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Grazie al nostro sponsor principale, Allianz Bank ! 

 

  
 
 
Avere al proprio fianco un partner solido e affidabile è importantissimo, soprattutto in un momento difficile e di 
incertezza per i mercati finanziari come quello che stiamo vivendo. 
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. propone un modo innovativo di fare Banca. Di valore.  
Si distingue perché il suo cuore è la consulenza professionale in ambito finanziario fondata su uno stile unico: sulla 
capacità di saper guardare lontano dando valore a tutti gli aspetti della vita del cliente e mettendo davanti a tutto 
il suo benessere.  
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A. è una realtà solida e affidabile, parte integrante del Gruppo Allianz, leader 
finanziario e assicurativo mondiale, ha una missione precisa: fornire servizi di investimento e di pianificazione 
finanziaria di alto livello restando accanto al cliente nelle scelte e nei momenti più importanti della vita.  
Anche in uno scenario economico di pronunciata incertezza che abbiamo vissuto negli ultimi 10 anni, Allianz ha 
ribadito le proprie doti di leadership e di solidità tanto da essere riuscita a mantenere un rating stabile di classe 
“AA” (Fonte: Standard&Poor’s) dal 2007 ad oggi.  
Unica società al mondo in ambito finanziario/assicurativo che può vantare un’affidabilità di questo livello. 
Inoltre, grazie ad Allianz Asset Management – tra i principali gestori attivi al mondo con la responsabilità della 
gestione di patrimoni per oltre 1.871 miliardi di euro (Fonte: Annual Report Allianz SE al 31 dicembre 2016) – Allianz 
si conferma leader anche nel settore della gestione degli investimenti finanziari.  

 
 

Grazie ! 
 

Andrea Cecchetto – Presidente Ugdcec Vicenza 

 

 
 
Grazie di tutto. Poche righe per lasciare, lasciare in bellezza dopo questi tre anni. Tre anni intensi, trascorsi con tutti 
voi con una passione mantenuta viva e forte da ogni ogni vostra stretta di mano, ogni vostra telefonata e ogni vostra 
mail. 
Manca ormai un mese alla conclusione del mandato mio e dell’attuale direttivo alla guida dell’Unione di Vicenza e 
l’evento in Fiera con le principali categorie economiche vicentine con il “lancio” dei Quaderni Professionali con 
Bergamo, Roma e Napoli è per noi il coronamento di un cammino fatto insieme che ci ha portati dove siamo ora e 
che mi rende veramente orgoglioso. 
In questi tre anni ho e abbiamo sbagliato. Ho e abbiamo fatto cose importanti per la categoria. Ma, credetemi, mi 
sono e ci siamo battuti senza risparmiarci per noi, voi e l’intera categoria con passione, impegno e buonafede. 
Al nuovo direttivo ora il compito di proseguire sulla strada tracciata da noi e dai nostri predecessori – io e i membri 
dell’attuale direttivo non molleremo, staremo chiaramente qui, con tutti voi, a dare una mano.  
Lottiamo e lottate per i vostri sogni, non rinunciate mai a quello in cui credete. E le cose si possono sempre 
cambiare e migliorare, basta proporre, proporre e ancora proporre … crediamoci sempre! 
 
Il Vostro Presidente 
        Andrea  
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L’Unione di Vicenza intervista il Consigliere Nazionale dott. Luchetta  

a cura del Direttivo Ugdcec Vicenza 
 
 

Dott. Giorgio Luchetta 
Consigliere del CNDCEC 

Delegato alla Deontologia 

 

 

Consigliere Luchetta, quale misure il Consiglio nazionale ha messo in campo per i l’inserimento dei 
giovani nella professione?  
Da alcuni anni sia il sottoscritto che i Consigli Nazionali di cui ho avuto l’onore di far parte, dedicano molta 
attenzione al tema dei tirocinanti. In tal senso, mi piace ricordare l’opera di sensibilizzazione da sempre 
suggerita agli Ordini locali affinché si attivino per promuovere presso le scuole tecniche prima e gli atenei 
dopo, la professione del Commercialista e rappresentare ai giovani studenti e futuri laureati l’importanza 
che ogni popolo ed in modo particolare quello della nostra professione, ripone su di loro, consapevoli del 
ruolo primario naturale che essi rappresentano sia per la continuità che per il futuro. Più nello specifico 
sottolineo gli interventi di modifica apportati al nostro Codice Deontologico a favore dei Tirocinanti, 
nonché le note di raccomandazione e sanzionatorie previste a carico dei “dominus” che le contravvengono.  
   
 
Dall’indagine svolta sul triveneto emerge che il 70% degli intervistati praticanti non riesce ad accedere ai 
contenuti dei siti internet dei rispettivi Ordini perché non dotato di credenziali (username e password); 
né è dotato di tesserino utile per l’iscrizione agli eventi formativi. Non trova che sia opportuno dotarli di 
credenziali e di tesserini (come avviene per altre categorie) per farli sentire già parte di una categoria? A 
livello nazionale ci sono dei contenuti che potrebbero essere messi a disposizione dei praticanti online?  
Ho verificato a campione se questa limitazione cui fate riferimento fosse una situazione consolidata presso 
gli ordini locali. Ho così scoperto un mondo di informazioni che ovviamente non potevo avere se non 
seguendo le implementazioni che riguardano il sito del Consiglio Nazionale oltre che quello dell’Ordine a 
cui sono iscritto. Ho visualizzato cinque Ordini, scoprendo che tutto è accessibile e a fattor comune. Ho 
anche trovato alcune dispense di lavori passati e presenti apprezzabilissimi. Per quanto attiene ai lavori di 
natura scientifica, la nostra Fondazione, non appena licenza approfondimenti o studi, immediatamente 
sollecita gli Ordini locali per la loro divulgazione. Per quanto attiene alle decisioni di quei pochissimi Ordini 
che ritengono opportuno criptare i lavori degli iscritti per non renderli comuni anche a soggetti esterni, 
immagino che se sensibilizzati nessuna resistenza porranno per soddisfare quelle che riterranno essere 
legittime richieste dei praticanti.  

   
Abbiamo riscontrato che molte volte le comunicazioni degli ordini ai giovani abilitanti si arrestato a 
tirocinio completato, lasciando i giovani “soli” fino a quando non risultano iscritti agli ordini 
professionali di appartenenza. Cosa si potrebbe fare per evitare questo “limbo”?  
Sino al momento in cui il tirocinante è iscritto per il compimento del suo percorso, egli potrà “fruire delle 
comunicazioni”. A mio sommesso parere, quello che definiamo limbo è nel concreto quel breve tempo 
utile di raccoglimento e verifica generale propedeutico a poter stilare un elenco di eventuali criticità da 
colmare in quel periodo che intercorre tra il compimento del tirocinio e l’esame di stato. Con sincerità, non 
riesco ad individuare la situazione di abbandono in cui il soggetto in attesa di esame materialmente si trovi.  
   



4 
 

Relativamente alla partecipazione ad eventi formativi, si riscontra a volte una difficoltà di partecipazione da 
parte dei praticanti a causa degli orari dello studio. Non si potrebbe stabilire a livello nazionale o ordinistico 
locale un monte ore annuale a disposizione di ogni praticante per la partecipazione ad assemblee annuali (cui 
però molte volte non sono invitati) e/o a convegni / corsi?  
Leggendo con la dovuta attenzione il nostro Codice Deontologico, da quanto si asserisce nella sua domanda, 
sembrerebbe che il comportamento di cui si fa menzione, contravvenga il contenuto dell’Art. 35 comma 6 che 
recita testualmente: “Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di 
formazione professionale.” Il rispetto di tale articolo estingue nel suo nascere una querelle che non può e non 
deve insorgere. Per quanto attiene alla sollevata problematica del mancato invito a partecipare alle assemblee 
annuali, così come avviene in tutte le strutture regolamentate statutariamente, le partecipazioni alle stesse 
sono naturalmente riservate agli “iscritti” e solo dopo aver conseguito tale status si potrà accedere e decidere 
con il proprio intervento e voto.  
   
Abbiamo constatato il costo elevato di molti corsi per i praticanti organizzati dagli ordini. Non sarebbe 
ipotizzabile un “contributo praticanti” a carico degli studi e/o degli ordini professionali per coprirne i costi? 
Oppure, non sarebbe opportuno che i colleghi relatori a questi convegni rinunciassero a compensi per 
mettersi a disposizione della categoria (in unione a Vicenza, per esempio, le esercitazioni praticanti vengono 
organizzate senza alcun compenso)?  
In linea di massima, proprio perché i corsi sono riservati ai praticanti, ritengo impossibile poter destinare risorse 
economiche comuni di provenienza esclusiva degli iscritti a finalità non ad essi riservate. D’inverso, il mio 
auspicio è che le associazioni di categoria come quella che voi rappresentate possano farsi carico di queste 
situazioni materialmente e logisticamente, con l’aiuto degli Ordini Locali, anche per il tramite di colleghi di 
esperienza consolidata disponibili ad assumersi l’importante ruolo di educatori, riconoscendo in contropartita 
quale incentivo quei crediti formativi utili al raggiungimento della loro quota obbligatoria. Un impegno, oltre 
che gratificante e moralmente importante, ricompensato con “moneta Ordinistica”. Non dimentichiamo poi 
tutti quei corsi gratuiti che obbligatoriamente gli Ordini Locali devono mettere a disposizione degli iscritti e 
perché no, dei tirocinanti.   

