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G8 all’italiana.
E poi sarà G20?

Ta
rif

fa
 R

.O
.C

.: 
“P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pa

” 
- 

S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) -
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 M
ila

no
 

Professione Economica e Sistema Sociale

Press
gennaio 09 / no. 07



Sommario/gennaio 09

EDITORIALE

2

Press

Claudio Siciliotti
Maria Luisa Campise

FUORI CAMPO

24 Giannetti

INTERNAZIONALE

38 Spagna

DAL PARLAMENTO

33 Focus legislativo

ISTITUTO
DI RICERCA

30 Il G8 alla prova 
del G20

CNDCEC REPORT

26 L’attività 
di dicembre

So(p)PRESSato

41 Marcello Febert

VIAGGI

42 Praga

LETTI PER VOI

47 Professione
e tempo libero

ORDINI 
TERRITORIALI

34 News

PEOPLE

4
8

Franco Frattini
Umberto Ranieri

L’INTERVENTO

12
16

Giancarlo Attolini
Enrico Zanetti

L’OPINIONE

20
22

Franco Venturini
Paolo Corsini

“Protagonisti di un momento
di azione internazionale”
- Pag. 4

La professione contabile in Spagna
- Pag. 38

Praga: dove è sempre primavera
- Pag. 42

“Riportiamo al G8 il punto di vista
europeo”
- Pag. 8

LA PAROLA A...

36 Massimo Conigliaro
Paolo Greco

TEMPO LIBERO

46 Silenzio e bellezza 
nei luoghi della 
spiritualità



D
opo un anno di rodaggio,
con il 2009 Press entra nel
vivo della sua attività e
della sua missione.

Nel vivo della sua attività, perché
comincia il suo primo anno “intero”
dall’avvento dell’Albo Unico, posto
che i primi mesi del 2008 non avevano
visto l’uscita della rivista.
Nel vivo della sua missione, perché
sempre di più dovrà saper essere la
giusta sintesi tra due opposte esigenze
di comunicazione.
Da un lato, quella di essere
l’amplificatore in cui i rappresentanti
delle Istituzioni parlano alla
Categoria. Dall’altro, quella di essere 
il volano che riprende e amplifica 
la voce dei Colleghi, sia verso l’interno
che, a maggior ragione, verso l’esterno
della Categoria.
L’esperienza di questo primo anno 
di vita dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili ci ha dimostrato che, quando
ci sono le idee e la forza per proporle,
l’ultima cosa che manca sono gli
spazi.
Abbiamo volutamente abbandonato 
la logica delle pagine “riservate” sui
quotidiani, perché non vogliamo
essere una Categoria di inserzionisti
che parlano a se stessi, bensì di
opinionisti che parlano al Paese.
Se ci sono le idee, non ci serve altro.
Il punto è che abbiamo avuto modo 
di renderci conto che, per quanto

ampi siano gli spazi a disposizione 
di chi è portatore sano di pensiero, 
le qualità all’interno della nostra
professione sono tali e tante da essere
in grado di assorbirne di sempre
maggiori.
Ecco perché sono convinto che Press
debba progressivamente diventare
sempre più il luogo in cui far confluire
le idee e le opinioni più brillanti e
innovative che emergono dal dibattito
professionale.
Da un lato “palestra” in cui far
crescere le idee da lanciare poi come
Categoria all’attenzione della pubblica
opinione sui più importanti quotidiani
del Paese, dall’altro “barrique 
di lusso” in cui affinare e sviluppare
ulteriormente le idee già messe 
in circolazione.
L’alfa e l’omega della comunicazione
della Categoria, in altre parole.
Proprio perché obiettivi così
ambiziosi richiedono una totale
dedizione alla causa, il Consiglio
Nazionale ha ritenuto corretto
lasciare anche nella forma l’onore 
e l’onere di dirigere Press a chi già da
qualche tempo era nella sostanza colei
che ne aveva, nei fatti, una
responsabilità non certo meramente
esecutiva, bensì dirigenziale: 
la collega Maria Luisa Campise.
Una scelta che è tutto tranne 
un disimpegno o un vuoto
riconoscimento.
Una scelta che è la naturale

Le nostre idee per il Paese
Uscire dal recinto e creare ponti con la Società
Claudio Siciliotti
Presidente del CNDCEC

Editoriale

conseguenza del modo di interpretare
un ruolo dirigenziale di Categoria:
coinvolgere Colleghi, saggiarne
capacità e disponibilità, dare loro 
la possibilità di camminare con 
le proprie gambe e di trovare a loro
volta altri Colleghi con pari desiderio
di collaborare alla costruzione di una
professione più forte, più visibile e più
autorevole.
Un caloroso in bocca al lupo, dunque,
al nuovo Direttore responsabile e un
altrettanto caloroso saluto a tutti 
i lettori di Press, dai più affezionati 
ai più critici, tra i cui ranghi oggi 
non rientro per il semplice fatto 
di non esserne mai uscito.
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Ogni giornale deve avere una sua
anima. Quella di Press è l’anima dei
Commercialisti. 
L’anima di chi sa e vuole ascoltare, sui
più scottanti temi di attualità politica e
sociale, le opinioni di chi è alla guida
del Paese. L’anima di chi è portatore di
idee e vuole farle circolare al suo
interno, così come farle conoscere al
suo esterno, cercando di spiegare agli

altri la propria identità ed il proprio
orgoglio professionale.
Un impegno editoriale che nel corso
dell’ultimo anno si è intensificato, per
cercare di rappresentare al meglio la
realtà di centodiecimila professionisti,
per delinearne ruoli ed aspirazioni, per
caratterizzarne in modo propositivo la
presenza nella società. 
“Ci sentiamo e vogliamo che gli altri ci
sentano Protagonisti del Cambiamento”
– scriveva nel suo primo editoriale chi è
alla guida della nostra Categoria -
“Perché siamo consapevoli della
funzione sociale che oggi più di ieri i
professionisti possono giocare nello
sviluppo del Paese”.
Proprio a Claudio Siciliotti ed a tutti i
Consiglieri Nazionali va la nostra
riconoscenza di Colleghi, per il grande
lavoro che, con impegno e dedizione,
stanno portando avanti, al fine di
radicare nella consapevolezza collettiva
l’importanza del contributo che la
nostra Categoria offre e potrebbe
ulteriormente offrire al Paese, al pari di
quello che ciascuno di noi offre
quotidianamente per i suoi clienti.
Un impegno sociale e professionale che
abbiamo potuto toccare con mano
anche facendo scorrere le pagine di
questo giornale. Con le sue inchieste, i
suoi dibattiti, le sue sollecitazioni sui
più importanti temi di attualità, Press
ha voluto dare prova di essere
protagonista dei tempi.
Ed è per l’appunto da qui che io per
prima intendo cominciare questa
avventura da direttore, nella piena
consapevolezza della importante
responsabilità ereditata da chi è venuto
prima di me.
Press, così come le due testate dalla cui
unione esso è sorto, GDC e Summa,
rappresenta infatti un pezzo di storia di
questa Categoria.
Un pezzo di storia in cui tutti i

Presidenti e i Consiglieri Nazionali, che
ne hanno avuto il timone, hanno speso
la loro forza, il loro impegno e la loro
passione. Lo scrivo non per vuota
retorica, ma per diretta visione del
percorso compiuto negli anni da questa
rivista, avendo ormai più di qualche
anno di collaborazione alle spalle con
questa testata e con una delle due da
cui essa è sorta.
Anche per questa ragione, avverto in
modo particolare la responsabilità che
va ben oltre la denominazione del
nuovo e prestigioso ruolo che Claudio
Siciliotti e tutti i Consiglieri hanno
ritenuto di affidarmi.
Mi sostiene e conforta però la certezza
che in questo cammino ci saranno ad
aiutarmi gli amici della Redazione e
tutti i Commercialisti d’Italia, perché
Press è anzitutto una loro creatura.
Con il 2009 Press sarà dunque sempre
se stesso, eppure anche diverso, un po’
come capita con gli anni a ciascuno di
noi. La continuità starà nelle sue
inchieste, nei suoi dibattiti, nelle sue
rubriche, nelle voci autorevoli che ci
suggeriscono dove altro sia possibile
andare e come farlo. Aperto a chiunque
abbia qualcosa da dire e, soprattutto,
alle iniziative della Categoria sul
territorio, come avrete modo di leggere
in queste pagine.
Dal passato trarremo  gli stimoli per
continuare a rendere il nostro giornale
ancora più autorevole e autonomo.
Iniziamo con un tema di  grande
attualità: la crisi finanziaria
internazionale collegata al G8.
Cerchiamo di farlo nel nostro stile,
anticipando l'attenzione dei giornali
nazionali e coinvolgendo anche
personaggi di primissimo piano nel
dibattito politico, e di opinione.
Press vuole essere tutto questo e molto
di più. Perché questa è l’anima della
Categoria!

Una voce 
per tutti
Press, l’espressione 
della nostra identità
Maria Luisa Campise
Direttore di Press



La presidenza italiana del G 8 è un’ulteriore occasione 
per rendere al nostro Paese il merito e il valore 
che si è conquistati
di Maria Luisa Campise 

Frattini: protagonisti 
di un momento di azione
internazionale
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Ministro Frattini, molti analisti prevedono che quella del
2009 sarà una crisi gravissima, seconda soltanto a quella
del 1929. Condivide questa preoccupazione?
La crisi in corso ha indubbiamente un carattere globale, con
radici sia negli squilibri macroeconomici che nell’inadeguata
regolazione dei mercati finanziari, e richiede quindi una
risposta globale sistemica. Proprio per la gravità della sua
portata, certamente storica, necessita di regole migliori e di
un maggior coordinamento internazionale per sostenere
l’economia mondiale e porla su basi più solide per il futuro.

In che modo il G8 italiano potrà contribuire ad affrontare e
a risolvere la grave crisi economica internazionale in corso?
È una Presidenza, la nostra, che indubbiamente cade in un
momento molto delicato. Non solo per la crisi economica, ma
anche per il conflitto in Medio Oriente e la ricerca di
un’auspicata stabilizzazione, i problemi dello sviluppo e
dell’Africa, l’attesa per la nuova amministrazione americana, il
ritorno della minaccia terroristica, la tutela dell’ambiente e
della gestione razionale delle risorse energetiche. Come
Presidenti di questo importante formato multilaterale avremo
l’onere di sfidare innanzitutto il diffuso scetticismo sulla
capacità di risposta verso le istituzioni ed i meccanismi della
“global governance”, G8 quindi incluso. Iniziando con il dare
risposte concrete alla crisi economico-finanziaria: questione
che più di altre in questo momento investe l’intera comunità
internazionale, e le cui ricadute negative travalicano i confini e
gli spazi dei singoli Stati, perchè proiettano la loro ombra su
un arco temporale dilatato che incide sulla qualità della vita
dei nostri figli e delle future generazioni. Una prima risposta
immediata all’emergenza è consistita nell’attivare garanzie
pubbliche mirate a garantire i depositi e prevenire il blocco del
mercato del credito interbancario, fonte primaria del
finanziamento alle imprese e agli individui. I primi risultati sono
incoraggianti. Siamo soddisfatti, infatti, delle decisioni prese
sia dal Consiglio Europeo sulla crisi economica e finanziaria,
quando ha saputo inviare un messaggio chiaro alle opinioni
pubbliche sulla nostra volontà di prendere tutte le misure
necessarie a sostenere la crescita, tutelare i posti di lavoro e
restituire fiducia a famiglie e aziende. Sia sul piano interno,
quando il Governo, con il decreto Anticrisi, è intervenuto con
misure mirate ad accrescere il potere d’acquisto delle famiglie
e a ripristinare la fiducia dei consumatori.

Ci saranno delle proposte concrete italiane per aggredire e
risolvere il problema?
Innanzitutto, saranno necessari tutti gli sforzi per contenere

il rallentamento dell’economia innescato dalla crisi
finanziaria. Per rilanciare la crescita sarà cruciale un
approccio coordinato per sostenere i consumi e gli
investimenti. In secondo luogo dobbiamo contribuire alla
riforma delle istituzioni finanziarie internazionali e alla
creazione di un sistema di regole finanziarie più efficaci, con
un’attenzione particolare alla trasparenza del sistema
finanziario internazionale per identificare attività illegali,
incluse misure contro i paradisi fiscali, il segreto bancario e
il riciclaggio di denaro. I G8 dovrebbero chiedere agli altri
Paesi di adottare e attuare rapidamente gli standard OCSE
sulla trasparenza e lo scambio di informazioni. Sarà inoltre
importante favorire il consenso necessario per mantenere e
rilanciare l’apertura degli scambi commerciali e degli
investimenti, incluso un nuovo accordo equilibrato in sede
WTO, con significativi benefici per la crescita economica. Un
approccio multilaterale è fondamentale anche per evitare
risposte protezionistiche da parte di singoli Paesi, che
aggraverebbero ulteriormente la congiuntura internazionale,
come avvenuto negli anni Trenta.

E l’Italia, al suo interno, ha le condizioni per superare questa
impasse economica? 
L’Italia, non possiamo nasconderlo, ha sì un problema, come
d’altronde molti Stati d’Europa, ma ha anche migliori
condizioni per potere superare la crisi. Ricordo a tal
proposito che è stata approvata una Finanziaria triennale
anche per mettere in garanzia i conti pubblici per un periodo
più lungo.

Quali sono gli altri “grandi temi” nell’agenda del G8
italiano? 
Nell’agenda G8 ci sono scenari già delineati da tempo, penso,

“I G8 dovrebbero chiedere
agli altri Paesi di adottare

e attuare rapidamente 
gli standard OCSE sulla

trasparenza e lo scambio
di informazioni”
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solo per citarne alcuni, alle iniziative per fronteggiare la crisi
economica, o la lotta al terrorismo; altri invece, come l’idea di
un’iniziativa in ambito G8 sulla crisi mediorientale, vengono
decisi con l’evolversi e l’urgenza degli equilibri geopolitici
internazionali. Tra le altre iniziative che meritano una
segnalazione vanno citate senza dubbio alcune sfide di
carattere globale come quella climatica inerente alla
protezione dell’ambiente; l’attenzione necessaria verso la
povertà, la situazione energetica e la crisi alimentare; il
grande sistema che pone Paesi ricchi e Paesi in via di sviluppo
nella necessità di condividere obiettivi di crescita; le crisi
regionali presenti in tutti i continenti, riguardanti grandi o
grandissime aree e di cui il G8 deve necessariamente
occuparsi.

