiudere. A Reggio le fabbriche non
chiudono, per il solo fatto che non
hanno mai aperto, ed allora ci
confrontiamo con un tessuto
imprenditoriale frantumato dalla
presenza di imprese di piccole
dimensioni, con le parte IVA in regime
dei minimi, con i rischi e le
responsabilità delle funzioni
giudiziarie, con qualche collegio
sindacale, con quello che passa il
governo insomma. Il rischio che
quotidianamente si corre, è quello di
essere protagonisti, nostro malgrado
di problematiche proposte, ed
imposte, dai nostri clienti, trascinati
mani e piedi nelle loro responsabilità
e nelle loro disorganizzazioni, che ci coinvolgono anche nelle difficoltà di
stare dietro ai loro adempimenti.
Ma ciononostante da Reggio, cari amici del Triveneto, il messaggio è forte e
chiaro: passerà l’IMU dei terreni, la nuova certificazione Unica, poi i bilanci,
l’IVA e la campagna delle dichiarazioni, ma tutti quanti siamo già pronti, e Vi
aspettiamo per il XIII AMMAZZAUNICO che si terrà …quando??, non lo
sappiamo! Dipende dalle proroghe che il nostro bene amato governo ci riserverà
per la fatidica scadenza dei modelli UNICO (orientativamente 15 gg. dopo la
prima scadenza – praticamente con lo 0,20 di maggiorazione sulle consumazioni
effettuate), ribadendo sempre il nostro motto: “……..se vuoi vivere, se vuoi
sopravvivere alla professione ….… non prenderti mai troppo sul serio….”.
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I Dottori Commercialisti
nel post terremoto all'Aquila
ROBERTO MAROTTA
Ordine de L'Aquila

C

he dovessimo con coraggio far fronte all’immane tragedia che
ha colpito la nostra città il 6 aprile 2009 fu da tutti i colleghi
immediatamente compreso.
Che da abruzzesi tenaci avessimo dovuto assorbire il colpo e
ripartire con decisione non solo per noi ma anche per i nostri clienti era
scontato.
Ma che in una caotica
situazione normativa post
sisma avessimo dovuto
combattere
contro
l’inefficienza e l’incapacità
decisionale dell’Agenzia delle
Entrate a livello centrale non
l’avevamo certamente messo
in conto.
Nel deprimente panorama
normativo fiscale italiano, che
quotidianamente ribalta sulla
nostra professione nuove
incombenze che offendono
la qualità del nostro
impegno, ed i cui oneri
dovremmo ribaltare sui
clienti già stremati dalla crisi
economica ed oppressi da un
assurdo carico fiscale, i
commercialisti dell’Aquila si
sono trovati a dover gestire
una
situazione
di
indecisione normativa che
definire kafkiana è dire poco.
Il sistema informatizzato
centrale dell’Agenzia delle
Entrate non è stato
aggiornato
con
le
agevolazioni fiscali post
terremoto, con il risultato che
migliaia di avvisi bonari e/o
cartelle esattoriali improprie
sono state notificate ai nostri
clienti obbligando ad un
quotidiano faticoso lavoro i
professionisti e gli uffici
periferici.
In questo complicato e
gravoso contesto si è inserita
le ben nota prassi dello
scarico di responsabilità.
Nonostante le ripetute istanze
alla direzione nazionale
dell’Agenzia delle Entrate per
chiarimenti sulla corretta interpretazione della normativa emergenziale,
nessuna risposta è mai pervenuta a livello territoriale dove, da ultimo, la
Direzione Regionale ha ritenuto di dover dare una interpretazione della
normativa a sfavore dei terremotati assimilando i provvedimenti per le aree
“NEL CRATERE” a quelle “FUORI CRATERE” giustificandosi dietro un
presunto sistema logico-interpretativo che grida vendetta.
Tanto è che i commercialisti aquilani si sono visti costretti ad intraprendere
un enorme contenzioso tributario che, come logico, sta volgendo a favore

delle nostre giuste istanze.
E’ possibile che nel panorama amministrativo italiano non ci sia mai nessun
funzionario pubblico che si assuma una benché minima responsabilità
attendendo solo gli esiti delle sentenze ? E quanto costa tutto ciò al sistema
paese?
Sono grato al vostro giornale per avermi dato l’opportunità di tornare a
parlare del terremoto dell’Aquila che sembra ormai caduto nel dimenticatoio
nazionale.
Esagerate enfatizzazioni mediatiche hanno passato solo il messaggio di
sprechi e presunte operazioni
di corruzione nei lavori della
ricostruzione. Enfatizzazioni
che sono servite solo per
ottenere un po' più di
audience ed una più rapida
progressione di carriera di
qualche appartenente agli
organi di controllo.
La verità vera è che la carenza
di risorse finanziarie e
l’asfissiante stratificazione
burocratica hanno ingessato
la ricostruzione dell’Aquila
che, è bene ricordarlo, è la
sesta città italiana per beni
artistici e culturali e il cui
centro storico, a sei anni dal
terremoto, è ancora come una
nuova Pompei.
Se non vengono rimossi con
urgenza questi ostacoli
L’Aquila rischia di perdere
una intera generazione di
giovani che si vedono
costretti a lasciare la loro
bella città a causa delle ridotte
opportunità di lavoro e della
perdita della propria identità.
Già perché la nostra identità
è permeata nel nostro centro
storico che vogliamo e
dobbiamo recuperare con
urgenza.
Abbiamo però bisogno
dell’aiuto di tutti per tenere
alta l’attenzione su questo
tema che non riguarda solo
gli aquilani ma, è bene
ricordarlo, l’Italia intera.
Ai colleghi del Triveneto
rivolgo un caloroso invito a
visitare la nostra bella città,
benché ferita, perché
possano farsi testimoni
dell’urgenza della sua
rinascita. Nonostante tutto con grinta e determinazione ce la faremo. E i
dottori commercialisti aquilani, con la capacità già dimostrata nel saper
ripartire tra mille difficoltà dopo il terremoto, sapranno essere all’altezza
nella rinascita dell’Aquila.

Foto. Santa Maria di Collemaggio, prima e dopo.
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Una professione in precario equilibrio
PIETRO CANTARELLI
Ordine di Reggio Emilia

U

na volta era comune il refrain “fare il commercialista al Nord non è come
farlo nel Centro e Sud Italia”, in cui si poteva ritrovare un certo “buon
senso”, o meglio una percezione oggettiva della situazione economico/
geografica del nostro Paese.
Ricordo in particolare un sagace commento di un collega/amico calabrese durante
una cena novembrina di diversi anni fa tenutasi in riva al fiume PO con il nostro
tipico bel clima invernale (freddo e nebbia: per fortuna niente zanzare però): << qui
al Nord farete fatturato, ma avete un tempo da schifo (il termine in realtà era più
“colorito”) e non farei mai cambio con voi neppure per i soldi >>. Però il culatello,
il bollito e la “mariola” con lo zabaione (ndr: vi consiglio di
cercare su internet per sapere cosa vi perdete) se li è mangiati
di gusto e questo gli ha alleviato un po’ la nostalgia di casa.
Oggi credo che nessuno possa più affermare, in coscienza,
che questa è ancora la situazione reale che viviamo come
professionisti italiani, e se vogliamo dirla tutta anche le
condizioni climatiche si stanno uniformando.
La crisi economica, infatti, ha ormai raggiunto tutti gli angoli
del paese e, paradossalmente, proprio le regioni più “ricche”
da un punto di vista di substrato economico (maggiori
imprese e attività economiche presenti sul territorio, ergo
maggiori opportunità professionali) hanno maggiormente
risentito dei suoi effetti negativi (ndr: procedure fallimentari
e concordatarie, chiusura di attività commerciali/
industriali); in sostanza gli ultimi anni ci hanno condotti
“sulla stessa barca”, dove spesso non vi sono salvagenti a
sufficienza per tutti in caso di naufragio.
Fare la professione a Reggio Emilia oggi è pertanto, a mio
parere ed avendo ben chiare tutte le problematiche ad essa
connesse, assimilabile ad esercitarla in qualsiasi altra provincia
italiana. È, del resto, altrettanto vero che l’Emilia Romagna si
è ritrovata, anche per una sua peculiarità data dalla forte
penetrazione del mondo cooperativo nella realtà economica
locale, a vedere trasformato un punto di forza in un punto di
debolezza. La provincia di Reggio Emilia è stata, in particolare, sconquassata negli
ultimi tre anni da importanti procedure fallimentari riguardanti società del mondo
cooperativo, con esponenziali ripercussioni sul tessuto economico, dovuti proprio
dal particolare elemento associativo di tali strutture societarie (piccoli artigiani,
commercianti, lavoratori edili, ecc..).
Ed è proprio in questi momenti di crisi che emergono tutte le “deficienze”
dell’organizzazione dei nostri studi, sommate ad una elevata “mobilità
concorrenziale” proveniente da altre zone. In poco tempo il nostro territorio è stato
oggetto di un’attenzione da parte di molti colleghi provenienti da altre regioni, ma
soprattutto da grosse organizzazioni professionali situate nel nord Italia, alla ricerca
di “nuovi pascoli”. Ormai grazie alla facilità di trasporto (con i treni dell’alta
velocità in meno di 45 minuti sei a, o vieni da, Milano) si assistite ad una “invasione”
di consulenti (per la verità in minima parte iscritti alla nostra categoria professionale)
con proposte, in fatto di costi, di “entry – level” sotto la soglia di sopravvivenza
per un piccolo studio di commercialista reggiano.
Il fenomeno è poi accentuato dalle stesse organizzazioni di categoria (commercianti,
artigiani, piccola industria), storicamente radicate sul territorio, che si sono ritrovate
improvvisamente con meno quote fisse associative, ma con “macchine organizzative”
esuberanti da un punto di vista dei dipendenti assunti. Anche loro, quindi, hanno
iniziato e continuano tutt’ora ad offrire una serie di servizi (soprattutto tenuta
contabilità e paghe) a condizioni economiche “stracciate” (qui, per riprendere uno
slogan ben noto nelle catene della GDO, si è arrivati alla formula “paghi uno, prendi
tre”, cioè tre anni di tenuta contabilità al prezzo di uno… non sto scherzando e ho
le lettere inviate ai miei clienti).
Sempre per rimarcare che ormai le differenze Nord-Sud si sono annullate, anche in
provincia di Reggio Emilia non ci facciamo mancare niente, neppure le infiltrazioni
delle mafie (declinatele con i nomi che volete, tanto ci sono tutte). E’ di queste
settimane l’operazione AEMILA della DDA di Bologna che ha avuto come fulcro il
nostro capoluogo di provincia ed alcuni Comuni della stessa, a riprova che “tutto il
mondo è paese”.
Volutamente tralascio, poi, tutte le considerazioni sul modo sempre più frenetico (a
volte impossibile) di svolgere con competenza e correttezza la nostra professione,
subissati (o meglio annichiliti) da una legiferazione schizofrenica, da avvisi multipli
da parte dell’Agenzia delle Entrate (spesso errati in modo talmente evidente anche
ad una prima lettura superficiale), dalla percezione sempre più insopportabile di
essere diventati “servi della gleba” del Fisco, dalla difficoltà oggettiva a riscuotere in
tempi “decenti” i nostri onorari (da noi si parla di 18 mesi in media), dagli incombenti
obblighi di studio sull’antiriciclaggio, dalle innumerevoli “trappole” in campo di
responsabilità patrimoniale sparse sul nostro cammino, dalle nefaste ripercussioni
sugli incarichi sindacali della lobby industriale, ecc.., in quanto ritengo note a voi
tutti. Commentarle ognuna compiutamente sarebbe un piangerci addosso e basta.
Come sopravvivere (a volte non solo professionalmente ma anche fisicamente),
quindi, a tutto ciò? In prima battuta razionalizzando ed organizzando i propri
studi con un piglio più manageriale rispetto a quello del “buon padre di famiglia”
(abituati ad essere i consulenti dei nostri clienti dimentichiamo, a volte, di applicare

