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La Fondazione Centro Studi UNGDCEC 
rappresenta l’organo scientifico dell’Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili, associazione che riunisce 
migliaia di Dottori Commercialisti attraverso 
oltre 100 sedi territoriali distribuite in tutta la 
nazione. 

Oltre alle attività di centro studi, la 
Fondazione propone un piano formativo 
s v i l u p p a t o n e g l i a n n i , g r a z i e a l l a 
collaborazione dei componenti del proprio 
Cda, delle Commissioni Nazionali di studio 
dell’Ungdcec e del Comitato Scientifico. 

Fondazione Centro Studi UNGDCEC 
Circonvallazione Clodia 86 
Roma 
ww.centreostudiungdcec.it  
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L’offerta formativa 

La Fondazione Centro Studi UNGDCEC, con il nuovo catalogo corsi on line, 
intende fornire ai partecipanti un percorso di crescita professionale e di 
specializzazione, attraverso un percorso di apprendimento che comprende la 
formazione in materie obbligatorie, per consentire il rispetto dei requisiti 
professionali richiesti allo svolgimento di determinate attività, oltre a nuovi  
approfondimenti in materie specialistiche.  

A partire dai corsi presentati nel presente catalogo, la Fondazione ha costituito un 

servizio di segreteria dedicato ai corsi di formazione, raggiungibile all’indirizzo 

segreteriacorsi@centrostudiungdcec.it   

Le lezioni saranno trasmesse su una piattaforma dedicata, accreditata ai fini della 

formazione professionale obbligatoria, fornita da Zucchetti Software Giuridico, 

partner della Fondazione Centro Studi.  

Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico, composto da slide, pubblicazioni e 

testi che i relatori metteranno a disposizione in una apposita cartella condivisa 

accessibile tramite un link univoco di accesso che verrà fornito al momento 

dell’iscrizione. 

Al termine del corso, agli iscritti che ne faranno richiesta alla segreteria organizzativa, 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Nel rispetto delle norme di sicurezza, la Fondazione è disponibile ad organizzare i 
corsi contenuti nel presente catalogo, anche in presenza su tutto il territorio 
nazionale.  
Le Unioni o gli Ordini territoriali che volessero organizzare un corso nel proprio 
territorio possono contattare la segreteria corsi per ricevere un preventivo 
personalizzato. In caso di corsi in presenza acquistati pdalla Fondazione, le 
iscrizioni dei partecipanti e gli eventuali pagamenti saranno gestiti direttamente 
dall’associazione o dall’ente acquirente. 
La Fondazione provvederà a fornire il materiale didattico ed il corpo docente.  
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Start-up 

Responsabile del corso Sebastiano Zanette  
INIZIO 26 OTTOBRE 2021 

Q uello delle startup e delle PMI innovative è un fenomeno in continua crescita, che 

nonostante la pandemia e le difficoltà congiunturali, non accenna a arrestarsi. Ciò 

anche grazie ad un insieme di norme agevolative che il Legislatore, anche nell’ambito 

dei decreti emergenziali, ha continuato ad implementare. Quello delle imprese 

innovative è però a tutti gli effetti un tema poliedrico, non soltanto dal punto di vista normativo, 

difficilmente interpretabile applicando gli ordinari 

canoni attraverso i quali siamo soliti analizzare le 

imprese e fornire consulenza alla clientela.  

Al professionista è quindi richiesto di conoscere sia le 

fasi di vita di startup e PMI, che le esigenze in termini 

di consulenza in ciascun momento del loro ciclo di 

vita, anche dal punto di vista prettamente operativo. 

Il percorso è stato ideato con l’obiettivo di fornire ai professionisti che si approcciano a questo 

settore tutti gli strumenti necessari per entrare in sintonia con l’ecosistema startup, 

comprenderne le peculiarità, giuridiche e non, e approfondire le principali tematiche, criticità e 

adempimenti straordinari che come professionisti troveremo ad affrontare.  

DATE LEZIONI 
26/10; 02/11; 09/11; 16/11; 23/11; 30/11; 07/12; 
14/12; 21/12. 
DURATA 
36 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 350,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 250,00 
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PROGRAMMA 

L’ecosistema delle imprese innovative in Italia 

- Innovazione e impresa 

-   La nascita delle startup e delle PMI innovative in Italia. Il D.L. 179/2012 e il D.L. 3/2015 

- Le società di capitali quali veicolo normativamente individuato per le imprese innovative 

- Idee, innovazione, e avvio d’impresa: considerazioni sulla pianificazione dell’attività 

imprenditoriale 

- L’importanza del fattore umano  

La pianificazione della fase di startup, re-startup e sviluppo dell’impresa 

- Il business model Canvas: segmenti di clientela, proposte di valore, canali, relazioni con i 

clienti, flussi di ricavi, risorse chiave, attività chiave, partner chiave, struttura dei costi; 

- Il business plan: struttura del documento, l’informativa non economico finanziaria, 

l’informativa economico finanziaria, l’importanza di approccio globale, la sostenibilità e la 

consistenza dei dati, l’analisi di sensitività, finalità e destinatari del business plan 

- Il pitch deck  

Le startup e le PMI innovative nel panorama giuridico italiano 

- I requisiti soggettivi 

- I requisiti oggettivi: le spese di ricerca e sviluppo, la forza lavoro, la proprietà industriale 

- Le PMI innovative. Il D.L. 3/2015: i requisiti soggettivi, i requisiti oggettivi, la nomina del 

revisore. Criticità e limiti allo sviluppo dello strumento 

- Startup e PMI Innovative. La disciplina di favore: startup innovative e deroghe al diritto 

societario, startup innovative e agevolazioni fiscali, altre agevolazioni per le startup innovative, 

PMI innovative e disciplina di favore 

- Startup Innovative, PMI Innovative e PMI dopo il D.L. n. 50/2017 il D.Lgs. n. 129/2017 

- L’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative 

- L’iscrizione alla sezione speciale delle PMI Innovative 

- Il portale Infocamere 

- Il mantenimento dell’iscrizione e la conferma annuale dei requisiti 

- Prima iscrizione e mantenimento dei requisiti: indicazioni operative 

La costituzione della startup. Clausole statutarie specifiche e il portale per la 

costituzione senza notaio 

- Gli strumenti per la costituzione della startup nella forma della S.r.l. 
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- L’utilizzo di clausole statutarie ad hoc e loro funzione nell’ambito della startup innovativa: 

prelazione e gradimento, le clausole tag, drag e bring along, le categorie di quote, gli strumenti 

finanziari partecipativi, work for equity, Crowdfunding e acquisto quote proprie, i diritti 

amministrativi particolari, il diritto di recesso, le clausole relative al funzionamento dell’organo 

amministrativo 

- Pregi e limiti del Modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up innovative di cui al D.L. 

3/2015 

- L’utilizzo del Modello uniforme per il recepimento della Direttiva UE 2017/1132 

- La costituzione ai sensi degli artt. 24 e 25 CAD. Strumenti a disposizione e spunti operativi 

La proprietà intellettuale. Beni intangibili e funzione della tutela 

- Gli intangibili tutelabili: marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, 

topografie di prodotti a semiconduttori, software registrato 

- La funzione della tutela nell’ambito delle startup innovative. Aspetti giuridici e contabili 

- La strategia brevettuale e l’innovation plan 

- La tutela della riservatezza: istruzioni per l’uso e NDA  

Finanziare l’innovazione. Gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento 

- Il love capital. Friends, family & fools 

- Il sistema bancario e finanza di favore. Garanzie statali ed Invitalia 

- I finanziamenti UE diretti ed indiretti 

- Altre misure a sostegno diretto 

- Il crowdfunding: equity crowdfunding, reward crowdfunding, crowdlending o P2P lending, 

aspetti contabili e fiscali 

- I venture capitalist ed i venture builder 

- Le categorie di quote 

- Il work for equity ed i piani di incentivazione 

- Gli strumenti finanziari partecipativi 

La leva fiscale a supporto dell’innovazione 

- Deduzioni e detrazioni per favorire la patrimonializzazione delle startup e delle PMI 

innovative: la disciplina delle persone fisiche, la disciplina per gli imprenditori 

- Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: il credito d’imposta per investimenti 

“ordinari”, il credito d’imposta per investimenti 4.0 
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- Crediti d’imposta per le imprese che innovano: il “Piano Transizione 4.0”: il credito d’imposta 

ricerca e sviluppo, il credito d’imposta Innovazione tecnologica, il credito d’imposta design e 

innovazione estetica, criticità e spunti di riflessioni rispetto al Piano Transizione 4.0 

- Il Patent box: il nexus approach, il calcolo del beneficio, il meccanismo operativo. 

