
È necessaria 
un’economia verde
ed innovativa 

Da Tokyo tutto il 
Giappone in un giro
di... Shinkansen

Energie rinnovabili:
una opportunità di
sviluppo industriale

Energie nuove
per l’Italia
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“Senza fonti energetiche

adeguate, in termini 

di sostenibilità economica 

ed ambientale, ogni altra

discussione assume i contorni

del mero esercizio retorico”

I
l filo conduttore che abbiamo
scelto per questo numero di
Press è l’energia. La questione
energetica, infatti, è o dovrebbe

essere il primo punto all’ordine del
giorno ogni qual volta si affrontano
temi che impattano l’economia o
l’ambiente.
Senza fonti energetiche adeguate, in
termini di sostenibilità economica ed
ambientale, ogni altra discussione
assume i contorni del mero esercizio
retorico.
Non serve essere degli esperti del
settore per capire che il nostro Paese
è messo assai male sul fronte delle
politiche energetiche.
Non disponiamo di materie prime (e
questa è l’unica colpa dalla quale
possiamo autoassolverci). Non
abbiamo sviluppato l’energia nucleare
nel nome di un rifiuto più ideologico
che scientifico (e pertanto ancora oggi
ci chiediamo se fu una saggia
decisione o un tragico errore). Non
abbiamo sviluppato in modo adeguato
neppure le fonti di energia rinnovabile
(però continuiamo a parlarne ad ogni
occasione, dimostrando per lo meno
di essere dotati di inesauribili fonti di
energia “ciarlier-eolica”, ossia
l’energia che si basa non sul vento, ma
sulle “parole al vento”).
In un simile quadro, non ci è restato
fino ad oggi che comprare l’energia
all’estero, ma anche come compratori
abbiamo ampiamente dimostrato una

assenza di progettualità che certo può
far piacere ai nostri fornitori, ma che
ci mette rispetto a loro in una
posizione di dipendenza ai limiti della
sudditanza.
Il pensiero, ovviamente, va in
particolare alla telenovela
“rigassificatori sì, rigassificatori no”,
ossia quegli impianti che, riportando
allo stato gassoso la materia prima
acquisita allo stato liquido e
trasportata via mare, consentirebbero
al Paese, per quel che concerne questa
importante fonte di energia, di
avvalersi di un più ampio spettro di
fornitori di quelli oggi concretamente
utilizzabili.
Su questo numero di Press troverete
interessanti contributi di opinione su
queste fondamentali tematiche.
Dopodiché è chiaro che
l’intendimento di questo numero di
Press è anche quello di ampliare lo
spettro degli argomenti, giocando
sull’ambivalenza del termine energia,
a seconda della sua collocazione
nell’ambito di ragionamenti attinenti i
cicli economici e ambientali (energia
come fonte), oppure attinenti i cicli
vitali (energia come passione).
Non potrebbe del resto essere
altrimenti per chi come noi esercita
una professione che spesso impone
un impegno quasi totalizzante.
Senza energia, senza passione, non si
può essere dottori commercialisti od
esperti contabili, o quanto meno non

Un contributo di ‘Energia’ 
per il Paese
Una Categoria, che ha energia da vendere, non può che
accendere i riflettori sulla questione energetica
Claudio Siciliotti
Presidente del CNDCEC

si può esserlo secondo il modo in cui
la maggior parte di noi intende e
concepisce la meravigliosa
professione che ha scelto e che lo
accompagna nel percorso di vita suo e
di chi con lui condivide soddisfazioni
e delusioni.
Proprio per questo non poteva esservi
tema migliore di quello energetico per
il primo numero di Press che segue il
rientro dalla consueta pausa agostana.
Per riprendere tutti insieme l’attività
con entusiasmo, cosa c’è di meglio
infatti di una bella iniezione di
energia?
Posto che i dottori commercialisti e
gli esperti contabili hanno entusiasmo
ed energia da vendere, chissà che
anche su questo fronte non si possa
essere d’aiuto al nostro Paese che,
viceversa, mostra qualche difficoltà
non solo nell’averla, ma anche nel
comprarla.

Editoriale



"Promuovere le rinnovabili" per il Ministro dell’ambiente,
"significa mantenere gli incentivi, ma anche creare una filiera
produttiva italiana" 

di Maria Luisa Campise / Foto Contrasto

“Produrre in Italia
materiali e tecnologie
per le energie rinnovabili”
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“Fa parte del nostro
programma di Governo 
far uscire le rinnovabili 
da comparto di nicchia 

e farne una grande
opportunità per il sistema

Paese in chiave 
di sviluppo energetico 

e industriale”

Si può dire che l'energia nucleare sia veramente sicura?
“La Germania, la Francia, l’Inghilterra, così attente
all’ambiente, si sono affidate al nucleare e hanno consolidato
le loro scelte energetiche con governi di ogni colore. Sono
paesi che hanno saputo far prevalere le ragioni degli interessi
complessivi sulle scelte ideologiche. I nostri concorrenti
mondiali che hanno adottato il nucleare pagano l’energia molto
meno di noi, sia per i consumi privati sia per quelli industriali,
mentre l’Italia è gravemente penalizzata. I recenti piccoli
incidenti in Francia e in Slovenia, inizialmente strumentalizzati,
hanno dimostrato, vista l’assenza accertata con controlli
immediati di conseguenze pericolose, che oggi le centrali sono
sicure. E infatti l’opinione pubblica ha reagito positivamente,
come si è visto dai sondaggi realizzati subito dopo”.

Quale appello si sente di poter rivolgere ai cittadini per
collaborare a scelte ambientali che siano veramente
condivise da tutti?
“Il Ministero dell’ambiente investirà molto nell’educazione
ambientale e nella comunicazione: la formazione e
l’informazione sono importanti per cambiare comportamenti
scorretti. Solo con la conoscenza dell’ambiente si può
rispettare il luogo in cui si vive – e l’ecosistema in genere – e
valorizzarlo. Il risparmio energetico, l’attenzione alla raccolta
differenziata, i comportamenti eco-compatibili, insomma,
sono affidati a ciascun cittadino e noi promuoveremo con il
massimo impegno le buone pratiche. Agli italiani dico:
rispettare l’ambiente significa rispettare le prossime
generazioni”.�

Ministro Prestigiacomo, quali sono le linee guida del suo
Governo per affrontare il tema di una energia del futuro più
pulita e più compatibile con le esigenze ambientali?
“L’Unione europea ha varato una serie di provvedimenti che
delineano in modo chiaro il percorso che si intende seguire
da qui al 2020 per ridurre drasticamente gli effetti del consumo
energetico sul clima. La situazione che ho trovato all’atto del
mio insediamento è preoccupante: negli ultimi dieci anni
anziché ridurre le emissioni di CO2 le abbiamo aumentate.
Siamo fuori dei parametri di Kyoto del 18%. Ci sarà molto da
lavorare e questo implica un mutamento senza precedenti
delle nostre economie, con la programmazione di iniziative
immediate, a breve e a lungo termine. Per fare ciò è necessario
un incremento rilevante degli investimenti destinati agli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e al miglioramento
dell’efficienza energetica. Un programma che avrà come
traguardo principale il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio, agendo inoltre sulla diversificazione del
mix di fonti e sulla ricerca nel campo delle tecnologie
energetiche in grado di abbattere le emissioni inquinanti”.

Quali sono le tipologie di energie rinnovabili sulle quali il
Governo pensa di investire per la sfida energetica del futuro?
“Oggi compriamo i pannelli solari in Germania e le pale
eoliche in Danimarca, pagando le rinnovabili più di ogni altra
forma di energia. Dobbiamo puntare, invece, sulla
produzione in Italia di materiali e tecnologie per questo tipo
di energia. Fa parte del nostro programma di Governo far
uscire le rinnovabili da comparto di nicchia e farne una
grande opportunità per il sistema paese in chiave di sviluppo
energetico e industriale. Studieremo e valuteremo
attentamente tutte le proposte. Promuovere le rinnovabili
significa mantenere gli incentivi, ma anche creare una filiera
produttiva italiana in questo campo”.

La preoccupa sul piano ambientale la scelta del Governo di
tornare ad investire nell'energia nucleare? 
“Il progetto del governo per il ritorno al nucleare si svolgerà
con le massime garanzie e i massimi controlli, nei tempi
richiesti dalla complessità di un simile programma. Miriamo
a un riequilibrio energetico che ci consenta di arrivare al 25%
di rinnovabili, al 25% di nucleare e al restante 50% di
combustibili fossili. Un programma sicuramente non facile
da attuare, ma è una sfida che, se vinta, avrà effetti
straordinari sull’ambiente. In Italia, tuttavia, il nucleare è una
soluzione di prospettiva. Nel frattempo possiamo/dobbiamo
fare tre cose: risparmiare energia, promuovere le rinnovabili,
utilizzare combustibili meno inquinanti”.



La nuova portavoce dei Verdi boccia il Governo Berlusconi:
"non tiene conto - dice - dell'emergenza climatica"

di MLC / Foto Contrasto

“Politiche ambientali
insufficienti”



7People

“È sempre più necessaria
una riconversione

ecologica della nostra
economia che va
realizzata anche

attraverso un forte
indirizzo politico”

il nostro Paese con quello di costruire infrastrutture e reti di
comunicazioni ecosostenibili ed a bassissimo impatto
ambientale.

Come giustificate il vostro no all'energia nucleare? Non
pensate che le attuali conoscenze tecnologiche possano
scongiurare il rischio di eventuali incidenti?
Il nostro no al nucleare non è netto, ma non è assolutamente
ideologico. Costruire delle centrali atomiche non è solo
pericolosissimo, nessuno ha ancora risolto i problemi di
sicurezza come dimostrano la recente catena di incidenti alle
centrali francesi, ma è anche costosissimo. Basti pensare che
il famosissimo investitore americano Warren Baffett ha
speso ben 13 milioni di dollari per valutare se fosse
conveniente o meno acquistare una centrale nucleare in
Idaho: l’idea fu subito abbandonata dopo che le ricerche e
gli studi effettuati indicarono che il nucleare non poteva
produrre elettricità a “prezzi ragionevoli”. Si tratta
semplicemente di prendere atto che l’energia atomica
radioattiva è rischiosa e costosa e non rappresenta affatto
una risposta né ai problemi ambientali che a quelli energetici.
Ad oggi, in tutto il mondo solo il 5-6% dell’energia viene
prodotta con il nucleare. Il futuro è nelle fonti energetiche
rinnovabili e nell’efficienza energetica sulle quali bisogna
investire con forza, invece di continuare con questa follia del
nucleare. Come dimostra lo studio di Arnulf Jeager-Walden,
responsabile dell’Istituto europeo per l’Energia, presentato
all’European Open Forum di Barcellona, sarebbe sufficiente
catturare lo 0,3% della luce che cade sul Sahara per
soddisfare i bisogni energetici dell’Europa e senza emissioni
nocive.�

Come giudica le politiche ambientali messe in campo dal
governo Berlusconi sul versante delle energie rinnovabili?
Le politiche ambientali del governo Berlusconi sono
assolutamente insoddisfacenti e non tengono conto
dell’emergenza climatica che, ormai, è una priorità
planetaria. Con i primi provvedimenti il governo ha poi
tagliato tutta una serie di provvedimenti per l’efficienza
energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili che
eravamo riusciti, con tantissime difficoltà, ad ottenere nelle
due Finanziarie dell’Unione. Nei due anni del Governo Prodi
abbiamo cercato di dare dignità all’ambiente, ossia di
impostare una politica ambientale moderna che potesse
cominciare a dare i propri frutti. Oggi dobbiamo prendere
atto che tanti provvedimenti importati per la lotta
all’inquinamento, per la protezione della natura e per le Aree
protette vengono cancellati.

Quali sono le proposte che i Verdi e ambientalisti
desidererebbero venissero recepite dall'attuale governo?
L’Italia deve puntare con forza sull’efficienza energetica e
sullo sviluppo delle rinnovabili. Come dimostra quello che
sta succedendo in tanti Paesi europei, investire nelle energie
del futuro significa mettere in moto un’economia verde ed
innovativa, in grado di conciliare occupazione di qualità con
la razionalizzazione delle risorse e la protezione
dell’ambiente. È sempre più necessaria una riconversione
ecologica della nostra economia che va realizzata anche
attraverso un forte indirizzo politico. Un matrimonio tra le
ragioni dell’economia e quelle dell’ambiente è sempre più
necessario se vogliamo salvare il Pianeta.