in casa nostra i nostri stessi consigli). Ormai abbiamo, in alcuni casi purtroppo
avevamo, dimensioni da “piccola industria” (condizione dettata, sia detto, spesso
dalla esorbitante mole di lavoro pro Fisco che svolgiamo, più che dai reali volumi
di fatturato prospettici) e anche noi ci troviamo di fronte alla sgradevole situazione
umana ed emotiva di dover pensare ai dei licenziamenti tra i nostri collaboratori. È
dunque ripensando il modello dello “Studio” che possiamo tentare di restare a galla
ed attendere tempi migliori.
Da quanto sopra deriva poi l’esigenza di specializzarci (ndr: non dico
abbandonare le contabilità, paradossalmente diventate lo zoccolo duro dei nostri
onorari, e dedicarci solo ad operazioni straordinarie od “alta consulenza” … vere
chimere ormai data la situazione economica attuale) puntando sul fornire un miglior
servizio globale nei confronti della clientela, sia direttamente usufruendo di colleghi
con specifiche professionalità da inserire nei nostri studi, sia indirettamente
trovando forme di collaborazione con altri colleghi che sono
già in possesso di tali peculiarità (una volta si diceva “fare
rete” o network).
Il perdurare della crisi economica, del resto, ha fatto emergere
nuove aree di presidio professionale soprattutto negli
incarichi provenienti dal Tribunale, che a Reggio Emilia
hanno permesso a diversi colleghi di “crescere
professionalmente” in tale campo, garantendo, a corollario,
la possibilità di mantenere i livelli occupazionali nei propri
studi. Diversi di noi si sono, pertanto, “riconvertiti”
professionalmente applicandosi alla materia fallimentare
ed a quella dell’amministrazione dei beni sequestrati alle
mafie (anche se questa è ancora un’attività di nicchia) con
lusinghiere ricadute economiche, aree che in passato erano
presidiate da pochi colleghi a fronte di una numerosità
allora limitata di procedure.
Sul futuro della nostra professione, infine, ho la
sensazione che essa abbia perso molto dell’appeal del
passato. Una riprova è nel fatto che qui è molto difficile
trovare tirocinanti, molto spesso spaventati dai ritmi di
lavoro impostici e con poca attitudine a programmare una
loro reale entrata nel mondo professionale. È comune, infatti,
trovare tirocinanti che abbandonano sul traguardo
dell’esame di Stato, o neo abilitati che puntano unicamente
a mantenere la loro posizione di “para-dipendenti”, non manifestando nessuna
intenzione od ambizione a rivestire futuri ruoli di titolarità negli studi in cui operano…
men che meno parlare di aprire uno studio proprio.
Questo è lo specchio dei tempi che viviamo, lo specchio della percezione del futuro
dei nostri giovani colleghi, questo è anche il risultato, ad onor del vero, di “politiche
di studio” miopi da parte dei “vecchi” titolari che non hanno voluto programmare
una loro uscita dal mondo professionale al termine di un’onorata e faticosa attività
professionale… certo che le nostre prospettive (mi si consenta la battuta) in ambito
pensionistico non sono più quelle di una volta e forse frenano il dismettere l’ambita
spilla con l’epicicloide.
Caro Direttore, concludendo, mi rivolgo a Te che mi hai onorato richiedendomi di
scrivere sul tuo glorioso giornale in un’occasione tanto particolare come il
cinquantesimo anno di pubblicazione, facendo mea culpa se non ho rispettato in
pieno le tue indicazioni redazionali, ma il tono del mio scritto, nato sotto le migliori
intenzioni di essere brillante ed accattivante, si è pian piano incupito nel procedere
alla stesura di questa panoramica sulla realtà reggiana in cui vivo ed opero
quotidianamente. Cerco con un colpo di reni di rimediare tessendo le lodi sperticate
di Guastalla, paese in cui vivo e lavoro, ridente cittadina sulle rive del Po. Qui non
ci facciamo mancare niente: zanzare a go-go, terremoto (questo purtroppo nel 2012
ha avuto effetti devastanti di cui ancor oggi non sono state riassorbite le ricadute
economiche), inondazioni da piene del nostro amato fiume.
Niente, però, rispetto al nostro glorioso passato quando nel 1557 il Principe Ferrante
I Gonzaga (quello della famiglia reggente il ducato di Mantova), signore di Guastalla,
ottenne dall’imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando I il diritto di battere
moneta, o quando nel 1621 Ferdinando II d’Asburgo dichiarò Guastalla Ducato.
Guastalla venne poi incorporata nella Lombardia austriaca sotto il governo di Maria
Teresa durante l’anno 1747, per poi venire unita, ponendo così fine ad un’autonomia
politica e territoriale che da oltre cento anni la caratterizzava, con il trattato di
Aquisgrana (1748) al ducato di Parma governato dai Borbone.
Di tutto questo è rimasto traccia sul territorio, come la bella pianta a stella delle
fortificazioni della città, il famoso “appartamento dei nani” affrescato e sito nel
Palazzo Ducale, la pregevole ed maestosa statua in bronzo realizzata da Leone
Leoni nel cinquecento e raffigurante Ferrante Gonzaga, il bel Palazzo Mossini con
cupola in stile liberty. Più prosaica, e qui scatta l’invito a visitare la mia città, è la
tradizionale festa della “Gnoccata” (intesa come gnocchi di patate ben inteso) che
si tiene ogni tre anni a Guastalla, che risale a metà Ottocento quando venne organizzata
dai mugnai che lavoravano sul fiume Po. La Gnoccata divenne una festa
dichiaratamente politica verso la fine del XIX secolo, quando si trasformò in
manifestazione contro la tassa sul macinato, introdotta dal governo Menabrea.
Essa consiste nella sfilata in costume dell’epoca con incoronazione del RE SERPO
e distribuzione gratuita di gnocchi in piazza alla popolazione.
Un grazie agli amici e colleghi del Triveneto per l’ospitalità concessami su questa
rivista.
Foto. Guastalla (RE). Palazzo Ducale, sala interna.
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NON SOLO TRIVENETO - GENOVA

Genova, la "Superba"
alluvionata che non piega mai la testa
MARCELLO POLLIO
Ordine di Genova

Q

uando mi è stato chiesto dagli amici de “Il Commercialista Veneto”
di scrivere per il periodico su “com’è fare la professione a
Genova”, ho accolto con grande piacere l’invito e, tuttavia, sono
stato frenato da alcuni primi timori. Nel mio inconscio, infatti,
latitava la domanda: come posso rendere ai lettori il sentimento
per la città che amo e vivo, conoscendone pregi e difetti? Superato il
momento di dubbio, ciò che mi ha veramente convinto ad accettare l’invito
è stata, però, la motivazione offertami dalla redazione. Proprio mentre mi
trovavo ospite nel mese di novembre dello scorso anno ad una piacevole
cena di gala dell’interessante convegno di diritto fallimentare dell’Ordine
di Padova, si stava verificando il secondo episodio alluvionale del 2014
che ha interessato Genova. Al tavolo conviviale era seduto Germano Rossi,
il direttore de Il Commercialista Veneto, al quale, in quella gradevole serata,
ebbi l’occasione di descrivere il senso di angoscia di un genovese che con
sconforto è costretto a convivere con l’incertezza e il paradosso
di abitare una città industrializzata e fortemente civilizzata che,
per l’incuria delle istituzioni e della burocrazia, al verificarsi di
eventi neppure troppo, oramai, straordinari, (ri)cade ogni volta
in ginocchio. Quella sera, infatti, raccontai dell’esperienza
traumatica di mia moglie che era stata inghiottita da una fiume
di fango sotto casa ed era andata con la testa sott’acqua nel
tentativo di raggiungere casa e i bambini che si trovavano con
il nonno anziano e la tata. L’esondazione del fiume a causa
dell’eccessivo abuso del territorio e del mancato realizzo di
opere di messa in sicurezza idrogeologica, che non permettono
il corretto deflusso dei rivi genovesi quando le piogge copiose
autunnali si riversano sulla città e sull’entroterra, rende la vita
insicura e inagibile. A tutti sono infatti noti quelli che sono stati
i danni dell’alluvione dell’ottobre 2014 a Genova. E’ sufficiente
sapere che nella strada in cui abito e nel portone di casa mia
l’acqua è arrivata a un metro e sessanta centimetri di altezza. Ai
miei conviviali ebbi modo di mostrare le foto dei danni e del
segno dell’acqua che raggiungeva l’altezza della mia spalla, la
devastazione del mio quartiere e la disperazione dei commercianti e dei gestori
delle attività produttive che erano state spazzate via dall’alluvione in meno di
un’ora.
L’incertezza della sera divenne la certezza del mattino dopo. Il seguente
sabato 15 novembre 2014, infatti, mi venne comunicato che la protezione
civile lanciava messaggi apocalittici da “day after” o meglio da “day before”
(come si possono vendere nei migliori film di catastrofi). Un disco pre
registrato aveva telefonato a tutte le famiglie genovesi allertando del rischio
di seconda esondazione del fiume Bisagno che attraversa la città. Il
messaggio suonava all’incirca così: “qui il Comune di Genova, rischio
esondazione, non uscite di casa e salite ai piani alti”. Un’auto della
protezione civile, poi, girava per il mio quartiere, nel pieno centro della
città, vicino al tribunale, tra le due piazze principali e al lato della strada più
importante di Genova, lanciando con il megafono l’allerta: “questa è la
protezione civile, rischio esondazione, non uscite di casa”. Tivù e altri
mass media rappresentavano uno scenario calamitoso. Mia moglie e i miei
figli erano barricati in casa in attesa del verificarsi del nuovo evento e le
strade di accesso a Genova erano nel frattempo state chiuse per frane e
ingenti quantità di pioggia, tanto che quella sera fui costretto a fermarmi a
dormire a Padova perché non potevo rientrare a casa.
Vivere Genova è diventato questo: amare la propria casa e la propria città
senza però essere certi che questa sia il posto più sicuro al mondo, come
dovrebbe essere normalmente! Ecco, lavorare a Genova ed esercitare la
professione a Genova è un po’ simile alla sensazione appena descritta. Si
lavora in una città che ami, nella tua città, che tuttavia sai non essere certo
il posto migliore e più sicuro per lavorare e vivere.
Genova ha un passato glorioso e importante, eppure non è più “la città
superba” delle repubbliche marinare e neppure può più essere troppo fiera
come la sua storia.
Oggi Genova ha lasciato arretrare la qualità della vita fatta di sicurezza,
ordine, pulizia per accogliere molti e forse troppi soggetti che non trovano