Autoliquidazione e ruling  

- Detassazione del reddito  

Aspetti contabili peculiari delle imprese innovative 

- Spese di ricerca e sviluppo nei bilanci  

- Contabilizzazione della proprietà intellettuale 

- Il Know how nei bilanci 

- La contabilizzazione dei contributi pubblici 

- La contabilizzazione dei crediti d’imposta 

- Focus operativo: le spese del personale impiegato in ricerca e sviluppo. Tra OIC ed esigenze di 

rendicontazione 

La valutazione delle startup e delle imprese innovative 

- PIV e imprese innovative 

- Il ruolo degli intagibili e la loro valutazione 

- Il budget ed il business plan nel processo di valutazione aziendale 

- I principali metodi applicabili alla valutazione di startup e PMI innovative 

- Open innovation e startup M&A 

La Crisi della startup innovativa 

- La liquidazione della startup innovativa 

- La logica del fast fail 

- L’inapplicabilità della Legge Fallimentare e del CCII 

- La L. 3/2012. La crisi da sovraindebitamento e Liquidazione del patrimonio 

- Criticità nell’accesso alla procedura e considerazioni sull’applicabilità dello strumento 
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Consulente Tecnico d’Ufficio 

Responsabili del corso Bernadette Dessalvi e Amedeo Di Pretoro  
INIZIO 7 OTTOBRE 2021 

I l Consulente Tecnico d’Ufficio è un professionista qualificato e specializzato nella materia 

oggetto della controversia ed ha la funzione di assistere il Magistrato in particolari aspetti 

tecnici del procedimento giudiziario. 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire un punto di vista complessivo del lavoro del CTU e del CTP in 

ambito Civile e Penale, andando ad integrare le conoscenze già acquisite e le competenze dei 

professionisti che già svolgono questa attività, trattando altresì diversi casi pratici. 

Il Corso analizza tutte le fasi dell’attività del 

professionista incaricato sia dal Tribunale (CTU) sia 

dalle parti (CTP), dalla nomina all’espletamento 

dell’incarico passando dalla fase di risposta ai quesiti 

posti dal giudice nell’ambito dell’incarico conferitogli, 

cercando di approfondire ogni tipo di attività, con 

particolari focus operativi su materie maggiormente 

oggetto di contenzioso. 

Il corso si compone di complessive n. 16 ore, suddiviso in n. 4 Moduli di 4 ore, due moduli 

dedicati al processo civile e due moduli dedicati al processo penale, e si rivolge a coloro che 

vogliano intraprendere un percorso lavorativo nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio o 

che già ricoprono incarichi. 

DATE LEZIONI 
14/10; 21/10; 28/10; 11/11; 
DURATA 
16 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 150,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 75,00 
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PROGRAMMA 

Il processo civile 

- Introduzione sulle tematiche del Corso 

- Albo dei CTU: Aspetti normativi 

- Affidamento dell’incarico, responsabilità e formulazione del quesito 

- Accettazione dell’incarico e giuramento 

- Inizio delle operazioni peritali e interpretazione del quesito 

- Raccolta dei documenti utilizzabili 

- Rapporti con i consulenti tecnici di parte  

- Il tentativo di conciliazione 

- Osservazioni dei CTP e deposito della relazione finale 

- Determinazione del compenso 

Focus operativo 

- Schema metodologico dell’elaborato peritale: forma, contenuto e deposito 

- La Consulenza Tecnica in materia bancaria: 

- Accesso alla documentazione bancaria  

- Analisi della documentazione contrattuale 

- Analisi e riconteggio del saldo di conti correnti 

- Prescrizione e rimesse solutorie 

- Analisi criticità delle fideiussioni modello ABI 

Il procedimento penale ed il processo penale 

- Il processo penale 

- Inquadramento giuridico nell’ambito del processo penale. Differenze fra indagine di cui 

all’art. 359 c.p.p. e quella di cui all’art. 360 c.p.p. 

- Conferimento dell’incarico e ordinanza di nomina 

- Le cause di incompatibilità all'accettazione dell’incarico, 

- Il consulente tecnico del PM dell’indagine di cui all’art. 359 c.p.p 

- Poteri e doveri del Consulente e del Perito 

- Determinazione del compenso 

- La partecipazione del Perito e del CT al processo 
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Focus operativo 

- Schema metodologico dell’elaborato peritale:  

- la struttura dell’elaborato peritale consulenza tecnica 

- la documentazione esaminata su cui è fondata l’indagine, ed acquisizione di documenti presso 

terzi 

- i termini concessi per la redazione 

- le richieste di proroga 

- il deposito della relazione e relativi allegati 

- La consulenza tecnica nell’ambito degli accertamenti per reati fallimentari 
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Wealth management 

Responsabile del corso Marco Anesa  
INIZIO 15 OTTOBRE 2021 

I l corso nasce dalla diffusa esigenza delle famiglie imprenditoriali italiane, dei manager e dei 

professionisti che affiancano tali soggetti, per l’approfondimento delle tematiche della 

pianificazione patrimoniale. Il percorso formativo si propone di fornire ai partecipanti, 

partendo dall’esperienza sul campo del corpo docente, gli elementi fondamentali della 

pianificazione patrimoniale, declinandone l’inquadramento civilistico e fiscale nel contesto 

giuridico italiano ed ampliando anche l’analisi in ottica comparatistica con le principali 

giurisdizioni estere di interesse.

I l c o r s o , d i v i s o i n c i n q u e g i o r n a t e d i 

approfondimento, parte dall’introduzione alla 

pianificazione patrimoniale, con un particolare focus 

sulle tematiche di natura legale. Successivamente, 

vengono analizzate le normative tributarie che 

incidono sulla pianificazione patrimoniale. Il terzo 

appuntamento si concentra sugli strumenti della 

pianificazione patrimoniale; la successiva quarta 

giornata, sulla scia della precedente, si focalizza sull’istituto del Trust. 

L’ultima sessione sarà dedicata alle operazioni di riorganizzazione societaria, con un focus sullo 

spin-off immobiliare e sui patti di famiglia, con una marcata attenzione ai possibili profili elusivi 

di tali operazioni. 

Il corso è particolarmente indicato per i professionisti che intendono approfondire una materia 

complessa, che per sua natura richiede la conoscenza di competenze proprie di diverse branche 

del diritto nazionale, di giurisdizioni terze ed internazionale, avendo la possibilità di 

confrontarsi con professionisti di riconosciuta esperienza del settore. 

DATE LEZIONI 
15/10; 22/10; 29/10; 05/11; 12/11 
DURATA 
20 ORE 

ORARIO 
15:00 - 19:00 
COSTO 
€ 300,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 150,00 
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PROGRAMMA 

INTRODUZIONE ALLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE 

Introduzione alla pianificazione patrimoniale 
- Le pianificazione patrimoniale: approccio e metodo 

- Profili civilistici della trasmissione di beni e diritti inter vivos 

- Profili civilistici e normativa comunitaria della trasmissione di beni e diritti mortis causa 

- Criticità e pitfalls nel wealth planning 

FISCALITA’ E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE 

Pianificazione patrimoniale e normativa fiscale 
-La residenza e le persone fisiche (normativa fiscale domestica e convenzionale) 
- Trasferimento di residenza in Italia (pre-immigration, regimi speciali e visti) 

- Imposte dirette - normativa fiscale italiana per cenni + normativa convenzionale 

- Imposte indirette - normativa fiscale italiana + normativa convenzionale 

- Veicoli di detenzione di beni (società holding, trust, fondazioni, etc.) 

I limiti delle strategie di segregazione 
- La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nell’ambito della pianificazione 

patrimoniale 

Compliance 
- Il monitoraggio fiscale 

- Lo scambio di informazioni 

Casi pratici 

GLI STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE 

Gli strumenti per la governance 
- Tipologie societarie: società di persone vs società di capitali, società commerciali vs società 

non commerciali 

- Il ruolo dello statuto e dei patti sociali 

15



Gli strumenti per la protezione 
- Fondo patrimoniale 

- Trust 

- Contratto di affidamento fiduciario 

- Private insurance 

- La protezione di “fatto” 

Gli strumenti multifunzionali 
- Fondazioni di diritto italiano ed estero 

- Mandato fiduciario 

TRUST 
Inquadramento dell’istituto 
- Profili legali, soggetti, legge regolatrice e riconoscimento in Italia 

- Fiscalità diretta e indiretta 

- Possibili impieghi nella pianificazione 

- Legge sul “dopo di noi” e tutela dei soggetti più deboli 

Trusts: strumenti per ottimizzare la pianificazione patrimoniale e successoria. Alcuni 
casi per discutere. 

OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA 

Lo spin-off immobiliare 
- I lineamenti dell’operazione di scissione societaria 

- La fiscalità ed i profili elusivi dello spin off immobiliare 

- L’immobiliare come cassaforte di famiglia 

Il conferimento e la cessione e donazione di partecipazioni 
- La struttura dell’operazione ed i profili di elusività 

- Il confronto con la scissione 

- I patti di famiglia 

Le operazioni a leva 
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Revisione Enti Locali/1 

Responsabile del corso Fabio Sansalvadore  
INIZIO 20 OTTOBRE 2021 

I l corso sulla revisione degli enti locali è inserito nel programma di Formazione 

Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. Il programma formativo, approvato dal Ministero dell’Interno, consentirà di 

maturare fino a 16 crediti formativi (in ragione di 1/ora piena) su materia C7 bis validi per 

l’iscrizione o il mantenimento nell’elenco regionale dei Revisori degli Enti Locali, così come 

previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012, 

previo superamento del test.  

Gli argomenti trattati vanno dall’analisi degli Istituti 

della nuova contabilità armonizzata degli enti locali, la 

programmazione, il bilancio di previsione e il DUP, la 

gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri, i 

debiti fuori bilancio, il riaccertamento dei residui ed il 

rendiconto. 

A tal fine, al termine di ciascuna lezione sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che 

verterà sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 23/2012 

e dalla Circolare del Ministero dell’Interno FL n. 7/2012, articolato in cinque domande a risposta 

multipla con 3 opzioni. Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi 

crediti, con almeno l’80% delle risposte corrette, pari a 4 risposte corrette su 5.  

