
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 
 
 

 



 

 2 

 
INDICE 

 

1  ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2008 DALL’ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI ROMA – 

CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI ROMA, RIETI, VELLETRI E TIVOLI 

Pag.  5 

1.1 Commissioni Istituzionali Pag.  5 

 a Commissione Albo Pag.  5 

 b Commissione Liquidazione Parcelle Pag.  7 

 C Commissione Discliplinare Pag.  8 

 d Commissione Tirocinio Pag.  10 

 e Commissione Formazione Professionale Continua Pag.  14 

 F Commissione Antiriciclaggio Pag.  15 

1.2 Commissioni Culturali  Pag.  15 

1.2.1 Area Fiscalità Pag.  15 

 a Commissione Imposte Dirette Reddito d’Impresa – Operazione Straordinarie Pag.  15 

 b Commissione Imposte Dirette – Redditi di lavoro, di capitale, fondiari e 

diversi 

Pag.  18 

 C Commissione IVA Pag.  18 

 d Commissione Imposte Indirette diverse dall’IVA Pag.  19 

 e Commissione Fiscalità Internazionale  Pag.  20 

 F Commissione Accertamento e Riscossione Pag.  20 

 g Commissione sul Processo Tributario Pag.  21 

 h Commissione Diritto Penale Tributario Pag.  22 

1.2.2 Area Società ed Enti Pag.  23 

 a Commissione Arbitrato e Conciliazione Pag.  23 

 b Commissione Diritto Societario Pag.  24 

 C Commissione Enti non profit Pag.  25 

 d Commissione Cooperative Pag.  25 

 e Commissione Diritto Penale dell’Economia Pag.  26 

 F Commissione Ambiente e Responsabilità Sociale d’Impresa Pag. 26 

1.2.3 Area Aziendale Pag. 27 

 a Commissione Informatica, Gestione del Sito Web e Sistemi di Qualità Pag. 27 



 

 3 

 b Commissione Finanza e Impresa Pag. 28 

 C Commissione Consulenza Aziendale Pag. 29 

 d Commissione Consulenza del Lavoro Pag. 30 

 e Commissione Controllo di Gestione Pag. 30 

 F Commissione per il Collegio Sindacale Pag. 32 

 g Commissione Principi Contabili Nazionali e Internazionali Pag. 32 

1.2.4 Area Giudiziale Pag.  33 

 a Commissione Volontaria Giurisdizione e CTU Pag. 33 

 b Commissione Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari Pag. 34 

 C Commissione Procedure Concorsuali Pag. 35 

 d Commissione Consulenze Tecniche e Perizie Pag. 36 

1.2.5 Altre Attività Pag.  37  

 a Commissione Scuola Formazione Praticanti Pag. 37 

 b Commissione Stampa e Comunicazione Pag. 37 

 C Commissione Organizzazione e Tutela delle Delegazioni Pag. 38 

 d Commissione Logistica Eventi e Manifestazioni Pag. 38 

 e Commissione Rapporti con le Istituzioni Pag. 39 

1.3 Fondazione Telos Pag.  39 

1.4 Rapporti con le Istituzioni Pag.  43 

1.5 Rapporti con gli altri Ordini Professionali Pag.  47 

1.6 Rapporti con le Casse di Previdenza Pag.  48 

1.7 Rapporti con le Associazioni Sindacali Pag. 49 

1.8 Rapporti con il CNDCEC Pag.  49 

1.9 Rapporti con gli Iscritti Pag.  51 

1.10 Altri fatti accaduti nel 2008 

 

Pag.  52 

2  I PRIMI QUATTRO MESI DEL 2009 DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI ROMA: OBIETTIVI GIA’ RAGGIUNTI ED IMPEGNI FUTURI 

Pag. 

Pag.  

54 

2.1 Attività realizzate  ed in corso di realizzazione Pag.  54 

2.2 Conclusioni Pag.  59 



 

 4 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

desidero anzitutto rivolgere a Voi tutti un cordiale saluto di benvenuto 

all’odierna Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma – Circoscrizione dei Tribunali di Roma, Velletri e Tivoli. 

La presente relazione, oltre a ripercorrere dati, numeri ed avvenimenti del 

2008 dell’Ordine di Roma, accennerà a quanto il Consiglio che ho l’onore di 

presiedere ha già fatto nei primi quattro mesi del 2009 ed intende fare nel corso 

del corrente anno. 

Prima di entrare nel dettaglio ritengo tuttavia indispensabile rivolgere alcuni 

ringraziamenti a nome dell’intero Consiglio che ho l’onore di presiedere. 

