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Gentili Colleghe e Colleghi, 

è con grande piacere che rivolgo a Voi tutti un cordiale saluto di benvenuto 

all’odierna Assemblea degli Iscritti, la prima di un’epoca nuova: e’ la prima 

Assemblea che vede fianco a fianco Professionisti che dal 1° gennaio 2008 fanno 

parte di uno stesso organismo, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Alla luce di questo evento epocale ho ritenuto opportuno che quest’anno la 

mia relazione, oltre a ripercorrere dati, numeri ed avvenimenti del 2007 del 

Collegio dei Ragionieri e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, si focalizzi 

su quanto il Consiglio dell’Albo Unico ha fatto sino ad oggi. 

Tuttavia concedetemi preliminarmente di ringraziare tutti i Consiglieri e i 

Revisori del Collegio dei Ragionieri e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Toma 

che sono cessati dalla carica lo scorso 31 dicembre: è grazie al loro impegno e alla 

loro dedizione che l’Istituzione che mi onoro di presiedere ha potuto realizzare i 

primi obiettivi che ci eravamo prefissati ed ha posto le basi per il raggiungimento 

di quelli prossimi venturi. 

Un ringraziamento particolare va poi rivolto al lavoro prezioso e 

disinteressato svolto da tutti i Colleghi componenti le diverse Commissioni, per 

l’impegno che hanno profuso nel corso del 2007. 

Così come analogo ringraziamento desidero rivolgere a quanti, Colleghi e 

non, in qualità di relatori nei convegni, seminari e corsi, hanno garantito la riuscita 

degli eventi ai quali hanno partecipato.  

Infine, rivolgo un sincero ringraziamento ai dipendenti e collaboratori del 

Collegio e dell’Ordine di Roma per l’impegno profuso durante l’anno trascorso, con 

grande senso di responsabilità. 

La relazione che segue è cosi ripartita: 

1) Attività svolta nel corso dell’anno 2007 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma - Circoscrizione dei Tribunali di Roma, Rieti, Civitavecchia, Velletri e 

Tivoli; 

2) Attività svolta nel corso dell’anno 2007 dal Collegio dei Ragionieri di Roma - 

Circoscrizione dei Tribunali di Roma, Rieti, Velletri, Tivoli; 

3) I primi quattro mesi del 2008 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma - Circoscrizione dei Tribunali di Roma, Rieti, Velletri, 

Tivoli: obiettivi già raggiunti ed impegni futuri. 
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1. ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2007 DALL’ORDINE 

DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA - CIRCOSCRIZIONE DEI 

TRIBUNALI DI ROMA, RIETI, CIVITAVECCHIA, VELLETRI E TIVOLI  

 

1.1 COMMISSIONE TENUTA DEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

La Commissione per la tenuta del Registro Praticanti, presieduta dalla Collega 

Paola Donatelli, Vice Presidente dell’Ordine sino al dicembre 2007, si è riunita 19 

volte.  

Durante ciascuna riunione sono state istruite le pratiche di iscrizione, 

trasferimento e cancellazione dal Registro Praticanti e, eseguiti i controlli, sono 

state apposte le vidimazioni semestrali sui libretti del tirocinio; sono infine stati 

tenuti i colloqui di orientamento, vigilanza e deontologia. 

In particolare sono stati effettuati 374 colloqui, in media circa 20 a riunione: 

� 359 di vigilanza nel corso del tirocinio, come previsto dal Decreto 

ministeriale del 1995 istitutivo del tirocinio, tra questi 11 sono stati fatti su 

richiesta di altri Ordini locali, 7 sono stati propedeutici all’iscrizione al 

Registro e 4 per vigilanza a seguito della verifica dei libretti; 

� 4 per problemi deontologici; 

� 3 di orientamento; 

� 8 a dominus. 

Nel corso del 2007 la Commissione ha tenuto 5 incontri di approfondimento e 

formazione su temi di interesse professionale, della durata di una/due giornate 

ciascuno, tenuti da Dottori Commercialisti esperti del settore, aperti 

prioritariamente ai tirocinanti non iscritti alla Scuola di Formazione Professionale 

per Dottori Commercialisti “Aldo Sanchini”.  

Detti incontri, una vera e propria appendice della citata Scuola di Formazione, 

sono stati tenuti su argomenti per i quali, dall’esame dei libretti del tirocinio e dai 

colloqui effettuati, è emerso che durante il periodo di pratica professionale non 

sono trattati o lo sono solo a livello teorico o superficiale o comunque senza un 

coinvolgimento diretto del tirocinante. 

Ai corsi è stato dato un taglio pratico. La finalità degli organizzatori è stata 

quella di dare uno spunto ed uno stimolo ad approfondire argomenti che, oltre ad 
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essere materia dell’Esame di Stato, potrebbero rappresentare nel futuro un campo 

di specializzazione. 

I 5 incontri effettuati nel 2007 hanno riguardato: 

� Cooperative;  

� Finanza e redazione piani d’impresa; 

� Contabilità analitica e controllo di gestione; 

� Enti no profit; 

� Controllo legale dei conti. 

La partecipazione è stata soddisfacente, considerando anche la specificità 

degli argomenti. 

Il prospetto di seguito esposto evidenzia infine la dinamica delle variazioni 

intervenute nell’anno 2007 nel Registro dei Praticanti. 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI   

Praticanti iscritti al 31/12/2006 N° 2.445 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 2007   

Iscrizioni   

Nuovi Iscritti al Registro N° 534 

Trasferimenti da altri Ordini N°  10 

IN TOTALE N° 544 

Cancellazioni   

A domanda dell'iscritto N° 19 

Interruzione del Tirocinio per periodo superiore a 18 mesi N° 91 

Compiuto Tirocinio N° 570 

Trasferimento ad altro Ordine N° 11 

Per decesso N° 1 

IN TOTALE N° 692 

PRATICANTI ISCRITTI AL 31/12/2007 N° 2297 
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1.2 SCUOLA DI FORMAZIONE “ALDO SANCHINI” 

Ottimi risultati sono stati ottenuti dalla Scuola di Formazione “Aldo Sanchini” 

presieduta da Giovanni Battista Galli - Consigliere sino al dicembre del 2007 - al 

quale va il mio personale ringraziamento per l’attività svolta con dedizione ed 

impegno nel corso di questi anni: la sua presenza assidua e propositiva ha 

assicurato alla Scuola un elevato tasso di qualità, unanimemente riconosciuto. 

Come noto la Scuola, si avvaleva e si avvale attualmente del contributo di 

Docenti universitari, Magistrati, Dottori Commercialisti ed Esperti nelle varie 

discipline oggetto di trattazione, assicurando un elevato livello di preparazione ai 

tirocinanti che hanno la facoltà di frequentare. 

Nel corso del 2007 sono state svolte le lezioni del 1° anno relative alle 

“Materie Aziendali” per oltre 200 ore. 

 

1.3 COMMISSIONE ALBO ED ELENCO SPECIALE 

L’attività della Commissione, presieduta da Agostino Santacroce, Consigliere 

dell’Ordine sino al dicembre 2007, ha posto particolare attenzione alle 

problematiche connesse all’unificazione degli Albi dei Ragionieri e dei Dottori 

Commercialisti a far data dall’01/01/2008. In particolare  si è insistito sulla 

necessità di diffusione delle norme di deontologia professionale preso anche atto 

delle numerose segnalazioni di incompatibilità giunte all’Ordine. Una prima 

modalità per vivere l’avvenuta aggregazione  risiede proprio nella conoscenza 

delle norme di deontologia professionale cui tutti gli Iscritti devono riferirsi anche 

e soprattutto per differenziare la nostra Professione dalla pletora di non 

autorizzati che continuano ad operare senza un vero e proprio controllo e/o punto 

di riferimento, talvolta anche in danno dei regolari iscritti agli Ordini professionali. 

Fondamentale, pertanto, è l’attività di controllo espletata dalla Commissione Albo 

con il duplice fine di garantire la correttezza e la professionalità degli Iscritti, 

nonché la piena affidabilità dei terzi che scelgono di rivolgersi ad un Professionista 

iscritto ad un Albo. 

Alla Commissione Albo ed Elenco Speciale è quindi, demandata tale attività di 

controllo assumendo, in senso lato, la connotazione di “organo garante” della 

presenza di quei necessari requisiti per poter essere ammessi all’iscrizione nonché 

di verifica delle condizioni di incompatibilità (previste dall’art. 3 del D.P.R. n. 

1067/1053 e dall’art. 4 del D. Lgs. 139/2005). 
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Nell’ambito della Commissione Albo viene quindi riservata particolare 

attenzione a tali specifici requisiti di ammissione all’Albo; peraltro, ove possano 

sussistere questioni opinabili, viene richiesto agli Iscritti interessati il deposito di 

atti societari e fiscali per il relativo esame degli stessi a cura dei componenti la 

Commissione. 

Occorre peraltro precisare che il controllo dei requisiti di ammissibilità non 

rappresenta un fatto episodico attuato solo all’atto dell’iscrizione ma è oggetto di 

particolare attenzione nel corso della successiva attività dell’Iscritto. 

Relativamente all’Ordine di Roma, gli Iscritti alla data del 31.12.2007 

risultano essere n. 5970 all’Albo e n. 252 all’Elenco Speciale, con un incremento 

medio rispetto al 31.12.2006 che si aggira intorno al 2 per cento.  

Gli stessi, che presentano un’età media di anni 45,76 per l’Albo e di anni 

48,58 per l’Elenco Speciale, risultano essere divisi per fascia d’età come segue: 

 

 

ETA’ ALBO % ELENCO 
SPECIALE 

% TOTALE 

< = 40 2036 34,10 47 18,65 2083 

> 40 <50 2511 42,06 119 47,22 2630 

> = 50 1423 23,84 86 34,13 1509 

 

 

Relativamente alla presenza femminile non può non evidenziarsi che, questa, 

risulta essere sempre più rilevante e si attesta alla data del 31/12/2007 su una 

percentuale pari al 24,36 per l’Albo e del 29,37 per i non esercenti.  

Per quanto attiene alla presenza nel territorio, Roma presenta il numero più 

elevato di Iscritti cui seguono, nell’ordine, Velletri, Tivoli, Civitavecchia e Rieti. 