Proprio sull’ambiente, sul clima e sulle energie, pensa che
dopo tante occasioni mancate, ci possano essere sensibili
passi in avanti?
Nell’anno 2009 sono riposte forti aspettative in tema di
cambiamenti climatici. La Presidenza italiana del G8, durante
il Vertice della Maddalena, intende contribuire al successo
della Conferenza ONU di Copenaghen per la definizione di un
accordo globale post 2012 sul clima. In questo senso sarà
determinante anche il contributo del Presidente eletto
Obama, che ha indicato nella lotta ai cambiamenti climatici
uno strumento di rilancio dell’economia e che a La
Maddalena dovrebbe essere per la prima volta ad un Vertice
G8. L’Italia intende compiere, al più alto livello politico, un

significativo passo in avanti nella condivisione, fra paesi
sviluppati e paesi in via di sviluppo, di obiettivi di riduzione
delle emissioni di lungo termine, a partire da un anno base di
riferimento e secondo una condivisione equilibrata delle
responsabilità. Riguardo agli obiettivi di medio termine, sarà
promossa la realizzazione di un mercato globale dei diritti di
emissione (carbon market) a partire dall’armonizzazione
delle iniziative regionali esistenti. In tale ottica, assumeranno
un ruolo determinante i Clean Development Mechanism

(CDM), per favorire la riduzione efficiente delle emissioni
globali. In linea con l’evolversi del dibattito internazionale,
sarà promossa la lotta alla deforestazione attraverso il
sostegno all’iniziativa Reducing Emissions from

Deforestation and Degradation (REDD).
Tutti obiettivi che saranno accompagnati da iniziative
concrete di riduzione delle emissioni e tutela dell’ambiente,
soprattutto nei PVS. In particolare, la Presidenza proporrà il
lancio di un meccanismo internazionale per lo sviluppo e la
diffusione di tecnologie innovative, da realizzarsi soprattutto
nei PVS. L’obiettivo è co-finanziare con risorse pubbliche le
iniziative private più promettenti (partnership pubblico-
private). Verrà altresì promossa un’iniziativa settoriale
centrata sugli ambiti industriali ad alto impatto ambientale,
per valutare il potenziale di riduzione delle emissioni e/o di
aumento dell’efficienza energetica e contribuire alla
diffusione dei migliori standard tecnologici a livello
internazionale. Altre due iniziative potranno riguardare i
disastri naturali e la biodiversità. 
Infine, sul fronte della sicurezza energetica, è intenzione della
Presidenza valorizzare e rafforzare il dialogo fra i principali
paesi produttori di combustibili fossili ed i paesi consumatori,
con l’obiettivo di stabilizzare le dinamiche della domanda e
dell’offerta di energia, aumentare la trasparenza dei mercati
e favorire gli investimenti in nuove infrastrutture energetiche.

Ministro, con quale messaggio forte vuole presentare il G8
italiano agli italiani?
La presidenza italiana del G8 è per tutti noi un’ulteriore
occasione per rendere al nostro Paese il merito e il valore
che si è conquistati, facendo dell’Italia tutta – maggioranza e
opposizione, Parlamento, Governo e società civile – la
protagonista di un momento di azione internazionale che,
come comprenderete, non solo non capita spesso, ma non
capita mai in un momento tanto complesso come quello
attuale. Sono certo che gli italiani tutti parteciperanno a
questa missione internazionale con quella ospitalità e quello
spirito solidale che abitualmente ci caratterizza.�

“L’Italia intende compiere
un significativo passo in
avanti nella condivisione,

fra paesi sviluppati 
e paesi in via di sviluppo,
di obiettivi di riduzione

delle emissioni di 
lungo termine”



“La crisi economica e finanziaria impone la riforma 
delle grandi istituzioni di Governo della economia globale 
e delle loro regole”
di Mauro Parracino / Foto Imagoeconomica - Grazia Neri

Ranieri: riportiamo al G8 
il punto di vista europeo
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On. Ranieri, qual è il contributo che il G8 italiano può dare
per affrontare la grave crisi economica internazionale?
Va archiviata l’ideologia dominante di questi anni secondo la
quale i mercati finanziari sarebbero in grado di autoregolarsi
grazie alla razionalità di chi vi opera.
Le cose non stanno così. La grave crisi finanziaria in corso ne
è la conferma. La verità è che il sistema di regole che ha
accompagnato la globalizzazione dei mercati finanziari si è
rivelato debolissimo se non del tutto fallimentare. Esso va
profondamente ripensato.
L’obiettivo ambizioso imposto dalla crisi economica e
finanziaria è di giungere ad una riforma delle grandi
istituzioni di Governo della economia globale e delle loro
regole. Il G8 italiano dovrebbe dedicarsi a questo. Alla
definizione di nuove regole dei mercati finanziari deve
contribuire l’Unione europea. Sarebbe importante che l’Italia
orientando i lavori in questa direzione si facesse carico di
portare in sede di G8 il punto di vista dell’Europa. 

Il G8 è ancora una sede dove prendere decisioni importanti
oppure è una formula ormai superata?
Se il G8 venisse fondato oggi sarebbe impossibile che ne
facessero parte ben quattro paesi europei, ma non l’India o
la Cina. Ecco perché si è venuta affermando negli ultimi anni
un’altra Conferenza internazionale, quella del G20 di cui
fanno parte paesi chiave come la Cina, l’India, il Brasile, il
Messico, l’Indonesia, il Sud Africa, l’Arabia Saudita, la Corea
del Sud, l’Australia, l’Argentina, la Turchia. 
C’è da considerare tuttavia che se si superasse il G8
allargandolo ad altri sei paesi per giungere al G14 o se alla
fine a prevalere fosse la dimensione G20, verrebbe meno la
caratteristica di fondo del G8 che è quella di avere riunioni di
vertice tra pochi partecipanti che almeno in linea di principio
dovrebbero più facilmente trovare un terreno di intesa tra
loro perché condividono largamente l’approccio ai problemi
della stabilità internazionale. 
Occorre valutare inoltre che il G20, coinvolgendo i Paesi che
in questi ultimi anni hanno fatto irruzione sulla scena del
mondo globale, dispone delle caratteristiche per affrontare le

grandi questioni economiche, ma appare più difficile trovare
in quella sede il consenso necessario su scelte significative e
necessarie su temi politici e relativi alla  sicurezza. 

Il governo invita sempre di più i consumatori alla fiducia ed
accusa l'opposizione di alimentare la sfiducia. È cosi?
Di fronte alla crisi economica occorre un atteggiamento
serio e consapevole della gravità della situazione. Questo
non vuol dire indulgere al pessimismo o alimentare la
sfiducia. Significa dire agli italiani come stanno le cose. Dalle
difficoltà non se ne verrà fuori proclamando la necessità che
i cittadini consumino. Occorre accrescere concretamente la
loro capacità di acquisto e di consumo. Con politiche fiscali
che sostengano i redditi più bassi e rilanciando una politica
degli investimenti nel campo delle infrastrutture, della
ricerca, delle nuove tecnologie in particolare nel settore delle
energie rinnovabili.

Qual è la vostra ricetta per affrontare e risolvere la grave
crisi internazionale?
L’economia mondiale è entrata in una crisi profonda che
potrebbe rivelarsi per durata e intensità molto più grave di

“Va archiviata l’ideologia
dominante di questi anni

secondo la quale i mercati
finanziari sarebbero 

in grado di autoregolarsi
grazie alla razionalità

di chi vi opera...”
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quelle verificatesi negli ultimi due decenni. Una fase
recessiva nei paesi sviluppati finisce per penalizzare
fortemente la crescita dei paesi emergenti inclusa larga parte
dell’Asia.
Nel medio termine, la crescita mondiale si baserà sempre più
su diversi motori e dipenderà più che nel passato dal modello
di governance globale che caratterizzerà le relazioni tra le
maggiori aree economiche e monetarie del mondo. Insomma
la tendenza sarà al consolidamento di un assetto multipolare
della economia mondiale. Una economia che riprenderà a
crescere su ritmi in linea con il passato se si rifuggirà da
tentazioni protezionistiche e da tensioni fra le vecchie e
nuove aree economiche del pianeta. Ecco perché occorre
lavorare in modo tale che il negoziato per giungere a quella

che è stata definita “la nuova Bretton Woods” vada in porto. 
In questo quadro è necessario rilanciare la crescita della
economia europea. A questo scopo servono nuovi forti
investimenti per lo sviluppo.
Le vie che si possono percorrere per reperire le risorse
necessarie sono due: lo scorporo dal calcolo del deficit (uno
dei criteri previsti dal Patto di stabilità) della spesa in
investimenti per infrastrutture ed attività di ricerca; la
emissione di titoli del debito pubblico europeo per finanziare
grandi investimenti.
Per favorire tali scelte è infine fondamentale il rafforzamento
dell’Eurogruppo quale sede per decidere iniziative
coordinate dei Paesi membri nel campo delle politiche
economiche e di bilancio.�



F
inancial Turmoil, Credit

crunch, Economic

downturn, Tight squeeze,

Financial meltdown,

Inactive markets, Illiquid

markets: queste espressioni ormai
ricorrenti anche sulla nostra stampa,
ignote ai più fino a pochi mesi fa,
servono a descrivere il fenomeno di
crisi globale che impregna il 2009 di
preoccupazioni  espresse in tutte le
sedi, da tutti i settori dell’economia e
da tutte le parti sociali. Per il summit

dei G20 del novembre scorso a
Washington, la Commissione europea,
il Fondo Monetario Internazionale, il
Comitato di Basilea ed il Financial

Stability Forum,  la sfida più
impegnativa non è stata e non è tanto
quella di condividere l’analisi e le
ragioni della crisi, quanto quella di
determinare le “giuste” misure con le
quali intervenire e garantire il corretto
raccordo tra misure internazionali e
misure locali. 
L’attenzione dunque di tutti gli
organismi internazionali è focalizzata
sulla identificazione delle misure di
sostegno, nell’immediato, e di rilancio,

per il più lungo periodo,
dell’economia mondiale. La sfida per
ciascuno degli attori presenti sulla
scena internazionale è, in questo
momento, quella della tempestività
degli interventi, abbinata all’esigenza
ormai condivisa di ridefinizione dei
modelli di cooperazione mondiale. In
questo intreccio di relazioni
internazionali si inseriscono le
organizzazioni che a livello
internazionale e comunitario
rappresentano la professione
contabile, in particolare IFAC
(International Federation of
Accountants), IAASB (International
Audit and Assurance Standards
Board), FEE (European Federation of
Accountants,  e  IASB (International
Accounting Standard Board). 
Sulle ragioni della crisi,
prioritariamente riconducibili alle
prassi degli operatori finanziari, e ad
un eccessivo allentamento delle forme
di vigilanza prudenziale sul settore
bancario, vi è sostanziale
convergenza.  La graduale evoluzione
da una crisi locale e settoriale (mutui
sub prime negli USA) ad una crisi

mondiale è ormai evidente, e stiamo
purtroppo assistendo all’impatto sulle
economie reali dell’onda lunga di una
crisi che si è originata nei sistemi
finanziari, con conseguenze
distruttive. La comunità professionale
internazionale ha affrontato il tema
delle conseguenze della crisi per la
nostra professione, focalizzandosi,
fino ad ora, sui punti focali della
credibilità e fiducia, sull’opportunità
di intervenire sul processo di
standardizzazione contabile e infine
sulle specifiche responsabilità e
criticità che questo eccezionale pone
ai professionisti nel loro operare
concreto. 
A differenza della crisi nella fiducia
del mercati finanziari che ha fatto
seguito, nel 2001-2004, al tracollo di
colossi americani come Enron e
Worldcom e dell’italiana Parmalat,
contesto nel quale i revisori sono stati
immediatamente additati tra i
maggiori responsabili, nell’attuale
contingenza in nessuna occasione è
stata rilevata l’attività colposa o
dolosa di professionisti contabili. 
La professione contabile può invece, e

La crisi finanziaria 
e gli organismi
internazionali
Giancarlo Attolini - Consigliere CNDCEC con delega all’attività internazionale
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Ricette, soluzioni, proposte: dal G20 di Washington al prossimo G8
italiano ecco l'azione della comunità internazionale per cercare di
risolvere la crisi che incombe anche sul nuovo anno
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sicuramente deve, giocare un ruolo
proattivo in questo contesto,
intervenendo con prontezza a
supporto del sistema finanziario ed
economico; ed è quanto finora è stato
fatto con l’assunzione di alcune
fondamentali linee guida nell’area
della contabilità, della revisione e
della consulenza alle imprese. 

Opportunità di interventi

regolamentari

A livello europeo, è stata evidenziata
l’esigenza di intervenire in maniera
attenta e prudente, evitando
smantellamenti radicali dei sistemi in
essere o nuovi pesanti interventi
regolamentari. In particolare
cogliendo il collegamento con le
iniziative di semplificazione lanciate
dell’Ue, è stata evidenziata in sede
FEE l’esigenza di intervenire con una
adeguata valutazione dell’impatto
regolamentare. Tale valutazione deve
non solo focalizzare il profilo dei costi
diretti ma anche i costi sociali, più
difficilmente misurabili e soprattutto i
benefici ed il valore aggiunto dei
servizi professionali forniti alle

imprese. Occorre quindi non “più” o
“meno” regolamentazione, ma una
“migliore” regolamentazione.
È diffusa ormai la percezione, anche
da parte degli economisti più liberisti,
che vi siano settori, ed in particolare
quello finanziario, che richiedono oggi
e per il prossimo futuro una più
incisiva ed efficace regolamentazione.
Lo stesso Alan Greenspan, già
governatore della Federal Reserve
Bank americana, nei suoi più recenti
interventi ha sostenuto la necessità di
regolamentazioni più efficaci e di un
drastico innalzamento della
capitalizzazione del sistema bancario.
Considerata la ormai elevatissima
compenetrazione dei mercati
finanziari internazionali, è evidente la
necessità di giungere a
regolamentazioni uniformi, o
quantomeno compatibili, per tutti i
Paesi. Appare anche chiaro come il
metro che misura la capitalizzazione,
e gli altri parametri di bilancio delle
banche e delle società industriali,
siano i Principi contabili, ed ormai
sempre più spesso i principi IAS: di
qui il ruolo fondamentale giocato dalla

professione contabile a livello
internazionale.