DATE LEZIONI 
20/10; 27/10; 03/11; 10/11; 
DURATA 
16 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 150,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 75,00 
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PROGRAMMA 

L’organo di revisione e l’ordinamento finanziario e contabile 
Come si diventa revisori degli enti locali. Requisiti di iscrizione. Disciplina delle estrazioni. 
Procedimento di nomina. Accettazione. Compensi. Aspetti sindacali. Responsabilità.  Gli organi 
di riferimento degli enti locali. Soggetti con cui interfacciarsi  con l'ente. 

Gli Istituti della nuova contabilità armonizzata degli enti locali 
Entrata e spesa. Pagamenti e incassi. Costi e ricavi. Il concetto di accertamento e impegno. Il 
concetto di residuo. Fpv. Fcde e altri fondi accantonati limitativi della spesa. Avanzo e disavanzo. 
Finanza diretta e finanza partecipata. 

La programmazione: il bilancio di previsione e il DUP 
Il bilancio di previsione. Struttura e gestione. Voci di particolare rilievo. Rilascio del Parere. Il 
DUP. 

La gestione: variazioni di bilancio, salvaguardia degli equilibri, assestamento, debiti 
fuori bilancio. 
Processo di definizione. Voci di particolare rilievo. Stesura della relazione. 
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Crisi d’impresa 

Responsabile del corso Marco Anesa e Bernadette Dessalvi  
INIZIO 19 NOVEMBRE 2021 

I l corso si rivolge a Professionisti impegnati nelle attività di gestori della crisi, risanatori, 

revisori, consulenti in ambito contabile finanziario e legale, e per fornire una specifica 

formazione sull’istituzione di assetti organizzativi e di modalità di gestione delle imprese 

idonei a anticipare la crisi. Appare infatti sempre più necessario, maturare una conoscenza ed 

una competenza di tipo aziendalistico e finanziario per rispettare i corretti paradigmi della 

corretta gestione aziendale. Il corso non si rivolge 

pertanto solo alle figure professionali impegnate in 

ambito giudiziario, ma a tutti i soggetti che hanno 

ruoli di amministrazione e controllo che intendono 

affiancare l’imprenditore nella fase ordinaria e 

straordinaria del proprio business o che intendono 

specializzarsi nelle nuove procedure di composizione 

della crisi. 

Il corso, diviso in tre moduli da 5 giornate di approfondimento, tratterà nel primo modulo la 

perdita della continuità aziendale e i sistemi di allerta (monitoraggio, sistemi di controllo, analisi 

di tesoreria, indicatori della crisi), per proseguire nel secondo modulo nella gestione della crisi e 

della ristrutturazione (piani di ristrutturazione, attestazione, strumenti giuridici stragiudiziali) 

ed infine nel terzo l’insolvenza e l’attività giudiziaria (organi ausiliari di giustizia, liquidazione 

giudiziale, concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale). 

DATE LEZIONI 
19/11; 26/11; 03/12; 09/12; 17/12;  
14/01; 21/01; 28/01; 04/02; 11/02;  
02/03; 10/03; 17/03; 24/03; 31/03; 
DURATA 
60 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 350,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 200,00 
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PROGRAMMA 

1° MODULO: CONTINUITA’ AZIENDALE E ALLERTA 

- Sistemi e processi a presidio della continuità aziendale: inquadramento aziendalistico e 

operativo; 
- Indicatori e indici della crisi: la tesoreria aziendale al centro dei sistemi di allerta;
- Strumenti di allerta: obblighi di segnalazione e responsabilità degli amministratori e degli 

organi incaricati al controllo
- L’organismo di composizione della crisi d’impresa - OCRI: attori, funzioni e procedure

-     Procedimento di composizione assistita della crisi e misure premiali; 

2° MODULO: CRISI E RISTRUTTURAZIONE 

- La crisi d’impresa: la perdita della continuità aziendale e i processi di risanamento;
- I professionisti della crisi: dallo studio delle alternative per il risanamento all’attestazione dei 

piani;
- La ristrutturazione aziendale: il piano industriale, il piano finanziario e il trattamento dei 

creditori;
- Il concordato preventivo in continuità aziendale;
- Gli strumenti stragiudiziali di soluzione della crisi;

3° MODULO: INSOLVENZA E ATTIVITA’ GIUDIZIARIA 

- Le procedure di regolazione dell’insolvenza: presupposti e inquadramento giuridico e 

operativo; 
- Il ruolo del professionista ausiliario: il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore 

giudiziale; 
- La liquidazione giudiziale;
- Il concordato preventivo e il concordato minore;
- La ristrutturazione dei debiti del consumatore; 

Il programma è in corso di definizione e sarà completato una volta pubblicati i decreti 
attuativi del dl 118/2021 al fine di renderlo idoneo all’iscrizione nell’elenco degli esperti 
previsti dall’art.3 del dl stesso. 
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Revisione Legale 12h 

Responsabile del corso Fabio Sansalvadore  
INIZIO 17 NOVEMBRE 2021 

I l corso si propone di analizzare alcuni aspetti di dettaglio relativi all’attività del revisore 

legale. 

In particolare, si possono individuare 3 diverse aree tematiche: 
-Tecnica professionale della revisione legale: si affronteranno le problematiche relative 

all’acquisizione dell’incarico di revisione, alla gestione dei primi incarichi di revisione nonché 

agli strumenti utili all’attività del revisore; 
-Principi di revisione nazionale e internazionale: in 

tale ambito, alla luce della verifica della continuità 

aziendale, si analizzeranno i rapporti tra il revisore e i 

soggetti che intrattengono relazioni con i soggetti 

revisionati (fornitori dei servizi contabili, conferme 

esterne, attestazioni scritte) 
-Disciplina della revisione legale: in questa parte si 

affronteranno i riflessi in tema di normativa antiriciclaggio, crisi d’impresa, revisione di 

informativa non economico-finanziaria nonché di reati penali.  

Una parte monografica del corso è dedicata all’attività di revisione degli enti del terzo settore. 

DATE LEZIONI 
17/11; 24/11; 01/12;  
DURATA 
12 ORE 
ORARIO 

14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 150,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 50,00 

 

Sono previste integrazioni in corso di definizione, sul sito www.centrostudiungdcec.it la 
versione sempre aggiornata del programma. 
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Il difensore tributario 

Responsabili del corso Giancarlo Falco e Carmelo Mantineo  
INIZIO 18 FEBBRAIO 2022 

N egli ultimi anni il difensore tributario, oltre ad una spiccata conoscenza degli aspetti 

processuali, deve distinguersi per una più ampia capacità di gestione del rischio fiscale 

attraverso un approccio consulenziale finalizzato a rappresentare al contribuente i 

diversi scenari possibili, anche alternativi al contenzioso stesso. Una dinamica più ampia, 

dunque, in considerazione del fatto che un 

accertamento tributario determina spesso complesse 

conseguenze anche dal punto di vista finanziario, 

gestionale e di continuità aziendale.   

Per far ciò è necessario un continuo aggiornamento 

ed una conoscenza completa delle metodologie 

accertative e delle pronunce giurisprudenziali al fine 

di poter effettuare le scelte più corrette rispetto ai 

singoli casi specifici. 

 

DATE LEZIONI 
18/02; 04/03; 18/03; 01/04; 15/04; 29/04;  
DURATA 
24 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 200,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 100,00 
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PROGRAMMA 

LE TIPOLOGIE ACCERTATIVE, GLI ATTI IMPOSITIVI ED ESATTIVI 
-controlli e verifiche fiscali 
-metodologie accertative  
-le sanzioni tributarie 
-gli atti emanati dall’agente della riscossione 

L’AVVIO DEL CONTENZIOSO 
-il contraddittorio preventivo obbligatorio: dalla giurisprudenza comunitaria alle novità italiane 

(art. 5 ter d.lgs. n. 218/97) 
-gli strumenti deflattivi del contenzioso  
-il processo tributario di i grado 
-il processo tributario telematico: problematiche operative 

I MEZZI DI IMPUGNAZIONE 
-il giudizio di appello: il principio di specificità dei motivi, onere di riproposizione delle 

eccezioni ed appello incidentale 
-revocazione 
-esecuzione delle sentenze ed il giudizio di ottemperanza 
-tutela dinanzi alla corte di cassazione, peculiarità degli atti riassuntivi e giudizio di rinvio 

FOCUS DI ATTUALITA’ 
- la normativa emergenziale “covid-19”: il punto sui decreti del 2020 e gli effetti sugli atti di 

accertamento che saranno notificati nel 2021 
- i reati tributari ed il rapporto tra il processo tributario ed il processo penale 
- estinzione delle società: effetti sul piano sostanziale e processuale 

le verifiche fiscali sui crediti d’imposta: crediti inesistenti o non spettanti. analisi normativa e 

giurisprudenziale. il rapporto con le nuove opportunità rappresentate dalla cessione dei crediti 

d’imposta derivanti dai “bonus edilizi” 

Sono previste integrazioni in corso di definizione, sul sito www.centrostudiungdcec.it la 
versione sempre aggiornata del programma. 
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La crisi da sovraindebitamento 

Responsabili del corso Bernadette Dessalvi e Amedeo Di Pretoro  
INIZIO 07 APRILE 2022 

I l corso per gestori della crisi da sovraindebitamento si propone di fornire ai partecipanti, 

partendo dall’esperienza “sul campo” del corpo docente, tutti gli strumenti tecnici e pratici 

per svolgere al meglio l’incarico di cui alla Legge 3/2012 così come emendata dalla Legge 

176/2020. I quattro istituti previsti dalla norma - accordo di composizione della crisi, piano del 

consumatore, liquidazione del patrimonio e esdebitazione del debitore incapiente - saranno 

trattati attraverso un percorso logico che ne approfondisce gli aspetti maggiormente complessi e 

delicati, con ampio spazio alla redazione degli atti e 

all’analisi di casi pratici e giurisprudenza.