Ecco qui di seguito il dettaglio: 
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CIRCONDARIO ALBO % ELENCO 
SPECIALE 

% TOTALE 

Roma 5278 88,41 223 88,49 5501 

Velletri 297 4,97 10 3,97 307 

Tivoli 201 3,37 9 3,57 210 

Civitavecchia 122 2,04 7 2,78 129 

Rieti 72 1,21 3 1,19 75 

 

 

Volendo poi attuare un sintetico raffronto con le risultanze esposte alla data 

del 31.12.2006, si registra un aumento tra gli Iscritti all’Albo nei circondari di 

Velletri, Rieti, Civitavecchia e Tivoli mentre  è  stata  registrata una  leggera 

diminuzione fra gli Iscritti nel circondario di Roma. 

Circa l’anzianità degli Iscritti, si precisa che la fascia di anzianità di iscrizione 

all’Ordine più numerosa è quella superiore ai 15 anni; nel dettaglio: 

 

 

ANZIANITA’ ALBO % ELENCO 
SPECIALE 

% TOTALE 

< = 5 anni 1377 23,07 81 32,14 1458 

>5 <15 anni 2276 38,12 94 37,30 2370 

> = 15 2317 38,81 77 30.56 2394 

 

 

1.4 Azione disciplinare 

L’attività disciplinare del nostro Ordine, coordinata in carica sino al dicembre 

2007 dal Consigliere Segretario Paolo Mascagna, è stata svolta dal precedente  

Consiglio in forma collegiale sin dalla fase istruttoria, per l’intero procedimento, 

fino alla decisione.  

Si riportano qui di seguito i dati delle pratiche esaminate nell’anno 2007. 
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AZIONE DISCIPLINARE AL 31/12/2007   

Apertura di pratiche (ruolo 2007) N° 37 

Apertura di procedimenti disciplinari N° 17 

Chiusura di pratiche:   

- in preistruttoria N° 36 

- con proscioglimento N°  1 

- con l’irrogazione di sanzioni:   

Censura 

Sospensione cautelare 

N° 

N. 

3 

3 

- interruzione per cancellazione 

- interruzione per improcedibilità 

N° 

N.° 

2 

6 

Lettere di richiamo N°  4 

Pratiche pendenti:   

- in preistruttoria N° 106 

- in istruttoria N°  6 

- sospese in attesa di sentenza giudiziaria N° 32 

 

La scheda, comparata con quelle degli anni precedenti, rileva un’inversione di 

tendenza dei casi sottoposti a disciplina (solo per quanto riguarda le aperture di 

pratiche, il ruolo 2006 ne evidenziava 98 e quello dell’anno 2005 ne contava 74). 

L’incremento dell’apertura di pratiche disciplinari verificatosi negli ultimi anni è 

stato sostanzialmente dovuto al miglior interscambio di informazioni tra l’Ordine e 

gli Uffici della Procura della Repubblica, che ha fatto emergere un maggior numero 

di situazioni patologiche. 

Ora che il rapporto di maggiore collaborazione tra Ordine e Procura è andato 

a “regime”, il numero dei casi di apertura di procedimenti disciplinari sta tornando 

ai suoi livelli fisiologici; guardando i numeri si può affermare con tranquillità che il 

numero dei procedimenti disciplinari aperti a carico dei Colleghi è esiguo rispetto 

al numero degli Iscritti. 
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1.5 COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE 

La Commissione, presieduta da Emanuele D’Innella, Consigliere sino al 

dicembre dello scorso anno, ha rilasciato ai Colleghi pareri di congruità richiesti 

sulla liquidazione delle proprie parcelle.  

Nel 2007, in particolare, la Commissione ha puntato sulla diffusione agli 

Iscritti della conoscenza della Tariffa Professionale di cui al D.P.R. 645/94 e sulla 

sua applicazione nel rispetto delle norme deontologiche, attraverso i corsi di 

formazione e, soprattutto, i colloqui diretti con i Professionisti durante tutte le 

riunioni che ha tenuto, consentendo un incremento del numero degli incontri con i 

Colleghi ed una riduzione delle richieste di pareri presentati all’Ordine. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’attività: 

 

PARERI SULLA LIQUIDAZIONE   

DEGLI ONORARI   

- Richieste pervenute (ruolo 2007) N° 159 

- Richieste pervenute (ruolo 2006) 

  (residue) 

N°  7 

- Pratiche evase                           TOTALE N° 166 

   Ruolo 2007   

- Con emissione di parere N° 127 

- Per ritiro della richiesta N°  27 

- Pratiche in istruttoria N° 2 

 Pratiche sospese N° 3 

                                                     TOTALE N° 159 

   Ruolo 2006   

- Con emissione di parere N° 7 

- Con ritiro della richiesta N° 0 

                                                     TOTALE N° 7 
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1.6 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

Un ringraziamento per il coordinamento della Commissione “FPC” va a Stefano 

Pochetti e Giuseppe Taragoni, entrambi Consiglieri nel precedente Consiglio.  

La “FPC” ha marcato anche nell’anno 2007 l’attività dell’Ordine in modo 

deciso. 

L’impegno profuso di mezzi e persone è stato elevato, erogando circa 193.000 

ore di formazione con una media pro-capite di circa 38 ore. 

L’esperienza del quinquennio 2003-2007 dà un positivo riscontro della 

direzione intrapresa dall’Ordine di Roma, impegnato in una “F.P.C.” obbligatoria 

erogata in modo totalmente gratuito. 

Possiamo nuovamente ribadire di aver conquistato un prestigio ed una 

indipendenza formativa che insieme ad un’organizzazione adeguata ci pongono ad 

un livello qualificato di formazione specifica per la categoria. 

Nel corso del 2007 abbiamo programmato semestralmente la “F.P.C.”  

realizzata rispettivamente dall’Ordine e dal Centro Studi Telos. 

Gli eventi formativi sono stati estesi presso le Delegazioni di Rieti, 

Civitavecchia, Velletri e Tivoli per agevolare i Colleghi lontani da Roma. 

Come sempre sono state convocate periodicamente tutte le Associazioni di 

categoria e le quattro Delegazioni al fine di armonizzare corsi, eventi, convegni e 

raccogliere le proposte e suggerimenti sia delle Associazioni che dei Colleghi 

residenti fuori Roma. 

La formazione si è svolta principalmente presso la sede dell’Ordine, presso i 

teatri “Manzoni” ed “Olimpico”, e solo raramente presso altre sedi messe a 

disposizione da terzi. 

Analogamente a quanto avvenuto nel corso del 2006, nel 2007 l’attività 

formativa dell’Ordine è stata offerta anche dal Centro Studi Telos, trasformatosi 

poi in Fondazione Telos a fine anno 2007. 

Ritengo quindi indispensabile rivolgere un ringraziamento a Giovanni 

Castellani, già Direttore Scientifico del Centro Studi Telos, ed ora Presidente della 

Fondazione Telos, per il grande impegno profuso e per gli ottimi risultati raggiunti 

anche nella FPC. 
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1.7 ALTRE COMMISSIONI 

 

a) Commissione Avvio alla Professione 

La Commissione Avvio alla Professione, presieduta dalla Collega Susanna Russo, 

nel giugno del 2007 ha organizzato il convegno “L’attività del  Dottore 

Commercialista in forma individuale, associativa e societaria” con l’obiettivo di 

fornire spunti di riflessione sulle suddette forme per lo svolgimento dell’attività 

professionale. Nel corso dell’evento sono stati trattati alcuni aspetti particolari e 

ricorrenti nella quotidianità degli studi professionali.  

Nel mese di novembre 2007 la Commissione ha organizzato un convegno sul tema 

“Il ruolo del Dottore Commercialista nel sistema della governance societaria” 
ponendo particolare attenzione sul ruolo che il Commercialista può assumere 

nell’ambito dell’amministrazione aziendale, del controllo interno ed esterno; nel 

corso dell’evento particolare attenzione è stata riservata agli aspetti della 

responsabilità dell’Organo delegato e dell’Organo di controllo ex art. 2381 del c.c.. 

In entrambi i convegni le tematiche trattate sono state  supportate da documenti 

pubblicati sul sito dell’Ordine. 

La Commissione ha continuato nel 2007 l’attività promozionale presso le 

Università, attraverso contatti con gli studenti universitari al fine di divulgare la 

conoscenza della nostra attività professionale. 

Inoltre la Commissione ha risposto alle richieste dei neo-Iscritti.  

b) Commissione Consulenza Aziendale 

La Commissione Consulenza Aziendale, presieduta da Giuseppe Taragoni, 

Consigliere sino al dicembre 2007, ha continuato la propria attività principalmente 

volta al supporto della “formazione professionale continua”.  

Le tematiche sviluppate dalla Commissione hanno riguardato argomenti di spiccato 

interesse professionale selezionati anche al fine di completare il ciclo formativo 

iniziato. In tale senso la Commissione ha ritenuto di privilegiare argomenti come il 

Controllo di gestione ed il Bilancio consolidato. 

Gli argomenti affrontati dalla Commissione sono stati diffusi ai Colleghi attraverso 

eventi formativi nella forma di seminari della durata di 12 ore ciascuno, tenuti 

nella consueta sede del Teatro Manzoni e di seminari specialistici tenuti nella sede 

dell’Ordine. 
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Più precisamente i seminari trattati nel corso dell’anno 2007 sono stati: 

- Il controllo di gestione (marzo 2007). 

- Il bilancio consolidato (aprile 2007). 

Con riguardo all’argomento Bilancio Consolidato, la Commissione ha poi 

organizzato un corso di specializzazione, della durata di 36 ore, realizzato in 

collaborazione con il Centro Studi Telos, da ottobre a dicembre 2007, iniziativa che 

ha ricevuto particolari apprezzamenti da parte dei partecipanti. 

c) Commissione Consulenza del Lavoro 

La Commissione Consulenza del Lavoro, presieduta dal Collega Giulio Adamo, nel 

corso del 2007 si è riunita più volte  approfondendo diverse tematiche sui rapporti 

di lavoro, sul diritto sindacale e sulla legislazione sociale. 

d) Commissione Contenzioso Tributario 

Nel corso dell’anno 2007 la Commissione Contenzioso Tributario, presieduta da 

Paolo Chiapparelli, Consigliere sino al dicembre dello scorso anno, in 

considerazione delle novità intervenute in materia, delle specifiche richieste 

formulate da alcuni Colleghi e sulla scorta dei successi registrati già nel precedente 

anno, ha approfondito alcuni argomenti di attualità attraverso seminari e 

convegni. 

