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Sp e c i a le e le z ion i
di ADRIANO CANCELLARI

Ci siamo! Il 29 aprile si dovrebbero finalmente svolgere le elezioni per il nostro Consiglio Nazionale. Purtroppo, è d’obbligo il condizionale perché, nel
momento in cui vi sto scrivendo, aleggia nell’aria il rischio di contestazioni.
A dire il vero, alcuni reclami sono stati già presentati al Consiglio Nazionale: più precisamente sono quelli di Roberto Cunsolo e di Andrea Foschi
(quest’ultimo, nel numero 263 del CV, è stato da me “elogiato” per il suo
inguaribile ottimismo), già consiglieri nazionali. Probabilmente altri reclami
si affiancheranno (spero che mi smentiate, voi che mi state leggendo adesso).
Il motivo? Il voto elettronico. Infatti, alcuni Ordini hanno constatato che, in
qualche caso, più voti erano partiti dallo stesso computer, ovvero con il medesimo IP creando, quindi, un possibile rischio sulla legittimità dei singoli voti.
In caso di accoglimento dei reclami o di ricorso alle vie legali le conseguenze
sono facilmente intuibili: possibile annullamento delle votazioni degli Ordini
locali con conseguente annullamento e/o rinvio delle elezioni del Consiglio
Nazionale. Pensate, uno dei motivi dei precedenti ricorsi che hanno ritardato
le elezioni è stato la pericolosità (da un
punto di vista sanitario - leggi covid) del
voto in presenza, mentre adesso la motivazione degli attuali reclami è proprio
l’utilizzo del voto online… La litigiosità
nella nostra Categoria non ha limiti e,
tanto per cambiare, la Storia passata
non ci ha insegnato nulla. Abbiamo già
subito un primo commissariamento nel
2012: non contenti di questa ingloriosa esperienza, abbiamo voluto fare il
“bis” nel 2021 con un triumvirato di
commissari che ci ha accompagnato
alle attuali elezioni. Dovevamo avere
il nuovo Consiglio Nazionale ancora
nel lontano novembre 2020: adesso
siamo ad aprile 2022 e nel frattempo,
mentre noi Commercialisti veniamo
praticamente ignorati dal Governo e dal
Parlamento, vengono prese importanti
decisioni o che ci toccano direttamente
(leggi “direttiva concorrenza”) oppure
per le quali dovremmo essere gli interlocutori privilegiati (leggi “riforma
fiscale”), tanto per citarne alcune. Come
ben sapete, da quando scrivo l’editoriale a quando arriva sulle vostre scrivanie passa circa un mese ed in questo arco di tempo può succedere tutto ed il
contrario di tutto. L’unica cosa che mi auguro è che mentre starete leggendo
queste righe tutto si sarà risolto nel migliore dei modi ed i nostri Presidenti
saranno pronti ad eleggere il nostro Consiglio Nazionale.
Fatte queste prime considerazioni, veniamo ora a questo numero speciale.
Troverete le interviste ai due candidati Presidenti nazionali (organizzate su
domande elaborate dai Colleghi Germano Rossi e Flavia Gelmini) e le interviste ai neoeletti Presidenti del Triveneto (curate dai singoli redattori del
CV su domande preparate dal Collega Giangiacomo Indri). Per fugare ogni
dubbio su possibili preferenze o favoritismi verso un candidato rispetto ad un
altro, le interviste sono state presentate su queste pagine seguendo l’ordine
alfabetico (quindi prima De Nuccio e poi Moretta): volutamente si è scelto,
a parità di domande, di non accostare direttamente nella medesima pagina le
rispettive risposte, per evitare un raffronto troppo diretto.

Come anticipato, i due candidati alla carica di Presidente del prossimo CNDCEC sono Elbano De Nuccio, ex Presidente dell’Ordine di Bari, e Vincenzo
Moretta, Presidente uscente dell’ODCEC di Napoli, che si sfideranno alle
elezioni del 29 aprile. Onde evitare equivoci, presento di seguito le liste, così
come riportate da Eutekne.Info.
La lista di De Nuccio, contrassegnata dallo slogan “DIALOGO, ASCOLTO,
CONCRETEZZA”, è composta da Fabrizio Escheri (Palermo), Maurizio Masini (Pisa), Pasquale Mazza (Trento), David Moro (Treviso), Eliana Quintili
(Fermo), Pierpaolo Sanna (Cagliari), Liliana Smargiassi (Larino), Giuseppe
Venneri (Lecce), tutti ex Presidenti dei loro rispettivi Ordini. Ne fanno parte
anche Gabriella Viggiano, Consigliera uscente dell’ODCEC di Matera, Gian
Luca Ancarani, componente del collegio dei revisori della FNC, Marina
Andreatta, ex Tesoriera dell’Ordine di Savona, Rosa D’Angiolella, iscritta
all’Ordine di Napoli Nord, Salvatore Regalbuto, iscritto all’Ordine di Torino
e Antonio Repaci, ex Consigliere del CNDCEC. Ci sono, inoltre, tre candidati
appena eletti nei rispettivi Ordini, per i
quali si imporrà una scelta in caso di
vittoria della loro lista. Si tratta di Aldo
Campo, eletto Presidente dell’Ordine
di Barcellona Pozzo Di Gotto, Michele
De Tavonatti, rieletto a Brescia, e Cristina Marrone, del prossimo Consiglio
dell’Ordine di Cassino. In più, c’è Giovanna Greco, appena eletta componente
del Comitato Pari Opportunità di Vasto.
Chiudono la lista Gian Luca Galletti,
iscritto all’Ordine di Bologna ed ex Ministro all’Ambiente del Governo Renzi,
e Cristina Bertinelli, ex Assessore al
bilancio del Comune di Perugia.
La Lista guidata da Moretta, invece, ha
scelto come slogan “INSIEME PER
LA PROFESSIONE DEL FUTURO:
INNOVARE PER COMPETERE” ed
è formata da: Dante Carolo (Padova),
Fabio Battaglia (Arezzo), Gabriela Savigni (Tempio Pausania), Mario Civetta
(Roma), Massimo Conigliaro (Siracusa), Michela Colin (Pordenone), Paolo
Rollo (Ferrara), Simona Bonomelli
(Bergamo) e Stefano Coppola (Ancona), tutti con un passato da Presidenti.
Fanno parte della lista anche Lucia Rainò, ex Tesoriera dell’Ordine di Lecce,
Maria Giovanna Galasso, iscritta all’Ordine di Isernia, Alberto Righini, ex
Consigliere dell’Ordine di Verona, e Raffaella Proietti, ex componente del
Collegio dei revisori dell’Ordine di Terni. Ci sono, inoltre, gli ex Consiglieri
nazionali Gilberto Gelosa, Maurizio Postal, Massimo Scotton, Valeria Giancola, Luigi Mandolesi e Maria Luisa Campise (questi ultimi due a piazza
Repubblica durante il mandato di Gerardo Longobardi). Infine, Carmen
Salvia, appena eletta Presidente all’Ordine di Potenza. Anche lei, in caso di
elezione al Consiglio nazionale, dovrà rinunciare all’incarico locale.
Naturalmente il nostro Giornale non farà il tifo per nessuna delle due liste.
In entrambe la presenza del Triveneto è ben garantita da soggetti di spessore che hanno sempre dato un importante contributo al sistema Triveneto.
Nella lista De Nuccio ci sono i Colleghi David Moro di Treviso e Pasquale
Mazza di Trento, entrambi presidenti uscenti dei rispettivi Ordini locali,
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mentre nella lista Moretta ci sono Dante Carolo di Padova e Michela Colin
di Pordenone, entrambi presidenti uscenti dei rispettivi Ordini locali, più l’ex
consigliere nazionale Maurizio Postal ed il consigliere uscente dell’Ordine
di Verona Alberto Righini.
Come Direttore della nostra Rivista ho spesso frequentato le riunioni sia
della Conferenza dei Presidenti che quelle della Associazione del Triveneto.
Quello che ho potuto constatare è che nel sistema Triveneto regna una grande
armonia tra tutti i nostri rappresentanti: ad esempio, il fatto che alcuni presidenti uscenti si siano presentati in liste contrapposte non ha originato rivalità
o contrasti, perché ha prevalso il comune senso del dovere verso la nostra
Categoria e verso noi iscritti. In altre parole, chiunque vinca, sicuramente il
Triveneto sarà ben rappresentato nel futuro Consiglio Nazionale.
Cosa ci aspettiamo dai nostri rappresentanti? Vi anticipo già che la prima
cosa che farò, una volta conosciuto il nome del nuovo Presidente nazionale,
sarà inviargli: tutti i “desiderata” preparati dai nostri redattori nel precedente
numero, alcuni interventi di Alberto Pesenato (colui che ci ha offerto in
questi ultimi anni i famosi inserti del CV), nonché gli interessanti spunti
e ricordi del dott. Giancarlo Tomasin, già Consigliere nazionale e primo e
unico rappresentante italiano nel Board dell’IFAC. Naturalmente contribuirò anche io, ricapitolando quanto ho scritto finora nei miei editoriali, in
particolare sottolineando le frustrazioni che la nostra Categoria ha patito
nel corso dei decenni. Siccome tra un editoriale ed il successivo passano
circa due mesi ed in questo arco di tempo succede sempre qualcosa che ci
riguarda, anche questa volta ho due commenti da fare e che, già che ci sono,
rivolgo al futuro Consiglio Nazionale.
Leggo su un quotidiano un articolo dal titolo “Assoprofessioni e Lapet a difesa
della concorrenza” in cui si afferma che la concorrenza tra professionisti (a
quanto pare includendo noi, lapetisti ed esperti tributari vari), quando fondata
sulle competenze e non sulla protezione delle riserve, migliora la qualità dei
servizi. Non entro nel merito del discorso, ma mi irrita constatare che i giornalisti continuino a chiamare “professionista” il lapetista e l’esperto tributario.

Ma chi è e cos’è il “professionista”?
Vediamo cosa dice la Treccani: “professionista s. m. e f. [der. di professione] (pl. m. -i). – 1. Chi esercita una professione intellettuale o liberale
come attività economica primaria.” E cosa dice la nostra Costituzione al
quinto comma dell’articolo 33? Ecco qui: “E` prescritto un esame di Stato
per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Quindi, siccome solo
chi esercita un esercizio professionale (dopo un esame di Stato) può essere
definito “professionista”, possiamo ricordare ai giornalisti, ai lettori, ma
specialmente al nostro legislatore, che possono essere giuridicamente definiti “professionisti” solo gli iscritti ai relativi Albi? Possiamo chiamare
i lapetisti e gli esperti tributari con il loro nome corretto, ossia “lavoratori
autonomi”? Il nostro Consiglio Nazionale potrà agire in tal senso? Poi, se
questi “lavoratori autonomi” riusciranno ad ottenere, come già stanno facendo, tutte le nostre prerogative, vorrà dire che hanno dei lobbisti migliori
dei nostri (a quanto pare, non ci vuole tanto…).
Un’ultima chicca: stavo facendo zapping a casa quando ho visto una pubblicità di una app per preparare ed inviare i 730 con il cellulare. Incuriosito,
cerco maggiori informazioni in internet e trovo il sito incriminato da dove
leggo: “Con Taxfix la dichiarazione dei redditi è semplice, sicura e senza
errori. I nostri commercialisti ti guidano un passo alla volta, garantiscono e
inviano il 730 per te, senza fare code. Facciamo tutto per te a soli 49,90€”.
Poi scrivono “Garantiamo l’invio della tua dichiarazione senza errori,
proteggendoti dal rischio di multe”, “Fai tutto comodamente da casa, dal
tuo pc o dal tuo smartphone (iPhone o Android)”. A soli 49,90 euro?
Alla fine, scopro che Taxfix Italia STPRL è una società tra professionisti a
responsabilità limitata registrata alla Camera di Commercio (MI – 2611458)
ed iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Milano (n. 131). Da un certo punto di vista questo mi ha tranquillizzato
perché si tratta di colleghi regolarmente iscritti, ma dove è finito il decoro
della professione?

CV

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 265 / 2022

3

SPECIALE ELEZIONI

Intervista ai candidati
Presidenti del CNDCEC:
ELBANO DE NUCCIO

Elbano de Nuccio

1.
Le recenti Vicende Elettorali, segnate da ricorsi e controricorsi e da
pesanti scambi di accuse a tutti i livelli tra i vertici della nostra Categoria,
hanno messo in serio imbarazzo tutti i colleghi, che non hanno veramente
capito il motivo per cui – in una situazione come quella che stavamo vivendo – non sia stata data la precedenza al superiore interesse della nostra
Professione ad avere una guida forte e legittimata; in questo contesto, come
contate di recuperare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema Ordinistico?
I Colleghi hanno bisogno di risposte concrete non di promesse. Abbiamo
chiesto agli Ordini che hanno condiviso il nostro programma di indicarci
le migliori risorse per costruire insieme la migliore Squadra di Governo
della nostra professione: questo perché la fiducia bisogna saperla meritare
e l’unico mezzo che abbiamo per dimostrarlo sono i risultati che porteremo.
Tutti i nostri candidati hanno però già dimostrato, nel proprio territorio, di
essere in grado di portare questi risultati. Sono più che fiducioso del fatto
che tutte queste energie, che già stanno lavorando in sinergia, saranno in
grado di portare la loro pluriennale esperienza, maturata su scala locale,
anche a livello nazionale.

2.
Lo scorso mese di luglio la Commissione Europea ha inviato al
Parlamento Europeo una Comunicazione relativa al bilancio e all’aggiornamento delle Raccomandazioni Di Riforma per la Regolamentazione dei
Servizi Professionali del 2017; il documento riporta, con specifico riferimento alle professioni di “Contabili e Consulenti Fiscali”, una realtà italiana
caratterizzata da attività generalmente riservate e da una forte protezione
dei titoli di accesso. La situazione delineata, che appare non pienamente
rispondente al vero, porta alla raccomandazione per l’Italia (indirizzata
anche a Grecia e Romania) di “chiarire la portata delle attività riservate
e valutare la coerenza delle attività riservate e la distribuzione tra le molteplici professioni regolamentate nel settore”. La raccomandazione, che
incuriosisce anche in considerazione del fatto che il Consiglio Nazionale
aveva trasmesso nella primavera 2021 le proprie osservazioni, conferma
la difficoltà di ritracciare nella normativa dei criteri chiari e precisi a cui
fare riferimento per la definizione di attività riservate. Qual è a riguardo
la Vostra posizione, e quali sono gli interventi che intendete impegnarvi a
porre in essere?
Qualche anno fa vidi una puntata di Report che mi impressionò molto: per
il Parlamento Europeo ci sono 35.000 lobbisti che spendono un miliardo
e mezzo di euro l’anno per influenzare le decisioni politiche che riguardano 500 milioni di cittadini. È naturale pensare che questa attenzione,
dimostrata in Europa per le professioni regolamentate in generale e la
nostra in particolare, possa essere frutto quantomeno di un non sufficiente
impegno a comunicare il valore del nostro sistema ordinistico a Bruxelles.
I segnali, come la sua domanda conferma, sono molto forti: non possiamo
più aspettare, è urgente che anche la nostra professione si doti degli stessi
strumenti di chi, evidentemente, ha interesse a danneggiare il nostro lavoro.
3.
Le proposte contenute nel predetto documento della Commissione
puntano dichiaratamente ad una Deregulation dei Servizi (in particolare
per quanto attiene agli ambiti in cui la digitalizzazione possa consentire di
superare le barriere dell’alta qualificazione) che non solo sembra orientata
nella direzione opposta rispetto alle persistenti richieste di riserve di attività
provenienti dai colleghi, ma appare anche poco opportuna in considerazione
della crescita esponenziale delle difficoltà tecniche della normativa contabile e fiscale, e dei rischi che un approccio liberalista potrebbe comportare
per la collettività. Qual è a riguardo la Vostra posizione, e quali sono gli
interventi che intendete impegnarvi ad attuare?
Come già detto, è solo attraverso la capacità di dialogo con le Istituzioni
Europee che si può arginare questa situazione. Dobbiamo essere onesti con
noi stessi: il documento della Commissione è frutto di lavoro di anni che, probabilmente è stato promosso in altri anni di convincimento dei Commissari
sull’utilità della Deregulation. Oggi si tratta di risalire questa corrente. Non
sarà né breve né facile, ma lo faremo con le persone giuste al posto giusto.
4.
Più in generale, da anni la nostra categoria è costretta a subire
la Concorrenza illegittima di soggetti che Commercialisti non sono; oltre ai veri e propri abusivi, vi è tutto un mondo di escapologi, lapetisti e

4

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 265 / 2022

CV

SPECIALE ELEZIONI
Intervista ai candidati
Presidenti del CNDCEC:
ELBANO DE NUCCIO
consulenti vari, che tra l’altro sembrano organizzati meglio di noi, e ad
ogni riforma normativa riescono a guadagnare un po’ di terreno. Quali
iniziative intendete impegnarvi a porre in essere per far fronte a questa
perdurante situazione?
Come in Europa anche in Italia va intensificato il dialogo con la Politica.
Il compito però è più semplice, si tratta di trasmettere un concetto elementare: se i controlli su chi può operare in un determinato mercato sono
preventivi i danni provocati alla popolazione sono minori.
Mi spiego meglio: per costruire una casa è necessario verificare preventivamente che l’impresa sia in grado di svolgere il compito assegnatole.
Se così non fosse l’unico criterio di valutazione rimarrebbe il numero
di case rimaste in piedi dopo la costruzione. Non si capisce perché gli
imprenditori del nostro Paese non possano avere il diritto di rivolgersi a
professionisti la cui preparazione è stata preventivamente e costantemente
verificata. Perché questo è il sistema ordinistico.
5.
Le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare
quelle più qualificate, sono da tempo oggetto di attenzione da parte di
molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strutturati (come le
società di revisione, o le società di consulenza in materia di agevolazioni
e contributi, o quelle di consulenza aziendale); spesso questi soggetti riescono ad acquisire incarichi che sembrerebbero tipicamente di pertinenza
della nostra Professione tramite l’intermediazione del sistema bancario,
i cui esponenti hanno ormai sempre meno scrupoli a proporre ogni tipo
di servizio professionale alla loro clientela (che è anche la nostra…);
quali sono le iniziative che intendete impegnarvi a porre in essere per
la Promozione della figura del Commercialista, in particolare presso il
mondo delle Imprese?
Il Commercialista è il primo professionista dell’imprenditore: il rapporto
fiduciario che si instaura con il proprio cliente non può temere un’offerta
massiva di servizi standardizzati. Anni fa lo stesso tema si pose per i servizi
contabili offerti dalle associazioni: sembrava che il prezzo particolarmente
concorrenziale avrebbe costituito un serio problema per la professione.
Così non fu perché gli imprenditori hanno necessità che vanno ben oltre
quella che è un’offerta di massa, ancorché presentata dal sistema bancario.
È però necessario che sia ben chiaro a tutti che differenza c’è tra chi svolge
la professione seguendo il proprio cliente con tutte le attenzioni a lui dovute e chi fa altro. In questo il Consiglio Nazionale deve svolgere un ruolo
importante di divulgazione tra gli imprenditori di oggi e di domani delle
differenze qualitative delle due prestazioni. Abbiamo gli uomini, i mezzi
e la volontà. Sarà fatto.
6.
Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli professionisti, e che seguono a congrua distanza
quelle in materia di flat tax per i soggetti in regime forfettario, sembrerebbero spingere i colleghi ad organizzarsi in modo autonomo, proprio
in un momento in cui i nostri clienti richiederebbero invece strutture più
ampie, in grado di fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo quali
iniziative intendete impegnarvi a porre in essere al fine di promuovere le
Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?
Ovviamente la leva fiscale è uno strumento importante per incentivare
o meno le aggregazioni, ma da solo non è sufficiente. La nostra è una
Professione libera, se due o più Colleghi riscontrano utilità reciproca
nell’aggregarsi, lo faranno indipendente dalla pianificazione fiscale.