Per anni siete stati rimproverati di essere "il partito del no".
Cosa vi sentite di proporre sul piano delle energie rinnovabili
per chiedere agli elettori di ritornare al governo?
Sono felice di poter rispondere a questa domanda. Negli
ultimi anni ci è stata cucita addosso l’etichetta del partito del
no, che si opponeva a tutto. Si tratta ovviamente di una
speculazione mediatica che tende a dipingerci come una
forza politica caricaturale. Noi diciamo no al Ponte sullo
Stretto di Messina che oltre a rappresentare un danno per
l’ambiente sarebbe anche un enorme spreco di denaro
pubblico. È impensabile che la priorità in due regioni del
Mezzogiorno che hanno una rete ferroviaria inesistente ed
una viabilità insufficiente sia la realizzazione del Ponte.
Proprio noi Verdi abbiamo proposto un piano di opere utili e
sostenibili che coniugherebbero l’esigenza di modernizzare



L
o scenario energetico
globale sta vivendo una
stagione di radicali
cambiamenti. Al fortissimo
incremento dei consumi

globali e allo tsunami petrolio che sta
colpendo tutti i paesi consumatori e in
particolare l’Italia, si sono aggiunte
via via  problematiche legate alla
sicurezza degli approvvigionamenti e
alla tutela dell’ambiente.
In questo contesto è quanto mai
opportuno guardare con attenzione
alle possibili strategie per affrontare
quella che ormai è diventata una
priorità nelle agende dei governi a
livello nazionale e internazionale, con
l’obiettivo di reagire ed impegnarsi
ora, più che mai, per puntare verso un
mix di copertura più diversificato, più
competitivo, meno petrolio-

dipendente, sempre più coerente con
gli obiettivi di sicurezza, economicità
e sviluppo sostenibile.
Accanto all’impegno per un utilizzo
sempre più pulito e sicuro di
combustibili fossili e tecnologie
nucleari, si punta anche ed
opportunamente allo sviluppo delle

fonti rinnovabili che possono
assicurare un contributo sostanziale
per muovere verso un'economia a
basso contenuto di carbonio ed un
mix meno idrocarburi-dipendente.
Una sfida, questa, che richiede da parte
di tutti i protagonisti dello scenario
energetico – Istituzioni di ogni livello,
operatori e cittadini - un impegno
attivo e costante. È perciò necessario
sostenerle accelerandone anche la
convenienza economica, attraverso la
messa a punto di tecnologie e sistemi
di impiego innovativi. 
Sole, vento, acqua, risorse
geotermiche, maree e moto ondoso,
come pure la trasformazione dei rifiuti
o delle biomasse, sono fonti
energetiche praticamente inesauribili
che contribuiscono alla sicurezza
degli approvvigionamenti, alla
diversificazione energetica e alla
tutela ambientale.
Queste sono le principali ragioni che
hanno indotto anche l’Unione europea
a ritenere che lo sviluppo della
produzione elettrica da fonti
rinnovabili sia indispensabile ed
improcrastinabile. 

Nel marzo 2007, il Consiglio europeo
ha posto obiettivi sfidanti per
l’insieme dei Paesi dell’UE traguardati
all’anno 2020: in particolare, a quella
data, almeno il 20% del consumo di
energia elettrica dovrà essere coperto
dalle rinnovabili (congiuntamente ad
una riduzione del 20% delle emissioni
di gas-serra e ad un aumento del 20%
dell’efficienza energetica). In
particolare, all’Italia è stato chiesto di
contribuire a tale obiettivo con una
quota di rinnovabili pari al 17%. 
Per sostenere lo sviluppo delle
rinnovabili, l’Autorità per l’energia si è
attivata, per la parte di sua
competenza, con interventi di riordino
e completamento del quadro
normativo. Fra questi, ad esempio,
sono stati approvati interventi per
semplificare l’accesso alla rete per gli
impianti alimentati da energie
rinnovabili, sono state fissate
condizioni economiche di favore per i
piccoli impianti che producono da
queste fonti ed è stato avviato un
costante monitoraggio della dinamica
degli oneri per la promozione delle
fonti rinnovabili, con un’attenzione

Come superare
la dipendenza
dal petrolio
Alessandro Ortis - Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

Il contributo dell'Autority per sostenere ed incoraggiare
lo sviluppo delle energie rinnovabili. La necessità di una attenta analisi
di costi e benefici legati a ciascuna fonte

L’opinione8



“Allo stato delle cose,
sarebbe opportuno 
avviare un’operazione
di semplificazione 
e trasparenza, che introduca
una maggiore chiarezza 
nel sistema e, allo stesso
tempo, dia certezze 
agli operatori”

particolare per i costi a carico dei
consumatori. 
Queste fonti, infatti, non sono tutte
uguali, né per costo addizionale, né
per le ricadute sul sistema industriale
nazionale e l’impatto dello sviluppo di
ciascuna di queste fonti sui prezzi
energetici e sull’economia del Paese, è
fortemente differenziato. 
Ciò consiglia ovviamente di sostenerne
lo sviluppo sulla base di attente e

specifiche analisi costi/benefici. 
Le nuove incentivazioni per le
rinnovabili, varate in questi  ultimi
anni, e soprattutto i nuovi obiettivi
quantitativi europei già ricordati, se
raggiunti pienamente con i
meccanismi correnti, potrebbero di
fatto tradursi in un onere per i
consumatori pari a circa 200 miliardi
di euro da qui al 2035, con un picco
annuale di 11 miliardi attorno al 2020.
Si tratterebbe di un impegno
imponente, che potrebbe trovare
parziale giustificazione, oltre che nella
necessità di diversificare il mix di
copertura energetica e di tutelare
l’ambiente, in presenza di forti
ricadute di sviluppo tecnologico ed
industriale. 
Un’approfondita analisi costi/benefici,
tenendo conto della specificità di ogni
singola tecnologia o sorgente,
potrebbe consentire una
configurazione sempre più mirata ed
efficiente del sistema di

incentivazioni, da sottoporsi ad ogni
più attento monitoraggio.
Allo stato delle cose, sarebbe
opportuno anche avviare un’operazione
di semplificazione e trasparenza, che
introduca una maggiore chiarezza nel
sistema e, allo stesso tempo, dia
certezze agli operatori, conciliando
l’esigenza di sostenere lo sviluppo delle
fonti rinnovabili con quella di
mantenere gli oneri in bolletta a livelli
sostenibili per il sistema. Tutto ciò
adottando possibilmente strumenti di
mercato, per minimizzare gli oneri a
parità di obiettivi ed arricchendo il
ruolo della ricerca e le ricadute
industriali nazionali. 
L’ulteriore diffusione delle fonti
rinnovabili dovrebbe dunque essere
perseguita attraverso scelte chiare e
coordinate sugli obiettivi, le fonti e i
sistemi di incentivazione da utilizzare,
avendo chiara consapevolezza anche
degli oneri, immediati e futuri,
conseguenti alle singole scelte.�



L
e fonti rinnovabili
costituiscono uno dei
pilastri su cui poggia la
strategia di crescita di
ENEL, in Italia e negli altri

21 Paesi del mondo in cui produciamo
energia. Esse costituiscono un
elemento imprescindibile nel
ventaglio di opzioni che oggi abbiamo
a disposizione per assicurare energia
in abbondanza, a basso prezzo e
rispettosa dell’ambiente ad oltre 50
milioni di clienti.
Ricordo brevemente alcuni numeri: se
consideriamo anche i grandi impianti
idroelettrici, oggi ENEL ha circa
20.000 Megawatt di potenza installata,
di cui oltre i tre quarti in Italia. Nel
2007 abbiamo prodotto da fonte
rinnovabile 37.000 Megawattora, circa
il 30% della nostra produzione totale.
Se consideriamo anche la nostra
partecipazione in ENDESA, in Spagna,
i numeri diventano ancora più
rilevanti: abbiamo oggi un totale di
circa 29.800 Megawatt installati. 
Con le sue dimensioni di scala e
diversificazione geografica, oggi ENEL
è una multinazionale forte di una
leadership mondiale nel business
delle fonti rinnovabili. In termini di
CO2 evitata, il nostro parco di

generazione da fonte rinnovabile
“vale” 50 milioni di tonnellate l’anno.
A questo patrimonio di tecnologie e
conoscenze dobbiamo poi aggiungere
tutta la parte innovazione e ambiente
del nostro Piano Strategico, che vede
ENEL impegnata sulle frontiere della
cattura e sequestro della CO2; della
produzione da idrogeno e del solare
termodinamico; della generazione
distribuita e dell’introduzione delle
“smart grids”, oggi resa possibile
grazie all’installazione di 30 milioni di
contatori elettronici in tutto il
territorio italiano. Per ognuno di
questi filoni di ricerca, abbiamo messo
in cantiere impianti pilota con
l’obiettivo di compiere nuovi passi in
avanti verso la produzione di energia
su scala industriale a zero emissioni,
l’efficienza e il risparmio energetico. 
Con queste credenziali vogliamo ora
investire 7,4 miliardi di euro di qui al
2012 per crescere ancora e
consolidare la nostra leadership nella
produzione di energia con la forza del
sole, del vento, del vapore e
dell’acqua. Il cuore propulsivo della
nostra crescita sarà costituito
dall’energia eolica, in tutto il mondo.
Naturalmente vogliamo cominciare
dall’Italia.

Abbiamo di fronte a noi una
situazione difficile soprattutto dal
punto di vista autorizzativo, con
molte Regioni che più o meno
esplicitamente hanno messo in atto
una sorta di moratoria. Nonostante la
situazione di difficoltà, abbiamo
deciso di incrementare i nostri sforzi,
aumentando di molto il portafoglio di
progetti in sviluppo, al fine di portare
nel nuovo piano industriale 2008-2012
un impegno di crescita veramente
imponente.
Il nostro Paese ha bisogno di
investimenti per diversificare le fonti
di approvvigionamento energetico,
sia geograficamente che per
tecnologia, e per riequilibrare il mix
di produzione, che, come ormai molti
hanno compreso, è eccessivamente
sbilanciato sul gas.
Siamo pronti a investire ma dobbiamo
essere messi in condizione di farlo. I
tempi per ottenere le autorizzazioni
devono essere certi e - fatti
ovviamente salvi tutti i crismi
dell’accuratezza - possibilmente brevi.
Le discontinuità amministrative e i
campanilismi che caratterizzano il
nostro sistema non solo rendono
difficile la vita a chi vuole investire
ma impongono anche costi

Pronti ad investire
ma senza burocrazia
Vittorio Vagliasindi - Responsabile nazionale di Enel per le fonti rinnovabili

Continua il nostro straordinario sforzo nel campo delle energie rinnovabili. 
È necessario, però, avere tempi certi e brevi per le autorizzazioni
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“Il nostro Paese ha bisogno 
di investimenti per diversificare 
le fonti di approvvigionamento 
energetico, sia geograficamente 
che per tecnologia, e per riequilibrare 
il mix di produzione, che, 
come ormai molti hanno compreso, 
è eccessivamente sbilanciato sul gas”

inaccettabili al paese: secondo un
recente studio AGIC – Finanza
d’impresa, i costi del “non fare”
ammontano per il solo settore
energetico a 40 miliardi di euro al
2020. Su questo fronte ci aspettiamo
risposte positive dal nuovo governo.
Per valorizzare le nostre attività in
questo campo abbiamo deciso di dar
vita a una nuova divisione

interamente dedicata alle fonti
rinnovabili, Enel Greenpower. 
La nuova società partirà con una
“dote” di oltre 4.000 Megawatt di
capacità installata in Europa e nel
continente americano: grazie al
nostro piano di investimenti,
raggiungerà 8-9.000 Megawatt entro il
2012, con una forte crescita
soprattutto nell’eolico, che tra le

energie alternative è oggi la più
efficiente. 
Abbiamo inoltre messo allo studio la
possibilità di aprire una quota di
minoranza del capitale di questa
nuova realtà a quanti vorranno
investire con noi su un futuro 
di energia abbondante, a costi
competitivi e nel rispetto
dell’ambiente.�



Fuori Campo

L
eggendo le pagine di
questo numero di Press,
non può che rinnovarsi la
consapevolezza in tutti noi
del fatto che, se non si

risolve prima la questione energetica,
ogni altra discussione volta a
tratteggiare scenari evolutivi del
nostro sistema economico e sociale
costituisce poco più di un esercizio
retorico tra interlocutori che scrivono
sull’acqua, anziché su carta.
C’è poco da fare: senza energia non si
va da nessuna parte.
Questo per altro è vero a
trecentosessanta gradi, ossia non solo
con riferimento alle macchine, bensì
anche con riferimento agli uomini.
Fare le cose con risolutezza,
entusiasmo e impegno: di fatto sono
tutte espressioni equivalenti a
“mettere energia in quel che si fa”.
Nella nostra professione mettere
energia in quel che si fa costituisce il
presupposto ineludibile non già per
raggiungere chissà quali successi, ma
anche soltanto per riuscire ad arrivare
alla fine di ogni settimana senza avere
la sensazione di aver impiegato il
proprio tempo male, se non
addirittura malissimo.
Quante volte alla sera si ha la
sensazione di aver girato a vuoto