Nei mesi di marzo ed aprile 2007 è stato realizzato il seminario sul processo 

tributario, articolato su cinque incontri, nel quale, oltre a richiamare i principali 

elementi di diritto processuale civile, sono state ripercorse le diverse fasi del 

processo: dal ricorso alla sentenza di primo grado, alle impugnazioni ed 

esecuzione delle sentenze stesse fino al ricorso per Cassazione, coniugando gli 

aspetti teorici e di inquadramento sistematico con gli aspetti operativi e di 

gestione della causa. 

Nel mese di dicembre 2007, alla luce delle recentissime modifiche intervenute in 

materia di Riscossione, è stato proposto agli Iscritti un convegno, della durata di 

un’intera giornata, cui ha partecipato tra l’altro anche il Dott. Attilio Befera, 

amministratore delegato di Equitalia S.p.A., e nel quale sono stati approfonditi, 

partendo dalla definizione di “equa riscossione”, i poteri, gli atti e le procedure 
degli agenti della riscossione nonché gli strumenti di tutela per il contribuente. 
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e) Commissione Diritto Societario 

La Commissione Diritto Societario, presieduta dal Consigliere Stefano Pochetti 

ha operato – come di consueto – suddivisa in sottocommissioni di studio, 

ciascuna delle quali ha curato l’approfondimento delle diverse aree della 

materia. 

L’attività della Commissione è stato molto intensa nella produzione di eventi 

FPC, infatti, nell’anno 2007 sono stati tenuti due convegni e ben sette “forum”, 

tipologia – quest’ultima – in costante ascesa di gradimento da parte dei 

Colleghi, che hanno l’occasione di evidenziare all’intero uditorio problematiche 

professionali di reale e concreta applicazione. 

Una particolare attenzione è stata dedicata alle prossime modifiche normative 

in ordine alle telematiche di bilancio e di controllo legale dei conti.  

f) Commissione Enti No profit 

La Commissione, presieduta da Renzo Bitocchi, Consigliere Tesoriere nel 

precedente mandato, nel corso dell’anno 2007 ha tenuto sette riunioni ed ha 

organizzato sei eventi. 

g) Commissione Finanza ed Impresa 

Anche per l’anno 2007  la Commissione Finanza ed impresa, presieduta dal 

Collega Alessandro Perrone, ha offerto le proprie iniziative formative ad un 

pubblico di Colleghi sempre più numeroso ed interessato. 

L’obiettivo della proposta formativa, come in passato, è stato quello di fornire 

all’uditorio gli strumenti necessari alla comprensione ed al governo delle dinamiche 

della finanza aziendale. 

Nel corso dell’anno sono state affrontate diverse tematiche: 

- di attualità, come l’applicazione degli accordi di Basilea; 

- argomenti di carattere tecnico (costruzione e l’utilizzo del business plan; 

metodologie di  pianificazione finanziaria); 

- argomenti di finanza internazionale, come l’internazionalizzazione delle 

imprese; 

- argomenti di finanza agevolata (interventi regionali a favore delle PMI). 

Come evento di chiusura d’anno la Commissione ha proposto e realizzato un 

interessate convegno sul tema del Finanziamento delle infrastrutture nel settore 
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dell’energia da fonti rinnovabili. All’avvenimento hanno partecipato relatori di 

notevole spessore professionale. 

h) Commissione Fiscalità Internazionale 

La Commissione Fiscalità Internazionale, presieduta dal Collega Giuseppe Ascoli, 

ha continuato nel corso del 2007 l’intensa e proficua collaborazione con la sezione 

italiana dell’International Fiscal Association.  

Difatti, in collaborazione con quest’ultima ha promosso e co-realizzato gli incontri 

su diverse problematiche di diritto tributario internazionale e comunitario che si 

sono tenuti nel corso dell’anno presso l’Università LUISS e che sono di seguito 

elencati: 

- Contenzioso fiscale nei rapporti internazionali; 

- Trends in materia di Transfer Pricing; 

- Le iniziative della Commissione europea in materia di imposte dirette; 

- La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia UE; 

- Le nuove convenzioni bilaterali concluse dall’Italia. 

i) Commissione Funzioni Giudiziarie  

La Commissione Funzioni Giudiziarie sino al dicembre dello scorso anno era 

ripartita in tre Sottocommissioni: Civile, Fallimentare e Penale. 

� Sottocommissione Civile 

La Sottocommissione Civile,  coordinata dal Collega Benedetto Nardone, nel 

2006 si è riunita mensilmente con buona partecipazione di tutti i Colleghi e 

in tale ambito si sono discusse le problematiche inerenti le attività del 

Dottore Commercialista nel campo giudiziario; in particolare sono stati 

organizzati una serie di incontri per approfondire le varie tematiche. 

Sulla base dell’esperienza maturata negli anni precedenti si è organizzato un 

Corso di 6 giornate nel   periodo ottobre/dicembre 2007 dal titolo”Le funzioni 
del Dottore Commercialista nei procedimenti civili e di volontaria 
giurisdizione” dove si sono affrontati tutti  argomenti di estremo  interesse 

per i Colleghi in un’ottica sia  puramente giuridica sia pratica onde essere di 

valido ausilio a coloro i quali svolgono tali attività nell’ambito giudiziario. Gli 

argomenti trattati sono stati fra l’altro:  il  processo societario, l’arbitrato la 

mediazione  e la conciliazione, le relazioni di stima la custodia e le attività 
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inerenti l’articolo 2409 del codice Civile quale l’ispezione e l’amministrazione 

giudiziaria. 

Al corso hanno partecipato Magistrati, Avvocati e Docenti universitari che 

con la loro presenza hanno qualificato maggiormente le attività didattiche. 

Per quanto riguarda poi l’attività di Consulente tecnico d’ufficio - essendo 

l’argomento di particolare interesse ed essendo la funzione di maggiore 

importanza svolta dal Dottore commercialista che in tale veste assume la 

qualifica di ausiliario del Giudice - oltre ad affrontare l’argomento in una 

giornata del Corso sopra riportato, la Commissione ha organizzato nel primo 

semestre 2007 un Convegno di due giornate di approfondimento dove sono 

stati trattati temi specifici quali, fra gli altri, la nomina, la rinuncia all’incarico, 

le responsabilità del CTU lo svolgimento dell’incarico le consulenze tecniche 

di parte. 

Anche in questo caso sono intervenuti oltre a Colleghi di provata esperienza 

anche Magistrati ed Avvocati. 

� Sottocommissione Fallimentare 

La Sottocommissione Fallimentare nell’anno 2007 è stata presieduta da 

Lodovico Zocca, Consigliere sino al dicembre dello scorso anno. 

In vista dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 5/2006, 

che ha interamente riscritto la Legge fallimentare del 1942, la 

Sottocommissione, nel corso del 2007, ha organizzato i seguenti eventi: 

- il seminario " Aspetti operativi dell'attività del curatore dopo la riforma del 

diritto fallimentare”, predisposto unitamente alla Delegazione di Tivoli 

tenutosi presso il Grand Hotel Duca d'Este - Tivoli Terme nel mese di 

gennaio; 

- il convegno " Soluzioni della crisi d'impresa secondo il Chapter 11 del diritto 

americano, ovvero secondo la nuova disciplina fallimentare italiana”, 

organizzato il 22 gennaio presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; 

- il " Corso sul nuovo diritto delle procedure concorsuali", su otto giornate, 

tenutosi presso l' Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia ed organizzato 

congiuntamente all’Ordine degli Avvocati di Roma; 

- il seminario “Il Correttivo alla Legge Fallimentare”, organizzato nel mese di 

novembre presso la sede dell’Ordine. 
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� Sottocommissione Penale  

La Sottocommissione Penale, presieduta da Emanuele D'Innella, anch’egli 

Consigliere sino al dicembre dello scorso anno, ha organizzato i seguenti 

eventi presso la sede dell'Ordine: 

- “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”. Il convegno, 

dopo sei anni di applicazione del D. Lgs. 231/01, ha costituito l'occasione per 

approfondire tutti insieme (professionisti, giuristi, magistrati, organi deputati 

alla vigilanza ed imprenditori) le principali novità della specifica normativa 

calandole nella realtà professionali di ciascuno di noi”; 

- “I reati fallimentari alla luce delle recenti modifiche legislative”; 

- “Sequestro nel Procedimento Penale e nella normativa antimafia”; 

- “La normativa in materia di antiriciclaggio alla luce delle recenti modifiche 

legislative”.  

j) Commissione Imposte Dirette 

La Commissione Imposte Dirette, da me presieduta, ha iniziato la propria attività 

nell’anno 2007 organizzando, nel mese di gennaio, il consueto convegno sulla 

Finanziaria, presso il Teatro Olimpico di Roma. 

L’iniziativa, svoltasi nell’arco di un’intera giornata, ha visto la partecipazione in 

qualità di relatori di autorevoli personalità del mondo Accademico, 

dell’Amministrazione finanziaria e della Professione che hanno dibattuto sui 

ricorrenti e sempre più complessi provvedimenti fiscali di fine anno. 

L’attività della Commissione è poi proseguita con l’organizzazione nel mese di 

marzo di un convegno incentrato sugli aspetti fiscali dell’imposizione immobiliare. 

Nel mese di maggio 2007 l’attività della Commissione è stata dedicata 

all’organizzazione, presso il Teatro Olimpico, di un convegno sulle dichiarazioni dei 

redditi, Irap ed IVA.  

L’evento ha visto la partecipazione in qualità di relatori sia di alti esponenti 

dell’Agenzia delle Entrate e  del Dipartimento per le Politiche Fiscali, sia di 

autorevoli Colleghi. 

La Commissione, prendendo spunto dai provvedimenti fiscali varati nel biennio 

2006-2007 ha poi organizzato nel mese di ottobre dello scorso anno un convegno 

sulle novità fiscali del leasing. 

Nel mese di novembre è stata la volta di un convegno sulle problematiche 



 

 19

applicative degli “Studi di settore”. 