Il Consiglio Nazionale si farà comunque parte attiva per favorire le aggregazioni “leggere” (es. network professionali) che oggi, con l’enorme
diffusione della tecnologia, sono possibili.
7.
Negli anni passati la nostra categoria ha cercato insistentemente,
ma senza successo, di far introdurre dal legislatore meccanismi che cercassero di limitare la Responsabilità di Sindaci e Revisori, in un contesto in cui
per le loro attività non è nemmeno più previsto un compenso professionale
minimo imposto da una Tariffa. Le recenti norme sulla Crisi d’Impresa, con
i correlati sistemi di allerta e con l’allargamento della platea dei soggetti
obbligati alla nomina degli Organi di Controllo, porteranno inevitabilmente
ad un ulteriore aggravamento della situazione, ed al sempre più elevato
rischio che i colleghi possano subire gli effetti di una responsabilità potenzialmente illimitata, pur a fronte di compensi spesso risibili, per incarichi
dai quali spesso risulta impossibile divincolarsi. Qual è a riguardo la Vostra
posizione, e quali sono gli interventi che intendete impegnarvi a realizzare
per ovviare a questa situazione?
Questo è un vero problema: è oggettivo che le richieste di risarcimento nei
confronti dei componenti degli organi di controllo (spesso accompagnate da
accuse di responsabilità penale) sono, negli ultimi anni, aumentate vertiginosamente. Stiamo assistendo ad una vera e propria caccia alle streghe. Dovrà essere
compito del Consiglio Nazionale far capire al legislatore che nel perdurare
delle cose potranno ricoprire detti ruoli solo colleghi che per avanzata età ed
assenza di patrimonio personale non hanno nulla da rischiare. Probabilmente, il
Legislatore non è consapevole del fatto che tale inasprimento delle responsabilità avrà quale unico risultato l’allontanamento dei professionisti dalle società
proprio nel momento in cui hanno maggior bisogno. È necessario adottare
anche in Italia modelli di contenimento della responsabilità (es. meccanismo
dei multipli) già efficacemente adottati in altri Stati Europei.
Le recenti vicende delle frodi sui Bonus Edilizi e sulle Spese di
8.
Ricerca e Sviluppo hanno messo in evidenza la necessità che certe attività,
quali il rilascio di Certificazioni e Visti di Conformità, siano attuate da
soggetti con adeguate competenze e con solide coperture assicurative, caratteristiche che dovrebbero essere proprie della nostra categoria. Ancora una
volta, tuttavia, per queste attività non viene previsto un adeguato Sistema di
Tariffe Minime, la cui istituzione sarebbe indubbiamente di interesse pubblico
e generalizzato. Intendete impegnarvi a porre in essere qualche iniziativa
per ovviare a questa situazione?
Di tutte le battaglie che porteremo avanti questa è forse la più difficile. In
Europa si pensa che l’unico metro di valutazione della nostra attività professionale sia “il mercato”, quando abbiamo visto che così non è. In Italia è
ancora vivo nell’immaginario dei nostri Politici l’idea del Commercialista
“ricco” che può fare a meno delle “tariffe” che rappresentano un privilegio
di una Casta. Noi sappiamo quando non c’è un limite minimo di compenso
per la prestazione professionale a pagarne il prezzo più alto è la qualità e
quindi, in ultima istanza, il cliente. Su questo argomento possiamo garantire
che ci impegneremo a far comprendere al legislatore che la tariffa non è un
privilegio per i Commercialisti ma una garanzia di qualità della prestazione
per il cittadino.
9.
Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma anche per attività
specifiche quali la revisione legale o la revisione degli enti locali, cui si è
aggiunta recentemente la composizione negoziata della crisi d’impresa; per
non parlare delle richieste di formazione specialistica che provengono anche
da Enti o Tribunali; ne emerge un quadro che indubbiamente richiederebbe
una riforma delle attuali norme. Qual è a riguardo la Vostra posizione, e
quali sono gli interventi che intendete impegnarvi a porre in essere per
ovviare a questa situazione?
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La formazione è uno di quegli strumenti che, unitamente all’esame di
abilitazione ed il codice deontologico, contribuiscono a fare la differenza
tra noi e gli altri. Ritengo la formazione un fattore critico di sopravvivenza
ancor prima che di successo. Però dobbiamo essere in grado, nei prossimi
anni, di uniformare la formazione e renderla più compatibile con l’esercizio
dell’attività professionale. Dobbiamo ragionare in termini di Formazione
Flessibile sfruttando la tecnologia che il periodo pandemico ci ha imposto.
Una nuova modalità di fruizione della formazione, durante il normale orario
di lavoro, “da casa” o da altro luogo nei tempi e nei modi più compatibili
con gli impegni dei colleghi e nel contempo dobbiamo evitare duplicazioni
di attività formative oggi necessarie per il mantenimento dell’iscrizione nei
numerosi Albi esistenti. Non possiamo costringere i Colleghi a studiare più
volte le stesse materie per mancanza di coordinamento tra gli Enti.
10.
Il mandato dell’attuale Consiglio Nazionale era iniziato con la prospettiva dell’introduzione delle Specializzazioni nella nostra Professione,
cosa che aveva portato – tra le altre cose – alla istituzione delle SAF ed a
molteplici progetti ed investimenti da parte dei colleghi. Ora tutto sembra
solo un lontano ricordo. È così, o intendete porre in essere iniziative volte
a riproporre quel progetto?
Le specializzazioni sono una risorsa ma a condizione che permettano ai
Colleghi di attestare la propria competenza attraverso il conseguimento di
un titolo spendibile nel mercato professionale. Va implementato il progetto
“specializzazioni” analizzando e superando le criticità emerse in fase di
primo avvio anche attraverso una fattiva interlocuzione con il MUR (Ministero Università e Ricerca) che porti alla realizzazione di processi utili
al riconoscimento giuridico del percorso formativo delle SAF. Immagino
ad una convenzione con l’Università che attribuisca la validità accademica
(es. short master, master di II° Livello) ai corsi delle nostre SAF.
11.
Nell’ambito dei molteplici progetti di riforma che dovranno
essere attuati sotto la spinta del PNRR potrebbero esservene alcuni che
potrebbero interessare molto da vicino la nostra categoria; in particolare,
da tempo si parla di una Riforma della Giustizia Tributaria, che in effetti
sarebbe largamente auspicata da tutti e che dovrebbe portare alla creazione
di giudici tributari professionisti, o quanto meno specializzati; sul tema,
anni addietro era stata presentata una proposta di legge che prevedeva la
possibilità anche per i commercialisti di proporsi per questa importante
funzione pubblica, pur con tutte le cautele del caso. Qual è a riguardo la
vostra posizione, e quali sono gli interventi che intendete impegnarvi a
realizzare?
Qualsiasi proposta che permetta ai nostri Colleghi di mettere al servizio
della collettività le proprie competenze è auspicabile e sarà da noi promossa
e sostenuta. Sarà supportato il riconoscimento della figura del Commercialista nell’ambito del processo tributario operando in maniera tale che
assurga al rango che gli compete. Un obiettivo certamente da raggiungere
è il riconoscimento ai Commercialisti, attraverso un percorso specialistico,
del patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione sezione Tributaria
12.
La recente Riforma della Normativa sulla Crisi d’Impresa ha
generato in certi casi situazioni imbarazzanti per la nostra professione,
imponendo requisiti soggettivi che spesso impediscono a colleghi che
hanno pur sempre superato un Esame di Stato sulle materie specifiche, di
accedere agli elenchi dei soggetti nominabili per le attività di Composizione

Negoziata della Crisi, cui magari – per strane combinazioni – risultano
eleggibili avvocati, consulenti del lavoro o altri soggetti che tendenzialmente
dovrebbero avere competenze non paragonabili alle nostre. Qual è a riguardo
la Vostra posizione, e quali sono gli interventi che intendete impegnarvi ad
attuare per ovviare a questa situazione?
È la riprova di quanto abbiamo detto sinora. Quanto è accaduto dimostra
che i rappresentanti delle citate professioni hanno saputo ben rappresentare
le proprie ragioni. Noi, che abbiamo nella nostra lista Colleghi che in passato hanno avuto importanti incarichi politici ed amministrativi, sia locali
che nazionali, siamo sicuri di poter fare altrettanto. Occorre recuperare
la centralità che la legge fallimentare ha sempre riconosciuto alle Nostre
competenze professionali. È necessario, ad esempio, modificare i criteri di
professionalità degli esperti indipendenti della Composizione Negoziata e
dei professionisti delle procedure di crisi e dell’insolvenza del CCII, come
è altrettanto necessario operare urgentemente per limitare la responsabilità
dei componenti degli organi di controllo.
13.
Per concludere questo scambio di idee, la professione sta vivendo
un momento di particolare crisi, nel quale diversi colleghi lamentano la
necessità di far ritrovare al“Commercialista” una sua identità chiara e
definita. Se doveste indicare con tre parole la figura del Commercialista che
intendete promuovere e riaffermare, quali sarebbero?
Autorevole, Competente e Affidabile
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Vincenzo Moretta
1.
Le recenti Vicende Elettorali, segnate da ricorsi e controricorsi e da
pesanti scambi di accuse a tutti i livelli tra i vertici della nostra Categoria,
hanno messo in serio imbarazzo tutti i colleghi, che non hanno veramente
capito il motivo per cui – in una situazione come quella che stavamo vivendo – non sia stata data la precedenza al superiore interesse della nostra
Professione ad avere una guida forte e legittimata; in questo contesto, come
contate di recuperare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema Ordinistico?
Il processo di recupero del senso di appartenenza alla Categoria passa attraverso il riconoscimento della figura professionale del Commercialista,
come professionista qualificato, competente e indispensabile per tutti gli
interlocutori nel sistema economico. Se i cittadini, le Istituzioni e tutti gli
stakeholder riconoscono il ruolo centrale della figura del commercialista nel
sistema, tutti i Colleghi ne beneficiano, la Categoria recupera “appeal” e la
professione torna ad essere attrattiva per i giovani, alimentando un circolo
virtuoso di cui si nutre l’orgoglio di essere Commercialista.
2.
Lo scorso mese di luglio la Commissione Europea ha inviato al
Parlamento Europeo una Comunicazione relativa al bilancio e all’aggiornamento delle Raccomandazioni Di Riforma per la Regolamentazione dei Servizi
Professionali del 2017; il documento riporta, con specifico riferimento alle

professioni di “Contabili e Consulenti Fiscali”, una realtà italiana caratterizzata da attività generalmente riservate e da una forte protezione dei titoli
di accesso. La situazione delineata, che appare non pienamente rispondente
al vero, porta alla raccomandazione per l’Italia (indirizzata anche a Grecia
e Romania) di “chiarire la portata delle attività riservate e valutare la coerenza delle attività riservate e la distribuzione tra le molteplici professioni
regolamentate nel settore”. La raccomandazione, che incuriosisce anche in
considerazione del fatto che il Consiglio Nazionale aveva trasmesso nella
primavera 2021 le proprie osservazioni, conferma la difficoltà di ritracciare
nella normativa dei criteri chiari e precisi a cui fare riferimento per la definizione di attività riservate. Qual è a riguardo la Vostra posizione, e quali
sono gli interventi che intendete impegnarvi a porre in essere?
Un aspetto fondamentale è quello di riportare i vari Registri ed Albi sotto il
controllo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Stop alla proliferazione
degli Albi. Le professioni sono al centro di un attacco su più fronti, nel nome
di un concetto estremo della concorrenza. Ne sono una riprova le c.d. lauree
abilitanti. La situazione è schizofrenica: ai professionisti, commercialisti in
primis, si chiede di essere sempre più custodi della pubblica fede (penso ai
temi dei vari visti di conformità, della tutela della legalità, dell’antiriciclaggio, etc.) ed “aiutanti di Stato” attraverso le funzioni sussidiarie in numerosi
ambiti. Come contropartita sembra esserci un disegno per delegittimare la
nostra autorevolezza, nel nome della concorrenza e del libero mercato. La
nostra professione è tra quelle che hanno subito più attacchi su tutti i fronti,
sia da parte delle altre professioni, sia da parte delle lobby degli operatori del
mercato dei servizi. Per far fronte a questo abbiamo previsto una cospicua
attività di lobby in senso tecnico, professionalmente gestita e non lasciata
alla buona volontà dei singoli Consiglieri Nazionali, per far capire ai decisori politici qual è il corretto punto di equilibrio tra mercato e tutela della
professione e dove è indispensabile introdurre una riserva di legge a tutela
dei consumatori/clienti stessi.
3.
Le proposte contenute nel predetto documento della Commissione
puntano dichiaratamente ad una Deregulation dei Servizi (in particolare
per quanto attiene agli ambiti in cui la digitalizzazione possa consentire di
superare le barriere dell’alta qualificazione) che non solo sembra orientata
nella direzione opposta rispetto alle persistenti richieste di riserve di attività
provenienti dai colleghi, ma appare anche poco opportuna in considerazione
della crescita esponenziale delle difficoltà tecniche della normativa contabile
e fiscale, e dei rischi che un approccio liberalista potrebbe comportare per la
collettività. Qual è a riguardo la Vostra posizione, e quali sono gli interventi
che intendete impegnarvi ad attuare?
Il processo di digitalizzazione è uno strumento che ha come effetto la riduzione dell’asimmetria informativa tra cliente ed assistito. Ne consegue
che per mantenere la qualificazione professionale è importante spostare
l’asticella della conoscenza verso l’alto. Alcune attività che un tempo erano
consulenza ora sono commodity e il cliente provvede in autonomia o attraverso l’automazione. La nostra “materia prima” di lavoro è la conoscenza
unita all’abilità relazionale: la complessità del sistema economico-fiscale
stesso richiederà sempre una regia ed una visione prospettica che nessuna
automazione o intelligenza artificiale sarà in grado di allestire e gestire.
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In questo contesto saranno le competenze relazionali a fare la differenza. Puntiamo a dei progetti di aggiornamento e, dove necessario, di riqualificazione
delle competenze in modo che siano immediatamente spendibili sul campo.
4.
Più in generale, da anni la nostra categoria è costretta a subire la
Concorrenza illegittima di soggetti che Commercialisti non sono; oltre ai
veri e propri abusivi, vi è tutto un mondo di escapologi, lapetisti e consulenti
vari, che tra l’altro sembrano organizzati meglio di noi, e ad ogni riforma
normativa riescono a guadagnare un po’ di terreno. Quali iniziative intendete
impegnarvi a porre in essere per far fronte a questa perdurante situazione?
La legge 4 del 2013 ha aperto un varco in un sistema ordinistico che a suo
tempo non ha saputo adeguatamente rinnovarsi e adeguarsi alle mutate esigenze del mercato e del contesto socioeconomico, creando i presupposti per
la concorrenza selvaggia. Solo noi abbiamo l’Albo. La concorrenza sleale si
sbaraglia attraverso una continua campagna comunicativa, rivolta alle attuali
e, soprattutto, alle future generazioni che guideranno le imprese in modo tale
che percepiscano le prerogative qualitative dell’affidarsi ad un professionista
iscritto all’Albo e che conoscano tutti gli ambiti in cui i Commercialisti sono
indispensabili ai propri clienti. Metteremo in campo un piano di comunicazione senza eguali per recuperare la reputazione della Categoria. Un altro tema
fondamentale sarà quello di reagire in modo uniforme di fronte alle situazioni
di esercizio abusivo della professione, costituendoci sempre parte civile nei
processi per tutelare l’utilizzo esclusivo del titolo professionale. Una delle
nostre prerogative è quella di rappresentare un presidio per la legalità sui
territori, prerogativa che abbiamo perché siamo diretta emanazione di un Ministero che vigila costantemente sul nostro operato e sulle nostre attribuzioni.
5.
Le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare quelle
più qualificate, sono da tempo oggetto di attenzione da parte di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strutturati (come le società di revisione,
o le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi, o quelle di
consulenza aziendale); spesso questi soggetti riescono ad acquisire incarichi
che sembrerebbero tipicamente di pertinenza della nostra Professione tramite
l’intermediazione del sistema bancario, i cui esponenti hanno ormai sempre
meno scrupoli a proporre ogni tipo di servizio professionale alla loro clientela
(che è anche la nostra…); quali sono le iniziative che intendete impegnarvi
a porre in essere per la Promozione della figura del Commercialista, in particolare presso il mondo delle Imprese?
Due sono i poli che guideranno questa attività: specializzazioni e aggregazioni.
Le specializzazioni sono un presupposto delle aggregazioni, perché non
possono aggregarsi Colleghi tuttologi. Affinché le aggregazioni funzionino
è necessario avere delle specializzazioni che funzionano, legittimamente
riconosciute. Il passo successivo è quello di mettere in campo strumenti per
agevolare i Colleghi nel fare massa critica attraverso le aggregazioni. Le imprese più organizzate acquistano sempre più consulenza per linee di servizio
ben definite, mentre noi tendiamo a proporci sul mercato con una competenza
ancora generica. Creeremo le condizioni affinché la Categoria possa conquistare competenze verticali e proporsi sul mercato con progetti professionali
di assoluto valore per le imprese, come una “clinica per l’impresa”.
6.
Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli professionisti, e che seguono a congrua distanza
quelle in materia di flat tax per i soggetti in regime forfettario, sembrerebbero spingere i colleghi ad organizzarsi in modo autonomo, proprio in un
momento in cui i nostri clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in
grado di fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo quali iniziative