L’energia è preziosa
Non sprechiamola
Giannetti

(spesso non soltanto in senso
metaforico, posto che sempre più il
nostro lavoro porta noi fuori dallo
studio, piuttosto che i nostri clienti
dentro il nostro studio), persi in un
groviglio inestricabile di impegni che
si sovrappongono e telefonate che ci
distraggono dalle tre cose che
cerchiamo di fare
contemporaneamente?
Quante volte si ha la sensazione che
troppo tempo della nostra prestazione
professionale è assorbito da
adempimenti che il cliente percepisce
come inutili, temendo per proprietà
transitiva che tale impressione possa
traslarsi anche in colui che vi
sovraintende (cioè noi), quando
invece le nostre competenze ci
potrebbero consentire di svolgere per
lui attività consulenziali finalizzate ad
aiutarlo a capire in quali scenari dovrà
muoversi e come dovrà farlo per
massimizzare la propria utilità?
Senza l’entusiasmo, senza il nostro
“mettere energia in quel che si fa”,
diverrebbe impossibile districarsi in
questa giungla e riuscire a vedere con
tutta chiarezza la parte migliore del
tempo che dedichiamo alla
professione, ossia quella che dà frutto
per noi e per chi a noi si rivolge,
quella che ci riempie di soddisfazione

e ci fa sentire giustamente orgogliosi
delle nostre capacità, oltre che una
componente importante ed utile della
società in cui viviamo.
L’energia però, anche nell’uomo,
costituisce un bene prezioso che,
seppur rinnovabile e potenzialmente
inesauribile, deve essere gestito con
intelligenza e non deve essere
sperperato inutilmente oltre quella
che può rappresentare una soglia
fisiologica di dispersione.
Posto che le leggi dell’economia ci
insegnano che un bene è tanto più
prezioso quanto è maggiore la sua
scarsità relativa, è chiaro che lo
spreco di energia nelle nostre vicende
umane e professionali assume
contorni sempre più “delittuosi” man
mano che ci si trasferisce in ambiti
ove è difficile trovare chi abbia voglia
di impegnarsi.
Tra tutti, credo sia facile concordare
sul fatto che l’ambito, ove la
disponibilità a mettere entusiasmo ed
energia sia la più rara a riscontrarsi
nei Colleghi, è proprio quello
dell’attività di rappresentanza e
coordinamento che deve essere svolta
a favore della Categoria, a livello
istituzionale come a livello sindacale.
Non è facile infatti trovare persone
disposte a dedicare parte del loro

Anche nell’uomo l’energia rappresenta un bene prezioso 
che deve essere gestito con intelligenza
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tempo (spesso per altro una parte non
irrilevante) a favore della Categoria e
dei Colleghi.
Ancora meno facile è trovarne di
disposte a farlo non già come attività
meramente residuale da svolgere negli
ultimi ritagli del proprio tempo,
essenzialmente per giustificare un
titolo o una carica che tutto sommato
può anche far piacere spendere, bensì
mettendoci davvero il meglio
dell’entusiasmo e dell’energia di cui
sono dotati.
Per questo, nell’ambito della vita di
Categoria, ancora più che altrove vale
il grido di allarme: ragazzi, l’energia è
importante, non sprechiamola in cose
senza senso, o quanto meno
cerchiamo di non farlo oltre una
soglia fisiologicamente accettabile!!
Inutile dire che questo appello, come
per altro la generalità degli appelli,
risulta a dir poco disatteso.
Se infatti c’è un ambito ove è possibile
dire che vi sia uno spreco incredibile
di energia, tempo, risorse fisiche e
mentali, è proprio quello in cui si
muove chi decide di darsi da fare per
la Categoria.
A fronte di tanti Colleghi entusiasti, ve
ne sono purtroppo alcuni specializzati
in demagogia, dietrologia e battaglie
di retroguardia.
E più i Colleghi entusiasti procedono
e ottengono risultati concreti, più
quegli altri scatenano la loro fantasia
in azioni con le quali sprecano
massicce dosi di energia che potrebbe
essere assai meglio utilizzata, con
l’inevitabile corredo di uno spreco di
energia anche in chi si trova suo
malgrado al centro di attenzioni di cui
farebbe volentieri a meno.
Sotto certi aspetti è inevitabile che

dietrologi e retroguardisti si scatenino
tanto più quanto si accorgano di
essere stati lasciati indietro da una
Categoria che va avanti sotto una
guida decisa (in un certo senso è
nell’ordine delle cose: più si
accorgono di essere indietro e più si

trovano perversamente a loro agio).
Ciò non di meno, fa sorridere vedere
che, chi è sempre pronto a mettere in
discussione le qualità professionali,
politiche o addirittura morali di taluni
Colleghi (tipicamente di chi sta ai
vertici della Categoria), se non
direttamente di interi settori della
Categoria stessa, ovviamente non per
il puro gusto di screditare l’avversario
politico che ha il consenso dei
Colleghi, ma nel nobile intento di
tutelare la Professione, sia

improvvisamente ammutolito quando
era davvero il caso di farsi sentire per
difenderne il prestigio di fronte ad
attacchi esterni.
Questa estate, infatti, la nostra
Professione, nell’ambito di una dura
polemica con il Notariato sulla
vicenda dei trasferimenti di

partecipazioni di srl, è stata fatta
oggetto di una pubblicità
comparativa che ne minava la

credibilità come adeguato
presidio di tutela del pubblico

interesse e che utilizzava termini
studiatamente denigratori come

quello di “postino telematico”.
Avete trovato la vostra casella di
posta elettronica inondata di
lettere e comunicati stampa

impegnati di sdegno per il
danno di immagine alla

Professione?
Avete letto interventi di questo

tenore sui giornali da parte di
esponenti o associazioni sempre

notoriamente preoccupate di
tutelare l’immagine della

Professione, quando si tratta di
farlo attaccando altri Colleghi

che svolgono con passione il loro
dovere di rappresentanza sulla base
del mandato ricevuto?
Nulla di tutto questo: calma piatta,
silenzio assoluto.
Ma come, quando è il momento di
tutelare per davvero contro attacchi
esterni non si tutela più?
Sì è reattivi solo quando si tratta di
fare iniziative che dividono, mentre si
perde ogni vitalità quando si tratta di
serrare i ranghi e fare fronte per il
bene comune della Categoria?
Basta sprecare e far sprecare
energie.�



L’attività di
luglio-agosto

I Dottori commercialisti e gli esperti contabili incontrano
le istituzioni
Si è svolto a Roma, lo scorso 9 luglio, presso la sede 
del Consiglio Nazionale, il primo di un ciclo di incontri tra i
commercialisti e le maggiori Istituzioni del Paese. Gli
incontri sono promossi dal CNDCEC per discutere 
dei principali temi di interesse dell’economia e della
professione, offrendo spunti di intervento ed avviando
proficui percorsi di confronto. 
Il primo appuntamento si è svolto con il Presidente
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
Antonio Catricalà. 
L’incontro ha rappresentato una proficua occasione 
di confronto a tutto campo su numerosi ed importanti temi
quali la deontologia, la governance societaria 
e le liberalizzazioni.

In piena sintonia le posizioni espresse dagli interlocutori
sui temi trattati, in particolare Catricalà ha espresso
apprezzamenti per il nuovo codice deontologico 
dei commercialisti lodando gli ultimi interventi operati 
dal Consiglio Nazionale per renderlo sempre più moderno
e stringente. Concordi anche le posizioni espresse da
Siciliotti e Catricalà sulla necessità di introdurre concrete
misure di semplificazione degli adempimenti come 
ad esempio quella relativa al deposito presso il Registro
delle imprese degli atti di cessione di quote di s.r.l..
Ampia condivisione è stata, infine, espressa dal Presidente
dell’Antitrust sulle posizioni di assoluta contrarietà
espresse dal Consiglio Nazionale in merito 
al riconoscimento delle associazioni professionali.
Una video sintesi dell’incontro è disponibile sul portale 
del Consiglio Nazionale all’indirizzo www.cndcec.it.

a cura di Francesca Maione - CNDCEC

CNDCEC-Report
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Software per la gestione degli Ordini Territoriali

È in corso di distribuzione a tutti gli Ordini Territoriali 

la prima versione del software “Go Pro” per la gestione delle

anagrafiche degli iscritti e dei procedimenti amministrativi

degli Ordini. L’iniziativa rappresenta il primo passo verso 

la piena realizzazione di uno degli obiettivi prioritari 

del programma di mandato del Consiglio Nazionale. In questa

prima versione il programma consente di gestire l’anagrafica

dell’Albo e dell’Elenco, sez. A e B, ed il protocollo informatico 

in entrata ed uscita, secondo gli obblighi fissati dalla vigente

normativa sugli enti pubblici.

Il progetto complessivo è finalizzato a rendere l’azione

amministrativa degli Ordini conforme alle disposizioni

vigenti in materia di procedimento amministrativo e

adottare protocolli standard di azione uniformi su tutto 

il territorio, consentendo il tempestivo adeguamento

dell’azione degli Ordini alle modifiche normative.

È allo studio l’implementazione del software con moduli per 

la gestione della formazione professionale degli iscritti 

e dei principali procedimenti amministrativi, 

anche disciplinari, connessi alla tenuta dell’Albo.

Riforma delle professioni

Riparte il cammino verso la riforma delle professioni. 
È quanto annunciato dal Ministro della Giustizia 
ai rappresentanti dei Commercialisti, Notai ed Avvocati,
appositamente convocati presso il Ministero lo scorso 29 agosto.
Completamente diverso rispetto ai numerosi precedenti
tentativi di riforma il metodo scelto dal Ministro Alfano:
l’intervento riformatore non riguarderà tutte le professioni ma
sarà mirato sui diversi settori di attività, cominciando proprio
dalle Categorie professionali dell’area giuridico – economica.
Brevissimi i tempi per la realizzazione del primo intervento
che sarà inserito nel più ampio progetto di riforma 
della giustizia sul quale sta lavorando il Ministro.

Osservatorio permanente Commercialisti –

Unioncamere

Nasce l’Osservatorio Operativo Permanente tra il Consiglio
Nazionale dei Dottori commercialisti e Unioncamere con 
lo scopo di elaborare proposte volte ad alleggerire il carico
amministrativo per le imprese e per i professionisti economici.
L’Osservatorio contribuirà a uniformare e snellire le prassi
metodologiche attuate dalle Camere di commercio per 
la formazione e la trasmissione delle pratiche, impegnandosi
anche nell’adeguamento degli attuali e futuri standard
operativi di trasmissione.

Riconoscimento qualifiche professionali
Il 24 luglio è stato depositato al Tar Lazio il ricorso
presentato dal CNDCEC per l’impugnativa 
del Decreto interministeriale Giustizia – Politiche
Europee del 28 aprile 2008 con il quale vengono
fissati i criteri per l’iscrizione nell’elenco delle
associazioni rappresentative a livello nazionale 
delle professioni regolamentate per le quali non
esistono Ordini, Albi o Collegi, nonché dei servizi
non intellettuali e delle professioni non
regolamentate.
Nel ricorso si evidenzia il netto contrasto 
delle disposizioni del decreto con le previsioni
costituzionali, in particolare con l’art. 33 che
prescrive il superamento di un esame di Stato per
conseguire l’abilitazione all’esercizio professionale.
È evidente infatti che le norme impugnate
determinano il superamento di fatto del sistema 
di accesso alle professioni regolamentate basato
sull’esame di Stato, introducendo nel nostro
ordinamento un sistema duale, pubblico-privato, 
di accesso e producendo, altresì, un surrettizio
riconoscimento delle associazioni professionali.

Cessione delle quote di s.r.l. 1
Il 5 agosto, la Camera dei deputati ha approvato 
la conversione in legge, con modificazioni, 
del d.l. n. 112/08 che attribuisce agli iscritti negli albi
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
il ruolo di intermediari per il deposito presso 
il Registro delle imprese degli atti di cessione 
di quote di srl sottoscritti dalle parti mediante firma
digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione
con autentica notarile.
L’approvazione di tale provvedimento, annoverato
tra i principali obiettivi programmatici del Consiglio
Nazionale, rappresenta un riconoscimento 
di grandissima rilevanza per tutta la Categoria.

Cessione di quote di s.r.l. 2
Riparte il cammino verso la riforma delle
professioni. È quanto annunciato dal Ministro della
Giustizia ai rappresentanti dei Commercialisti, 
Notai ed Avvocati, appositamente convocati presso 
il Ministero lo scorso 29 agosto.
Completamente diverso rispetto ai numerosi
precedenti tentativi di riforma il metodo scelto 
da Alfano: l’intervento riformatore non riguarderà
tutte le professioni, ma sarà mirato sui diversi settori
di attività, cominciando proprio dalle Categorie
professionali dell’area giuridico – economica.
Brevissimi i tempi per la realizzazione del primo
intervento che sarà inserito nel più ampio progetto 
di riforma della giustizia, sul quale sta lavorando 
il Ministro. 



La definizione di precise responsabilità nell’ambito di una cornice giuridica che regoli le tematiche
generalmente riferite alla sostenibilità produttiva e di consumo costituisce la base su cui fondare
politiche orientate a tutelare gli interessi generali di salvaguardia dell’ambiente e di sviluppo
sociale. In questa prospettiva, l’impatto più immediato ed evidente della categoria sull’area
dell’economia della sostenibilità e della contabilità ambientale è rappresentato dal contributo
fornito all’elaborazione di principi e strumenti di rendicontazione volti a rilevare le dinamiche
socio-ambientali delle organizzazioni che operano nel sistema sociale e produttivo. La
consapevolezza “teorica” dell’esigenza del presidio di tali tematiche è divenuta un’opportunità
strategica con l’emanazione del d.lgs. 139/2005, che ha specificamente incluso tra le attribuzioni
professionali “la redazione e l’asseverazione delle informative ambientali, sociali e di

sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati”. Inoltre con il d.lgs. 32/2007 è stata
recepita nel nostro sistema giuridico la direttiva 2003/51/CE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione (c.d. Accounts Modernisation Directive): l’informativa di bilancio deve includere
d’ora in avanti, ai sensi di legge, ove opportuna, un’informazione sui temi ambientali e sociali.