   
L’Unione di Vicenza si sta attivando, in collaborazione con altre unioni locali fuori dal Triveneto per condurre 
una iniziativa su scala nazionale a favore dei praticanti, specie relativamente alla sensibilizzazione sul tema 
del mancato riconoscimento dell’equipollenza fra esame di stato per commercialisti e revisori. Perché non 
aiutare i colleghi giovani inseriti all’interno dei Consigli degli Ordini professionali a portare avanti idee da 
giovani per i giovani formalizzando una partecipazione dei Presidenti delle Unioni Giovani locali ai Consigli 
degli Ordini (magari solo per la trattazione di singoli punti all’ordine del giorno)? Vedo che questo avviene in 
molte città d’Italia, ma sarebbe auspicabile un intervento a livello nazionale per fare in modo che si portino 
avanti idee insieme ai giovani.  
Che dire, la mia indole marchigiana e la mia abnegazione per questa categoria che servo da più di trent’anni, mi 
permettono, proprio perché non ho dipendenze né da padri né da padroni, di dire ciò che penso. A mio 
personale avviso le sigle sindacali che rappresentano una percentuale che si avvicina se non erro al 10% del 
numero degli iscritti nazionali, diciamocelo, sono un eccesso. Dico questo per esperienza, non perché non 
apprezzi chi potrebbe con il Consiglio Nazionale, assumere un ruolo primario nel divulgare il verbo che, per 
attività e responsabilità istituzionale, il Nazionale non potrà mai liberamente fare. Io credo che un unico filo ci 
guidi tutti: cercare di fare il meglio possibile per la nostra categoria, per i sui iscritti, per i nostri giovani e 
ovviamente per il nostro Paese e per i nostri figli. E allora, i meriti si conquistano sul campo, bisogna lottare per 
ottenere e per emergere oltre che per far sentire la propria voce. Non devono esserci riconoscimenti statuiti 
per legge, delle concessioni, bisogna meritarsi la rappresentanza con la forza delle idee e dei fatti.   
Come ultimo suggerimento che mi sento di darvi come a dei figli, poiché la mia età me lo consente, vi dico che 
dovete pretendere dai vostri Ordini di ottenere in giorni concordati l’ascolto degli iscritti, momento di agorà 
comune che sicuramente potrà perimetrare situazioni comuni locali e non, problemi che andranno 
intelligentemente studiati e condivisi. Rinnovo la mia assoluta disponibilità ad incontrare tutti con il fine di 
poter parlare delle mie importanti aree di delega che sono a mio avviso la genesi della nostra categoria, il 
presente e il suo futuro.    
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L’Unione di Vicenza avrà i suoi “Quaderni Professionali” editi da Giuffrè! 

Perché non pubblicare dei quaderni professionali della nostra Unione scrivendo di volta in volta con Unioni provenienti da 
varie parti d’Italia?  
Perché non dare ai nostri iscritti delle opere scritte da colleghi specializzati in determinate materie e perché non dare la 
possibilità ai nostri iscritti vicentini di scrivere qualcosa per la nostra Unione in collaborazione con altri colleghi da varie parti 
d’Italia? 
… Queste le domande che hanno fatto nascere il progetto che presenteremo in Fiera a Vicenza il 2 marzo, alla presenza dei 
Presidenti delle prime unioni partner: Napoli, Roma e Bergamo! 
 
L’idea di costituire una collana «I quaderni dell’Unione di Vicenza. Vicenza scrive con ….» è nata nel corso del 2017 all’interno 
del Direttivo Ugdcec Vicenza al fine di favorire l’approfondimento di determinati temi professionali attraverso una 
collaborazione fra colleghi unionisti vicentini e colleghi unionisti fuori Vicenza. 
E’ seguita poi una indagine volta ad individuare le tematiche da approfondire nell’ambito dei quaderni, come pure i colleghi 
vicentini specializzati nei vari ambiti individuati. A quel punto la «palla» è passata al Presidente, che ha individuato le Unioni 
con cui collaborare nei vari ambiti, anche grazie ai rapporti personali instaurati con i vari Presidenti delle Unioni fuori Vicenza. 
E a loro volta i Presidenti di queste Unioni individuate hanno contattato i propri autori. E il progetto è nato e si è avviato. 
Gli Autori, colleghi unionisti appassionati di determinate materie in cui hanno maturato una specializzazione – o per l’attività 
svolta assiduamente in studio, o per esperienze di docenza o di collaborazioni editoriali/pubblicazioni in materia, hanno 
operato sulla base di criteri condivisi e sulla spinta dell’ «entusiasmo unionista» (o «spirito unione», se preferite!) ci hanno 
messo tutta la loro passione per la materia trattata. 
La finalità del gruppo di Autori è stata quella di fornire contenuti specialistici di stimolo tarati su un lettore già esperto della 
materia trattata, «contaminandosi» vicendevolmente per integrare le visioni della professione dentro e fuori Vicenza. 
L’approccio seguito è il risultato di una «mediazione» fra un testo operativo-professionale e un testo accademico, ricco di 
riferimenti bibliografici, al fine di pervenire al risultato finale: un quaderno operativo ma mai banale o troppo semplicistico. 
In conclusione, vogliamo ringraziare i nostri Direttivi, che hanno appoggiato con entusiasmo l’iniziativa, gli Autori, che hanno 
lavorato con una passione quasi impressionante e i nostri referenti dell’Unione Nazionale che ci hanno sostenuto nel lavoro sin 
dall’ideazione. 
Di seguito un saluto da parte delle unioni partner. 
Un sentito grazie ai nostri due sponsor che hanno permesso la pubblicazione dei quaderni! 

     
Il direttivo Ugdcec Vicenza 

   

VVViiiccceeennnzzzaaa   ssscccrrriiivvveee   cccooonnn   ………NNNAAAPPPOOOLLLIII   

 
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA: COSA CAMBIERA’? 

Ugdcec Vicenza: Giuseppe Rodighiero, Andrea Beggiato  

Ugdcec Napoli: Erika Capobianco, Carolina Rumboldt, Francesca Tummolillo 

 

Noi napoletani abbiamo ritenuto di approfondire il tema della riforma delle procedure concorsuali attraverso l’analisi del nuovo 
codice della crisi e dell’insolvenza che ha operato una radicale trasformazione nell’approccio alla crisi da parte di tutte le 
imprese, al di là dei loro parametri dimensionali, e dei consumatori.  Il nuovo testo, che ha come filo conduttore la salvaguardia 
della continuità d’impresa, vuole essere la soluzione ad un problema culturale imprenditoriale a causa del quale le aziende s i 
accorgono della crisi con estremo ritardo, tanto da associare a quest’ultima il carattere di irreversibilità. La soluzione avanzata, e 
anche forse la maggiore novità della riforma, è rappresentata dai meccanismi di allerta che supportano l’imprenditore 
affiancandogli due figure: i creditori istituzionali, che invieranno segnalazioni al raggiungimento di particolari soglie debitorie, e 
gli organi di controllo che, con le loro competenze, potranno fornire all’imprenditore un supporto tecnico attraverso l’analisi di 
indicatori in modo da “scovare” indizi di potenziale crisi. Solo nel caso in cui l’imprenditore non dovesse recepire gli alert dei 
creditori istituzionali e degli organi di controllo, si renderà necessario l’intervento di un Organismo al fine di tentare la  
composizione della crisi. Sempre al fine di incentivare il superamento delle difficoltà vissute dalle aziende, il nuovo codice ha 
riformato la disciplina del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale per potenziare l’accesso al primo e per garantire 
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maggiore efficienza a quello che ancora per poco chiameremo “fallimento”. Tuttavia è bene precisare che l’attenzione del 
legislatore non è solo rivolta alle imprese di maggiori dimensioni, infatti, la legge n. 3-2012, che attualmente regola la disciplina 
della crisi di sovraindebitamento di tutti i soggetti esclusi dall’applicazione del regio decreto n. 267 del 1942, è stata inclusa nel 
nuovo codice (dagli artt. 69 a 88), riconoscendole così la meritata rilevanza anche attraverso la nuova denominazione di 
“concordato minore”. 

 

VVViiiccceeennnzzzaaa   ssscccrrriiivvveee   cccooonnn   ………   RRROOOMMMAAA   

 
 

VALUTAZIONE D’AZIENDA, ALCUNE CRITICITA’ DEL PROCESSO DI STIMA  

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PMI 

Ugdcec Vicenza: Andrea Cecchetto, Luisa Pastega, Giuseppe Corà  

Ugdcec Roma: Gianluca Lega, Antonio Italiano 

 

Noi romani abbiamo ritenuto di approfondire il tema della valutazione delle aziende in crisi ponendo particolare attenzione al 
concetto di impresa in crisi e nonché ai criteri valutativi applicabili alle stesse. Infatti, come molti di Voi ben sanno, il tema della 
valutazione delle aziende in crisi è abbastanza recente e poco trattato in Dottrina. Gli ultimi anni, dominati dalla recessione, 
hanno portato alla ribalta questo fenomeno diffuso delle imprese in crisi e le relative problematiche connesse alla valutazione 
delle stesse. Anche la riforma del 2005-2007 che è intervenuta sulla Legge Fallimentare (n.d.r. forse ormai già superata dalla c.d. 
Riforma Rordorf)  ha stimolato la riflessione sul tema della valutazione delle aziende in crisi poiché diversi articoli, soprattutto 
quelli che prevedono la prosecuzione e la salvaguardia del complesso aziendale, pongono agli operatori del settore problemi 
afferenti la valutazione delle stesse. 
Successivamente è stata affrontata la presente tematica nel contesto delle operazioni straordinarie con particolare riferimento ai 
principi di valutazione (PIV) emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) e al contesto delle piccole realtà 
imprenditoriali. 
In particolar modo la valutazione è stata esaminata in relazione ad ogni singola tipologia di operazioni straordinarie ed al ruolo 
che il perito è chiamato a svolgere al fine di individuare le finalità e gli scopi della valutazione per ognuna di essa. 
Il focus di attenzione è stato posto sull’operazione di aumento di capitale ai fini della determinazione del sovrapprezzo del le 
quote o azioni e sono stati analizzati i casi dei private equity come strumento di crescita delle piccole realtà aziendali. 
Non meno importante è stata l’opportunità per gli scriventi di partecipare ad un illustre progetto con nuovi colleghi, amici e 
condividere momenti di Unione nello spirito dell’Associazione. 