intendete impegnarvi a porre in essere al fine di promuovere le Aggregazioni
e la Crescita degli Studi Professionali?
Incentivando le aggregazioni in strutture più grandi ed articolate nelle specializzazioni, con competenze dedicate a materie, anche e soprattutto innovative, che rispondano alla domanda del mercato. Oltre alla crescita interna
o per aggregazione degli Studi, sosterremo la creazione di reti tra di essi, sia
nazionali sia internazionali in grado di creare specializzazioni di competenze
fruibili alla clientela tramite il commercialista che ordinariamente la segue,
in particolare per poter seguire l’internazionalizzazione delle imprese. Per
questo fine di sviluppo dimensionale e nelle competenze è importante ottenere a livello legislativo incentivi per le aggregazioni, per gli investimenti e
un miglior assetto delle S.T.P. (società tra professionisti) per quanto riguarda
gli adempimenti contabili, tributari e di bilancio (con il riconoscimento della
possibilità di applicare per la contabilità, la tassazione e i bilanci il principio
di cassa), previdenziali (scomputo dall’imponibile del contributo integrativo
del 4% delle fatturazioni tra iscritti alle casse), con un particolare riguardo
alla neutralità delle operazioni straordinarie (neutralità e continuità dei valori
nel caso di conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni di S.T.P., salva
l’applicazione opzionale di un’imposta sostitutiva).
7.
Negli anni passati la nostra categoria ha cercato insistentemente,
ma senza successo, di far introdurre dal legislatore meccanismi che cercassero di limitare la Responsabilità di Sindaci e Revisori, in un contesto in cui
per le loro attività non è nemmeno più previsto un compenso professionale
minimo imposto da una Tariffa. Le recenti norme sulla Crisi d’Impresa, con
i correlati sistemi di allerta e con l’allargamento della platea dei soggetti
obbligati alla nomina degli Organi di Controllo, porteranno inevitabilmente
ad un ulteriore aggravamento della situazione, ed al sempre più elevato rischio
che i colleghi possano subire gli effetti di una responsabilità potenzialmente
illimitata, pur a fronte di compensi spesso risibili, per incarichi dai quali
spesso risulta impossibile divincolarsi. Qual è a riguardo la Vostra posizione,
e quali sono gli interventi che intendete impegnarvi a realizzare per ovviare
a questa situazione?
La limitazione della responsabilità professionale è un tema centrale. Occorre
prendere spunto dalla raccomandazione n. 2274 del 5 giugno 2008 della Commissione della Comunità Europea e rivendicarne con forza il recepimento da
parte dello Stato italiano. Noi faremo in modo che questo avvenga. Parallelamente solleciteremo disposizioni normative per rendere obbligatoria la polizza
di responsabilità civile degli amministratori di società (DN&O), per evitare
che in caso di sinistro il vero obiettivo diventino i componenti dei collegi
sindacali, in quanto dotati di copertura assicurativa. In tema di responsabilità
professionale, resta ferma la necessità di continuare nel progetto di convenzione nazionale che offra una polizza RC a condizioni standard verificate per gli
iscritti, al fine di integrare la copertura dei danni derivanti dallo svolgimento
delle funzioni di controllo e di quelle attinenti alle nuove attestazioni ipotizzate,
per le quali il profilo di responsabilità si presenta sensibile.
8.
Le recenti vicende delle frodi sui Bonus Edilizi e sulle Spese di Ricerca e Sviluppo hanno messo in evidenza la necessità che certe attività, quali il
rilascio di Certificazioni e Visti di Conformità, siano attuate da soggetti con
adeguate competenze e con solide coperture assicurative, caratteristiche che
dovrebbero essere proprie della nostra categoria. Ancora una volta, tuttavia,
per queste attività non viene previsto un adeguato Sistema di Tariffe Minime,
la cui istituzione sarebbe indubbiamente di interesse pubblico e generalizzato.
Intendete impegnarvi a porre in essere qualche iniziativa per ovviare a questa
situazione?
La corretta valorizzazione delle prestazioni professionali è un punto irrinunciabile. Non è possibile sostenere i costi di mantenimento dei livelli di eccellenza
richiesti da un mercato sempre più competitivo, assumere rischi professionali
non indifferenti senza avere un adeguato riscontro economico. Si tratta di una
battaglia di dignità e decoro, che può e deve essere combattuta in ragione dell’equo compenso cui ciascuno ha diritto nel proprio lavoro. Inoltre, è un aspetto
fondamentale per evitare la concorrenza sleale all’interno della Categoria.
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l’importanza della trattazione orale delle controversie che deve costituire
la regola e non l’eccezione di un processo quale quello tributario in cui, di
fatto, non esiste una compiuta istruzione probatoria e vi è una sola udienza
di trattazione del merito. Anche i sistemi di udienza a distanza, utilizzati a
macchia di leopardo nelle Commissioni Tributarie nel periodo di emergenza
epidemiologica, devono rimanere una mera eventualità.

Il Consiglio Nazionale che guideremo procederà inoltre alla contestazione,
ogni qual volta ne verrà a conoscenza, di incarichi a titolo gratuito da parte
della pubblica amministrazione, invitando altresì gli iscritti a rinunciare a tali
mortificazioni che, peraltro, oltre a violare il principio normativo dell’equo
compenso, prestano il fianco ad illazioni in merito a remunerazioni indirette.

12.
La recente Riforma della Normativa sulla Crisi d’Impresa ha generato in certi casi situazioni imbarazzanti per la nostra professione, imponendo
requisiti soggettivi che spesso impediscono a colleghi che hanno pur sempre
superato un Esame di Stato sulle materie specifiche, di accedere agli elenchi
dei soggetti nominabili per le attività di Composizione Negoziata della Crisi,
cui magari – per strane combinazioni – risultano eleggibili avvocati, consulenti
del lavoro o altri soggetti che tendenzialmente dovrebbero avere competenze
non paragonabili alle nostre. Qual è a riguardo la Vostra posizione, e quali
sono gli interventi che intendete impegnarvi ad attuare per ovviare a questa
situazione?
Il risanamento delle imprese, con la faticosa e parcellizzata entrata in vigore
del Codice della Crisi, offre nuove opportunità non solo per le aziende, ma
anche per i professionisti che le assistono a vario titolo. La recente entrata in
vigore della composizione negoziata della crisi costituisce uno strumento di
sicuro interesse nella misura in cui all’elenco degli esperti possano accedere
gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in funzione del titolo professionale, considerando che il D. Lgs. 139/2005 attribuisce
precipue competenze in tema di gestione aziendale, risanamento d’impresa,
controllo legale dei conti, redazione di business plan.

9.
Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma anche per attività
specifiche quali la revisione legale o la revisione degli enti locali, cui si è
aggiunta recentemente la composizione negoziata della crisi d’impresa; per
non parlare delle richieste di formazione specialistica che provengono anche
da Enti o Tribunali; ne emerge un quadro che indubbiamente richiederebbe
una riforma delle attuali norme. Qual è a riguardo la Vostra posizione, e
quali sono gli interventi che intendete impegnarvi a porre in essere per
ovviare a questa situazione?
L’accentramento dei vari Albi e Registri sotto al Consiglio Nazionale consentirà anche di gestire con efficienza la F.P.C., che oggi è parcellizzata tra
revisione legale, revisione enti locali, crisi di impresa, mediazione, etc. Il
futuro della Professione risiede, oltre che nello sviluppo e nell’aggiornamento delle competenze, anche nell’implementazione delle così dette soft
skills (le competenze trasversali), per un corretto ed efficiente utilizzo delle
tecnologie e per affinare le capacità di comunicazione sempre più sofisticate
che sul mercato possono costituire elementi distintivi. Le attività richieste dal
mercato ai Commercialisti sono infatti molteplici e tutte consone al bagaglio
di competenze e conoscenze tipiche della nostra professione.
10.
Il mandato dell’attuale Consiglio Nazionale era iniziato con la
prospettiva dell’introduzione delle Specializzazioni nella nostra Professione,
cosa che aveva portato – tra le altre cose – alla istituzione delle SAF ed a
molteplici progetti ed investimenti da parte dei colleghi. Ora tutto sembra
solo un lontano ricordo. È così, o intendete porre in essere iniziative volte a
riproporre quel progetto?
Le Scuole di Alta Formazione costituiscono la base per la valorizzazione delle
competenze dei Commercialisti, che sono chiamati a competere in un mercato
dei servizi professionali sempre più agguerrito. Occorrerà pertanto riproporre
le istanze di riconoscimento di tali percorsi formativi di specializzazione, anche
per coloro che li hanno già proficuamente conclusi, favorendo le aggregazioni con il rilancio ed il rafforzamento delle S.A.F. o con il riconoscimento
pluriennale della singola competenza. Tutto ciò anche mediante convenzioni
con Università per i corsi di laurea specialistici mirati alla libera professione
di dottore commercialista e triennali per esperti contabili.
11.
Nell’ambito dei molteplici progetti di riforma che dovranno essere
attuati sotto la spinta del PNRR potrebbero esservene alcuni che potrebbero
interessare molto da vicino la nostra categoria; in particolare, da tempo si
parla di una Riforma della Giustizia Tributaria, che in effetti sarebbe largamente auspicata da tutti e che dovrebbe portare alla creazione di giudici
tributari professionisti, o quanto meno specializzati; sul tema, anni addietro
era stata presentata una proposta di legge che prevedeva la possibilità anche
per i commercialisti di proporsi per questa importante funzione pubblica, pur
con tutte le cautele del caso. Qual è a riguardo la vostra posizione, e quali
sono gli interventi che intendete impegnarvi a realizzare?
Nel campo della giustizia tributaria è imprescindibile una decisa azione
volta a raggiungere l’agognata terzietà e specializzazione professionale del
giudice, sostenendo i progetti di riforma del rito volti a dare impulso a tale
imprescindibile esigenza. La pandemia tuttora in corso ha reso altresì evidente

13.
Per concludere questo scambio di idee, la professione sta vivendo
un momento di particolare crisi, nel quale diversi colleghi lamentano la necessità di far ritrovare al“Commercialista” una sua identità chiara e definita.
Se doveste indicare con tre parole la figura del Commercialista che intendete
promuovere e riaffermare, quali sarebbero?
Con noi al Consiglio Nazionale ci saranno: autorevolezza, centralità del Commercialista nel sistema economico del Paese e soprattutto saremo un punto di
riferimento per il legislatore che ci interpellerà preventivamente sugli impatti
di ogni normativa fiscale.
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Interviste ai Presidenti
degli Ordini del Triveneto
a cura del Comitato di Redazione
A pochi giorni del rinnovo degli Ordini Locali, i nostri Redattori hanno rivolto ai Presidenti neo-eletti
per il prossimo quadriennio alcune domande, in vista del voto nazionale previsto per il prossimo 29
aprile. Ricordiamo gli esiti delle elezioni locali del Triveneto.
Per l’Ordine di Belluno la nuova Presidente è Federica Monti; i Consiglieri sono Annalisa Marrone, Mauro Carazzai, Stefania Malacarne, Giuseppe Da Pian, Andrea Dalla Venezia, Salvatore Sciortino.
A Bolzano, Karl Florian è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili; il nuovo Consiglio è composto da: Valentina Bergamo, Anna Paola De Angelis, Eugenio
Frau, Georg Knollseisen, Christian Peintner, Dieter Plaschke, Nicola Sartori, Manuela Superina, Silvano
Taiana, Elisabeth Thaler.
A Gorizia a vincere è stato Alfredo Pascolin; i membri del Consiglio sono Maurizio Rossini, Marzia
Raner, Rita Burelli, Giulio Severo Tavella, Luca Campestrini, Alessandra De Biasio.
Chiara Marchetto è la nuova presidente dell’Ordine Padova; guiderà i commercialisti padovani assieme
ai consiglieri: Mariavittoria Cacace, Roberta Ranalli, Francesco Mario R. Savio, Antonio Sturaro, Enrico
Grigolin, Stefania Targa, Marco Ciabattoni, Alessandro Baracco, Dario Lenarduzzi, Monica Maragotto,
Chiara Bedei, Gianni Sarragioto, Sergio Franceschetti e Michele Testa.
A Pordenone il Consiglio dell’Ordine risulta ora composto da Alberto Sandrin, Presidente, Vanessa Sist,
Elvira Caputo, Livia Bianchettin, Andrea Bressan, Romina Fidia Cereser, Luciano Deganis, Francesco
Dimastromatteo, Lorenzo Fabbroni, Marta Rico, Claudia Turchet.
E’ Riccardo Borgato il nuovo Presidente dell’Ordine di Rovigo, dove a comporre il Consiglio
sono stati eletti Filippo Carlin, Irene Bononi,
Laura Liviero, Andrea Fusetto, Monica Nale,
Marco Brizzolari, Licia Vallin, Angelo Capuzzo.
Raffaella Ferrai è il nuovo Presidente dell’Ordine di Trento e Rovereto, con i nuovi Consiglieri
Michele Ballardini, Lorenza Saiani, Lorenzo
Savorelli, Daniela Defrancesco, Stefano Scoz,
Mara Davi, Paolo Giovanazzi, Micol Marisa,
Flavia Gelmini, Luca Iannettone.
Camilla Menini è la prima donna Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso. Guiderà nel quadriennio 2022 - 2025 i commercialisti della Marca assieme ai consiglieri: Germano Rossi, Gianni Da Rin De
Lorenzo, Angelo Bonemazzi, Barbara Vettor,
Elisa Brunino, Paola Collatuzzo, Lorena Andreetta, Paola Manzone, Andrea Duodo, Rossella Porfido, Francesco Ballarin, Paolo Palma, Maurizio Garatti e Andrea Marchi.
Mario Giamporcaro è il nuovo Presidente dell’Ordine di Trieste e collaborerà con i Consiglieri Laura
Ilaria Neri, Ave Chinetti, Andrea Bussani, Federica Furlani, Vittorio Siard, Paola Gruden, Giovanna
Pauluzzi, Anna Masè.
Micaela Sette è stata eletta presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Udine e con lei collaborerà il nuovo consiglio composto da Federica De Mattia, Nicola Agnoli, Stefania Ciutto, Marco Kraner, Stefano Lodolo, Stefano Chiarandini, Daniela Lucca, Auro Paolini, Alberto
Rigotto e Massimo Sivieri. 					
A Venezia sono stati eletti il Presidente Massimo Da Re e i Consiglieri Vallì Zillio, Luigi Bortoli,
Francesca Mazzavillani, Mary Munaro, Marco De Marchis, Lisa Selmin, Simone Bovolato, Stefano
Danesin, Andrea Morino, Francesca Volpato.
Per quanto riguarda Verona, la nuova Presidente è Eleudomia Terragni, mentre i Consiglieri sono Alberto Castagnetti, Alberto Recchia, Luca Signorini, Luisa Ceni, Marina Cesari, Davide Tommaso Dal
Dosso, Tommaso, Anna Fedrizzi, Stefano Filippi, Giovanna Florio, Cristiano Maccagnani, Manuela
Marchi, Vito Misino, Matteo Tambalo, Massimo Zuccato.
E infine a Vicenza la composizione del nuovo Consiglio è la seguente: Margherita Monti, Presidente,
Roberto Poloniato, Lorenzo Scanavin, Alessandra Levante, Carlotta Bedogni, Lucia Bergamin, Luisa
Cavazzana, Enzo Colosso, Alessia Danese, Roberto Fortuna, Pietro Hyvoz, Debora Rubini, Domenico
Ruzzene, Silvia Serraiotto, Benedetta Zanarotti.
Riportiamo le interviste nelle pagine seguenti. La sentenza citata in una delle domande (n. 7053 della
Corte di Cassazione, depositata il 28 febbraio 2022) viene riportata a pag. 27.