Un primo, grande ringraziamento, credo debba essere rivolto a tutti i 

Colleghi componenti le diverse Commissioni, per l’impegno che hanno profuso nel 

corso del 2008: impegno disinteressato e generoso rivolto non solo alla crescita 

culturale e professionale dei Colleghi ma anche alla crescita della considerazione 

all’esterno della nostra Professione. 

Analogo ringraziamento va ovviamente esteso a  quanti, Colleghi e non, in 

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

eventi ai quali hanno partecipato. 

Rivolgo poi un sincero ringraziamento ai dipendenti e collaboratori 

dell’Ordine di Roma per l’impegno profuso durante l’anno trascorso; anno difficile 

per la struttura tutta, sia per l’immenso carico di lavoro cui è stata sottoposta sia 

per le ridotte forze sulle quali ha potuto contare. Mi auguro che nei prossimi mesi 

- definita la pianta organica dell’Ordine ed effettuate le conseguenti assunzioni del 

personale -  la struttura sarà in grado di rispondere con maggiore efficienza e 

sollecitudine alle richieste degli Iscritti. 

Infine vorrei rivolgere un personale ringraziamento a tutti i Consiglieri e ai 

Revisori dell’Ordine. Mi sia permesso ricordare che gestire un Ordine di oltre 

10.000 Iscritti e 2000 Praticanti è impresa ardua, tenuto conto che tale attività si 

affianca all’attività professionale svolta da ciascuno di loro. 

Non oso chiedere ai miei Consiglieri quante settimane hanno sottratto ai loro 

affetti, al loro tempo libero e al loro lavoro, per dedicarsi all’Ordine; credo solo che 

se qualcuno di loro ci riflettesse per qualche momento, otterrei come ovvio 

risultato le sue ragionevoli dimissioni. 
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1. ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2008 DALL’ORDINE 

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA 

- CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI ROMA, VELLETRI E TIVOLI. 

 

1.1 COMMISSIONI ISTITUZIONALI 

 

a)  COMMISSIONE ALBO 

 

La Commissione - presieduta dal Consigliere Roberto De Rossi - cura gli 

adempimenti prescritti dall’art 12, comma 1, punto c) della Legge Ordinamentale - 

d.Lgs. 139/2005 (tenuta Albo, iscrizioni e cancellazioni). 

Come a tutti noto, dal 1° gennaio 2008, nascente dai soppressi Ordine dei 

Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri di Roma, è stato istituito l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; la formazione dell’Albo 

ha comportato un’intensa attività da parte della Commissione che, dopo il 

superamento delle prime difficoltà, dovute peraltro alla lettura ed interpretazione 

della nuova normativa, ha consolidato il proprio ruolo di organo garante della 

legittimità e di controllo delle condizioni e requisiti richiesti al fine dell’iscrizione.  

E’ doveroso sottolineare come larga parte dell’attività della Commissione 

venga riservata all’analisi dei fascicoli riguardanti ipotesi di incompatibilità; ed 

infatti non è infrequente il caso di Colleghi che, seppure in buona fede, violano i 

precetti normativi venendosi a trovare nelle sopra citate ipotesi. 

All’uopo si evidenzia che con delibera del 16 giugno 2008, il Consiglio 

direttivo dell’Ordine ha approvato il “Procedimento per la valutazione delle 
incompatibilità”, in cui viene precisato, tra l’altro, che la ricezione della notizia di 

una possibile situazione di incompatibilità può avvenire anche mediante 

comunicazione di qualsiasi Iscritto o di qualunque persona fisica o giuridica. 

E’ facilmente intuibile il grave nocumento che potrebbe essere arrecato 

all’Iscritto da una sua condizione di incompatibilità: dal mancato riconoscimento ai 

fini pensionistici dei periodi contributivi oggetto di incompatibilità, all’applicazione 

di sanzioni disciplinari, finanche alla cancellazione.  

Si è peraltro in attesa che il CNDCEC emani delle linee di indirizzo che 

possano eliminare i sempre possibili dubbi interpretativi in tema di incompatibilità. 
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Ciò posto e venendo ai dati relativa alla composizione dell’Ordine di Roma, si 

segnala che alla data del 31 dicembre 2008 la popolazione degli Iscritti risulta 

essere pari a 9.903, unità così composta: 

 

Albo n. 9546 Elenco Speciale n. 357 

Uomini:          6.884 Uomini:             247 

Donne:           2.662 Donne:              110 
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Gli Iscritti, che presentano un’età media di anni 48,07 per l’Albo e di anni 

49,68 per l’Elenco Speciale, risultano essere divisi per fascia d’età come segue: 

 