Infine, nel mese di dicembre dello scorso anno, la Commissione ha organizzato 

presso il Teatro Manzoni di Roma un convegno dal tema “ Dal bilancio d’esercizio 

al reddito d’impresa” ed un convegno – presso la Sala conferenze di Palazzo Marini 

della Camera dei Deputati - sull’evoluzione normativa del Prelievo Erariale Unico.  

k) Commissione Imposte Indirette 

L’attività della Commissione, presieduta da Giovanni Castellani, Consigliere sino al 

dicembre del 2007, ha proseguito nello sviluppo di due diversi campi di intervento. 

Il primo intervento ha riguardato l’organizzazione e la conduzione di numerosi 

seminari e convegni ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 

Commercialisti. 

L’altra parte di attività si è concentrata sulla produzione di elaborati di studio di 

approfondimento culturale e di pratica utilità. 

I lavori pubblicati nel 2007 hanno riguardato la fiscalità immobiliare indiretta, 

l’esame dei regimi speciali IVA, lo studio dello scioglimento agevolato delle società 

non operative e l’analisi delle implicazioni IVA per i contribuenti minimi. 

l) Commissione Informatica e Certificazione di Qualità  

La Commissione Informatica e Certificazione di qualità, presieduta fino al dicembre 

2007 dal Consigliere allora in carica, Massimo Intersimone, ha sostanzialmente 

rivolto la propria attività nei seguenti progetti: 

- sviluppo dell’integrazione dei sistemi informativi  tra l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed il Collegio dei Ragionieri di Roma (in particolare gestione Ordine 

e Crediti Formativi); 

- ridisegno del sito dell’Ordine, resosi necessario a seguito di rilevanti interventi 

finalizzati alla “FPC”; 

- problematiche e-learning e corsi di formazione on-line; 

- attività relativa alla certificazione di qualità dell’Ordine. 

m) Commissione Organizzazione e Tutela delle Delegazioni 

La presidenza della Commissione, affidata al Collega Renzo Bitocchi, Consigliere 

Tesoriere dell’Ordine sino al dicembre 2007, ha organizzato complessivamente 

ventiquattro eventi in tutte le delegazioni per circa 3600 ore.  
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1.8 I PRODOTTI EDITORIALI DELL’ORDINE E LA COMUNICAZIONE  ESTERNA 

Sempre nel corso del 2007, l’Ordine, con la direzione di Edoardo Cintolesi, 

Consigliere sino al dicembre scorso, e tramite Telos, ha sviluppato un’offerta di 

prodotti editoriali in favore degli Iscritti, attraverso due strumenti ciascuno con le 

sue specificità Telos online e Telos, rivista quadrimestrale. 

Telos online, settimanale telematico volto all’aggiornamento rapido e continuo 

sull’evoluzione legislativa e interpretativa delle materie di interesse professionale 

per i Commercialisti, con la finalità di essere di utilità agli iscritti.  

Telos online è puntualmente in rete ogni lunedì pomeriggio all’indirizzo 

www.telosonline.it e ad oggi sono stati già pubblicati 110 numeri. 

Telos, rivista quadrimestrale, con taglio culturale, destinato alla 

rappresentanza esterna della professione con la finalità di promuovere l’immagine 

dell’Ordine presso le istituzioni e in genere nel più vasto contesto dell’economia e 

della società civile. Telos nuova serie, con 20 numeri usciti, è al suo VII anno di 

vita. La rivista dell’Ordine è comunque al XXVI anno di pubblicazioni, essendo nata 

a settembre 1982.  

 Segnalo che sia Telos online che la Rivista Telos, per esigenze di 
razionalizzazione sono attualmente ricompresi nell’alveo delle attività della 

Fondazione Telos. 

Per quanto attiene alla comunicazione esterna, nel corso del 2007 la 

“visibilità” dell’Ordine di Roma è stata affidata unicamente al quotidiano 

economico “Italia Oggi” dove, ad un costo contenuto, l’Ordine ha avuto la 

disponibilità di una pagina al mese. Il numero contenente la pagina dell’Ordine 

veniva poi spedito gratuitamente a tutti gli Iscritti. 

Analogo accordo con detto quotidiano è stato preso anche per il corrente 

anno.  

Risulta tuttavia evidente la necessità di ovviare al problema della 

comunicazione esterna del nostro Ordine, tenuto anche conto che dal 1° gennaio 

2008, con l’Albo Unico, l’Ordine di Roma conta circa 10.000 professionisti. 

 Per compiutezza segnalo che la comunicazione esterna dell’Ordine è stata 

di recente assegnata dal Consiglio attualmente in carica al Consigliere Luigi 

Lucchetti. 
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1.9 RELAZIONI ESTERNE 

Ulteriormente consolidato e rinnovato è il rapporto con l’Agenzia delle Entrate-

Direzione Regionale del Lazio, alimentato da numerosi e produttivi incontri 

periodici. 

In particolare, nei primi mesi dello scorso anno sono stati avviati intensi 

contatti sia con l’Agenzia che con la DRE Lazio, ed ai quali ha partecipato anche il 

Collegio dei Ragionieri di Roma; ne è  venuto alla luce un accordo ufficiale, il 

primo in Italia, in forza del quale i nostri Iscritti hanno potuto formulare istanze di 

interpello semplificate - sulla base di modelli approvati dall’Amministrazione 

finanziaria - per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non 

operative. 

 Detto accordo, su iniziativa del nostro Ordine, è stato poi esteso a tutti gli 

Ordini dei Dottori Commercialisti del Lazio, riempiendo così di contenuti concreti 

gli accordi di collaborazione esistenti tra gli Ordini della nostra Regione. 

Anche nel corso del 2007 sono poi continuate le relazioni dell’Ordine con il 

CUP (Comitato unitario delle Professioni), i cui rapporti sono stati curati da Arnaldo 

Acquarelli, Consigliere in carica sino al dicembre scorso. 

E’ stato infine stipulato con l’Assonime un Protocollo d’Intesa in forza del 

quale gli Iscritti all’Ordine di Roma hanno ottenuto l’abbonamento online le 
Circolari Assonime 2007 con una riduzione del costo del 70 per cento rispetto alle 

ordinarie condizioni di abbonamento. 

 

1.10 ALTRI FATTI ACCADUTI NEL 2007 

L’Ordine, nel corso del 2007 ha ottenuto la certificazione di Qualità. 

Sempre nel corso dell’anno trascorso è stato rinnovato il sito dell’Ordine, 

anche in vista dell’entrata in vigore dell’Albo Unico. 

Nel corso del 2007 è stato pubblicata l’indagine, commissionata dall’’Ordine al 

Centro Studi Telos s.r.l.. sulle modalità di organizzazione, gestione e svolgimento 

della professione dei nostri Iscritti, attività propedeutica per supportare questi 

ultimi con attività formative, migliorare la comunicazione con l’Ordine e sviluppare 

nuove strategie. I risultati sono stati pubblicati nel corso del 2007 in allegato alla 

rivista Telos. 
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Sempre nel corso del 2007 è stata prorogata sino alla data di entrata in vigore 

dell’Albo Unico la Conferenza degli Ordini del Lazio (Cassino, Frosinone, Latina, 

Roma e Viterbo) da tempo scaduta.  

Per quanto riguarda la FPC il 2007 ha visto due novità. 

La prima è che il Consiglio ha deliberato che gli Iscritti che nel primo triennio 

2003-2005 non hanno completato la formazione obbligatoria potranno recuperare 

i corrispondenti “debiti formativi” nel triennio 2006-2008. 

Inoltre è stato modificato il Regolamento della FPC dell’Ordine di Roma, con 

effetto dal 2 aprile 2007, per venire incontro alla richiesta fatta da molti Iscritti. 

In particolare è stata prevista la possibilità di accreditare eventi pianificati da 

enti ed imprese terze qualora abbiano ad oggetto temi di particolare 

specializzazione e non siano organizzati abitualmente dall’Ordine e dalle 

Associazioni sindacali. 

Ovviamente l’Ordine di Roma è rimasto e resta tutt’ora l’unico soggetto 

formatore, dovendo garantire la  gratuita fruibilità in capo agli Iscritti della FPC 

obbligatoria. 

Il 31 maggio 2007 si sono tenute, presso la sede dell’Ordine, le elezioni per la 

nomina del Presidente e di otti Consiglieri della “componente Dottori 

Commercialisti” del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, Rieti, Tivoli e Velletri per il quinquennio 2008 – 2012. 

Per il Consiglio dell’Ordine di Roma sono state presentate tre liste di Colleghi. 

Le elezioni sono state caratterizzate da una forte affluenza di Iscritti. 

Nell’ultima parte dell’anno appena trascorso, e prima quindi dell’entrata in 

vigore dell’Albo Unico, il Collegio dei Ragionieri è entrato nel capitale sociale del 

Centro Studi Telos s.r.l., in vista della trasformazione eterogenea di detta società 

nella Fondazione Telos. 

La Fondazione è entrata a regime, dopo i previsti riconoscimenti 

amministrativi, nel gennaio di quest’anno. 

Il 27 novembre 2007 si è tenuta presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma la 

consueta cena di gala con la consegna degli attestati agli Iscritti con 50 e 25 anni 

di Professione. L’evento è stato occasione per ammirare la mostra del noto pittore 

Mark Rothko. 

Infine il Consiglio in carica sino allo scorso dicembre, ha curato la 
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pubblicazione dell’Albo 2007, con aggiornamento degli Iscritti sino alla data del 31 

dicembre di detto anno. 

Si tratta dell’ultimo Albo dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di Roma prima 

dell’entrata in vigore dell’Albo Unico, la cui pubblicazione si è resa necessaria 

posto che l’ultima edizione del nostro Albo risaliva al 2004. 