DIREZIONE
DIRETTORE RESPONSABILE
ADRIANO CANCELLARI
cancellari@euraaudit.it
VICE DIRETTORE
GIANGIACOMO INDRI RASELLI
giacomo.indri@gmail.com

STAFF DI DIREZIONE
Ezio Busato
info@studiobusato.it
GIORDANO FRANCHINI
giofrank@mduevr.com
GERMANO ROSSI		
germano.rossi.65@gmail.com
Flavia Gelmini	
flavia.gelmini@tla-partners.com

COMITATO DI REDAZIONE
Belluno
ALESSANDRO BAMPO		
alessandro.bampo@bampo.it
Bolzano
LUCIANO SANTORO		
luciano@studiols.bz.it
Gorizia
CLAUDIO POLVERINO		
claudio@polverino.net
Padova
GIANGIACOMO INDRI RASELLI
giacomo.indri@gmail.com
Pordenone
KETI CANDOTTI		
keticandotti@tiscali.it
Rovigo
IRENE BONONI			
irene@irenebononi.it
Treviso
ALBERTO DE LUCA		
adeluca@delucacommercialisti.com
Trieste
LAURA ILARIA NERI		
laurailaria.neri@studioneri.info
Udine
ELISA NADALINI			
nadalini@arkimede.it
Venezia
STEFANO DANESIN		
stefanodanesin@studiodanesin.it
Verona
CLAUDIO GIRARDI
c.girardi@dotcomquadranteeuropa.it
Vicenza
ANTONIO SACCARDO		
antoniosaccardo@hotmail.com
Delegato ADCEC3V		
MICHELE SESSOLO
michele.sessolo@studiopgsc.com
Redazione		
segreteria@commercialistideltriveneto.org
Via Santuario, 41
35031 Abano Terme (PD)

10

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 265 / 2022

CV

SPECIALE ELEZIONI

BELLUNO
Federica Monti, classe 1969, è la nuova presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Belluno. Con la lista vincente denominata “LISTA ORGOGLIO, AZIONE E RISPETTO” Federica è anche la
seconda presidente donna dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili
di Belluno. Fanno parte del nuovo consiglio dell’Ordine oltre alla dott.ssa
Monti anche: Annalisa Marrone, vicepresidente, Salvatore Sciortino, Giuseppe Da Pian, presidente comitato pari opportunità, Andrea Dalla Venezia,
Stefania Malacarne, tesoriere, Mauro Carazzai, segretario. Per il collegio dei
revisori sono stati eletti Federico Michielli, effettivo, Francesco Zangrando,
supplente, mentre per il comitato pari opportunità risultano eletti Laura Mares,
Simone Bristot, Alessandra Errico e Claudia Rinaldo.
1. Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema Ordinistico sia Locale sia Nazionale?
Secondo il mio modesto parere i nostri Colleghi continuano a mantenere
costante la fiducia nei confronti degli Ordini territoriali. Purtroppo, la fiducia
viene meno rispetto al Consiglio Nazionale, visto come poco incisivo e poco
determinante nel sostenere le esigenze della categoria. Auspico che dopo
questo difficile momento di ricorsi e contro-ricorsi si inizi a lavorare sul
serio nel riconoscere le nostre competenze ed il lavoro che quotidianamente
portiamo avanti.
2. Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di stampa, sono
in previsione altre iniziative, anche alla luce della recente sentenza
n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il 28 febbraio 2022?
Sicuramente il tema dell’abusivismo è un problema sentito anche nella nostra
Provincia. Penso che un forte deterrente sia quello di spingere al massimo sulla
nostra professionalità e specializzazione: il farci trovare preparati e capaci
sicuramente rappresenta un primo freno alla ricerca di persone non “titolate”.
Dopodiché, l’Ordine cercherà di segnalare al Tribunale competente ogni abuso
della professione ed ovviamente si confida nelle segnalazioni dei Colleghi
per frenare la concorrenza sleale di persone non titolate e non sottoposte alle
regole, anche stringenti, della nostra professione
3. Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre meno
appeal nei loro confronti?
Dobbiamo cercare di far emergere l’aspetto più stimolante e accattivante
della nostra professione: importante sarà l’organizzazione in autonomia o
per il tramite dell’Associazione del Triveneto di momenti di formazione
(convegni, seminari e/o
master) trasversali a più
discipline così da far
cogliere l’aspetto più
interessante della nostra
professione che non è
costituita solo da adempimenti e burocrazia. Il
periodo della pandemia
ha reso più difficili i
rapporti interpersonali,
ma sarebbe importante
dare vita nuovamente
all’Unione Giovani.
Nel nuovo Consiglio

dell’Ordine di Belluno sono stati eletti dei giovani consiglieri under 40 con
i quali ci metteremo da subito al lavoro per creare momenti di aggregazione
che avvalorino il senso di appartenenza.
4.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi
formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma anche
per attività specifiche quali la revisione legale o la revisione degli
enti locali, cui si è aggiunta recentemente la composizione negoziata
della crisi d’impresa; per non parlare delle richieste di formazione
specialistica che provengono anche da Enti o Tribunali: quali sono
le iniziative che il Vostro Ordine intende porre in essere a riguardo,
e quali sono i suggerimenti che si sente di dare al Sistema Triveneto?

Il nostro Ordine è molto piccolo, non raggiunge i 200 iscritti; pertanto, in
tema di formazione dobbiamo affidarci quasi esclusivamente all’Associazione del Triveneto. Crediamo molto
al sistema Triveneto, tant’è che ai
nuovi iscritti, come premio per aver
superato l’esame di Stato, l’Ordine
regala l’iscrizione all’Associazione
Triveneto così da inserirli nella
“grande famiglia” del Triveneto
con l’auspicio che proseguano poi
negli anni.
5. Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare
quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione da parte
di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strutturati (come
le società di revisione e gli studi ad esse collegati, o le società di
consulenza in materia di agevolazioni e contributi, o quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il vostro Ordine intende
porre in essere per la Promozione della figura del Commercialista,
in particolare presso il mondo delle Imprese?
Come già detto, il nostro è un piccolo Ordine; purtroppo non è, quindi, agevole
mettere in atto iniziative mirate a contrastare organizzazioni ben strutturate.
Penso sia importante “fare squadra” tra Commercialisti e soprattutto, come
già riportato al precedente punto 2, dobbiamo essere costantemente aggiornati
e professionalmente preparati in modo da creare un rapporto di fiducia con
la nostra clientela.
6. Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare i Colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere da consulenti,
ma anche e soprattutto degli studi professionali?
Non abbiamo nessuna iniziativa in programma, ne capiamo tuttavia l’esigenza
e se vi fosse la possibilità di proporre delle iniziative a livello di Triveneto
saremmo lieti di parteciparvi.
7. Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i Colleghi a organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i nostri
clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado di fornire
servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro Ordine intende
assumere iniziative di sorta al fine di promuovere le Aggregazioni e
la Crescita degli Studi Professionali?
Credo le funzioni e i compiti dell’Ordine siano altri e non quello di promuovere
la crescita e aggregazione di Studi Professionali. Vi devono essere delle regole
sovraordinate (principalmente fiscali) che vadano nella direzione di favorire
l’aggregazione di più professionisti; in questo momento stiamo “brancolando
nel buio” (principio di cassa per le STP, neutralità fiscale per le aggregazioni
di studio ed ora l’abolizione dell’IRAP per i professionisti singoli).
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BOLZANO
Karl Florian, classe 1960, è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano. Fanno parte del nuovo consiglio
dell’Ordine oltre al dottor Klorian anche: Valentina Bergamo (vice-presidente), Eugenio Frau (segretario), Dieter Plaschke (tesoriere), Elisabeth Thaler,
Georg Knollseisen, Manuela Superina, Christian Peintner, Silvano Taiana
(presidente del comitato pari opportunità), Nicola Sartoti e Anna Paola De
Angelis. Revisore Unico è stato eletto Stefano Seppi, mentre per il comitato
pari opportunità risultano eletti Claudio Zago, Barbara Giordano, Evelyn
Reich, Margherita Frau, Luciano Santoro e Nicola Semeraro.
1. Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra Categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?
I ricorsi presentati erano rivolti vs le scelte del vertice nazionale con l’effetto
di paralizzare in primis le elezioni locali e di conseguenza quelli nazionali.   In pochi mesi sono deflagrate le innumerevoli fragilità della nostra
Categoria, culminate in un continuo rinvio delle elezioni, causando l’impedimento dell’esercizio del diritto di voto, quindi di un aspetto primordiale
della democrazia. Purtroppo, non è stata la prima volta e forse tutti ricordiamo
ancora il commissariamento del 2014, causato dal mancato scioglimento
dei Consigli di due Ordini locali, nonostante la norma espressamente lo
prevedesse a seguito delle dimissioni dei rispettivi Presidenti.
Per ricucire la fiducia degli iscritti, le politiche nazionali devono dare risposte
concrete e tempestive ai bisogni della base ed interagire costruttivamente
con gli Ordini locali ed in particolare sostenere i giovani affinché possano
prosperare nella loro attività professionale.
2.

Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022?

Il lavoro quotidianamente svolto dai Commercialisti è diretto ad assistere,
supportare, tutelare i cittadini e gli imprenditori nella loro quotidianità economica. I Commercialisti difendono gli interessi di cittadini e imprese con
etica, competenza e affidabilità, tutto a tutela del cliente. Ciò è garantito
da una formazione continua e obbligatoria, un’abilitazione all’esercizio
della professione successiva ad un tirocinio e al superamento dell’esame di
Stato. Negli anni passati solo alcuni dei tanti falsi commercialisti sono stati
individuati e puniti, in violazione dell’articolo 348 del Codice penale: ce
ne sono tanti, però, che si definiscono commercialisti ma che non lo sono;
si tratta di ingannatori seriali che, il più delle volte, imboniscono ignari
contribuenti convincendoli ad acquistare servizi che vengono erogati senza
alcuna competenza o affidabilità. Perciò l’esercizio abusivo della professione
di Commercialista, ancorché un fenomeno assai diffuso, va contrastato. Purtroppo, la normativa riconosce alla nostra Categoria solo alcune specifiche
attività riservate, lasciandone quindi ampio margine ad una vasta gamma di
servizi non rientranti nel comparto tutelato. Quindi, per arginare l’abusivismo
il più possibile, serve un corpo normativo stringente, accompagnato da una
campagna informativa su vasta gamma, possibilmente coordinata e condivisa
dagli altri ordinamenti professionali.
3.

Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?

Negli ultimi anni si registra un rallentamento della dinamica di crescita degli
iscritti all’Albo e in quella degli iscritti al Registro praticanti.

Per quanto riguarda Il reddito professionale netto medio, nel 2020 continua ad
aumentare anche se a un ritmo decisamente più lento rispetto al 2019, come
discende dagli ultimi dati pubblicati. Prospettive e redditività sono sicuramente
elementi trainanti per l’attrazione professionale. Secondo alcune analisi, le
prospettive della professione risultano, dunque, incerte: se manca la motivazione dei giovani non vuol però dire che non ci sia bisogno di commercialisti;
al contrario, occorre investire sul “passaggio generazionale” ridando nuova
attrattività alla professione. Nelle analysis condotte emergono ricorrenti le
critiche alla professione quale poco innovativa e poco propensa all’utilizzo
della tecnologia: le nuove generazioni rifuggono, ad esempio, dalle attività
ripetitive, che in larga parte possono essere automatizzate, per esempio utilizzando l’intelligenza artificiale. Un messaggio forte e chiaro da parte della
generazione dei quasi millennials che deve essere tenuto in considerazione per
il futuro della professione: puntare sull’innovazione per superare le fragilità
presenti e garantirsi prospettive future. Occorre, pertanto, adottare approcci innovativi che includano misure nazionali e locali di riavvicinamento dei giovani
alla professione di Commercialista. Tra questi può risultare utile un’azione di
collaborazione fra Ordini e Università. Occorre guardare e condividere con i
giovani esperienze lavorative positive, sensibilizzarli circa la portata sociale
della professione e affidare loro compiti più “intensivi” e pervasivi.
4.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre più
centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi
formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma anche
per attività specifiche quali la revisione legale o la revisione degli
enti locali, cui si è aggiunta recentemente la composizione negoziata
della crisi d’impresa; per non parlare delle richieste di formazione
specialistica che provengono anche da Enti o Tribunali: quali sono
le iniziative che il Vostro Ordine intende porre in essere a riguardo,
e quali sono i suggerimenti che si sente di dare al Sistema Triveneto?

Nell’ultimo decennio la nostra
professione è cambiata molto ed
è destinata a evolversi ulteriormente. Lo strumento per fugare
possibili remore richiede un’ampia
e diversificata offerta formativa e
la possibilità di approfondimenti
specifici tramite le Commissioni,
il più possibile aperte a intense
collaborazioni con gli atenei. Procederemo ad una mappatura delle
attuali opportunità e piattaforme
formative che sembrano allo stato
adeguate, mettendole a disposizione degli iscritti, con la massima
apertura alle novità tecnologiche
per interfacciare al meglio con le
esigenze ed abitudini professionali.
La professione del futuro parte dal
presente innovativo.
5.

Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare
quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione da
parte di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strutturati (come le società di revisione e gli studi ad esse collegati, o
le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi,
o quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il
ostro Ordine intende porre in essere per la Promozione della figura
del Commercialista, in particolare presso il mondo delle Imprese?

Un segnale che deve trasmettere l’Ordine verso gli iscritti è di sostenere il
ruolo della Categoria con il focus rivolto alle competenze ed alla professionalità: un’unitarietà, nella consapevolezza del ruolo ricoperto, al servizio della
società, degli enti e soprattutto delle imprese che sono l’ossatura produttiva
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della nostra Nazione e della nostra Provincia. In questa visione sono importanti gli obiettivi:
• la valorizzazione del ruolo del Commercialista nelle istituzioni, enti e
nella società civile;
• la realizzazione di strumenti innovativi che possano favorire la modernizzazione degli studi professionali, le aggregazioni tra professionisti e
l’interazione tra i colleghi con diverse competenze in una ottica innovativa
della figura del Commercialista;
• l’istituzione di un osservatorio su onorari e compensi professionali che
possa essere da guida per tutti i colleghi;
• la semplificazione dei rapporti con gli uffici ed enti: l’Agenzia delle
Entrate, l’Inps, le Camere di Commercio, il Tribunale, le Commissioni
Tributarie;
• la vigilanza sulla rotazione degli incarichi in Tribunale;
• l’intensificazione dei rapporti con l’Università per una formazione efficace
anche in e- learning perché l’università è un valido volano per il futuro
della nostra professione;
• percorsi mirati di accompagnamento per i giovani colleghi che si affacciano alla professione;
• l’istituzione di commissioni di studio che possano essere di supporto ai
colleghi su quesiti specifici e tematiche speciali;
• la ricerca e formazione del personale degli studi;
• la realizzazione di strumenti per la conciliazione lavorativa per le donne
commercialiste;
• l’istituzione di uno sportello previdenza dedicato a ciascun collega che abbisogni di consulenza su pensionamenti, riscatti di anni di laurea, malattie.
• la realizzazione di eventuali canali d’informazione innovativi dell’Ordine
che consenta di essere aggiornati in tempo reale sulle attività dell’Ordine.
6. Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare i
colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere da
consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?
Disegnare l’evoluzione dì uno studio professionale, combinando al suo
interno strategia e tecnologia, sembra essere, ad oggi, l’unica strada da
percorrere per ottenere, o continuare a ottenere, elevate performance. Non
si tratta di un radicale ripensamento del business, ma di capire come usare
gli strumenti digitali per servire al meglio i propri clienti. Per intraprendere
un percorso di trasformazione digitale non è sufficiente una semplice implementazione di fattori tecnologici, ma è necessario puntare su una strategia
di crescita basata soprattutto sul human capital. La digital transformation,
infatti, non riguarda solo la tecnologia: l’investimento più strategico che
ogni studio professionale dovrà mettere a budget sarà relativo al potenziamento del proprio personale, attraverso formazione, addestramento e
cultura. L’intelligenza artificiale ha il potenziale per apportare cambiamenti
fondamentali alle attività aziendali migliorando sia grandezze tangibili come
l’organizzazione, la capacità e l’output di processo, sia la dinamica della
motivazione nel posto di lavoro. Senza la giusta professionalità, quindi, il
percorso di cambiamento rappresenterà per lo studio professionale una vera
e propria criticità irrisolvibile: per cui si ritorna a mettere nel focus del cambiamento l’adeguata formazione e quindi si rinvia a quanto riportato supra.
7. Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i nostri
clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado di
fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro Ordine
intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere le Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?
La via maestra dell’attività professionale, come di ogni attività economica,
dovrebbe orientarsi a sfruttare le opportunità economiche del mercato,
piuttosto che a farsi trascinare da opportunità fiscali, inoltre assai volatili.
Sarà compito del Consiglio segnare, possibilmente agli iscritti, le nuove
tendenze evolutive. Il diretto interessato potrà poi trarre le sue conclusioni
personali.