Il corso, con un taglio pratico, ma vincolato 

all’approfondimento diretto della L. 3/2012, è 

particolarmente indicato per i professionisti che 

intendano ampliare le proprie opportunità 

professionali, sia in veste di gestore della crisi, che di 

consulente del debitore. 

DATE LEZIONI 
07/04; 14/04; 21/04; 28/04; 05/05; 12/05; 
19/05; 26/05; 
DURATA 
40 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 300,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 190,00 
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PROGRAMMA 

LA DISCIPLINA E LE LINEE GENERALI 

•La disciplina del sovraindebitamento: inquadramento, finalità e linee generali

•La Legislazione vigente in materia aggiornata alla luce della L. n. 176/2020

•Aspetti psicologici e sociologici

•Gli organismi di composizione della crisi: attori, funzioni, obblighi e requisiti. 

•Il D.M. 202/2014; il regolamento dell’OCC; il referente.

•Il gestore della crisi: requisiti per l’iscrizione nell’elenco e rapporti con l’organismo di gestione 

della crisi

•Accettazione dell’incarico funzioni e responsabilità del gestore 

•Presupposti di ammissibilità e nozione di sovraindebitamento

•La nomina del professionista facente funzioni di OCC: normativa attuale e profili di riforma 

ANALISI STRATEGICA DELLA FASE PRELIMINARE 

•Introduzione agli istituti per la composizione della crisi da sovraindebitamento, analogie e 

differenze

•Esame preliminare della situazione debitoria e identificazione degli strumenti applicabili

•La convocazione del debitore: verifiche richieste e check list

•Il  trattamento dei crediti ai fini della modulazione della proposta

•Profili fiscali, di diritto del lavoro e previdenziali

•Le responsabilità civili e penali nella disciplina del sovraindebitamento

•La determinazione dei compensi

•Dibattito con gli ospiti

IL PIANO DEL CONSUMATORE 

•La nozione di consumatore

•Il piano del consumatore: contenuti specifici e aspetti procedurali

•La meritevolezza del consumatore alla luce della legge n.176/2020

•La relazione particolareggiata

•Procedimento ed effetti dell’omologazione

•Esecuzione, revoca e cessazione degli effetti del «piano»

IL PIANO DEL CONSUMATORE: APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI 

•Le principali novità introdotte dalla legge n.176/2020
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•La procedure familiari

•Illustrazione di casi pratici di piano del consumatore

•Giurisprudenza e questioni aperte

•Profili di riforma: la ristrutturazione del consumatore nel Codice della Crisi

•Dibattito con gli ospiti

L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE 

•L’accordo di composizione della crisi: contenuti specifici, relazione particolareggiata e aspetti 

procedurali

•Aspetti fiscali e tributari connessi alla procedura

•Raggiungimento dell’accordo

•Procedimento ed effetti dell’omologazione

•Impugnazione e risoluzione dell’accordo

•Revoca e cessazione degli effetti dell’accordo omologato

L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE: APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI 

•Incapienza e attestazioni

•Transazione fiscale e crisi da sovraindebitamento

•Rapporti con procedure fallimentari e procedure minori 

•La modifica dei piani e degli accordi non omologati alla luce della legge n. 176/2020

•Profili di riforma: il concordato minore nel Codice della crisi

•Illustrazione di casi pratici di accordo di composizione della crisi

•Giurisprudenza e questioni aperte

•Dibattito con gli ospiti.

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 

•La domanda di liquidazione del patrimonio del debitore: contenuto e modalità di 

presentazione

•L’apertura della liquidazione e gli effetti sulle procedure esecutive

•Domanda di partecipazione e formazione del passivo

•Il programma di liquidazione, l’amministrazione del patrimonio e la liquidazione del 

patrimonio

•Le azioni del liquidatore alla luce della legge n. 176/2020

•La disciplina dei beni e crediti sopravvenuti

•Le trascrizioni mobiliari ed immobiliari

•Le indagini da svolgere
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. Casi di revoca e annullamento

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI 

•Illustrazione di casi pratici di liquidazione del patrimonio

•Le procedure competitive

•Giurisprudenza e questioni aperte

•Profili di riforma: la liquidazione controllata del sovraindebitato nel Codice della Crisi

•L’esdebitazione

•L’esdebitazione del debitore incapiente

•Dibattito con gli ospiti
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Rendiconto finanziario 

Responsabili del corso Fabio Sansalvadore  e Deborah Righetti 
INIZIO 09 FEBBRAIO 2022 

I l corso Il Corso focalizza la propria attenzione sul rendiconto finanziario quale strumento 

utile per l’analisi dell’equilibrio finanziario aziendale secondo un’ottica dinamica volta a 

interpretare la situazione attuale e comprendere i fabbisogni finanziari dell’impresa con 

l’obiettivo di prevenire l’insorgere di tensioni finanziarie ed evitare situazioni di crisi futura più 

gravi.  

La proposta formativa si compone, in particolare, di 

affrontare due ordini di problematiche: 
- acquisizione dei dati necessari per la costruzione del 

rendiconto finanziario secondo gli schemi previsti dai 

principi contabili evidenziando la distinzione tra 

gestione operativa, area degli investimenti e area dei 

finanziamenti;  
-lettura e analisi dei dati contenuti nel rendiconto 

finanziario al fine di giungere ad una loro valutazione in un’ottica gestionale. 

DATE LEZIONI 
09/02; 14/02; 21/02; 28/02;  
DURATA 
8 ORE 
ORARIO 

15:00 - 17:00 
COSTO 
€ 125,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 50,00 

 

Sono previste integrazioni in corso di definizione, sul sito www.centrostudiungdcec.it la 
versione sempre aggiornata del programma. 
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Esecuzioni 

Responsabile del corso Amedeo Di Pretoro  
INIZIO 08 GIUGNO 2022 

I l crescente numero di espropriazioni forzate che, presumibilmente, si registreranno nei 

mesi prossimi impone ai Tribunali di avvalersi di professionisti tecnicamente preparati, 

coscienti della propria funzione, celeri nell’adempimento delle operazioni delegate, capaci 

di identificare possibili elementi di criticità e, conseguentemente, di prospettare al giudice 

dell’esecuzione ragionevoli soluzioni.  

Il buon esito del processo esecutivo dipende in larga misura dai professionisti delegati che 

devono essere in grado di svolgere il proprio ruolo con 

la dovuta competenza, trasparenza e terzietà, 

cercando di contemperare i diritti del debitore 

esecutato con i diritti del creditore di vedere 

soddisfatto il proprio credito e la celerità del 

procedimento esecutivo. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire specifiche competenze 

in relazione alle operazioni di custodia e di vendita di 

beni soggetti di esecuzione. In particolare, esso 

affronta, in un’ottica multidisciplinare e con approfondimenti critici, l’evoluzione della 

normativa, della giurisprudenza e della prassi in materia vendite delegate e di custodia, così 

come questa risulta disciplinata dalle norme del Codice di Procedura Civile, con particolare 

attenzione alla modalità telematica e con focus pratici sulla redazione degli atti (quali avviso di 

vendita, decreto di trasferimento, progetto di distribuzione).  

Ogni lezione avrà la durata di 4 ore e vedrà due relatori (un commercialista – un magistrato/due 

magistrati o due commercialisti). 

DATE LEZIONI 
08/06; 15/06; 22/06; 29/06; 
DURATA 
16 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 150,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 75,00 
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PROGRAMMA 

IL CUSTODE GIUDIZIARIO. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ 

1.Introduzione al procedimento di esecuzione forzata 

2.Custode giudiziario: natura e funzioni 

3.I primi adempimenti ed esame del fascicolo 

4.L’accesso e la conservazione e gestione dell’immobile pignorato 

5.L’attuazione dell’ordine di rilascio (il nuovo 560 c.p.c.) 

6.Adempimenti fiscali e tributari del custode giudiziario 

7.Rendiconto finale e determinazione del compenso  

LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA 

1.La fase preparatoria alla vendita 

2.La delega delle operazioni di vendita 

3.Le attività preliminari del professionista delegato 

4.La redazione dell’avviso di vendita 

5.La vendita telematica, il PVP e le operazioni di pubblicità 

LE ASTE TELEMATICHE 

Simulazione di una vendita telematica (caso pratico con piattaforma gestore) 

1.L’istanza di partecipazione 

2.L’istanza di assegnazione 

3.L’aggiudicazione 

4.Il versamento del saldo prezzo 

5.La decadenza dell’aggiudicazione e le sue implicazioni 

IL DECRETO DI TRASFERIMENTO E LA RELATIVA FISCALITA’ 

1.Natura ed effetti del Decreto di Trasferimento 

2.Adempimenti preliminari 

3.Contenuto del Decreto di Trasferimento 

4.Adempimenti successivi (trascrizione e voltura, registrazione, emissione della fattura, 

comunicazioni e cancellazione formalità pregiudizievoli) 

5.Rilascio dell’immobile ex art. 586 c.p.c. 