Le specifiche aree di rilevanza 

per la professione

La rendicontazione contabile

All’indomani dello “scoppio” della
crisi si è subito messa sotto la lente di
ingrandimento la valutazione delle
voci contabili basata sul metodo del
fair value, in particolare per gli
strumenti finanziari e i cosiddetti
derivati. Si è dunque indicata la
potenzialità del modello di reporting

finanziario, basato su alcuni principi
contabili internazionali (in particolare
IAS 39), di favorire una prociclicità
negativa. L’interazione tra
regolamentazione prudenziale e
rendicontazione contabile è stata
esaminata nella dichiarazione dei G20,
prevedendo l’adozione di particolari
indicazioni, fornite dallo IASB, sulle
modalità di valutazione e
riclassificazione in fair value per i
bilanci del 2008 per gli utilizzatori
degli IFRS. Questo intervento si era
peraltro ormai reso indispensabile per
consentire un riallineamento tra gli

“E’ diffusa ormai la
percezione, anche da
parte degli economisti più
liberisti, che vi siano
settori, ed in particolare
quello finanziario, che
richiedono oggi e per il
prossimo futuro una più
incisiva ed efficace
regolamentazione”
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utilizzatori degli IFRS e gli utilizzatori
dei GAAP statunitensi. L’analisi di
queste interrelazioni e dell’influenza
del criterio del fair value in questo
contesto è dettagliata in un’analisi
condotta da Réné Ricol (presidente
IFAC 2002-2004) su incarico del
presidente francese Sarkozy,
presentata a Roma nel novembre 2008
nel corso dell’assemblea generale dei
Paesi membri di IFAC, ospitata dal
CNDCEC. 
Va qui evidenziata la necessità di
salvaguardare l’indipendenza dello
standard setter IASB, che pure ha
reagito prontamente sui temi
evidenziati, dimostrando la sensibilità
della propria governance alle esigenze
espresse dall’interesse pubblico. A
livello europeo invece è stata ribadita
con forza la volontà che EFRAG
(European Financial Reporting
Advisory Group), organismo
consultivo per la UE relativamente
agli IFRS, divenga la voce forte e
proattiva dell’Europa in materia
contabile, focalizzando l’azione degli
standard setters nazionali dei singoli
Paesi europei, tra i quali anche OIC.

La revisione

Data la particolare esposizione alla
responsabilità civile e penale dei
revisori, le posizioni espresse dagli
organismi internazionali si sono
orientate su due linee direttrici: la
prima quella di una corretta
comunicazione verso l’esterno.  La
seconda direttrice è quella di
evidenziare agli stessi revisori gli
aspetti sui quali porre particolare
attenzione quali:
� la presenza di informazioni in nota

integrativa sulla gestione del
rischio; 

� un’attenta valutazione dell’assunto

di continuità aziendale (going

concern);
� la distribuzione dei

profitti/dividendi  e le relative
informazioni;

� la necessità di strutturare la
relazione in modo tale da rendere
immediatamente evidenti le
segnalazioni di maggiore rischio,
affinché gli utilizzatori e gli
investitori in generale ne possano
tenere adeguatamente conto;

� un’attenta valutazione del rischio di
frode; anche se tale aspetto è
sempre oggetto di attenzione, la
sua rilevazione in tempi di crisi
assume particolare rilevanza,
ancorché la responsabilità
primaria per le azioni di deterrenza
e di identificazione facciano capo
all’organo di amministrazione e di
controllo interno della società.

Infine, più che mai in tempi di
difficoltà economiche e finanziarie, è
attuale il richiamo all’indipendenza
del revisore e alla esigenza di
salvaguardarsi dal rischio di
autovalutazione che può nascere
dall’offerta di servizi diversi dalla
revisione, nei confronti dello stesso
cliente, quali in particolare servizi di
ristrutturazione finanziaria e di
riorganizzazione interna.
Questi momenti di particolari
difficoltà sono stati, e sono tuttora,
anche un forte stimolo al dibattito ed
al confronto in seno alla professione
contabile internazionale; in
particolare si stanno avviando, in sede
IFAC e FEE, progetti di ricerca sui
servizi alternativi alla revisione, per
verificare se esistano servizi di
assurance che la professione
contabile possa offrire ad una platea
più vasta di imprese, anche non
assoggettate all’obbligo di revisione

legale dei conti. Il CNDCEC sta
offrendo un importante contributo al
dibattito internazionale, evidenziando
i limiti insiti nel concetto di revisione
e mettendo in luce le interessanti
peculiarità del modello di governance

societaria italiano. 
Il collegio sindacale interviene infatti
in itinere, riuscendo in molti casi a
prevenire l’evento dannoso prima del
suo verificarsi; la revisione agisce
invece soltanto ex post, intervenendo
su dati di bilancio storici, senza
alcuna possibilità di limitare o
prevenire il verificarsi di situazioni
dannose.

La consulenza alle imprese 

e alle PMI in particolare

Per le imprese produttrici di beni e
servizi che non operano nel comparto
finanziario, la maggiore criticità
evidenziata è quella della immediata
crisi di liquidità ed il relativo impatto
sulla pianificazione degli investimenti
aziendali. 
Per i bilanci aziendali particolare
attenzione va quindi posta al criterio
della continuità e alla rilevanza della
gestione del cash flow. È stata messa
in evidenza l’esigenza di assicurare
alle Pmi l’accesso al credito e quindi
la specifica funzione informativa e
fiduciaria dei bilanci e della revisione
svolta per le Pmi da parte dei
professionisti contabili. 
In questo ambito dunque la crisi
evidenzia l’opportunità per la
professione contabile di rafforzare il
suo ruolo di guida fiduciaria per
traghettare l’impresa attraverso
percorsi decisionali più complessi,
ottimizzando la gestione del rischio ed
agendo spesso come interlocutore
verso il sistema bancario e la sua
crescente difficoltà operativa. �

L’intervento



S
e il 2008 appena
concluso è stato l’anno in
cui la crisi finanziaria ed
economica ha fatto la
sua prepotente

apparizione, il 2009 appena iniziato è,
a detta un po’ di tutti, l’anno in cui
essa farà sentire in modo più concreto
i suoi effetti.
Il vertice dei G8, che si terrà in
Sardegna ai primi di luglio, sarà
sicuramente la sede più indicata per
delineare strategie finalizzate a
prevenire future riproposizioni di
simili patologie su scala mondiale e,
nella denegata ipotesi in cui a tale
data la crisi risulti ancora in atto non
soltanto nei suoi effetti, ma anche
nelle sue dinamiche scatenanti, per
individuare opportuni e coordinati
interventi di sostegno.
Tutte iniziative che saranno però
destinate a rimanere un palliativo, se
non vi sarà il coraggio e l’onestà
intellettuale per affrontare una
disamina approfondita delle ragioni
che stanno alla base di una crisi che è
congiunturale nella virulenza della sua
ultima manifestazione, ma che è

purtroppo strutturale nelle prassi
ormai consolidate di gestione del
sistema economico e sociale a livello
di singoli Paesi ed a livello mondiale.
Questa crisi ha infatti un preciso
nome e cognome: differimento
temporale degli oneri, dei rischi e
delle scelte coraggiose.
Tutti siamo ben consapevoli di come
la deflagrazione sia avvenuta a livello
finanziario: la finanza per la finanza; la
finanza fine a se stessa; la finanza
sganciata dall’economia reale.
Ma perché la finanza si è sganciata
dall’economia reale ed ha cominciato
a vivere di luce propria, costruendo
castelli di carte?
Se ragioniamo a livello
microeconomico, la risposta è
semplice e quasi banale: l’ingordigia,
la scarsa lungimiranza e la mancanza
di etica di singoli gruppi di individui.
Guai però se, chi ha il compito di
guidare e far ragionare popoli e
nazioni, ritenesse di potersi fermare a
questo livello di analisi.
Se infatti ragioniamo a livello
macroeconomico, il motivo per cui la
finanza si è progressivamente

sganciata dall’economia reale è assai
più insidioso: l’economia reale è stata
“abbandonata” semplicemente perché
non garantiva trend di crescita
adeguati, rispetto alle aspettative a
breve termine concernenti il tenore di
vita delle popolazioni dei Paesi
economicamente più avanzati.
È nella logica delle cose che sistemi
economici ormai maturi presentino
prospettive di crescita assai più
contenute di quelle che si registrano
negli anni “ruggenti” della crescita.
Per mantenere alti i tassi di crescita
dell’economia (e, con essi, quelli di
crescita del tenore di vita delle
popolazioni) servono periodicamente
nuovi mercati e nuovi spazi economici.
Possono essere creati con la forza e
l’occupazione (come tipicamente era
nella logica di governo dei Paesi più
forti fino alla prima parte del ‘900),
oppure possono essere creati con il
progresso e l’innovazione.
Fino alla prima parte del ‘900 non vi
erano scrupoli di sorta, nelle logiche
di governo dei Paesi più forti, a
ricorrere alla prima soluzione ogni
qual volta se ne presentava
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Dallo scontro
tra popoli a quello
tra generazioni
Enrico Zanetti - Coordinatore Ufficio Studi di Presidenza CNDCEC

La crisi è causata dal continuo rinvio di oneri, rischi e scelte coraggiose.
Ed ecco perché le nuove generazioni non possono più permettersi 
di lasciare il conto da pagare a chi verrà dopo
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l’occasione.
Nella seconda metà del ‘900, invece,
per i Paesi europei ed asiatici che
orbitavano nella sfera di influenza
degli Stati Uniti, la crescita economica
è stata garantita dall’esplosione del
“consumismo” (ossia la
massificazione della produzione e dei
consumi) e, nella sua parte

conclusiva, dall’accelerazione del
progresso informatico e delle
telecomunicazioni, fino ad arrivare
alla creazione di un vero e proprio
nuovo spazio economico nella
dimensione virtuale di internet.
Questo inizio di terzo millennio non
presenta ancora all’orizzonte nuove
svolte epocali che possano mantenere

elevati, nel medio-lungo periodo, i
tassi di crescita delle economie dei
Paesi più maturi.
Cosa ancor più grave (nell’ottica dei
tassi di crescita dell’economia di
questi Paesi), lo sviluppo tecnologico
che ha in larga parte sostenuto lo
sviluppo della loro economia negli
ultimi trent’anni, ha ormai reso il

“Questo inizio di terzo
milllennio non presenta
ancora all’orizzonte nuove
svolte epocali che
possano mantenere
elevati, nel medio-lungo
periodo, i tassi di crescita
delle economie dei Paesi
più maturi”
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mondo piccolo al punto che, per
produrre quello che si consuma nei
ricchi mercati di quei medesimi Paesi,
si può delocalizzare ai quattro angoli
del mondo, scegliendo ovviamente i
Paesi meno sviluppati, più affamati e,
quindi, più convenienti.
Questo fatto, se non opportunamente
regolamentato, è sicuramente la
manna per le oligarchie dei Paesi
meno sviluppati, ma per un Paese già
sviluppato è la mazzata finale alle
speranze di continuare a veder
crescere in modo apprezzabile la sua
economia reale e, con essa, il tenore
di vita della sua popolazione.
Se infatti dovesse anche arrivare
l’innovazione o la conquista
tecnologica capace di aprire nuovi
mercati (e non soltanto di affinare
ulteriormente la gamma di prodotto di
mercati già esistenti), perché mai si
dovrebbe pensare che la
massificazione del relativo processo
produttivo dovrebbe restare nel Paese
ove il prodotto è stato inizialmente
concepito e lanciato?
Non è più probabile che, nell’ottica
del sistema Paese, la ricchezza
rimanga concentrata in capo al
proprietario del brevetto e
all’eventuale licenziatario, generando
valore aggiunto solo per il capitale (gli
azionisti) e non anche per il lavoro
(dipendenti e indotto)?
Ed ecco che torniamo al punto da cui
siamo partiti.
Se le prospettive di crescita
dell’economia reale del Paese sono
insoddisfacenti, ma la popolazione si
è ormai abituata a vivere bene, cosa
possono fare i governanti dei
“Grandi”, dei G8?
Primo scenario: escono sul virtuale
balcone di Piazza Venezia e arringano
le folle per farci partire baionette in
mano alla conquista di ricchezze di

Paesi stranieri da sfruttare e mettere
al servizio delle nostre economie (per
fortuna il mondo è andato avanti).
Secondo scenario: spiegano a tutti che
non c’è più trippa per gatti, che
dobbiamo rassegnarci a veder
diminuire negli anni il nostro tenore di
vita (comunque un sogno per gran
parte della popolazione mondiale) e
che bisogna quindi avere il coraggio di
rimettere mano anche a quelli che per
molti sono diritti acquisiti.
Terzo scenario: affrontano di petto il
fenomeno della globalizzazione e lo
governano, senza finalità punitive nei
confronti degli altri Paesi, ma con
l’obiettivo di mettere fuori gioco chi
trae il proprio profitto giocando sulle
disuguaglianze tra sistemi sociali,
prima ancora che tra sistemi
economici.
Quarto scenario: non fanno nessuna
delle precedenti cose.