GORIZIA
Alfredo Pascolin è stato confermato Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Gorizia per il quadriennio 2022-2025.
Dopo la proclamazione ufficiale, si è tenuto il primo Consiglio dell’Ordine
con la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
Assieme ad Alfredo Pascolin sono stati rieletti i commercialisti: Maurizio
Rossini (Vicepresidente), Marzia Raner (Segretario), Rita Burelli (Tesoriere),
Luca Campestrini (Rapporti con il Tribunale), Alessandra De Biasio
(Responsabile della formazione), ed è entrato a far parte del nuovo consiglio
Giulio Severo Tavella (responsabile Trasparenza ed Anticorruzione). Eletti
anche Domenico Bruno, come revisore unico, e Stefano Dovier in qualità
di revisore supplente. Per la prima volta viene istituito il Comitato Pari
Opportunità, che sarà guidato da un Presidente di nomina del Consiglio e
dove siederanno anche i colleghi Vilma Clemente, Emanuela Soranzo, Giulia
Lovrovich e Vittorio Pella.
1. Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?
Sinceramente la domanda dovrebbe essere rivolta ai colleghi che hanno
ritenuto di “difendere la Categoria” con ricorsi e controricorsi vari.
Io sono stato sempre estremamente critico con queste posizioni e i miei
iscritti lo sanno. Spero che il nuovo Consiglio Nazionale si perda meno in
diatribe e si dedichi ad ascoltare le voci che arrivano dal territorio.
2.

Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022 (v. all.)?

L’Ordine di Gorizia nel suo piccolo nei casi segnalati dai colleghi ha già
presentato esposti in Tribunale e si è financo costituito come parte civile.
Purtroppo, mentre il reato di indebito utilizzo del titolo è caratterizzato da
oggettività, la giurisprudenza sull’esercizio abusivo della professione rimanda
a una valutazione da effettuare nel caso concreto, e questo scoraggia, a mio
avviso, azioni massive. In ogni caso credo che la categoria si debba giocare
le proprie carte maggiormente su un tema di specializzazione e di esclusive.
3.

Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?

Dobbiamo valorizzare il
contenuto intellettuale
della professione,
favorendo al contempo un
riequilibrio dell’eccesso
di responsabilizzazione
oggettiva che ci viene
riversata. È comprensibile
che, diversamente, una
professione basata su
una burocratizzazione
eccessiva congiunta ad
un eccessivo squilibrio
remunerazione/ responsabilità non possa avere gran
futuro.
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4.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare
obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale,
ma anche per attività specifiche quali la revisione legale o la
revisione degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la
composizione negoziata della crisi d’impresa; per non parlare
delle richieste di formazione specialistica che provengono anche
da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine
intende porre in essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti che
si sente di dare al Sistema Triveneto?

Su questo l’Ordine si muove in sinergia con tutto il Sistema Triveneto, Saf
ed Associazione, oltre che a livello di Ordini. Credo che sotto questo aspetto
i miglioramenti siano sempre possibili, ma in un contesto di eccellenza.

PADOVA
Sfruttando le nuove tecnologie di cui abbiamo fatto ampio uso nel periodo
pandemico, abbiamo raggiunto la neoeletta Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova per intervistarla
sul prossimo quadriennio nel quale sarà tenuta, assieme alla sua squadra
di Consiglieri, a guidare l’Ordine territoriale e a superare le secche di un
periodo non certo tra i più facili.
1. Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?
La campagna elettorale a livello Nazionale con i suoi ricorsi e controricorsi
ha dato una immagine molto negativa ai nostri interlocutori istituzionali
ed ai nostri stessi iscritti. Per rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro
sistema ordinistico la strada da percorrere è di dimostrare ancora una volta
che l’Ordine è un pilastro fondamentale nello svolgimento della Professione
e che il suo Consiglio lavora unito e coeso nell’interesse di tutti. Tutti i
Consiglieri eletti hanno ben chiaro il lavoro che li attende per il prossimo
quadriennio e daranno il massimo per meritarsi la fiducia dei loro Colleghi.
2.

5.

Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è
innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed
in particolare quelle più qualificate, siano da tempo oggetto
di attenzione da parte di molteplici soggetti, spesso molto ben
organizzati e strutturati (come le società di revisione e gli studi ad
esse collegati, o le società di consulenza in materia di agevolazioni e
contributi, o quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative
che il ostro Ordine intende porre in essere per la Promozione della
figura del Commercialista, in particolare presso il mondo delle
Imprese?

Su questo ci deve essere un approccio proattivo da parte dei colleghi. Si
deve partire dall’investimento su se stessi, per arrivare alle specializzazioni
e alle aggregazioni.
6.

Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare
i colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/
informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere
da consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?

Siamo aperti su questo a iniziative da effettuare in sinergia a livello almeno
Triveneto.
7.

Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a
organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i
nostri clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado
di fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro
Ordine intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere
le Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?

Ho già espresso il mio pensiero sull’utilità di un nuovo approccio alla
Professione, ma è evidente che questo non può essere un’iniziativa
dell’Ordine, ma deve maturare a livello personale.

Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022 (v. all.)?

Il precedente Consiglio aveva già adottato iniziative importanti nella
lotta all’abusivismo cui noi intendiamo dare continuità. Questo Consiglio
punterà inoltre sui due pilastri che differenziano gli appartenenti al nostro
Ordine da chi presta generica assistenza contabile e fiscale alle imprese:
Deontologia e Formazione Continua.
Il tessuto economico formato da aziende e imprenditori ha già capito
l’importanza di avvalersi di professionisti aggiornatissimi, preparatissimi
e dotati di una forte deontologia. Se è vero che un modello ISEE o una
visura camerale possono essere forniti da tutti, affiancare una impresa nelle
fasi cruciali della start-up, della crescita e dello sviluppo, della gestione
di eventuali momenti di crisi e nel passaggio generazionale, momento
delicatissimo, sono tutt’altra faccenda dove la nostra preparazione, etica,
capacità e rigore fanno la differenza.
3.

Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?

I giovani Colleghi sono un elemento fondamentale della nostra Professione
e del nostro Consiglio. Nello stringere i nostri rapporti istituzionali con
l’Ateneo Padovano, che è un polo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, contiamo di avere da un lato un importante incremento qualitativo
dell’offerta formativa da proporre ai Colleghi e dall’altro di poter avvicinare
gli studenti dell’Ateneo alla professione tramite gli stage da effettuarsi
presso i nostri studi ed organizzando altri eventi (pensiamo all’Open day
del Job Meeting) che diano ai giovani l’opportunità di avvicinarsi a questa
Professione che, pur con qualche difficoltà, rimane sempre uno dei caposaldi
del nostro tessuto economico e imprenditoriale. L’Università è ovviamente
un bacino di giovani molto importante, ma non è certo l’unico: vogliamo
avviare una serie di iniziative con tutti gli istituti scolastici e con tutte le
scuole per far conoscere la nostra Professione ed il nostro ruolo anche ai
giovanissimi ed iniziare a coinvolgerli anche prima della cruciale scelta del
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percorso Universitario. È inoltre fondamentale, anche per quei giovani che
decidessero altre strade per il loro futuro, conoscere una Professione come
la nostra che è il tessuto connettivo del nostro Paese.
4.

volte alla graduale dismissione dei supporti cartacei hanno avuto origine
all’ombra del Santo. Presso l’Ordine esiste una commissione ad hoc che da
più di un decennio supporta i Colleghi in questo passaggio fondamentale.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare
obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale,
ma anche per attività specifiche quali la revisione legale o la
revisione degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la
composizione negoziata della crisi d’impresa; per non parlare
delle richieste di formazione specialistica che provengono anche
da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine
intende porre in essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti che
si sente di dare al Sistema Triveneto?

La formazione non è mai troppa! Il nostro proposito, espresso a lettere
cubitali nel nostro programma elettorale, è quello di fornire a tutti i Colleghi una vasta offerta formativa di qualità che ci consenta di soddisfare la
sempre maggiore richiesta di capacità e competenze che il nostro sistema
produttivo richiede. Dalle sinergie con il Sistema Triveneto che ha già dato
il via ad iniziative formative di grande qualità, alla formazione che sarà
organizzata a livello locale, dalla condivisione di percorsi formativi tagliati
su misura per chi si occupa di Revisione Legale o degli Enti Locali, dal
Contezioso Tributario alla Composizione della Crisi, l’Ordine di Padova
intende fare della formazione ai Colleghi uno dei cardini della sua opera.
La recente pandemia, oltretutto, nel rendere ancora più cruciale la formazione continua per la gestione della enorme quantità di misure a sostegno
delle imprese e dei cittadini, ci ha anche fornito una serie di piattaforme
formative a distanza che potranno aiutarci ad ampliare ancora di più l’offerta formativa ai Colleghi.
5.

Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è
innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed
in particolare quelle più qualificate, siano da tempo oggetto
di attenzione da parte di molteplici soggetti, spesso molto ben
organizzati e strutturati (come le società di revisione e gli studi ad
esse collegati, o le società di consulenza in materia di agevolazioni e
contributi, o quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative
che il ostro Ordine intende porre in essere per la Promozione della
figura del Commercialista, in particolare presso il mondo delle
Imprese?

Il fatto che la nostra Professione sia vista con attenzione e forse con un po’ di
sana invidia da altri soggetti dimostra che tutto sommato ha ancora un grande
appeal e questo non può che farmi piacere. A livello di Ordine adotteremo tutte
le iniziative possibile con i nostri interlocutori istituzionali per promuovere
la nostra figura professionale difendendola e tutelandola presso gli organi di
stampa, le istituzioni e l’amministrazione finanziaria la quale, a volte, sottostima
il grande contributo che la nostra categoria fornisce nel rapporto tra contribuenti
e fisco e la recente pandemia lo ha dimostrato chiaramente. L’altra via per
ottenere la promozione della nostra figura professionale è quella di mantenere
altissima la preparazione di tutti i Colleghi, con la formazione professionale
continua in primis, che è il vero plus tra gli iscritti al nostro Ordine e tutti gli
altri operatori a vario titolo del settore economico.
6.

Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare
i colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/
informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere
da consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?

L’Ordine di Padova è sempre stato molto attivo nel processo di digitalizzazione e di informatizzazione degli studi professionali e in generale nel
supportare le imprese in questi cambiamenti: basti pensare che uno dei
massimi player della digitalizzazione (la società Infocamere S.c.p.a delle
Camere di Commercio) ha sede qui a Padova e che moltissime iniziative

7.

Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a
organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i
nostri clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado
di fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro
Ordine intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere
le Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?

Il tema delle aggregazioni è complesso perché richiede considerazioni non
solo di tipo economico, ed organizzativo ma anche di tipo caratteriale e
considerazioni relative alla tipologia di Studio Professionale. Chi ambisce
alla consulenza alle imprese di dimensione medio grande o chi si occupa
di Revisione Legale non ha la stessa necessità di ampliarsi a nuovi Colleghi o professionisti di altri Ordini che ha chi si occupi di attività in cui la
dimensione non sia così cruciale. L’Ordine ha una sua commissione sulla
deontologia e sul futuro della Professione che ha tra le sue finalità quella
di coadiuvare i Colleghi nella strada delle sinergie e delle aggregazioni,
con eventi formativi ad hoc e con incontri presso la Commissione stessa. A
questo proposito l’Ordine, nel favorire quel continuo incontro tra Colleghi
presso le proprie sale per la formazione, per il confronto professionale e,
perché no, anche per qualche momento di sana convivialità, getta senza sosta
quel seme da cui nascono proficue collaborazioni professionali, aggregazioni
di studi, start up di giovani Colleghi e anche delle solide amicizie. Perché
l’Ordine non è solo Professione ma anche molto di più.
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PORDENONE
Eletto nella lista “Professionalità Rete e Innovazione” il dottor Alberto
Sandrin è il nuovo Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Pordenone. Oltre al Presidente, il Consiglio dell’Ordine,
per il quadriennio 2022-2026, risulta così composto: dott.ssa Vanessa Sist Vice Presidente, dott.ssa Elvira Caputo - Segretario, rag. Livia Bianchettin
- Tesoriere, dott. Andrea Bressan - Consigliere, dott.ssa Romina Fidia
Cereser - Consigliere, rag. Luciano Deganis - Consigliere, dott. Francesco Dimastromatteo – Consigliere, dott. Lorenzo Fabbroni – Consigliere,
dott.ssa Marta Rico - Consigliere, dott.ssa Claudia Turchet – Consigliere.
Dott.ssa Emanuela De Marchi  - Revisore effettivo, dott.ssa Laura Vendrame
- Revisore supplente. Comitato Pari Opportunità: Presidente nella persona
del Consigliere dott.ssa Vanessa Sist, membri: dott. Gianluigi Degan, rag.
Francesco Musolla, dott.ssa Nadia Brieda, dott.ssa Keti Candotti, dott.
Luigino Emilio Battiston, dott.ssa Miriam Di Bon.
1.

Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra Categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?

Siamo perfettamente consapevoli che la nostra professione sta vivendo,
purtroppo da ormai troppo tempo, una crisi profonda che alimenta lo scontento e finisce per dare all’esterno l’immagine di una Categoria più incline a
subire, lamentandosi, che ad essere protagonista del proprio destino: è nostra
intenzione, insieme a chi liberamente si è messo a disposizione, adoperarci
al massimo per riacquisire la forza ed il ruolo che spetta alla Categoria e
ad ogni iscritto all’Ordine. Deve essere di fondamento la trasparenza nella
gestione dell’Ordine e la migliore promozione delle competenze tecniche
di ciascun iscritto idonee a creare valore per la nostra comunità sociale ed
economica. Vanno messe in connessione le reti di conoscenze per rappresentare al nostro meglio degli interessi della Categoria in Enti e Istituzioni
con cui tutti i giorni ci confrontiamo e con i quali è diventato sempre più
difficile interloquire, soprattutto da quando la pandemia ha così radicalmente
stravolto tutte le nostre relazioni. Abbiamo la volontà, insomma, di creare
le condizioni per ritrovare TUTTI l’orgoglio di appartenere all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2.

Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di stampa, sono
in previsione altre iniziative, anche alla luce della recente sentenza
n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il 28 febbraio 2022?

Sul tema la Corte di Cassazione interviene con un chiarimento che ritengo rilevante : “concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a
norma dell’articolo 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche
se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere
attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche il
compimento senza titolo di atti che, come nel caso in esame, pur non
attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati
come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso
compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare
indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale
svolta da soggetto regolarmente abilitato”.
La testimonianza quotidiana della modalità dell’esercizio della professione
“continuativa, onerosa, corretta, trasparente e complessa organizzativamente” deve essere il principio base nella lotta contro l’abusivismo,
oltre alla sensibilizzazione dell’utenza testimoniata dalla credibilità di
appartenenza al nostro Ordine

3.

Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?

I giovani Dottori Commercialisti rappresentano il futuro, la continuità,
l’innovazione della nostra professione e mai come in questa fase storica
diventano il perno per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. Basilare diventa il rapporto con la scuola e l’Università, soprattutto nei primi
anni di indirizzo, laddove gli Ordini devono organizzare una fitta rete di
comunicazione con gli studenti per stimolarli ad intraprendere un percorso
sicuramente appagante. Ricordo, peraltro, il 59° Congresso Nazionale dei
Giovani a Udine il 7-8 aprile p.v.
4.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma
anche per attività specifiche quali la revisione legale o la revisione
degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la composizione
negoziata della crisi d’impresa; per non parlare delle richieste di
formazione specialistica che provengono anche da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine intende porre in
essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti che si sente di dare
al Sistema Triveneto?

Sul tema della Formazione Professionale Continua il Sistema Triveneto
ha sempre avuto una marcia in più essendo abituato a fare appunto “Sistema” ancora prima dell’obbligo formativo. L’offerta del Territorio è
sempre stata ricca, multidisciplinare e di grande qualità. Ai tradizionali
attori, Ordini e Associazione delle Tre Venezie, si è aggiunta la Scuola
di Alta Formazione che in poco tempo si è affermata come punto di riferimento di elevato contenuto scientifico per i Commercialisti triveneti.
Da un punto di vista pratico la pandemia, che ha pesato sugli ultimi due
anni, ha completamente modificato gli approcci tradizionali e, facendo di
necessità virtù, la formazione a distanza raggiunge più facilmente tutti i
Colleghi direttamente nei propri Studi. Sarà quindi inevitabile investire,
sia come Ordine che come Sistema Triveneto, in modalità formative che
consentano la possibilità di mixare adeguatamente gli eventi in presenza,
che valorizzano l’aspetto relazionale, con la possibilità di fruirne a distanza
di modo da consentire ad una platea la più ampia possibile di accedere a
formazione di alta qualità. Da sempre, come Ordine di Pordenone, riteniamo che la “rete” sia fondamentale e che l’integrazione e la collaborazione
anche interprofessionale possano non solo arricchire le competenze di tutti
ma anche ampliare la visibilità dei Colleghi che mettono a disposizione
il loro tempo per gli approfondimenti sempre più specialistici richiesti
dalla continua evoluzione normativa.      
5.

Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è
innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed
in particolare quelle più qualificate, siano da tempo oggetto
di attenzione da parte di molteplici soggetti, spesso molto ben
organizzati e strutturati (come le società di revisione e gli studi
ad esse collegati, o le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi, o quelle di consulenza aziendale): quali
sono le iniziative che il nostro Ordine intende porre in essere per
la Promozione della figura del Commercialista, in particolare
presso il mondo delle Imprese?