ETA’ ALBO % ELENCO 

SPECIALE 

% TOTALE 

< = 40 2.501 26,19   53 14.85 2.554 

> 40 <50 3.893 40,78 172 48.18 4.065 

> = 50 3.152 33,03 132 36.97 3.284 
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Per quanto attiene alla presenza nel territorio, Roma presenta il numero più 

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

Di seguito il dettaglio: 

CIRCONDARIO ALBO % ELENCO 

SPECIALE 

% TOTALE 

Roma 8523 89.28 325 91.04 8848 

Velletri 609 6.38 18 5.04 627 

Tivoli 414 4.34 14 3.92 428 

 

Si evidenzia che, a seguito della costituzione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti, avvenuta nel novembre del 2008, 

in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 34 dell’Ordinamento Professionale, è 

stato deliberato il trasferimento degli Iscritti appartenenti al circondario di Rieti per 

la conseguente formazione dell’Albo. 

 

b) COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE 

 

La Commissione, che conta 25 componenti ed è  presieduta dal Consigliere 

Paola Donatelli, ha svolto le seguenti attività: 

219 pratiche evase (di cui 46 dal 2007); 

153 emissioni di pareri; 

64 pratiche archiviate. 

La Commissione che si riunisce 2 volte al mese per discutere le liquidazioni e 

le problematiche che di volta in volta sono poste alla sua attenzione, in quei giorni 

svolge anche, su appuntamento, un’attività di assistenza ai Colleghi che hanno 

dubbi e/o particolari problemi circa l’applicazione della Tariffa. 

Nell’ambito della Formazione Professionale Continua la Commissione ha 

organizzato 6 incontri su temi relativi alla Tariffa Professionale, che rientra tra le 

materie obbligatorie ai fini della FPC. 
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c) COMMISSIONE DISCLIPLINARE 

 

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Consigliere Stefano 

Pochetti, è stata costituita dal Consiglio Direttivo dell’ ODCEC Roma, che 

ha dato continuità alle modalità di svolgimento della funzione 

disciplinare già adottate dall’ex Collegio dei Ragionieri, diversamente 

dall’ex Ordine dei Dottori Commercialisti che, invece, ne affidava l’intero 

iter direttamente al Consiglio.  

Costituitasi dapprima con sette componenti ed un proprio 

Regolamento, essa ha dovuto modificare quasi subito la propria 

composizione, portando da sette a cinque i suoi componenti per effetto 

del necessario recepimento del Regolamento Disciplinare medio 

tempore emanato dal Consiglio Nazionale. Anche l’originario testo di 

Regolamento è stato prontamente variato e adeguato alla normativa 

nazionale. 

All’insediamento dell’attuale Consiglio (1.1.2008), i fascicoli 

disciplinari, comprendenti sia i procedimenti disciplinari avviati, sia le 

posizioni in attesa di decisione circa l’apertura del procedimento erano 

n. 163, taluni dei quali risalenti (per anzianità) anche ad alcuni anni 

prima. 

Nel corso dell’anno 2008 sono stati aperti n. 57 nuovi fascicoli 

disciplinari. 

Considerata la rilevanza della funzione istituzionale volta a 

garantire l’osservanza delle Norme deontologiche della Professione e la 

conseguente indispensabile correntezza della funzione disciplinare, la 

Commissione si è dedicata prioritariamente all’esame dei fascicoli di più 

remota giacenza, al fine di pervenire, entro il 2008, all’accettabile - per 

il momento – obbiettivo, di impedire il superamento del periodo di 12 

mesi tra la notizia del fatto e la decisione di apertura o di archiviazione. 

Nel tempo, la Commissione si propone di dimezzare tale termine a 

6 mesi. 
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Operando in tal modo, nel corso del 2008 la Commissione ha 

esaminato in fase preliminare e/o istruttoria n. 115 fascicoli, per i quali 

il Consiglio ha disposto: 

- n. 31 archiviazioni nella fase preliminare; 

- n. 34  aperture di procedimenti disciplinari. 

Sempre nel corso del 2008 sono state tenute n. 8 udienze 

dibattimentali innanzi al Consiglio (l’atto finale del procedimento 

disciplinare) conclusesi con: 

- n. 4  archiviazioni; 

- n. 1 irrogazione di sanzione: sospensione dall’esercizio della 

professione per mesi sei. 

