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Nell’ambito del progetto regionale Generazioni Professionali a Confronto organizzato da 

Proservizi e Confprofessioni Veneto in collaborazione con Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza, Università di Verona e Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, venerdì 13 novembre 2020 si terrà il webinar 

“Spunti organizzativi per studi di commercialisti e avvocati. Alcune riflessioni da due gruppi 

regionali”.  

“L’emergenza Covid-19 – osserva Andrea Cecchetto referente di progetto per 

Confprofessioni Veneto – ha fatto emergere con un effetto “bassa marea” tutte le carenze 

che gli studi professionali da tempo portano con sé. I servizi ordinari non bastano più, i 

clienti hanno nuove esigenze, è necessario ripensare al modo di fare consulenza. Bisogna 

porsi in maniera differente sia verso l’esterno (clienti e potenziali tali) che verso l’ambiente 

interno partendo in primis dall’amministrazione e dalla struttura organizzativa degli studi. 

Ma come fare? Quale strada bisogna intraprendere? Per rispondere a questi ed altri quesiti 

alcuni tra i principali studi veneti di commercialisti ed avvocati si sono organizzati in due 

gruppi di lavoro per raccogliere un insieme di idee e proposte e portare la loro esperienza. 
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I gruppi si sono trovati da febbraio ad ottobre 2020 e si incontreranno ora per una tavola 

rotonda a Verona. Gli studi coinvolti sono tutti realtà strutturate, in cui la professione è 

svolta da un certo numero di professionisti, collaboratori e dipendenti e/o con differenti sedi 

da gestire.” 

“Numerosi saranno gli spunti che i rappresentanti dei gruppi regionali condivideranno su 

questioni relative alla governance e all’ingresso dei giovani negli studi, tematiche molto utili 

per i colleghi delle nostre associazioni” ricorda Andrea Pitondo presidente dell’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Verona. 

“Si discuterà poi dell’innovazione negli studi professionali – continua Cecchetto – del valore 

apportato dal singolo allo studio, della gestione della clientela (imputazione del cliente al 

singolo o alla struttura) e delle forme di contrattualizzazione con partners e collaboratori.” 

Gli interventi saranno moderati da Andrea Cecchetto e Cesare Maria Crety, coordinatori del 

progetto. 

 

Alle 14.00 i saluti istituzionali con gli interventi di Alberto Mion, Presidente Ordine Dottori 

Commercialisti Esperti Contabili di Verona, Barbara Bissoli presidente Ordine Avvocati di 

Verona, Marco Dalla Bernardina presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria 

Verona, Andrea Pitondo, presidente Ugdcec Verona, Marta Bellini presidente Aiga Verona, 

Riccardo Fiorentini direttore del polo didattico-scientifico dell’Università di Verona sede di 

Vicenza, Antonio Delfino direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali Giuffrè Francis 

Lefebvre. 

Seguiranno le relazioni del gruppo di lavoro regionale con gli interventi di: Alessandro 

Allamprese Manes Rossi, commercialista in Padova; Paolo De Muri commercialista in Vicenza 

che relazioneranno sugli Spunti in materia organizzativa per gli studi professionali di 

commercialisti. A seguire gli spunti organizzativi per gli studi legali con gli interventi di 

Lamberto Lambertini avvocato del foro di Verona, Antonio Prade avvocato del foro di 

Belluno, Riccardo Rocca avvocato del foro di Padova, Gianluca Sicchiero, professore e 

avvocato del foro di Venezia, Andrea Caprara Professore associato di diritto commerciale 

dell’ Università degli studi di Verona, Professore associato di diritto commerciale e Gianluca 

Riolfo avvocato e ricercatore di diritto commerciale dell’Università degli studi di Verona. 

 

Infine alle 16,10 l’intervento di Federico Grigoli, dottore commercialista in Verona partner 

studio Pirola Pennuto Zei & Associati relazionerà sull’impatto del Coronavirus sugli studi 

professionali. 
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