6.Opposizione al decreto di trasferimento 
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IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA 

1.Determinazione del compenso del professionista 

2.Individuazione delle singole masse 

3.Somme in prededuzione  

4.Individuazione dei creditori intervenuti 

5.Crediti privilegiati ex art. 2770 c.c. 

6.Graduazione dei crediti 

7.Assegnazione della somma ricavata 

8.Adempimenti del delegato 

9.Predisposizione pratica di un progetto di distribuzione 

10.Casi particolari 

11.L’estinzione del procedimento esecutivo 
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Revisione Enti Locali / 2 

Responsabile del corso Fabio Sansalvadore 
INIZIO 03 FEBBRAIO 2022 

Corso avanzato di approfondimento, che idealmente prosegue il corso base che i terrà a 

ottobre/novembre 2021 – completa la formazione necessaria per affrontare il delicato ed 

insostituibile compito di vigilanza che la normativa attribuisce all’organo di revisione. Il 

programma nel suo complesso tratta le materie 

inerenti la contabilità economico-finanziaria degli enti 

locali e riguarda i vari aspetti connessi ai principali 

adempimenti che i revisori degli enti locali sono 

chiamati a svolgere. 

In particolare, sono trattati i seguenti temi: 
-Gestione della tesoreria; 
-Gestione delle risorse umane e materiali; 

-Adempimenti fiscali; 
-Bilancio consolidato e partecipate dell’ente locale; 
-Crisi dell’ente locale; 

Parametri di deficitarietà e tempestività dei pagamenti. 

DATE LEZIONI 
03/02; 10/02; 17/02; 24/02; 03/03; 
DURATA 
16 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 150,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 75,00 

Sono previste integrazioni in corso di definizione, sul sito www.centrostudiungdcec.it la 
versione sempre aggiornata del programma. 
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Sostenibilità 

Responsabile del corso Massimiliano Dell’unto 
INIZIO 13 GENNAIO 2022 

I l corso La sostenibilità è un concetto di sistema e in continua evoluzione. La sua 

realizzazione richiede il coinvolgimento di diversi attori: istituzioni, imprese, cittadini e, 

per sua natura, il ruolo del Dottore Commercialista è centrale nel contesto attuale di 

trasformazione culturale e di spinta alla diffusione dello sviluppo sostenibile. 

La consapevolezza degli impegni a cui il nostro Paese sarà chiamato nei prossimi anni con 

l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, rende importante avviare un processo di 

aggiornamento graduale delle competenze affinché la 

professione del Dottore Commercialista resti al passo 

con gli stimoli del sistema generale. 

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze del 

Dottore Commercialista sulla sostenibilità: 

- per evidenziare nuovi ambiti di svolgimento della 

Professione integrando tematiche ESG (environmental, social, governance). 

- per dare al Dottore Commercialista gli strumenti, finanziari e di sostenibilità, utili al supporto 

delle imprese nel processo di integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale.  

Saranno a tal fine coinvolte istituzioni, professionisti e imprese che forniranno un contributo 

diretto, condividendo la propria esperienza sui temi trattati. 

DATE LEZIONI 
13/01; 20/01; 02/02; 16/02; 23/02; 
DURATA 
20 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 300,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 150,00 
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PROGRAMMA 

SOSTENIBILITA’ APPLICATA ALLA PROFESSIONE 1h 

Materia FPC C.11.1  

Introduzione al percorso formativo; Contesto storico ed evoluzione dei prossimi anni; 

Obiettivi di sviluppo sostenibile; 

Ruolo del commercialista: moltiplicatore della sostenibilità. 

INFORMATIVA DI SOSTENIBILITA’ 3h 

Materia FPC C.11.2 / C.11.3  

Normativa sull’informativa non finanziaria e Proposta di Nuova Direttiva UE (CSRD); 

Principali standard e metodologie di riferimento nella rendicontazione ESG (GRI Standard e IR 

Framework); 

Rilevazione degli Intangibles nella proposta di nuova Direttiva UE. 

SOCIETA’ BENEFIT 3h 

Materia FPC D.3.7 / C.11.3  

Introduzione delle Società Benefit nell’ordinamento italiano;  

Particolarità delle Società Benefit;  

Costituzione delle Società Benefit;  

Il ruolo del Responsabile di impatto;  

Società Benefit e BCorp;  

Misurazione dell’impatto e Reportistica delle Società Benefit. 

ECONOMIA CIRCOLARE 1h 

Materia FPC C.6.2  

Il modello dell’economia circolare;  

Contesto normativo e prossime evoluzioni. 

SOSTENIBILITA’: DALLA STRATEGIA DI IIMPRESA AI PROCESSI AZIENDALI 3h 

Materia FPC C.11.1 / C.11.4  

Sostenibilità e corporate governance: un cambiamento culturale; 

Mappatura della sostenibilità in azienda; 

Stakeholder engagement e analisi di materialità;  
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Misurare la sostenibilità: Identificare gli indicatori di performance;   

Controllo di gestione ESG. 

SOSTENIBILITA’ E FINANZA 1h 

Materia FPC C.4.8  

Bandi di finanza agevolata; 

Finanza etica e investimenti sostenibili. 

SOSTENIBILITA’ E ASSURANCE: IL RUOLO DEL REVISORE 3h 

Materia FPC C.2.17 / C.2.18 

Contesto normativo;  

Tipologia di controlli;  

Emissione della relazione da parte del revisore. 

SOSTENIBILITA’ E MARKETING 1h 

Materia FPC C.13.1 

Comunicare la sostenibilità 

SOSTENIBILITA’ E RISORSE UMANE 2h 

Materia FPC C.6.5 

Risorse umane: Concetto di well-being e strategia aziendale; Remote Working – Smart Working; 

Mobilità sostenibile; 

Welfare aziendale: Contesto normativo e culturale; Aspetti fiscali correlati al piano welfare; 

Ruolo sociale dei piani welfare; Sviluppo del piano; 

Strategie per il coinvolgimento – tecniche di ascolto. 

SOSTENIBILITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 2h 

Materia FPC E.1.1 / E.1.2  

Contesto normativo; Predisposizione del Gender Budget (studio e redazione del bilancio di 

genere) 
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Operazioni straordinarie 

Responsabile del corso Francesco Puccio 
INIZIO 25 GENNAIO 2022 

I l corso nasce per fornire ai professionisti una formazione ed una conoscenza delle possibili 

opzioni di operazioni straordinarie e di riassetto societario da adottare. L’uso di questi 

strumenti, utili non solo in ambito di crisi aziendali ma anche per soddisfare esigenze di 

ridefinizione dei complessi aziendali e delle fasi di crescita, interna od esterna, che l’azienda 

intende intraprendere. L’azienda è una realtà 

dinamica, in continuo cambiamento, ed è importante 

poter fornire una consulenza qualificata per garantire 

un costante adeguamento dell’assetto societario e 

organizzativo.  

Il corso si strutturerà in 5 incontri, dedicati alle 

principali operazioni straordinarie, che saranno 

esaminate dal punto di vista giuridico, contabile e 

fiscale. Nei singoli incontri verranno portati dei casi 

pratici per valutare l’impatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle diverse operazioni.

DATE LEZIONI 
25/01; 01/02; 08/02; 15/02; 22/02;  
DURATA 
15 ORE 

ORARIO 
15:00 - 18:00 
COSTO 
€ 300,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 150,00 
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PROGRAMMA 

CESSIONE D’AZIENDA 
La negoziazione e la fase precontrattuale 
Il contratto preliminare ed il contratto definitivo: clausole contrattuali  
La successione nei contratti, nei crediti e nei debiti 
Le scritture contabili del cedente e del cessionario 
Le imposte dirette e indirette 

AFFITTO D’AZIENDA 
La negoziazione e la fase precontrattuale 
Il contratto preliminare ed il contratto definitivo: clausole contrattuali  
La determinazione del canone 
Differenze inventariali e e la gestione degli investimenti dell’affittuaria 
Ammortamenti e manutenzioni 
Le scritture contabili dell’affittante e dell’affittuaria 
Le imposte dirette e indirette 

CONFERIMENTO D’AZIENDA 
Profili giuridici del conferimento: la procedura e la decorrenza 
La relazione giurata di stima 
Il ruolo degli organi sociali 
Aspetti fiscali: tassazione e neutralità 
Le imposte indirette e l’affrancamento  
Il trasferimento di debiti fiscali e previdenziali in capo al conferitario 

LA FUSIONE E LA SCISSIONE  
Profili giuridici e procedurali  
Il ruolo degli organi sociali 
Il rapporto di cambio 
Il “leverage buy-out” 
Le scritture contabili 
Aspetti fiscali 
La rilevanza delle perdite 

LA TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’  
Trasformazione omogenea e eterogenea 
Aspetti contabili e fiscali della trasformazione 
Profili giuridici della liquidazione 
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La procedura di liquidazione 
Aspetti fiscali della liquidazione  

M&A 

Responsabili del corso Giancarlo Falco e Sebastiano Zanette  
INIZIO 9 MARZO 2022 

L e aziende che più sono cresciute negli ultimi anni sono quelle che hanno saputo 

aggregarsi. È questo il trait d'union dei più recenti studi sull'andamento delle imprese 

italiane. La crescita per linee esterne sta diventando sempre di più un percorso virtuoso 

intrapreso da realtà di ogni dimensione, che, oltre ad economie di scala e diversificazione 

dell'offerta, puntano spesso a realizzare acquisizioni di team qualificati e know how. 