neppure un’adeguata accoglienza e un lavoro tale da dare quella dignità e
prospettiva di vita che ogni individuo cerca.
Se si leggono le ricerche di Confindustria si nota che la crisi e l’andamento
dell’economia di questi anni hanno dato contraccolpi anche al tessuto
ligure e genovese. Se si considera in più che il settore dei consumi e del
turismo sono arretrati, ecco che Genova e la Liguria hanno ancora molta
strada da fare per riprendersi. Sempre i dati Ateco degli ultimi dieci anni,
elaborati da Confindustria, e pubblicati anche dal locale giornale di Genova
(Il secolo XIX) hanno fatto emergere un quadro non certamente positivo
per chi svolge la professione a Genova. In 11 anni sono stati persi 8.300
posti di lavoro nelle attività manifatturiere, mentre sono raddoppiati quelli
dei servizi sanitari. Ciò significa che l’industria e il comparto produttivo
sono retrocessi pesantemente e il dato della popolazione che vede la Liguria
come una delle regioni con il maggior numero di anziani denota come fare la
professione a Genova sia difficile o quantomeno obblighi i professionisti a
dirigersi verso un’utenza non certamente e propriamente business o meglio
business intensive .
Genova ha da sempre avuto eccellenti professionisti e professionalità, una
università di ottimo livello ed ha quindi espresso sempre grandi personalità
nel modo economico, legale, tecnico e scientifico. Eppure i genovesi sono
e restano navigatori! Non navigatori per scelta, ma per necessità: quella di
lavorare e tornare a vivere nella città che amano, pur dovendo andare ogni
giorno in giro a cercare occasioni di “scambio” altrove, perché la città
internamente offre ancora poco. Tutto questo ha forse però creato un
grande cambiamento nella città e nei suoi abitanti. Mentre una volta il
famoso e tipico “mugugno” (lamento) dei genovesi portava a criticare quello
che si aveva lamentandosi di ogni cosa per partito preso, ora, come gli
angeli del fango (che hanno permesso a Genova di superare l’alluvione),
per fare la professione bisogna armarsi si pala per andare a spalare ovunque
ci sia necessità ed occasione. Evviva Genova e da genoano, forza Genova!
Fare la professione a Genova è come tifare il mitico Grifone: se lo ami non
puoi altro che amarlo, soffrendo da genoano (ops, da genovese).
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TRABUCCHI, GALGANO E...CICERONE OSPITI DEL CV
Una virtuale (ma non troppo) lezione di diritto

È

una tiepida mattina di inizio primavera
dell’anno domini 2015 e, senza saperne
precisamente il motivo, mi trovo a Verona
all’inizio della Brà, appena oltrepassati i
portoni che immettono nella piazza, alla confluenza
con via Roma; camminando sul Liston mi sto recando
verso via Mazzini. Il sole non particolarmente forte e
la temperatura assai mite creano un’atmosfera a dir
poco magica, e rendono la più grande piazza di Verona
ancora più affascinante di quanto non sia normalmente;
anche l’Anfiteatro stamane sembra diverso dal solito.
Ad un certo momento scorgo che all’incirca a metà del
Liston, intorno ad un tavolino posto davanti ad un bar
e attorno al quale stanno sedute tre persone in procinto
di degustare un buon caffè, si sta radunando un
capannello di gente. La curiosità è tanta e allungo il
passo. Queste tre persone sembrano vestite in un modo
strano, ma io non sono ancora in grado di cogliere i
dettagli del loro abbigliamento. Mi avvicino e vedo che
due di loro indossano la toga nera tipica degli avvocati
e dei magistrati che popolano i tribunali, mentre la
terza persona indossa una tunica bianca con bordi rossi,
che ricorda quella dei senatori romani; mi chiedo: «ma
il carnevale non è finito?». Mi avvicino ulteriormente
e con il massimo dello stupore riconosco che queste
tre persone altri non sono se non l’incarnazione della
più alta scienza giuridica di ogni tempo; si tratta del
Maestro Marco Tullio Cicerone, di Alberto Trabucchi
e Francesco Galgano. A questo punto non posso non
vergognarmi di me stesso per aver pensato a una
carnevalata.
In piedi dietro di loro, con una cartella nera in mano
recante in copertina il simbolo del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
vestito in un completo doppio petto grigio scuro con
cravatta pure in sfumatura di grigio su camicia azzurra,
sta un compìto signore dall’aria molto notarile il quale,
vedendomi arrivare, mi si avvicina per farmi firmare il
foglio presenze al fine dell’attribuzione di due crediti
formativi, e a lui chiedo cosa stia succedendo; mi
risponde che questi tre signori, con una cadenza che va
dai 30 ai 40 giorni, in occasione delle riunioni di un
prestigioso Giornale di categoria giunto quest’anno al
suo cinquantesimo anno di pubblicazione, sono soliti
ritrovarsi, a rotazione, in una delle città del Triveneto
che sia sede di Tribunale, per discutere di argomenti
giuridici i quali saranno poi raccolti in un Corpus che
verrà messo a disposizione degli studiosi, dei professori
e degli operatori del diritto. Oggi a Verona è in
programma la discussione sull’efficacia della norma
giuridica nel tempo e, tra l’altro, l’argomento sarà
trattato più brevemente del solito, perché Trabucchi
ha promesso ai suoi ospiti un giro turistico della sua
città, ad iniziare dalla Verona romana.

N

el momento in cui arrivo in prossimità del
terzetto Trabucchi, in piedi alla sinistra di
Cicerone, mentre alla destra del Maestro
stava seduto Galgano, aveva appena
iniziato ad introdurre l’argomento del giorno; mi guardo
un po’ intorno e constato con piacere che tra coloro
che assistono alla discussione ci sono tutte le Colleghe
ed i Colleghi che compongono il Comitato di Redazione
del Giornale di cui sopra, del quale mi onoro di far
parte. Senza disturbare i relatori, saluto tutti con un
cenno del capo.
Inizia l’esposizione delle sue tesi il più giovane dei tre,
Francesco Galgano il quale, alzandosi esordisce
sostenendo che «un principio generale del diritto
italiano, così come lo si desume dall’art. 11 delle
preleggi e che si collega alle esigenze di certezza del
diritto, è quello secondo il quale la legge non dispone
che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
Questo principio, però, assume valore di precetto
costituzionale, vincolante la legislazione ordinaria, solo
per le leggi penali, così come enunciato nel secondo
comma dell’articolo 25 della Costituzione della

GIORDANO FRANCHINI
Redattore dell'Ordine di Verona
Repubblica Italiana. Rispetto al diritto privato, invece,
la irretroattività della legge risulta sancita solo da una
norma generale di legge ordinaria; e, in quanto norma di
legge ordinaria, essa è derogabile da altre leggi ordinarie,
che possono attribuire a se stesse effetto retroattivo.
Questa possibilità di deroga non è però illimitata: la
retroattività della legge, essendo una eccezione ad una
regola generale, altera il già menzionato principio
costituzionale di uguaglianza ed è, perciò, da
considerarsi legittima solo in presenza di un
“ragionevole motivo” che la giustifichi» (Galgano,
Diritto privato, Padova, Cedam, 1985, p. 54).
Reputo interessanti questi aspetti dell’eccezione alla
“regola generale” e del “ragionevole motivo”; mi
forniscono lo spunto per porre poi un quesito, se mai
ce ne sarà il tempo.
Su invito del Maestro, alzandosi in piedi e ringraziando,
prende poi la parola Trabucchi il quale, prima di iniziare
la sua esposizione, si dichiara del tutto d’accordo con
la tesi di Galgano e,
da buon padrone di
casa, fa portare per
sé e i suoi ospiti tre
calici del miglior
A m a r o n e ,
unitamente ad un
vassoio di scaglie di
Grana Padano.
Inizia quindi la sua
relazione a partire
dal momento in cui
la legge prende
corpo, cioè dalla sua
«promulgazione ,
con la quale il Capo

dello Stato ne afferma l’esistenza
e ne ordina l’esecuzione, viene
[quindi] inserita nella Raccolta
ufficiale degli Atti normativi della
Repubblica italiana e pubblicata
nella Gazzetta ufficiale. Essa entra
in vigore in tutto il territorio dello
Stato nel decimo-quinto giorno successivo a quello
della sua pubblicazione. Una volta che la legge è entrata
in vigore, a tutti è fatto obbligo di osservarla,
indipendentemente dalla conoscenza che se ne abbia:
ignorantia legis non excusat» (Trabucchi, Istituzioni di
diritto civile, Padova, Cedam, 1993, p. 24).
Cicerone annuisce con un cenno del capo e Trabucchi
fa presente di aver esposto questa premessa, anche se
la stessa è di comune conoscenza, per ribadire che
prima della pubblicazione la legge di fatto è come se
ancora non esistesse in quanto la sua entrata in vigore,
Accanto ad Alberto Trabucchi: Francesco Galgano
1932 – 2012, Marco Tullio Cicerone 106 – 43 A.C.

e quindi il decorso dei suoi effetti iniziano al termine
della vacatio legis (periodo intermedio tra la
pubblicazione della norma e la sua entrata in vigore), e
non prima. Su invito di Cicerone prosegue la sua
esposizione. Ricollegandosi a quanto sostenuto in
precedenza da Galgano, ribadisce che «l’art. 11 disp.
prel. stabilisce il principio fondamentale della
irretroattività delle leggi. Con ciò viene detto
chiaramente, seguendo la tradizione del diritto romano
e canonico, che la legge non può avere efficacia per i
fatti avvenuti nel tempo anteriore alla sua emanazione.
La legge, cioè, non può agire nel passato; ma talora il
legislatore, pur dettando norma di futura applicazione,
può [stante l’impianto normativo attuale] guardare
all’indietro con disposizioni che rivedano anche i fatti
o le situazioni trascorse. Il principio della irretroattività
ha grande valore per la vita civile, in quanto espressione
di una fondamentale esigenza di certezza. Tra le tante
teorie che in materia furono e sono proposte, le più
note e correnti si rifanno al criterio dei diritti quesiti,
facendo salvi quei diritti, per l’acquisto dei quali, prima
della entrata in vigore della nuova legge, si sono
sodisfatti tutti i requisiti che la legge precedente
richiedeva; diritti quesiti, cioè, sono quelli già entrati a
far parte del patrimonio del soggetto» (Trabucchi, cit.,
p. 25). Prosegue specificando che «un altro gruppo di
teorie, altrettanto diffuse, si basa sul criterio del fatto
compiuto. Secondo questa tendenza, detta del fatto
compiuto, o dei facta praeterita, la nuova legge non
tocca il fatto in sé che sia stato già compiuto»
(Trabucchi, cit., pp. 25-26).