Tra i consideranda della raccomandazione 2001/453/CE, cui la direttiva esplicitamente fa
riferimento, al par. 10 la Commissione sottolinea di ritenere essenziale accrescere
l’armonizzazione dei dati relativi alle questioni ambientali da divulgare nei conti annuali e nelle
relazioni sulla gestione, aumentare quantità, trasparenza e comparabilità dei dati ambientali ed
accrescere il collegamento tra relazioni ambientali separate (volontarie) e relazioni e conti
annuali. È quindi importante che la professione individui, sperimenti e diffonda strumenti di
sustainability reporting, anche eventualmente tarati su specifici settori o distretti industriali o
locali, le cui potenzialità riguardano sia le nuove attribuzioni della categoria sia la fruibilità delle
informazioni da parte degli stakeholder esterni, specialmente quando inseriti in realtà in cui sia
necessario rilevare gli impatti ambientali diretti generati dall’attività produttiva o dare evidenza di
circostanze (e quindi di relative responsabilità) determinate da specifici investimenti o relazioni
commerciali tra le diverse organizzazioni o in determinati contesti di riferimento.

L’esigenza di approfondire le modalità di rappresentazione delle tematiche ambientali nei
documenti rendicontativi coinvolge anche gli enti pubblici, soprattutto considerando le linee guida
in tema di redazione di bilancio sociale emanati per tali organizzazioni dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché le caratteristiche del settore,
gli obiettivi istituzionalmente perseguiti, le peculiarità dei rischi legati alla contabilità ambientale
nel caso di comportamenti che per propria natura incidono sulla comunità locale.

Principali 

attività professionali 

nell’economia della sostenibilità

Lorenzo Magrassi - IRDCEC

La Missione dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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Sul piano del reporting volontario (report di sostenibilità, bilanci sociali, ambientali ecc.), il
confronto con la prassi internazionale ha permesso di cogliere importanti spunti per l’ulteriore
affinamento dei criteri idonei ad elaborare tali report, nel perseguimento del migliore equilibrio
possibile tra le legittime aspettative verso un’informazione socio-ambientale verificabile, completa
e rilevante, e l’esigenza di una certa flessibilità e adattabilità dei principi rispetto ai diversi settori
produttivi.

La rilevazione degli aspetti ambientali nella predisposizione del bilancio d’esercizio e della
relazione sulla gestione e l’impegno nell’elaborazione di principi per il reporting obbligatorio e
volontario di sostenibilità non esauriscono l’ambito di incidenza della professione su tali tematiche. 
Sul fronte dell’asseverazione dei report di sostenibilità esistono, al momento, solo standard
elaborati dalle professioni contabili di vari Paesi europei, ma non ancora criteri formalizzati cui
fare riferimento a livello nazionale. Il presidio di tale settore è cruciale, in primo luogo perché
ancora sprovvisto di orientamenti tecnici e, in secondo luogo, in quanto tra le nuove aree di
sviluppo professionale acquisiscono sempre più rilevanza strategica le attività in cui risultino
fondamentali la professionalità e la capacità di operare in una condizione di indipendenza e
nell’osservanza di quegli indirizzi etici e di responsabilità che legittimano l’operato della
professione agli occhi di una buona parte dell’opinione pubblica.

Un interesse crescente da parte della professione si registra con riguardo all’analisi dell’attuale
normativa attinente agli strumenti di finanza agevolata orientati all’erogazione di risorse ad aziende
che realizzino processi produttivi meno invasivi rispetto al sistema ambientale: la competenza del
professionista, anche qui, è specificamente riconosciutagli dal d.lgs. 139/2005, laddove dispone che
oggetto della professione è, tra l’altro, “la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle

agevolazioni previste dalle normative vigenti”.

Non vanno poi trascurati i riflessi ambientali sulle attività del professionista ove questi eserciti la
funzione di componente di organi di controllo, ed in particolare quale membro del collegio
sindacale. Negli ultimi anni il rapporto ambiente/controllo è diventato argomento di grande
attualità e, ad oggi, privo di precisi riferimenti normativi. Le funzioni attribuite all’organo di
controllo dai disposti normativi sono, per loro natura, estese e i profili di responsabilità tendono a
dilatarsi ulteriormente considerando l’intersezione tra l’esercizio di tali funzioni con le tematiche
sociali e ambientali determinata dal recepimento della direttiva 2003/51/CE. È quindi opportuno
che la professione individui efficaci e trasparenti procedure di controllo dei rischi ambientali da
adottare in azienda e diffonda strumenti e soluzioni che favoriscano una maggior chiarezza nella
definizione delle responsabilità dell’organo di controllo.

Infine, la predisposizione di indicatori qualitativi e/o quantitativi di efficacia, efficienza ed
economicità sulle dinamiche di sostenibilità e sugli impatti socio-ambientali delle aziende
costituiscono argomenti trasversali rispetto ai settori cui si è già accennato nonché ad altri ambiti
nei quali si svolge l’attività professionale. I vari standard rendicontativi, ad esempio, si distinguono
spesso proprio in funzione dei diversi indicatori di valutazione da utilizzare nella rilevazione dei
dati e nella rappresentazione dei risultati degli impatti aziendali, circostanza che ostacola la
comparabilità dei report dei vari settori economici, ciascuno con le proprie peculiarità nei diversi
contesti territoriali, normativi e produttivi.
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Focus legislativo
I provvedimenti in fase di discussione di maggiore interesse per la professione economico-contabile

di Davide Persico, CNDCEC

Atto: Senato n. 819
Proponente: sen. Antonio Caruso e sen. Franco Mugnai (Popolo delle Libertà).
Oggetto: Disciplina della conciliazione assistita stragiudiziale ed endoprocessuale.

Iter: assegnato alla Commissione Giustizia del Senato.

Contenuto: La proposta di legge è volta ad estendere, nell’ordinamento italiano, l’istituto della conciliazione assistita al fine di
arrestare le controversie sin dalle prime battute. In particolare, le parti potrebbero avvalersi della conciliazione assistita, sia
anteriormente che successivamente all’insorgere della controversia, affidando ad un terzo il compito di promuovere e mantenere
contatti congiunti o separati così da facilitare le trattative e risolvere le divergenze. Viene prevista la possibilità di ricorrere alla
conciliazione sia stragiudizialmente, sia mentre è in corso un procedimento davanti al giudice ordinario. Figura fondamentale
acquisisce il conciliatore, il quale non ha il potere di decidere circa la controversia e non può dare indicazioni o esprimere opinioni
in merito, ma ha solo il compito di indirizzare le parti verso posizioni comuni. Gli organismi di conciliazione possono essere costituiti
in forma di associazione o di fondazione riconosciute, da ordini professionali, da camere di commercio o da associazioni di professionisti,
e sono iscritti, automaticamente, nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. 
Analogo argomento è stato anche oggetto della proposta di legge del Sen. Rosario Giorgio Costa (Popolo delle Libertà) concernente
Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale (A.S. 438), all’esame della Commissione Giustizia del Senato.

Atto: Camera n. 190
Proponente: on. Fabio Garagnani (Popolo delle Libertà).
Oggetto: Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, DPR 1986/917, in materia
di agevolazioni tributarie in favore delle nuove imprese costituite da giovani imprenditori.

Iter: assegnato alla Commissione Finanze della Camera.

Contenuto: La proposta di legge ha l’obiettivo di introdurre agevolazioni
tributarie in favore dei giovani imprenditori che costituiscono nuove
imprese, mediante la riduzione del carico tributario nel periodo iniziale
dell'attività. Tali agevolazioni sono destinate sia a coloro che costituiscono
imprese individuali o società di persone, sia in forma di società di
capitali. 
Nell'ambito della disciplina dell'IRPEF, si vuole introdurre un regime
opzionale di tassazione separata, con l'aliquota del 25 per cento, per i
redditi d'impresa realizzati nei primi cinque periodi d'imposta, compreso
quello in cui è iniziata l'attività dell'impresa, a condizione che
l'imprenditore o la maggioranza dei soci o dei partecipanti non abbia
compiuto l'età di trentacinque anni nel periodo d'imposta e che la misura
dei redditi non ecceda l'importo annuo di 55.000 euro. Resta salva, per
il contribuente, la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.
Analogamente, è prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata
dell'IRES, nella misura del 23 per cento, in favore delle società e degli enti
commerciali residenti, a condizione che non sia società unipersonale e che
la maggioranza del capitale sia detenuta da soci con età inferiore a
trentacinque anni. L'agevolazione si applica nei primi cinque periodi
d'imposta e fino all'importo di 76.000 euro.

Atto: Camera n. 949
Proponente: on. Luigi Nicolais e on. Oriano Giovanelli (Partito
Democratico).
Oggetto: Disposizioni volte alla modernizzazione 
e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche
nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per
le imprese.
Iter: assegnato alla Commissione Affari Costituzionali 

della Camera.

Contenuto: La proposta di legge ha l’intento di revisione
le norme disciplinanti l'azione amministrativa, in
particolare in tema di conclusione del procedimento e
di responsabilità della pubblica amministrazione. Nello
specifico, con le modifiche alla legge n. 241/1990, si
vuole abbreviare a trenta giorni il tempo di conclusione
del procedimento. Il progetto in esame introdurrebbe
la responsabilità dirigenziale per grave e ripetuta
inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini
fissati, sanzionata con la mancata corresponsione,
totale o parziale, del trattamento economico.
Nel progetto di legge vengono previste, inoltre, misure
volte a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese, in primis con la
semplificazione delle certificazioni in alcuni rilevanti
ambiti.



collegamento con le altre professioni,
sia tecniche che giuridiche; sotto 
il profilo istituzionale, detto che la
specifica normativa regionale in
materia di “associazioni professionali”
non può che costituire motivo di
contrapposizione, l’attuale Consiglio
direttivo intende riprendere in
considerazione l’adesione al CUP
locale, pur nella consapevolezza che
migliori risultati potranno essere
conseguiti dal rapporto con le
categorie più affini, quale quelle degli
avvocati, dei notai e dei consulenti del
lavoro. Con tali categorie intendiamo
dialogare, in particolare nell’ambito
della formazione professionale, nella
ricerca e realizzazione sul territorio 
di eventi, momenti di condivisione
delle reciproche conoscenze, volti 
al superamento di diffidenze ed alla
valorizzazione della figura e del ruolo
del professionista.

Cosa ti aspetti dal rapporto con 
il Consiglio Nazionale e quali sono 
le forme di collaborazione che pensi
di suggerire ai vertici nazionali?
Ritengo che l’indirizzo intrapreso 
dal Consiglio Nazionale nel primo
semestre sia corrispondente alle

Quali sono le principali peculiarità ed
i problemi specifici che la categoria
incontra nell’ambito territoriale
dell’Ordine da te presieduto?
L’ambito territoriale della provincia di
Gorizia è caratterizzato dalla presenza
di piccole e medie imprese, attive 
in particolare nel settore dei servizi 
e del commercio, comparti che hanno
caratterizzato per decenni l’attività 
e la vita di questa piccola provincia 
di frontiera, unitamente all’indotto
legato al polo cantieristico di
Monfalcone. Non molto significativa è
la presenza del settore manifatturiero,
compresso su un territorio limitato 
e spesso penalizzato dalla
localizzazione e dalle infrastrutture. 
L’abbattimento delle barriere
doganali, che per lungo tempo hanno
consentito lo sviluppo di imprese
dedite agli scambi commerciali con 
i paesi dell’Est Europa, sta
determinando un notevole
cambiamento nel tessuto economico
della provincia, certamente ora più
esposto alla concorrenza delle
imprese della limitrofa Slovenia, le
quali beneficiano di un regime fiscale
più favorevole, di minori adempimenti
ed un costo del lavoro più basso, ma

al contempo interessato a cogliere le
nuove opportunità che si prospettano,
in particolare nel settore turistico. 
In tale contesto si muove la nostra
categoria, caratterizzata da un numero
contenuto di iscritti, organizzata
prevalentemente in forma individuale
ed orientata a servizi professionali 
di tipo tradizionale. 
Per la naturale connotazione di
provincia di confine, dalla categoria
emerge la necessità di migliorare 
le relazioni con le realtà economiche 
e professionali della vicina Slovenia,
al fine di consentire alle nostre
imprese la realizzazione di quegli
investimenti e quelle sinergie che
consentano loro di riposizionarsi sul
mercato ed ai colleghi di sviluppare
interessanti opportunità professionali,
che attualmente vengono mediate 
da altri soggetti, quali le società 
di revisione o studi di altre regioni.