Le operazioni di M&A non sono più quindi solo 

appannaggio di fondi di investimento e grandi gruppi, 

ma riguardano realtà di ogni dimensione.  

In un contes to d i questo t ipo a l Dot tore 

Commercialista è richiesta una competenza 

trasversale, che riguardi sia gli aspetti fiscali che le 

prassi operative e gli strumenti giuridici, spesso 

mutuati dal mondo anglosassone, che nel tempo si 

sono affermati e consolidati. 

L'obiettivo del corso è quindi quello di fornire le principali nozioni e strumenti ai professionisti 

che vogliano assistere i propri clienti, sia buy-side che sell-side in operazioni di M&A, in un 

contesto, come quello post-pandemico, che vedrà un'inevitabile crescita di questo mercato. 

DATE LEZIONI 
09/03; 23/03; 06/04; 20/04; 04/05; 
DURATA 
20 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 300,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 150,00 

 

Sono previste integrazioni in corso di definizione, sul sito www.centrostudiungdcec.it la 
versione sempre aggiornata del programma. 
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Revisione Legale 20h 

Responsabile del corso Fabio Sansalvadore  
INIZIO 16 MARZO 2022 

I l percorso formativo valido per la formazione professionale continua e per assolvimento 

degli obblighi formativi MEF per i Revisori Legali, si svolgerà in 5 moduli da 4 ore.  

Il corso si propone di fornire, partendo dall’inquadramento normativo  dell’attività di 

revisione, alcune nozioni di base (rischio, significatività, obiettivi della revisione), analizzando le 

attività preliminari da effettuare  (accettazione dell’incarico, pianificazione, rilevazione 

procedure) concentrandosi sulle tecniche di revisione di specifiche poste di bilancio. Infine, si 

presenteranno le caratteristiche della fase di final 

d e l l a r e v i s i o n e e l ’o r g a n i z z a z i o n e d e l l a 

documentazione anche alla luce dei controlli di 

qualità dell’attività del revisore legale. La formazione 

riguarderà anche temi relativi alla gestione dei 

rapporti infragruppo e alle parti correlate nonché alla 

rettifica delle poste relative al costo del lavoro. 

 

DATE LEZIONI 
16/03; 30/03; 13/04; 27/04; 11/05;  
DURATA 
20 ORE 

ORARIO 
14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 200,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 75,00 
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PROGRAMMA 

1° INCONTRO 

La valutazione preliminare dell’azienda ed i rischi di revisione. 

Accettazione dell’incarico, indipendenza e determinazione dei compensi. 

Caratteristiche e deontologia del revisore in Italia. 

La valutazione del sistema di controllo interno. 

2° INCONTRO 

La valutazine della continuità aziendale (ISA 570). 

Gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio. 

La revisione nei gruppi aziendali e la valutazione delle partecipazioni infragruppo. 

La revisione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni infragruppo. 

3° INCONTRO 

La revisione del magazzino e la compilazione delle carte di lavoro. 

La revisione dei crediti e la compilazione delle carte di lavoro. 

La revisione delle poste relative alla forza lavoro e la compilazione delle carte di lavoro. 

La relazione tra revisione legale e collegio sindacale. 

4° INCONTRO 

Problematiche operative connesse alla revisione nelle nano imprese. 

Pianificazione della revisione e significatività. 

Procedure di revisione e loro rilevazione. 

5° INCONTRO 

La fase di final nella revisione. 

Organizzazione delle carte di lavoro. 

La responsabilità professionale del revisore. 

Il controllo di qualità nell’attività di revisione. 
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231 

Responsabile del corso Carmelo Mantineo  
INIZIO 17 MAGGIO 2022 

I l corso ha l’obiettivo di fornire le competenze professionali per ricoprire il ruolo di 

membro dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs 231/01. Il percorso è strutturato in 

cinque incontri per in cui saranno illustrati il ruolo e le funzioni dell’OdV, la sua 

composizione, i poteri e l’attività di vigilanza.  

In particolare verrà trattato il tema dell’omessa 

vigilanza, la responsabilità civile e l’azione di rivalsa 

da parte dell’ente ed il compliance auditing.  

Saranno oggetto di puntuale approfondimento le 

principali fattispecie di reato previste dal legislatore, 

soprattutto quelli di natura tributaria, ricompresi tra i 

cd. reati presupposto con la recente introduzione nel 

D. Lgs. 231/01 dell’articolo 25-quinquesdecies.  

A tal riguardo, verranno forniti gli strumenti necessari 

per una corretta valutazione preliminare delle attività e delle aree di impresa a maggiore rischio 

fiscale, materia in cui il dottore commercialista, nella veste di membro dell’ODV, è chiamato a 

intercettare eventuali criticità e a consigliare tempestivamente misure correttive. 

Saranno altresì forniti cenni sui rapporti dell’ODV con gli altri organi societari e di controllo, sui 

flussi informativi da implementare a supporto dell’attività di vigilanza e sulla gestione delle 

segnalazioni ricevute. 

Nell’ultimo incontro, infine, verranno proposti degli esempi di regolamento interno e di verbali 

e relazioni periodiche. 

DATE LEZIONI 
17/05; 24/05; 31/05; 07/06; 14/06; 
DURATA 
20 ORE 
ORARIO 

14:00 - 18:00 
COSTO 
€ 300,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 150,00 

 
Sono previste integrazioni in corso di definizione, sul 
sito www.centrostudiungdcec.it la versione sempre 
aggiornata del programma. 
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Controllo di gestione negli studi 

Responsabile del corso Deborah Righetti 
INIZIO 10 GENNAIO 2022 

L a concorrenza di grandi players nel mercato delle professioni risulta sempre più 

aggressiva e rivolta anche a realtà di minori dimensioni, in passato non considerate 

profittevoli. 

Per poter restare competitivi nel settore professionale 

di appartenenza è essenziale un cambiamento 

culturale che deve partire in primis dal professionista 

stesso. 

Un primo approccio verso questo cambiamento è 

rappresentato dall’implementazione di un sistema di 

pianificazione e controllo interno, che consenta al 

professionista comprendere le proprie marginalità, le 

possibilità di sviluppo e costruire un percorso di budget. 

Il percorso è stato ideato con l’obiettivo di fornire ai professionisti strumenti necessari per 

valutare la marginalità della propria struttura, identificare e quantificare le attività non 

profittevoli, capire come gestire le risorse interne con maggiore efficienza, costruire un budget 

economico dello Studio. 

DATE LEZIONI 
10/01; 17/01; 24/01; 
DURATA 
12 ORE 
ORARIO 
14:00 - 18:00 

COSTO 
€ 150,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 75,00 

 

Sono previste integrazioni in corso di definizione, sul sito www.centrostudiungdcec.it la 
versione sempre aggiornata del programma. 
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Amministrazioni giudiziarie 

Responsabili del corso Paolo Florio e Marco Anesa 
INIZIO 11 MAGGIO 2022 

L 'Amministratore Giudiziario è un professionista iscritto in un apposito Albo presso il 
Ministero di Giustizia e specializzato nella gestione ed amministrazione di beni e aziende 
oggetto di sequestro penale e di prevenzione con la funzione di assistere il giudice 

nell’intero procedimento. Il corso di 18 ore è suddiviso in 6 moduli da 3 ore ciascuno, con parte 
dedicata alla procedura per iscriversi nell’Albo degli Amministratori Giudiziari. L’attuale limite 
di legge che limita a 3 il numero massimo di incarichi per ciascun professionista impone ai 
Tribunali il rispetto di una rotazione significativa nelle nomine, aprendo così nuove opportunità 
per i dottori commercialisti che operano nel settore giudiziario. L’Albo degli Amministratori 
Giudiziari è suddiviso in due sezioni, una ordinaria e una per gli esperti in gestione d’azienda. 

Nella prima (limitata alla gestione di soli immobili) 
possono iscriversi tutti i Commercialisti con anzianità 
di 5 anni; nell’altra sezione (prevista per la gestione di 
aziende) è necessario per l’iscrizione documentare 
l’esperienza professionale, anche con lo svolgimento 
di pregressi incarichi quale curatore fallimentare. 
Il corso, con un taglio avvalorato da casi pratici, ma 
vincolato all’approfondimento diretto del codice 
antimafia e delle norme penali in materia di sequestri, 
è particolarmente indicato per curatori fallimentare ed 

i professionisti ausiliari del giudice (custodi e delegati alle vendite) che intendono ampliare le 
proprie opportunità professionali. A ciascuno degli iscritti sarà consegnato un codice antimafia 
in formato tascabile. Al termine del percorso di studio, su richiesta di ciascun iscritto che abbia 
completato il corso e risposto alle domande al termine di ogni lezione, e che abbia comunicato 
l’avvenuta iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari, la Fondazione Centro Studi 
UNGDCEC trasmetterà l’attestato di partecipazione, con lettera di presentazione, al Presidente 
della Sezione Misure di Prevenzione del territorio di riferimento, indicando la disponibilità ad 
assumere incarichi. 