La promozione della figura del Commercialista presso le imprese passa
soprattutto ed ancora una volta attraverso le competenze specialistiche, soprattutto di matrice aziendalistica. Troppo spesso la nostra figura è legata,
nell’immaginario collettivo, all’adempimento tributario, al pagamento
delle imposte. Dobbiamo uscire da questo preconcetto e far comprendere
che invece le competenze sono molto più ampie e in grado di affiancare
l’imprenditore a tutto tondo.

16

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 265 / 2022

CV

SPECIALE ELEZIONI
In particolare, in questo momento storico dobbiamo essere in grado di
trasmettere alle imprese nostre clienti, costituite in prevalenza da imprese
famigliari, l’importanza di adeguati assetti organizzativi, di strumenti
di controllo di gestione e di rilevazione anticipata di segnali di crisi. La
competizione con altri soggetti non può spaventarci, ma deve essere di
stimolo per organizzare al meglio i nostri Studi, lavorare in rete, e trovare
opportune formule di collaborazione affinché ognuno possa, per le proprie aree di competenza, contribuire all’obiettivo comune della crescita
dell’intero Sistema Paese.

ROVIGO
1. Dopo questa travagliata vicenda elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?
Definire ciò che è successo “assurdo” lo ritengo benevolo ed al recupero
della fiducia dei colleghi sarà dedicato molto lavoro in quanto uno dei
principali obbiettivi del mio Consiglio sarà quello di realizzare una serie
di attività ed iniziative volte a riavvicinare tutti gli iscritti all’Ordine riaccendendo lo spirito di appartenenza allo stesso affinché sia sentito come
la “casa” di tutti, il luogo di condivisione e di supporto per affrontare le
quotidiane difficoltà dell’attività professionale.
Lo stesso il nuovo Consiglio Nazionale dovrà dedicare notevoli risorse per
affiancare gli Ordini locali, soprattutto i minori come Rovigo, a risaldare
tale spirito di appartenenza.
2.

6.

Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare
i colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/
informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere
da consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?

Sono convinto che la possibilità di creare sinergie tra Studi, mettendo in rete
conoscenze e competenze, possa essere agevolata da una organizzazione
condivisa anche a livello informatico, consentendo risparmi ed economie di
scala. Senza contare che i processi di digitalizzazione consentono di ridurre
l’errore, soprattutto in pratiche complesse e connotate da forte responsabilità
del professionista come le certificazioni dei crediti che oggi stanno vivendo
un momento di grande impatto sulla nostra professione. Il nostro Ordine
si era distinto, nel recente passato, grazie a competenze specifiche, nel
creare un percorso di confronto e comunicazione tra Colleghi con sistemi
gestionali uguali. Il progetto potrebbe essere ripreso anche se è chiaro che ci
vuole un forte spirito di squadra per condividere e mettere a fattore comune
informazioni ed esperienza. Teniamo poi presente che i dati sono oggi una
merce molto preziosa e una corretta gestione informatica dello Studio potrebbe trasformare la mera elaborazione dati in aree di consulenza ad oggi
non adeguatamente sfruttate.
7.

Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i
nostri clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado
di fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro
Ordine intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere
le Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?

Sono convinto che la solitudine sia una pessima compagna. La necessità del
confronto, la complessità normativa e del sistema economico ci accompagnano
a forme di aggregazione, le più vaste e spaziose possibili. Lo stare “insieme”,
passa sicuramente attraverso ad alchimie caratteriali e culturali, ci deve aiutare a dare ai nostri clienti quel di più che è tipico della nostra professione.

Assistiamo ogni giorno alla continua richiesta di esclusive da
parte di tutti gli Ordini Professionali e da parte di Associazioni
di Imprenditori che chiedono sempre maggiori riconoscimenti e
tutele: come si sta muovendo il nostro Ordine su queste tematiche
tanto sentite da moltissimi Colleghi?

Il tema delle “esclusive” è da sempre oggetto di contrasto con i cosiddetti
amanti delle liberalizzazioni, mentre ritengo che il riconoscimento di esclusive non debba essere visto come un “privilegio di rendita” riconosciuto
alla categoria ma, invece, come un’opportunità per il sistema economico
di ricevere prestazioni con un elevato livello di professionalità e di tutela
della fede pubblica. Questo messaggio deve essere trasmesso in primis al
ondo politico ed imprenditoriale.
3.

La digitalizzazione e l’informatizzazione degli aspetti contabili e
fiscali delle imprese in che modo vede coinvolta la nostra categoria? E quali sono i vantaggi che ne deriveranno per chi come noi
assiste quotidianamente le aziende e gli imprenditori?

Ritengo che i commercialisti rispetto alla digitalizzazione e l’informatizzazione degli aspetti contabili e fiscali delle imprese siano assolutamente
degli attori protagonisti senza i quali non si sarebbero raggiunti una serie
obiettivi e su questo ritengo che la pubblica amministrazione debba solo
che ringraziare la Categoria.
4. Si chiede di conoscere se sono in programma attività di contrasto
all’abusivismo della professione, se oltre alle consuete campagne
di stampa siano in previsione altre iniziative, il tutto alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022”.
Come sappiamo bene, questo è un tema molto delicato e che tutti noi
sentiamo in modo particolare e la sentenza citata apre nuove opportunità
di intervento anche proprio agli Ordini. Ritengo però, in ogni caso, che le
iniziative su tale delicato argomento debbano essere coordinate proprio
dal Consiglio Nazionale fornendo agli Ordini locali il necessario supporto
giuridico.
5. Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i nostri
clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado di
fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro Ordine intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere le
Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?
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Su tale aspetto è da anni che sostengo che tutte le normative esistenti
siano esattamente contrarie all’incentivazione delle aggregazioni ed alla
crescita degli Studi Professionali, per cui l’Ordine di Rovigo si farà portatore nei confronti del Consiglio Nazionale affinché vi siano soluzioni legislative, sia di natura civilistica che fiscale, per favorire proprio le suddette
aggregazioni professionali. Pensiamo al potenziale inespresso a tutt’oggi
dalle “Società Tra Professionisti” ed all’incomprensibile limitazione tale
per cui un professionista può essere parte solo di una S.T.P., oppure il problema del riconoscimento del privilegio al credito delle stesse oppure la
problematica dell’indipendenza nelle cosiddette “reti tra professionisti”,
tutte norme che incentivano l’autonomia e non l’aggregazione.
6. Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
professione che negli ultimi anni ha mostrato una certa freddezza
come appeal di carriera?
Ritengo sia necessario coinvolgere i giovani nella vita istituzionale
dell’Ordine, sin dal periodo del praticantato, sino a supportarli nell’avvio
dell’attività professionale sia in proprio che presso Studi già esistenti.

Parlare di semplificazioni in Italia è pericoloso in quanto il passato dimostra
che nessun miglioramento si è verificato: anzi, proprio il contrario, per cui
secondo me è necessario che ci sia una seria riflessione affinché vi sia una
nuova visione completa e sistematica dell’intero sistema fiscale italiano.
8. Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma
anche per attività specifiche quali la revisione legale o la revisione
degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la composizione
negoziata della crisi d’impresa; per non parlare delle richieste di
formazione specialistica che provengono anche da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine intende porre in
essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti che si sente di dare
al Sistema Triveneto?
L’Ordine di Rovigo ha come obiettivo la pianificazione e l’organizzazione
di un proprio programma formativo che sarà basato più sulla qualità che
sulla quantità e per questo motivo sarà riservata un’elevata attenzione alla
scelta dei relatori che oramai fanno la differenza tra un evento e l’altro.
Ritengo che il Sistema Triveneto sia un’eccellenza oramai da molti anni e
l’ultimo esempio è rappresentato dal successo realizzato dalla SAF, per cui
il suggerimento che mi sento da dare è quello di continuare su tale percorso
e cercare di migliorare sempre più la qualità della formazione offerta.
9. Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare
quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione da
parte di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strutturati (come le società di revisione e gli studi ad esse collegati, o
le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi,
o quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il
vostro Ordine intende porre in essere per la Promozione della figura
del Commercialista, in particolare presso il mondo delle Imprese?

7. Quali saranno le nostre richieste al legislatore in tema di semplificazione degli adempimenti tributari?

Il Consiglio dell’Ordine in tale mandato cercherà di stimolare e realizzare
tutte quelle occasioni di incontro e confronto al fine di sviluppare un nuovo
dialogo con tutte le Istituzioni e le Associazioni di Categoria imprenditoriali,
al fine di meglio tutelare gli Iscritti e promuovere la nostra professionalità.
Come non mai in questo periodo è emersa la necessità di avere una sorta
di “corsia preferenziale” per interagire con i vari Enti: non è pensabile che
l’interazione con l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione nonché con i
vari Enti Previdenziali ed Assistenziali sia la medesima per un iscritto ad
un Ordine professionale e per il singolo cittadino e contribuente.
Rispetto ai rapporti con il Tribunale, le azioni devono tendere a promuovere
da un lato l’elaborazione di percorsi formativi condivisi, che portino sempre più a preferire e consentire l’assegnazione degli incarichi agli iscritti
al nostro Ordine, e dall’altra sia garantita la rotazione nell’assegnazione
degli incarichi.
Si cercherà inoltre di incentivare le occasioni di interscambio culturale
con le Università del territorio e con le scuole secondarie superiori con
lo scopo di promuovere la nostra professione e a tal fine ci si propone
l’istituzione di un’apposita borsa di studio che possa essere rivolta agli
stessi studenti.
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TRENTO
Raffaella Ferrai, Vicepresidente uscente, è il nuovo Presidente dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto.
Fanno parte del nuovo Consiglio dell’Ordine: Michele Ballardini, Vice
Presidente, Lorenza Saiani, Segretario, Lorenzo Savorelli, Tesoriere, Daniela Defrancesco, Stefano Scoz, Mara Davi, Paolo Giovanazzi, Micol
Marisa, Flavia Gelmini, Luca Iannettone.
Revisore Unico è stata nominata Sonia Rossi. Costituito anche il Comitato
Pari Opportunità, composto da Michela Sartori, Matteo Pellegrini, Michele
Cavalieri, Laura Costa, Sonia Valorzi e Sabrina Malacarne.
1.

Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra Categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?

La fiducia dei Colleghi ritengo sia, in generale, più salda nei confronti
dell’Ordine locale rispetto al livello nazionale. A livello locale è comunque
necessario agire attraverso una rinnovata interlocuzione con gli iscritti, che
li riavvicini all’Istituzione, che deve essere vista come luogo all’interno del
quale fare sintesi nell’interesse della Categoria. Le leve sono rappresentate
da nuove forme di comunicazione, anche riguardo le numerose azioni
intraprese dall’Ordine – che spesso non sono percepite dagli iscritti – e da
una ricalibrazione della formazione professionale organizzata dall’Ordine
e degli incontri in presenza, come occasioni per rafforzare il senso di appartenenza alla Categoria. Il recupero della fiducia nel sistema Ordinistico
Nazionale è fortemente legato alla capacità dei neonominati Consigli di
eleggere un Consiglio Nazionale autorevole, competente e dialogante e di
sostenerlo poi nel corso dell’intero mandato. Un Consiglio Nazionale che
sia in grado in tempi rapidi di ripristinare un’interlocuzione seria con la
politica e le istituzioni e di orientare l’attività dell’intera rappresentanza
della Categoria.
2.

Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata
il 28 febbraio 2022?

Saremo sicuramente attenti nel prevenire ed eventualmente contrastare
l’esercizio abusivo della professione. Con la consapevolezza, tuttavia,
che il panorama giurisprudenziale è in realtà variegato e che iniziative
giudiziarie improvvide potrebbero nuocere agli interessi della Categoria,
indebolendola ulteriormente. Sono convinta che la regia dell’iniziativa di
contrasto all’abusivismo debba essere assunta in modo forte e deciso dal
prossimo Consiglio Nazionale, che deve dettarne le linee e deve fornire
supporto legale agli Ordini locali, in modo che vi sia uniformità nell’azione.
3.

Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?

Intendiamo proseguire ed ampliare il progetto di alternanza scuola-lavoro
già avviato nell’ultimo biennio. Il progetto, in convenzione con la Provincia Autonoma, è rivolto al triennio degli istituti superiori e ha sia funzioni
di orientamento professionale – puntando a mostrare quanto ampio sia
il campo di attività potenziale del dottore Commercialista – che, più in
generale, di diffusione della conoscenza dei tratti essenziali della professione, che purtroppo viene oggi largamente percepita come limitata agli
adempimenti fiscali. L’intento è poi quello di lavorare con l’Università,
all’interno del percorso di laurea in convenzione, ma non solo, per portare
verso la professione un maggior numero di studenti.

È evidente, però, che la forza attrattiva della Professione è condizionata da
fattori, come la remuneratività e le condizioni di esercizio della stessa, sui
quali è indispensabile lavorare a livello nazionale, tornando ad affrontare
seriamente il tema dei compensi e delle semplificazioni.
4.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma
anche per attività specifiche quali la revisione legale o la revisione
degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la composizione
negoziata della crisi d’impresa; per non parlare delle richieste
di formazione specialistica che provengono anche da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine intende porre
in essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti che si sente di
dare al Sistema Triveneto?

L’Ordine lavorerà, come ha già fatto in passato, per offrire agli iscritti un
ventaglio di soluzioni formative che possano consentire un aggiornamento ed una formazione di elevato livello qualitativo, che rappresenti per i
Colleghi un investimento e per i clienti una garanzia di qualità, prima che
l’adempimento di una serie di obblighi giuridici. In quest’ottica, l’offerta formativa da parte tanto dell’Associazione che della SAF sono indispensabili.
5.

Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione
da parte di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e
strutturati (come le società di revisione e gli studi ad esse collegati,
o le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi,
o quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il
ostro Ordine intende porre in essere per la Promozione della figura
del Commercialista, in particolare presso il mondo delle Imprese?

Il Commercialista è tradizionalmente il consulente della piccola e media
impresa, tipica del sistema economico trentino e Triveneto. Sempre più
deve trattarsi di una figura caratterizzata da grande competenza e dalla
capacità di instaurare un rapporto interpersonale e di estrema fiducia con
l’imprenditore e il management. In quest’ambito egli può continuare a
svolgere una funzione essenziale per la clientela e riservarsi un campo di
attività che sia di soddisfazione professionale ed economica. Sono però
necessarie competenze molto più ampie e diversificate rispetto al passato,
che non possono essere appannaggio del singolo, ma necessariamente
richiedono l’intervento di più professionisti e strutture di Studio più articolate. È, quindi, indispensabile che i Colleghi possano svincolarsi dagli
adempimenti correnti ed investire nel maturare/rinnovare competenze e
nella creazione di aggregazioni professionali, vuoi in forma associativa/
societaria, vuoi in forma di rete fra Studi. A questo può e deve concorrere
l’attività del Consiglio Nazionale e dell’Ordine locale.
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6.

Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare
i colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/
informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere
da consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?

Le tematiche della digitalizzazione sono sempre state al centro dell’attenzione dell’Ordine, che recentemente ha sottoscritto una convenzione
in materia di Cyber security ed organizza specifici corsi di formazione.
Evidentemente all’Ordine compete una funzione di sensibilizzazione dei
Colleghi nei confronti di tali problematiche, non la declinazione operativa.
Lavoreremo in questa direzione, valutando anche la possibilità di effettuare
un sondaggio tra i Colleghi per meglio comprendere quali siano le esigenze
percepite, in questo come in altri ambiti.
7.

Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a
organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i
nostri clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado
di fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro
Ordine intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere
le Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?

I fattori che ostacolano la nascita di strutture di una certa dimensione
sono molteplici e non sono riducibili soltanto a quelli di natura fiscale.
Tra questi, non vi è solo il differenziale che si viene a generare a livello
di IRAP, ma vanno considerati anche il disincentivo prodotto dal regime
forfettario, così come le incertezze riguardo il regime fiscale di trasformazioni e conferimenti degli Studi professionali ed il peso stesso degli
adempimenti, che spesso impedisce al professionista autonomo, costretto
sempre a rincorrere, di investire tempo ed energie nella costruzione di una
strategia di evoluzione della propria condizione professionale. Non dobbiamo, però, nasconderci che sono molto rilevanti anche fattori culturali,
con il professionista che è spesso scarsamente disponibile a sacrificare
parte della propria autonomia decisionale (su dipendenti, software, localizzazione Studio, organizzazione in senso lato) ed investire su un progetto
di condivisione con altri. Su questo l’Ordine può cercare di intervenire,
creando percorsi formativi specifici che integrino esperienze di coaching.
Si tratta di una progettualità complessa, che ha senso mettere in campo
previa valutazione dell’effettivo interesse degli iscritti e che potrebbe aver
senso di costruire a livello di sistema Triveneto.