Come pensi di sviluppare sul
territorio i rapporti con le altre
professioni?
La natura di piccola provincia, nella
quale rapporti di amicizia ed
interpersonali sono molto frequenti,
ha di fatto determinato un costante

“Credo sia 
aspettativa comune 
che il CNDCEC 
si renda interlocutore
privilegiato e garante 
di un corretto rapporto 
con l’Amministrazione
finanziaria”

Intervista ad Angelo Lapovich
Presidente dell’ODCEC di Gorizia
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aspettative, in particolare colgo in
molti colleghi la soddisfazione 
di un rinnovato senso di orgoglio 
e di appartenenza, di una maggiore
rappresentatività e visibilità 
nei confronti del mondo politico 
ed imprenditoriale i cui esiti, vedi 
la vicenda della cessione delle quote
sociali, possono costituire il viatico
verso altri risultati positivi. Credo
inoltre sia aspettativa comune che 
il Consiglio nazionale si renda
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interlocutore privilegiato e garante 
di un corretto rapporto con
l’Amministrazione finanziaria, al fine 
di consentire agli studi professionali 
di poter lavorare in sicurezza e con
programmazione.
Seguo inoltre con molto interesse 
la crescita dell’Istituto di Ricerca ed
auspico che venga potenziato, affinché
possa diventare un autorevole punto 
di riferimento della categoria. 
Sotto l’aspetto più propriamente

�Iscritti: 136 di cui 32 donne

�Iscritti Elenco speciale: 7 di cui 3 donne

�Età media: 49

�Tirocinanti: 24 di cui 11 donne

�Iscritti di età inferiore ai 40 anni: 36

�Iscritti di età inferiore ai 40 anni Elenco 
speciale: 3

In cifre

Gorizia: il parco dell’Isonzo e Piedimonte

(Archivio fotografico del Comune 

di Gorizia - Tanja Curto)



organizzativo, il Consiglio Nazionale
sta assolvendo la sua funzione 
di assistenza agli Ordini locali nella
non semplice fase dell’unificazione,
con puntuali istruzioni e con la
disponibilità dei suoi funzionari e mi
aspetto che continui su questa strada,
poiché gli Ordini più piccoli e meno
strutturati come il nostro hanno
assolutamente bisogno di supporto,
unitamente a quello che viene prestato
egregiamente da altre istituzioni 
di coordinamento, quali la Conferenza
del Triveneto, che i vertici nazionali
ben conoscono e frequentano. Ritengo
che queste istituzioni territoriali, 
se correttamente ed adeguatamente
coordinate con il Consiglio Nazionale,
possano essere di grande utilità
nell’organizzazione e gestione
dell’attività degli Ordini. 

Come si colloca la categoria 
nei rapporti con le Istituzioni locali,
quali Tribunali, Camere di Commercio
ed Enti locali?
I rapporti con le Istituzioni locali sono

Gorizia: il Castello visto da Piazza Vittoria (archivio fotografico del Comune di Gorizia - Livio Bortoluzzi)
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sempre stati buoni, anche in
considerazione del fatto che alcuni
colleghi rivestono cariche istituzionali
nell’Amministrazione regionale e del
Comune di Gorizia; grazie anche
all’attività svolta dai precedenti
Consigli, abbiamo potuto

recentemente rinnovare con la CCIAA,
con l’Agenzia delle Entrate e con
l’Equitalia, le convenzioni per
l’organizzazione e la regolamentazione
dei servizi che tali enti svolgono nei
confronti della categoria. L’Ordine è
presente anche nell’Osservatorio
Regionale degli Studi di settore.
Segnalo in particolare la
collaborazione con la CCIAA con la
quale sono stati realizzati eventi
formativi ed inoltre l’Ordine è presente
in alcuni tavoli tecnici istituiti dalla
stessa. Buona è anche la presenza 
di colleghi che svolgono attività
professionali negli organi degli enti
locali. Dovrà essere intensificata la
collaborazione con il Tribunale, anche
in sinergia con l’Ordine degli avvocati. 

Quali sono le istanze locali su cui
ritieni sia opportuno un intervento
del Consiglio Nazionale?
È sempre presente la necessità che 
il Consiglio Nazionale assicuri con
continuità il supporto organizzativo
nelle varie attività ordinistiche,
istanza come già detto
particolarmente sentita dagli Ordini
più piccoli; ribadisco comunque 
che molte delle tematiche di carattere
locale, siano esse di natura
interpretativa, regolamentare od
operativa, trovano adeguata
soluzione, dopo ampia condivisione 
delle comuni procedure, sui tavoli
delle commissioni promosse dalla
Conferenza Permanente tra gli Ordini
del Triveneto.
Volendo segnalare una particolare
istanza del territorio, ritengo che
potrebbe essere importante 
il supporto del Consiglio Nazionale
nella definizione di un protocollo 
di collaborazione con gli organismi
istituzionali dei professionisti della
vicina Slovenia.�

Superficie (Kmq)

466,02

Popolazione (01.01.2007)

141.229

Imprese attive (2007)

6.484

Occupati (2007)

58.995

Valore aggiunto* (2003)

3.045,6

Fallimenti dichiarati (2006)

9
*VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE AL LORDO SIFIM 
– VALORI A PREZZI CORRENTI IN MILIONI DI EURO



ormai rari, il contenzioso si alimenta
rapidamente con effetti ulteriormente
penosi per i contribuenti, sottoposti
alle note iscrizioni provvisorie a ruolo;
in taluni casi, al contrario, la
pesantezza dell’iscrizione provvisoria
viene usata come strumento di
pressione per cercare di indurre il
contribuente alla definizione mediante
adesione, per la quale viene
enfatizzato il “comodo” pagamento
rateale. Per stigmatizzare questa
situazione, abbiamo inviato una
lettera di protesta al Direttore
Regionale dell’Agenzia delle Entrate
dell’Umbria, pubblicata sul nostro sito
web, comunicando la sospensione di
ogni iniziativa comune.

Come pensi di sviluppare sul
territorio i rapporti con le altre
professioni?
Abbiamo dato impulso alle attività di
formazione continua autoprodotta,
curata cioè dai nostri stessi iscritti,
che assolvono il compito con gratuità.
Per la formazione ci avvaliamo pure,
in via integrativa, di professionalità
estranee alla nostra categoria,
segnatamente di quelle dei notai, degli
avvocati e dei docenti universitari, ma

Quali sono le principali peculiarità ed
i problemi specifici che la categoria
incontra nell’ambito territoriale
dell’Ordine da te presieduto?
La nostra categoria è stata, finora,
sempre esclusa da ogni forma di
possibile collaborazione,
nell’interesse delle comunità di
riferimento, con la Regione e con gli
enti pubblici locali; segno evidente del
mancato riconoscimento del suo
ruolo sociale. Basti pensare alla sua
sistematica assenza dai tavoli
regionali deputati alla formulazione
delle proposte di programma, di
misure e di bandi per lo sviluppo
dell’economia e delle imprese, al non
invito al folto gruppo di lavoro che,
agli albori del nuovo millennio, era
stato costituito dal Comune di Perugia
per il suo piano decennale di sviluppo
economico/sociale, alla sua non
consultazione da parte della Camera
di Commercio per gli interventi di
questa a favore dello sviluppo
dell’economia provinciale. 
L’Ordine sta cercando, con molte
difficoltà frapposte anche dalle
associazioni imprenditoriali, di
conquistare per la categoria uno
spazio collaborativo, un

riconoscimento di ruolo utile ed una
dignità sociale, con riguardo sempre
all’interesse generale e mai ad
interessi corporativi.  
Sempre più difficili sono anche i
rapporti con gli uffici locali
dell’Agenzia delle Entrate, il cui
comportamento è finalizzato non
tanto all’applicazione delle imposte
secondo legge, quanto al
conseguimento di obiettivi di massa
accertata e monetari. I nostri clienti
si sentono vessati, avvertono il fisco
come un nemico delle loro imprese,
più pericoloso dei loro competitori
perché subdolo. Già scoraggiati per le
difficoltà economiche generali,
perdono intraprendenza e voglia di
fare, sono sempre più allettati
dall’idea di ridimensionare o chiudere
le loro attività italiane per espandersi
in altri paesi più affidabili. Gli effetti
sono perciò deleteri anche dal punto
di vista dell’interesse generale del
nostro territorio. Sul piano pratico
registriamo che questo stile dei
rapporti non giova neppure ai
desiderata monetari dello Stato: gli
accertamenti che si concludono
mediante adesione e, quindi, con
gettito sicuro ed immediato sono

“Riteniamo 
che il CNDCEC debba
intervenire non sulle 
istanze locali specifiche 
del nostro ambito territoriale
di riferimento, 
ma su quelle comuni
all’intero territorio
nazionale”

Intervista a Marcella Galvani
Presidente dell’ODCEC di Perugia
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sempre a titolo gratuito: da un lato
siamo consapevoli che, su determinati
temi, è utile attingere da altre culture;
dall’altro lato riteniamo che incontri
con operatori e con teorici di
estrazione diversa dalla nostra siano
occasione di crescita e di utile
colleganza anche interprofessionale.
Abbiamo attivato cicli di incontri su
temi di comune interesse
professionale con il Consiglio notarile
di Perugia; stiamo avviando
un’analoga collaborazione con il
locale Ordine degli Avvocati, con il
quale vorremmo formare anche una
rappresentanza comune per i rapporti
con l’Autorità Giudiziaria in relazione
alle attività degli ausiliari di giustizia.
A partire dall’anno 2008/2009 abbiamo
istituito, in collaborazione con la
Facoltà di Economia dell’Ateneo
perugino, una Scuola di Formazione
per i tirocinanti, ai cui corsi saranno
chiamati a collaborare, come docenti,
anche avvocati e notai. A nostra volta
abbiamo dato la disponibilità a fornire
docenti per i corsi della locale Scuola
del Notariato.

Cosa ti aspetti dal rapporto con il
Consiglio Nazionale e quali sono le
forme di collaborazione che pensi di
suggerire ai vertici nazionali?
Confidiamo, con l’impulso ed il
coordinamento del Consiglio
Nazionale, di poter affermare il ruolo
sociale della nostra categoria, che ne
valorizzi il contributo professionale. Da
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questo punto di vista, riteniamo che
non debbano essere più enfatizzate
quelle attività meramente di servizio,
sulle quali troppe sottolineature sono
state fatte in passato: visto fiscale di
conformità, dichiarazioni fiscali 730,
dichiarazioni fiscali Unico delle
persone fisiche diverse dagli
imprenditori e dai lavoratori autonomi.
Va invece sviluppata la nostra funzione
di consulenti delle imprese per il loro
sviluppo, anche internazionale, e di
collaboratori delle pubbliche
amministrazioni nelle materie
economiche, finanziarie e fiscali, in
particolare in vista dell’introduzione
delle forme di finanza decentrata
proprie del federalismo fiscale.     

Come si colloca la categoria nei
rapporti con le Istituzioni locali, quali
Tribunali, Camere di Commercio ed
Enti locali?
La risposta è già insita in quella alla
prima domanda: cerchiamo il
riconoscimento del ruolo che finora
non ci è stato riconosciuto. Per
quanto attiene, in particolare, alle
funzioni di consulenza all’Autorità
Giudiziaria, segnatamente nella sua
attività inquirente, cercheremo di far
capire che la nostra funzione deve
essere apprezzata in proporzione non
del numero e della gravità dei reati
che vengono contestati, ma della
ricerca della verità ai fini di giustizia.
Da un punto di vista operativo i
rapporti con il Tribunale di Perugia e,
soprattutto, con la Camera di
Commercio lasciano molto a
desiderare. Anche in queste sedi
riscontriamo una totale mancanza di
considerazione e di rispetto per la
nostra categoria. Abbiamo istituito
una commissione che sta elaborando
alcune proposte di intervento che
provvederemo a presentare agli uffici

Superficie (Kmq)

6.334,09

Popolazione (01.01.2007)

645.000

Imprese attive (2007)

40.962

Occupati (2007)

277.659

Valore aggiunto* (2003)

12.639,5

Fallimenti dichiarati (2006)
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competenti; i presidenti del Tribunale
e della Camera di Commercio di
Perugia hanno verbalmente
manifestato ampia disponibilità ad
accogliere le nostre istanze.  