La crisi finanziaria ed economica che
stiamo vivendo è figlia del quarto
scenario, quello che fino ad oggi i
“Grandi” hanno ottusamente scelto
come loro direttrice di (in)azione.
Piuttosto che affrontare seriamente
l’insostenibilità della globalizzazione
selvaggia (quasi vergognandosi della
sola idea di volerla regolamentare,
come se una politica di difesa
commerciale potesse essere
assimilata alla politica di aggressione
militare di cui il primo scenario), si è
preferito lasciar andare a briglia
sciolta anche il mondo della finanza,
consentendone il progressivo
sganciamento dai valori sottostanti,
come se essa potesse davvero
garantire in autonomia il tenore di vita
a cui le popolazioni di questi Paesi
sono abituate.
Finanziare per più del 100% il valore
reale degli immobili (maestri in questo
i Paesi anglosassoni).
Sottoscrivere prodotti finanziari
derivati essenzialmente per differire al
futuro, mostruosamente maggiorati,
oneri che altrimenti andrebbero
sostenuti oggi (maestri in questo gli
enti locali italiani).
Tutte facce di una medesima politica:
vivere oggi al di sopra delle proprie
possibilità e lasciare il conto da
pagare a chi viene domani, sperando
che sia un domani sufficientemente
lontano da non essere quelli che
restano con il cerino acceso in mano.
L’aggressività e l’egoismo insito
nell’uomo per la salvaguardia del suo
spazio vitale è ben lungi dall’essere
scomparsa: prima era lotta tra popoli,
ora è lotta tra generazioni.
Eppure pur sempre di lotta si tratta e,
se chi ci governa non lo capisce e non
si attiva in modo adeguato, sarà una
lotta che prima o poi verrà
combattuta.�

“La crisi finanziaria 
ed economica che stiamo
vivendo è figlia del quarto
scenario, quello che fino

ad oggi i “Grandi” 
hanno ottusamente 

scelto come loro
direttrice di (in)azione”



R
esponsabilità
prestigiosa, quello che
dal primo gennaio e fino
al 31 dicembre porta
l’Italia a presiedere il G8.

Ma anche responsabilità sfortunata,
perché mai come ora il <salotto
buono> dell’economia mondiale era
parso superato dalla storia. 
La colpa, se di colpa si tratta, è della
crisi finanziaria che da Wall Street ha
allungato i suoi tentacoli sul mondo
intero. Negli ultimi mesi del 2008,
mentre i Governi prendevano i primi
provvedimenti d’emergenza
(salvataggi di banche, ecc.) , si pose
subito la questione del necessario
coordinamento tra le singole iniziative
anti-crisi. Nicolas Sarkozy, presidente
di turno dell’Unione Europea, fu il più
lesto a reagire: convocò prima un G4 a
Parigi, poi un G16 (l’Eurogruppo più
la Gran Bretagna), poi ancora un
piano da duemila miliardi di euro a
livello comunitario. Ma l’Europa
faticava a nascondere i suoi diversi
approcci strategici (per esempio tra
Francia e Germania), e soprattutto
non poteva giocare da sola. Il
raccordo con gli USA si tradusse in un

G20 a Washington, che fissò una serie
di obbiettivi comuni (maggiore
trasparenza del mercato dei derivati,
collegi di supervisori più efficaci,
armonizzazione delle regole contabili,
nuovi codici di condotta). Andarono
deluse le istanze di chi voleva subito
una <rifondazione di Bretton Woods>,
ma il G20 uscì dalla prova
dimostrando di essere l’unica sede
capace di discutere rimedi coordinati
a una sfida di tali dimensioni. E ora
del G20 è prevista una nuova riunione,
il 2 aprile a Londra.
Ebbene, se la crisi finanziaria ha reso
inevitabile l’allargamento della
governance, cosa potrà fare il vecchio
G8 dei primi di luglio alla Maddalena?
Continuare come se nulla fosse
accaduto è improponibile e
trasformerebbe l’appuntamento, è il
caso di dirlo, in un buco nell’acqua.
Ma d’altra parte l’Italia è giustamente
gelosa della sua appartenenza al G8
(assieme a USA, Giappone, Canada,
Francia, Germania, Gran Bretagna e
Russia) e sa benissimo che allargare
significa diluire, perdere cioè peso
specifico sulla scena internazionale in
quanto socio di un esclusivo club dei

Grandi. La ricerca di una via di mezzo
diventa fatale, e infatti essa impegna
non da ieri la nostra diplomazia. 
Il percorso non è agevole. La Francia,
la Germania e la Gran Bretagna sono
per un allargamento senza se e senza
ma (tanto loro sono membri a pieno
titolo del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, e per affermare il loro
prestigio non hanno dunque bisogno
del G8). Il Giappone e il Canada sono
tendenzialmente contrari, per gli
stessi motivi dell’Italia. La Russia
nicchia. E soprattutto, si attende 
di sapere come la pensi Barack
Obama. 
Immersa in una fase di transizione
ancora indefinita e con la crisi
finanziaria a metà del guado, l’Italia
non poteva che affidarsi alla tattica
dei compromessi procedurali. Ed è
così che è nato, almeno sulla carta, 
il copione della Maddalena.
Il G8, secondo il progetto, resta 
al di sopra della mischia e si riunisce
con questa etichetta il primo giorno
del vertice. Ma poi interviene 
il concetto-chiave della flessibilità:
alle discussioni vengono associati in
modo più ampio rispetto al passato
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La sfida 
del G8 italiano
Franco Venturini - Editorialista del “Corriere della Sera”

La presidenza italiana rilancia l’idea del “G8 Plus”. Ma attenzione a non
perdere di vista l’obiettivo di offrire soluzioni alla crisi finanziaria
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Cina, India, Messico, Sudafrica,
Brasile e la novità Egitto. Porta
aperta, inoltre, a gruppi diversi per
temi specifici diversi. Il G8, insomma,
sposa la geometria variabile ma evita
accuratamente di avvicinarsi troppo al
G20 o di anticipare quell’allargamento
netto che, al più tardi, sarà attuato
dalla presidenza Sarkozy tra due anni. 
È una linea giusta o sbagliata?
Più semplicemente, è una linea senza
alternative. 
Che tuttavia suscita qualche
preoccupazione. Perché esiste il
rischio che l’Italia si concentri 
troppo sulle alchimie diplomatiche 
del <G8 plus> a scapito delle risposte
che anche questo organismo dovrebbe
sforzarsi di dare all’irrompere della
crisi finanziaria. Se questo dovesse
davvero accadere, il G20 o qualche
suo parente prossimo diverrebbero l
a sede permanente della governance
internazionale a fianco del Consiglio
di sicurezza dell’ONU. E il G8, 
avviato comunque al tramonto nella
sua vecchia formula, avrebbe perso
l’occasione di sopravvivere con
qualche ritocco non soltanto 
di facciata. �

“Il G8 sposa la geometria
variabile ma evita
accuratamente di

avvicinarsi troppo al G20
o di anticipare

quell’allargamento netto
che, al più tardi, sarà

attuato dalla presidenza
Sarkozy tra due anni”

foto / Imagoeconomica



N
ell’anno appena iniziato
l’Italia si trova a dover
affrontare un compito
importante, ma ingrato:
guidare il G8 nella più

grave recessione mondiale da 75 anni
a questa parte.
Il nostro Paese ha infatti assunto per
la quinta volta la presidenza del
vertice dei Capi di Stato e di Governo
degli Otto Grandi (tre con Silvio
Berlusconi presidente del Consiglio),
che si terrà dall'8 al 10 luglio sull'isola
della Maddalena in Sardegna. 
E poiché sarà nel 2009 che le scelte
intraprese in materia di politica
economica internazionale
contribuiranno ad avviare la ripresa
oppure a protrarre la crisi finanziaria
ed economica, questa è il primo punto
su cui dovrà lavorare la presidenza
italiana del G8, in stretto
coordinamento con la presidenza
britannica del G20. 
D’altronde la banca centrale
statunitense lo ha confermato: questo
sarà un anno di recessione nonostante
il pacchetto di rilancio economico che
il presidente eletto Barack Obama sta
preparando e nonostante il ricorso
senza precedenti a strumenti di

politica monetaria non tradizionali. La
Federal Reserve è perfettamente
consapevole infatti che gli ottomila
miliardi di dollari finora spesi per
salvare il sistema bancario e
finanziario americano sono bastati a
stento per riportare la calma sui
mercati senza però riuscire a far
riaprire i cordoni del credito alle
banche americane; mentre il
pacchetto fiscale da 750 miliardi di
dollari di Obama non è sufficiente per
compensare la riduzione dei consumi
delle famiglie e la forte contrazione
degli investimenti delle imprese.
Cosa fare allora? L'idea è quella di
cercare di dare una risposta globale e
di sistema alla crisi, ma anche di
rendere più efficaci e trasparenti le
regole che governano i mercati. Infine,
tema che sta molto a cuore al ministro
dell'Economia, Giulio Tremonti, è
quello di una riforma delle istituzioni
finanziarie, a oltre 50 anni da Bretton
Woods: “Credo sia fondamentale
definire un nuovo set di regole, ha
ribadito più volte Tremonti, e le regole
necessarie sono quelle che vietano di
fare i bilanci falsi".
In concreto, tre sembrano essere
essenzialmente gli obiettivi di una

possibile agenda per il rilancio
dell’economia mondiale. Primo,
frenare il protezionismo oramai
dilagante. Infatti, nonostante gli
impegni in senso liberista assunti al
G20 di metà novembre, la Russia ha
aumentato i dazi sulle auto
d'importazione e misure analoghe sui
prodotti più svariati e nelle differenti
aree commerciali sono state varate da
India, Indonesia, Brasile e Argentina;
ed ulteriori interventi in questo senso
si prospettano anche dagli Usa. Poi,
contribuire al riassetto monetario. 
Un compito assai difficile, ma l'Italia è
politicamente in una posizione
relativamente migliore di altri per
tentare di riuscirvi. Sempre con la
speranza che la massiccia cura
ricostituente fiscale e monetaria
messa in atto negli Usa porti il cambio
euro/dollaro intorno a quota 0,85 e,
nel contempo, la Cina rivaluti lo yuan
rispetto al biglietto verde Usa di
almeno il 20%. Infine, la crisi ha
proposto un'espansione
dell'intervento pubblico, sia diretto
(acquisizione d'intermediari finanziari
e aiuti a settori industriali) che
indiretto (definizione e attuazione di
regole più stringenti), specialmente
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Una risposta 
alla crisi
Paolo Corsini - Capo Redattore RAI, Gr Parlamento 

Rendere più efficaci e trasparenti le regole che governano i mercati,
frenare il protezionismo oramai dilagante, guidare il G8 verso una
formula nuova e più flessibile: sono i tre compiti della presidenza italiana
nell’anno più difficile per l’economia mondiale
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negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
L'Italia, forte del fatto che, nonostante
il quadro mondiale, è riuscita a
completare la privatizzazione di
Alitalia, ad avviare quelle di Cinecittà
Studios, di Tirrenia e di altre
partecipazioni statali, può
ammorbidire la tendenza
internazionale a far ‘pagare Pantalone’
per uscire dalla crisi.
Il 2009 segnerà poi quasi certamente
la fine del G8 inteso come ‘salotto
buono’ dei ricchi del pianeta. La crisi
finanziaria, i temi globali come
sviluppo, la lotta alle pandemie e il
clima, il terrorismo internazionale e le
crisi regionali (da Gaza
all’Afghanistan), richiedono risposte
sempre più coordinate e
responsabilità più ampie. Sarà dunque
il "formato flessibile" la novità del G8
a guida italiana che ‘cambierà pelle’

trasformandosi da riunione annuale
degli otto grandi in un processo di
geometrie variabili. Così, se nella
giornata dell`8 luglio si terrà il G8
tradizionale, il giorno successivo la
discussione, in particolare su
sviluppo, crescita ed energia, verrà
allargata al G5 (Cina, India, Brasile,
Sudafrica e Messico) oltre all’Egitto,
Paese arabo moderato e ai Paesi
africani. Il 10 luglio, infine, il
confronto coinvolgerà Indonesia,
Australia e Corea del Sud (membri del
Mem, Major economies meeting,
competente per i cambiamenti
climatici).
Naturalmente il G8 non ha soltanto
compiti economici, ma, nel 2009
appena iniziato, l'andamento
dell'economia può gettare una luce,
oppure un'ombra, sugli altri "dossier"
sul tavolo degli Otto Grandi.�

“Sarà il ‘formato
flessibile’ la novità 

del G8 a guida italiana
che ‘cambierà pelle’

trasformandosi 
da riunione annuale 

degli Otto Grandi 
in un processo 

di geometrie variabili”



Fuori Campo

S
appiamo tutti perché il
2009 sarà a lungo
ricordato negli annali
dell’economia mondiale.
Se qualcuno sta

pensando che il motivo sia la
presidenza di turno del G8 affidata
all’Italia, vince sin d’ora il premio
“Enrico Toti” per l’evidente orgoglio
patrio che lo pervade in ogni sua
riflessione.
Può passare presso la redazione 
di Press a ritirare il meritato premio
(ovviamente una stampella), 
fermo restando che, se si presenta
sulle sue gambe, ci pensiamo noi a
segargliene via una.
Non è cattiveria, ma comprensibile
nervosismo derivante dal fatto che,
patrioti a parte, siamo tutti
consapevoli del fatto che la fama 
di questo 2009, negli annali
dell’economia mondiale, sarà legata
agli effetti di una crisi economica 
e finanziaria partita da lontano,
deflagrata nel 2008 e pronta a
presentare il saldo nell’anno che va 
a principiare.
Per carità, non si vuole con questo
dire che la presidenza italiana del G8
sia destinata a passare del tutto
inosservata.
Anzi, direi che è quasi da escluderlo.
Il vertice previsto per i primi di luglio
si dovrebbe tenere in Sardegna, ossia
nella terra che più di ogni altra mette

Più politica economica
e meno economia politica
Giannetti

a proprio agio il nostro premier.
E se già quando gioca in trasferta è in
grado di dare il meglio di sé, cosa mai
riuscirà ad inventarsi, bello rilassato
tra le mura “domestiche”?
Alcune premesse già ci sono.
Voci di corridoio fanno infatti
trapelare che l’ordine con cui verrà
data la parola ai vari Capi di Governo,
nel primo giro di tavolo, sarà stabilito
in funzione del punteggio raggiunto la
sera prima ad una gara di karaoke a
sorpresa.
Per quanto riguarda poi il servizio 
di traduzione simultanea degli
interventi, sono già state date
disposizioni di selezionare
esclusivamente interpreti che
assomiglino fisicamente ai Capi di
Governo di cui dovranno curare la
traduzione degli interventi, così da
poter dare vita a un divertente gioco
dei sosia dagli esiti imprevedibili.
Il sosia designato per Obama è già
partito in missione pagata per le
Maldive, così da poter arrivare
all’appuntamento adeguatamente
abbronzato.
Su quest’ultimo fronte, tuttavia, si
temono boicottaggi da parte del
Governo Ombra del PD che, forte 
del suo nome, è a sua volta
fermamente deciso a partire in blocco
per le Maldive (tanto in Italia non se li
fila nessuno), per frapporsi tra il sosia
designato di Obama ed il sole.