C

icerone ringrazia i Colleghi e si alza per la
relazione conclusiva. Esordisce, citando
attuale dottrina, sostenendo che «la
manifestazione di volontà dell’individuo
deve essere retta dalla legge in vigore al momento in cui
si è introdotta (tempus regit actum); la libertà e la
responsabilità individuale
sarebbero sconvolte, se il
legislatore ed il giudice
modificassero ciò che è stato
“voluto” dalle parti. Il principio
assicura la certezza, la
previsione, il calcolo: la
sopravvivenza della legge antica
tutela l’equilibrio del contratto
dal mutamento della legislazione.
Su questo punto convergono non
casualmente la dottrina esegetica
(teoria dei diritti acquisiti) e la
dottrina sistematica (del fatto
compiuto). La sopravvivenza
della legge antica conduce ad una
duplicità di legislazione: i
rapporti del passato, anche per
quanto si riferisce ai loro effetti
futuri, sono regolati da
quest’ultima; i rapporti futuri
dalla legge nuova» (Giuliani, Le
disposizioni sulla legge in
generale – Gli articoli da 1 a 15,
in: Rescigno, Trattato di diritto
privato, vol. I, Torino, UTET, 1999, pp. 470-487).
Prosegue narrando di quando nell’anno 70 a. C. nel
Foro Romano ebbe luogo il famoso processo intentato
dalla Sicilia contro Gaio Verre per i crimini dallo stesso
commessi nel periodo in cui era stato governatore di
Roma nell’isola, con facoltà di legiferare. Cicerone allora
rappresentava la Sicilia costituitasi parte civile nel
processo, mentre l’imputato Gaio Verre era difeso da
un autentico Principe del Foro dell’epoca, l’avvocato
Quinto Ortensio Ortalo, «acclamato come il più grande
oratore giudiziario e politico del tempo» (Gazzara,
Processo per corruzione, Roma, Manifestolibri, 2006,
SEGUE A PAGINA 36

36

NUMERO 223 - GENNAIO/ FEBBRAIO 2015

IL COMMERCIALISTA VENETO

Trabucchi, Galgano e Cicerone
SEGUE DA PAGINA 35
p. 7). Senza qui ripercorrere i passi delle varie fasi del
lungo processo e della sua dotta arringa, Cicerone ripete
ciò che ebbe a sostenere nel corso del procedimento
contro i provvedimenti assunti da Gaio Verre, la maggior
parte dei quali contenevano disposizioni a suo favore
e con effetto retroattivo: «nessuno ignora che l’efficacia
retroattiva di una qualsiasi disposizione legislativa
costituisce nella tradizione del diritto una vera e propria
aberrazione» (Gazzara, cit., p. 42). «Quindi», e questa
è la Sua conclusione che sintetizza anche le tesi di
Galgano e Trabucchi: «la legge può produrre i suoi
effetti solamente per il futuro, non può mutare i diritti
quesiti e gli effetti già prodotti, e ciò nel rispetto del
sacrosanto principio della certezza del diritto. La
certezza è uno dei postulati imprescindibili del diritto;
senza di essa non esisterebbe il diritto, ma solamente
una serie di sterili enunciazioni di principio».

I

l Maestro, rivolto ai presenti che hanno assistito
a questa lezione di diritto se vogliamo un po’ sui
generis, chiede se qualcuno intenda porre una
domanda. Il compìto signore dall’aria molto
notarile, che sta ancora in piedi alle spalle dei tre e che
fino a questo momento era rimasto immobile come
una sfinge, con un cenno del capo mi fa intendere che,
se lo desidero, posso formulare un quesito. Lì per lì,
conscio di avere più di qualche lacuna nella conoscenza
della teoria generale del diritto, cerco di portare il
dialogo su un terreno che mi è, forse, un po’ più
congeniale: il diritto tributario. Richiamo l’attenzione
dei tre sulla legge n. 212 del 27/07/2000 dal titolo
“Disposizioni in materia di statuto del contribuente”
pubblicata nella G. U. n. 177 del 31/07/2000, in
particolare sul combinato disposto dell’art. 1 commi
1e 2 e dell’art. 3 comma 1. Galgano mi interrompe per
illustrare brevemente ai due Colleghi lo spirito di questa

legge conosciuta come “Statuto del contribuente”, sulle
disposizioni della quale furono riposte molte speranze
quanto a chiarezza, uniformità e certezza di
comportamenti che sarebbero stati tenuti
dall’Amministrazione tributaria nei confronti dei
contribuenti. Ribadisce anche che forse proprio questa
è la norma più disattesa dal legislatore fiscale, specie
in relazione alle disposizioni precedentemente
richiamate. Chiedo ai tre Giuristi «se secondo loro sia
da reputarsi legittimo il comportamento di uno Stato
che in occasione del varo della legge di stabilità (un
tempo conosciuta come “finanziaria”), o con un
qualsiasi altro provvedimento di contenuto dispositivo
e non interpretativo varato anche in corso di anno,
possa imporre delle norme fiscali con effetto retroattivo
sempre peggiorative per il cittadino, col solo fine di
portare ossigeno alle asfittiche casse dello Stato».
Ricollegandomi poi alla tesi svolta da Galgano chiedo
«quale possa essere il “ragionevole motivo” che
legittimi il legislatore ad introdurre una norma di
carattere tributario con effetto retroattivo e, ancora, se
eventuali errate previsioni di bilancio dei ministeri
competenti possano legittimare tali provvedimenti»;
concludo sostenendo che a mio avviso con questi
comportamenti viene semplicemente fatto scempio
del requisito della certezza del diritto. Risponde
Cicerone il quale ricorda brevemente le sue
appassionate difese di cittadini vessati proprio da
norme di questo tipo. Nel merito della domanda,
sostiene che un ragionevole motivo per il varo di norme
ad effetto retroattivo possa essere l’accadimento di
imprevedibili eventi calamitosi di particolare gravità e
come anche, dal suo punto di vista e in considerazione
della sua “epoca” di provenienza, il coinvolgimento
della Nazione in un evento bellico (e qui interviene
Trabucchi illustrando al Maestro che la possibilità di
un conflitto è, attualmente, un’eventualità assai remota
se non addirittura impensabile). La correzione dei conti

pubblici non è e non può mai essere un motivo
sufficiente alla legittimazione del varo di una norma
con effetti retroattivi, dal momento che tale necessità
di intervento potrebbe derivare da errate previsioni e
chiude con tre considerazioni che ho prontamente
annotato:
«1 - Seguendo l’esempio del pater familias, quando in
un bilancio familiare le spese sono maggiori delle entrate,
il primo correttivo da adottare è sempre quello di un
drastico ridimensionamento dei costi, più che ricercare
un aumento delle entrate magari cambiando le regole
del gioco in “corso d’opera”.
2 - Reputo, inoltre, assai scorretto se non addirittura
deprecabile il comportamento di uno Stato che forte
del suo potere di imperio imponga norme con effetto
retroattivo che incidano, talvolta anche pesantemente,
sulla sfera patrimoniale di privati cittadini, di mercanti
e artigiani.
3 - Infine definisco assai infelice quel Popolo nel quale
il Diritto rimane orfano del principio della certezza
per soccombere alla ragion di Stato».
Cicerone a questo punto si alza e con un gesto assai
eloquente dichiara chiusa la discussione.
Rivolgendosi poi a Trabucchi gli chiede quale sia la
strada più breve per raggiungere il Foro e tutti e tre si
incamminano verso Piazza delle Erbe (ove era un tempo
l’antico Foro), attraverso la via Mazzini, preceduti
dal compìto signore in abito scuro, non prima però di
aver degustato un calicetto di buon Recioto che nel
frattempo era stato ordinato.
Dopo quanto ho sentito non posso non chiedermi a
cosa possa servire uno Statuto del contribuente emanato
con legge ordinaria, se poi con altra legge ordinaria,
seppur qualificata di interpretazione autentica, se ne
possono derogare le disposizioni. Mi verrebbe da dire
che è una norma quasi del tutto inutile, se non addirittura
una presa in giro. Chissà che un giorno sull’argomento
non possa chiedere il parere di “quei tre”.