Quali sono le istanze locali su cui
ritieni sia opportuno un intervento
del Consiglio Nazionale?
Riteniamo che il Consiglio Nazionale
debba intervenire non sulle istanze
locali specifiche del nostro ambito
territoriale di riferimento, ma su
quelle comuni all’intero territorio
nazionale o ad ampie aree di questo
con iniziative e contatti per il
riconoscimento del nostro ruolo,
centrale per lo sviluppo economico
del Paese. In particolare con il
Ministero dello Sviluppo Economico
deve essere dato impulso alle Camere
di Commercio affinché si avvalgano
del supporto consulenziale, delle
competenze e della collaborazione
della nostra categoria non
semplicemente per l’espletamento

Perugia: il Palazzo dei Priori e la Fontana Maggiore (APT dell’Umbria - Giancarlo Belfiore)
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delle pratiche; con l’Agenzia delle
Entrate, con il Comando Generale
della Guardia di Finanza e con il
Dipartimento delle Entrate, debbono
essere radicalmente riviste le
modalità delle verifiche e degli
accertamenti fiscali, che debbono
essere finalizzati alla corretta
applicazione dei tributi, e non al
recupero di evasioni ed elusioni fiscali
utili al raggiungimento di obiettivi di
enunciabile efficacia dell’attività di
controllo. I contribuenti non sono
sudditi dai quali pretendere gabelle,
ma cittadini che debbono concorrere
all’organizzazione statuale ed a quella
decentrata in funzione della loro
effettiva capacità contributiva; con il
Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione deve
essere sostenuta una riforma
finalizzata ad una reale
semplificazione e riduzione degli
adempimenti formali non solo per
ridurre i tempi ed i costi di
amministrazione delle imprese, ma

anche per consentire a noi
commercialisti di svolgere l’attività
per cui abbiamo seguito un lungo ed
impegnativo percorso formativo e per
la quale ci vengono normativamente
riconosciute le competenze
fondamentali per il supporto alle
imprese nella loro crescita strategica.
Una frase che circolava tempo fa via
web descrive in maniera sintetica ed
efficace l’insoddisfazione dei colleghi
in ordine alla mole di adempimenti
burocratici che sottraggono risorse da
dedicare alle nostre reali attività
professionali: “Mi piacerebbe tanto

fare il dottore commercialista, ma

con il mestiere che faccio non me ne

rimane il tempo”. �

�Iscritti: 1.032 di cui 374 donne

�Età media: 47 anni circa

�Tirocinanti: 201 di cui 89 donne

�Iscritti di età inferiore ai 40 anni: 416

In cifre
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Quali sono le principali peculiarità ed
i problemi specifici che la categoria
incontra nell’ambito territoriale
dell’Ordine da te presieduto? 
“I problemi e le peculiarità sono
quelle correlate al sistema produttivo
del nostro territorio che
evidentemente soffre delle carenze
strutturali proprie di un territorio di
periferia, di un territorio che, per
quanto pregevole ed apprezzabile
sotto tanti punti di vista e sotto il
profilo delle bellezze naturali ed
architettoniche, per essere appunto
territorio di periferia diviene
difficilmente raggiungibile. Ciò
determina una situazione correlata
alla difficoltà nei collegamenti, al
raggiungimento di maggiori bacini di
consumo, con costi più rilevanti
dovuti a questo tipo di marginalità,
compresi i costi energetici che
incidono non poco”.

Come pensi di sviluppare sul
territorio i rapporti con le altre
professioni?
“Proprio in questi giorni l’Ordine 

da me presieduto sta organizzandosi
con gli altri Ordini professionali del
territorio, tra cui quello degli
ingegneri, ma in genere con gli Ordini
che hanno a che fare con gli
imprenditori, per affrontare al meglio
le questioni connesse all’attualità del
credito d’imposta ed in particolare al
credito d’imposta per la ricerca
scientifica e tecnologica. Abbiamo
rilevato che il Nord d’Italia è molto
più attrezzato e capace di attingere
risorse da questa misura che la norma
offre all’impresa, perché
evidentemente ha un sistema
produttivo dove la ricerca e la
innovazione sono centrali ed ormai
ordinarie nell’esercizio dell’attività
d’impresa. 
Nel Salento, sia per la dimensione
aziendale, sia, come dicevo prima, per
la perifericità del territorio, e quindi
per l’anemia che caratterizza il nostro
sistema produttivo, si utilizzano
piuttosto altre opportunità ausiliarie,
forse meno incisive, che la legge
consente. Ma per non perdere questa
nuova occasione di sviluppo, in

Intervista a Rosario Giorgio Costa
Presidente dell’ODCEC di Lecce

questo mese si terrà un apposito
convegno incentrato sul credito
d’imposta e coinvolgeremo i
professionisti dei vari Ordini e le
imprese, mettendo tutti in condizione,
attraverso la formazione e
l’approfondimento, di guardare con la
massima attenzione a questa
opportunità che il legislatore ha
voluto mettere a disposizione del
nostro sistema produttivo”.

Che rapporto e che tipo 
di collaborazione ti aspetti 
dal Consiglio Nazionale? 
“L’Ordine di Lecce non ha mancato
mai di supportare e consigliare 
il Consiglio Nazionale, soprattutto
quando si tratta di sollecitare le
istanze della base presso il Governo o
il Parlamento nazionale perché tali
superiori Istituzioni producano
norme e disposizioni sempre più
incisive ed utili. In questi giorni, 
ad esempio, si discute, sia in
Parlamento che nei nostri consessi
professionali, sulle iniziative 
per la semplificazione della vita

“Al servizio 
della collettività 
e della pubblica
amministrazione
nel suo complesso”
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aziendale, sulla minore
burocratizzazione e maggiore celerità
delle pratiche. Così come si è trattato
la questione relativa alla cessione
delle quote societarie, per evitare
costosi interventi notarili,
accelerando il relativo iter”.

�Iscritti: 2386 di cui 672 donne

�Età media: *

�Tirocinanti: 634 di cui 383 donne

�Iscritti di età inferiore ai 40 anni: *

* Dati non pervenuti

In cifre

Lecce:  la Basilica di Santa Croce,

particolare (APT Lecce - Nunzio Pacella)
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Quali sono i rapporti della categoria
con le altre Istituzioni ed Enti?
“Il nostro Ordine è al servizio della
collettività e della pubblica
amministrazione nel suo complesso.
Lo fa con spirito di servizio, con alta
professionalità ed a costi davvero
risibili per i risultati che si riescono ad
ottenere. Basti pensare, ad esempio,
alle tante conciliazioni che vengono
composte con reciproca soddisfazione
delle parti. Il nostro Ordine è

particolarmente attivo ed attento 
nel curare i rapporti con i Comuni, 
le scuole, gli altri enti ed istituzioni.
Da qualche anno abbiamo attivato 
un protocollo d’intesa con il
Provveditorato agli Studi di Lecce
per implementare e veicolare 
nelle scuole, d’intesa con i Comuni 
e le imprese, la cultura d’impresa
e la cultura dell’accoglienza ai cui
corsi hanno partecipato centinaia 
di studenti”.�

Superficie (Kmq)

2.759,40

Popolazione (01.01.2007)

808.939

Imprese attive (2007)

51.075

Occupati (2007)

252.162

Valore aggiunto* (2003)

10.183,1

Fallimenti dichiarati (2006)

46
*VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE AL LORDO SIFIM 
– VALORI A PREZZI CORRENTI IN MILIONI DI EURO

Lecce: la Chiesa di San Giovanni Battista, detta del Rosario

(APT Lecce - Nunzio Pacella)
Lecce: l’Anfiteatro romano a Piazza S. Oronzo

(APT Lecce - Nunzio Pacella)
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Risale al 1945 l’Ordonnance con la quale è stata delegata
l’emanazione, nell’ottobre del medesimo anno, del decreto
che regolamenta l’esercizio dell’attività professionale in
Francia. Il quadro normativo di base, che include come
riferimento primario anche il Code de Commerce, si è
evoluto negli ultimi decenni in maniera molto simile a quella
italiana, imprimendo all’acquis communautaire, un proprio
tratto latino, attraverso il recepimento delle direttive
comunitarie. L’approccio normativo, lo stile di costruzione
della norma civilistica, della norma tecnica e della
codificazione deontologica e più in generale, la culture

professionale francese, è talmente simile a quella italiana da
porre le due esperienze su un piano comune, condividendo

e convivendo le vicende ed i cambiamenti del più ampio e
mutevole contesto europeo ed internazionale.

L’Expert Comptable
Il professionista contabile in Francia è l’Expert Comptable,
la cui formazione è fortemente basata sul titolo di livello
accademico, quinquennale, di “Expertise Comptable” , sul
triennio di tirocinio e sull’esame di Stato posto alla fine del
percorso formativo. Il titolo di studio è un titolo molto
focalizzato sulle materie e sui contenuti formativi necessari
per l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze
professionali. È quindi un sistema di abilitazione, ma anche
di gestione della vita dell’Ordine, particolarmente accentrato,

La professione contabile in Francia
Una esperienza normativa simile a quella italiana, ma dal quadro statistico
significativamente diverso

di Noemi Di Segni, CNDCEC



nel quale Parigi, ovvero le autorità centrali, determinano
contenuti, modalità e regolamentazione dell’intera vita
professionale. I contenuti formativi, le modalità di
svolgimento del tirocinio e la gestione dell’esame di Stato
sono di competenza del Ministero dell’Educazione, con
cadenza semestrale.

I Commissaires aux Comptes
I revisori contabili sono i Commissaires aux Comptes,
iscritti ad un separato registro e assoggettati alla vigilanza
del Ministero della Giustizia. È possibile conseguire la
qualifica di revisore contabile indipendentemente da quella
di “Esperto contabile”, con un apposito e separato esame di
Stato gestito appunto dal Ministero della Giustizia, con
cadenza annuale.
Entrambi i titoli sono protetti dalla legge e la maggior parte
dei professionisti, qualificati come Experts Comptables, sono
anche Commissaires aux Comptes.
A livello di governance la professione è rappresentata, sia a
livello nazionale che internazionale, rispettivamente dal
Conseille Supérieur dell’Ordre des Experts Comptables

(CSOEC) e dalla Compagnie Nazionale des Commissairs

aux Comptes (CNCC). L’Ordine professionale non è un ente
pubblico, ma ha piuttosto carattere associativo e, similmente
a quanto avviene in Italia, partecipa a titolo consultivo alla
definizione dei curricula o al procedimento di abilitazione
professionale. L’intero procedimento è infatti di competenza
delle autorità ministeriali ed in particolare del Ministero
dell’Educazione. 

La professione
Anche in Francia la professione contabile è
fondamentalmente una professione libera, svolta in forma
autonoma o associata.
La legge francese prevede una disciplina dedicata alle
società tra professionisti ed è quindi possibile esercitare
l’attività, non solo di revisione, ma in qualsiasi ambito
professionale, adottando la forma societaria, sia di persone
che di capitali. Mentre la disciplina delle società di revisione
è di derivazione comunitaria, la normativa in materia di
società professionali è di rango nazionale.
Significativamente diverso dall’Italia è invece il quadro
statistico: gli Experts Comptables sono circa 40.000, mentre
i Commissaires aux Comptes sono circa 20.000, per una
popolazione totale di oltre 60 milioni di abitanti e un Pil pari
a 1.557 miliardi di euro, 4.016 sono le società di revisione
iscritte alla CNCC.

Nel 2003 è stata costituita in Francia un nuovo organismo di
vigilanza per i revisori contabili, le Haut Conseil des

Commissaires aux comptes, detto brevemente H3C. 
Per quanto riguarda la gamma delle attività professionali, il
professionista francese affianca principalmente le Pmi,
fornendo loro, in qualità di interlocutore fiduciario, servizi
di contabilità, di revisione e di consulenza in ambito fiscale
e gestione e pianificazione strategica ed operativa delle
aziende. 
Di particolare rilievo, essendo diametralmente opposto
all’esperienza italiana, è il divieto legale di fornire servizi in
ambito legale, in particolare di svolgere funzioni di curatore
fallimentare, di cura dei vari atti connessi alla costituzione di
una società, di consulenza legale e di rappresentanza legale,
anche limitatamente all’ambito fiscale.
In materia di indipendenza, relativamente all’assunzione di
incarichi di revisione contabile, sono posti rigorosi divieti e
paletti all’assunzione di incarichi di consulenza in
abbinamento agli incarichi di revisione, nei confronti del
medesimo cliente. Il codice di deontologia professionale per
i revisori, nel quale trova particolare evidenza il principio
dell’indipendenza, è emanato dal Ministero della Giustizia su
proposta del H3C. È qui opportuno rilevare che in Francia vi
è un codice deontologico dedicato ai revisori e un separato
codice deontologico per gli Experts Comptables la cui
emanazione è di competenza del Conseil d’Etat. 
I principi di revisione sono al momento emanati direttamente
dal Ministero della Giustizia, previa approvazione della H3C
e rappresentano ad oggi un adattamento degli ISAs al
contesto locale. 
Oltre all’attività di revisione contabile, anche la tenuta della
contabilità è in Francia attività riservata ai professionisti
contabili. La revisione contabile obbligatoria per legge è
riservata ai Commissaires aux Comptes, mentre la
contabilità e la revisione volontaria sono servizi riservati agli
Experts comptables. Anche la Francia in questi ultimi mesi
attende con il fiato sospeso le determinazioni finali
riguardanti l’implementazione della direttiva sulla revisione
e le concrete decisioni indotte dal progetto comunitario di
semplificazione degli oneri amministrativi. Sia gli obblighi in
materia contabile che in materia di revisione, e in particolare
la previsione di esenzioni da obblighi contabili e di
pubblicazione dei bilanci e l’innalzamento dei parametri per
la revisione, pongono il legislatore francese ed i
professionisti contabili dinanzi alla complessa analisi di
impatto economico di regolamentazione su temi di difficile
valutazione. �
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La parola a...