Pregustano infatti la possibilità 
di contribuire al lustro del Paese, che
sarà già enfatizzato dalle mirabili
iniziative di cui stiamo dando solo
qualche anteprima, lanciando poi
accuse di razzismo al premier italiano,
nell’istante in cui tutti sarà sotto gli
occhi del mondo che gli altri Capi di
Governo avranno un traduttore-sosia,
mentre quello di Obama sarà più
bianco di un lenzuolo.
Non sanno però che il ritorno
mediatico del loro blitz sarà
completamente oscurato dal fatto 
che alcune procure italiane stanno
organizzandosi per recapitare nel
giorno del G8, con il consueto
tempismo, un avviso di garanzia 
a tutti i capi di governo dei vari Paesi.
I reati contestati andranno dalla frode
e dalla ricettazione, fino
all’associazione per delinquere e
all’abuso di cavallo minorenne.
Un filone di indagine che pare aver
preso il via da intercettazioni
telefoniche relative a scottanti
rivelazioni della famosa casalinga 
di Voghera.
Se però abbandoniamo il
movimentato scenario di contorno
che va profilandosi all’orizzonte e
torniamo al merito dei temi oggetto 
di presumibile trattazione nel corso
del G8, c’è da chiedersi se si troverà 
il tempo di buttare là un paio di
proposte per limitare i danni 

Riprendere in mano l’iniziativa politica per affrontare e superare la crisi finanziaria.
È l’appello che gli Stati devono accettare al di là delle formule del G8 o del G20
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della crisi e per evitare che in futuro 
si ripetano simili disastri su scala
mondiale.
Il dubbio ci sta tutto, perché, mentre
l’economia mondiale se ne va a
scatafascio, uno dei temi più pressanti
e di attualità è quello del fattore G.
Nulla a che vedere con la ricerca 
del punto G (tema che certo non
soltanto da oggi è di attualità).
La questione riguarda semmai la 
conta dei G.
Oggi i G sono otto, ma quanti
potrebbero essere nel prossimo
futuro? Dieci, venti?
Cina e India bussano con sempre
maggiore insistenza alle porte, ma non
sono certo i soli Paesi in via di
sviluppo che ambiscono sempre meno
velatamente a sedere al tavolo dei
Grandi dell’economia mondiale.
E già tutti a interrogarsi: li facciamo
sedere oppure no?
“Ma sì, dai - dicono alcuni più
disponibili all’idea – aggiungi un posto
a tavola che più siamo e meglio è.
Senza contare che ormai non ha senso
pretendere di indirizzare gli equilibri
economici mondiali senza far sedere
certi Paesi a questo tavolo”.
“Sarà – ribattono altri più dubbiosi –
però gli fate spazio voi che giocate
anche su altri tavoli, mentre noi
abbiamo solo questo per contare 
a livello mondiale e ci siamo
affezionati”.

Eppure, per ozioso che possa apparire
questo dibattito agli occhi del
cassintegrato, legittimamente sia
chiaro, esso è intrinsecamente legato
all’approccio che gli attuali G8
decideranno di avere in relazione 
al ben più immediato e vicino tema 
della crisi finanziaria ed economica 
su scala mondiale.
Se la globalizzazione dell’economia
deve continuare a muoversi nella più
assoluta libertà, senza restrizioni 
di sorta che siano finalizzate 
a governarlo nel bilanciamento 
degli interessi tra chi vive in Paesi già

sviluppati e Paesi in via di sviluppo,
allora non c’è dubbio che possiamo
fare anche il G50.
L’unico parametro è la crescita
economica: chi ha più soldi vince e,
come nel monopoli, un po’ alla volta 
si compra le case, gli alberghi, le carte
ed anche le mutande di tutti gli altri
giocatori.
Se invece viene deciso che la
globalizzazione dell’economia non
può continuare sulla base di pure
logiche di mercato, ma deve essere
governata ed indirizzata, allora 
le cose cambiano.
Perché a quel punto la crescita
economica cessa di essere l’unico
parametro e, a fianco di una
valutazione riguardante il sistema
economico dell’aspirante socio 
del club, diviene necessario operare
anche una valutazione del suo 
sistema sociale, nonché verificare 
la condivisione di un nucleo minimale 
di valori condivisi.
I disastri creati dalla “finanza per la
finanza” sono oggi sotto gli occhi 
di tutti.
Se continuiamo sulla strada della
“economia per l’economia”, quella 
che oggi chiamiamo crisi diverrà
presto scenario strutturale.
Dai governanti delle grandi potenze
economiche del pianeta serve 
più politica economica e meno
economia politica. �



L’attività 
di dicembre
Codice deontologico
Il Consiglio Nazionale, nella convinzione che la
professione di dottore commercialista e di esperto
contabile debba essere una professione moderna, aperta
al mercato ed alla concorrenza, riaffermando i valori di
cui essa è portatrice, primo fra tutti l’operare
nell’interesse pubblico, ha iniziato un percorso di
confronto con le Istituzioni sulle disposizioni del Codice
deontologico.
Il primo confronto è avvenuto con l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ed è stato occasione di
analisi ed approfondimento di diverse tematiche legate ai
meccanismi di regolamentazione del mercato dei servizi
professionali ed al diritto della concorrenza. Il dibattito
sviluppatosi con l’Autorità ha ispirato alcuni interventi di
modifica del Codice deontologico, con particolare
riguardo agli articoli relativi alla pubblicità (art. 44 del
Codice deontologico); all’assistenza congiunta allo stesso
cliente (art. 17 del Codice deontologico); ai compensi
professionali (art. 25 del Codice deontologico).
Sono stati pertanto precisati i caratteri della pubblicità
informativa che è libera per i professionisti, con i soli
limiti previsti dalla legislazione vigente, del buon gusto e
dell’immagine della professione.
È stato abrogato l’ultimo comma dell’art. 17, relativo
all’assistenza congiunta allo stesso cliente, ritenuto
pleonastico rispetto a quanto già precisato dall’art. 15,
comma 5, secondo il quale “il professionista deve, in ogni
caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad
acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro
collega”, nonché nel primo comma dello stesso art. 17.
In merito ai compensi professionali, condividendo
l’opinione espressa dal Presidente dell’Antitrust, secondo
cui i codici deontologici non dovrebbero riguardare

questioni relative al comportamento economico dei
professionisti, si è ritenuto di abrogare i commi 2, 3, 4
dell’art. 25, lasciando inalterati i principi del libero
accordo tra professionisti nella ripartizione dei compensi
per l’assistenza congiunta ad un cliente o a seguito della
partecipazione ad una associazione professionale ed il
divieto di ritenzione di atti e documenti ricevuti dal
cliente a seguito di mancato pagamento dei compensi o
rimborso delle spese anticipate, fissati nei commi 5 e 6
dello stesso articolo 25, nonché il principio generale di
cui al comma 1.
Il testo del Codice Deontologico coordinato con le
modifiche apportate e la relazione illustrativa sono
consultabili all’indirizzo "http://www.cndcec.it"
www.cndcec.it, al link “Le circolari e le note informative”,
informativa n. /08.

Formazione Professionale Continua
Nella seduta del 3 – 4 dicembre 2008, il Consiglio
Nazionale ha approvato il testo delle “Norme di
accreditamento degli eventi formativi organizzati da
associazioni sindacali nazionali e da altri organismi di
emanazione della categoria”. 
Le norme definiscono i criteri oggettivi ed uniformi atti ad
individuare una procedura di riconoscimento e di
attribuzione diretta dei crediti formativi da parte del
Consiglio Nazionale agli eventi organizzati dalle
associazioni sindacali di categoria aventi rilevanza e
rappresentatività su base nazionale e da altri organismi di
emanazione della categoria, ai sensi degli artt. 3, co. 1,
lett. b), 6, co. 2, lett. d) ed e), e 12, co. 1, del Regolamento
per la formazione professionale continua del Consiglio
Nazionale.
Le norme di accreditamento sono consultabili all’indirizzo

a cura di Francesca Maione - CNDCEC

CNDCEC-Report
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Conferenza annuale 2009 dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili

E’ stata programmata per il 18 novembre 2009, in

Roma, la seconda Conferenza annuale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili alla quale

sono invitati a partecipare, ai sensi dell’art. 30, co,

4, del Regolamento delle attività e per il

funzionamento del Consiglio Nazionale, i Presidenti, i

Vice Presidenti e tutti i Consiglieri degli Ordini

territoriali, oltre ad una rappresentanza degli

iscritti a ciascun Ordine eletta dall’Assemblea,

nonché i vertici delle associazioni sindacali della

categoria aventi rilevanza e rappresentatività su

base nazionale.

Il programma dei lavori e i dettagli organizzativi

saranno pubblicati appena disponibili.

http://www.cndcec.it" www.cndcec.it, al link “Le circolari 
e le note informative”, informativa n. 73/08.

Libro Unico del Lavoro
È stato approvato, nella seduta di Consiglio Nazionale 
del 3 – 4 dicembre il documento di analisi del
provvedimento istitutivo del Libro Unico del Lavoro
elaborato dalla Commissione di Studio Consulenza del
Lavoro, coordinata dal Consigliere delegato Giovanni
Parente.
Il documento analizza la nuova disciplina dettata dall’art.
39 del decreto legge n° 112 del 25/06/2008, convertito, con
modificazioni, in legge n° 133 del 06/08/2008, che,
nell'ottica di semplificazione degli adempimenti
obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di
lavoro, ha istituito il libro unico del lavoro, archiviando
definitivamente, dopo oltre mezzo secolo, i libri paga e
matricola ed il registro unico d’impresa nel settore
agricolo, la cui finalità era quella di consentire, agli organi
della Pubblica Amministrazione, di esercitare il controllo
sul corretto adempimento degli obblighi retributivi,
contributivi e del regolare svolgimento del rapporto di
lavoro.
Il lavoro completo è scaricabile dal sito del Consiglio
Nazionale,"http://www.cndcec.it" www.cndcec.it, al link

“Studi e ricerche Commissioni”, “consulenza direzionale e
organizzazione aziendale”.



1° CONGRESSO NAZIONALE
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PROTAGONISTI
DEL CAMBIAMENTO
TORINO CENTRO CONGRESSI LINGOTTO

INFORMAZIONI:
Piazza della Repubblica, 59
I-00185 Roma
Tel.  +39 06 47863352
Fax +39 06 47863634
www.cndcec.it

PROGRAMMA
ACCOMPAGNATORI
VISITE GUIDATE A:
�Reggia di Venaria Reale
�Museo Nazionale del Cinema
�Museo Egizio e Statuario
�Palazzo Madama

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
ADRIAPOINT srl
Italy Events Organization
Tel. + 39 0541793025
Fax + 39 0541793026
info@adriapoint.it
e attraverso i siti: 
www.cndcec.it
www.odcec.torino.it

�Gli aggiornamenti 
al programma saranno 
tempestivamente 
comunicati attraverso il sito 
www. cndcec.it

�La partecipazione dà diritto 
fino ad un massimo 
di 15 crediti 
per la formazione continua

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ore 15.00
APERTURA DEI LAVORI 

Saluto delle Autorità
Benvenuto del Presidente ODCEC Torino ALDO MILANESE
Relazione del Presidente CNDCEC CLAUDIO SICILIOTTI

ore 17.00
FOCUS GROUP
La riforma delle professioni intellettuali per l’efficienza del sistema giustizia 
Modera: MYRTA MERLINO

ore 19.00
CENA BUFFET (padiglione 5)

ore 21.00
SPETTACOLO (padiglione 5)

ore 9.30
WORKSHOP (in replica nel pomeriggio)
�L’assicurazione professionale
�La gestione e l’organizzazione dello studio professionale
�Comunicare la professione tra informatica, pubblicità e deontologia
�Efficienza e produttività dello studio: migliorarsi per crescere
�Associazioni sportive: ruolo del commercialista
WORKSHOP INTERNAZIONALI
�Prospettive della revisione contabile
�Crisi finanziaria e corporate governance

ore 11.30
FOCUS GROUP
I commercialisti e la politica
I commercialisti nella politica
Modera: GIULIO ANSELMI

ore 13.30
SOFT LUNCH (padiglione 5)

ore 15.00
INTERVISTA con
JOSEPH STIGLITZ PREMIO NOBEL ECONOMIA 2001

ore 16.30
FOCUS GROUP
La credibilità dell’informazione finanziaria e il ruolo del controllo legale dei conti
Modera: FERRUCCIO DE BORTOLI

ore 20.30
CENA DI GALA (su prenotazione) PALAISOZAKI - Corso Sebastopoli, 123

ore 9.30 FOCUS GROUP
Quale federalismo fiscale tra solidarietà nazionale e autodeterminazione territoriale?
Modera: MARINO LONGONI

ore 11.30
CONFERENZA di
JACQUES ATTALI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA CRESCITA ECONOMICA DELLA FRANCIA

ore 13.00 Conclusione dei lavori

M e r c o l e d ì  11  m a r z o  2 0 0 9

G i o v e d ì  12  m a r z o  2 0 0 9

V e n e r d ì  13  m a r z o  2 0 0 9

in collaborazione con:



