
Massimo Venturato, 54 an-
ni, è l’unico veronese in lizza
per il rinnovo del Consiglio
nazionale dell’Odcec, Ordine
dottori commercialisti esper-
ti contabili. Dopo l’esperien-
za nell’Ordine provinciale,
che a novembre ha conferma-
to Alberto Mion presidente,
Venturato si presenta con la
lista di Gerardo Longobardi,
presidente uscente, contrap-
posta a quella del veneziano
Massimo Miani, che a Vero-
na è sostenuta da Mion.

«Essere uno dei 21 consiglie-
ri chiamati a rappresentare i
117mila commercialisti italia-
ni», afferma Venturato, «è
un onore e una responsabili-
tà. La lista si ispira a continui-
tà e innovazione. C’è l’inten-
zione di proseguire nella ri-
forma della professione. In li-
sta ci sono candidati di gran-
de capacità che rappresenta-
no eccellenze e che porteran-
no novità alla professione».

Qualisonoipunti diforza?
Una visione proiettata nel fu-
turo. Il Consiglio nazionale
dovrà dare risposte giuste in
tempi rapidi. Ad esempio, la
fattura elettronica cambierà
l’approccio del commerciali-

sta di base, che si occupa di
contabilità e dichiarazioni
dei redditi e che rappresenta
l’85% degli iscritti. Non pos-
siamo considerare solo istan-
ze di chi assiste grandi impre-
se. Dobbiamo tutelare picco-
li studi e giovani.

Sesarà eletto,cosaseguirà?
Mi occupo di enti locali da 25
anni. Spero di avere la delega
per trattare i problemi dei re-
visori degli enti locali. Credo
di avere idee chiare su cosa
chiedere ai ministeri compe-
tenti per migliorare le condi-
zioni dei colleghi. Quello che
è stato fatto finora, a mio avvi-
so non è stato fatto nel modo

giusto. Il Testo Unico
267/2000 ha 16 anni e va rivi-
sto, per esempio nella ridefi-
nizione delle funzioni del re-
visore e nel riconoscimento
di un adeguato compenso.

ARomail14dicembreicommer-
cialisti hanno protestato contro
ilgoverno. Leic’era?
Sì, c’ero, come commerciali-
sta. La manifestazione è sta-
ta organizzata da tutte le si-
gle sindacali unite per la pri-
ma volta. È stato un succes-
so: eravamo più di cinquemi-
la. Ma l’Ordine rappresenta
la categoria in quanto Istitu-
zione. Il sindacato sostiene ri-
vendicazioni, quali la prote-
sta contro gli ulteriori adem-
pimenti introdotti dal Decre-
to legge 193 che fissa l’invio
trimestrale dei dati Iva. Sia-
mo stanchi di fare gli esattori
per lo Stato. I commercialisti
sono professionisti che assi-
stono le imprese per creare
ricchezza e non per seguire la
burocrazia statale.

ChivotailConsiglio nazionale?
I consiglieri dei 133 Ordini,
eletti il 3 e 4 novembre, che si
insedieranno l’1 gennaio.

Quante sono le liste e chi sono i
candidati?
Le liste sono due. La legge
prevede che le candidature
rappresentino almeno 18 re-
gioni su 21 candidati. Nella li-
sta di Longobardi, il candida-
to del Veneto sono io.

Lei è veronese. Si aspetta il voto
deiconsiglieri veronesi?
Spero di sì. Sono più di 10 an-
ni che l’Ordine di Verona,
che ha il maggior numero di
iscritti nel Triveneto, non è
rappresentato a Roma.•gda

Nell’ambito del rinnovo de-
gli organi di Confindustria
Verona, quella di ieri è stata
una giornata importante per-
ché il presidente designato
Michele Bauli ha presentato
ai colleghi programma e
squadra, ottenendo dal Con-
siglio generale dell’associazio-
ne un sì unanime. Dovendo
riassumere in uno slogan
l’impegno per il mandato che
durerà dal 2017 al 2021, Bau-
li ha scelto il tema della
«Apertura al nuovo», come
strategia da intendere nel
suo significato più ampio.
L’apertura delle imprese alle
novità, ai cambiamenti, alle
sfide inattese, è secondo Bau-
li ciò che «ha permesso al Pae-
se» si legge nella nota diffusa
da Confindustria al termine
dei lavori del Consiglio, «di

confermarsi la seconda mani-
fattura in Europa e alla pro-
vincia di Verona di essere la
quarta in Italia per valore del-
la produzione, prima in Vene-
to». Si capisce così che «il fu-
turo dell’Italia dipende dalle
imprese», e che «il futuro di
Verona è nelle sue imprese».