- n. 2 sospensioni del procedimento disciplinare in attesa della 

definizione del procedimento penale in corso, ai sensi dell’art. 19 del 

Regolamento sul procedimento disciplinare adottato dal Consiglio 

dell’Ordine nella seduta del 21 aprile 2008 e dell’art. 20 del 

Regolamento sull’esercizio della funzione disciplinare territoriale 

adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5/6 marzo 2008; 

- n. 1 riapertura dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 14  del Regolamento 

sul procedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 21 aprile 2008 e dell’art. 15 del Regolamento sull’esercizio 

della funzione disciplinare territoriale adottato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta del 5/6 marzo 2008 

Sono state altresì deliberate n. 2 sospensioni cautelari 

dall’esercizio della professione ex art. 53 del D.Lgs 139/2005, n. 2 

interruzioni del procedimento per cancellazione dall’Albo (dimissioni) e 

n. 2 interruzioni del procedimento  per trasferimento ad altro Ordine. 

Al 31.12.2008 la situazione relativa all’attività disciplinare 

dell’Ordine può essere così sintetizzata: 

- n. 92 fascicoli pendenti nella fase preliminare; 

- n. 42 procedimenti disciplinari aperti e sospesi in attesa dell’epilogo 

dei relativi procedimenti penali in corso;  

- n. 44  procedimenti disciplinari con istruttoria in corso. 
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La Commissione Disciplinare dell’Ordine di Roma, previo parere 

favorevole del Consiglio Direttivo, ha indirizzato al CNDCEC n. 2 quesiti 

aventi ad oggetto modalità procedimentali dell’azione disciplinare, 

esponendo, per ciascuno, la propria interpretazione ed i propri 

suggerimenti, nell’intento di semplificare alcuni passaggi ritenuti 

alquanto farraginosi per la snellezza della funzione, nonché inutilmente 

onerosi – in termini di tempo – per l’Iscritto interessato al 

procedimento. 

Attualmente si è in attesa di riscontro ad uno dei due quesiti. 

 

d) COMMISISONE TIROCINIO 

 

La Commissione Tirocinio Professionale, presieduta dal Consigliere 

Andrea Perrone, ha svolto nel decorso anno 2008 un’intensa attività, 

volta a coadiuvare il Consiglio dell’Ordine nella gestione del Registro dei 

Tirocinanti. 

 

1) Iscrizioni e variazioni del Registro dei Tirocinanti 

L’attività è consistita nella registrazione e nel controllo delle pratiche di 

iscrizione, previa verifica dei requisiti formali e sostanziali del 

richiedente. 

Nei casi in cui è risultata carente la documentazione prodotta, ovvero, 

ove siano state riscontrate delle incongruenze nella stessa, si è 

proceduto alla richiesta di documenti integrativi e, nei casi di maggiore 

difficoltà, si è proceduto alla convocazione del richiedente. 

Sono state altresì gestite tutte le pratiche di variazione dei dominus 

affrontando le problematiche connesse alle modifiche contenute nel 

nuovo Ordinamento Professionale, che non consente più l’interruzione 

del tirocinio professionale, come era in precedenza, per un periodo 

massimo di 18 mesi. 

Altre problematiche connesse all’istituzione dell’Albo Unico che sono 

state oggetto di analisi ai fini della corretta interpretazione delle 

fattispecie sono: 

- l’obbligo per il tirocinante di svolgere la pratica professionale presso 

un professionista che abbia un’anzianità di iscrizione all’Albo non 

inferiore a cinque anni; 
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- la facoltà concessa al tirocinante di svolgere la pratica professionale 

presso un altro Stato dell’Unione Europea - con il limite massimo di un 

semestre - presso un soggetto abilitato all’esercizio di professioni 

equiparate a quella di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile; 

- il riconoscimento dei titoli per accedere distintamente ai due 

elenchi: 

A. per i soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica; 

B. per i soggetti in possesso di diploma di laurea triennale. 

- lo svolgimento del tirocinio professionale per l’accesso alla sezione B 

del Registro che consente l’esenzione parziale del tirocinio professionale 

nella sezione A, purché in tale ultima sezione sia stato svolto almeno un 

anno di praticantato; 

- lo svolgimento del tirocinio professionale dopo il conseguimento del 

diploma di laurea triennale, nella sezione A del Registro, purché sia 

dimostrata l’iscrizione ad un corso d laurea specialistica; 

- la gestione del periodo transitorio e dei diritti acquisiti da coloro che, 

iscritti nel Registro dei Tirocinanti del Collegio dei Ragionieri e non 

avendo ancora ultimato il periodo di tirocinio professionale, hanno 

maturato il diritto all’iscrizione nella sezione A del Registro; 

- l’esclusione dal Registro dopo il 31.12.2007 di coloro che sono in 

possesso di un diploma di laurea in Scienze Politiche, il cui 

conseguimento non consente più l’accesso alla professione. 

Le fattispecie applicative, di volta in volta manifestatesi, sono state 

affrontate dalla Commissione, discusse in gruppi ristretti di lavoro e 

portate all’esame del Consiglio dell’Ordine.  