 

VVViiiccceeennnzzzaaa   ssscccrrriiivvveee   cccooonnn   ………   BBBEEERRRGGGAAAMMMOOO   

 
 

“PILLOLE” DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Ugdcec Vicenza: Roberto Rea, Giovanni Fanciullo 

Ugdcec Bergamo: Marco Anesa, Andrea Brignoli 

 

L’Unione di Bergamo ha aderito con entusiasmo all’iniziativa proposta, con l’intento e l’auspicio di stimolare una sana curiosità 
intellettuale verso una materia assai specialistica ancora poco trattata dai Dottori Commercialisti; con il Quaderno "Pillole di 
accertamento e contenzioso tributario" si vorrebbe aggiungere un piccolo tassello alla formazione del lettore, mediante una 
rappresentazione per quanto possibile approfondita e fruibile, in sede contenziosa, degli argomenti trattati. Il Dottore 
Commercialista conosce da vicino il mondo delle imprese ed il loro valore oltre a conosce la norma, la prassi e la giurisprudenza, 
con l’effetto che dovrebbe rappresentare il naturale protagonista del processo tributario, soprattutto in determinati ambiti. 
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I temi trattati denotano elevati profili di interesse in ambito nazionale, europeo ed anche internazionale, con cui saremo sempre 
più chiamati a confrontarci, in un mondo sempre più globalizzato e digitale. 
Il primo scritto riguarda le contestazioni del fisco in materia di inerenza e delle sue derivate in termini di congruenza ed 
antieconomicità dei costi, frequenti motivi di accertamento fiscale che saranno approfonditi in termini di evoluzione normativa e 
giurisprudenziale, con uno sguardo anche ai principi comunitari.  
Il secondo scritto, di più ampio respiro, tratta l’accertamento nei rapporti con l’estero e introduce per sommi capi le importanti 
novità derivanti soprattutto dall’implementazione dei BEPS, acronimo con il quale dovremo abituarci a convivere.  

  

 
IL FUTURO DELLA LIBERA PROFESSIONE E DEI GIOVANI IMPRENDITORI – Alcuni numeri 

dott.ssa Irene Cocco – Tesoriere Ugdcec Vicenza 
 

Introduzione del prof. Riccardo Fiorentini - Direttore del Polo Scientifico Didattico “Studi sull’impresa”,  
Università di Verona - Sede di Vicenza 

 

Proseguendo l’ormai consolidata collaborazione con le associazioni di categorie e gli ordini professionali del  vicentino, anche 
quest’anno il Polo Scientifico Didattico “Studi sull’Impresa” dell’Università di Verona, sede di Vicenza ha fatto propria la proposta 
’Unione di Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza di riproporre il sondaggio sull’opinione che gli studenti del terzo 
anno dei corsi triennali di economia a Vicenza hanno della professione di Commercialista. Rispetto lo scorso anno, il più grande 
numero di studenti a cui è stato possibile somministrare il questionario e l’affinamento dello stesso grazie al coinvolgimento di 
altre associazioni di categoria e ordini professionali ha sicuramente reso ancora più interessanti le informazioni emerse 
dall’indagine.  
Il Polo Scientifico Didattico “Studi sull’Impresa” si rende sin da oggi disponibile a prolungare nei prossimi anni questo 
monitoraggio per ottenere indicazioni non solo sull’evoluzione della percezione delle prospettive lavorative dei propri studenti ma 
anche per trarre spunti utili al miglioramento della propria offerta formativa in linea con l’evoluzione del mondo del lavoro. 
 
Riccardo Fiorentini 
 

 

Per il secondo anno di fila l’Unione giovani di Vicenza sta portando avanti una propria indagine in 
collaborazione con l’università di Verona, Polo Scientifico Didattico di Vicenza “Studi sull’impresa”, 
indirizzata agli studenti del terzo anno di Economia con l’obiettivo di comprendere l’orientamento dei 
giovani nei confronti della libera professione e del mondo imprenditoriale. 

 

 
 

 
 

Confermando i risultati dello scorso anno, gli 
studenti si dimostrano avere le idee chiare sul 
percorso da intraprendere una volta ottenuto 
il diploma di laurea, preferendo il mondo delle 
aziende e dell’imprenditoria.  Solo uno 
studente su tre si dimostra interessato alla 
carriera di libero professionista, considerata 
troppo complessa ed impegnativa rispetto alla 
prospettiva di reddito conseguibile. 

La maggior parte del campione intervistato risulta ben 
disposto verso la prospettiva di aprire un’attività come 
libero professionista o imprenditore, con l’intenzione di 
portare avanti un’idea imprenditoriale propria o di 
proseguire nell’attività di famiglia, preferendola alla 
posizione da dipendente per flessibilità, possibilità di 
autogestione ed aspettative economiche più allettanti. 
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Intervista al dott. Riccardo Illy 
dott. Andrea Cecchetto – Presidente Ugdcec Vicenza 

 

   
   
DOMANDE SUI GIOVANI  

 
3. Rivolgendosi ai giovani che 

svolgono un’attività professio-

nale (commercialisti, avvocati, 

consulenti del lavoro, notai), 

cosa si sentirebbe di consigliare 

loro con riferimento alla ti-

pologia di rapporto da 

instaurare con i clienti impren-

ditori?  

I vantaggi dei professionisti e consulenti 

sono principalmente due: primo una 

conoscenza molto più approfondita e 

puntuale, rispetto agli amministratori e 

manager delle società loro clienti, nella 

materia che trattano. Secondo le 

relazioni con molti clienti che 

consentono di conoscere realtà e 

soluzioni adottate molto diverse; sono 

quindi spontanei promotori della “cross 

fertilization”, di cui beneficiano tutti i 

loro clienti. Ricordano le api che 

portano il polline da un fiore all’altro.  

 

 

 
DOMANDA FINALE SULL’USO DELLA HOLDING PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE AZIENDALE 

 

Nel suo Gruppo ha utilizzato lo strumento della holding – detenuta dalla Sua famiglia - per controllare le società operative del Gruppo 

stesso. E sulla base di quanto ha riferito nel corso del convegno di inizio febbraio a Venezia, ha parlato di un regolamento Illy che i Suoi 

figli e i Suoi nipoti devono sottoscrivere al fine di poter entrare in azienda. Ce ne può parlare così da capire quali sono i requisiti 

richiesti per l’ingresso nella vostra azienda?    

Il mondo del lavoro rimane però ancora una 
realtà percepita distante dagli studenti, a 
parere dei quali servirebbero degli interventi 
mirati per creare maggiori opportunità di 
confronto tra studenti, professori, associazioni 
di categoria e mondo del lavoro, come 
l’introduzione di corsi di formazione più 
specifici che trattino aspetti di natura tecnico-
operativa ed un maggior coinvolgimento degli 
studenti in progetti con il mondo del lavoro. 

Nel corso del  recente convegno del 2 febbraio u.s., organizzato a Venezia da 
Assoholding – Associazione nazionale delle holding di partecipazione con il supporto 
delle Ugdcec di Vicenza e Venezia  - in merito agli strumenti per attuare il passaggio 
generazionale, il Dott. Riccardo Illy attraverso la testimonianza del Gruppo Illy, 
azienda associata ad Assoholding, ha fornito un prezioso contributo in merito a come 
sia stato gestito il passaggio generazione all’interno di uno tra i più prestigiosi gruppi 
aziendali del nostro Paese.  
Riprendendo in parte alcuni punti emersi nel corso del convegno, è con piacere che 
pongo al Dott. Riccardo Illy alcune domande, ringraziando anche in questa sede 
Assoholding per la preziosa collaborazione. 

1. Quali sono state a Suo avviso le 

maggiori criticità affrontate da sua 

figlia e dai suoi nipoti nell’inse-

rimento all’interno delle aziende 

del Gruppo?  

Per l’inserimento di famigliari dei soci 

del Gruppo illy nelle società che ne fanno 

parte è prevista una selezione, effettuata 

da soggetti esterni alla famiglia, in tutto 

uguale a quella alla quale sono sottoposti 

gli altri candidati non famigliari. Anche 

le condizioni retributive, in caso di esito 

positivo della selezione, sono uguali a 

quelle dei “pari”. Di fatto i responsabili 

della selezione, per non sembrare inclini 

a favorire i candidati famigliari, tendono 

a essere con questi ancora più severi e 

rigorosi. Anche dopo l’inizio dell’attività 

in azienda, che parte sempre da posizioni 

operative, il giovane si trova “sotto ai 

riflettori”, osservato e giudicato da 

colleghi e superiori. Quindi sottoposto a 

una pressione psicologica superiore a 

quella degli altri collaboratori non 

famigliari.  

2. A Suo avviso cosa dovrebbero fare in più le 

associazioni di categoria per incentivare la 

formazione della classe di imprenditoria?  

In Italia abbiamo buone scuole e Università, 

diverse Business School ma mancano scuole per 

formare gli imprenditori; per i quali la formazione 

manageriale è importante ma non esaustiva. Per 

fare l’imprenditore bisogna sviluppare competenze 

più ampie e approfondite nel campo dell’analisi dei 

mercati e dei bisogni, della innovazione, della 

strategia, del reperimento e uso delle risorse,  della 

comunicazione e della leadership. Lo sanno bene 

negli Stati Uniti dove esistono più di un centinaio 

di scuole per imprenditori; anche Harvard e 

Stanford hanno recentemente avviato corsi dedicati 

agli imprenditori. In Italia solo poche Università, in 

primis l’Insubria, hanno avviato questo tipo di 

corsi. È vero che imprenditori anzitutto si nasce ma 

poi si può diventare imprenditori migliori grazie a 

una educazione specifica; che potrà anche far 

scoprire a molti giovani la loro “vocazione” 

imprenditoriale. Le associazioni di categoria 

farebbero bene da un lato a dare vita a scuole per 

imprenditori, dall’altro a sollecitare lo Stato a 

impegnarsi in quella direzione.  
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Il regolamento di famiglia, chiamato “Patto illy”, regola vari aspetti delle relazioni fra soci e famigliari; uno dei più importanti aspetti è l’accesso 

con prospettive di carriera dei membri delle famiglie dei soci. Vi è anzitutto un limite numerico ai componenti dei quattro rami della terza 

generazione della famiglia per accedere ai ruoli manageriali. Sono quindi previsti precisi requisiti in termini di titolo di studio, esperienza 

lavorativa precedente in imprese esterne al gruppo, conoscenza delle lingue, disponibilità all’impegno a favore delle società del gruppo. Se 

questi sono i requisiti per l’ingresso, una volta entrati avranno la possibilità di crescere nella società in base ai risultati conseguiti e alla coerenza 

dei comportamenti con la cultura aziendale.  