LE INTERVISTE DEL
(dal 1997 al 2014)
-1997
Mario Carraro; Giordano Veronesi; Renzo Rosso;
Pietro Marzotto; Gilberto Benetton; Gino Lunelli

-2008
Luigi Bacialli; Giorgio Brunetti; Giuseppe Menzi;
Roberto Siagri

-1998
Giorgio Fossa; Riccardo Illy; Cecilia Danieli ;
Luigi Arsellini; Arrigo Cipriani; Augusto Antonucci

-2009
Alessandro Danovi; Antonio Cancian; Daniele Marini;
Ildebrando Pizzato; Giuliano Segre

-1999
Mario Draghi; Stefano Catozzo; Adalberto Valduga; Amedeo Piva;
Pietro Cremasco

-2010
Dario Di Vico; Mario Boella e Claudio Siciliotti; Isi Coppola;
Patriarca Angelo Scola; Pietro Paolo Mennea

-2000
Pierluigi Crestani; Franco Ferrarini; Gianni Tessari;
Gianfranco Gutty

-2011
Francesco Lenoci; Ulderico Bernardi e Gian Paolo Prandstraller

-2001
Innocenzo Cipolletta; Ferruccio Macola
-2002
Claudio Siciliotti; Nicola Tognana
-2003
Studio Adacta (Paolo Danda e Paolo De Muri)
-2007
Vera Slepoj

-2012
Giovanni Costa; Giovanni Achille Sanzò
-2013
Ernesto Ugo Savona; Tiziano Tessaro e Massimo Venturato
-2014
Giuseppe Graffi Brunoro, Heiner Nicolussi-Leck, Ilario Novella
e Diego Schelfi; Giorgio Grosso; Cesare De Stefani
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LA PROFESSIONE
CONTABILE
NEL MONDO
ADRIANO CANCELLARI
Redattore Ordine di Vicenza

Due nodi: specializzazione
ed esclusiva

Q

UANDO IL DIRETTORE DEL NOSTRO GIORNALE mi ha chiesto
di scrivere un articolo sulla professione contabile all’estero, ho pensato
subito di inviare ad alcuni nostri omologhi sparsi nel mondo un
questionario in cui chiedevo, in linea di massima, quali fosse l’iter
necessario per accedere alla professione, l’obbligo di appartenenza ad un
Ordine o ad una Associazione, le eventuali esclusive, i principali concorrenti e quale
fosse la considerazione dell’opinione pubblica nei confronti della categoria.
Le risposte sono state tra le più variegate e successivamente le passerò in rassegna
per evidenziare alcune specificità o curiosità. Questa indagine non può certo definirsi
completa ed esaustiva, ma sicuramente può essere utile per poter avere una prima
idea di come vivono questi professionisti nei loro Paesi.
Quello che mi ha colpito di più dalla analisi delle loro risposte è stata la quasi
costante presenza a livello mondiale (salvo rarissime eccezioni, come vedremo) di
attribuzioni di esclusive professionali a favore della categoria contabile indipendente.
Sappiamo che in Italia noi Dottori Commercialisti non abbiamo mai avuto esclusive
di alcun tipo. Siamo professionisti e, in quanto tali, abbiamo dovuto tutti superare
un esame di Stato previsto dalla nostra Costituzione: però, nonostante anni di studio,
laurea, tirocinio ed esame finale, siamo l’unica categoria professionale in Italia che
svolge un lavoro che chiunque altro può fare senza titolo. Siamo dei professionisti sui
generis, praticamente apparteniamo ad una “non professione”. Pensare che soggetti
appartenenti ad altri Albi professionali nati dopo di noi (ad esempio, ai Consulenti
del Lavoro - legge 1081 del 1964 , alle Guide alpine - legge quadro 2 gennaio 1989,
n. 6 e ai Maestri di sci - legge quadro 8 marzo 1991, n.81, ecc.) possano svolgere una
attività riservata solo a loro, lascia un po’ di amaro in bocca.
SCONFORTATO DA CIÒ, HO QUINDI VOLUTO pensare alla nostra travagliata
storia, dalla nascita dei “dottori in scienze economiche e commerciali” nei primi
anni del 1900, ai vari tentativi di fusione con i ragionieri durante il ventennio
fascista (l’ultimo tentativo era ormai prossimo alla conclusione, ma lo scoppio
della seconda guerra mondiale lo rese vano), alle successive ed inutili trattative nel
1947 per l’unificazione delle due categorie in un solo organo, per arrivare alla
emanazione, nel 1953, di due distinti ordinamenti.
Ho letto sulla rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze che
i due Decreti istitutivi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri sancirono
“il principio secondo cui la specificazione delle funzioni non dovesse pregiudicare
le altre attività professionali”. In effetti, se leggiamo quanto citava il DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ai dottori
commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali,
economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria) e quanto riportava il
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1953, n. 1068
(A coloro che sono iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali è
riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale
e di economia aziendale nonché in materia di amministrazione e di tributi),
sembra chiaro che, a torto o a ragione, nessuna professione dovesse prevaricare
sull’altra.
Da qui, allora il peccato originale della assenza di esclusiva: scontentare tutti per
non accontentare qualcuno. Questa tesi è circolata per anni e le due categorie si
sono sempre incolpate a vicenda per il fatto che, avendo competenze, ma non
esclusive, altri soggetti, pur privi di titolo (e magari anche di competenza), si sono
intromessi sfruttando la situazione. Non sono d’accordo con questa tesi.
Guardiamo il momento storico in cui stavano nascendo le due professioni: dopo la
ennesima crisi politica del 1953, con il fallimento dell’ultimo governo di Alcide De
Gasperi, il 17 agosto 1953 il presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, incaricò
Giuseppe Pella, in passato suo studente all’Università, di formare un governo di
cui gli venne sottolineata la provvisorietà; fu denominato, infatti, governo d’affari
o governo amministrativo, il cui unico compito era quello di arrivare all’approvazione
della legge di bilancio (che all’epoca doveva avvenire entro il 30 ottobre di ogni
anno), senza nessuno scopo politico. Era sicuramente il momento meno adatto per
la nascita delle due categorie professionali. L’influenza che esercitò il Presidente
della Repubblica, Luigi Einaudi (ricordiamoci: colui che firmò i due D.P.R.), sul suo
ex allievo fu sicuramente non trascurabile, anzi, oserei dire determinante. Posso
affermare questo perché fu proprio Einaudi a voler vietare qualsiasi tipo di esclusiva

a dottori e ragionieri (non in quanto tali, ma unicamente perché professionisti). E
non per evitare conflitti o gelosie tra le due categorie, ma perché il concetto di
esclusiva era contrario ai suoi principi.
Per chiarire e giustificare quanto affermo, riporto alcuni concetti espressi da Einaudi
sull’argomento: “Sono vissuto per quasi mezzo secolo nella scuola; ed ho imparato
che quei pezzi di carta che si chiamano diplomi di laurea, certificati di licenza
valgono meno della carta su cui sono scritti.”, oppure “Il valore legale dei diplomi
dà luogo, ancora, ad un altro inganno e questo contro la società. Esso eccita le
invidie e gli egoismi professionali. L’ingegnere, a causa di quel diritto a dirsi « ing.
dott. », si reputa dappiù del geometra; ed ambi sono collegati contro i periti agrari.
I dottori in scienze commerciali sono in arme contro i ragionieri; ed ambedue
contro gli avvocati. Dottori in legge, avvocati e procuratori combattono lotte
omeriche gli uni contro gli altri.” - brani tratti da “Vanità dei titoli di studio - Scritti
di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo” (1947). E ancora: “Il valore legale
del titolo di studio ha, nel sistema napoleonico, taluni effetti e principalmente quello
di esclusiva. Solo i diplomati in medicina e veterinaria sono medici o veterinari;
solo i diplomati in otolaringoiatria hanno diritto di farsi dentisti; solo i diplomati di
ingegneria di costruire ponti e case e via dicendo. Privilegio gravissimo; perché
salvo due o tre casi interessanti la salute e la incolumità pubblica, non si vede
perché, se così piace al cliente, il ragioniere non possa fare il mestiere del dottor
commercialista, il geometra quello dell’agronomo ed il contadino attento e capace
quello del diplomato in viticultura ed enologia.”, oppure “Che cosa altro erano le
«botteghe» di pittori e scultori riconosciuti poi sommi, se non scuole private? V’era
bisogno di un bollo statale per accreditare i giovani usciti dalla bottega di Giotto o di
Michelangelo?” - brani tratti da Per l’abolizione del valore legale del titolo di studio da Scuola e Libertà (1955).
Quindi, alla luce di quanto affermato, insegnato e pubblicato da Luigi Einaudi,
qualsiasi tipo di professione avesse voluto costituirsi in quel periodo, mai sarebbe
riuscita ad ottenere una sola esclusiva. Ed è toccato a noi perché ci siamo trovati nel
posto sbagliato al momento sbagliato…. Ecco perché nuove professioni, con altri
Presidenti della Repubblica, sono riuscite ad ottenere quello che noi non siamo
riusciti ad avere, nemmeno ora, con la recente fusione…
Comunque, quasi ovunque nel mondo (dagli USA alla Cina, dal Brasile all’India,
dalla Francia alla Russia…) i professionisti contabili hanno riconosciute per legge
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Tre esempi europei
GIORGIO MARIA CAMBIÈ
Ex Direttore, Ordine di Verona