Tale attività è stata svolta in attesa delle interpretazioni del 

Regolamento sul Tirocinio, non ancora divulgato ufficialmente. 

 

2) Attività di gestione del Registro dei Tirocinanti 

La Commissione ha ritenuto - al fine di una migliore gestione e tenuta 

del Registro dei Tirocinanti - di considerare concluso il periodo di 

tirocinio professionale per quei soggetti che avessero maturato oltre 

cinque anni di iscrizione al Registro. 

Dopo aver presentato una relazione sul tema al Consiglio dell’Ordine, 

quest’ultimo con delibera del 29/09/2008 ha disposto la cancellazione 

dal Registro dei Tirocinanti di n°2573 iscritti al Registro del Collegio dei 

Ragionieri e con delibera del 15/12/2008 ha disposto la cancellazione 
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dal Registro dei Tirocinanti di n°338 iscritti al Registro dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti.  

Per quei soggetti per i quali è stata disposta la cancellazione, che non 

hanno comunicato all’Ordine il compiuto tirocinio, all’esito di una verifica 

della sussistenza degli idonei titoli, sarà rilasciato il certificato di 

ultimazione del tirocinio professionale. 

All’esito di tale attività di aggiornamento del Registro del Tirocinio, 

quest’ultimo risulta composto al 31.12.2008 come segue: 

Totale Tirocinanti   2058 

di cui 

Tirocinanti donne     915 

Tirocinanti uomini   1143 

 

3) Verifica e vidimazione dei Libretti del Tirocinio Professionale 

La vidimazione dei libretti dei tirocinanti è stata svolta dai componenti 

della Commissione con la periodicità semestrale prevista quale termine 

di consegna dei medesimi libretti.  

In sede di verifica prima dell’apposizione della vidimazione da parte 

della Commissione è stato compiuto un esame analitico dell’attività 

svolta dal tirocinante. 

Con l’istituzione dell’Albo Unico è stata uniformata la periodicità di 

vidimazione del cessato Collegio dei Ragionieri a quella prevista dal 

cessato Ordine dei Dottori Commercialisti con cadenza semestrale. 

Tuttavia si ritiene che una verifica su base annua possa essere 

esaustiva, anche in considerazione dei colloqui periodici che la 

Commissione svolge una o due volte nell’arco complessivo del periodo 

del tirocinio professionale. 

Spesso si è verificato il caso del tirocinante che non consegna entro i 

termini stabiliti il Libretto del Tirocinio. Ove ne ricorrano i presupposti 

(mancata consegna per tre semestri consecutivi) la Commissione 

delibera di sottoporre al Consiglio dell’Ordine l’annullamento di un 

semestre di tirocinio professionale. 

Per migliorare l’efficienza organizzativa e per accelerare i tempi di 

aggiornamento e verifica da parte dei competenti uffici dell’Ordine, è 

allo studio l’ipotesi dell’informatizzazione del Libretto del Tirocinio. 
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4) Colloqui periodici con i tirocinanti 

La Commissione ha proceduto a periodici colloqui con tutti gli Iscritti nel 

Registro dei Tirocinanti. Nell’arco dei tre anni di durata del periodo di 

tirocinio, i praticanti sono convocati e ascoltati dai componenti della 

Commissione almeno una volta. In quei casi in cui si ravvisi una carenza 

nella formazione professionale del tirocinante, si procede ad una 

seconda convocazione al fine di verificare il superamento delle lacune 

riscontrate nel corso del primo colloquio. Nelle fattispecie che lo 

richiedono, si procede anche alla convocazione del professionista presso 

il quale viene esercitato il tirocinio professionale. 

Tali ultime casistiche si riscontrano soprattutto nei casi in cui il 

tirocinante abbia un rapporto di lavoro dipendente e svolga pertanto il 

tirocinio non secondo modalità ottimali, registrando notevoli carenze 

nella formazione professionale. 

Ove se ne ravvisi la necessità la Commissione delibera di sottoporre al 

Consiglio dell’Ordine l’annullamento di uno o più semestri di tirocinio 

professionale. 

 

5) Attività di Formazione 

La Commissione ha svolto nel corso dell’anno 2008 otto giornate di 

formazione gratuita a favore dei tirocinanti, presso la sede dell’Ordine, 

mediante l’approfondimento di diversi temi di interesse professionale, 

quali contabilità e bilancio, contrattualistica, attività di controllo 

contabile, imposte dirette e indirette, contenzioso tributario e aspetti 

metodologici nella gestione dei rapporti con i clienti. 