   

 

UGDCEC Vicenza in Ogep: insieme alle categorie di giovani imprenditori e 

professionisti in un progetto comune nel territorio 

dott.ssa Elisa Beniero – Presidente Ogep Vicenza 

        
 
Da oltre 11 anni  la sezione UGDCEC di Vicenza si conferma partecipe e protagonista all’interno di OGEP, 
l’Osservatorio dei Giovani dell’Economia e delle Professioni di Vicenza, una rete tra le categorie giovanili della 
provincia nata nel 2007 per creare iniziative comuni e per stimolare momenti di incontro e confronto. Uno di questi 
è il prossimo convegno dal titolo “La gestione del patrimonio personale e aziendale”  ideato da UGDCEC e dai giovani 
avvocati di AIGA. Per l’occasione sono stati coinvolti anche i giovani imprenditori di ANGA giovani agricoltori, 
Apindustria Confimi Vicenza, Confartigianato,  ASCOM e Confindustria e le associazioni professionali ALIGEST 
(Laureati in Ingegneria Gestionale), VAGA (Giovani Architetti), i giovani dell’ordine Consulenti del Lavoro e dei Notai. 
«La sfida lanciata con questo convegno – spiegano i Presidenti dell’Unione e di AIGA, Andrea Cecchetto e Andrea 
Tiso – è quella di concretizzare gli ideali e lo spirito che stanno alla base della nascita a Vicenza di OGEP: incontrarsi e 
confrontarsi, per sviluppare idee e parlare con una voce sola. Una voce del territorio giovane e brillante. E per questa 
occasione gli incontri sono stati avviati ben prima del convegno, con l’obiettivo di arrivare al 2 marzo con alcuni 
documenti di sintesi e riflessione comuni, come base di partenza per un concreto e utile approfondimento». 
Ad accogliere con entusiasmo la proposta di UGDCEC e di AIGA è stata anche Elisa Beniero, Presidente Coordinatore 
di OGEP: «Il nostro futuro professionale e imprenditoriale è legato al saper costruire relazioni,  alla condivisione di 
esperienze,  allo scambio di competenze trasversali tra settori e ambiti differenti, per far crescere le singole realtà 
associative e intraprendere insieme progetti di ricerca o proposte innovative che abbiano ricadute positive sul 
sistema economico territoriale.  L’Osservatorio che abbiamo creato da oltre un decennio – continua l'imprenditrice 
Beniero – focalizza le sue attività nel creare opportunità, valori e contenuti per i giovani professionisti, imprenditori e 
per la futura classe dirigente del vicentino. E anche con questo prossimo convegno ci auguriamo di cogliere insieme 
le possibili modalità di ristrutturazione e tutela del patrimonio personale e aziendale, oltre che i metodi di 
preparazione ai passaggi generazionali che da sempre interessano le categorie giovanili, tenendo sempre conto delle 
caratteristiche delle attività coinvolte, in particolare per le società a conduzione familiare, così numerose nel nostro 
territorio».  
OGEP continua a crescere senza sosta, puntando a coinvolgere e inserire nuove associazioni al suo interno,  e lancia il 
convegno del 2 marzo come evento apripista di un ricco programma di appuntamenti per il 2018. Tra questi gli 
incontri “OGEP Connecting People” che mettono gli associati a tu per tu con i protagonisti di esperienze di successo, 
per la condivisione di stimolanti storie imprenditoriali e professionali vicentine, ambientate nel nostro tempo e nel 
contesto socio-economico territoriale.  
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Le fiduciarie, queste sconosciute! 
dott. Andrea Cecchetto – Presidente Ugdcec Vicenza 

 
Quando si parla di società fiduciarie due sono essenzialmente le reazioni. Paura di proporre e utilizzare uno strumento 
“sporco”, che serve per occultare comportamenti illeciti. Paura di utilizzare uno strumento che non conosciamo a sufficienza, 
che non “dominiamo” e quindi che non può essere sotto il nostro controllo. 
 
Al riguardo la disciplina legislativa non aiuta: il quadro normativo appare infatti disorganico e frammentario – recentemente 
anche in evoluzione1 – e, molto probabilmente, molti di noi si saranno avvicinati all’istituto solo in occasione delle campagne 
da scudo fiscale o da voluntary disclosure. 
E neanche a livello di pubblicazioni i testi non sono poi così numerosi2. 
 
Prima di parlare dell’istituto, al fine di introdurre la tematica delle situazioni nelle quali è opportuno l’intervento di una società 
fiduciaria, riporto di seguito un banale esempio di impiego dell’istituto per tutelare la propria riservatezza3. 

 
 Esempio di stipula di mandato fiduciario           

Mario Rossi vince alla lotteria Italia un premio di 5 milioni di euro. 
Dopo gli inevitabili privati festeggiamenti, decide di informarsi sulle modalità di riscossione del premio. 
Visitando il sito internet di Lottomatica, scopre di avere le seguenti alternative: 
- recarsi, munito del biglietto originale, presso uno sportello della banca convenzionata oppure presso l’Ufficio Premi del Consorzio Lotterie 

Nazionali, a Roma; 
- spedire il biglietto originale presso l’Ufficio Premi dei Monopoli di Stato. 
Inizia tuttavia a chiedersi se è opportuno che egli informi la famiglia: il rischio è quello di vedersi costretto a «passare» parte della vincita anche a 
«sgraditi parenti»; inoltre i rapporti con l’ex moglie, essendo divorziato, non sono dei migliori e la conoscenza di questa vincita potrebbe 
potenzialmente portare a ulteriori problemi. Il ragionamento poi passa su un piano di sicurezza personale: già il recarsi personalmente a riscuotere 
la vincita porta con sé dei rischi di furto del biglietto. Ma anche in seguito, depositando la somma presso un istituto di credito, il rischio della 
diffusione della notizia presso i conoscenti è in agguato e con esso il rischio di furti presso la propria abitazione o, addirittura, di sequestri di 
familiari con richieste di riscatto.  
Decide allora di parlarne con il proprio commercialista di fiducia che gli consiglia di stipulare un mandato fiduciario con una società fiduciaria al 
fine di: 
- affidare alla società fiduciaria l’incarico di riscuotere la vincita recandosi presso l’Ufficio Premi del Consorzio Lotterie; 
- aprire un conto corrente intestato fiduciariamente alla società fiduciaria, in cui far confluire la somma vinta; 
- gestire la liquidità presente sul conto corrente sfruttando lo «schermo formale» della società fiduciaria; 
- subire la tassazione dei rendimenti generati dall’impiego della vincita, attraverso la gestione della società fiduciaria in regime di risparmio 

amministrato. 
Seguendo questo consiglio, Mario Rossi ha potuto tutelare la propria sicurezza e il proprio diritto alla privacy personale, senza per questo ledere 

alcuna norma di legge. 

 

L’esempio, penso, ha evidenziato anche ai non addetti ai lavori come sia da abbandonare il luogo comune secondo il quale le 
società fiduciarie rappresentano uno strumento per favorire comportamenti contra legem. Si tratta, invece, di uno 
strumento volto a tutelare il diritto alla riservatezza, nel pieno rispetto della normativa fiscale, penale e antiriciclaggio. 
Facciamo un passo indietro e vediamo cosa sono le società fiduciarie. Così recita al riguardo l’art. 1 della Legge 23 novembre 
1939, n. 1966, che ancora oggi rappresenta il provvedimento di riferimento del settore: «Sono società fiduciarie e di revisione 
e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere 
l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei 
portatori di azioni e di obbligazioni».  
Le società fiduciarie sono soggette ad un procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico e successivamente sono soggette ad una attività di vigilanza continua sotto il medesimo Ministero e 
dell’Uif (Unità di Informazione Finanziaria) per quanto riguarda il rispetto della normativa antiriciclaggio. Inoltre può 
sussistere, per talune tipologie di società fiduciarie (che assumono una qualifica di intermediari di «primo livello») anche una 
vigilanza da parte della Banca d’Italia. 

 

La figura sotto riportata offre un’idea (pur riferita ad una indagine del Mise del 2016 su bilanci 2015) della distribuzione delle 
società fiduciarie in Italia – nel vicentino sono 9 le società fiduciarie autorizzate. 
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Figura 1 – Distribuzione territoriale società fiduciarie italiane (2015) 

 
   Fonte: Mef 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
1
 Il D. Lgs 13 agosto 2010, n. 141, modificando l’art. 199 del TUF (Testo Unico della Finanza, D. Lgs 58/1998), ha realizzato una riforma delle 

società fiduciarie, introducendo la distinzione fra:  
- fiduciarie di «primo livello», in possesso di determinati requisiti, iscritte in una sezione speciale dell’albo degli intermediari finanziari di 

cui all’art. 106 del TUB (Testo Unico Bancario, D. Lgs 385/1993). Status di intermediari sottoposti alla vigilanza da parte della Banca 
d’Italia in luogo di quella del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di antiriciclaggio; 

- fiduciarie di «secondo livello», sottoposte invece alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

2
 Mi risulta che l’unico testo che affronta in maniera organica l’istituto è Mariani A. – Muscolo M., Le società fiduciarie, Sistemi Editoriali, 2013. 