 

2. ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2007 DAL COLLEGIO DEI 

RAGIONIERI DI ROMA - CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI ROMA, RIETI, 

VELLETRI, TIVOLI 

2.1 REGISTRO PRATICANTI 

 

REGISTRO DEI PRATICANTI   

Praticanti iscritti al 31/12/2006 N° 2.984 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 

2007 

  

Iscrizioni   

Nuovi Iscritti al Registro N° 108 

Trasferimenti da altri Collegi N°  - 

   

IN TOTALE N° 108 

Cancellazioni   

A domanda dell'iscritto N° 12 

Interruzione del Tirocinio N°  1 

Compiuto Tirocinio N° 46 

Trasferimenti ad altri Collegi N°  1 

Per decesso N°  2 

IN TOTALE N° 62 

PRATICANTI ISCRITTI AL 31/12/2007 N° 3.030 

 

Il Collegio ha informato con lettera circolare tutti i Praticanti iscritti sulle 

norme transitorie del D.Lgs. n. 139/2005 riguardanti tutte le casistiche e le 

relative collocazioni nel Registro Praticanti del nuovo Ordine unificato. 

In particolare ha sollecitato coloro che avevano compiuto il periodo del 

tirocinio nel possesso del vecchio requisito del solo diploma di Ragioniere a 

sostenere l’esame di abilitazione nelle sessioni 2008, pena l’esclusione 

irrimediabile dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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2.2 ALBO ED ELENCO SPECIALE 

 

ALBO   

Ragionieri iscritti al 31/12/2006 N° 3.354 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 2007   

In aumento   

Nuove iscrizioni N° 302 

Trasferimenti da altri Collegi N°    3 

Passaggi da Elenco Speciale N°  - 

    

   

IN TOTALE N° 305 

In diminuzione   

Cancellazioni per dimissioni N° 17 

Trasferimenti ad altri Collegi N°  - 

Passaggi ad Elenco Speciale N°  1 

Deceduti N° 14 

Radiati N° 12 

   

IN TOTALE N° 44 

RAGIONIERI ISCRITTI AL 31/12/2007 N° 3.615 
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ELENCO SPECIALE   

Ragionieri iscritti al 31/12/2006 N° 71 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 2007   

In aumento   

Nuove iscrizioni N° 41 

Trasferimenti da altri Collegi N°    - 

Passaggi da Albo N°  1 

   

IN TOTALE N° 42 

In diminuzione   

Cancellazioni per dimissioni N° 1 

Trasferimenti ad altri Collegi N°  - 

Passaggi ad Albo N°  - 

Deceduti N° - 

   

IN TOTALE N°  1 

RAGIONIERI ISCRITTI AL 31/12/2007 N°  112 

 

Gli Iscritti alla data del 31.12.2007 risultano essere n. 3615 all’Albo (di cui n. 

12 sospesi) e n. 112 all’Elenco Speciale. 

Gli stessi risultano essere divisi per fascia d’età come segue: 

 

ETA’ ALBO % ELENCO 
SPECIALE 

% TOTALE 

< = 40 764 21,20 24 21,43 788 

>40<50 1489 41,33 52 46,43 1541 

> = 50 1350 37,47 36 32,14 1386 
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Relativamente alla presenza femminile non può non evidenziarsi che, 

questa, risulta essere sempre più rilevante e si attesta alla data del 31/12/2007 

su una percentuale pari al 33,25 per l’Albo.  

Per quanto attiene alla presenza nel territorio, Roma presenta il numero più 

elevato di Iscritti cui seguono, nell’ordine, Velletri, Tivoli, Civitavecchia e Rieti. 

 

CIRCONDARIO ALBO % ELENCO 
SPECIALE 

% TOTALE 

Roma 3022 83,88 100 89,29 3122 

Velletri 293 8,13 6 5,36 299 

Tivoli 203 5,63 5 4,46 208 

Rieti 85 2,36 1 0,89 86 

      

 

Circa l’anzianità degli Iscritti, si precisa che la fascia di anzianità di iscrizione 

all’Ordine più numerosa è quella superiore ai 15 anni; nel dettaglio: 

 

ANZIANITA’ ALBO % ELENCO 
SPECIALE 

% TOTALE 

< = 5 anni 546 15,15 59 52,68 605 

>5<15 anni 1287 35,72 22 19,64 1309 

> = 15 1770 49,13 31 27.68 1801 

 

Il Collegio, nell’informare con lettera circolare tutti gli Iscritti all’Albo sul 

contenuto del D.Lgs. n. 139/2005 istitutivo del nuovo Ordine unificato, ha 

sollecitato anche i Praticanti abilitati ad iscriversi all’Albo entro il 31/12/2007 per 

non correre il rischio di venire esclusi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. 
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2.3 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Si riportano qui di seguito i dati delle pratiche esaminate nell’anno 2007. 

 

 

AZIONE DISCIPLINARE AL 31/12/2007 

  

Apertura di pratiche (ruolo 2007) (*) N° 17 

Apertura di procedimenti disciplinari (*) N° 11 

Chiusura di pratiche:   

- in preistruttoria N° 6 

- con proscioglimento (*) N°      21 

- con l’irrogazione di sanzioni:   

. Censura 

. Sospensione cautelare 

N° 

N. 

2 

     14 

 

- Radiazione                                                            

 - cancellazione per irreperibilità 

N°      

N.° 

15 

1 

   

Pratiche pendenti:   

- per morosità quote anno 2007 N° 19 

- altre pratiche N°  2 

- sospese in attesa di sentenza giudiziaria N°  1 

 

(*) esclusi procedimenti disciplinari per morosità delle quote dell’anno in corso 

(2006 e 2007) 
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2.4 LIQUIDAZIONE PARCELLE 

 

 PARERI SULLA LIQUIDAZIONE   

DEGLI ONORARI   

- Richieste pervenute (ruolo 2007) N° 55 

- Richieste pervenute (ruolo 2006) 

  (residue) 

N°  7 

- Pratiche evase                               TOTALE N° 62 

   Ruolo 2007   

- Con emissione di parere N° 55 

- Per ritiro della richiesta N°  0 

- Pratiche in istruttoria N°  0 

 Pratiche sospese N°  0 

                                                     TOTALE N° 55 

   Ruolo 2006   

- Con emissione di parere N° 7 

- Con ritiro della richiesta N° 0 

                                                     TOTALE N° 7 
 
 

2.5 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Il Collegio ha adottato nel 2007 alcune modifiche al Regolamento sulla 

Formazione per adeguarlo a quello dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma  (adozione dell’anno solare, minimo delle ore annue 2007 ridotto da 30 

a 20 ore).  

 

2.6 COMMISSIONE INFORMATICA 

Sono stati introdotte le nuove tessere di iscrizione all’Albo con fotografica 

digitale e, su richiesta, con funzioni di Smart Card per pratiche camerali. 
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Sono stati sottoscritti contratti – convenzione con Infocamere e InfoCert 
S.p.A. per la dotazione a tutti gli iscritti di una casella di posta elettronica 
certificata gratuita. 

Le attività della Commissione per l’acquisizione di hardware, sviluppo 

software e adeguamento del sito web si sono svolte nell’ottica dell’integrazione e 

unificazione delle procedure con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 

 

2.7 CONVENZIONI 

a) Convenzioni con l’Università Telematica “UNISU” 

Il Collegio dei Ragionieri di Roma ha sottoscritto, con l’“Università delle 

Scienze Umane (UNISU)” di Roma, una convenzione che consente agli iscritti 

all’Albo il riconoscimento di crediti formativi a valere sui Corsi di laurea 

triennale in Economia d’impresa e Scienze politiche, nonché sul Corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza, in virtù delle materie studiate per la 

preparazione all’esame di abilitazione professionale. 

La tassa annuale riservata agli iscritti all’Albo in regola con il pagamento delle 

quote annuali dovute al Collegio, è stata ridotta del 20%, ammontando a 

Euro 1.600,00 anziché ad Euro 2.000,00.  

b) Convenzione con l’Università Telematica“GUGLIELMO MARCONI” 

Il Collegio dei Ragionieri di Roma ha sottoscritto, con l’“Università Telematica 

Guglielmo Marconi” di Roma, una convenzione che consente agli iscritti 

all’Albo il riconoscimento di crediti formativi a valere sui Corsi di laurea 

triennale in Scienze economiche e Scienze giuridiche, in virtù delle materie 

studiate per la preparazione all’esame di abilitazione professionale. 

Sulla tassa annuale riservata agli iscritti all’Albo in regola con il pagamento 

delle quote annuali dovute al Collegio, è stata praticata una riduzione del 

10%.  

c) Convenzione con BHW BAUSPARKASSE AG 

E’ stata sottoscritta una convenzione con la banca BHW Bausparkasse AG, 

Succursale italiana, Cassa di Risparmio e Credito Edilizio S.P.A., per la 

concessione di Mutui Fondiari a condizioni particolarmente favorevoli agli 

iscritti all’Albo del Collegio. 
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L’Istituto offre inoltre la possibilità di gestire il risparmio finalizzato al futuro 

mutuo per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della propria 

abitazione a tassi vantaggiosi.  

d) Convenzione con LA LINK CAMPUS UNIVERSITY OF MALTA 

E’ stata sottoscritta una convenzione con la “Link Campus University of Malta” 

di Roma, che riconosce agli iscritti all’Albo crediti formativi per il 

conseguimento della laurea di primo livello in “Economia Aziendale 

Internazionale” ed in “Scienze Giuridiche”. 

Con la stessa Università è stato siglato anche un protocollo di intesa per 

l’organizzazione congiunta di un programma di formazione professionale 

tramite e – learning. La LINK ha già fornito, riscontrando ottimi 

apprezzamenti,  la piattaforma al Collegio dei Ragionieri di Catania. 

 

2.8 EVENTI FORMATIVI 2007 

Convegni organizzati dal Collegio: 

1. L’ESTENSIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AGLI STUDI 

PROFESSIONALI 

Roma 25/01/2007 – Teatro Manzoni                   

 

2. LA MANOVRA FISCALE PER IL 2007 – Le imprese e i professionisti 

Roma 6 e 7/02/2007  - Teatro Olimpico 

 

3. NOVITA’ LEGGE FINANZIARIA 2007: 

- misure ambientali e agevolazioni fiscali 

- normativa sul TRF 

- e variabili, le opportunità e le scelte del risparmio previdenziale. 

Roma 26/03/2007  - Teatro San Leone Magno 

 

4. UNICO 2007  

Roma 24/05/2007 – Teatro Olimpico 
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5. NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI 

Roma 26/11/2007 – Teatro San Leone Magno 

 

Giornate di studio dell’Università di Tor Vergata 

1. RIFORMA E CORRETTIVO FALLIMENTARE: Roma – Milano – Napoli a 

confronto 

Roma 14/12/2007 – Aula Magna Università di Torvergata 

 

2.9 FATTI  ACCADUTI NEL 2007 

Il 31 maggio 2007 si sono tenute, presso la sede del Collegio in Roma – Via 

Enrico Petrella, le elezioni per la nomina, per il quinquennio 2008 – 2012, del 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 

Rieti, Tivoli e Velletri. 