Oltre che un programma da
condividere con le aziende as-
sociate e non, l’apertura al
nuovo dovrà caratterizzare la
stessa associazione, anche in
considerazione della sua im-
portanza perché oggi la terri-
toriale veronese conta più di
duemila associate, ed è la
quinta su scala nazionale per
numero d’imprese.

L’apertura in concreto va
«ancora di più perseguita
con un dialogo costante con
le istituzioni, le parti sociali,
le altre organizzazioni, con la
politica» e si deve tradurre
«nella proposta e realizzazio-
ne di progetti concreti. Pro-
getti grazie ai quali» dice
Confindustria, «il sistema
delle imprese può riuscire a
fare la differenza per lo svi-
luppo del nostro territorio».
La forza delle imprese vero-
nesi e la capacità di Confindu-

stria Verona di metterle insie-
me «in un’unica voce forte»,
saranno perciò i fattori gra-
zie ai quali si svolgeranno le
cinque linee del programma
della prossima presidenza.
Fare di Confindustria Vero-
na un polo di progettualità.
Sostenere le imprese nei pro-
grammi d’investimento. Ac-
crescere la dimensione inter-
nazionale del sistema produt-
tivo. Innovare le relazioni in-
dustriali. Valorizzare il terri-
torio come fattore di competi-
tività.

Per quanto riguarda la squa-
dra dei vice presidenti che af-
fiancheranno Bauli, si conta-
no molte conferme e alcune
novità. Giorgio Adami (Ada-
mi Trasporti) avrà la delega

alla Competitività territoria-
le (simile a quella già ricoper-
ta al Territorio e infrastruttu-
re). Daniele Finocchiaro
(Gsk) mantiene le Relazioni
istituzionali, mentre Bruno
Giordano (Gruppo Giorda-
no) gestirà le Aggregazioni di
filiera e start up per la cresci-
ta (oggi la sua delega è per
l’Innovazione e start up). Raf-
faele Boscaini (Masi Agrico-
la) e Filippo Girardi (Midac),
già presenti nel consiglio di-
rettivo, avranno rispettiva-
mente la delega alla Interna-
zionalizzazione e quella alle
Relazioni industriali.

Le novità assolute sono rap-
presentate da Sara Mozzo
(Mozzo Prefabbricati) al
Marketing e servizi per lo svi-
luppo aziendale e da Aldo Pe-
retti (Uteco Group) alla Pro-
duttività e investimenti. Ai
Giovani Imprenditori è stata
affidata la delega alla forma-
zione, mentre alla Piccola In-
dustria la delega per il credi-
to per le piccole imprese.
L’insediamento della nuova
squadra avverrà tra poco più
di un mese, col voto
dell’assemblea privata che si
svolgerà il prossimo 23 gen-
naio.•D.P.
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CONFINDUSTRIA.Ilpresidentedesignato haottenutoil sìunanime dal Consigliogenerale

Bauli«aprealnuovo»
epresentalasquadra
Tra isuoivicepresidenti conferme
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ufficiale
perilmandato
finoal2021
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del23gennaio

GIOVANI COMMERCIALISTI
UNINCONTRO DOMANI
SULRUOLO
DELQUANTITATIVE CFO
L’Unione giovani dottori
commercialisti ed esperti
contabili di Verona, con
la Banca Popolare di Vero-
na e Sphera Consulting Srl
organizza un seminario
sul tema «Nuove frontiere
nella gestione degli oneri fi-
nanziari d’impresa: il ruo-
lo chiave del Quantitative
Cfo»domani dalle 14.30 al-
le 17.30 nella sala conve-
gni della Banca Popolare
di Verona, via San Cosimo
10. Interverranno Luigi
Malachini, Irene Oliani,
Martini Ciresini, Pier An-
tonio Pula, Roberto Muna-
ro e Francesco Renne.
http:www.spheraconsul-
ting.it/appuntamenti/.
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USARCI
AGENTIDI COMMERCIO
ESCLUSIDA
SUPER-AMMORTAMENTO
«Nella nuova Legge Finan-
ziaria, tra i soggetti benefi-
ciari del super ammorta-
mento dei beni strumenta-
li, sono stati esclusi anche
gli agenti di commercio.
Questo penalizza la catego-
ria»: Massimo Azzolini,
presidente Usarci Verona
e vicepresidente nazionale
dell’Associazione agenti,
manifesta disappunto per
un provvedimento che ri-
guardal’acquisto dell’auto.
La cifra deducibile, 25mila
800euro, è ferma da 30 an-
ni. «Per quest’anno si era
posto rimedio col super
ammortamento del 140%;
ma il Governo ha fatto un
passo indietro».
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