 
3
 Esempio tratto da Cecchetto A., Società fiduciaria: segreto fiduciario, trasparenza e novità legislative, Guida alla Contabilità & Bilancio, Il Sole 

24 Ore, n. 10/2015, pag. 27 e s.s. 

 
 
 
 
 

Amministrare beni per conto di terzi, dunque, questo lo scopo delle società fiduciarie. Ma quali beni possono essere oggetto 
di intestazione fiduciaria? 
In primis, non sicuramente partecipazioni in società di persone, che porterebbero problematiche in materia di responsabilità 
per le società fiduciarie. E neppure beni mobili registrati – pensiamo ad un’autovettura, intestata formalmente ad una società 
fiduciaria, guidata da un conducente (presumibilmente il cliente-fiduciante) che abbia una guida “poco ortodossa”: la 
fiduciaria si vedrebbe recapitare multe su multe e dovrebbe chiedere di volta in volta la provvista al cliente .. impraticabile 
chiaramente .. 
Di seguito, invece, una sommaria lista di beni amministrabili: partecipazioni societarie in società di capitali, opere d’arte, titoli 
e prodotti finanziari, assicurazioni, beni di terzi in deposito/a garanzia, crediti, c/c, immobili.  
Da ricordare, poi, che la società fiduciaria può amministrare i beni sia con intestazione diretta, che attraverso un mandato ad 
amministrare che non preveda intestazioni - tipologia contrattuale nata per poter scudare gli immobili all’estero.  
Relativamente agli obiettivi conseguibili attraverso l’utilizzo di una società fiduciaria, rimando alla presentazione che farò in 
Fiera a Vicenza – non voglio anticipare oltre; pensate, anche l’ingresso dei giovani professionisti nelle realtà professionali 
potrebbe essere gestito con l’utilizzo del mandato fiduciario .. conosciamo dunque e utilizziamo lo strumento! 
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Holding di famiglia: strumento di tutela del patrimonio e/o di gestione del 
passaggio generazionale dell'azienda 

dott.ssa Michela Ferrazzi – Resp. Area Fiscale Assoholding 

 
Gli strumenti principali di tutela del 
patrimonio sono tanti (dal fondo 
patrimoniale ai trust, fino alle holding 
di famiglia), e vengono di volta in volta 
utilizzati per sfruttare al meglio le loro 
caratteristiche peculiari che meglio si 
attagliano alla fattispecie concreta. 
Con il termine holding si intende una 
società di capitali la cui attività tipica è 
quella di acquisire e detenere 
partecipazioni in altre società al fine di 
controllarne la gestione, eventual-
mente intervenendo sulla loro 
governance ad esempio con la nomina 
di amministratori di fiducia.   
In particolare, la holding di famiglia si 
caratterizza per i seguenti elementi: i 
soci sono membri di una stessa 
famiglia; il controllo è concentrato 
nelle mani del fondatore, che 
conferisce nella holding le proprie 
partecipazioni detenute nelle società 
operative, e degli eredi, che 
acquisiscono quote del capitale della 
holding. Le partecipazioni detenute 
consentono di controllare in modo 
unitario la/le società operativa/e 
appartenenti al medesimo nucleo 
familiare. 
Tale istituto, pur non avendo una 
regolamentazione specifica a livello 
giuridico, è molto diffuso in Italia, sia 
tra le PMI che nelle imprese di 
maggiori dimensioni (a titolo di 
esempio si pensi ad holding quotate in 
borsa che detengono partecipazioni 
nelle aziende di famiglia: Exor per gli 
Agnelli, Fininvest per i Berlusconi). A 
prescindere dalla dimensione 
aziendale, la costituzione di una 
holding per la gestione del patrimonio 
familiare può rappresentare un 
efficace strumento di tutela del 
patrimonio aziendale e familiare ed al 
contempo di gestione del passaggio 
generazionale. 
Spesso, all’interno dell’azienda, la 
compagine familiare si allarga ed, 
all’interno di essa, viene a mancare 
un’omogeneità di vedute, con l’effetto 
di paralizzarne l’attività e, con-
seguentemente, di disperderne il 
valore.  

Nella holding saranno quindi segregate 
(attraverso conferimento, vendita) le 
partecipazioni nelle società (com-
merciali, immobiliari) in cui si sviluppa 
il business della famiglia: l’adozione di 
apposite previsioni statutarie o di 
accordi parasociali regolerà i diritti 
patrimoniali ed amministrativi dei soci, 
in maniera tale da garantire la 
continuità deliberativa (a beneficio 
della governabilità delle imprese 
operative) e la stabilità dei rapporti 
all’interno del gruppo familiare. Le 
vicende delle quote di partecipazione 
alla holding (alienazione, attribuzione 
a causa di morte, conferimento in 
trust, ecc.) saranno del tutto 
ininfluenti sull’attività delle controllate 
operative.  
Attraverso la creazione di una holding 
è inoltre possibile separare l’assetto 
proprietario da quello manageriale: 
non necessariamente, infatti, le 
società operative dovranno essere 
amministrate dai soci della holding. In 
questo modo si potranno separare gli 
interessi di coloro che vogliono 
partecipare attivamente alla 
conduzione dell’attività familiare dagli 
interessi di coloro che vogliono vedere 
la loro partecipazione remunerata 
tramite la distribuzione di dividendi. 
In una struttura di tal fatta saranno 
così rappresentati gli interessi di tutti i 
membri della famiglia: sia quelli 
interessati alla partecipazione attiva 
alla gestione delle aziende di famiglia, 
sia quelli interessati solo alla 
partecipazione al capitale; ed ogni 
ipotetico conflitto tra soci sarà risolto 
solo a livello di holding, senza 
riverberare i propri effetti sulle azien-  

de operative. 
Dal punto di vista legale, il gruppo di 
società non ha una propria 
personalità giuridica, poiché le so-
cietà ad esso appartenenti man-
tengono autonomia ed indi-
pendenza; la holding tenderà poi a 
perseguire l’interesse comune, 
gestendo l’attività secondo un 
disegno unitario.  
Relativamente all’oggetto sociale si 
possono distinguere: 
A. Le holding pure hanno come 
oggetto sociale l’esercizio in via 
prevalente la detenzione di 
partecipazioni delle società del 
gruppo; 
B. Le holding miste, le quali hanno 
come oggetto sociale, oltre alla 
detenzione di partecipazioni, anche 
l’esercizio di attività industriale o 
commerciale. 
La scelta di creare una holding di 
famiglia richiede la designazione o 
creazione di una società la quale 
detenga il controllo, secondo l’art. 
2359 c.c.; si può dunque trattare di 
controllo di diritto, di fatto o persino 
di controllo contrattuale.  
La distinzione fondamentale riguarda 
la differente responsabilità in capo ai 
soci in caso di società di persone o 
società di capitali a prescindere dal 
requisito della commercialità ex art. 
2195 cod. civ. stante la non 
commercialità dell’attività di mera 
detenzione di partecipazioni.  
Per quanto riguarda le società di 
persone, la holding familiare può 
assumere la forma di Società 
semplice, Società in nome collettivo 
o Società in accomandita semplice.  
La Società semplice (S.s.) offre 
numerosi vantaggi. Innanzitutto 
permette ai soci un’ampia 
discrezionalità nella regolamen-
tazione dei rapporti sia interni che 
esterni come nella gestione del 
grado di partecipazione agli utili, non 
è obbligata alla tenuta delle scritture 
contabili, le si applica una tassazione 
per trasparenza e non richiede 
particolari formalità in sede di 
costituzione. La Società semplice si 
espone però ad alcuni limiti quali: la 
responsabilità illimitata dei soci per 
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di costituzione. La Società semplice si 
espone però ad alcuni limiti quali: la 
responsabilità illimitata dei soci per le 
obbligazioni sociali ex art. 2267 cod. 
civ., la possibilità per il creditore 
personale del socio di chiedere la 
liquidazione della quota e le difficoltà 
che si incorano in sede di 
trasformazione della Società semplice 
in società commerciale. 
La Società in nome collettivo (S.n.c.) e 
la Società in accomandita semplice 
(S.a.s.) sono entrambe società di 
persone aventi natura commerciale 
con contestuale obbligo di tenuta delle 
scritture contabili e di obblighi 
dichiarativi più complessi rispetto alla 
s.s.. In questo caso i redditi percepiti 
dalle società figlie sono considerati 
redditi di impresa sia in capo alla 
società holding che in capo ai soci. Sia 
la S.n.c che la S.a.s. godono di 
un’ampia marginalità di organizzazione 
interna ed esterna con l’impossibilità 
del creditore personale di un socio di 
chiedere la liquidazione della sua 
quota finché dura la società. Inoltre, 
attraverso il meccanismo dalla S.a.s., è 
possibile pianificare e gestire le 
dinamiche di passaggio generazionale 
soprattutto nei casi in cui vi siano dei 
componenti della famiglia interessati 
all’amministrazione (i.e. soci 
accomandatari – illimitatamente re-
sponsabili) della società mentre altri 
ne siano disinteressati (i.e. soci 
accomandanti – limitatamente respon-
sabili).  
Per quanto riguarda le società di 
capitali, la holding familiare può 
assumere la forma di Società a 
responsabilità limitata, Società per 
azioni o Società in accomandita per 
azioni.  
La holding di famiglia costituita in 
forma di società di capitali si espone 
indubbiamente a costi di gestione più 
alti ed a dinamiche gestionali più 
complesse.  Per converso, i soci sono 
limitatamente responsabili per le 
obbligazioni assunte dalla società, 
possono affidare l’amministrazione 

della società a soggetti terzi, 
adeguando così la governance 
societaria alle proprie esigenze e 
possono pianificare la struttura 
societaria e tributaria in consi-
derazione delle proprie esigenze. 
 
I vantaggi di una holding di famiglia si 
possono riassumere nei seguenti 
punti. 
 
-Gestione più razionale del controllo 
societario: con la holding si crea un 
unico gruppo stabile di soci che 
controlla indirettamente tutte le 
società del gruppo, ciò assicura 
stabilità nella governance ed il 
perseguimento di un “disegno 
unitario” di gruppo impartito dalla 
holding 
 
-Gestione delle controversie tra i 
membri della famiglia a livello della 
holding attraverso la definizione del 
ruolo di ogni familiare nella gestione 
del patrimonio, senza riflessi sulle 
società operative 
 
-E’ possibile operare specifiche scelte 
in tema di corporate governance 
attribuendo l’amministrazione del-
l’holding ad un soggetto (ovvero a più 
soggetti) autonomi ed indipendenti 
rispetto alla famiglia 
 
-Tramite la stipula di specifiche 
clausole statutarie e/o patti parasociali 
è possibile garantire il mantenimento 
di uno specifico assetto proprietario 
ovvero regolare alcuni specifici aspetti 
relativi ai soci ed alle generazioni 
future 
 
-Politica di remunerazione della 
holding, garantendole dividendi e 
corrispettivi per l’attività di 
coordinamento del gruppo (anche ai 
fini della disciplina delle società di 
comodo) 
 
-Attuazione del passaggio genera-
zionale nell’impresa di famiglia 

-Facilitazione nell’accesso al 
capitale di credito, sia attraverso il 
canale bancario sia obbli-
gazionario o degli strumenti 
finanziari 
 
-Riduzione di costi di gestione a 
seguito dell’accentramento di 
alcune funzioni o servizi comuni a 
tutte le società del gruppo (es. 
amministrazione, gestione ordini 
e paghe) 
 
-Possibilità di optare per il 
consolidato fiscale 
 
-Possibilità di liquidazione dell’Iva 
di gruppo, compensando even-
tuali crediti maturati da una o più 
società, con i debiti delle altre del 
gruppo, oppure per il gruppo IVA 
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La nostra Unione a Venezia al convegno sul passaggio generazionale 
dott.ssa Valentina Dal Maso - Segretario Ugdcec Vicenza 

 

Lo scorso 2 febbraio presso l'Aula Magna dell’Ateneo 
Veneto di Venezia, grazie al supporto nostro e dei 
colleghi dell’Unione di Venezia si è tenuto un 
convegno sul tema del passaggio generazionale in 
particolare sugli strumenti a disposizione 
dell'imprenditore, organizzato da Assoholding, 
associazione di riferimento delle holding finanziarie. 
 