La crisi finanziaria globale e la recessione economica mondiale che ne è seguita provocano un
effetto di spiazzamento del G8 proprio nel momento in cui l’Italia ne assume la guida.
L’aggravarsi della crisi, che ha avuto il suo momento più acuto tra settembre e ottobre 2008, ha
spinto il presidente G. W. Bush a convocare una riunione straordinaria del G20 a Washington a
metà novembre. La riunione, che seguiva il vertice dei Ministri delle Finanze e dei Governatori
del G7 del 10 ottobre 2008, assurgeva a rango di summit mondiale sulla crisi, con la
partecipazione dei capi di Stato e di Governo, spingendo il Primo Ministro britannico G.
Brown, che assumerà la guida del G20 nel 2009, a sancire la fine del G8, giudicato troppo
piccolo per affrontare i temi economici nell’epoca della grande globalizzazione. Su diretta
iniziativa di Brown il G20 si riunirà, con ogni probabilità a Londra, nel mese di aprile 2009,
subito dopo la scadenza del 31 marzo che il gruppo si è prefissato come termine principale per
realizzare gran parte delle trentasette misure specifiche individuate nel piano di azione
anticrisi messo a punto a Washington con l’obiettivo di stabilizzare i mercati finanziari
mondiali e sostenere l’economia globale. Stando così le cose, il G8 di luglio 2009 si troverà di
fronte a due possibili scenari: il primo vede un miglioramento della situazione economica e
finanziaria mondiale, spostando gli interessi principali del summit verso altre questioni in
agenda, prima fra tutte quella relativa ai cambiamenti climatici e la non secondaria questione
energetica; il secondo vede un’aggravarsi della crisi o quanto meno una più lenta e incerta
risposta dei mercati al piano anticrisi concertato in sede G20. Per quanto sia augurabile il
profilarsi del primo scenario, non c’è dubbio che il secondo scenario appare al momento più
probabile. I nodi da sciogliere sono ancora molti: mancano o sono insufficienti le informazioni
sulla solidità economica e finanziaria di diverse grandi istituzioni bancarie e assicurative e ciò
renderà i rischi di default ancora troppo elevati per tutto il 2009; la scarsità di informazioni
economico-finanziarie attendibili, l’impossibilità di fare previsioni e il calo sistemico della
fiducia nei mercati e nelle istituzioni deputate alla loro regolamentazione e al relativo controllo
impedisce, di fatto, quella comprensione essenziale delle cause e dell’entità della crisi senza la
quale appare piuttosto difficile individuare e attuare in modo sicuro e affidabile un adeguato
processo di ristrutturazione della governance mondiale della globalizzazione con riguardo ai
suoi aspetti finanziari. Stando così le cose, è naturale attendersi che il piano di azione del G20
e l’atteggiamento dei Governi nazionali resterà proteso, almeno per tutta la prima metà del
2009, all’adozione di misure il più possibile contingenti, capaci di immunizzare almeno sul
piano congiunturale la crisi e i suoi effetti più deleteri, evitando di porre mano a grandi riforme
strutturali, rispetto alle quali le differenze di posizione tra America, Europa e Asia appaiono
ancora molto rilevanti. Rispetto a questo scenario il G8 a guida italiana del 2009 avrà molto da

Il G8 alla prova del G20. 

La crisi finanziaria richiede un nuovo assetto 

dei vertici mondiali

Tommaso Di Nardo - IRDCEC

La Missione dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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guadagnare da un G20 tutto proteso a spegnere i focolai della crisi e favorire una maggiore
comprensione delle cause. 
Nella riunione del G7 del 10 ottobre è stato varato un piano d’azione incentrato
sostanzialmente nella stabilizzazione dei mercati finanziari attraverso l’impegno comune dei
Sette Grandi a prevenire il fallimento delle grandi banche, a garantire l’accesso alla liquidità e
ai finanziamenti, a garantire i depositi bancari, a ristabilire il funzionamento dei mercati dei
mutui, lasciando ai singoli Governi l’adozione di politiche monetarie e fiscali adeguate a
fronteggiare la crisi. 
L’agenda del G20, favorita del resto dal lavoro svolto dal Financial Stability Forum,
presieduto da Mario Draghi, ha fissato i principi fondamentali della riforma dei mercati
finanziari: rafforzamento della trasparenza, miglioramento della regolamentazione,
promozione dell’integrità dei mercati, rafforzamento della cooperazione internazionale,
riforma delle istituzioni finanziarie internazionali. 
Al di là dei principali fondamentali e delle grandi sfide che attendono i grandi, non v’è dubbio
però che dietro l’iniziativa americana rispetto al G20 vi sia la preoccupazione di coinvolgere
nel processo le principali economie emergenti.
La necessità di un sistema finanziario internazionale più trasparente e flessibile è una
questione che interessa molto gli Stati Uniti e costituisce una preoccupazione fondata per il
Fondo Monetario Internazionale, che segue molto da vicino la gran parte delle economie
emergenti, molte delle quali continuano ad adottare una politica dei cambi fissi. È una
preoccupazione che, associata alle questioni ancora aperte sul tavolo del Doha Round e alla
tentazione strisciante di molte economie di rinchiudersi in sistemi e politiche protezionistiche
per difendersi dagli effetti sistemici della crisi, induce ad ampliare il livello di concertazione
mondiale.

PIL * Esportazioni * Popolazione *

STATI UNITI 21,3 9,6 4,7
GIAPPONE 6,6 4,7 2
GERMANIA 4,3 9,2 1,3
REGNO UNITO 3,3 4,3 0,9
FRANCIA 3,2 4 1
RUSSIA 3,2 2,3 2,2
ITALIA 2,8 3,6 0,9
CANADA 2 2,9 0,5

G8 46,7 40,6 13,5

*Dati espressi come quota percentuale sul totale mondiale

I NUMERI DEL G8



Focus legislativo
I provvedimenti in fase di discussione di maggiore interesse per la professione economico-contabile

di Davide Persico, CNDCEC

Atto: Camera n. 410 ed abbinati A. C. 1824 e A. C. 1845

Proponente: on. Manlio Contento (Popolo delle Libertà)
Oggetto: Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione risarcitoria
collettiva

Iter: assegnato alla Commissione Giustizia della Camera

Contenuto: La proposta di legge mira a ridisegnare l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria, introdotta nell’ordinamento dalla
legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007) mediante una disposizione aggiuntiva (art. 140-bis) all’interno del cd. Codice del
consumo (d. lgs. 206/2005). Nello specifico, il progetto precisa che sono legittimati all’azione collettiva i soli comitati di consumatori
ed utenti costituitisi con atto pubblico che vi abbiano interesse. Secondo il progetto di legge, l'azione è ammessa quando: il numero
dei consumatori o utenti che aderiscono al comitato è almeno pari a duecentocinquanta persone fisiche; concorrono elementi di fatto
e di diritto che ne attestino la fondatezza. 
Nel caso in cui al comitato aderiscano una o più associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, l'azione è ammessa
se il numero dei medesimi è almeno pari a cento persone fisiche. Successivamente il progetto precisa l’iter procedurale: atti
preliminari; la fase istruttoria e deliberativa dell’ammissibilità del ricorso che si svolge con rito camerale. 
Se il Tribunale ammette l’azione, il procedimento prosegue per le vie ordinarie. Inoltre, viene precisato che la sentenza è efficace
solo nei confronti di coloro che hanno aderito al comitato e risultano regolarmente iscritti nell’elenco definitivo allegato alla decisione.
Con riferimento all’operatività delle nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge, queste diventerebbero efficaci decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Atto: Camera n. 1954

Proponente: on. Roberto Cassinelli (Popolo delle Libertà) ed altri
Oggetto: Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
l'esclusione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dagli obblighi in materia
di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Iter: da assegnare

Contenuto: La proposta di legge prevede l’esclusione dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili dall’applicazione della normativa
antiriciclaggio (d. lgs. n. 231/2007). Nella relazione accompagnatoria 
si evidenzia il contrasto delle norme previste dal d.lgs. n. 231/2007 
con la legislazione comunitaria, la Costituzione italiana e il Codice
deontologico dei Dottori  Commercialisti e degli esperti contabili, 
e si sottolinea l’effetto di scarsa efficienza della legge rispetto al fine
perseguito. In particolare, i proponenti ricordano che, a differenza 
di altre categorie professionali, l’ambito di operatività degli obblighi
antiriciclaggio comprende tendenzialmente tutte le prestazioni 
che i dottori commercialisti e gli esperti contabili effettuano a favore 
del cliente.

Atto: Camera n. 1975

Proponente: on. Pino Pisicchio (Italia dei Valori)
Oggetto: Istituzione del conciliatore unico presso i tribunali

Iter: assegnato alla Commissione Giustizia della Camera

Contenuto: La proposta di legge è diretta 
a favorire entro un limite di competenza per valore
(15.000 euro), l’utilizzo dello strumento 
della conciliazione nelle cause ordinarie in modo 
da conseguire effetti deflattivi in ordine ai carichi
dei ruoli giudiziari. 
In particolare, il progetto vorrebbe istituire l'ufficio
del conciliatore unico presso i tribunali in cui sono
istituiti gli albo dei conciliatori. Infine, viene
prevista una procedura formale per lo svolgimento
della procedura conciliativa. 
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Il Direttore

Ai Signori Presidenti

dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili 

LORO SEDI

Caro Presidente,

Press ha deciso di mettere al centro della propria avventura editoriale per l’anno 2009 le iniziative della

Categoria sul territorio, per consentirne l’amplificazione mediatica sia verso il suo interno che verso 

il suo esterno.

Una delle rubriche che caratterizzeranno tutti i numeri della rivista, a partire da quello relativo al mese

prossimo di febbraio, sarà dunque finalizzata a dare ampio spazio e risalto a importanti convegni 
e dibattiti organizzati dai singoli Ordini territoriali o dalle Conferenze territoriali in cui si riuniscono più

Ordini appartenenti ad una medesima area geografica.
In particolare, ogni numero di PRESS si soffermerà su di un singolo evento organizzato da Ordini 
o Conferenze a livello locale o regionale, offrendone un resoconto giornalistico, nell’ambito del quale si

cercherà anche di raccogliere, sotto forma di interviste e di dichiarazioni, il pensiero dei vertici locali

della Categoria, così come dei “semplici” colleghi che operano sul territorio, nonché dei rappresentanti

delle istituzioni locali, regionali e nazionali che dovessero intervenire come relatori o per un indirizzo 

di saluto.

Inoltre, nel numero di PRESS relativo al mese precedente a quello in cui si terrà l’evento, che sarà poi

oggetto di tale resoconto, sarà offerto agli organizzatori dell’evento uno spazio per promuoverlo 
e presentarlo su scala nazionale. Ad esempio, nelle pagine del numero di gennaio si potrà trovare 
la presentazione di un evento organizzato per il successivo mese di febbraio, il cui resoconto troverà

spazio nell’ambito del numero di marzo di PRESS.

Oltre al resoconto sulla rivista cartacea, in talune occasioni di particolare pregnanza per la Categoria 

(in ragione dei temi trattati, del numero dei partecipanti e della presenza di rappresentanti istituzionali

interni ed esterni alla Categoria), PRESS potrà inviare in loco una troupe, al fine di svolgere alcune
riprese televisive, per estrarre poi delle pillole audio-video che saranno montate sul sito internet 
del CNDCEC, nell’area ove sarà sviluppato il portale on-line della rivista.

Perché questa nuova iniziativa possa funzionare al meglio, i rapporti tra Press e l’Ordine locale 
o la Conferenza territoriale saranno regolati come segue:

l’Ordine locale o la Conferenza territoriale sottopone alla redazione di PRESS l’evento che è intenzionata

ad organizzare, specificando tematica, relatori certi o presumibili, taglio espositivo degli interventi

(tecnico, politico-sociale, misto), eventuali ospiti istituzionali;
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PRESS valuta l’opportunità di patrocinare l’evento e comunica la propria determinazione all’Ordine

locale o alla Conferenza territoriale richiedente;

ai fini del patrocinio da parte di PRESS è in ogni caso imprescindibile che l’evento si collochi

temporalmente nella seconda metà del mese nel corso del quale è previsto il suo svolgimento;

l’organizzazione dell’evento è di competenza esclusiva dell’Ordine locale o della Conferenza territoriale

che lo promuove, ferma restando l’indicazione di PRESS tra gli enti patrocinatori dell’evento;

PRESS si impegna ad essere presente all’evento con propri inviati, a propria cura e spese, per la raccolta

di notizie, dichiarazioni e interviste finalizzate alla stesura del resoconto sulle pagine della rivista,

nonché per l’eventuale svolgimento di riprese televisive, per l’estrazione di pillole audio-video da

montare sul sito internet del CNDCEC, nell’area ove sarà sviluppato il portale on-line della rivista.

Dare sempre più voce alle tante voci della Categoria. Sarà dunque questo il nuovo impegno di Press 

per il 2009.

Maria Luisa Campise

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo appositamente creato per questo progetto:

pressconvegni@cndcec.it



La parola a...