I

L CINQUANTESIMO È SEMPRE UNA RICORRENZA importante. A
parlarne c’è il pericolo di scivolare nell’amarcord e nell’aneddotica che su un
così lungo periodo è sempre abbondante. Per non cadere in queste tentazioni
cercherò di guardare avanti, o meglio intorno e vedere ciò che altri colleghi
d’oltralpe fanno al fine di provare a determinare quali siano le analogie e, viceversa,
quali siano le differenze con altre professioni europee simili alla nostra. Va detto
subito che dappertutto; sia in Europa come nel resto del mondo (persino nell’attuale
Cina) vi sono professioni che si occupano del diritto societario, delle rilevazioni
contabili e, quando più quando meno, anche di consulenza e assistenza fiscale.
Devo alla cortesia di tre colleghi stranieri da me interpellati se posso esporre i dati
che elencherò di seguito. Ho scelto un “campione” dal lato geografico. Paesi che
abbiano del traffico turistico e anche delle imprese meglio se non grandi, analogamente
al Veneto. Dal punto di vista delle dimensioni degli studi ho cercato di privilegiare
studi relativamente piccoli, quali ne troviamo molti anche nel Veneto.
Appena al di là del confine, nella ridente Innsbruck, opera la collega magister
Monika Zöpfl che fa parte della Kammer der Wirtschaftstreuhander (Camera dei
professionisti economici) del Tirolo. Il suo campo di operazioni è totalmente
aziendale. Difatti ella considera che il suo lavoro preveda per il 65% del totale
l’assistenza alla tenuta della contabilità e alla stesura dei bilanci aziendali. L’assistenza
fiscale occupa circa il 25% del suo lavoro ed un ulteriore 5% è dedicato alla revisione
contabile ed al controllo legale; l’assistenza e consulenza contrattuale impegnano il
rimanente 5% dell’attività, mentre sono da questa assenti rapporti con enti pubblici
(tribunali ecc. ) e con privati.
Piestany, nella Repubblica slovacca, è un elegante centro termale molto rinomato,
specializzato nella cura delle malattie reumatiche che vanta una clientela di prim’ordine
dalla Russia e dal Medio Oriente. In passato vi venivano inviati a curarsi i marpioni
della nomenklatura dell’ URSS. Vi opera il collega Marian Skornik. Egli è un
ingegnere che ha fondato il suo studio VGS AVOS AUDIT iscritto alla Camera
slovacca dei revisori e alla Camera slovacca dei consulenti fiscali.
Il mix dell’attività del suo studio è abbastanza simile a quello della dott. Zöpfl. Egli
valuta che la sua attività sia dedicata per il 38% alla consulenza contabile e alla
bilancistica, con un ulteriore 20% coinvolto nella revisione e nel controllo legale dei
conti. L’ assistenza in campo fiscale gli occupa il 30% del tempo, mentre alle perizie
private è dedicato il 5% dell’attività, ed altrettanto alla consulenza ed assistenza
contrattuale. Ha anche clienti privati, ai quali fornisce consulenza contrattuale per
l’1% del suo lavoro e assistenza in materia finanziaria per un altro 1%.
L’isola di Syros in Grecia è la capitale delle Cicladi e, come tale, vi sono tutte le
strutture pubbliche per l’arcipelago fino a Rodi (tribunale, dogana, uffici pubblici
ecc.). Gli Italiani vi sono benvisti da sempre perché quando occuparono l’isola
nella seconda guerra mondiale fecero quanto in loro potere per distribuire viveri alla
popolazione che si trovava allo stremo causa le scarse produzioni locali. ll collega
Yiannis Pitaoulis vi lavora nello studio Leyteris Pitaoulis & Co. iscritto alla Camera
di commercio della Grecia. Lo studio è stato fondato nel 1975 da Leyteris Pitaoulis e
si occupa delle piccole imprese e dei privati fornendo a questi ultimi principalmente
consulenza e assistenza di contabilità fiscale. Il mix delle operazioni dello studio
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determinate esclusive. Da noi non è così. Mi domando: siamo noi italiani nel giusto
(perchè, in nome di un presunto libero mercato, permettiamo che tutti possano fare
quello per il quale solo noi ci siamo abilitati), mentre si stanno sbagliando in tutti gli
altri Paesi del mondo? Per dovere di cronaca, è giusto ricordare che, a livello planetario,
stiamo condividendo questa triste situazione di concorrenza illimitata solo con i
colleghi svizzeri e spagnoli, ma questa non mi pare una grande consolazione…
PASSANDO AGLI ALTRI PUNTI della mia indagine, dalla analisi delle varie
risposte ricevute, a parte quanto fino a qui riferito, non emergono delle sostanziali
differenze tra Paese e Paese.
Per l’accesso alla professione occorre una laurea e non un semplice diploma, è quasi
sempre richiesto un tirocinio (dai tre ai cinque anni, non i nostri 18 mesi…) ed alla
fine c’è sempre un esame di ammissione.
Per quanto riguarda l’appartenenza ad organismi di categoria, si è potuto confermare
che il criterio abituale per distinguere e classificare le modalità con cui l’attività
professionale viene regolamentata nei diversi Paesi consiste nella suddivisione tra
Paesi di common law (di tradizione anglosassone) da quelli di civil law (di matrice
latina). Come riporta Antonio Mauro in Uno studio sugli Ordini Professionali:
“Nei primi, lo Stato ha cercato di non essere molto presente, e, se lo ha fatto, esso
ha avuto di mira finalità eminentemente deregolamentatrici. Nei secondi, invece, si
è cercata una linea di continuità con la tradizione che parte dai “collegia” latini e
dalle professioni liberali codificate col “quadrivio” fino a giungere alle corporazioni
chiuse di epoca medioevale”.
Tanto per rimettere il dito nella piaga sulle esclusive, si passa da quelle più ampie
(contabilità, redazione bilanci, consulenza fiscale, redazione dichiarazioni dei redditi,
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comprende per l’88% l’assistenza contabile e bilancistica alle aziende, per il 5% la
consulenza fiscale alle medesime e per un altro 5% la revisione e il controllo legale; per
l’1% l’ assistenza contrattuale e per un altro 1% le perizie private. Nell’attività
svolta per conto di privati, per il 98% i servizi forniti riguardano l'assistenza nella
stesura e calcolo della dichiarazione annuale dei redditi. Anche per i privati viene
inoltre fornita assistenza contrattuale e assistenza nelle pratiche successorie ecc.
Quali le conclusioni da trarre da questo micro campione, che tuttavia si rivela
abbastanza significativo? Europa sì, Europa no siamo immersi nel mondo che ci
influenza e che talora ci guida. È importante perciò conoscere cosa succede oltre il
nostro naso.
Una prima notazione. Dappertutto la nostra professione esiste, è molto attiva e
generalmente stimata. Davanti alle statistiche dei tre colleghi europei ognuno di noi
può fare un paragone con l’attività del proprio studio.
Mi pare peraltro di poter cogliere alcuni dati comuni. In tutti gli studi compaiono
al primo posto l’attività di consulenza contabile e la bilancistica, talora con
percentuali altissime come l’88% di Pitaoulis, ma anche il 38% di Skornik, la cui
attività è iniziata solo negli anni 90 dopo la caduta del regime comunista. Se alla
consulenza contabile si unisce la revisione, funzione analoga, non si scende mai
sotto il 70%.
La consulenza fiscale, alla quale siamo costretti dalle innumerevoli incerte e incongrue
leggi fiscali italiane, occupa invece un posto secondario dal 5% di Pitaoulis al 25%
della Zöpfl. Sempre presente (ed è un corollario della consulenza contabile) la
revisione e il controllo legale.
Generalizzando, le professioni, sia pure così distanti nello spazio, presentano forti
analogie. La nostra professione di “ accountants “ si svolge dappertutto in primis
con l’attività originaria di “accountant” ovvero di esperto contabile vero e proprio.
Solo da noi con lo sciagurato sistema che abbiamo si perde in mille rivoli fiscali.
Auguriamoci che il prossimo cinquantennio ci avvicini alla nostra reale e socialmente
utile funzione di misuratori e valutatori dei fenomeni delle imprese, opera
estremamente necessaria per la società tutta.

consulenza societaria e contabile, perizie contabili) riservate ai colleghi, ad esempio,
di Stati Uniti, Turchia, Cipro, Brasile, India, Cina e Russia, alle un po' meno ampie
(redazione bilanci, consulenza fiscale, redazione dichiarazioni dei redditi, consulenza
societaria e contabile, perizie contabili, quindi senza contabilità) riservate ai colleghi
di Austria e Germania per arrivare ad esclusive più limitate, ma sempre dignitose, di
redazioni di bilanci, consulenze e perizie contabili riservate ai colleghi di Francia,
Portogallo e di molti altri Paesi.
La tanto detestata tariffa professionale, da noi abolita recentemente con ignominia,
è invece tuttora applicata in Russia, Brasile, Turchia, Romania e Portogallo (la si
può certamente derogare utilizzando altri parametri, con il consenso del cliente). In
tutti i rimanenti Paesi viene applicata una tariffa oraria, oppure il compenso può
essere preconcordato. Le tariffe orarie variano da Paese a Paese, ma in ogni caso
sono tutte molto più dignitose della tariffa oraria proposta a suo tempo dal nostro
Consiglio Nazionale (€ 75, o giù di lì, se non erro). Ad esempio, sia in Germania che
in Francia la tariffa oraria va dai € 200 in su...
La concorrenza non proviene da tutti i fronti, come da noi (società di revisione
dall’alto, associazioni di categoria e faccendieri dal basso), ma solo da quei soggetti
che, non essendo iscritti ai rispettivi Ordini o Associazioni, svolgono le attività non
riservate. Ad esempio, in Austria ed in Germania esistono dei centri di elaborazione
dati che hanno il diritto di esistere in quanto la contabilità non è materia di esclusiva.
La consulenza fiscale, invece, può essere svolta senza avere particolari abilitazioni
in molte parti del mondo. Fanno eccezione Turchia, Russia, Cipro, Austria e
Germania, dove tale attività risulta riservata, anche se , in alcuni casi, in compagnia
con gli avvocati.
Per quanto riguarda il prestigio della professione, in Austria i professionisti contabili
sono considerati soggetti preparati, affidabili ed esperti, come altrettanto a Singapore,
Cipro, Germania, Russia, India e Brasile. Negli altri Paesi i colleghi non si sono
voluti esprimere. Simpatico il commento di un Expert Comptable parigino: grande
considerazione da parte dei dirigenti di impresa con i quali lavorano, diffidenza
profonda da parte del grande pubblico…
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AMARCORD

Dalle Lettere alla Bocha de Leon

Gianfranco
Candiotto,
pagina 11,
n. 114, ottobre-dicembre 1996
(risposta del direttore Cambiè)
Le prime furono le classiche Lettere in Redazione, e la prima in
assoluto (vedi sopra la grafica originale) apparve nel n. 21 di
ottobre 1970. Qui accanto, una lettera del compianto Gianfranco
Candiotto, Ordine di Venezia.

Ad un certo momento le Lettere lasciarono il posto al più veneto
Bocha de Leon, proposto come una "palestra di idee" aperta a
tutti i colleghi del Triveneto. La Bocha entrò nell'immaginario del
commercialista del Triveneto nel numero 73, ottobre-dicembre
del 1986.

Il leoncino veneziano, stilizzato e arrabbiato, uscito da una sapida matita di un collega
appare, accanto alla Bocha, nel numero 116 di marzo-aprile 1997. Intanto, tre anni prima,
la Bocha de Leon era diventata La Bocha del Leon..

Cambiano i direttori, cambia il leoncino. La Bocha attraversa un periodo di
stanca. Il leoncino diventa quello classico, simbolo dell'Associazione. Siamo
nel 2002, n. 147, maggio/giugno.
Il leoncino cambia
ancora, nel numero
164, marzo-aprile,
2005. In questa
versione grafica
la rubrica riprende
un po' di slancio.