Dopo l’introduzione del presidente Assoholding, prof. 
Gaetano De Vito, sono intervenuti i seguenti relatori:  
 

 i notai dott. Guido Bevilacqua (notaio in 
Pordenone e componente della Commissione 
società del Comitato Triveneto) e dott. 
Lorenzo Salvatore (notaio in Verona  e 
Professore all’Università degli studi di Verona, 
dipartimento di scienze giuridiche),  

 

 i professori Claudio Devecchi (Direttore CERIF-
università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
e Roberto Moro Visconti, (professore 
all’università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano),  
 

 l’Associazione Il Trust In Italia con l’intervento 
dell’avv. Francesca Romana Lupoi, 
 

 la dott.ssa Michela Ferrazzi di Assoholding, 
 
 

 il presidente del gruppo Illy, Dott. Riccardo 
Illy.  

 
Un convegno ricco di argomenti e molto 
interessante dove ciascuno degli intervenuti ha 
trattato gli aspetti chiave di una tematica che 
rappresenta un’importante e fondamentale 
momento nella vita di un imprenditore: 
l’argomento è stato approfondito sotto vari aspetti 
ed è iniziato con l’analisi delle holding di famiglia e 
delle opzioni statutarie mediante il contributo del 
notaio dott. Bevilacqua. 
 
Lo stesso, nel suo intervento, ha precisato che in 
tale ambito è estremamente rilevante distinguere 
due fasi del processo: una fase statica 
rappresentata dalla preparazione dell’azienda al 
passaggio generazionale in sé ed una fase detta 
dinamica cioè di realizzazione dello stesso con gli 
appositi strumenti presenti. Dopo aver elencato i 
vantaggi delle holding in tale ambito, che volge 
sostanzialmente all’ottimizzazione del complesso 
gestorio, ne ha elencato gli strumenti societari 
mediante un’elencazione di diritti e clausole 
strutturate. Infine, a conclusione del suo intervento 
ha enunciato i vari tipi sociali di holding con le 
peculiarità che le caratterizzano.  
 
Si è passati poi, con il contributo del notaio Dott. 
Salvatore, ad analizzare i patti di famiglia mediante 
i quali si interviene attraverso la cristallizzazione 
dei valori patrimoniali per rendere effettivi e 
definitivi i dati nel momento vero e proprio di 
realizzazione del passaggio generazionale: lo stesso 
ha elencato le regole fondamentali di 
funzionamento dei patti di famiglia come pure le 
relative opportunità e limiti.  
 
Successivamente l’intervento del professor 
Devecchi ha descritto i risultati conseguenti 
all’indagine promossa con Survey 2017: da 
un'analisi di 120 aziende familiari del nord Italia è 
infatti emerso che il passaggio generazionale, 
nonostante consista in una riorganizzazione ed un 
rinnovamento aziendale, viene visto invece come 
un problema data la tendenza allo status quo.  
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Tale importante momento dell’impresa vede la 
presenza di numerose sfide da affrontare in un 
connubio tra riorganizzazione, analisi del rapporto 
impresa-famiglia, rinnovamento del business 
model e capacità nell’affrontare la perdita del 
fondatore: si tratta dunque di una fase del ciclo di 
vita di un’azienda che deve essere considerato 
come un evento da pianificare e ben programmare 
nel tempo. 
 
Il professor Visconti nel suo intervento intitolato 
“interazioni tra patrimonio aziendale e familiare” 
ha suggerito la forma secondo lui più consona da 
seguire, rappresentata dalle società in 
accomandita semplice, enunciandone le varie 
caratteristiche e ricordando altresì che il valore di 
un'azienda è volatile nel tempo e bisogna porre 
estrema attenzione agli equilibri interni esistenti 
prima di predisporre qualsiasi tipo di pianificazione 
aziendale. 
 
L'evento ha visto poi la partecipazione del dottor 
Illy, il quale ha esposto la storia della sua famiglia 
ed il suo punto di vista sull’argomento sostenendo 
che nell'affrontare il passaggio generazionale non 
esiste un vestito su misura in quanto trattasi di 
un’operazione che va consapevolmente studiata e 
gestita per rispondere adeguatamente alle 
esigenze aziendali in un’ottica costruttiva e 
proficua. Il suo contributo è proseguito con 
un’elencazione dei vantaggi e svantaggi della realtà 
che riguarda le aziende di famiglia: da un lato 
infatti una visione di continuità e impegno 
personale si scontrano dall’altro con il rischio di 
fenomeni come nepotismo e nanismo cronico. 
 
Lo stesso ha infine sottolineato l’importanza di 
considerare i talenti presenti in azienda sia che si 
tratti di talenti insiti della cerchia familiare, sia che 
si tratti di dipendenti dell’azienda: perché lo scopo 
unico e imprescindibile consiste nella tutela e 
crescita dell’attività imprenditoriale. 
 
La dottoressa Ferrazzi, responsabile fiscale 
Assoholding, ha proseguito nel convegno e con il 
suo intervento ha esposto dettagliatamente la 
riforma del terzo settore la quale, mediante 
l’istituto della fondazione, può rivelarsi essere un 
valido strumento di applicazione al passaggio 
generazionale: la stessa ne ha elencato i vantaggi 
con esplicito riferimento ad un caso emblematico, 
la fondazione Giorgio Armani. 
 
Infine l'intervento dell’avv. Lupoi, dell’associazione 
Il Trust In Italia ha concluso l’evento trattando 
l’argomento del Trust elencandone il fondamento 
normativo oltre che la strutturazione e 

Infine l'intervento dell’avv. Lupoi, dell’associazione 
Il Trust In Italia ha concluso l’evento trattando 
l’argomento del Trust elencandone il fondamento 
normativo oltre che la strutturazione e 
descrivendolo come uno strumento di protezione 
per i discendenti meritevoli molto usato nella 
trasmissione generazionale ed altresì adottato alla 
stregua di un patto di sindacato. 
 
Un tema dunque, quello sul passaggio 
generazionale, approfondito nel corso della 
giornata da esperti del settore e testimonianze che 
hanno confermato e consolidato quanto più vero e 
noto cioè la delicatezza dell’operazione  che gioco 
forza deve essere pianificata per tempo, 
approfondita  e trattata in modo soggettivo con 
l’utilizzo dei numerosi strumenti a disposizione e 
secondo le peculiarità e prospettive di ciascuna 
realtà imprenditoriale. 
 
 

 
Il programma dell’evento, che ha visto la 
collaborazione organizzativa fra 

- Ugdcec Vicenza 
- Ugdcec Venezia 



16 
 

 

Anche se c’è il fondo patrimoniale,  

la casa resta sempre pignorabile dai creditori e dal fisco 

avv. Serena Chiarello – Ordine di Vicenza 

 

Il fondo patrimoniale è un istituto che riproduce con adattamenti alla moderna concezione della famiglia lo 

schema di antiche (dote) o più recenti strutture (patrimonio familiare) che rispondevano all’esigenza di 

assicurare alla vita della comunità familiare una base patrimoniale di una certa stabilità. 

 

  

 

 

In verità, il fondo patrimoniale è oggi in profonda crisi. 

A seguito di una recente riforma del codice civile e di una 

serie di sentenze della giurisprudenza volte a fornire 

interpretazioni estremamente favorevoli ai creditori delle 

norme di cui agli artt. 167 ss c.c. proprio al fine di 

prevenire e reprimere gli abusi, l’istituto del fondo 

patrimoniale è stato svuotato quasi di ogni utilità. 

L’ultima novità in materia è data da una sentenza della 

Cassazione, n° 25443 del 26.10.2017, che ha stabilito la 

legittimità del pignoramento della casa inserita nel fondo 

patrimoniale anche in caso di debiti da lavoro. 

La Cassazione con la predetta sentenza, in un caso di 

iscrizione    ipotecaria da parte del concessionario della 

riscossione su beni costituiti in fondo patrimoniale, ha 

infatti affermato che “non può pertanto escludersi che il 

debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale 

sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle 

volte al pieno mantenimento ed      all’univoco sviluppo 

della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità 

lavorativa del coniuge”. 

 

Il fondo patrimoniale, come noto, determina infatti un 

vincolo di utilizzabilità dei beni in esso conferiti a 

vantaggio delle esigenze future della famiglia. 

Come disciplinato dall’art. 167 c.c., il legislatore 

conferisce la possibilità ai coniugi, singolarmente o in 

coppia, o a un terzo, di destinare determinati beni 

immobili, mobili registrati o titoli di credito al fine di far 

fronte ai bisogni della famiglia. 

Tale vincolo limita l’aggredibilità dei beni da parte dei 

creditori per debiti che il creditore conosceva essere 

estranei ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 170 

c.c.. 

Negli oltre quarant’anni di vigenza dell’istituto del 

fondo patrimoniale la giurisprudenza che è stata 

chiamata ad esprimersi, soprattutto in tema di azione 

revocatoria e pubblicità del fondo, ha evidenziato una 

prevalente utilizzazione di tale strumento di 

segregazione in frode ai creditori. 
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Non solo. E’ da considerare altresì che il fondo patrimoniale non 

produce effetti nei confronti dei creditori che abbiano trascritto 

il pignoramento entro un anno dopo l’annotazione del fondo 

patrimoniale stesso nell’atto di matrimonio. 

Questo significa che, nei primi dodici mesi, la casa conferita nel 

fondo patrimoniale è pignorabile da qualsiasi creditore. 