Le giornate di formazione sono state tenute dai Colleghi componenti 

della Commissione e da una psicologa che ha svolto l’ultima lezione 

inerente la gestione dei rapporti con i clienti. 

In considerazione degli ottimi risultati in termini di frequenza (in media 

n° 90 partecipanti), nell’anno 2009 si procederà all’organizzazione di 

altri incontri di approfondimento.  
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e) COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

La Commissione FPC, presieduta dal Consigliere Dorina Casadei.  

al momento del suo insediamento ha redatto il nuovo regolamento 

attuativo della FPC dell’Ordine di Roma. 

La Commissione ha quindi organizzato e pianificato l’attività di 

formazione professionale continua in aula per tutto l’anno 2008 

garantendo agli Iscritti un’offerta complessiva di ben 209 giornate 

formative, per la quasi totalità gratuite. 

Contemporaneamente, la Commissione ha avviato anche l’attività 

di FPC a distanza mediante la realizzazione di n. 27 moduli e-learning, 

per complessive 51 ore di formazione gratuita. 

Al fine di migliorare la qualità del piano formativo offerto, la 

Commissione ha introdotto i questionari di gradimento che i partecipanti 

agli eventi formativi possono compilare in modo anonimo per esprimere 

un giudizio in merito alla qualità dell’evento e dei relatori. 

I dati contenuti nei questionari vengono elaborati 

informaticamente da 25 Colleghi che, su base volontaria, si sono resi 

disponibili a svolgere la funzione di tutor dei singoli eventi e che, a 

nome dell’intero Consiglio e mio personale ringrazio per l’impegno 

profuso. 

Con il materiale raccolto ed elaborato, sono state redatte delle 

statistiche che sono state distribuite ai Presidenti delle Commissioni 

Consultive al fine di fornire loro uno strumento utile per l’attività di FPC 

svolta dalle Commissioni da loro presiedute. 

Nel mese di novembre 2008 la Commissione FPC ha pianificato, 

in collaborazione con i Presidenti delle Commissioni consultive e con il 

Presidente di Telos, l’attività di FPC in aula per tutto l’anno 2009, 

programmando, a tutt’oggi, la realizzazione di n. 202 giornate di 

formazione gratuita in aula per complessive 170.000 ore. 

La Commissione FPC ha inoltre programmato la realizzazione, nel 

corso del 2009, di otto nuovi moduli di formazione gratuita e-learning.  
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f) Commissione Antiriciclaggio 

 

La Commissione Antiriciclaggio, presieduta dal Collega Gaetano De Vito, 

durante il 2008 ha svolto  una continua attività di formazione e diffusione della 

recente normativa contenuta nel Decreto legislativo 231/2007, entrato in vigore il 

29 dicembre 2007.  

L’attività di formazione è stata effettuata anche in coordinamento con altre 

Commissioni dell’Ordine che hanno affrontato la normativa antiriciclaggio. 

Pur prendendo atto che la normativa vigente, stante la mancata attribuzione 

di poteri e risorse, non consente agli Ordini professionali di operare in 

collaborazione attiva con le autorità competenti come invece previsto dalla lettera 

della norma, la Commissione si è comunque fatta carico di un’iniziativa volta a 

dirimere alcune questioni relative all’attività di contrasto e prevenzione del 

riciclaggio di denaro posta in essere da alcuni colleghi in relazione all’attività 

svolta.  

A tal fine nell’ambito della Commissione ha operato un Comitato ristretto che 

ha dato risposta ad alcuni quesiti specifici generati dalla procedura antiriciclaggio 

posta in essere dagli Iscritti a fronte di incarichi ricevuti. 

 

1.2 COMMISSIONI CULTURALI 

1.2.1 AREA FISCALITA’ 

a) Commissione Imposte Dirette Reddito d’Impresa – Operazioni 

straordinarie 

 

Alla costituzione della Commissione, si è ritenuto di formulare, ad 

iniziativa del suo Presidente, il Collega Alfonso Trivoli, un documento 

d’indirizzo che è stato poi inviato ad altre Commissioni come possibile 

guida per documenti similari.  

In esecuzione di quanto stabilito in detto documento si sono attuate 

le seguenti iniziative: 

1 Invio di lettere d’invito, ai titolari di tutte le Cattedre di 

Ragioneria e Diritto Tributario delle Università romane, a segnalare 

giovani uditori, da scegliere tra coloro che dimostrassero una specifica 

attitudine. Detta iniziativa ha avuto un esito modesto: delle quattro 
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segnalazioni ricevute, nessuna è poi confluita in una concreta 

collaborazione. 