Per il Consiglio dell’Ordine di Roma si sono candidate tre liste di colleghi. Le 

elezioni sono state motivo di forte coinvolgimento da parte di tutti gli iscritti. 

L’esito delle elezioni ha visto eletta la lista  Comitato Ragionieri Commercialisti 

Romani C.R.C.R. presieduta dall’attuale Vice Presidente Luigi Mandolesi. 

Nell’ultima parte dell’anno appena trascorso, e prima quindi dell’entrata in 

vigore dell’Albo Unico, il Collegio dei Ragionieri è entrato nel capitale sociale del 

Centro Studi Telos s.r.l., in vista della trasformazione eterogenea di detta società 

nella Fondazione Telos. 

La Fondazione è entrata a regime, dopo i previsti riconoscimenti 

amministrativi, nel gennaio 2008. 

Il 19 dicembre 2007 si è tenuta presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma una 

manifestazione conclusiva delle attività del Collegio, che ha dato rilievo agli 

aspetti storici, ai servizi agli Iscritti, alla tutela della Professione ed alle iniziative 

formative professionali. C’è stata la premiazione, con pergamene e medaglie di 

oro e argento, dei Colleghi che hanno maturato 50, 40 e 25 anni di anzianità di 

iscrizione all’Albo del Collegio. Al termine è seguita una cena conviviale. 
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3. I PRIMI QUATTRO MESI DEL 2008 DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - 

CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI ROMA, RIETI, VELLETRI, 

TIVOLI: OBIETTIVI GIÀ RAGGIUNTI ED IMPEGNI FUTURI 

 

3.1 ATTIVITÀ REALIZZATA 

Sono passati quattro mesi dall’insediamento del Consiglio dell’Ordine che ho 

l’onore di presiedere e quindi ritengo quanto mai opportuno svolgere qualche 

riflessione sugli obiettivi raggiunti e sui progetti prossimi venturi. 

Debbo anzitutto rappresentarVi che le attività sin’ora realizzate dal Consiglio 

dell’Ordine di Roma, sono il frutto di una costante collaborazione tra le 

componenti dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti. 

E ciò perchè è stata rimossa – semmai esisteva – quella diffidenza che è 

latente  quando ci si confronta con chi non si conosce. 

Abbiamo conferito le nostre organizzazioni, le nostre procedure, i nostri modi 

di pensare in un bacino comune, nella consapevolezza che  il nostro è un servizio 

in favore degli Iscritti al neonato Ordine dei Dottor Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, per vincere le sfide che ci vengono proposte dall’esterno. 

Certo sono stati spesi bene quei 7 “Consigli di prova” che abbiamo tenuto nel 

corso del 2007: sono serviti per conoscerci, per migliorarci ed amalgamarci. 

Pur consapevole che la gestione di un Ordine che conta  oltre 10.000 Iscritti 

ed oltre 3.000 Praticanti sia già nei numeri un’impresa complessa e difficile, fin 

da subito abbiamo resi operativi gli Uffici imprimendo altresì una forte 

accelerazione anzitutto alle attività istituzionali. 

In particolare oltre ad aver attivato le Commissioni Istituzionali (Albo, 

Parcelle, Tirocinio, FPC, Disciplinare, Antiriciclaggio), abbiamo costituito, 

immediatamente, anche le Commissioni Culturali, nella consapevolezza che 

queste costituiscono il motore della FPC dell’Ordine. 

Cosicché, a tutt’oggi, il nostro Ordine conta ben 35 Commissioni le quali 

lavorano a pieno regime avvalendosi dell’apporto disinteressato di moltissimi 

Colleghi ai quali rivolgo il mio ringraziamento e l’augurio di buon lavoro. 

Venendo ad una sintetica enunciazione delle attività sinora svolte mi preme 

ricordare che primo atto di rilievo è stata la fissazione da parte del Consiglio 

dell’Ordine della tassa di iscrizione annuale, determinata in 340 euro per la quota 
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ordinaria, pari a quella dello scorso anno. La tassa si riduce a 200 euro  sia per 

coloro che hanno un’anzianità di iscrizione inferiore a 5 anni e che non abbiano 

superato il 35° anno di età sia per coloro che abbiano compiuto, alla data del 1° 

gennaio 2008, l’età di 80 anni. 

Con tale determinazione si è venuto incontro, per quanto possibile, 

soprattutto ai giovani Professionisti, è ciò malgrado il CNDCEC abbia determinato 

per ogni Iscritto, un contributo indifferenziato di 130 euro annui. 

Molti sono poi stati i documenti varati dal nostro Consiglio in questi primi 

quattro mesi dell’anno; in proposito segnalo: 

- il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni istituzionali e culturali; 

-  il Regolamento della Formazione Culturale Continua; 

- la formulazione del nuovo Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, con l’invio agli Iscritti di una comunicazione contenente, in 

particolare, il loro nuovo numero di iscrizione all’Albo ed all’ElencoSspeciale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il Regolamento relativo ai procedimenti disciplinari; 

- il Regolamento attuativo della Legge 241/1990. 

E’ stato predisposto il nuovo logo dell’Ordine, che è stato messo a 

disposizione degli Iscritti, i quali potranno farne l’uso voluto secondo le vigenti 

disposizioni di legge e le norme deontologiche che regolano la nostra 

Professione. 

E’ stata riproposta la seconda edizione del Master Tributario in collaborazione 

con la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. 

Sono stati avviati proficui rapporti di collaborazione con l’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato che ci auguriamo di intensificare in futuro, anche al fine di 

ottenere servizi innovativi e utilità in capo agli Iscritti. 

Sono stati completati i lavori di rifacimento del nuovo sito dell’Ordine, il 

quale, a regime, costituirà il portale interattivo degli Iscritti; mi scuso ovviamente 

per i disagi che questi lavori hanno comportato in fase di avvio. 

Lo scorso 31 marzo si è tenuta l’Assemblea per la nomina del Collegio dei 

Revisori dell’Ordine di Roma.  
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In quest’occasione la partecipazione di ben 1249 Colleghi ha permesso il 

superamento dell’elevatissimo quorum del 10% degli aventi diritto al voto, 

necessario per l’elezione del Collegio. 

Con la nomina dell’Organo di controllo (Presidente: Rodolfo Ciccioriccio - 

Membri effettivi: Stefano Innocenti e Francesco Rocchi - Membri supplenti: 

Elisabetta Polentini e Michele Pulcini) si è completato  l’assetto istituzionale del 

nostro Ordine. 

Anche in occasione di queste elezioni i Colleghi che hanno votato hanno 

dimostrato un elevatissimo senso di responsabilità istituzionale e quindi anche in 

questa sede desidero esprimere loro il ringraziamento dell’Ordine. 

Insomma, le premesse per ben operare ci sono tutte. 

 

3.2 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Come a Voi ben noto la FPC, che sino al 31 dicembre dello scorso anno 

costituiva un obbligo deontologico, a far data da  quest’anno costituisce un 

precipuo obbligo di legge. 

In particolare, nel presupposto che la formazione professionale continua è 

realizzata anche nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale 

svolta dagli Iscritti all’Ordine ed ha quindi come obiettivo la tutela della fede 

pubblica, risulta prioritario garantire la qualità della prestazione professionale 

svolta dall’Iscritto.  

Tale obiettivo potrà essere raggiunto garantendo  fondamentalmente la 

qualità degli eventi, organizzati nell’ambito della FPC, per il tramite di una 

adeguata  e ponderata scelta dei relatori e degli argomenti. 

L’Ordine ha la responsabilità della promozione, della programmazione, della 

direzione e del controllo della formazione e deve garantire  ai suoi Iscritti 

un’adeguata FPC obbligatoria la quale deve essere caratterizzata dalla gratuità. 

E poiché siamo consapevoli che in passato la FPC è stata non solo un fiore 

all’occhiello della nostra Professione – tanto da essere adottata anche dalle più 

importanti professioni ordinistiche – ma anche fonte di disagi, abbiamo varato un 

Regolamento sulla Formazione Professionale Continua che permette la fruizione 

degli eventi culturali secondo modalità più flessibili per tutti. 

In particolare il nostro Regolamento - adottato in piena autonomia rispetto 

alle linee guida poi emanate dal CNDCEC e ripreso, a quanto mi consta, da molti 
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altri Ordini territoriali – ha  riconosciuto il diritto all’attribuzione di crediti formativi 

per coloro che risulteranno aver partecipato all’evento formativo per almeno 2 

ore consecutive. 

Ma quel che in questa sede mi preme sottolineare è che nelle ultime 

settimane abbiamo varato un programma di formazione a distanza che 

permetterà a tutti i Colleghi – accanto ai tradizionali incontri che sono anche 

insostituibili momenti di socializzazione – di impiegare il loro tempo formativo, 

come e quando preferiscono.  

E’ una scommessa ambiziosa in quanto ogni anno offriremo a tutti decine di 

ore di formazione a distanza a titolo assolutamente gratuito.  

A ciò aggiungasi che il nostro obiettivo nel prossimo futuro sarà quello di 

offrire, con la FPC, programmi sempre più specializzati, e quindi in grado di 

formare le nuove figure professionali richieste dal mercato. 

Ed in questa logica rientra la volontà di istituire presso il nostro Ordine una 

Camera Arbitrale e di Conciliazione che oltre ad offrire nuove opportunità 

professionali agli Iscritti qualifichi sempre più il nostro Ordine nella Società e con 

le Istituzioni. 

Come sono certo che ulteriore visibilità al nostro Ordine sarà data dalla 

neonata Commissione dei Principi Contabili Nazionali ed Internazionali, 

presieduta da Matteo Caratozzolo che annovera tra i suoi componenti 

professionisti di fama nazionale. 

Sempre per quanto riguarda la FPC segnalo che lo scorso mese di febbraio 

l’Ordine ha firmato una  Convenzione con il prestigioso l’Istituto Regionale di 

Studi Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo”, che prevede la realizzazione di eventi 

formativi di carattere specialistico. 