DATE LEZIONI 
13/05; 18/05; 25/05; 01/06; 09/06; 16/06; 
DURATA 
18 ORE 
ORARIO 
15:00 - 18:00 

COSTO 
€ 190,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 95,00 
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PROGRAMMA 
CHI COME E QUANDO SEQUESTRA I BENI - NOMINA DELL’AMMINISTRATORE 

GIUDIZIARIO. IL PRIMO GIORNO DEL SEQUESTRO 

Riferimenti normativi: art. 321 c.p.p., art. 240 c.p., 240-bis c.p., artt. 20, 21, 24, 35, 35.1, 

35.2, d.lgs. 159/2011, artt. 104 e 104-bis disp. att. c.p.p.  
- Presupposti del sequestro classico, della confisca allargata e della misura di prevenzione con 

differenza tra i vari sequestri; rapporto tra sequestri e confische diverse; l’autorità giudiziaria 

di riferimento secondo la tipologia di sequestro; 
- Scelta dell’Amministratore Giudiziario, criteri di nomina, Albo e iscrizione; 
- L’esecuzione del sequestro; accettazione e dichiarazione di indipendenza;  
- La fase dell’immissione in possesso ed i primi giorni dell’amministratore giudiziario. 

COME AMMINISTRARE I BENI DIVERSI DALL’AZIENDA (SEZIONE ORDINARIA ALBO) 

Riferimenti normativi: artt. 35-bis, 36, 37, 39 e 40 d.lgs. 159/2011; 
- Limitazioni di responsabilità; 
- Relazione dell’amministratore giudiziario  
- Compiti dell’amministratore giudiziario  
- Procedura di nomina di legali 
- Rapporti con il proposto: spossessamento, uso della casa, ausiliari.  
- L’ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni.  
- La gestione degli immobili sequestrati.  

COME AMMINISTRARE LE AZIENDE (SEZIONE ESPERTI ALBI)  

Riferimenti normativi: artt. 41, 41-bis, 41-ter, 41-quater; 
- Relazione sulle aziende 
- Prosecuzione d’azienda: attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del 

programma di prosecuzione 
- Elenco ed analisi dei creditori 
- Rapporti di lavoro 
- Sequestro tombale 
- Il provvedimento di prosecuzione 
- Affitto d’azienda 
- La liquidazione dell’azienda (modalità semplificate) 
- Sequestro di partecipazioni 
- Strumenti finanziari alle imprese sequestrate 
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- I tavoli permanenti presso le Prefetture 
- Supporto alle aziende sequestrate 

LA FINE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 

Riferimenti normativi: artt. 38, 43, 44, 45, 45-bis, 46, 47, 51, 51-bis d.lgs. 159/2011;  
- Il rendiconto di gestione 
- Il compenso del professionista 
- Il ruolo dell’ANBSC dopo la confisca di II grado 
- Il coadiutore 
- La confisca definitiva 
- La liberazione dell’immobile e delle aziende  
- Restituzione per equivalente 
- Procedimento di destinazione 
- Il regime fiscale e oneri economici  

LA TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON PROCEDURE CONCORSUALI 

Riferimenti normativi: artt. 52, 53, 54, 54-bis, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, del d.lgs. 

159/2011 
- Diritti dei terzi 
- Limitazione della garanzia patrimoniale 
- Pagamenti debiti precedenti 
- Azioni esecutive 
- Rapporti pendenti 
- Elenco dei crediti 
- Domanda del creditore 
- Verifica dei crediti 
- Liquidazione dei beni 
- Progetto e piano di pagamento 
- Rapporti con le procedure concorsuali 
- Sequestro e fallimento 

LE MISURE DI PREVENZIONE NON ABITATIVE 

Riferimenti normativi: artt. 33, 34 34-bis  del d.lgs. 159/2011 
- L’amministrazione giudiziaria dei beni personali 
- L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende 
- Il controllo giudiziario delle aziende  
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Controllo di gestione 

Responsabile del corso Deborah Righetti 
INIZIO 08 MARZO 2022 

L ’attività di programmazione e controllo rappresenta uno delle principali attività di 

consulenza richiesta dalle aziende italiane. 

Il tessuto imprenditoriale nazionale, infatti, è caratterizzato prevalentemente da micro e 

p i c c o l e - m e d i e re a l t à p e r l e q u a l i r i s u l t a 

eccessivamente oneroso – rispetto ai benefici prefissati 

– strutturare una funzione interna di programmazione 

e controllo, preferendo affidarsi a consulenti esterni, 

ai quali è richiesta, in aggiunta a specifiche capacità 

tecniche, anche un affiancamento nelle scelte 

strategiche del board e nella razionalizzazione 

dell’organizzazione aziendale e dei processi. 

L’attività di programmazione e controllo è resa ancor più essenziale nei passaggi generazionali e 

nelle fasi di crisi dell’impresa, affiancando l’imprenditore nella riconversione del modello di 

business o nelle scelte strategiche volte a salvaguardare le aree di business profittevoli e il cuore 

dell’impresa. 

Il presente percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire temi specifici nel corso di ciascun 

incontro, partendo da basi tecniche già acquisite dagli iscritti e confrontandoci su problematiche 

concrete emerse nel corso di esperienze lavorative. 

DATE LEZIONI 
08/03; 22/03; 05/04; 19/04; 03/05; 20/05; 
03/06; 
DURATA 
14 ORE 

ORARIO 
17:00 - 19:00 
COSTO 
€ 250,00 
COSTO RIDOTTO MEMBRO UGDCEC 
€ 130,00 

 

Sono previste integrazioni in corso di definizione, sul sito www.centrostudiungdcec.it la 
versione sempre aggiornata del programma. 
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Chi siamo 

I l Consiglio di Amministrazione è stato nominato dal 1 gennaio 2021 e resterà in carica per 

un triennio. 

 

Francesco Puccio - Presidente 
Laureato in Economia Aziendale, ho avuto una prima esperienza lavorativa in 
azienda occupandomi di controllo di gestione, argomento poi approfondito con 
la frequentazione di un master presso la SDA Bocconi. Dal 2005 svolgo la 
professione di Dottore Commercialista e di Revisore. Sono stato professore a 
contratto presso il politecnico di Milano, sono stato autore di pubblicazioni e 
relatore in corsi e convegni di rilevanza locale e nazionale. Partecipo al Consiglio 
dell’Odcec di Lecco dove rivesto la carica di vicepresidente dal 2017. Dal 2015 al 
2020 sono stato membro del Direttivo dell’Unione di Lecco. Nel triennio 
2018-2020 ho presieduto la commissione di studio nazionale dell’UNGDCEC 
“diritto della crisi” ed ho collaborato con la Fondazione Centro Studi Ungdcec 
nella realizzazione di corsi sul tema del sovraindebitamento. L’esperienza 

professionale maturata verte in particolare sulle operazioni straordinarie, di riorganizzazione e 
ristrutturazione, oltre che nell’ambito concorsuale.

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. 
W.Goethe 



Deborah Righetti - Segretario 
Laureata in Economia e Commercio, dopo un’iniziale collaborazione, come 
assistente di Diritto tributario, ho intrapreso la professione di Dottore 
Commercialista e Revisore, focalizzandomi, soprattutto negli ultimi anni, in 
programmazione e controllo. Iscritta all’UGDCEC di Modena dal 2008, ne ho 
successivamente ricoperto la carica di Presidente, organizzando il Convegno 
Nazionale tenutosi nel 2013. Dopo aver collaborato come membro di 
Commissioni di Studio dell’UNGDCEC, ho rivestito l’incarico di Vice Presidente 
UNGDCEC nel mandato 2017-2020. Dal 2017 partecipo al Consiglio 
dell’ODCEC di Modena, al Comitato direttivo della Fondazione DCEC di 
Modena, con il ruolo di Vice Presidente, nonché al Consiglio regionale 
Confprofessioni E.R., presiedendo altresì il Collegio Revisori della SAF E.R. 
Autrice di pubblicazioni in materia di programmazione e controllo, nonché di 
digitalizzazione ed innovazione della professione, collaboro con UniMoRe al 
master “Treasury and Financial Managment”.

Sono i sogni a far vivere l'uomo. Il destino è in buona parte nelle 

nostre mani, sempre che sappiamo chiaramente quel che vogliamo e 
siamo decisi ad ottenerlo. (E. Ferrari) 
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Paolo Florio - Tesoriere 

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Da più anni svolgo l’attività 
professionale di avvocato e giurista d’impresa tra Cosenza e Roma, con 
specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto 
commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ho maturato 
una specifica esperienza, quale munus publicum, per conto di diversi 
Tribunali, con funzione di curatore fallimentare, custode nelle procedure 
esecutive, custode-amministratore giudiziario di beni e aziende sequestrate o 
confiscate, coadiutore ANBSC, nonché quale consulente tecnico in ambito 
civile e penale, con incarichi di consulente di parte della Procura. Membro 
della Fondazione Centro Studi UNGDCEC (triennio 2018-2020) e Consigliere 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza 
(2017-2020).


Il bello del commercialista è non fare mai la stessa cosa  

Marco Anesa - Consigliere 
Sono iscritto all’ODCEC di Bergamo e al Registro dei Revisori 
Legal i dal 2003, al l ’elenco dei Gestori del la crisi da 
sovraindebitamento e all’Albo degli Amministratori Giudiziari Esperti 
in Gestione Aziendale.