2 Invito a specifici Enti ed istituzioni di inviare osservatori: questa 

iniziativa ha avuto un discreto successo, raccogliendo l’adesione di 

Bankitalia, ABI e Confindustria che hanno segnalato osservatori che 

hanno seguito i lavori della Commissione collaborando alle varie 

elaborazioni; a tali partecipanti si è aggiunta la presenza di un 

rappresentante dell’Agenzia delle Entrate. 

3 Disegno ed esecuzione di 6 seminari, in adempimento al 

programma di Formazione Professionale Continua. I relatori esterni di 

pressoché tutti gli eventi sono tra i protagonisti primari a livello 

nazionale. 

4 Individuazione di alcuni argomenti di fondo da approfondire, di 

volta in volta, con documenti e seminari. Tra questi, il nuovo regime 

tributario degli oneri finanziari, le interconnessioni tra IAS e base 

imponibile, la questione della prevalenza della sostanza sulla forma, 

oltre agli specifici argomenti dei singoli seminari. Per facilitare 

l’accumulazione e l’esame del materiale sui singoli progetti, è stata 

istituita una rete Intranet, ad accesso ristretto ai componenti della 

Commissione. Questo data base è ritenuto dai più un ausilio assai utile 

alle comunicazioni: ad oggi, contiene quasi mille documenti ricercabili 

per argomento e per lemmi. Le riunioni tenute nel corso dell’anno sono 

state 8, con cadenza mensile. 

5 Due i documenti prodotti: il primo, costituito da un contributo 

richiesto personalmente dal Dipartimento al Presidente della 

Commissione sul tema della fiscalità immobiliare, è stato formulato con 

l’ausilio di alcuni componenti della Commissione medesima e di altre 

Commissioni dell’Ordine. Due di questi hanno assistito il Presidente nel 

corso dell’audizione presso il Dipartimento. Il secondo documento, sugli 

Oneri finanziari, è stato licenziato recentemente ed ha raccolto il 

contributo di molti  componenti della Commissione: la Collega Antonella 

Bientinesi ne ha coordinato la formulazione di base, poi integrata da 

diversi contributi. Entrambi i documenti sono stati pubblicati sul sito 

dell’Ordine con un discreto successo di consultazione. Del secondo è 

anche stata data notizia su Italia Oggi. 

6 Nel corso dell’anno, su iniziativa del Presidente, sono stati 

insediati, su nomina del Consiglio, due Vice-presidenti, affidando ad uno 
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il compito di sovraintendere, per conto del Presidente, alle attività di 

FPC ed all’altro di contribuire, sempre per conto del Presidente, alla 

formulazione tecnica dei documenti e delle elaborazioni prodotte. 

Naturalmente, il compito di entrambi si è svolto secondo linee 

precedentemente condivise e programmate. 

Si fornisce qui di seguito un elenco dei seminari di FPC organizzati e 

tenuti nell’anno 2008: 

1. Il nuovo regime tributario degli oneri finanziari – 16.4.2008 

2. Le modifiche al regime tributario degli ammortamenti e della 

locazione finanziaria – 23.5.2008 

3. Il riallineamento dei valori contabili e fiscali – 27.5.2008 

4. Irap: le modifiche alla determinazione della base imponibile 

introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 – 30.6.2008 

5. Il regime tributario delle operazioni straordinarie – 24.10.2008 

6. Le implicazioni derivanti dall’adozione dei principi contabili 

internazionali nel reddito d’impresa – 2.12.2008 

Queste le linee individuate per il programma 2009 della Commissione: 

1. Verifica della funzionalità dei lavori della Commissione. 

2.  Accentuazione delle iniziative di pianificazione congiunta dei 

lavori della Commissione per assicurare visibilità e comunque per 

evitare duplicazioni con il Consiglio Nazionale – al moment non risultano 

ancora attuati i gli auspicati collegamenti della Commissione con quella 

omologa del Consiglio Nazionale  - e perfino con altre attività 

dell’Ordine, sulle materie affidate alla Commissione. 

3. Acquisire certezza che le attività di formazione siano rivolte ad 

una platea sufficientemente ampia di “utenti. 

4. Formulazione di almeno un documento, presumibilmente nell’area 

del rapporto tra IAS e base imponibile, e/o dell’abuso del diritto. 

5. Rinnovo, con pianificazione più accurata, dell’invito alle cattedre 

di segnalare uditori. 
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b) Commissione Imposte Dirette – Redditi di lavoro, di capitali, 

fondiari e diversi 

 

La Commissione Imposte Dirette per le materie diverse dal reddito d’impresa, 

presieduta dal Collega Norberto Arquilla, ha iniziato la propria attività negli ultimi 

mesi del 2008 organizzando 4 iniziative riguardanti la disciplina degli oneri 

deducibili, la determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito di 

lavoro autonomo nonché i redditi fondiari. 