A proposito 
di cessioni di quote
Giancarlo Strada
Ordine di Genova

D
opo aver letto su Il Sole 24
Ore del 23 agosto scorso
l’ennesimo intervento di
rappresentanti del

Consiglio Nazionale del Notariato (nel
caso di specie, nella persona del Vice-
Presidente Setti), indispettiti per le
recenti scelte legislative di
semplificazione in tema di cessione di
quote di srl, sento il bisogno di
intervenire e di formulare anch’io
qualche considerazione.
Grande, infatti, è stato il dispiacere
che ho provato nel constatare una
caduta di stile da parte di uno dei
massimi rappresentanti di una
categoria professionale di
grandissimo spessore, non solo
professionale, per lo meno negli
esponenti con i quali ho il piacere di
collaborare quotidianamente e che mi
onoro di conoscere.
Dispiacere tanto più acuito dal fatto
che, più propriamente, si è trattata
della “ennesima caduta di stile”, in
quanto ho trovato francamente di
pessimo gusto la pubblicità
comparativa fatta dai notai (che però
ha avuto il pregio di farmi conoscere
tariffe professionali che francamente
a me, come ai miei clienti, erano
assolutamente sconosciute).
Quello che più mi sorprende e mi

offende come professionista non è
tanto l’affermazione, falsa ed
offensiva, che le nostre prerogative
professionali “riguarderebbero
prevalentemente la veridicità dei dati
contabili e non certo la consulenza
contrattuale”, quanto la leggerezza
con la quale la stessa viene fatta dal
Vice Presidente del Notariato, senza
nemmeno preoccuparsi di controllare
l’articolo 1 del nostro ordinamento
professionale che testualmente recita:
“Agli iscritti nell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili è riconosciuta competenza
specifica in economia aziendale e
diritto d’impresa e, comunque, nelle
materie economiche, finanziarie,
tributarie, societarie e
amministrative”: oggettivamente poco
a che vedere con la veridicità dei dati
contabili, che fra l’altro è funzione
propria della certificazione dei bilanci,
attività che viene per lo più
demandata alle società di revisione e
certificazione.
Non voglio entrare in una sterile
polemica, nella quale il Nostro
Presidente nazionale non è
opportunamente entrato (cosa che ho
molto apprezzato), ma mi è facile
comprendere l’irritazione dei vertici
del Notariato i cui iscritti in poco
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tempo si sono trovati privati di due
importanti esclusive (trasferimento
auto e trasferimento quote) e che, a
mio giudizio, probabilmente
potrebbero andare incontro a nuove
brutte sorprese se non ci saranno
modifiche nelle scelte politiche dei
loro vertici. 
È un dato oggettivo che, per lo meno
nella mia modesta esperienza
professionale, non vi è transazione
avente ad oggetto il trasferimento di
partecipazioni, rappresentate sia da
titoli sia da quote, che non venga
negoziato e contrattualmente definito
nello studio del dottore
commercialista o dell’avvocato, o di
tutti e due visto che sovente è
necessario integrare le due
professionalità.
Dalla legge Mancino in poi il contratto
doveva poi essere necessariamente
perfezionato di fronte ad un notaio,
che però non svolgeva nessuna
attività di consulenza funzionale al
negozio giuridico che si era già
perfezionato con la sottoscrizione di
un contratto in altra sede, ma lo
formalizzava e lo iscriveva al Registro
delle imprese, apportando certo la
propria professionalità, ma sempre
nei limiti tracciati dagli accordi
raggiunti dalle parti con l’assistenza di
altri professionisti: indubbiamente un
costo aggiuntivo ogni qual volta i
professionisti che hanno assistito i
clienti sono dottori commercialisti o
avvocati.
Questa è la realtà più diffusa, che
come tutte le regole ha le sue
eccezioni laddove le parti vadano

direttamente dal notaio
(comportamento che potranno
liberamente continuare a tenere, se lo
gradiranno). 
La nostra Categoria professionale ha il
“dovere e la responsabilità di agire
nell’interesse pubblico”, e questo
dovere e questa responsabilità, sanciti
dalle nostre norme deontologiche, ci
impongono di svolgere tutti quegli
accertamenti della identità personale
che peraltro discendono anche dalla
corretta applicazione delle vigenti
normative antiriciclaggio. 
E’ proprio per l’elevata qualità morale
degli iscritti al nostro Albo che spiace
vedere l’atteggiamento offensivo e
quasi denigratorio di un esponente di
spicco del Notariato Nazionale.
Per concludere, al di la di questa
disamina della realtà quotidiana, che
mi rendo conto è espressione di una
modesta esperienza professionale di
natura personale, ma che, parlando
con i Colleghi di tutta Italia ho
riscontrato essere diffusa su tutto il
territorio nazionale, mi sento di dire
che l’attuale impostazione dei vertici
del Notariato rappresenta, a mio
avviso, una politica professionale
miope e ottusamente sorda ai
cambiamenti che irrompono nel
mondo reale e nell’economia.
A mio giudizio, infatti, sarebbe
opportuno che le categorie
professionali ordinistiche non
facessero risse di manzoniana
memoria, ma collaborassero
strettamente per governare le
innovazioni e le modifiche che
l’evoluzione storico-politico-

economica impone anche al mondo
professionale, per evitare di esserne
governate.
Se non seguiranno questa strategia
comune, sarà inevitabile che ulteriori
prerogative vengano liberalizzate,
magari non a professionisti iscritti in
albi professionali, ma a soggetti non
sottoposti al controllo del Ministero
della Giustizia, con evidenti
conseguenze deleterie soprattutto per
i clienti e per l’interesse pubblico che
non avrebbero più tutela alcuna.
Ed a quel punto sarà inutile leccarsi le
ferite, così come sarà inutile cercare
responsabili perché il danno sarà
fatto.
Solo anticipando il futuro e
ammettendo che ci sono situazioni
che oggettivamente non sono più
coerenti con la realtà economica e
sociale, i vertici delle categorie
professionali svolgeranno al meglio il
loro mandato nei confronti di chi li ha
eletti.
I cambiamenti nella struttura
ordinistica sono ormai inevitabili,
come dimostrato dal processo di
unificazione che ha caratterizzato la
nostra professione, ed è necessario
che i vertici nazionali non li
ostacolino ma li indirizzino per
tutelare al meglio gli interessi non
solo e non tanto dei propri iscritti,
quanto dei clienti e, soprattutto, per la
tutela dell’interesse pubblico: gli
Ordini devono essere garanti di
quest’ultimo interesse sovrano
esprimendo così al meglio le qualità
che caratterizzano il mondo delle
professioni ordinistiche.�



in collaborazione con

Gardone Riviera
Lungolago del Grand Hotel

RELAZIONI:
Le principali modalità di investimento all’estero

La società europea, la disciplina antitrust, gli strumenti di sostegno all’interna-
zionalizzazione

L’investimento diretto dei soci o l’utilizzo di una holding; la costituzione di una 
società o di una branch; il nuovo ruolo della holding italiana

Le possibili ubicazioni alternative delle holding

Il transfer pricing nell'internazionalizzazione

Il concetto di stabile organizzazione in Italia e all’estero: implicazioni, imposte 
dirette, IVA e contabili

Gli “Expatriers” le principali criticità fi scali e contributive per i dipendenti distac-
cati e/o trasferiti all’estero

L’internazionalizzazione e i principali aspetti IVA e doganali

Lo stato di implementazione dei principi contabili internazionali IFRS nei diversi 
paesi europei e le relative ricadute fi scali

Investire in Cina:
La Cina: regione dell’opportunità al Nord e Sud
Novità normative nel diritto del lavoro e fallimentare
Panoramica sugli aspetti politici economici del Paese e sulle opportunità per le 
imprese italiane

Investire in Ucraina:
Delocalizzazione produttiva - Aspetti civilistici e fi scali
Linee guida delle riforme economiche intraprese dal Governo
Le problematiche connesse al recupero crediti da parte dell’impresa italiana
in Europa e nel Continente Americano
Relazione sulle convenzioni bilaterali

La quota di partecipazione al Convegno è di Euro 200,00 IVA inclusa, ridotta a Euro 
150,00 IVA inclusa per gli Iscritti all’Ordine Dottori Commercialisti o al Collegio 
Ragionieri negli anni 2006-2007 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili nel 2008 e comprende: la documentazione congressuale, coffee 
breaks e colazione di lavoro. Cena di gala: Euro 30,00 per partecipanti al convegno, 
Euro 60,00 per loro accompagnatori (fino ad esaurimento dei posti disponibili).
Coloro che sono interessati a partecipare al convegno e desiderino ricevere 
informazioni più dettagliate per sistemazione alberghiera e modalità di versamento, 
sono pregati di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Tel. 030 3752348 ed inviare 
via fax (030 3752913) la scheda di adesione a fianco, entro il 15/9/2008.

L'iniziativa è inserita nel programma della formazione professionale
degli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

con l'attribuzione ai partecipanti di 11 crediti formativi.

COORDINATORI: Prof. Avv. Carlo Garbarino, Dott. Angelo De Vito, Dott. Angelo Cisotto
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Grand Hotel - GARDONE RIVIERA (BS)
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

E DEGLI ESPERTI CONTABILI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO
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Avv. Rocco Franco - Avvocato in Londra

Prof. Avv. Maurizio Irrera - Professore Straordinario di Diritto Commerciale
        Università del Piemonte Orientale
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Dott. Giancarlo Cervino - Dottore Commercialista in Roma

Prof. Alberto Gaffuri - Professore di Diritto Tributario Università degli Studi di Brescia
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             Università Cattolica di Piacenza
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Dott. Raffaele Rizzardi - Dottore Commercialista in Bergamo e pubblicista
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Svolgimento dei lavori:
Venerdì 17 ottobre: dalle ore 9.15 alle ore 18.30 con interruzione

per coffee break e colazione di lavoro - cena di gala ore 20.30
Sabato 18 ottobre: dalle ore 9.15 alle ore 13.00
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 Cognome e Nome

 indirizzo

 c.a.p. città

 telefono        fax

 e-mail

 Iscritto all'Albo di

 al n°

❏ ALLA CENA DI GALA
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(Euro 30 per partecipante)
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L
a prima impressione di Tokyo la ricaverete
dall’aeroporto internazionale di Narita. Tutto è
bello, pulito, funzionale. Tutto è silenzioso,
efficiente, organizzato. “Sembra una clinica
svizzera” commentò una volta un compagno di

viaggio. E questa sensazione di pulizia, organizzazione,
esteticità, funzionalità, ti accompagna in tutto il viaggio che
puoi compiere a Tokyio ed in Giappone. Questa megalopoli
enorme può forse fare un po’ paura. Ma l’efficientissima rete
di trasporti ne fa una città vivibile dove tutto,
paradossalmente, appare vicino e raggiungibile. L’antica Edo,
ribattezzata Tokyio nel 1868 è praticamente tre città in una.
La Tokyio centrale ha nel quartiere di Ginza l’indiscussa
capitale dello shopping giapponese ed internazionale, dei
grandi alberghi e dei meravigliosi ristoranti. La Tokyio
occidentale, invece, ti stupisce per i grattacieli di Shiniuku

con lo splendido edificio che ospita gli uffici di governo,
progettato da Kenzo Tange. Oppure la Tokyio settentrionale,
dove consigliamo di visitare lo splendido Museo Nazionale

che si sviluppa su quattro diversi edifici e mostra la più
grande collezione mondiale di arte e di artigianato
giapponese. Sempre a nord di Tokyio è d’obbligo una visita
al tempio Senso-ji, meta, ogni giorno, di migliaia di fedeli. E

per spostarsi il Giappone offre la rete di trasporti più
efficiente del mondo: dalla moderna e funzionale
metropolitana alla Yamaote Jr che fa il perimetro della città.
E per spostarsi da Tokyio in tutto il Giappone è da provare
l’esperienza dello Shinkansen il modernissimo treno
ultraveloce, sempre puntuale e di grandissima efficienza, che
ti porta da una città all’altra quasi come fosse un aereo.

Tutto il sushi che vuoi…
Mangiare è l’ultimo dei problemi per chi viaggia a Tokyio ed
in Giappone. I ristoranti giapponesi sono pulitissimi, il
servizio è curato, l’ambiente accogliente e gradevole. E poi la
cucina giapponese è di grande bontà e prestigio
internazionale. Gli amanti del sushi e del sashimi si
troveranno a loro agio nelle fascinose trattorie del mercato

del pesce dove è possibile mangiare i celebri rolls e nigiri ad
un prezzo incredibilmente basso. Se invece volete stupirvi e
stupire, consigliamo Sushi Gonpachi, in 1-13-11, Nishi-
Azabu, Minatu-ku dove è possibile gustare il meglio della
cucina giapponese in un ristorante spettacolare, frequentato
dalla migliore clientela giapponese ed internazionale. Se
invece vi piace un posto più intimo, ma con del sushi
parimenti indimenticabile, il posto migliore è Shimon, in un

Da Tokyo
tutto il Giappone
in un giro di...
Shinkansen
La rete di trasporto più efficiente del mondo fa di Tokyo 
una città vivibile dove tutto appare vicino e raggiungibile

di Victor / Foto Getty Image
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palazzo nel cuore di Ginza dove il cuoco prepara i suoi menù
parlando direttamente al cliente e interagendo con lui. Ma,
come dicevamo, ogni ristorante è una esperienza a sé e la
qualità è generalmente molto alta. Se volete assaggiare
invece le famose bistecche di kobe (il bue massaggiato),
preparate il portafoglio. Questa carne, in assoluto la migliore
del mondo, viene venduta ad un prezzo carissimo.