Ma i limiti al fondo patrimoniale non finiscono qui. Nei primi 

cinque anni dalla sua costituzione il fondo patrimoniale può 

essere sempre oggetto di un’azione revocatoria volta a renderlo 

inefficace, a cui consegue la possibilità di pignorare gli immobili 

ivi inseriti. Chi agisce deve però provare che il fondo è stato 

costituito con l’intento di frodare i creditori ovvero che il 

debitore ha realizzato tale vincolo perché privo di altri beni per 

far fronte alle obbligazioni contratte. 

Alla luce di tutte tali considerazioni appare pertanto evidente 

che, ad oggi, il fondo patrimoniale conserva un residuo di utilità 

per difendere i beni in esso conferiti solamente dai debiti assunti 

per finalità ed esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da 

interessi meramente speculativi. 

È dunque necessario pensare ad altri strumenti per mettere al 

sicuro i beni di famiglia, in particolare gli immobili, dagli 

imprevisti del futuro, ovverosia dai debiti. 

E la risposta può essere utilmente rinvenuta in istituti alternativi 

quali il vincolo di destinazione, a mezzo del quale con un atto 

notarile vengono destinati i propri beni immobili o mobili 

registrati alla realizzazione di interessi “meritevoli di tutela” 

indicati nell’atto, il trust che consente di separare il godimento 

dell’amministrazione di un patrimonio e che può prestarsi a 

diverse finalità, o può financo giungere alla vendita o alla 

donazione dei beni medesimi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detto in altre parole, secondo la Sesta sezione della 

Cassazione, i debiti di lavoro possono giustificare il 

pignoramento della casa inserita nel fondo patrimoniale. 

La motivazione appare di facile intuizione: se, con ogni 

evidenza, grazie al lavoro si riescono a soddisfare le esigenze 

elementari della vita e, quindi, tale attività è rivolta agli 

interessi della famiglia, tutti i creditori sorti nell’esercizio 

dell’attività professionale, imprenditoriale, dell’arte o di 

qualsiasi altro mestiere, possono sottoporre ad esecuzione 

forzata l’immobile nel fondo patrimoniale. 

Da ciò consegue, come la sentenza della Cassazione ha 

avuto modo di affermare, che anche un debito di natura 

tributaria sorto per l’esercizio dell’attività professionale o di 

impresa di uno dei due coniugi può consentire all’Agenzia 

delle Entrate il pignoramento della casa. 

Per altro verso, invece, com’è facilmente intuibile, la 

sussistenza di esigenze familiari “va esclusa in relazione a 

debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o 

caratterizzate da interessi meramente speculativi”. 

I debiti sorti per esigenze non familiari trovano dunque nel 

fondo patrimoniale un ostacolo. 

A questo punto del ragionamento sono tuttavia da 

considerare i limiti che il fondo patrimoniale pone. 

 In primo luogo spetta al debitore che intenda opporre 

l’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale 

provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la 

consapevolezza del creditore procedente di detta 

estraneità. E ciò, preme evidenziare, è assai arduo. 



18 
 

Atti di disposizione patrimoniale nella crisi di impresa –  
avv. Marco Dal Ben – Ordine di Vicenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prudenza! E’ questo il criterio 
ispiratorio che deve connotare la 
condotta degli amministratori 
di una società che abbia i requisiti 
di fallibilità e che si trovi in una 
situazione di insolvenza. 
Se infatti, in presenza di uno stato 
di decozione, la protrazione 
dell’attività di impresa che 
determini – un pressoché 
inevitabile – incremento del 
passivo, può portare ad una 
contestazione di bancarotta 
semplice, la realizzazione di atti 
di disposizione che incidano sulla 
consistenza del patrimonio 
aziendale è causa di addebiti a 
titolo di bancarotta fraudolenta. 
La cessione di beni a prezzi 
inferiori rispetto al loro valore di 
mercato, la previsione di 
condizioni di pagamento 
“anomale” rispetto alle ordinarie 
condizioni contrattuali, la 
costituzione di garanzie reali 
volontarie a favore di terzi può 
essere valorizzata (e viene 
frequentemente valorizzata) a 
titolo di distrazione e/o 
dissipazione dell’attivo. 
Sono poi valutate come 
francamente illecite tutte le 
operazioni di disposizione che 
portino benefici all’imprenditore o 
a soggetti a quest’ultimo correlati.  
Vale ricordare, alla luce della 
giurisprudenza prevalente, che 
l’amministratore il quale prov-
veda al pagamento di compensi in 
proprio favore o al rimborso di 
finanziamenti soci a proprio 
vantaggio ovvero a vantaggio di 
società proprie o dei propri 
familiari, possa essere san-zionato 
non solo a titolo di bancarotta 
preferenziale, ma addirittura di 
bancarotta fraudolenta. Così 
vanno valutate con sicura 
diffidenza anche le operazioni di 
carattere straordinario (fusioni, 
scissioni, trasformazioni). 

Recentemente la Suprema Corte è 
giunta a definire illecita 
un’operazione di scissione societaria, 
seguita dal confe-rimento, da parte 
della società beneficiaria nata dalla 
scissione, del proprio patrimonio in 
una società terza: il tenore 
complessivo dell’operazione (a 
dispetto della norma di cui all’art. 
2506 quater c.c.) è stato infatti 
ritenuto indice di una volontà 
distrattiva volta a sottrarre i beni 
sociali alle possibilità di aggressione 
dei creditori. 
 
Il manifestarsi di una situazione di 
decozione (o meglio, ancora prima 
che la stessa si realizzi in senso 
tecnico, la presenza di indici precisi 
di una situazione di crisi 
dell’impresa) rendono dunque 
necessario l’adozione di un 
comportamento prudente, diretto a 
preservare sia la consistenza che la 
qualità dei beni che compongono il 
patrimonio sociale dell’impresa. 
Diverse sono invece le valutazioni 
che riguardano gli atti con i quali 
l’amministratore di una società di 
capitali dispone dei propri beni. 
Gli atti dispositivi dei beni personali 
potranno semmai essere oggetto di 
un’azione revocatoria ad opera di 
quanti assumano di avere ragioni di 
credito verso l’amministratore, ma 
non comportano in genere 
responsabilità penali. 
 
Merita peraltro di essere segnalata 
per l’importanza degli effetti che ne 
sono derivati, una recente decisione 
del Tribunale di Bolzano, poi 
confermata dalla Corte d’Appello, 
con la quale è stata disposta la 
revoca di un concordato preventivo, 
in adesione all’istanza ex art. 173 

 

L.F. del commissario giudiziale, in 
considerazione del fatto che 
l’amministratore della società 
debitrice, fideiussore a titolo 
personale verso il sistema 
bancario che aveva affidato la 
società, aveva alienato – 
fraudolentemente – i propri 
immobili pochi giorni prima del 
deposito del ricorso ex art. 161 
L.F.. 
 
Tale alienazione è stata qualificata 
come atto in frode dei creditori 
garantiti dalle fideiussioni e posto 
che di tali cessioni non vi era 
alcuna menzione nel ricorso, i 
Giudici hanno ritenuto che fosse 
stata pregiudicata la possibilità 
degli stessi creditori di aver una 
compiuta conoscenza delle 
prospettive di soddisfazione dei 
propri diritti. 
Un’ultima annotazione: l’art. 388 
c.p. punisce comunque gli atti 
simulati o fraudolenti diretti a 
sottrarsi all’adempimento di un 
credito di cui sia in corso 
l’accertamento avanti l’Autorità 
Giudiziaria.  
L’art. 11 del Dlvo 74/00, invece, 
sanziona gli atti dispositivi, delle 
proprie sostanze, che siano 
simulati o fraudolenti, e che 
risultino funzionali a pregiudicare 
i crediti dell’Erario. 
 
Impunità penale e protezione del 
proprio patrimonio sono spesso, 
dunque, obiettivi fra loro 
incompatibili. 
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ALCUNI SALUTI 
 

 
..dal Vicepresidente Unione Nazionale Giovani Commercialisti UNGDCEC - 

Dott.ssa Ilaria Agnoletto 
 
  

L'evento del  2 marzo dal titolo "Gestione del patrimonio personale e aziendale" organizzato dall'UGDCEC di Vicenza 
vede coinvolti molti attori dell'economia locale  quali i giovani imprenditori, i giovani notai e avvocati, l'università, gli 
ordini territoriali. Un evento rilevante che mi piace identificare con una matrice SWOT poiché si hanno a confronto 
diversi attori che dallo scambio di informazioni e di azioni cercheranno di unire i singoli punti di forza per riuscire ad 
ottenere le maggiori possibilità dallo scambio di sinergie. Tutte le categorie professionali e imprenditoriali nonché 
istituzionali coinvolte devono mantenere la propria identità e peculiarità, ma dalla cooperazione delle stesse ne puo' 
derivare un progetto che permette di superare le singole debolezze ed avere così più peso nel contesto economico-
sociale e politico. 
  
Dott.ssa Ilaria Agnoletto 
Dottore Commercialista in Verona 
Vicepresidente UNGDCEC 
 

 
 

 
 

.. dal Coordinatore delle Unioni del Triveneto –  
Dott. Matteo Balestra 

 
E’ iniziata da pochi mesi la mia esperienza in qualità di Coordinatore del Triveneto e quale migliore occasione per 
rinnovare i ringraziamenti per la fiducia accordatami, al Coordinatore uscente Dott. Davide Iafelice, ai membri di 
Giunta Dott.ssa Ilaria Agnoletto e Dott. Giovanni Rubin e a tutti i giovani Presidenti delle Unioni Locali del Triveneto. 
E’ per me un onore proseguire il cammino intrapreso dal mio predecessore, che si sposa alla perfezione con quello 
da me percorso durante il mio triennio di Presidente dell’UGDCEC di Udine, ovvero dell’Unione fa la forza, in questo 
caso in tutti i sensi. 
Sono convinto che il lavoro di squadra, l’ascolto, l’interazione fra giovani colleghi ed il confronto con quelli più 
esperti, la ricerca di sinergie con le altre professioni ed il mondo imprenditoriale siano fondamentali per migliorare 
noi stessi e il tessuto economico – sociale del nostro Paese. Solo crescendo insieme possiamo diventare un’unica 
forza che migliori le condizioni della nostra professione e, di conseguenza, le condizioni di tutti gli operatori 
economici con cui ci confrontiamo quotidianamente. 
Proprio per questa mia forte convinzione, ritengo molto importante l’evento organizzato il 2 marzo dall’Unione di 
Vicenza, non a caso città nella quale ho voluto dare inizio alla mia esperienza organizzando il primo coordinamento 
del mio mandato, che ringrazio per l’impegno profuso e con la quale mi congratulo, con l’augurio che continui ad 
essere fucina di idee e proposte. 
A tutti Voi un grosso saluto e un grande in bocca al lupo. 
Dott. Matteo Balestra 
Dottore commercialista in Udine 
Coordinatore UGDCEC Triveneto 
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PRATICANTI, NEO PROFESSIONISTI, NEO IMPRENDITORI: 
ascoltiamoli! 