La prima iniziativa congiunta frutto dell’accordo sottoscritto riguarda la 

realizzazione di un Corso di Formazione dedicato a 50 Iscritti agli Albi degli 

Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul passaggio 

genarazionale d’azienda che si terrà a partire dal prossimo mese di Maggio. 

Inoltre è stato firmato un protocollo d’intesa con l’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro cui seguirà a breve uno con l’Ordine degli Avvocati di Roma per il 

reciproco riconoscimento di corsi FPC per gli Iscritti. 
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3.3 FONDAZIONE TELOS 

Il nostro Centro Studi ha finalmente  trovato la sua dimensione corretta e 

completa, trasformandosi in Fondazione. Come si ricorderà, l’operazione ha avuto 

inizio più di un anno fa con le sinergie degli allora esistenti Ordine dei Dottori 

Commercialisti e Collegio dei Ragionieri di Roma 

Il completamento di tutto l’iter si è avuto a febbraio di quest’anno, ed ora la 
Fondazione stessa è operativa a pieno regime. 

La Presidenza è stata affidata al Collega Giovanni Castellani il quale è riuscito 

ad ottenere a tempi di record tutti i riconoscimenti amministrativi necessari 

perchè la Fondazione venisse alla luce. 

Come primo atto di rilievo segnalo che la Fondazione ha siglato un protocollo 

di intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, in forza del quale potrà 

avere accesso alla ripartizione del 5 per mille del gettito IRPEF, secondo i 

consueti schemi di attribuzione. 

Per il 2008 la Fondazione porterà avanti le sue molteplici attività tra cui 

spiccano i corsi della Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti 

Aldo Sanchini. 

Altre attività saranno poi rappresentate dai corsi specialistici e dalle ricerche 

dell’Istituto superiore per i Principi Contabili e per la Revisione, e la pubblicazione 

delle riviste Telos e Telos on line. 

Per il resto è prevista un’importante attività di supporto alle Commissioni 

dell’Ordine, ai fini della organizzazione di eventi per la FPC, la pubblicazione di 

due monografie in corso di stesura definitiva, il bando di due ulteriori borse di 

studio per la ricerca nei settori di nostro interesse. 

Si segnala, infine, l’ideazione di un Forum Economico, per il prossimo 

autunno, che vedrà il coinvolgimento di tutte le istituzioni romane, accademiche 

politiche, culturali, finanziarie, industriali e, ovviamente, professionali. 

L’auspicio è che anche Roma confermi, al pari di altre città, la sua vocazione 

ad essere un centro di interesse economico-culturale, oltre ad un laboratorio di 

idee e proposizioni per il nostro futuro e di tutto il Paese. 

 

3.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Nel corso di questi primi quattro mesi sono state molte le occasioni che 

hanno visto il nostro Ordine protagonista nei rapporti con le Istituzioni. 
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Segnalo anzitutto la Convenzione intervenuta tra l’Ordine ed Equitalia Gerit 

S.p.A. - operativa dallo scorso 18 febbraio - in forza della quale presso la nostra 

sede è attivo uno sportello dell’Agente della Riscossione attraverso il quale i 

Colleghi non solo possono effettuare pagamenti no cash (attraverso carte di 
credito, assegni circolari e Bancomat) delle cartelle esattoriali dei propri clienti, 

ma possono avere tutte le informazioni su iscrizioni a ruolo e procedure esecutive 

in essere. 

La Convenzione è stata successivamente recepita anche dal nostro Consiglio 

Nazionale ed estesa a tutti gli Ordini territoriali. 

Grande risonanza hanno avuto gli incontri che il nostro Consiglio dell’Ordine  

ha avuto con i due candidati alla carica di Sindaco del Comune di Roma, gli On.li 

Francesco Rutelli e Gianni Alemanno. 

In occasione degli incontri abbiamo consegnato ai due candidati un 

documento nel quale l’Ordine di Roma ha avanzato concrete proposte in tema di 

fiscalità locale. 

In particolare sono state ampiamente apprezzate le nostre proposte in 

ordine all’adozione dello Statuto del contribuente locale – al quale stiamo 

lavorando – all’housing sociale e alla riapertura dei termini per le definizioni 

agevolate delle liti pendenti a livello comunale; al contempo i candidati alla carica 

di Sindaco di Roma hanno convenuto sulla nostra proposta di istituire un Tavolo 

tecnico permanente sulla fiscalità locale con i rappresentanti degli Ordini 

professionali. 

Sempre per quanto riguarda i rapporti con gli enti locali segnalo che il nostro 

Ordine è, ai sensi dell’art. 3 della legge 19/2002, componente di diritto della 

Conferenza permanente Regione Lazio - Ordini e Collegi professionali.  

Con l’obiettivo di offrire una spinta propulsiva alla Conferenza il Consiglio ha 

recentemente designato il Vice Presidente Luigi Mandolesi quale rappresentante 

dell’Ordine alla partecipazione alle sedute della Conferenza.  

Infine ricordo che il nostro Ordine si è recentemente fatto carico di segnalare 

alla Camera di Commercio di Roma anomalie occorse ai nostri Colleghi, anomalie 

che hanno comportato iscrizioni a ruolo palesemente illegittime. 

Alla luce di quanto avvenuto una nostra delegazione è stata 

tempestivamente ricevuta presso la Camera di Commercio di Roma, ottenendo 

l’assicurazione che l’organismo avrebbe agito in autotutela per rimuovere dette 

anomalie.  
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Per quanto attiene ai rapporti con la Giustizia, Vi informo che il Presidente 

del Tribunale di Roma, dott. De Fiore, ha ricevuto qualche giorno fa una nostra 

delegazione, unitamente alle delegazioni di altri Ordini professionali, con 

l’obiettivo di realizzare, per  quanto possibile, la rotazione degli incarichi di CTU e 

di poter contare su validi Professionisti in ausilio del Giudice. 

Conseguentemente è stato chiesto al nostro Ordine, come agli altri Ordini 

presenti, di contribuire ad aggiornare, in via informatica, gli elenchi dei CTU 

presenti presso il Tribunale Civile di Roma. 

Nel corso dell’incontro, dopo aver rappresentato che il Consiglio dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma riconosce pari 

professionalità a tutti i propri Iscritti, abbiamo assicurato che il nostro Direttivo, 

di concerto col Tribunale, si attiverà presso i Colleghi per un aggiornamento degli 

elenchi dei CTU. 

Abbiamo inoltre segnalato la necessità, avvertita e fatta propria dallo stesso 

Presidente del Tribunale, di assumere iniziative anche in favore dei giovani 

Colleghi, affichè sia data loro la possibilità di inserirsi in modo organico e positivo, 

nell’attività di ausiliari del Giudice. 

Vengo poi al rapporto con le Università, che il nostro Consiglio sta 

sviluppando ed ha in animo di sviluppare sempre più. 

Ovviamente la collaborazione che si è avuta in passato tra Collegio dei 

Ragionieri e l’Università di Tor Vergata non potrà che proseguire con il medesimo 

entusiasmo, tenuto anche conto della significativa esperienza in precedenza 

vissuta dai due Enti nel Consorzio Uniprof, e che, se mai ce ne fosse bisogno, si 

consoliderà ulteriormente con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma. 

Per quanto riguarda poi l’Università La Sapienza rivolgo un sentito 

ringraziamento al Preside della Facoltà di Economia, Prof. Attilio Celant per aver 

permesso che la Scuola per i Praticanti Dottori Commercialisti ritornasse “alle 

origini”. 

Come noto i Corsi, da quest’anno si terranno, come avvenne nei primi sei 

anni dalla sua istituzione, presso detta Facoltà. 

Il ritorno della nostra Scuola all’Università non solo permette una 

razionalizzazione degli spazi dell’Ordine, che quindi potranno essere meglio 

sfruttati per i sempre più frequenti incontri tra gli Iscritti, ma rafforza in modo 

tangibile il legame che esiste e deve sempre più svilupparsi tra mondo 

Accademico e mondo della Professione. 
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A conferma della centralità del rapporto Ordine-Università segnalo che la 

Commissione Rapporti con le Istituzioni ha già costituito il gruppo di lavoro sui 

“Rapporti con le Università” - cui fanno parte autorevoli Colleghi impegnati come 

docenti presso La Sapienza, Roma 3, Tor Vergata e LUISS  - il cui obiettivo 

principale è quello di attivare, sin dal prossimo Anno Accademico, un percorso 

universitario che porti, naturalmente, all’esercizio della nostra Professione. 

In ultimo ma non per ultimo rilevo che continuano ad essere ottimi i rapporti 

del nostro Ordine sia con l’Agenzia delle Entrate che con la Direzione Regionale 

delle Entrate del Lazio. 

In proposito, e questa è una vera primizia, segnalo che tra qualche giorno si 

realizzarà un piccolo sogno che era nel cassetto della nostra Professione. 

Dal prossimo 5 maggio, sarà a disposizione degli Iscritti al nostro Ordine un 

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate – situato in via Benaglia n.15, alle spalle 

dell’Ufficio di Roma 1 – per le pratiche riguardanti cominicazioni di irregolarità e 

cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione dei modelli di dichiarazone. 

I Colleghi (e i loro collaboratori) potranno accedere alla struttura dedicata – 

che, si badi bene, conta ben 8 sportelli -  dopo che avranno segnalato via e-mail 

l’irregolarità concernente singoli clienti, utilizzando un form disponibile sia sul sito 

della DRE Lazio che sul nostro sito.  

Inoltre il personale altamente qualificato assegnato alla struttura si occuperà 

di facilitare la corretta compilazione delle dichiarazioni di contribuenti di 

particolare rilievo, prevenendo quindi disagi per l’utenza e lavorazioni senza 

valore aggiunto. 

Ovviamente l’iniziativa, da noi fortemente voluta è stata ottenuta grazie alla 

sensibilità manifestata verso le esigenze della nostra categoria dal Direttore 

Regionale, Dott. De Mutiis e dalla Dott.ssa Ardito che volentieri ringrazio 

unitamente agli altri funzionari  dell’Agenzia coinvolti nel progetto. 