(Risposta
di Giorgio Maria Cambiè,
all'epoca Direttore)

L'ultimo cambio de La Bocha de Leon è recente, direttore
Germano Rossi. Nel numero 213 di Maggio/Giugno 2013
compare la maschera di Palazzo Ducale al posto del
classico leoncino in tutte le sue versioni. La maschera, con
la Bocha a forma di buca delle lettere, serve storicamente a
raccogliere le denunce contro ingiustizie varie. E denunce
di evasioni fiscali. Siamo in tema. Veneto e professionale.
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Le Borse di Studio - L'Albo d'Oro

A

nche
quest'anno è
indetto il
Bando per
4 Borse di Studio,
importante iniziativa
che dal 1998
l'Associazione dei
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
delle Tre Venezie e il
nostro giornale, al fine
di individuare e
valorizzare capacità
professionali
particolarmente
qualificate, riservano
ai giovani Dottori
Commercialisti ed agli
iscritti al Registro
Praticanti degli Ordini
delle Tre Venezie

ILCOMMERCIALISTAVENETO 1998
- Gianluca Dan - Ordine di Treviso
Trasferimento di sede all’estero,
stabile organizzazione in Italia e
problemi connessi all’IVA.
- 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 prospettiva per gli
operatori italiani.
ILCOMMERCIALISTAVENETO 1999
- Massimo Simoni - Ordine di
Bassano del Grappa - La
disaggregazione dell’informativa di
bilancio nei principi contabili
internazionali. La realtà italiana con
particolare riferimento al caso FIAT.
- Fabio Scapinello - Ordine di
Treviso - Responsabilità tributarie.
Cessionario ed affittuario d’azienda
- 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.
ILCOMMERCIALISTAVENETO 2000
- 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.
- Alberto Maria Camilotti -
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PERIODICO BIMESTRALE DELL' ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO 2015
L’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con IL COMMERCIALISTA VENETO, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito dei giovani Dottori Commercialisti nonché dei praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l’Esame di
Stato per l’ammissione alla Professione, bandisce un concorso per n. 4 borse di studio denominate
IL COMMERCIALISTA VENETO 2015
1. Premi
Le borse di studio prevedono i seguenti premi:
- all’elaborato che risulterà primo classificato, un premio in denaro di euro 1.000,00, oltre all’iscrizione gratuita all’Associazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’anno 2015/2016;
- agli elaborati classificati dal secondo al quarto posto, un buono utilizzabile per la partecipazione ad un Master in Diritto Tributario
organizzato per la stagione 2015/2016 da un Ente Formatore convenzionato con l’ Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie, oltre all’iscrizione gratuita all’Associazione stessa per l’anno 2015/2016.
2. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1980, iscritti all'Albo di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili delle Tre Venezie, ovvero al Registro Praticanti presso detti Ordini, ovvero che abbiano concluso il periodo di
praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista.
3. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute
(spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Ogni lavoro dovrà essere
accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della
dimensione massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati
della ricerca. Costituirà particolare elemento di valutazione l’originalità e la novità nell’approccio al tema trattato.
4. Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di
Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, all’indirizzo commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org entro le
ore 24.00 del 30 giugno 2015. Dovrà essere allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale:
www.commercialistaveneto.com e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di
cui al punto 2).
5. Giuria
La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, dal Direttore del periodico
e dal Presidente dell’Associazione. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo
insindacabile e inappellabile giudizio.
6. Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili delle Tre Venezie nella stagione formativa 2015/2016. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su “Il Commercialista Veneto”; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse. Dopo il 30
giugno 2016 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2015,
periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie”.

Gorizia - Lo scioglimento
volontario di una società nel
novellato art. 2484: serve davvero
l’intervento del notaio?
ILCOMMERCIALISTAVENETO 2006
- Artuso Emanuele - Ordine di
Padova - Il passaggio generazionale
di beni produttivi nella prospettiva
dell’IRPEF e delle imposte sui
trasferimenti: “il patto di famiglia”
tra punti fermi e aspetti problematici.
- Battistutta Laura - Ordine di
Udine - Trust e fondo patrimoniale:
applicazione in ambito societario.
- Roberti Claudio - Ordine di
Trieste - Il finanziamento soci nelle
S.R.L. Problematiche della nuova
disciplina e soluzioni applicative.
ILCOMMERCIALISTAVENETO 2007
- Pizzolato Silvia - Ordine di
Udine - Misure antielusive nelle
operazioni di esterovestizione.
- Rubin Giovanni - Ordine di
Venezia - La transazione fiscale ai
sensi dell’art. 182 ter l.f.
- Scandiuzzi Daniela - Ordine
di Treviso - Epicedio del Comitato
consultivo, tra luci e ombre.
ILCOMMERCIALISTAVENETO 2008
- Muraro Diana - Ordine di
Padova - L’elusione fiscale e
l’involuzione del concetto di “abuso del
diritto” dall’esperienza giurisprudenziale
comunitaria a quella domestica.
- Contro Luisa - Ordine di Vicenza
Centrale dei rischi e conoscenza dello
stato di insolvenza.
- Benetti Laura - Ordine di Verona
ex aequo - La trasformazione
eterogenea: il caso della trasformazione
di una cooperativa in s.r.l.
- Pisarro Alberto - Ordine di
Venezia ex aequo - Società per
azioni: la nuova disciplina dei
conferimenti nel capitale sociale
di beni non in denaro.

ILCOMMERCIALISTAVENETO 2009
- Basato Elia - Ordine di Venezia
Holding di partecipazione: le novità
del 2009.
- Galavotti Cristina - Ordine di
Venezia, dicembre 2014
Vicenza - CFC tra modifiche alla prima
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
IL COMMERCIALISTA VENETO
esimente e possibili contrasti
ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE
comunitari dell’estensione della
Il Presidente
Il Direttore Responsabile
Michela Colin
Germano Rossi
disciplina ai Paesi non black list.
- Tomasi Michele - Ordine di
Vicenza - Dal valore fondamentale
al
prezzo
fattibile
delle
Ordine di Udine - Le carte - Chiara Cosatti - Ordine di ILCOMMERCIALISTAVENETO 2004 partecipazioni.
prepagate: aspetti finanziari, fiscali e Udine - Currency options: copertura - Alessandro Manias - Ordine di
o speculazione?
contabili.
Pordenone - La responsabilità nei ILCOMMERCIALISTAVENETO 2010
- Giacomo Manzana - Ordine di - Manuela Della Picca - Ordine gruppi di società: analisi alla luce - Borghetti Antonio - Ordine di
Trento - Il processo di iterazione di Udine - Quale scelta per della recente riforma del diritto Trento e Rovereto - La mancata
nell’ambito della valutazione l’imprenditore nel passaggio societario.
esibizione di documenti in sede
generazionale d’impresa.
d’azienda.
- Alessandro Sandri - Ordine di istruttoria: sanzioni proprie ed
Verona - Partecipation exemption “improprie”.
ILCOMMERCIALISTAVENETO 2001 ILCOMMERCIALISTAVENETO 2003 “Sempre e comunque?”
- Iob Moris - Ordine di Udine
- Filippo Galavotti - Ordine di - Stefania Varotto - Ordine di - Marco De Marchis - Ordine di
Natura giuridica, contabilità e
Vicenza - CFC, Presunzione relativa Padova - L’evoluzione del Venezia - L’incidenza della riforma
rendicontazione degli ENC.
e prova contraria.
leveraged buy out alla luce della del diritto societario in materia
- Maggi Rita - Ordine di Verona
fallimentare.
- Matteo Montesano - Ordine di riforma del diritto societario.
Trieste - Aspetti economico- - Marco Vianello - Ordine di - Eleonora Peressini - Ordine di Un nuovo pericolo per i creditori: la
finanziari e fiscali del contratto di Bassano del Grappa ex-aequo - IAS Udine - Predisposizione di un cancellazione della società.
cash pooling.
- 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.
ILCOMMERCIALISTAVENETO 2002
- Alessandro Peron - Ordine di
Vicenza - Servizi di intermediazione
internazional.e
- Monica Bino - Ordine di Belluno
Fondazioni
universitarie:
la
particolare disciplina fiscale delle
erogazioni liberali.

come cambiano i criteri di
valutazione ed il trattamento
contabile delle voci di bilancio.
- Martino Zamboni - Ordine di
Verona ex aequo - I patrimoni
destinati ad uno specifico affare
- 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?

modello organizzativo, di gestione
e controllo, a seguito dell’entrata in ILCOMMERCIALISTAVENETO 2014
vigore del D. Lgs. 231/2001 e del D. - Federica De Pieri Ordine di
Venezia - Aspetti normativi ed
Lgs. 61/2002.
applicativi dell’iter di verifica
ILCOMMERCIALISTAVENETO 2005 dell’usura in un conto corrente
- Tura Federica - Ordine di Treviso bancario.
Caratteristiche e applicazioni del - Alessandra Gamba - Ordine di
Vicenza - Immobili di interesse
leasing azionario.
-Turchet Claudia - Ordine di s t o r i c o - a r t i s t i c o : v i n c o l o
Pordenone - Il conferimento di all’immobile o al proprietario?
opere e servizi nelle società a - Elisa Nadalini - Ordine di Udine
responsabilità
limitata. Il rigore europeista invade la jungla
Qualificazione reddituale della dei derivati OTC.
fattispecie nel rispetto del principio - Elisa Bisconti - Ordine di
Belluno - Mutuo ipotecario o sale
di simmetria dell’imposizione.
- Varesano Mattia - Ordine di & lease back immobiliare?
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LE MITICHE GIORNATE SULLA NEVE

Quota 35

organizzazione

con il patrocinio

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI

ASSOCIAZIONE

DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI

DELLE TRE V ENEZIE

S

iamo giunti a quota 35. Sì quest’anno, oltre a celebrare i 50 anni del nostro amatissimo
giornale Il Commercialista Veneto, ricordiamo che sono passati 35 anni da quando, nel
lontano 1980, ad Ortisei, hanno preso avvio le Giornate sulla Neve. Non so se i giovani
abbiano le stesse sensazioni, ma per chi svolge la professione da qualche decennio, le date sono
importanti. Per ricordare, ma anche per offrire alla nostra categoria professionale quel certo humus storico di
cui abbisogna perché le compete, pur in un ambito circoscritto.
Nel gennaio del 1980 fu l’Ordine di Bolzano a curare la prima edizione di quella competizione sportiva che
ricordiamo dopo 35 anni; non esisteva ancora l’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie e
la Conferenza dei Presidenti triveneti affidò il compito a Bolzano.
Quest’anno siamo stati a San Martino di Castrozza. La segreteria dell’evento o, come più comunemente si
dice oggi l’ info point era presso l’Hotel Savoia e lì si è tenuta anche la “Gran Cena” di venerdì 30 gennaio.
Dopo cena tutti i colleghi, giovani e meno giovani, si sono scatenati nelle danze con musica dal vivo nel locale
attiguo all’Hotel Savoia, chiamato Drei Tannen Wine Bar.
Le condizioni metereologiche si sono alternate. Brutto tempo il venerdì, giorno in cui si è tenuta la competizione
del fondo che ha avuto luogo con vento gelido e nevischio; meravigliosa giornata di sole il sabato, giorno del gigante
in Valbonetta. Dopo la gara e sotto lo sguardo di quelle stupende montagne di corallo chiamate Pale, abbiamo sciato
toccando tutte le piste del comprensorio. Lo scenario era davvero incantevole: il Cimon della Pala, la Vezzana, la
Rosetta, il Sass Maor e la Madonna erano lì che ci osservavano immobili, maestose e incantevoli.
Con riguardo ai risultati, nel Trofeo nazionale, l’Ordine di Busto Arsizio, grazie alla grande prova nel fondo,
ha superato di poco l’Ordine di Padova e si è piazzato primo con 547 punti. Dopo l’Ordine di Padova (543
punti), con 532 punti si è piazzato l’Ordine di Bologna che ha anticipato Trento-Rovereto arrivato quarto
con 505 punti. Molto distaccati gli altri Ordini. Due nomi su tutti: Francesco Valentini di Canazei -Trento,
figlio di Fabio, primo assoluto sia nella gara di fondo che nello slalom e, nel rispetto delle pari opportunità,
Paola Borghi di Busto Arsizio,
anch’essa prima assoluta nelle due
specialità. Nel nostro sito si trovano
tutti gli altri risultati con dovizia di
particolari. Ricordo solo che Padova
si è aggiudicata il Trofeo Triveneto.
Suggestiva è stata la serata di chiusura
che si è tenuta, dopo le premiazioni,
presso il famoso rifugio a quattro
stelle Malga Ces. La “Cena Rustica”
è stata all’altezza del nome con
degustazione di piatti che si
alternavano tra la tradizione e la
novità, ma tutti veramente
interessanti e gustosi. Solo la
preoccupazione di fare ritorno a San
Martino ha impedito di fare le ore
piccole. Ma, a parte qualche auto che
si è ghiacciata per mancanza del
gasolio artico, tutto è andato bene.
Grazie alla presidente Michela Colin
che è sempre stata all’altezza e
arrivederci alla prossima.

