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Eventually, you will no question discover a further experience and endowment by
spending more cash. yet when? get you admit that you require to acquire those
every needs once having signiﬁcantly cash? Why dont you try to acquire something
basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more
as regards the globe, experience, some places, in the same way as history,
amusement, and a lot more?
It is your completely own get older to appear in reviewing habit. in the middle of
guides you could enjoy now is Esame Di Stato Commercialisti Milano below.
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Esami di Stato Dottori
commercialisti ed esperti contabili
IPSOA Il volume Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è
rivolto a coloro che intendano prepararsi a sostenere l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile. Si tratta di una raccolta ragionata di 45 temi d'esame integralmente svolti
e commentati con riguardo alle seguenti materie: contabilità e bilancio controllo e
revisione contabile ﬁscalità d'impresa diritto e tecnica professionale operazioni
straordinarie ﬁnanza d'impresa e valutazione d’azienda. Ciascun tema è così
strutturato: testo soluzione contenente: - introduzione teorica, - applicazioni
pratiche, con evidenziazione delle eventuali alternative praticabili, - bibliograﬁa, con
la ﬁnalità di segnalare testi per approfondire la preparazione. Il volume rappresenta
un utile strumento di studio per il superamento della prova d'esame, oltre che per i
professionisti che intendano aﬃnare la loro preparazione grazie ai numerosi casi
teorici e pratici proposti.. STRUTTURA Note metodologiche per la preparazione
all’Esame di Stato Contabilità e Bilancio Controllo e Revisione contabile Fiscalità di
impresa Controllo di gestione Diritto e Tecnica Professionale Operazioni straordinarie
Finanza d’impresa e valutazione del capitale economico

Esame di Stato - Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
IPSOA Il volume Esame di Stato – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è
rivolto a tutti coloro che intendano prepararsi al sostenimento dell’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto

2

Contabile. È la raccolta di 37 temi d’esame integralmente svolti e commentati con
riguardo alle seguenti materie: contabilità e bilancio controllo e revisione contabile
ﬁscalità d’impresa diritto e tecnica professionale operazioni straordinarie ﬁnanza
d’impresa e valutazione del capitale economico. Ciascun tema è così strutturato:
testo soluzione contenente introduzione teorica applicazioni pratiche, con
evidenziazione delle eventuali alternative praticabili, bibliograﬁa, con la ﬁnalità di
segnalare testi per approfondire la preparazione. STRUTTURA I temi raccolti sono
raggruppati per macro tematiche trattate. Temi da 1 a 15: costruzione del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato, valutazione delle principali attività e passività
secondo le disposizioni dei principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS),
lettura, analisi e interpretazione del bilancio. Temi n. 16 e 17: signiﬁcato,
metodologia, tecniche di revisione e di controllo delle società e del bilancio. Temi da
22 a 26: problematiche contabili e di diritto commerciale e fallimentare nelle loro
interconnessioni. Temi da 27 a 34: operazioni straordinarie nei loro aspetti contabili,
civilistici e ﬁscali. Tema n. 35: redazione di un piano di investimento industriale.
Temi n. 36 e 37: valutazioni d’azienda secondo diverse metodologie generalmente
riconosciute nell’ambito della dottrina e della prassi professionale.

Esame di Stato Dottori
commercialisti ed Esperti contabili
IPSOA L'eBook Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è rivolto
a coloro che intendono prepararsi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Si
tratta di una raccolta ragionata di 14 temi d’esame integralmente svolti e
commentati, dedicati alla preparazione all'esame di Stato di Dottore commercialista
ed Esperto Contabile Ciascun tema è così strutturato: testo soluzione contenente: introduzione teorica, - applicazioni pratiche, con evidenziazione delle eventuali
alternative praticabili, - bibliograﬁa, con la ﬁnalità di segnalare testi per approfondire
la preparazione. L'eBook rappresenta un utile strumento di studio per il superamento
della prova d'esame, oltre che per i professionisti che intendano aﬃnare la loro
preparazione.

L'esame da dottore commercialista.
Esercitazioni per la terza prova
scritta
Maggioli Editore
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ESAME DI AVVOCATO
ABILITAZIONE COL TRUCCO
Antonio Giangrande In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi
diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo
mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di
vita è? A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli
esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo,
loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della
professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o
passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la
diﬀerenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo animali. Siamo
diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.