 

3.5 RAPPORTI CON LE CASSE DI PREVIDENZA  

Sono note a tutti le divergenze tra i due Istituti di Previdenza  - Cassa 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e Cassa Nazionale dei Ragionieri  - circa la 

sostenibilità di una eventuale fusione, e circa la obbligatorietà dell’iscrizione, a 

partire dal 1 gennaio 2008 all’uno o all’altro degli Enti di Previdenza da parte dei 

neo Iscritti.  
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Il Consiglio dell’Ordine di Roma, di fronte a precisi obblighi di legge ed in 

assenza di qualsivoglia direttiva apicale, nel marzo di quest’anno ha approvato 

all’unanimità un documento indirizzato al Consiglio Nazionale e contenente un 

articolato quesito in merito alle modalità di effettuazione delle comunicazioni 

trimestrali che gli Ordini territoriali debbono effettuare alle Casse di Previdenza.  

Quello che mi preme sottolineare in questa sede è l’auspicio che tra i Consigli 

di Amministrazione delle due Casse si addivenga alla individuazione di una 

soluzione condivisa e che non arrechi alcun pregiudizio “previdenziale” agli iscritti 

all’una o all’altra Cassa di Previdenza.  

Ovviamente un ruolo fondamentale nella vicenda dovrà assumerlo il nostro 

Consiglio Nazionale, evitando cosi che si creino a livello territoriale insanabili 

fratture tra la “componente Ragionieri” e la “componente Dottori Commercialisti”, 

vanificando quanto di buono ha determinato l’avvento dell’Albo Unico. 

 

3.6 RAPPORTI CON  LE ASSOCIAZIONI SINDACALI. 

Anche nel corso del 2008 continueranno i rapporti dell’Ordine di Roma con le 

Associazioni sindacali locali maggiormente rappresentative sul territorio 

nazionale. 

E’ evidente il contributo che le singole Associazioni forniscono agli Iscritti 

all’Ordine di Roma, fin dall’organizzazione di eventi culturali che integrano 

l’offerta formativa dell’Ordine. Ed è anche significativo il contributo che ciascuna 

Associazione ha offerto e offre ai Colleghi sia sotto il profilo sindacale che sotto il 

profilo aggregativo. 

Il Consiglio proseguirà il dialogo a “tutto tondo” con le Associazioni, nella 

consapevolezza che la sinergia che esiste tra Ordine di Roma e Associazioni 

sindacali, sia pure nel doveroso reciproco rispetto dei ruoli, può solo giovare a 

tutti. 

 

3.7 RAPPORTI COL CONSIGLIO NAZIONALE 

Come a Voi ben noto lo scorso 30 novembre si sono tenute le elezioni del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - in carica 

dal 1° gennaio di quest’anno – da parte dei Consigli Territoriali degli Ordini dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

E’ altrettanto noto che l’esito delle votazioni ha visto: 
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- la “componente Ragionieri Commercialisti” presente nel nostro Consiglio 

astenersi nella votazione della lista unitaria presentata sul territorio nazionale dai 

Ragionieri; 

- la “componente Dottori Commercialisti” presente nel nostro Consiglio (ad 

eccezione di un astenuto) risultare soccombente, atteso che la lista dei Dottori 

Commercialisti, capeggiata dall’attuale Presidente del Consiglio Nazionale, 

Claudio Siciliotti, ha prevalso su quella guidata  dal Collega Giancarlo Strada, 

appoggiata dall’Ordine di Roma. 

La particolarità di tale situazione non ha tuttavia impedito che il nostro 

Consiglio dell’Ordine non ritenesse istituzionalmente necessario incontrare i 

rappresentanti del nostro Vertice di Categoria. 

In particolare una delegazione del nostro Direttivo, composta dal Vice 

Presidente Luigi Mandolesi e dal sottoscritto ha incontrato nel mese di febbraio il 

Presidente del Consiglio Nazionale, Claudio Siciliotti ed il Vice Presidente 

Nazionale Francesco Distefano. 

Nel corso dell’incontro abbiamo chiesto chiarimenti circa i rapporti che il 

Vertice della Categoria intende instaurare con l’Ordine di Roma nonché con tutti 

gli altri Ordini territoriali che, pur rappresentando un numero di Iscritti superiore 

agli Ordini che hanno appoggiato la lista capeggiata dal Presidente Siciliotti, a 

causa del sistema di rappresentatività regressivo contenuto nelle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 139/2005 istitutivo dell’Albo Unico non hanno avuto 

accesso, neppure come lista di minoranza, nel Consiglio Nazionale. 

Il colloquio comunque franco e costruttivo, è terminato con un nulla di fatto, 

anche se è emersa da parte di tutti la necessità di un ulteriore incontro da 

convocare in tempi brevi. 

In effetti la preoccupazione espressa dal nostro Ordine appare più che 

legittima, atteso che dal suo insediamento, avvenuto il 1° gennaio 2008, il 

CNDCEC non ha ritenuto di coinvolgere l’Ordine di Roma in nessuna iniziativa e 

soprattutto, in sede di rinnovo di alcuni importanti organismi facenti capo al 

Consiglio Nazionale (si citano per tutti la Fondazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e l’Istituto Revisori Contabili) o nei quali il Vertice 

Nazionale partecipa (ad esempio l’O.I.C.),  l’Ordine di Roma e i nostri Iscritti sono 

stati sistematicamente esclusi. 

Per contro non può negarsi che il nostro Ordine, essendo l’Ordine territoriale 

più numeroso è quello che contribuisce più di ogni altro alle spese di 

funzionamento del nostro Consiglio Nazionale. 
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In effetti, se da un lato il nuovo sistema di elezione del Consiglio Nazionale 

penalizza gli Ordini territoriali con più Iscritti in forza di un sistema fortemente 

regressivo, non proporzionale e non rappresentativo, dall’altro la richiesta di 

contribuzione avanzata dal CNDCEC all’Ordine di Roma è fatta oggi come in 

passato, vale a dire in termini puramente proporzionali rispetto al numero dei 

nostri Iscritti. 

Altra circostanza che non ha contribuito al miglioramento dei rapporti con il 

CNDCEC è stata quella delle recenti elezioni del Collegio dei Revisori degli Ordini 

Territoriali; in tale occasione il CNDCEC ha emanato delle linee guida che 

inspiegabilmente e contrariamente a quanto avvenuto in passato in tema di 

elezioni, hanno previsto che le votazioni avvenissero in un sol giorno, vietando 

esplicitamente il voto per corrispondenza. 

Purtuttavia il nostro Consiglio dell’Ordine ha emanato il proprio Regolamento 

elettorale che, derogando legittimamente e ragionevolemte dalle linee guida del 

CNDCEC, ha previsto anche il voto per corrispondenza, esercitato per  8 giorni. 

Solo in questo modo abbiamo raggiunto l’elevatissimo quorum  (10 per cento 

degli Iscritti) la cui mancanza (se ripetuta nelle elezioni che avrebbero dovuto 

tenersi entro i successivi trenta giorni) avrebbe paralizzato l’Ordine ed esposto lo 

stesso al rischio di commissariamento. 

Ma fuori da questo e altri fatti episodici, quel che mi preme osservare è che il 

nostro Consiglio, istituzionalmente consapevole dell’alta missione demandata 

dalle vigenti disposizioni di legge al nostro Vertice di Categoria, ritiene che un 

Ordine come quello di Roma debba meritare una giusta attenzione da parte dei 

nostri Vertici nazionali. 

In ogni caso per il futuro garantiremo doverosa lealtà al nostro Vertice 

istituzionale e saremo sempre pronti a dare il nostro contributo se richiesto ed 

accettato,  ma dal CNDCEC pretenderemo rispetto e maggiore attenzione per il 

nostro Ordine e, soprattutto, per i nostri Iscritti.  

 

3.8 RAPPORTI CON GLI ISCRITTI 

Molte sono le idee in cantiere per il prossimo futuro. 

Siamo anzitutto consapevoli dei problemi dei Colleghi che appartengono alle 

Delegazioni di Velletri, Tivoli e Rieti. 

 In questa sede mi preme ribadire quanto, prima ancora che si insediasse 

questo Consiglio ebbi ad affermare pubblicamente, vale a dire che l’Ordine di 
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Roma favorirà le legittime aspirazioni delle Delegazioni che vorranno (o come 

Rieti dovranno) diventare Ordini. 

Per quanto attiene poi ai rapporti con i singoli Colleghi siamo consapevoli, 

come Consiglio, della necessità di individuare uno strumento snello di 

informazione, al fine di attivare un canale di comunicazione rapido ed efficace.  

Stiamo studiando l’ipotesi di una newsletter e/o e-mail da inviare 

periodicamente agli Iscritti contente informazioni  riguardanti la professione e la 

vita dell’Ordine. 

A breve abbiamo in animo di avviare incontri periodici con i Colleghi sia per 

migliorare - grazie ai Vostri suggerimenti e perché no, alle Vostre critiche - i 

servizi offerti sia per comprendere i disagi e le aspettative di una professione in 

continua evoluzione. 

 

3.9 CONCLUSIONI 

Fin dall’inizio di quest’anno l’Ordine di Roma è stato particolarmente 

impegnato sia sul piano organizzativo interno sia nell’attività esterna, con risultati 

di sicuro rilievo. Mi auguro che anche in futuro l’azione dell’Ordine proceda con 

incisività sempre maggiore sia verso l’esterno sia verso i propri Iscritti. 

La nostra scommessa, già da questo 2008 - anno epocale per la storia della 

nostra Professione - è che il nostro Ordine diventi un Ordine autorevole, punto di 

riferimento della Categoria che rappresentiamo, in grado di dialogare e proporsi 

in termini positivi alle Istituzioni 

Questo è un percorso faticoso e difficile che faremo avvalendoci anche della 

collaborazione di altri Ordini, primo fra tutti quello di Milano, al quale ci lega una 

solida amicizia e forti ideali. 

La speranza per il futuro è che la nostra Professione diventi motivo 

d’orgoglio per chi la esercita. 

E’ perché ciò accada è necessario che venga costantemente tutelata 

l’immagine salvaguardata la reputazione della nostra Professione. 

E Vi assicuro, tutte le energie del Consiglio dell’Ordine di Roma saranno 

indirizzate a questi obiettivi. 

Gentili Colleghe e Colleghi, grazie per l’attenzione. 

Gerardo Longobardi 