Il pioniere?
Fu Bolzano

Giampaolo Capuzzo
Ordine di Rovigo

IL COMMERCIALISTA VENETO

L'elenco storico
dei Redattori
Da marzo 1965
a tutto il 1966
Con Dino Sesani direttore responsabile, la
Redazione era composta da Oscar Camerino,
Aurelio Foscari e Giancarlo Tomasin.

Dal 1976
il Comitato si allarga
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 e Mario Trombini.

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

Dal 1986 è
definitivamente
istituzionalizzata
la presenza di almeno
un redattore per ogni
Ordine del Triveneto
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, Filippo Campailla,
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, Silvia Decarli, Franco De Carlo,
Carlo Delladio, Emanuela De Marchi, Claudio
Erspamer, Paolo Fabris, Fabio Fornara,
Giordano Franchini, Guido Maria Giaccaja,
Barbara Giordano, Claudio Girardi, Ornella
Guarniero, Walter Grossmann, Michele Iori,
Roberto Lonzar, Sergio Mogorovich, Carlo
Molaro, Matteo Montesano, Eridania Mori,
Giuseppe Morino, Laura Ilaria Neri, Carlo
Pampaloni, Alfredo Pascolin, Guido Penso,
Claudio Polverino, Monica Ponticello,
Gianpiero Porcaro, Giacomo Punzi, Giuseppe
Rebecca, Germano Rossi, Carlo Salvagnini,
Luciano Santoro, Maurizio Setti, Claudio
Siciliotti, Agostino Siviero, Angelo Smaniotto,
Michele Sonda, Andrea Spollero, Sergio
Tonetti, Mario Zambotti, Siro Zanoni
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IL PREMIO PER IL MIGLIOR ARTICOLO

È

STATO IL PRIMO INCENTIVO ISTITUITO dal giornale a favore dei giovani. Destinato
esclusivamente ai giovani dottori commercialisti, 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 lire) a scrivere per il giornale, ha premiato il miglior articolo
pubblicato nel corso dell’anno. Dal 2001 sono aumentati a tre i premi per i migliori articoli pubblicati,
per importi pari a 1000, 750 e 500 euro.

Albo d’oro dei Vincitori dei Premi
- 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
- 2000 Filippo Lorcet – Ordine di Treviso
- 2001 Simone Braidotti – Ordine di Udine
Inge Bisinella – Ordine di Bassano e
Filippo Lorcet – Ordine di Treviso 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
Andrea Denti – Ordine di Rovigo e Antonio
Saccardo – Ordine di Vicenza ex-aequo
Marco Doria – Ordine di Venezia
- 2005 Barbara Amore – Ordine di Bassano
Enrico Zanetti – Ordine di Venezia
Marco Posocco – Ordine di Pordenone
- 2006 Diletta Fuxa – Ordine di Venezia

CV

Paola Dalla Pozza – Ordine di Vicenza
Barbara Amore – Ordine di Bassano
- 2007 Mattia Varesano – Ordine di Gorizia
Nicola Paladini – Ordine di Udine
Michela Zampiccoli – Ordine di Trento
- 2008 Laura Benetti – Ordine di Verona
Nicola Paladini – Ordine di Udine
Antonio Saccardo – Ordine di Vicenza
- 2009 Moira Marchetti – Ordine di Vicenza
Alberto De Luca – Ordine di Treviso
Giuseppe Rodighiero – Ordine di Vicenza
- 2010 Manuela Pierattoni – Ordine di Gorizia
Barbara Bagnara – Ordine di Vicenza
Giorgia Favaro – Ordine di Vicenza
- 2011 Luisa Pastega – Ordine di Bassano
Marco Voltolina – Ordine di Venezia
Alessandra Gamba – Ordine di Bassano e
Angelo Masullo – Ordine di Treviso ex aequo
- 2012 Carlo Nicolò Drigo – Ordine di Venezia
Francesco Astone – Ordine di Bassano e Andrea
Cecchetto – Ordine di Vicenza ex aequo
- 2013 Elisa Nadalini – Ordine di Udine
Laura Mazzola – Ordine di Verona
Francesco Ballarin – Ordine di Treviso e
Mattia Callegari – Ordine di Rovigo ex aequo
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WE HAVE A DREAM

A

NNIVERSARIO: TEMPO di bilanci e di buoni propositi.
È indubbio che nel corso degli anni la nostra Categoria e la nostra professione abbiano
vissuto alterne vicende e di certo, in gran parte, non positive, fino a toccare il punto
più basso quando abbiamo subito l’onta del commissariamento del Consiglio
Nazionale. Ma ora un nuovo e rinnovato Consiglio Nazionale l’abbiamo, e questo ci
porta a guardare al futuro con un occhio e uno spirito sicuramente più positivi
rispetto al passato.
quest’anno festeggiamo una tappa importante raggiunta dal nostro giornale, che è la nostra
Noi del
voce nel Triveneto: il 50esimo anno di fondazione. E per Noi questa è davvero un’occasione imperdibile
per fare il punto della situazione in cui si trova la nostra categoria e pensare al domani: a quello di cui
abbiamo ed avremmo bisogno, a quello che vorremmo, a quello che ci piacerebbe. In altre parole, la
nostra “lista dei desideri”… ma con un pizzico di concretezza. In questo nostro sogno abbiamo
esposto/proposto quattordici “ci piacerebbe”, idealmente uno per ogni Ordine dislocato sul nostro
territorio, anche se siamo consapevoli che i desiderata potrebbero essere di più, molti di più.
1.
Ci piacerebbe che il Legislatore si confrontasse effettivamente con la nostra categoria prima
di emanare provvedimenti che possono avere effetti anche dirompenti sul nostro lavoro giornaliero
(gli esempi sono tantissimi: basti pensare alla recente ed aberrante questione del visto di conformità
e del 730 pre-compilato);
2.
Ci piacerebbe che il Legislatore evitasse la produzione di norme schizofreniche che hanno
come unico intento produrre gettito mediante la trasmissione di dati talvolta ripetitivi e provvedesse
alla emanazione di provvedimenti più chiari e con tempi decisamente più “umani”; non fosse altro per
avere il tempo di leggerli e capirli;
3.
Ci piacerebbe che venissero rispettati i principi dello Statuto del contribuente e non venissero
più proposte norme retroattive, vero scempio della certezza del diritto e spregio alle disposizioni
costituzionali e che l’Amministrazione emanasse circolari interpretative in tempi “ragionevoli” e non
a “data-scadenza”;
4.
Ci piacerebbe che l’Amministrazione adottasse un approccio più responsabile ed indirizzato
alla “sostanza” delle cose evitando il gioco dello “scarica-barile” e valorizzando, invece, la buona fede
dei nostri clienti;
5.
Ci piacerebbe che l’Amministrazione evitasse controlli invasivi ed “a sorpresa” trattando i
nostri clienti sempre e comunque quali sudditi e non cittadini e ci avvertisse con congruo preavviso, come
accade in tutti i Paesi più avanzati che spesso vengono segnalati dai nostri politici come esempi da seguire;
6.
Ci piacerebbe che la giurisprudenza tributaria fosse meno ondivaga, che l’Organismo giudicante
fosse veramente equidistante dalle parti in causa, e che il “cittadino-contribuente” non fosse costretto
a ricorrere al massimo grado della giustizia di legittimità per vedere accolte le sue istanze;
7.
Ci piacerebbe che i nostri studi venissero “disboscati” da una selva di incombenze formali
e spesso del tutto inutili (anti-riciclaggio, privacy, e chi più ne ha più ne metta);
8.
Ci piacerebbe che il senso di appartenenza alla categoria prevalesse su posizioni territoriali
e individualiste;
9.
Ci piacerebbe che la Politica e l’Economia (e Noi per primi) prendessero coscienza e
consapevolezza delle nostre competenze e del nostro ruolo sociale;
10.
Ci piacerebbe che tutti Noi, insieme, sapessimo puntare in alto senza seguitare a svilirci e
farci svilire;
11.
Ci piacerebbe che anche la nostra categoria avesse una rappresentatività forte;
12.
Ci piacerebbe che alla nostra professione venissero riconosciute delle esclusive, come accade
per tutte le altre professioni in Italia;
13.
Ci piacerebbe che tra colleghi vi fosse più correttezza, solidarietà e comprensione evitando
in tal modo comportamenti non trasparenti che contribuiscono a mettere in discussione la dignità sia
della Professione che della nostra categoria;
14.
Ci piacerebbe veder crescere e consolidarsi un costruttivo patto intergenerazionale tra
colleghi giovani ed anziani, con l’auspicio che “l’allievo superi il maestro” (così sono nate le migliori
opere d’arte che il nostro Paese ancora conserva!).
È sicuramente un bel sogno, fatto di tanti “ci piacerebbe”, forse anche un po’ ambizioso, ma che dovrà
essere sostenuto con la speranza che tra 50 anni (e magari anche meno!), guardando indietro, si possa
dire: “era solo una lista di obiettivi, che sono stati raggiunti”.
A Noi il compito di trasformare questi obiettivi in risultati, di rendere questo traguardo raggiungibile!
IL COMITATO DI REDAZIONE, aprile 2015
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