Cresciuto occupandomi di operazioni straordinarie, negli anni mi 
sono avvicinato a vario titolo alla crisi d’impresa e alle procedure di 
risanamento. Grazie all’attività di sindaco ho approfondito temi di 
governance e controllo, mentre con l’esperienza di amministratore 
giudiziario ho dovuto cambiare prospettiva e sviluppare anche 
attitudini gestionali. Il diritto tributario è una passione, coltivata 
anche grazie alla partecipazione alla Commissione di studio 
UNGDCEC. Attivo nell’Unione di Bergamo dal 2013, in qualità di 
membro del C.d.A. della Fondazione Centro Studi UNGDCEC nel 
mandato 2018-2020 mi sono dedicato a pubblicazioni e formazione 
nell’area giudiziaria e del diritto societario nonché ai canali social, 
rapportandomi con Comitato Scientifico, Commissioni e Unioni 
locali.


Conto di poter trasferire ai colleghi più giovani la passione per lo studio e il coraggio della 
competenza, perchè possano superare senza limiti le sfide del futuro. 

Massimiliano Dell’unto - Consigliere 
Nato a San Miniato (PI) il 10/03/1982. Laureato in 
Economia e Commercio e Consulenza Professionale alle 
Imprese all’Università degli Studi di Pisa ed iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa dal 2014 
dove sono attualmente presidente della Commissione 
Lavoro. Nell’esercizio della professione ho scelto di 
seguire la strada della specializzazione nell’area di 
gestione del personale, in tutte le sue implicazioni 
giuridico-economiche. Sono entrato nell’Unione di Pisa 
nel 2014 partecipando alla Commissione Studio locale. 
La miscela esplosiva di amicizia e colleganza che ho 
trovato ha alimentato il mio impegno nell’associazione. 
Nel 2018 sono entrato nel Consiglio Direttivo con il ruolo 

di segretario. A livello nazionale ho cercato di contribuire 
come presidente della Commissione UNGDEC Consulenza del Lavoro e Welfare aziendale. Il 
passaggio da fruitore ad attore della Fondazione contiene l’opportunità di condividere conoscenze ed 
esperienze per il comune obiettivo di crescita.


"Non le lotte e le discussioni dovevano impaurire, ma la concordia ignava e la unanimità dei 
consensi" L. Einaudi
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Bernadette Dessalvi - Consigliere 

Sono nata a Cagliari, dove vivo e svolgo la professione di 
dottore commercialista e revisore legale dei conti. 
Successivamente all’abilitazione professionale ho avviato 
un percorso di studi e docenza presso la facoltà di 
Economia dell’Università di Cagliari, cattedra di Economia 
Aziendale e di Programmazione e Controllo delle Aziende 
Pubbliche, conseguendo nel 2016 il dottorato di ricerca in 
Economia e Gestione Aziendale. Le mie ricerche in 
materia di economia d’impresa e storico-ragionieristiche 
sono state pubblicate in ambito nazionale e internazionale. 
Sono specializzata in materia bancaria, crisi d’impresa e 

sovra indebitamento, ambiti nei quali sono impegnata 
principalmente in ambito giudiziario come OCC, curatrice fallimentare e commissaria giudiziale, oltre 
che come CTU e CTP in ambito sia civile che penale. Studio, didattica e ricerca sono le direttrici della 
mia vita professionale. 

Ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne. (Maya Angelou) 

Amedeo Di Pretoro - Consigliere 
Nato a Guardiagrele, laureato in Economia e Commercio 
e, dopo un’esperienza in azienda, mi sono dedicato alla 
professione. Iscritto all’albo dei Dott. Comm. di Chieti dal 
2010 sono specializzato in consulenza societaria, in 
ristrutturazioni aziendali e procedure concorsuali. Svolgo 
funzioni di CTU, custode giudiziario e delegato, curatore 
fallimentare, commissario giudiziale e gestore della crisi da 
sovraindebitamento. Sono, inoltre, autore di pubblicazioni 
e relatore in convegni e corsi formativi. Sono Cultore in 
Economia Aziendale, Management Accounting e Etica e 
Responsabilità Sociale delle Imprese presso la Facoltà di 
Economia dell’Università G. D’Annunzio di Pescara. Il mio 
percorso nell’Unione mi ha visto prima Presidente 

dell’Unione di Chieti poi Coordinatore Reg.le Abruzzo. Sono stato Presidente del Comitato 
Organizzatore del Convegno Nazionale Chieti 2019.


“Tutti vogliono essere architetti delle loro vite… Pochi vogliono anche esserne i costruttori”.


Giancarlo Falco - Consigliere 

Dottore commercialista e Revisore Legale.  Laureato in Economia 
Aziendale presso  l'Università “Federico II” di Napoli ho conseguito 
il 13° Master Tributario presso la “24ORE Business School” di 
M i l ano . Cu l to re de l l a ma te r i a i n D i r i t t o finanz i a r i o 
presso  l'Università “Federico II” di Napoli e Docente della “24ORE 
Business School” di Milano.  Dopo importanti esperienze in primari 
studi tributari sono attualmente Partner della divisione Tax&Legal 
dello studio  Falco&associati, in cui si occupa principalmente di 
fiscalità  d'impresa, pianificazione fiscale e contenzioso tributario.  
Svolgo attività editoriali e di formazione professionale, collaborando 
con primarie società del settore (in particolare IlSole24Ore ed 
Euroconference S.p.A.) su tematiche di fiscalità  d'impresa, 
accertamento e contenzioso tributario.


“LESS IS MORE" (cit. Ludwig Mies van der Rohe)
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Carmelo Mantineo - Consigliere 
Iscritto all’ODCEC di Messina ed all’Albo dei Revisori 
Legali dal 2012, mi occupo principalmente di 
contenzioso tributario, consulenza fiscale e aziendale 
nonché, quale Consulente Tecnico, di dir i t to 
commerciale e penale societario/tributario. Sindaco e 
revisore di diverse Società, ho altresì ricoperto l’incarico 
di Componente dell’ODV in Enti operanti nella sanità 
p r i v a t a . H o a m p l i a t o l e m i e c o m p e t e n z e , 
specializzandomi in diritto tributario, tramite la frequenza 
a numerose Scuole di alta formazione e specializzazione 

professionale. Docente a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Messina nell’ambito del Master in “Esperto per le professioni economico-aziendali”, relatore di 
numerosi convegni in tema di processo tributario e responsabilità amministrativa degli enti, sono 
autore di pubblicazioni in materia fiscale e tributaria. Consigliere dell’UGDCEC di Messina dal 2014, 
rivesto attualmente la carica di Presidente 
“Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo” (Aristotele) 
 

Fabio Sansalvadore - Consigliere 
Ph. D. in Economia Aziendale e Professore a C. presso 
l’Università di Torino, collaboro alle attività del 
Dipartimento di Management dell’Università di Torino. 
Sono iscritto all’ODCEC di Asti e al Registro dei Revisori 
Legali. Professionalmente svolgo l’attività di Revisore 
Legale e mi occupo di consulenza e formazione in 
materia di bilancio, IAS/IFRS, revisione legale, 
programmazione e controllo, non financial reporting, 
forme di collaborazione aziendale, analisi settoriali e 
sviluppo locale. In tali ambiti numerose sono state le 
pubblicazioni scientifiche e professionali. Iscritto 
all’UGDCEC di Asti, Alessandria e Casale M.to dal 2009, 
in qualità di membro del C.d.A. della Fondazione Centro 
Studi UNGDCEC, nel mandato 2015-2017 e 2018-2020, 

mi sono occupato di pubblicazioni e attività formativa nell’area Revisione Legale, Bilancio, 
Controllo dei risultati e ho preso parte al Comitato Scientifico/Organizzatore e partecipato come 
relatore a diversi Congressi/Convegni Nazionali e Regionali.


La mia missione è aiutare i colleghi a crescere e a risolvere i problemi. PENSARE AL FUTURO, 
SEMPRE! 

Sebastiano Zanette - Consigliere 
Dottore commercialista e Revisore Legale, svolgo la 
professione con studio in provincia di Treviso. 
Nell'ambito della mia attività, oltre a svolgere le attività 
contabili e fiscali tipiche della professione, presto 
stabilmente consulenza a Startup e PMI innovative, mi 
occupo di budgeting e business planning, passaggio 
generazionale, determinazione del valore aziendale, 
crisi d’impresa e riorganizzazioni societarie. Sono 
appassionato di controllo di gestione e organizzazione 
degli studi professionali. Sui temi legati alle mie aree di 
specializzazione, sono autore di alcune pubblicazioni e 
relatore in occasione di convegni. Sono entrato a far 
parte dell’UGDCEC di Treviso nel 2011 e dal 2016 sono 
membro del Direttivo. Dal 2018 al 2020 sono stato 

Presidente della Commissione di Diritto Societario dell'Unione Nazionale. La collaborazione e lo 
scambio di esperienze promossi dall’Unione sono valori che ritengo essenziali per i giovani colleghi, 
perché permettono una crescita professionale diffusa.

“Non c’è dubbio che ogni nostra conoscenza incomincia con l’esperienza; da nient’altro infatti la 
nostra facoltà conoscitiva sarebbe altrimenti stimolata al suo esercizio” (I. Kant)
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Locandine dei corsi 

L e iscrizioni ai corsi sono già aperte, tramite il canale eventbrite. Su ogni scheda è 

indicato il link di accesso alla pagina del corso ed è presente un QR code per collegarsi. 
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