 
Gruppo di lavoro Ugdcec Vicenza composto da: 

Lihora Caretta, dottore commercialista in Vicenza 
Monica Marana, dottore commercialista in Vicenza 

Anna Pento, praticante Odcec Vicenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
        
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Scegliere cosa fare da grande è sicuramente una scelta difficile da affrontare. L’ambizione non basta per poter 

realizzare i propri sogni, servono anche una buona dose di coraggio, preparazione e spirito di sacrificio, 

soprattutto per chi decide di “mettersi in proprio”, come professionista o come imprenditore. Spesso chi inizia 

questi percorsi incontra delle difficoltà e non viene sufficientemente supportato o ascoltato. Abbiamo così 

deciso di dar voce ai giovani praticanti, professionisti neoabilitati e neoimprenditori del Triveneto al fine di 

dare risposta alle loro esigenze. Un gruppo di lavoro ha dato vita al “Forum Praticanti”: un’occasione per 

raccogliere idee, spunti, riflessioni e proporre iniziative concrete a favore di tutte le categorie professionali e 

economiche. Partendo da un sondaggio rivolto a tali soggetti abbiamo raccolto dei dati indicativi su alcuni 

aspetti critici.  

  

Rapporto praticanti e Ordini territoriali 
 

La maggior parte degli intervistati dichiara che 

l’Ordine svolge un ruolo fondamentale nel mettere 

in contatto gli aspiranti professionisti con gli studi 

professionali e di ricevere periodicamente le 

newsletter informative. Dall’analisi emerge però 

che la maggior parte dei tirocinanti (70%) non può 

accedere ai contenuti messi a disposizione nell’area 

riservata dei siti; i pochi che possono accedervi 

hanno la possibilità di consultare materiale, slides, 

iscriversi a corsi e convegni. Inoltre la gran parte 

degli Ordini non invita i tirocinanti all’assemblea 

annuale (70%). 

 

Formazione ed esame di Stato 

Puoi accedere all’area riservata del sito 
dell’ordine? 

 
 

 SI NO 

L’Ordine invita i praticanti all’assemblea 
annuale? 

 SI NO 

Tutti gli Ordini 
organizzano corsi 
facoltativi per la 

preparazione 
all’Esame di Stato, 

solo per gli Avvocati 
sono previsti anche 

corsi obbligatori.  

Il costo dei corsi per 
Commercialisti e 

Consulenti del 
lavoro è superiore ai 

700 euro, per gli 
Avvocati si abbassa 

a 200-500 euro. 

Solo il 30% dei 
praticanti ha 

dichiarato che il 
proprio studio si è 
reso disponibile al 

pagamento 
dell’iscrizione al 

corso. 

La maggior parte 
degli intervistati ha 
partecipato ad un 

corso di preparazione 
ritenendolo però 
poco utile perché 
troppo teorico. 

30% 

30% 70% 

70% 
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Rapporto praticante-studio professionale 
È evidente l’attenzione del giovane al tipo di esperienza che vuole intraprendere nel suo 
percorso. Difatti, come si vede dal grafico, nella scelta dello studio con cui collaborare il 41% 
degli intervistati dà molta importanza alle tematiche/materie affrontate dallo Studio/Dominus 
e il 14% all’organizzazione e alla struttura dello Studio.  
 

Altro aspetto emerso dall’analisi riguarda il rimborso economico riconosciuto al tirocinante. I 
compensi risultano essere ancora molto bassi, addirittura il 26% degli intervistati dichiara di 
non ricevere alcunché per il lavoro prestato.  Analizzando poi le attività svolte all’interno 
dello Studio buona parte degli intervistati afferma che è responsabile di un pacchetto clienti 
e che prende regolarmente parte ad incarichi professionali di spessore. 
 

 

Neoimprenditori e Associazioni di categoria 

La totalità degli intervistati è iscritta alla propria associazione di categoria e apprezza il supporto e i 

servizi erogati dalle stesse. Ciò è confermato anche dal grafico sottostante: il 67% dei giovani 

imprenditori ritiene utili i corsi di formazione e il 22% i servizi di assistenza contabile-amministrativa 

erogati dall’ente di appartenenza. In tal senso è importante sottolineare come l’88% degli intervistati 

ritenga contenuti e adeguati i prezzi relativi ai corsi per stimolare l’imprenditorialità erogati dalle 

associazioni.  Tutti gli imprenditori intervistati si sentono rappresentati e coinvolti dalle associazioni di 

categoria a cui sono iscritti e ritengono che all’interno delle stesse hanno potuto implementare la rete 

delle proprie conoscenze per creare occasioni di business. 
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… e dopo averli ascoltati … bisogna fare qualcosa per i nostri praticanti ! 

 

La nostra Unione ha infatti iniziato a confrontarsi sul tema con altre Unioni in varie parti d’Italia che ci hanno 
contattati dopo aver letto il nostro pezzo di anticipazione della nostra iniziativa sul quotidiano Eutekne.info del 26 
gennaio 2018 (Cecchetto Andrea, Cocco Irene, Dal Maso Valentina, “Ascoltiamo i praticanti per rilanciare la 
professione”, Eutekne.info, 26/01/2018 – link:  

http://www.ugdcec.vi.it/downloads/EUTEKNE_ascoltiamo_i_praticanti_ugdcec_vi.pdf). 
 
La nostra Unione ha quindi lanciato alcune proposte per tentare di cambiare le cose. 
 
Vi terremo aggiornati! 

Giovani imprenditori e difficoltà avvio attività 

Nel creare e sviluppare la propria impresa i giovani imprenditori sono principalmente ostacolati dalla 

burocrazia. 

Le difficoltà burocratiche si manifestano principalmente nel momento in cui l’imprenditore decide di 

richiedere contributi o finanziamenti pubblici/regionali. Per tale motivo quasi il 55% ha rinunciato a 

richiedere i finanziamenti, mentre il 20% non ha potuto accedervi perché le risorse finanziarie pubbliche 

disponibili erano terminate. 

Parallelamente a tali difficoltà, il 75% dei soggetti coinvolti nel sondaggio, ritiene che le iniziative e le 

agevolazioni messe in atto per favorire l’imprenditorialità tra i giovani non siano sufficienti. Il 67% degli 

intervistati ritiene che le istituzioni dovrebbero stimolare l’imprenditorialità attraverso la riduzione della 

pressione fiscale. 

 

 
 

 

 

 

http://www.ugdcec.vi.it/downloads/EUTEKNE_ascoltiamo_i_praticanti_ugdcec_vi.pdf
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Recenti iniziative Ugdcec Vicenza 
 

 

INTERVENTI UNIONE VICENZA NELL’AMBITO DELLA TRASMISSIONE: 

„BUONGIORNO VICENZA LIVE” con Francesco Brasco (07:15 - 09:15) 

per anticipate i temi affrontati in Fiera a Vicenza: 

MAR 20 FEBBRAIO, ore 9.00  - Cecchetto Andrea, Presidente Ugdcec Vicenza 

MER 28 FEBBRAIO, ore 9,00 - Tomasi Michele, Direttivo Ugdcec Vicenza 

Le registrazioni audio sono disponibili sul nostro profilo facebook !!!! 

 
 
 

 

Una redazione di oltre 50 collaboratori, esperti delle tematiche che stanno a cuore alle imprese 

www.giornaledellepmi.it 
 

INTERVENTI UNIONE VICENZA RIVOLTI AGLI IMPRENDITORI 
 

Cecchetto A., Perchè inizia la collaboraz ione fra il Giornale delle PMI e l’Unione Giovani 
Commercialisti di Vicenza, gennaio 2018 
 
Rizzo G., Agevolazioni alle imprese: le principali possibilità del 2018, febbraio 2018  
 

altri interventi già programmati seguiranno con cadenza mensile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugdcec.vi.it/downloads/articolo_collaborazione_pmi.pdf
http://www.ugdcec.vi.it/downloads/articolo_collaborazione_pmi.pdf
http://www.ugdcec.vi.it/downloads/IL_GIORNALE_DELLE_PMI_UGDCEC_VICENZA__rizzo.pdf
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Un saluto dal nostro direttivo, arrivato a fine mandato ! 

 

  
Il Direttivo di UGDCEC Vicenza 2015 – 2017  (da sinistra a destra) 

dott. Marco Piccoli (Responsabile praticanti), dott. Luca Forestan, dott. Alberto Cecchetto, dott. Nicola Carollo (Vicepresidente), dott. Michele Tomasi 

(Responsabile Commissione Formazione), dott.ssa Federica Vigolo (Probiviro), dott. Andrea Cecchetto (Presidente), dott. Paolo Durastante (precedente 

Presidente dell'Unione), dott. Luca Antonio Rasia, dott.ssa Valentina Dal Maso (Segretario), dott.ssa Irene Cocco (Tesoriere) 

(nella foto mancano i Probiviri dott.ssa Serena Gasparoni e dott. Enrico Dal Grande) 

 

www.ugdcec.vi.it                
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Grazie al nostro Presidente dott. Daniele Virgillito e all’Unione Nazionale per il consueto appoggio. 
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Grazie a “Il Commercialista Veneto” e alle Unioni del Triveneto per il sostegno sempre puntuale. 
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Grazie al dott. Riccardo Illy per la disponibilità dimostrata nel concedere l’intervista di sicuro interesse. 
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