E per dormire…
Anche l’ospitalità alberghiera è di altissimo livello. Se non
volete provare l’ebbrezza degli ostelli o dei celebri “alberghi
a capsule” (l’ospite deve infilarvisi perché non c’è lo spazio
per sedersi sopra), Tokyo offre l’ospitalità alberghiera
migliore al mondo. In Giappone ci sono le migliori catene
alberghiere locali ed internazionali. Abbiamo provato il
sontuoso Hotel Imperial, progettato da Frank Lloyd Wright,
che dà la sensazione di vivere in una città nella città, con i
suoi diciassette ristoranti, la meravigliosa piscina, le stanze
funzionalissime, ed il personale che ti accoglie con ampi
inchini in ogni angolo dell’albergo. Più moderno ed

occidentale è lo Sheraton Miyako Hotel che però sorprende
per il modo in cui recupera (ad esempio nella sala colazione)
angoli di pura orientalità come giardini zen e vegetazione
giapponese.

Concludendo…
Tokyio è veramente lontana. E se non dovete andarci per
motivi di affari o di lavoro, è certamente opportuno associare
alla capitale una visita completa in tutto il Giappone. È
certamente buon complice l’efficientissima rete di trasporti
aerei e ferroviari di cui dispone l’impero del Sol Levante. E
allora dalla capitale non è complicato spostarsi nella
suggestiva Kyoto, nella fascinosa Nara. Oppure spingersi
fino al nord di Hokkaido (Sapporo) o all’estremo sud di
Hokinawa. Insomma, un viaggio in Giappone è uno di quelli
che può cambiare la visione della vita. Si consiglia di farlo
con calma e con apertura mentale. Cogliendo tutte le
meravigliose opportunità che l’Impero offre al visitatore. �

Ginza: è una nota area commerciale di lusso, 

con diversi grandi magazzini, boutiques e ristoranti

Asakusa Kannon: fondato nel 628 è uno dei templi

buddisti più antichi di tutta la regione

Shinkansen: è la rete ferroviaria di treni ad alta

velocità inaugurata il primo ottobre 1964

Link
www.tourism.metro.tokyo.jp/italian/
www.paesionline.it
www.viaggiatori.net
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Impressioni ed emozioni 
sulle tele delle grandi
mostre d’autunno
Settembre: tempo di ripresa e di lavoro. Ma anche di grandi appuntamenti nel panorama culturale italiano,
primo fra tutti un fitto calendario espositivo. Da Picasso alle avanguardie russe, ecco alcune grandi 
mostre da non perdere 

di Maria Pia Parenti

PICASSO 1917 - 1937
(10 ottobre 2008 – 8 febbraio 2009)

Il complesso del Vittoriano presenta l’opera 
del geniale maestro spagnolo negli anni
compresi tra le due grandi guerre. Un periodo
nel quale la ricerca di nuove forme pittoriche
portò Picasso ad attraversare fasi artistiche
diverse, tra loro anche contraddittorie, 
senza imboccare un sentiero definitivo.
Roma, Complesso del Vittoriano
Via San Pietro in Carcere, Roma 
Orario d’apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30
alle ore 19,30; dal venerdì al sabato dalle ore 9,30
alle ore 23,30; domenica dalle ore 9,30 alle ore 20,30

CANALETTO,
VENEZIA E I SUOI SPLENDORI
(23 ottobre 2008 - 15 aprile 2009)

Per gli amanti del vedutismo e della pittura
veneziana del Settecento, si segnala la mostra
presso la Casa dei Carraresi nel capoluogo
trevigiano, dedicata alla vicenda artistica di
Antonio Canal detto Canaletto, con una selezione
di opere con protagonista assoluta Venezia.
Treviso, Casa dei Carraresi
Via Palestro, 33/35 - 31100 Treviso (TV)
Orario d’apertura: martedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 19,00; venerdì, sabato e domenica
dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Chiuso il lunedì.

VAN GOGH. DISEGNI E DIPINTI
(18 ottobre 2008 - 25 gennaio 2009)

Un’occasione irripetibile per ammirare cento
opere del grande artista olandese, nel percorso
di un’indagine tra l’opera disegnata e le sue
opere pittoriche.
Brescia, Museo di Santa Giulia
Via dei Musei, 81 - 25121 Brescia
Orario della mostra: da lunedì a giovedì e domenica
dalle ore 9,00 alle ore 19,00; venerdì e sabato dalle
ore 9,00 alle ore 20,00. Chiuso il 24, il 25 e il 31
dicembre 2008. 1° gennaio 2009 dalle ore 11,00 alle
ore 19,00

DA COROT A PICASSO - 
DA FATTORI A DE PISIS
(15 settembre 2008 - 18 gennaio 2009)

Il doppio titolo della mostra richiama i due ambiti
principali che compongono due celebri
collezioni, quella degli americani Duncan e Elisa
Phillips e quella del nobile piacentino Giuseppe
Ricci Oddi. Dagli Stati Uniti arriverà, infatti, una
selezione di opere dei maggiori maestri
dell’impressionismo e delle avanguardie europee
del Novecento, tra cui Corot, Courbet, Manet,
Monet, Bonnard, Van Gogh, Cezanne,
Modigliani, Kandinsky, Braque, Picasso. Maestri
della pittura che saranno posti a confronto con i
protagonisti dell’arte italiana tra Ottocento e
Novecento tra cui Fattori, Sartorio, Carrà,
Casorati, Campigli, De Pisis. 
Perugia, Palazzo Baldeschi al Corso
Corso Vannucci, 66
Orario: tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 18,00

20TH RUSSIAN ART -
YESTARDAY/TODAY AVANTGARDE
(26 Novembre 2008 - 15 Gennaio 2009)

Un’occasione per approfondire l’avanguardia
storica del primo '900, rappresentata tra gli altri
da Larinov e Goncharova, e dalla nuova
generazione di artisti come Denissov, 
Efimov e Mishenin. 
Oratorio di Santa Cita 
Via Valverde, 3 – Palermo
Orario della mostra: dal lunedì al sabato dalle ore
10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

ROBERT RAUSCHENBERG
(22 ottobre 2008 – 19 gennaio 2009)

Grande protagonista del Novecento, è
considerato l’artista che insieme a Jasper Johns
ha maggiormente influenzato lo sviluppo dell’arte
americana degli ultimi 50 anni, determinando il
passaggio dal movimento New Dada alla nuova
realtà culturale della Pop Art.  
Napoli, Museo Madre
Via Settembrini 79, 80139 Napoli
Orario: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Domenica: 10.00
- 21.00. Venerdì e Sabato: 10.00 - 24.00
Lunedì ingresso gratuito. Chiuso il Martedì
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Lezioni italiane
Dalai Lama
(Sperling & Kupfer, 2008)

Tutte le “lezioni”
del Dalai Lama 
durante il suo 
soggiorno in Italia.
Un confronto a tutto
campo con 
rappresentanti 
del cattolicesimo,
dell'islam 
e dell'ebraismo 
sul tema della pace.

Cattolici
e politica
Giancarlo Ferretti
(LibreriadelSanto.it, 2008)

L’Autore ripercorre le
vicende dei cattolici
impegnati nella 
società, dal 
Romaticismo politico-
religioso al Partito 
Popolare Italiano, fino
all'attuale congiuntura
di generale incertezza
e difficoltà che 
angustia il nostro
Paese.

Come diventare 
il numero uno
Jeffrey J. Fox
(Sperling & Kupfer, 2008)

Un libro che unisce 
la saggezza che si 
acquisisce fin 
da piccoli all’esperienza
di un imprenditore 
di successo. Il risultato
sono gli strumenti 
per avere fiducia in se
stessi, arrivare al vertice
e rimanerci.

Il treno
dell’ultima notte
Dacia Maraini
(Rizzoli, 2008)

1956, la guerra è finita
da undici anni,
ma è un tempo 
sufficiente per Amara,
la protagonista 
del romanzo,
di intraprendere 
il viaggio della ricerca 
e della memoria…

IL PATRIMONIO ATTIVO NEL FALLIMENTO
Gian Mario Perugini

(Giuffré)

La necessità di approntare un’opera rinnovata, al passo con la nuove regole, è stato il motivo 
della elaborazione di questa seconda edizione. È un testo aggiornato con i decreti legislativi n. 5/2006 
e n. 169/2007, riscritto quasi per intero, che riproduce il cammino del “patrimonio attivo fallimentare”, nelle
sue variegate situazioni soggettive, dalla acquisizione fino alla conclusione, attraverso il suo nuovo percorso,
nel quale è possibile incontrare occasioni di incremento o di riduzione anch’esse modificate e ristrutturate.
È stata apprezzata la maggiore attenzione che il legislatore della riforma ha voluto assegnare ai beni
fallimentari e, in particolare, all’attivazione di forme tecniche per la cessione unitaria dell’azienda 
e per la realizzazione di soluzioni concordatarie allo scopo di preservare il mantenimento delle parti sane
dell’impresa ancora idonee ad essere utilizzate ai fini produttivi, sempre con la finalità di massimizzare
l’interesse dei creditori. Ciò sta a significare che, anche sotto l’aspetto normativo, l’oggetto trattato acquista
ed assume sempre un maggiore interesse ed una più significativa importanza nell'ambito dell'intera
disciplina fallimentare.

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Antonio Minervini

(Edizioni Giuridiche)

Il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite è uno dei fenomeni criminali più gravi e rappresenta 
un ostacolo alla crescita di qualsiasi sistema economico. Lo sviluppo delle tecnologie e l'ormai inarrestabile
consolidamento della globalizzazione delle attività finanziarie offrono opportunità di crescita dell'economia
ma producono, allo stesso tempo, occasioni per l'utilizzo di capitali illeciti. La comunità internazionale pone
molta attenzione al riciclaggio e lo testimonia la numerosità dei provvedimenti emanati in diverse sedi.
Il decreto legislativo 231/2007 ha recentemente recepito le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE ed ha, inoltre,
adeguato le norme italiane alle disposizioni europee riorganizzando e coordinando l'intero sistema normativo
in attesa del testo unico. Tale provvedimento chiede ai professionisti un enorme sforzo organizzativo per
fronteggiare gli adempimenti previsti dalla nuova disciplina e aggiunge nuovi stringenti obblighi tra cui quello
di "adeguata verifica della clientela". Il volume propone una lettura puntuale delle norme nazionali 
e comunitarie in materia di antiriciclaggio seguendone l'articolato iter di aggiornamenti e analizza, inoltre,
quegli aspetti pratico-operativi che i professionisti dovranno affrontare nella loro attività.

I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Francesco Nania

(Cesi Multimedia)

La presente opera ha l'intento di fornire, sia al singolo contribuente "fai da te" che agli intermediari
professionali abilitati, una guida pratica sulle procedure e gli adempimenti necessari per assolvere
correttamente all'obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate.
Vengono altresì analizzate le ulteriori procedure telematiche previste per i versamenti ed i rimborsi di
imposte, per la registrazione telematica dei contratti di locazione e per gli altri servizi web forniti dall'Agenzia
delle entrate. Con appositi esempi pratici, l'autore seleziona e commenta tutte le varie fasi necessarie 
per la trasmissione telematica dei files richiamando, per ciascuna di esse, la singola finestra del sito web
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

CODICE DEGLI ENTI NON PROFIT: ENTI NON COMMERCIALI, TERZO SETTORE,
ONLUS, VOLONTARIATO, IMPRESA SOCIALE
Gregorio Pietro D'Amato

(Halley editrice)

Il volume raccoglie la normativa sino ad ora emanata riguardante il c.d. Settore del “non profit” in senso
generale. Il piano dell’opera è così strutturato: introduzione di carattere generale (Costituzione e
riconoscimento delle persone giuridiche); tipologie di Enti “non profit”: norme ad essi applicabili e
direttamente connesse, specifica disciplina tributaria, giurisprudenza, circolari ministeriali; la disciplina del
lavoro e la disciplina tributaria generale per gli Enti “non profit” e le agevolazioni previste; i settori
d’intervento degli Enti “non profit” (adozione e affidamento, agriturismo, ambiente, beni culturali e istituzioni,
cooperazione e sviluppo, disabilità fisiche e mentali, immigrazione, infanzia e adolescenti, obiezioni di
coscienza, pari opportunità, protezione animali, protezione civile, sanità, servizio sociale, tossicodipendenza,
usura, ecc.); tipologie di bilancio per gli Enti del terzo settore e raccomandazioni emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti. On line, sul sito www.halleyeditrice.it, sezione “Aggiornamenti” sono
disponibili gli aggiornamenti relativi al Codice degli Enti “non profit”.
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