N
egli ultimi anni i Paesi
arabi si stanno
affacciando al mercato
internazionale e

divengono sempre più appetibili sul
piano degli scambi internazionali. Essi
rappresentano una grande occasione
di crescita commerciale per le aziende
italiane. 
Tra questi Paesi la Libia assume un
ruolo di particolare interesse perché,
dopo essere stata per lungo tempo
isolata, la sua economia sta crescendo
in modo straordinario, soprattutto 
nel comparto energetico e delle
infrastrutture. La Libia, infatti, 
da un lato punta ad estrarre nei
prossimi anni oltre 3 milioni di barili
di greggio all’anno e dall’altro sta
investendo ed investirà le conseguenti
revenues (oltre a quelle “accantonate”
nei decenni scorsi) in infrastrutture
primarie, nella realizzazione di porti
commerciali e turistici, aeroporti 
delle principali città, interporti, rete
stradale principale, oltre che
nell’ammodernamento degli impianti
industriali (soprattutto cementifici 
ed industrie di materiali chimici).
Questo trend è accompagnato 
da un evidente aumento dei consumi,
da una loro diversificazione e da uno
sviluppo del sistema del commercio
che ora sta garantendo un aumento

graduale e significativo del livello 
di circolazione della moneta, tale 
da diffondere un discreto tasso 
di benessere in larghe fasce 
della popolazione. 
L’accordo bilaterale, sottoscritto tra
l’Italia e la Libia il 30 agosto scorso,
rappresenta un punto di svolta in tal
senso, ma anche e soprattutto una
opportunità per le aziende italiane,
nell’ottica di una apertura
internazionale che appare essere
finalmente a portata delle medie
aziende. 
I settori economici trainanti
dell’economia, oltre a quello
dell’oil&gas, sono il turismo e le
produzioni agroalimentari, insieme
all’edilizia civile e delle infrastrutture.
Nel settore agroalimentare sono stati
effettuati tanto degli investimenti
strategici in numerose aree (intorno a
Tripoli, a sud di Benghazi ed a sud 
di Sirte) sostenuti e gestiti dal Great

Man Made River Authority (che
gestisce l’imponente progetto del
Grande Fiume artificiale che
trasferisce l’acqua dal sud al nord 
del Paese) e da iniziative industriali
produttive. Questo settore ha
l’opportunità di distribuire i propri
prodotti non soltanto nei mercati
tradizionali ma anche in mercati arabi
più popolosi (Egitto, Tunisia,…) 

E adesso la Libia 
è più vicina
Massimo Conigliaro* e Paolo Greco**

Come il trattato di amicizia tra il Governo italiano e libico siglato il 30 agosto scorso da

Berlusconi e Gheddafi apre nuove interessanti prospettive per imprese italiane e professionisti

(*) Ordine di Siracusa

(**) Ordine di Roma
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e verso mercati arabi ed africani in
grado di acquistare gli stessi. Il settore
turistico è stato ripetutamente
indicato quale trainante per
l’economia libica e può far assumere
una visibilità internazionale ad un
Paese come la Libia che vanta 
delle bellezze paesaggistiche uniche 
al mondo. A questi settori si devono
aggiungere altri tre che, seppur 
al momento non conoscono uno
sviluppo, sono senz’altro – visto 
il trend economico e la struttura del
Paese – destinati ad un certo
successo: il settore della tutela
ambientale, della pesca ed itticoltura,
e quello della grande distribuzione
commerciale. 
Il settore della tutela ambientale, così
come del trattamento delle acque, può
rappresentare un punto di eccellenza
e di importante sviluppo nel Paese,
attese le priorità turistiche e la
vocazione turistica dello stesso. Il
trasferimento di tecnologia e know

how competitivi e di buon livello
scientifico rappresentano degli
elementi di certo vantaggio che
potranno far assumere dei vantaggi
economico-imprenditoriali, oltre che
fiscali e doganali ai sensi della legge n.
5 del 1997, a chi intenda investire in
questo mercato. Al di là dei settori più
specialistici, al momento poco

considerati, il Paese sta rinnovando
- soprattutto nell’area della Pirenaica -
molti degli impianti di erogazione e
conduttura delle acque.
Il settore ittico si presenta, al
momento, come un mezzo di
sussistenza e di consumo interno. Si
può affermare che il potenziale di
ricchezza, costituito da una ampia
baia e da una lunghissima costa sul
Mediterraneo (in una zona
tradizionalmente molto pescosa),
risulta ad oggi scarsamente utilizzato
a fini imprenditoriali. Oltre a
interessanti progetti di rinnovamento
(come il fishing-port di Tajoura) si
avverte, d’altro canto, la seria
intenzione ed il più volte manifestato
proposito di potenziare tale settore 
da parte del Governo di Tripoli. Ne
dovrebbe scaturire una grossa
possibilità di investimento soprattutto
nelle zone di Tripoli, Benghazi e
Misurata con la creazione di impianti
di refrigerazione e di conservazione
del pesce.
Infine, si fa presente l’importanza che
vanno assumendo nell’area dei Paesi
del Mediterraneo ed in Libia i centri
commerciali all’ingrosso ed al
dettaglio, frutto di una forte
attenzione dei consumatori locali
verso i prodotti di consumo stranieri.
La grande distribuzione è certamente

uno dei possibili investimenti in Libia,
attesa la favorevole legislazione
doganale ed un sistema di
approvvigionamento che si va sempre
più collaudando.
Anche sotto il profilo giuridico, sulla
base di una valutazione comparativa
con altri Paesi del Nord Africa, la
Libia presenta delle condizioni più
favorevoli per gli operatori
internazionali. La legge n. 5 del 1997,
in tema di promozione degli
investimenti stranieri, prevede un
periodo di esenzione doganale e
fiscale totale 
di 8 anni, oltre ad un periodo di
ulteriori 5 anni di esenzione per gli
utili reinvestiti. A ciò si deve
aggiungere la possibilità di ottenere
finanziamenti dalle banche libiche, 
di poter liberamente trasferire gli utili
all’estero e di poter mantenere
depositi in valuta straniera in loco. 
La Libia rappresenta, quindi, per la
sua vicinanza territoriale e logistica,
per i rapporti storicamente amichevoli
tra i popoli e tra le comunità
imprenditoriali, ed oggi per la
vicinanza dei rapporti politico-
istituzionali, una “porta” verso il
mercato africano e medio-orientale
che conta oltre 300 milioni di
consumatori, il cui potere di acquisto
sta aumentando.�



La professione contabile spagnola è caratterizzata dalla
coabitazione di tre istituti che a vario modo
rappresentano i professionisti che operano negli

ambiti della revisione, della contabilità, della consulenza
fiscale, della economia d’impresa e delle procedure
concorsuali. La consulenza in ambito legale è in linea di
massima esclusa dalle competenze tipiche dei professionisti
spagnoli. Sono tre enti di diritto privato, con personalità
giuridica, e riconosciuti dallo Stato per le funzioni ad essi
delegati. Pur rappresentando compagini di professionisti
alquanto diversificate vi è una notevole concorrenza tra i tre
istituti, in particolare per l’affermazione del primato nel

campo della revisione contabile. La professione spagnola,
similarmente ad altre professioni dell’europea continentale è
fortemente radicata sulla formazione universitaria e sul
valore legale del titolo di studio, spesso avente anche valore
abilitante all’esercizio della professione. Com’è noto la
Spagna è un Paese che testimonia uno sviluppo economico
e tecnologico accelerato che ha portato il paese a
rappresentare una parte sempre più significativa del Pil
europeo. Di questo processo sono partecipi ed artefici anche
i membri della professione spagnola che attivamente hanno
presenziato le aree più innovative di rilevanza per la
professione. 

La professione contabile in Spagna.
Tre gli istituti riconosciuti dallo Stato che rappresentano i professionisti spagnoli

di Noemi Di Segni, CNDCEC
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Registro nazionali dei revisori 
ROAC, registro oficial de auditores de cuentas, è il
registro dei revisori contabili e delle società di
revisione, sottoposto all’alta vigilanza del Ministero
dell’Economia e dell’azienda. La disciplina è
attualmente dettata dalla legge n. 19 del 12 luglio 1988 e
dal relativo regolamento attuativo del dicembre 1990.
La normativa è attualmente oggetto di rivisitazione in
relazione alla implementazione della nuova direttiva
sulla revisione contabile (2006/43/CE). Al registro
risultano iscritti circa 5.300 revisori e circa 1.500 società
di revisione. 

Vigilanza
La vigilanza sui revisori contabili spetta ad una
commissione costituita in seno all’ICAC, instituto de
contabilidad y auditoría de cuentas. L’istituto è di
emanazione ministeriale (Ministero dell’Economia e
della Finanza). Il controllo è una funzioni delegata e
svolta dagli istituti professionali. La tenuta e la gestione
del registro è anch’essa oggetto di delega ai singoli
istituti. L’ICAC esercita altresì il potere disciplinare
sugli iscritti. 

Istituti rappresentativi della professione contabile: 

�Instituto de Censores de Cuentas de España (ICJCE)

�Consejo General de Colegios de Economistas de España (CGCEE) 

�Consejo Superior de Titulados Mercantiles de España  (CSTME) 

La legge di riferimento sui collegi professionali risale al 26 dicembre 1974 con legge n.2, ed è stata oggetto 
di aggiornamento con successivi decreti, ultimo del 23 giugno 2000 n.6.  

A livello internazionale l’ICJCE, maggiormente rappresentativo di professionisti che operano in qualità di revisori,
partecipa alla FEE (la european federation of accountants) e a livello internazionale all’international federation of
accountants. Gli altri due istituti, il CGCEE e il CSTME, partecipano al CILEA, l’Associazione che  dal 1997 dà voce agli
istituti professionali della maggior parte dei Paesi latini europei e americani. Va rilevato che, ancorché in numero
minoritario, anche in questi ultimi due istituti esiste una sezione dedicata ai membri che, oltre ad essere in possesso 
della qualifica professionale di economistas o di titulados mercantiles, si sono anche appositamente abilitati alla revisione
contabile. 

Il consejo general de colegios de economistas de españa (CGCEE) ha recentemente siglato con il CNDCEC un accordo 
di cooperazione e quindi per il rafforzamento delle relazioni Italia-Spagna per il raggiungimento degli obiettivi comuni alle
due professioni, e in particolare l'affermazione del modello di formazione ed organizzazione professionale di origine
latina.

Standard setti   ng 
I principi di revisione nazionali sono elaborati dagli
organismi nazionali ma sono formalmente emanati
dall’ICAC. I principi di revisione sono allineati ai
principi di revisione internazionali. Anche il codice
deontologico, diverso per ciascuno degli istituti, nasce
da una proposta formulata dagli istituti ed approvato
dall’ICAC. 

Formazione e accesso
L’accesso alla professione avviene con il conseguimento
di un titolo accademico di cinque anni ed il
superamento di un esame per la verifica di conoscenze
teoriche e pratiche. I possessori di lauree, che
includono specifiche conoscenze oggetto d’esame, è
previsto un esonero dalla parte scritta dello stesso.
Ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori è necessario
altresì il compimento di un tirocinio triennale. Vi è
obbligo di formazione continua. I membri dell’ ICJCE
devono completare almeno 30 ore di formazione
all’anno in base ad un apposito regolamento approvato
dall’istituto. 
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Fate i commercialisti o lo siete
“dentro”?
A questa domanda, tutti ovviamente
rispondono che si limitano a farlo, 
con passione (si spera), ma “dentro”
sono anime belle dedite all’arte, 
alla letteratura, o più semplicemente
al golf.
Proviamo a verificare se è solo una
pia illusione: cosa avete fatto nella
notte tra il 29 e il 30 novembre?
Se la risposta è “ho dormito più o
meno tranquillamente”, allora c’è
qualche possibilità che le vostre
speranze corrispondano alla realtà.
Se la risposta è “ho lasciato a casa
moglie, figli, nipoti e suocere e sono
rimasto tutta la notte presso il mio
studio per ricalcolare gli acconti IRES
ed IRAP di novembre, al fine di ridurli
del 3%”, allora è bene che cominciate
a porvi dei seri dubbi.
In questo secondo caso, tuttavia, 
la “prova del 9” può venire da quello
che è accaduto la mattinata seguente
all’insonne nottata, ossia quando 
la vostra segretaria si è presentata
nella vostra stanza e vi ha detto:
“dottore, tutti gli F24 che lei ha
ricalcolato ho provveduto a spedirli
subito via fax, via e-mail e pure con
segnali di fumo, ma tutti i clienti,
proprio tutti, mi hanno risposto che
avevano già provveduto al pagamento
degli acconti in base agli importi
consegnategli in precedenza (o,
peggio, che di versare l’acconto non

I conti&gli acconti

se ne parla proprio con o senza
riduzione)”.
Ipotesi A: avete imprecato contro 
la povera segretaria, contro voi stessi,
contro i clienti, contro il Governo e vi
siete presi seduta stante due
settimane di ferie, godendo all’idea 
di lasciare tutti nel marasma per le
liquidazioni IVA mensili del mese 
di novembre.
In questo caso, c’è per voi ancora
qualche speranza.
Ipotesi B: non avete battuto ciglio ed

anzi vi siete subito attivati per mettere
in moto la tortuosa procedura
matematica/informatica/telematica
necessaria per consentire ai vostri
clienti di riottenere, tramite
compensazione con i successivi
versamenti, quanto pagato in più 
a titolo di acconto.
In questo caso, rassegnatevi; non c’è
né cura, né medicina, né pia illusione
che possa salvarvi: siete fatalmente 
ed irrimediabilmente commercialisti
nell’anima.�

Marcello Febert



C
i sono almeno mille buoni motivi per andare a
visitare Praga. La città è meravigliosa,
incantata. L’ospitalità è di altissimo livello. Il
popolo ceko è accogliente, colto, bello da
incontrare. Ed anche se la città patisce

un’orda turistica che l’ha ormai trasformata in alcuni periodi
dell’anno in una specie di Disneyland, ci sono momenti in cui
Praga conserva tutto intero l’incanto dei tempi che furono. In
inverno, ad esempio, quando scende la neve ed i turisti
diminuiscono. Oppure in certe ore del mattino, quando è
bello attraversare il Ponte Carlo e trovarsi dall’altro lato del
fiume Moldova per salire, attraverso un intrigo di vicoli, fino
al celeberrimo Castello. Praga è una città stupenda. Fare
quattro passi nel centro storico, la cosiddetta Città Vecchia,
è quasi una esperienza mistica. La chiesa di Santa Maria di

Tyn, ad esempio, si staglia con i due pinnacoli
caratterizzando l’intera veduta della città; oppure la celebre
Torre dell’Orologio. Ed ancora il Castello, con la cattedrale

di San Vito, il Vicolo d’Oro con la casa di Kafka, la chiesa di

San Giorgio con museo e monastero. L’elenco potrebbe
continuare fino a portarci, ad esempio, dalle parti del
quartiere ebraico con il bellissimo cimitero e le altrettanto
belle sinagoghe. Ma non è solo la bellezza dei siti
monumentali che attrae di questa città che può essere – tra
le altre cose – anche definita una capitale artistica mondiale
poiché ospita una delle più variegate collezioni di
architettura del mondo dall’art nouveau al barocco, dal
cubismo, al gotico, fino al neoclassico ed al moderno. Ma

anche perché a Praga è passata prepotentemente la storia.
Nessuno può dimenticare quella stagione bellissima che
venne denominata “Primavera di Praga” in cui si sognò una
via riformista alternativa al comunismo sovietico e che
venne soffocata con i carri armati. Le immagini di quella
invasione, riproposte in una mostra  intitolata “Da una
primavera all’altra” al palazzo delle Esposizioni di Roma fino
a marzo 2009, sono la drammatica testimonianza di una
reazione civile e colta ad una prepotenza assurda e ottusa.
Quella stagione ha regalato all’umanità personaggi
meravigliosi come Dubcek, Havel, Kundera che ben
rappresentano il fermento politico, culturale e umano della
Praga di quegli anni. Una stagione caratterizzata da atti di
vero eroismo, come quello dello studente Jan Palach che si
bruciò vivo in piazza Venceslao per protestare contro il
soffocamento di quella stagione di libertà. Vent’anni dopo
quegli eventi arrivò la fine del regime sovietico grazie ad
un’altra primavera, quella di Mickail Gorbaciov. Da allora, e
si spera per sempre, la primavera di Praga non è più
cessata…

Del mangiare bene ad un prezzo conveniente…
A Praga si mangia bene. È possibile trovare moltissimi
ristoranti di cucina ceka, a base di carne, selvaggina e zuppe,
ad un prezzo non esoso. Il fatto che la repubblica Ceka non
sia ancora entrata nell’eurozona ha contribuito a tenere i
prezzi relativamente bassi. Non è il caso del ristorante che
stiamo per consigliarvi, decisamente caro, ma di alto livello

Praga: 
dove è sempre
primavera
I tempi della Cortina di ferro sono ormai un brutto e lontano
ricordo... Oggi la città, una delle più belle e fascinose del mondo,
è ritornata alla sua grandezza
di Victor / Foto Getty Images
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e di grandissimo charme. Si chiama “I tre struzzi” (o se
preferite, in ceko, è U tri pstrousu), proprio ai piedi del
ponte Carlo, dalla parte della città vecchia. A prezzi
decisamente più convenienti c’è il ristorante U Fleku, locale
storico che vanta “menù personalizzati”. Il ristorante è anche
birreria. E, a questo proposito, possiamo sottolineare che –
a differenza del vino – la birra ceka è veramente buona. I
ristoranti ceki sono generalmente buoni. Eviterei i ristoranti
“stranieri”, compresi quelli italiani. Generalmente, salvo
alcune eccezioni, si mangia non bene e si paga tanto.