Dottori commercialisti ed esperti
contabili
Giuﬀrè Editore

Bibliograﬁa nazionale italiana
ANNO 2020 IL GOVERNO PARTE
SECONDA
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti
soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano
in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati. Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla
massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più
fortunato a precederti.
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SPECULOPOLI
tartassati e monopolizzati
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

APPALTOPOLI
APPALTI TRUCCATI
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale.
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IL VENETO
Quello che non si osa dire
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

LA CAMPANIA
Quello che non si osa dire
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
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vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

MEDIOPOLI SECONDA PARTE
Informazione bugiarda e reticente
Antonio Giangrande Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo)
voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed
estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.

DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA
DEI BUROCRATI
BUROCRAZIA E DISSERVIZI A
PAGAMENTO
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
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vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Il Consiglio di Stato
organo uﬃciale del Centro italiano
di studi amministrativi
USUROPOLI E FALLIMENTOPOLI
USURA E FALLIMENTI TRUCCATI
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
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non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Il nuovo controllo di gestione negli
enti locali. Con CD-ROM
Maggioli Editore

Marketing management per
commercialisti
EGEA spa Il testo si rivolge a tutti i commercialisti che si trovano alla guida di uno
studio o di una sua area di practice (titolari, managing partner, singoli professionisti)
e tratta tematiche riconducibili a tre grandi ﬁloni: la gestione dello studio (e di se
stessi come “professionisti/imprenditori”), la gestione del “cliente interno” (gli altri
professionisti e lo staﬀ), la gestione dei clienti (acquisiti e potenziali). I contenuti, che
rappresentano il punto di incontro tra le tematiche di marketing e di management
per uno studio, prendono in esame, tra gli altri, temi non ancora aﬀrontati
compiutamente rispetto al mondo dei commercialisti: dalla leadership alla cultura e i
valori dello studio, dalla deﬁnizione delle strategie allo sviluppo della clientela, dal
passaggio generazionale alla necessità di introdurre sistemi di mentoring, dalla
gestione delle risorse umane (in termini di acquisizione, remunerazione,
incentivazione) all’importanza di ascoltare i propri clienti, dallo sviluppo del sistema
relazionale dello studio al governo del passaparola attraverso le forme di promozione
possibili e lo sviluppo dei nuovi media.

Catalogo dei libri in commercio
GIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE
Disfunzioni del sistema contro i
singoli
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
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cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

MAFIOPOLI PRIMA PARTE
MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA
DIRE
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
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non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

MALAGIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE
Disfunzioni del sistema contro la
collettività
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Dottore commercialista
IPSOA La legge (D.Lgs. 139/2005) istitutiva dell’albo unico dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili ha posto le basi del rinnovamento adeguando a livello
normativo le competenze tipiche della professione ampliandone un raggio d’azione,
ﬁno a pochi anni fa circoscritto essenzialmente al ﬁsco e ai bilanci. Sono dunque tre
le sﬁde essenziali per essere davvero competitivi: specializzarsi, associarsi e di
conseguenza dare allo studio la capacità di oﬀrire all’azienda una visione strategica
delle cose a 360 gradi. La specializzazione: è di sicuro il primo passo per il futuro del
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commercialista. Troppe le norme in tutte le branche oggetto della professione per
essere allo stesso tempo tributaristi competenti quanto bravi consulenti ﬁnanziari. E’
fondamentale scegliere una o più materie e approfondirle in maniera verticale per
oﬀrirsi sul mercato come il migliore. L’associazione: è ormai assodato che al
commercialista piaccia più lavorare in una dimensione domestica con pochi
collaboratori. C’è ancora molto da fare per sfruttare al meglio il patrimonio di
conoscenze della professione all’interno dell’unico modello in grado di poter
proiettare la professione in una dimensione molto più competitiva, dividendo
l’attività di consulenza da quella amministrativa aﬃdata ad altri collaboratori. La
visione strategica: commercialisti specializzati in aree diverse in uno studio associato
permettono di occuparsi di un’azienda in tutte le sue necessità: dai primi passi alla
sua internazionalizzazione. STRUTTURA 1. Commercialista: una professione in
evoluzione 2. Le scelte di fondo 3. Strumenti e strategie 4. Verso il ﬁsco del futuro 5.
Gestione consapevole, aspetti ﬁnanziari operazioni straordinarie e risk assessment 6.
Il controllo legale dei conti 7. Procedure concorsuali 8. Il non proﬁt 9. La risoluzione
delle controversie 10. La previdenza

SPRECOPOLI
L'Italia degli sprechi
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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Il bilancio d'esercizio e la sua
struttura
temi svolti nell'ambito del corso di
preparazione agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione
Diritto tributario europeo
Giuﬀrè Editore