TREVISO
1) Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?
Una visione positiva per il futuro della nostra categoria e la consapevolezza
che si può trovare il percorso per valorizzare il nostro sistema ordinistico
sono gli ingredienti fondamentali per trasmettere la fiducia nei colleghi.
Ho sempre minimizzato gli ostacoli che si sono moltiplicati per la vicenda
elettorale, perché prima o poi la situazione si sarebbe sbloccata; pertanto, si
trattava di sfruttare comunque il tempo a disposizione in maniera costruttiva.
La lamentela e il discredito dei colleghi trovo siano fattori dannosi; quindi,
è necessario trasformare i momenti difficili in opportunità. Allora occorre
un gran lavoro di comunicazione con un sottostante programma di azioni
concrete e la capacità di intercettare le esigenze dei colleghi che sono molteplici, considerate le diverse declinazioni in cui si snoda la nostra professione.
2) Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022?
Il contrasto all’abusivismo è una tema molto sentito dai nostri iscritti. La
legge persegue l’esercizio abusivo della professione a tutela della comunità. Tuttavia, è necessario fare di più e l’Ordine territoriale deve mettere in
atto delle azioni concrete. Gli iscritti all’Ordine soffrono per la presenza di
abusivi perché l’abusivo:
- Esercita una concorrenza sleale nel mercato dei servizi professionali,
- Non si attiene alle regole che gli iscritti ad un Ordine rispettano, regole
fondamentali a presidio di professionalità.
Quante volte nella stampa si attribuiscono a Commercialisti azioni illegali
e solo dopo il clamore della notizia si scopre che non si trattava di un Commercialista? Il problema è che il committente di un servizio professionale
non è sensibile ad accertare di coinvolgere un iscritto all’Ordine e la parola
“Commercialista” è appunto abusata. Non è sufficiente una campagna di
comunicazione sulla quale abbiamo investito, è necessario:
- Divulgare l’informativa CNDCEC - modello denuncia esercizio abusivo della professione
- Declinare nel territorio della Marca il protocollo intesa territoriale
CNDCEC/INPS tra i cui obiettivi c’è il contrasto all’esercizio abusivo della professione.
- Utilizzare le banche dati a disposizione del nostro Ordine per un’indagine sulle società di servizi iscritte al Registro Imprese e costituire
un’apposita commissione istituzionale per lo scopo.
3) Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?
La prima cosa che abbiamo fatto appena insediati è stato quella di costituire
una commissione per i rapporti con la scuola e l’Università allo scopo di:
- Intervenire con un piano di comunicazione agli studenti delle scuole
superiori sulle attività che vengono esercitate da un Commercialista
- Parimenti intervenire presso le università, concordando con l’informativa che indirizza gli studenti verso la scelta del percorso di
studio in base alle opportunità di uno sbocco dopo la laurea che dia
dignità e valore alla nostra professione;
- Dialogare con l’università per proporre dei corsi di studio adatti a
creare un rapporto di biunivoco interesse tra giovani universitari e
studi di Commercialisti intenzionati allo sviluppo;
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Supportare a una scuola praticanti di qualità e pronta a creare validi
professionisti del futuro;
Coinvolgere i giovani Dottori Commercialisti nelle commissioni
di studio e istituzionali;
Promuovere una cultura di inclusione.
4) Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare
obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma anche per attività specifiche quali la revisione legale o
la revisione degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la
composizione negoziata della crisi d’impresa; per non parlare
delle richieste di formazione specialistica che provengono anche
da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine
intende porre in essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti
che si sente di dare al Sistema Triveneto?

Da anni la formazione a Treviso è uno degli obiettivi principali del consiglio. Senza formazione di qualità e preparazione, anche nella attività tradizionali, non può esserci futuro nella professione. Di fronte ad una nuova
richiesta di specializzazione è inutile sollevare delle barricate: il mondo
è in movimento, è necessario dare delle risposte tempestive. Sull’elenco
degli esperti ci siamo organizzati subito e abbiamo posto in essere delle
procedure per fornire alla Camera di Commercio il maggior numero di
esperti, supportando i colleghi nella predisposizione delle domande.
5) Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è
innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed
in particolare quelle più qualificate, siano da tempo oggetto
di attenzione da parte di molteplici soggetti, spesso molto ben
organizzati e strutturati (come le società di revisione e gli studi
ad esse collegati, o le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi, o quelle di consulenza aziendale): quali
sono le iniziative che il ostro Ordine intende porre in essere per
la Promozione della figura del Commercialista, in particolare
presso il mondo delle Imprese?
Continuare nell’organizzazione di eventi aperti alle istituzioni, al mondo
dell’imprenditoria e all’università, trattando temi di attualità come occasione di valorizzazione delle nostre attività.

7) Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a
organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i
nostri clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado
di fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro
Ordine intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere
le Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?
Faremo un’attività volta a promuovere le aggregazioni perché un approccio al cliente allargato a più professionisti, ognuno con la propria
specializzazione o le proprie capacità, è condizione ormai necessaria per
offrire un servizio di qualità e al passo con le continue modifiche non solo
legislative ma del modo di fare business.
L’Ordine ha il compito di indicare una visione per i propri iscritti;
un provvedimento come quello dell’IRAP sicuramente determina un vantaggio fiscale immediato per qualcuno, ma di certo questo vantaggio, se pur apprezzabile, non può costituire un criterio
per pianificare il proprio futuro e la propria crescita.
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6) Avete in programma iniziative – e se si, quali – per supportare
i colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/
informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere
da consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?
Abbiamo istituito una commissione che avrà proprio questa finalità.

Seguici anche su:
www.commercialistaveneto.org
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TRIESTE
Mario Giamporcaro, classe 1964, è stato confermato come Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste, con
la lista denominata “Ancora insieme”. Fanno parte del nuovo Consiglio
dell’Ordine: Laura Ilaria Neri, Vicepresidente, Ave Chinetti, Segretario,
Andrea Bussani, Tesoriere, Vittorio Siard, Presidente del Comitato Pari Opportunità, Federica Furlani, Paola Gruden, Anna Masé e Giovanna Pauluzzi.
Come Revisore dei Conti sono stati eletti Sandra Sabatelli come Revisore
Unico Effettivo e Sergio Corrente come Revisore Unico Supplente, mentre
per il Comitato Pari Opportunità risultano eletti Marianna Giorgini, Giorgia
Samoré, Maurizio Lavagnini e Marco Carra.
1.

Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?

Speriamo che tutti – intendo naturalmente a livello Nazionale - concentrino
i propri sforzi e la propria opera a favore degli iscritti e meno a giochi di
potere.
2.

Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022?

Intendiamo continuare nel percorso già intrapreso di costante monitoraggio
delle differenti situazioni e, dove ci siano gli estremi, fare le dovute segnalazioni agli organismi competenti, come già avvenuto in passato.
3.

Per quanto concerne il Sistema Triveneto è importante valorizzare tutto il
percorso sin qui compiuto, senza disperdere nulla; suggerirei, ad esempio,
che la SAF - poiché non ha ancora viste riconosciute le specializzazioni
- possa divenire un ente formativo “a chiamata” per specifiche esigenze
formative del singolo Ordine e per effettuare corsi di specializzazione,
mentre l’Associazione sarebbe utile che proseguisse nella formazione più
generale, a favore di tutti gli iscritti.
5.

Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare
quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione da
parte di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strutturati (come le società di revisione e gli studi ad esse collegati, o
le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi, o
quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il ostro
Ordine intende porre in essere per la Promozione della figura del
Commercialista, in particolare presso il mondo delle Imprese?

A mio parere l’iniziativa del Symposium, nata in Veneto ed estesa con
successo in tutto il Triveneto, è un esempio da replicare dell’attività che
ci può meglio “elevare” in termini di immagine e funzione svolta. A livello locale si continuerà nel supporto di eventi formativi organizzati dagli
industriali e da altre categorie.
6.

Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare i
colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere da
consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?

E’ un discorso da sviluppare a livello nazionale o di Triveneto, più che a
livello locale.

Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?

Un’ottima iniziativa già intrapresa è quella che vede aggregarsi sempre più
Ordini del Triveneto per la formazione dei praticanti e a tal riguardo speriamo in futuro si riesca a condividere un unico corso per l’intero Triveneto, con
evidenti vantaggi per tutti, soprattutto per i praticanti, con prezzi calmierati.
Inoltre, a livello locale, proseguiremo nella costante partecipazione agli
eventi organizzati da parte della Camera di Commercio per far conoscere il
mondo delle professioni ai giovani. Si intende, inoltre, nel corso di questo
mandato, rafforzare i rapporti con l’Università, per avvicinare gli studenti
alla nostra Professione.
4.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare
obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma anche per attività specifiche quali la revisione legale o
la revisione degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la
composizione negoziata della crisi d’impresa; per non parlare
delle richieste di formazione specialistica che provengono anche
da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine
intende porre in essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti
che si sente di dare al Sistema Triveneto?

A livello locale, pur essendo un Ordine di ridotte dimensioni, ci si è sempre accollati l’onere della formazione obbligatoria per attività specifiche
quali la revisione legale degli iscritti e si proseguirà in questa direzione.
Così come si proseguirà nel coordinarsi con gli altri ODCEC, a livello
regionale, per le analoghe iniziative di formazione da portare avanti ai
fini della revisione degli enti locali.

7.

Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i nostri
clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado di
fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro Ordine
intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere le Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?

Sono iniziative da portare avanti assieme a tutti gli Ordini del Triveneto o
ancor meglio a livello nazionale.

22

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 265 / 2022

CV

SPECIALE ELEZIONI

UDINE
Micaela Sette è stata eletta presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti
ed esperti contabili di Udine. Fanno parte del nuovo consiglio dell’Ordine
anche: Daniela Lucca, Nicola Agnoli, Federica De Mattia, Stefano Lodolo,
Stefania Ciutto, Marco Kraner, Auro Paolini, Stefano Chiarandini, Massimo
Sivieri e Alberto Rigotto. Il nuovo revisore è Piovesan Silvia mentre il Comitato Pari Opportunità è composto da Francesca Tomada, Alida Cimarosti,
Francesca Mauro, Sabrina Mazza, Daniela De Pauli e Ausilia Bonina.
1. Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?
La pagina elettorale che abbiamo appena vissuto è stata molto “desolante”,
a dir poco, perché all’opinione pubblica ci ha fatto apparire come una
categoria molto divisa, conflittuale e alla ricerca del potere. Ad aggravare
la questione è stato il momento storico che stavamo vivendo che invece
richiedeva a noi, come ha richiesto, un grande sforzo a favore del Paese
ed una dimostrazione di servizio e di presenza a livello rappresentativo
nazionale. Diciamo che, mi si passi l’affermazione, era di fatto anche
un momento per dimostrare che sappiamo e possiamo fare la differenza.
Purtroppo, invece, abbiamo dimostrato il lato peggiore. Quello che mi
dispiace, però, è che ciò che è avvenuto a livello nazionale non rappresenta ciò che invece succede nei territori, nei tanti studi professionali in
cui ci si è fatti veramente in quattro per supportare i clienti sotto tutti i
punti di vista.
La cosa di cui vado orgogliosa e che mi rende onorata di aver assunto il
ruolo di Presidente dell’Ordine di Udine è che nel nostro Ordine Territoriale
tutto ciò non succede.
È vero, è un piccolo Ordine, ma è un Ordine in cui da diversi mandati ci si
presenta con lista unica, non per disinteresse ma per una sostanziale condivisone tra gli iscritti. Diciamo, quindi, che lavoreremo per far riacquistare
ai nostri iscritti fiducia verso i nostri rappresentanti nazionali.

Sicuramente continueremo ed amplieremo la collaborazione con l’Università
sia per ciò che riguarda la formazione dei praticanti, ma soprattutto in termini
di orientamento cercando di intervenire durante l’intero corso universitario
per far conoscere la nostra professione che di fatto permette un’ampia gamma di scelta fra tantissime specializzazioni. Credo che pochi lavori abbiano
al loro interno un ventaglio di offerta come appunto la nostra attività e per
questo penso sia affascinante.
4. Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma
anche per attività specifiche quali la revisione legale o la revisione
degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la composizione
negoziata della crisi d’impresa; per non parlare delle richieste di
formazione specialistica che provengono anche da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine intende porre in
essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti che si sente di dare
al Sistema Triveneto?
Penso che la formazione sia una degli aspetti principali che fanno la differenza
tra l’essere iscritto e il non essere iscritto. Si chiama formazione obbligatoria,
ma questo aggettivo lo ritengo inutile in quanto sono dell’opinione che non
c’è professionista senza una costante e qualificata formazione. Aggiungo
anche che in quanto professionista bisogna sentire la necessità, ed il piacere, di fare formazione e su questo come Consiglio lavoreremo molto anche
in collaborazione con il Consiglio di Disciplina che gestisce molto bene
tale aspetto. È vero, oggi ci è richiesta molta formazione per molte attività
specifiche, ma questo si ricollega con quanto dicevo prima in termini di
specializzazioni. Sicuramente in materia di formazione il Sistema Triveneto
è un’eccellenza del nostro territorio e di ciò va il merito a tutti i Presidenti
nostri predecessori per la lungimiranza che hanno avuto. Continueremo a
lavorare in tale direzione facendo tesoro del loro lavoro.

2. Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022?
L’argomento abusivismo della professione è un argomento che sta molto
a cuore al nostro Consiglio. Riteniamo che garantire attenzione a tale
argomento sia una questione importante non tanto e non solo per i nostri
iscritti quanto a tutela dei fruitori dei servizi. Infatti, non è ancora “buona
abitudine” dei clienti verificare l’iscrizione all’Ordine del “professionista”
a cui si sono rivolti e ciò perché non è ancora assodata l’opinione che
l’iscrizione ordinistica è una tutela. Su questo dovremo lavorare partendo, però, prima di tutto da noi stessi. Mi piace dire che prima di “fare i
professionisti” dobbiamo ESSERE PROFESSIONISTI e, quindi, essere
intransigenti su etica, deontologia, formazione e tutto ciò non solo verso
i terzi ma anche tra di noi. La recente sentenza della Corte di Cassazione
ha proprio posto in evidenza la “tutela dell’interesse generale”.
3. Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?
Purtroppo, il problema del mancato appeal verso la nostra professione non
può essere risolto solo da noi, ma dipende dall’intero sistema lavorativo.

5. Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione da
parte di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strut-
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turati (come le società di revisione e gli studi ad esse collegati, o
le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi,
o quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il
vostro Ordine intende porre in essere per la Promozione della
figura del Commercialista, in particolare presso il mondo delle
Imprese?
Come in tutti i settori, anche nel nostro mondo è necessario essere al passo
con i tempi. Non possiamo più essere i classici studi “contabili” di un tempo, ma dobbiamo attrezzarci per dare servizi diversi seguendo le evoluzioni
normative e le richieste del mercato. È evidente che ci sono realtà grandi
e strutturate che in questo sono facilitate, ma noi possiamo e dobbiamo
essere all’altezza di questi cambiamenti. Come Consiglio cercheremo di
essere di giusto stimolo ai Colleghi creando momenti di formazione ed
informazione sugli argomenti innovativi. Stiamo già lavorando, ad esempio,
per la prossima assemblea di aprile in cui proporremo un argomento molto
interessante ed innovativo proprio su questa linea.
6. Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare
i Colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/
informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere
da consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?
All’interno del nostro Consiglio ci sono Colleghi molto preparati dal punto
di vista tecnologico ed informatico e che già usufruiscono nei loro Studi
di procedure innovative. Tali Colleghi sono già al lavoro per individuare
soluzioni e procedure da proporre agli iscritti. Ci avalleremo anche di
consulenti specializzati.
7. Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i Colleghi a
organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i
nostri clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado
di fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro
Ordine intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere
le Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?
Personalmente sono dell’opinione che le decisioni non si prendono necessariamente per usufruire di agevolazioni di qualsiasi tipo. Infatti, penso
che bisognerebbe tendere all’ideale a prescindere, pensando, quindi, alla
migliore soluzione per il migliore risultato. Se poi tale soluzione collima
anche con la possibilità di usufruire di agevolazioni, in questo caso fiscali,
ben venga. Detto questo non credo che l’abolizione dell’IRAP per i professionisti individuali possa determinare un cambiamento nelle strategie,
se non altro anche per gli importi sicuramente non rilevanti dell’imposta.
In tale aspetto dobbiamo tenere conto, però, che le realtà territoriali non
sono tutte uguali e che ci sono realtà in cui le grandi strutture con le grandi
specializzazioni sono difficili da far collimare con le richieste del mercato.
I nostri Ordini Territoriali, infatti, sono costituiti sia da grandi realtà che
da realtà medie o anche piccole in funzione delle esigenze del territorio.
Noi dovremo pensare a tutte queste situazioni e proporre momenti di
approfondimento e suggerimento.

VENEZIA
Massimo Da Re è stato riconfermato presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Venezia.
Fanno parte del nuovo consiglio dell’Ordine anche: Valli Zillio vicepresidente, Luigi Bortoli, Simone Bovolato, Stefano Danesin, Andrea Morino,
Francesca Mazzavillani, Marco De Marchis, Mary Munaro, Lisa Selmin
e Francesca Volpato.
Per il collegio dei revisori sono stati eletti Marco Sambo (Presidente)
Monica Bolgan Andrea Burlini, mentre per il comitato pari opportunità
risultano eletti Laura Lisiola, Nicola Andriollo, Silvia Mimma, Sabrina
Rigo, Antonella Baretton e Marta Signori
1.

Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?

Le vicende passate ormai sono storia, e pur avendole vissute con fastidio
e rammarico, è necessario guardare avanti ma soprattutto al presente, contando che nessuno, per fini meramente personalistici, si avventuri in nuovi
ricorsi con nuove sicure sofferenze per la nostra Professione. Come Ordine
di Venezia ci siamo sempre attivati con iniziative di vicinanza e di ascolto
per i Colleghi e intendiamo proseguire su questa strada di coinvolgimento
attivo dei Colleghi nelle iniziative formative, di tutela della Professione,
culturali ed in generale nell’intera vita dell’Ordine. Per quanto riguarda il
nuovo Consiglio Nazionale posso solo auspicare che possa operare sul solco
di quanto meglio costruito da quello guidato dal nostro amico e Collega
Veneziano Massimo Miani, incrementando l’affiancamento operativo agli
Ordini sviluppando un’attività di servizio ma soprattutto incrementando
l’attività politica in grado di tutelare la nostra Professione e valorizzare il
supporto che tutti noi Commercialisti quotidianamente, h24, forniamo alle
imprese di tutte le dimensioni, ai cittadini e al Paese in generale.
2.

Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022?

Come detto nella precedente risposta, ci attiveremo per contrastare le
forme di abusivismo della nostra Professione sfruttando al meglio quanto
già emerso dai lavori sul tema dell’uscente Consiglio Nazionale e in parte
anche da quanto elaborato nel Triveneto. Sarà necessario anche una collaborazione con la Procura della Repubblica locale con la quale attiveremo
canali di dialogo al fine effettuare nel migliore dei modi l’attività di denuncia
degli abusi.
3.

Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre
meno appeal nei loro confronti?

Abbiamo da sempre un ottimo rapporto con la nostra Università veneziana
di Cà Foscari e siamo in contatto per poter promuovere e attivare percorsi
formativi sempre più orientati e finalizzati all’entrata nella nostra Professione di Commercialisti. Ci stiamo attivando anche con gli istituti superiori
per portare testimonianza attiva riguardo la nostra Professione e convincere
i giovani sulla bontà di una scelta per la nostra Professione. Sotto l’aspetto
formativo la storica ed efficiente Scuola di Formazione per i tirocinanti
degli Ordini di Venezia e Treviso è attiva per il supporto per i giovani futuri
Colleghi nella preparazione all’Esame di Stato.
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5.

Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione
da parte di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e
strutturati (come le società di revisione e gli studi ad esse collegati,
o le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi,
o quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il
vostro Ordine intende porre in essere per la Promozione della figura
del Commercialista, in particolare presso il mondo delle Imprese?

Da sempre l’Ordine di Venezia si è attivato per realizzare occasioni di incontro
con tutti i potenziali “Stakeholder”
della Professione al fine di promuovere
l’immagine del Commercialista ed evidenziare eventuali criticità operative:
continuerà su questa via tenendo rapporti
con tutte le Istituzioni e le Associazioni
Imprenditoriali nonché con l’Università
Veneziana e interagirà con gli Enti Previdenziali e Assistenziali nonché con la
Agenzia delle Entrate locale e regionale.
6.
4.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre
più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma
anche per attività specifiche quali la revisione legale o la revisione
degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la composizione
negoziata della crisi d’impresa; per non parlare delle richieste di
formazione specialistica che provengono anche da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine intende porre in
essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti che si sente di dare
al Sistema Triveneto?

L’Ordine di Venezia pianificherà e organizzerà, anche grazie alla propria
Fondazione, programmi formativi a supporto del variegato panorama di
obblighi formativi e non solo, e solleciterà il prossimo Consiglio Nazionale
per una forte tensione verso la semplificazione di questi percorsi al fine di
consentire un’effettiva formazione aggiornamento di qualità dei Colleghi. Il
Sistema Triveneto ha da sempre rappresentato un’eccellenza nel panorama
formativo e politico di “categoria”: è necessario che nel prossimo quadriennio
si riattivino iniziative sinergiche e coordinate tra gli Ordini che ne fanno parte
e le strutture di alta qualità del “Sistema” al fine di dare aggiornamento e
formazione di alta qualità e supporto “politico” e di idealità a tutti i Colleghi
(oltre 11.000) che ne fanno parte.

Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare
i colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/
informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere
da consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?

Lo scorso mandato sono stati attivati gruppi di lavoro che hanno realizzato
importanti occasioni d’incontro su tali tematiche e continueremo con queste
attività.
7.

Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i colleghi a organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i nostri
clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado di
fornire servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro Ordine intende assumere iniziative di sorta al fine di promuovere le
Aggregazioni e la Crescita degli Studi Professionali?

Non penso che l’abolizione dell’IRAP per i singoli possa essere l’unica buona
ragione per decidere di mantenere o ritornare a strutture limitate. Il nostro
Ordine di Venezia solleciterà ancora il confronto anche sulle tematiche delle
aggregazioni e la crescita degli Studi Professionali al fine di consapevolizzare
i Colleghi sul dimensionamento e l’organizzazione dello Studio in modo che
queste caratteristiche possano rappresentare fattivamente una scelta coerente
con i percorsi professionali e le ambizioni di ogni Professionista.
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VERONA
Eleudomia Terragni, classe 1968, è la nuova presidente dell’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona. Con la lista vincente
denominata “Insieme per la professione” Eleudomia è anche la prima presidente donna dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Verona.
Fanno parte del nuovo consiglio dell’Ordine oltre alla Terragni anche:
Alberto Castagnetti vicepresidente, Massimo Zuccato, Luisa Ceni, presidente del comitato pari opportunità, Stefano Filippi, Giovanna Florio, Luca
Signorini, tesoriere, Alberto Recchia, segretario, Matteo Tambalo, Manuela
Marchi, Anna Fedrizzi, Marina Cesari, Vito Misino, Davide Tommaso Dal
Dosso e Cristiano Maccagnani. Per il collegio dei revisori sono stati eletti
Barbara Rampani, Italo Corradi e Dario Bonato, mentre per il comitato pari
opportunità risultano eletti Stefania Zivelonghi, Maria-Paola Cattani, Gianni
Perbellini, Gina Maddalena Schiff, Alessandro Cervato e Sergio Croce.

per attività specifiche quali la revisione legale o la revisione degli
enti locali, cui si è aggiunta recentemente la composizione negoziata
della crisi d’impresa; per non parlare delle richieste di formazione
specialistica che provengono anche da Enti o Tribunali: quali sono
le iniziative che il Vostro Ordine intende porre in essere a riguardo,
e quali sono i suggerimenti che si sente di dare al Sistema Triveneto?
Se è possibile, e qualche dubbio lo nutro, poter ottenere un accorpamento
dei crediti “speciali” sarà una battaglia a livello nazionale non certo locale.
Detto ciò, oggi l’offerta formativa è molto ampia e diversificata: il tema sarà
per gli Ordini locali riuscire a fornire gratuitamente la formazione base per
consentire l’adempimento formativo minimo richiesto. A questo proposito,
però, esorterei anche i Colleghi a fare delle scelte perché sempre più credo
che i tempi del professionista “tuttologo” siano passati.
5.

Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare
quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione da parte
di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strutturati
(come le società di revisione e gli studi ad esse collegati, o le società
di consulenza in materia di agevolazioni e contributi, o quelle di
consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il Vostro Ordine
intende porre in essere per la Promozione della figura del Commercialista, in particolare presso il mondo delle Imprese?

Maggiore presenza sul territorio con interrelazioni con le istituzioni locali.
1. Presidente, dopo questa travagliata vicenda elettorale che ha visto
ricorsi e controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra categoria,
come contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?
Direi che nonostante tutto i Colleghi sentano di appartenere ad una categoria,
prova ne è l’importante partecipazione alle elezioni. Sicuramente questo
dato è stato influenzato dall’introduzione della modalità di voto on line;
tuttavia, non si può ignorare il dato che, a mio modo di vedere, manifesta
la voglia di rinnovamento.

6.

Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare i
Colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere da
consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?

E’ stata prevista l’istituzione della commissione informatica che prevede
degli sportelli Help dedicati per assistere i Colleghi operativamente.

2. Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della
professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di
stampa, sono in previsione altre iniziative, anche alla luce della
recente sentenza n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il
28 febbraio 2022?
A mio parere la lotta all’abusivismo parte dal riconoscimento del diverso
livello di competenze professionali e dalla deontologia che contraddistingue
un professionista iscritto all’Ordine rispetto ad un soggetto che eroga servizi.
Si lavorerà su questo anche con le commissioni istituzionali “Deontologia”
e “Liquidazione parcelle” che si occuperanno in modo specifico e congiunto
di questo tema.
3.

Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre meno
appeal nei loro confronti?

La commissione “Tirocini” sarà promotrice di progetti volti ad avvicinare
il mondo della professione all’Università “promuovendo” la nostra professione. Vorremmo promuovere la ricerca di fondi da destinare a sostegno di
progetti di tirocinio qualificati al fine di poter sostenere gli studi professionali
anche economicamente, consentendo di proporre ai giovani neolaureati compensi più in linea con quanto proposto da altre realtà presenti sul mercato.
4.

Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre più
centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare obblighi
formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma anche

7.

Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i Colleghi a organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i nostri
clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado di fornire
servizi integrati e specializzati. A riguardo il Vostro Ordine intende
assumere iniziative di sorta al fine di promuovere le Aggregazioni e
la Crescita degli Studi Professionali?

Cercare di promuovere l’aggregazione tra i Colleghi con modelli organizzativi innovativi.
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Sarà necessario continuare e mantenere e coltivare i numerosi rapporti che
in questi anni il Consiglio ha costruito con le Associazioni Imprenditoriali
di Categoria e con tutte le forme di Imprese associate per essere presenti ai
tavoli decisionali territoriali comunicando la nostra serietà, professionalità
e adeguatezza.

1. Dopo questa travagliata Vicenda Elettorale che ha visto ricorsi e
controricorsi che hanno spiazzato l’intera nostra Categoria, come
contate di rinsaldare la fiducia dei Colleghi nel nostro sistema
Ordinistico sia Locale sia Nazionale?

6. Avete in programma iniziative – e se sì, quali – per supportare i
Colleghi nelle problematiche connesse alla digitalizzazione/informatizzazione non solo delle imprese, dove possiamo fungere da
consulenti, ma anche e soprattutto degli studi professionali?

La nostra Categoria ha necessità di essere governata con serietà e solidità;
speriamo che il nuovo Consiglio Nazionale che sarà eletto il prossimo 29
aprile abbia queste caratteristiche e porti la nostra Categoria ad essere riconosciuta qual’ è, vale a dire 120 mila Commercialisti italiani autorevoli,
preparati e all’altezza con le nuove sfide che gli eventi ci stanno richiedendo
accanto alle Aziende, alle Istituzioni e ai Cittadini.

Relativamente a questi aspetti, come Ordine possiamo continuare come già
fatto negli scorsi anni a mettere a disposizione dei Colleghi i migliori esperti
in informatica e digitalizzazione affinché con corsi specifici possano portarli
ad un livello adeguato di preparazione ed istruzione.

2. Avete in programma attività di contrasto all’abusivismo della professione? In particolare, oltre alle consuete campagne di stampa, sono
in previsione altre iniziative, anche alla luce della recente sentenza
n. 7053 della Corte di Cassazione, depositata il 28 febbraio 2022?
L’attenzione all’abusivismo è sempre stata alta sia a livello locale che
Triveneto e quindi il contrasto a questo fenomeno continuerà cercando
di sensibilizzare cittadini ed imprese sull’opportunità di essere seguiti da
Commercialisti che possono garantire professionalità e
3. Quali iniziative saranno intraprese per avvicinare i giovani alla
nostra Professione, che negli ultimi anni sembra avere sempre meno
appeal nei loro confronti?
In realtà devo sottolineare che per l’Ordine di Vicenza il numero di nuovi
iscritti all’Albo e al Tirocinio professionale ha visto un incremento in questi
ultimi tre anni: questo a livello locale denota un avvicinamento insperato alla
nostra professione da parte dei giovani. Comunque, una delle iniziative opportune da sviluppare sarà un progetto Università al fine di avvicinare e spiegare
agli studenti delle facoltà collegate alla nostra professione chi sono e di cosa
si occupano i Commercialisti per invogliarli verso la nostra professione.
4. Il tema della Formazione Professionale Continua è ormai sempre più centrale per la nostra Professione, chiamata a rispettare
obblighi formativi non solo per l’attività professionale tradizionale, ma anche per attività specifiche quali la revisione legale o
la revisione degli enti locali, cui si è aggiunta recentemente la
composizione negoziata della crisi d’impresa; per non parlare
delle richieste di formazione specialistica che provengono anche
da Enti o Tribunali: quali sono le iniziative che il Vostro Ordine
intende porre in essere a riguardo, e quali sono i suggerimenti
che si sente di dare al Sistema Triveneto?
Come Ordine locale e come Triveneto dovremo tenere conto di queste
numerose ”specializzazioni” che accompagnano la nostra professione e
attivarci – come già si sta facendo – a non far mancare la formazione e l’
aggiornamento specifico.
5. Al di là delle questioni correlate alla lotta all’abusivismo, è innegabile che le attività tipiche della nostra Professione, ed in particolare
quelle più qualificate, siano da tempo oggetto di attenzione da
parte di molteplici soggetti, spesso molto ben organizzati e strutturati (come le società di revisione e gli studi ad esse collegati, o
le società di consulenza in materia di agevolazioni e contributi, o
quelle di consulenza aziendale): quali sono le iniziative che il nostro
Ordine intende porre in essere per la promozione della figura del
Commercialista, in particolare presso il mondo delle Imprese?

7. Le recenti modifiche normative che hanno disposto l’abolizione
dell’IRAP per i singoli sembrerebbero spingere i Colleghi a organizzarsi in modo autonomo, proprio in un momento in cui i nostri
clienti richiederebbero invece strutture più ampie, in grado di fornire
servizi integrati e specializzati. A riguardo il nostro Ordine intende
assumere iniziative di sorta al fine di promuovere le Aggregazioni e
la Crescita degli Studi Professionali?
L’ “aggregazione” sotto forma di associazione, di utilizzo dei medesimi locali
oppure di network professionale, è oramai parecchi anni che viene considerata l’unico modo per poter garantire al Cliente l’assistenza professionale
adeguata. All’Albo vicentino si sono iscritte negli ultimi tre anni diciassette
STP e questo fa ben sperare nel sempre crescente numero di aggregazioni
fra Colleghi e non. Da parte del Consiglio sarà portata avanti ogni iniziativa
utile per promuovere l’attività professionale aggregata.
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sentenza n. 7053 depositata il 28 febbraio 2022
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA
Data Udienza: 25/11/2021
Sul ricorso proposto da Peloso Elena, avverso la sentenza del 8/2/2021 della Corte di appello di Trieste
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 11 settembre 2018 che condannava
P.E. per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. alla pena di mesi uno di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte civile.
Si contesta all’imputata di avere continuato ad esercitare la professione di ragioniera commercialista sino all’ottobre 2016, pur essendo stata radiata
dall’Albo dei Dottori commercialisti nel 2014, tenendo la contabilità, redigendo le dichiarazioni fiscali, inviando i bilanci ed elaborando i dati fiscali
nei confronti del cliente Lega Italiana B.R.. L’imputata svolgeva tale attività sotto il nome di O.S.C.E.D., lavorando presso la propria abitazione.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Peloso, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge
in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 348 cod. pen., posto che l’imputata dal 2002 fatturava come O.C., e cioè tramite il
suo C.E.D.
Inoltre il teste S., già presidente della Lega, ha confermato di essere a conoscenza del fatto che la P. non era più iscritta all’Albo dei commercialisti.
L’elencazione di cui all’art. 1 del D.Igs. 1339/2005 enuncerebbe le attività cd. “caratteristiche ma non esclusive” il cui esercizio da parte dei non
iscritti è ammesso. Tale attività possono determinare la consumazione di un illecito penale quando siano svolte da soggetto non abilitato con modalità tali da creare le apparenze della attività professionale svolta da soggetto abilitato (così SU 11545/2012). Nel caso di specie, le prove assunte in
dibattimento hanno accertato l’assenza di qualsivoglia apparenza, avendo l’imputata avvertito il dirigente della Lega che non agiva nella qualifica
di dottore commercialista, bensì di consulente della O.S..
3. Il PG ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Deve, preliminarmente, osservarsi, che la norma incriminatrice di cui all’art. 348 cod. pen., che punisce chi “abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, trova la propria ratio nella necessità di tutelare l’interesse generale, di
pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica,
vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e
culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698).
Il titolare dell’interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l’eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva,
come nel caso in esame, non può avere valore scriminante.
3. Costituisce ius receptum il principio di diritto, affermato nella sentenza SU Cani, richiamata dal ricorrente, secondo il quale concreta esercizio
abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo
di atti che, come nel caso in esame, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza
specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno
minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta
da soggetto regolarmente abilitato.
Ciò è esattamente quello aveva fatto l’imputata, la quale, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, non si era limitata a porre in
essere un singolo atto, ma aveva svolto per conto della Lega Italiana B.R. una attività sistematica e complessa di consulenza ed assistenza nella
redazione di vari documenti, attività costituita da una molteplicità di atti, dando vita a una condotta abituale e continuativa, coerentemente con il
carattere del delitto contestato.
4. Infine, deve evidenziarsi che – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – lo schermo societario (tale dovendosi ritenere la O.S. alla luce
del fatto come accertato) non fa venir meno il carattere personale della prestazione e l’apparenza dell’esercizio di attività professionale da parte
di soggetto non abilitato.
5. Deve, quindi, concludersi che, in applicazione dell’indicato principio con riguardo alla professione di dottore commercialista e di consulente
del lavoro, la Corte di appello di Trieste, in piena e corretta adesione alle affermazioni di questa Corte — puntualmente segnate dalla sentenza
a Sezioni Unite n. 11545 del 2012 dalle cui persuasive conclusioni questo Collegio non ha ragione di discostarsi — ha debitamente valutato le
attività svolte dall’imputata, per poi apprezzarne la piena riconducibilità alla contestata fattispecie di reato.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 25 novembre 2021.
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