E per dormire…
L’ospitalità alberghiera di Praga è di ottimo livello. Anche i
prezzi rimangono generalmente a buon mercato rispetto alla
qualità generale degli hotel. Per chi ama le soluzioni
classiche proponiamo l’Hotel Jalta e l’hotel Radisson Sas

Alcron, entrambi in posizione vantaggiosissima su piazza
Venceslao. Quest’ultimo albergo, poi, arredato in stile art
deco, è considerato una sorta di tappa obbligata per chi viene
a Praga fin dal 1932. In posizione non centralissima c’è poi

l’Hotel Hilton. Ma l’albergo è recentemente ristrutturato, ha
una struttura moderna e tutto sommato non esclude la
possibilità di raggiungere il centro anche a piedi facendo una
gradevole passeggiata. 

Concludendo…
C’è da considerare infine che Praga è anche relativamente
vicina. Dall’Italia ci si arriva in poco più di un’ora di volo. La
sua posizione poi è felicissima per poter continuare un
viaggio di turismo e di relax nell’intera repubblica ceka, in
Slovacchia e, allungando un po’, anche in Austria o in
Ungheria. Il viaggio a Praga è certamente da consigliare a
tutti: famiglie, fidanzati, viaggiatori solitari. Se non ci siete
mai stati ne rimarrete addirittura estasiati. Purché siate
preparati all’impatto non gradevole con il turismo di massa
e ad una certa malinconia che avvolge questa città così
profondamente toccata dalla storia. �

Praga: il Ponte Carlo, lungo oltre 500 metri, che attraversa il fiume Moldava,

rappresenta uno dei maggiori e più antichi monumenti della città

Praga: la Chiesa di San Nicola,, una delle più antiche situata nella Città Vecchia

Link
www.praga.go.it/viaggiare-a-praga.asp
www.viaggioineuropa.it/rep_ceca/praga/
www.viaggiatorionline.com/informazioni/Praga.asp

Viaggi44



Silenzio e bellezza 
nei luoghi della spiritualità
Silenzio, pace, meditazione. Quello che proponiamo questo mese è un itinerario un po’ insolito, 
alla ricerca dei luoghi dello spirito nei quali la bellezza architettonica e il fascino dei secoli si fondono, stimolando 
la ricerca interiore. Tre diverse tappe di un viaggio per ritrovare la voce dell’anima, per assaporare nuove emozioni, 
per vivere un “rinascimento” interiore 

di Maria Pia Parenti

LA CERTOSA DI SAN LORENZO 
A PADULA (SA)
Posizionata nel Vallo di Diano nel territorio 

del Cilento, si trova la Certosa di San Lorenzo,

più nota come Certosa di Padula, fondata 

nel 1306 da Tommaso Sanseverino. Questa si

distingue dalle altre Certose europee per la

maestosità degli spazi: 320 tra stanze e sale,

2500 metri quadrati distribuiti in corridoi 

e gallerie, 500 porte, 550 finestre, 13 cortili, 

100  camini, 52  scale, 41 fontane. Il tutto su una

superficie di 30mila metri quadrati che, insieme

agli spazi all’aperto, salgono a ben 52mila.

Da visitare la Chiesa gotica ad una sola navata,

cui si accede attraverso un portone in legno 

di cedro del Libano, con pavimenti maiolicati 

del 18° secolo e con un Coro dei Padri, ricco 

di intarsi. Di grande effetto scenografico è lo

splendido Scalone ellittico a doppia rampa, 

che congiunge i due livelli del Chiostro Grande,

illuminato da sette grandi finestroni che

guardano sul paesaggio circostante. Da non

perdere, infine, il Museo, che custodisce oltre

10mila oggetti recuperati nella Valle del Tanagro.

Per saperne di più:

http://www.cilentodoc.it/speciali/certosadipadula/

L’ABBAZIA DI FARNETA (AR)
Sita nel comune di Cortona nel territorio aretino,

l’abbazia di Farneta, fondata prima del Mille 

dai Monaci Benedettini, è in stile romanico con

una pianta a croce latina. Notevole interesse

artistico rivestono alcune sue strutture, 

quali il fonte battesimale in pietra arenaria 

del Settecento e l’Acquasantiera del Seicento,

dalla caratteristica forma a conchiglia. Grande

valore storico ha la cripta, riportata “alla luce”

agli inizi del Novecento, divisa in tre celle, 

con volte a botte e a crociera, sorrette 

da originali colonne romane di cui una in granito

rosa di Assuan.

Per saperne di più: http://www.abbazie.com/farneta/

L’ABBAZIA DI FARFA (RI)
Nei pressi di Rieti, nell’antica terra della Sabina,

si può ammirare uno splendido monumento

dell’architettura medioevale, l’Abbazia di Farfa,

ricostruita dai Monaci benedettini agli inizi del

Quattrocento e completata nei secoli XVI e XVII.

Alla fine degli anni ’50, i lavori di ristrutturazione

della Chiesa riportarono alla luce alcuni resti 

della Basilica carolingia.

Nella Basilica si possono ammirare lo splendido

soffitto a cassettoni, con finiture in oro, 

della navata centrale sul quale è rintracciabile

l’effige del committente, il cardinale Orsini; alcuni

affreschi attribuiti a Orazio Gentileschi; 

la decorazione delle volte delle navate laterali del

transetto e del coro con motivi a “grottesche”.

Una visita merita la biblioteca, che conserva 350

manoscritti, 56 incunaboli ed altri 45.000 volumi.

Infine, consigliamo: i Vespri, per ascoltare i

suggestivi canti gregoriani dei Monaci Benedettini,

e una sortita nell’antica erboristeria, dove si

possono acquistare prodotti preparati secondo le

antiche ricette dei Monaci, quali tisane, unguenti,

creme, liquori, olio, miele e marmellate.

Per saperne di più: 

http://www.abbaziadifarfa.it/
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Tempo libero
I Custodi del libro
Geraldine Brooks
(Neri Pozza Editore, 2008)

Ritorna l’autrice di
Annus mirabilis per
narrare l’avvincente
storia di un manoscritto
sopravvissuto
all’Inquisizione e a tutte
le persecuzioni sofferte
lungo il corso dei secoli
dagli ebrei. Un libro che
simboleggia la forza
stessa della vita...

Finanza sregolata? 
Antonio Mutti
(Il Mulino, 2008)

Il comportamento degli
attori finanziari è oggi
condizionato da aspetti
decisivi di carattere
sociale, quali fiducia,
sfiducia, reputazione.
Queste forme di
regolazione aprono
interessanti prospettive
di integrazione fra teoria
sociologica e teoria
economica. 

La promessa
americana.
Discorsi per la
presidenza
Barack Obama
(Donzelli Editore, 2008)

Seguito della raccolta
Yes, we can, il nuovo
volume raccoglie i
discorsi politici degli
ultimi mesi del nuovo
presidente americano.
La politica di Obama non
è difensiva né angusta,
ma ambiziosa: è sogno
che vuole diventare
realtà. 

Kafka 
sulla spiaggia 
Murakami Haruki
(Einaudi, 2008)

Un vecchio che capisce
la lingua dei gatti e un
quindicenne con la
maturità di un adulto. 
Il primo fugge da un
delitto sconvolgente, 
il secondo da una
sconvolgente profezia... 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Presupposti economico-aziendali e normativa giuridica
Giovanni Battista Alberti
(Franco Angeli, 2008)

Il lavoro si rivolge a tutti coloro che per le più varie ragioni, sia personali sia professionali, vogliono cogliere la
sostanza economica che presuppone la norma giuridica. Il lettore viene accompagnato, attraverso le logiche
di gestione, alla comprensione della normativa bilancistica per poter rilevare quali informazioni si possono
trarre dal bilancio, quali siano i limiti conoscitivi che lo stesso presuppone e quali le valenze conoscitive che
lo stesso permette di acquisire. Il fatto che il bilancio sia formato anche attraverso una serie di valutazioni,
necessariamente soggettive, non può comportare il rifiuto della sua significatività, ma presuppone la
conoscenza delle modalità di valutazione e di redazione al fine di comprenderlo, valutarlo nella sua
correttezza o meno, trarne le informazioni sul passato ma anche sul futuro dell'impresa che lo stesso
consente di rilevare. Il libro non è quindi rivolto solo agli studenti universitari ma anche ai giuristi, agli
imprenditori, ai professionisti, agli operatori delle amministrazioni private ma anche pubbliche, per il rapido
diffondersi di attività di interesse generale svolte sottoforma societaria. 

I-VALUATION
Intangibili, contabilità e valutazione d’impresa
Claudio Chiacchierini, Vincenzo Perrone, Francesco Perrini
(EGEA, 2008)

i-Valuation mira a scoprire e analizzare le fonti ultime di creazione del valore per l’azionista attraverso la
costruzione di un "ponte" solido che collega tra loro la moderna teoria della finanza d’impresa, l’economia, la
strategia e l’organizzazione aziendale. Il volume si sviluppa intorno a un modello originale di catena del valore
per l’azionista e assume come fondamento l’analisi dei processi di acquisto e perdita di valore degli intangibili.
Un sistema organico e teoricamente fondato di relazioni di causa/effetto collega questi processi all'intensità e
alla durata del vantaggio competitivo di impresa. Al centro del modello vi sono le cinque fonti di vantaggio
competitivo che vengono analizzate e spiegate in modo piano e approfondito: effetto settore e barriere alla
competizione; risorse rare, non imitabili e di valore; capacità dinamiche; network strategici e sinergie. L’ultimo
passaggio collega il vantaggio competitivo a misure intrinseche (come, ad esempio, i flussi di cassa scontati, il
profitto economico/EVA® e le opzioni reali) e di mercato (Market Value Added) del valore di impresa. In questo
modo il volume può e deve essere utilizzato sia quando l’interesse prevalente è quello della valutazione di
impresa e di intangibili specifici (come del resto richiesto anche dai nuovi principi contabili IAS-IFRS), sia come
mappa per l’elaborazione di una strategia competitiva che miri alla generazione di valore per l’azionista. 

LE AGEVOLAZIONI PER LA CASA
Federico Solfaroli Camillocci
(Edizioni FAG)

Acquisto della prima casa; detrazione degli interessi passivi su mutui; trasferimenti di terreni agricoli;
detrazione Irpef del 36% e 41% delle spese sostenute per interventi di recupero; appalti nell’edilizia; benefici
per i possessori di immobili vincolati; esenzione da ICI dell’abitazione principale... Il sistema tributario
prevede numerosi regimi agevolativi in materia di trasferimenti immobiliari e di tassazione della proprietà
immobiliare. La frammentarietà e la mutevolezza della normativa nonché le divergenti interpretazioni della
stessa ad opera dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza pongono, tuttavia, al contribuente e al
consulente fiscale questioni applicative spesso di difficile soluzione. Questo volume contiene un esame critico
della disciplina delle agevolazioni relative alla tassazione immobiliare, condotto sulla base dell’ingente
produzione legislativa e interpretativa esistente in proposito.

EVASIONE, PARADISO E INFERNO
Teoria della tassazione analitico aziendale e delle sue disfunzioni in Italia
Raffaello Lupi
(Ipsoa 2008)

Il volume offre schemi esplicativi generali per orientarsi tra le peculiarità, e le disfunzioni,  della tassazione
“analitico aziendale”, che per essere compresa deve essere collocata tra diritto, politica, economia,
organizzazione aziendale, ed altre “scienze sociali”. Questo lavoro di coordinamento di ampio respiro tra
concetti, istituti e adempimenti è svolto dal manuale partendo dal principio che la determinazione della
capacità economica ai fini fiscali impone di contemperare precisione, semplicità, certezza delle regole,
stabilità dei rapporti, cautela contro possibili evasioni, effettività dei controlli. A questi principi riporta l’Autore
ogni valutazione di aspetti come il ruolo delle grandi “organizzazioni amministrativo-contabili”, che tassano
direttamente milioni di consumatori e segnalano milioni di percettori di reddito di lavoro dipendente e
autonomo. La seconda parte spiega in un certo senso le ragioni del titolo nell’analisi delle ragioni
dell’adempimento e dell’evasione fiscale, con riguardo a quei soggetti che svolgono la funzione di
“segnalatori” attraverso le ritenute effettuate dal sostituto d’imposta o  le dichiarazioni. Un quadro esauriente
che non trascura “il fascino dei condoni”, le criticità di strumenti di controllo come gli studi di settore, il
redditometro, gli “accordi” tra contribuente e Fisco.
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