CULTUROPOLI PRIMA PARTE
Discultura ed oscurantismo
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
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orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

ABUSOPOLI PRIMA PARTE
Abusi sui più deboli
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE
DISUGUAGLIANZE
povertà, disabilità, malattia
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno

13

14

facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Rivista italiana di ragioneria
Il controllo di gestione nella
pubblica amministrazione locale
Maggioli Editore

TARANTO
Quello che non si osa dire
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
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vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

MAFIOPOLI SECONDA PARTE
MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA
DIRE
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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GOVERNOPOLI PRIMA PARTE
DEMOCRAZIA INESISTENTE E
MALGOVERNO COME ESEMPIO DI
MORALITA'
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

LavoroD - Le donne si raccontano
Wolters Kluwer Italia Che cos’hanno di particolare gli occhi di una donna? Che da
loro viene uno sguardo capace di accogliere ogni cosa, senza tralasciare niente.
Quanto è grande il suo cuore? Abbastanza da non risparmiarsi in nessuna ora del
giorno .. .. una donna ha la capacità di tenere tutto assieme, di far dialogare i mondi
più diversi, di trovare uno spazio nella propria giornata a tutti gli obblighi. La sua
posizione, infatti, è quella delicata di chi si pone come cerniera tra dentro e fuori la
casa, tra privato e pubblico, senza alcun risparmio di energie. Se questo è vero per
ogni donna, lo è forse ancora di più per le Consulenti del Lavoro, che occupano un
ruolo così delicato ... quella capacità di comprensione, di dialogo e di equilibrio che
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derivano dalla sua femminilità e che sono collante della” LavoroD – Le donne si
raccontano – propone 66 racconti e storie professionali scritte da consulenti del
lavoro “donne” che espongono nelle loro storie i valori che in genere il mondo
femminile riesce a portare nel lavoro e nella attività professionale. Si tratta del tema,
sempre più caro ed attuale oggi, della conciliazione vita - lavoro che ha spinto il
Consiglio nazionale dell’Ordine dei CDL a sviluppare il progetto Phinking proprio per
creare uno spazio virtuale in cui le donne possano incontrarsi per scambiarsi idee,
esperienze professionali e fare rete, aree di discussione che favoriscano lo scambio e
la condivisione di informazioni relative anche all'economia, all'impresa, all'etica e
alla cultura. Si è voluto organizzare inoltre, in occasione del Festival del Lavoro di
Fiuggi 25-28 giugno alla presenza della Presidente Marina Calderone un concorso
letterario diretto a premiare il racconto migliore e capace di far emergere le più
diverse storie di lavoro al femminile. Alcune autobiograﬁche, altre più romanzate,
tutte sono segno di una serietà d’approccio e comprensione del tema. Questo libro
testimonia l’evento e i racconti, che reputati migliori, faranno memoria dell’evento
per il futuro.

La responsabilità penale dei
professionisti medici avvocati notai
commercialisti
CEDAM Al giorno d'oggi le professioni stanno subendo una profonda trasformazione.
I protagonisti, da un lato, sono spesso costretti a misurarsi con un mercato
estremamente concorrenziale dove la prestazione intellettuale viene misurata anche
in termini di prezzo, dall'altro le loro ﬁla sono aumentate esponenzialmente anche
grazie all'innalzamento del generale livello culturale della popolazione. La
conoscenza è cresciuta a dismisura così da rendere più facile l'errore in determinati
settori. In altri la mancanza di un senso deontologico moderno e aﬃdabile espone i
professionisti a 'tentazioni' che possono sconﬁnare i limiti del lecito ﬁno a giungere
alla soglia del delitto. In campo medico poi una, non sempre corretta, informazione
ha diﬀuso l'impressione che i rischi per chi si sottopone ad interventi chirurgici siano
piu' consistenti di quanto lo siano in realtà. Tutti fattori, questi, che nell'ultimo
ventennio hanno determinato un maggior interesse della giustizia penale verso i
professionisti in genere. In questo lavoro vengono prese in considerazione quattro
professioni 'storiche' fornendo al lettore spunti pratici e temi di riﬂessione per
eventuali approfondimenti.

TANGENTOPOLI. DA CRAXI A
BERLUSCONI. LE MANI SPORCHE DI
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MANI PULITE
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diﬀamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e
del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece il primo saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la
verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli
che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Le aziende non proﬁt. Un esame
degli strumenti di controllo di
gestione
FrancoAngeli

Congresso nazionale dei dottori
commercialisti
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Il dottore commercialista
l'organizzazione della professione in
Italia e in Europa
Ipsoa
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