Le iniziative hanno visto, tra gli altri, la partecipazione in qualità di relatori di 

autorevoli personalità dell’Amministrazione finanziaria che hanno dibattuto sui 

ricorrenti e sempre più complessi provvedimenti fiscali.  

L’attività della Commissione è poi proseguita con l’organizzazione, per il primo 

semestre del 2009, di ben 7 convegni che si sono tenuti tutti nel primo trimestre 

dell’anno.  

A tutti questi eventi hanno preso parte autorevoli esponenti 

dell’Amministrazione finanziaria e Colleghi che hanno maturato una specifica 

esperienza professionale a livello nazionale sulle tematiche trattate. 

 

c) Commissione IVA 

 

Dalla data di nomina, avvenuta nel mese di febbraio del 2008, la Commissione 

IVA dell’Ordine di Roma, presieduta dal Consigliere Giovanni Battista Calì, si è 

riunita 9 volte. 

La Commissione IVA ha organizzato i seguenti 7 convegni ai quali hanno 

partecipato in qualità di relatori anche alcuni componenti della Commissione 

stessa: 

19/06/2008 La dichiarazione IVA relativa al 2008 

09/07/2008 E-commerce – prima edizione 

09/10/2008 L'IVA nel settore immobiliare – prima parte 

21/10/2008 L'IVA nel settore immobiliare – seconda parte 

17/11/2008 Fatturazione elettronica 

09/12/2008 Istituto della detrazione a dieci anni dalla riforma 

18/12/2008 E-commerce – seconda edizione 



 

 19

Alcuni componenti della Commissione hanno assicurato la produzione dei 

seguenti moduli e-learning resi disponibili agli Iscritti nel corso del 2008: 

La detrazione IVA (Alberto SANTI) 

La rettifica della detrazione IVA (Nicoletta MAZZITELLI). 

Sempre da parte della Commissione IVA sono stati trattati i seguenti temi di 

approfondimento: 

La detrazione dell’IVA non dovuta 

L’omessa autofatturazione 

Il recupero dell’IVA in caso di omesso pagamento 

L’IVA per cassa. 

 

d) Commissione Imposte Indirette diverse dall’IVA 

 

La Commissione, presieduta dal Collega Alessandro Bini ed insediatasi nei 

primi mesi dell'anno 2008, ha programmato e svolto eventi sui seguenti 

argomenti:  

- trattazione, sotto l'aspetto civile e fiscale della cessione d'azienda e 

successione nell'azienda di famiglia; 

-  requisiti e decadenza della norma agevolativa per l'acquisto dell'abitazione 

principale e sue pertinenze;  

- aspetti civili e tributari in materia di successioni e donazioni alla luce della 

vigente legislazione;  

- problematiche connesse alle permute immobiliari. 

La Commissione nello svolgimento dei sopra cennati argomenti si è avvalsa 

della collaborazione di Avvocati, Professori universitari, funzionari 

dell'Amministrazione finanziaria, oltre che di Colleghi. 
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e) Commissione Fiscalità Internazionale 

 

La Commissione Fiscalità Internazionale, presieduta dal Collega Giuseppe 

Ascoli,  si è riunita diverse volte nel corso del 2008 ed ha organizzato presso la 

sede dell’Ordine due seminari di mezza giornata sui seguenti temi: 

-  Profili di incompatibilità dell’ordinamento italiano con l’ordinamento 
comunitario”, il 28 ottobre 2008; 

-  Dialoghi tra Amministrazione finanziaria e contribuenti in tema di transfer 
pricing” , il 12 dicembre 2008. 

In collaborazione con la sezione italiana dell’International Fiscal Association, la 

Commissione ha realizzato alcuni incontri su diverse problematiche di diritto 

tributario internazionale e comunitario che si sono tenuti nel corso dell’anno 

presso l’Università LUISS, come elencati di seguito: 

- Il consolidato mondiale, il 21 Gennaio; 

- Orientamenti della giurisprudenza costituzionale in Europa, il 17 Marzo; 

- La tassazione degli artisti e sportivi a livello internazionale il 19 Maggio; 

- La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria 

internazionale, il 14 Luglio; 

- Trends in materia di IVA nei rapporti internazionali, il 13 Ottobre; 

- Recenti sviluppi a livello OCSE, il  15 Dicembre. 

 

f) Commissione Accertamento e Riscossione 

 

Dalla data di nomina avvenuta nel mese di febbraio 2008, la 

Commissione Accertamento e Riscossione, presieduta dal Consigliere 

Dorina Casadei, si è riunita 5 volte. 

La Commissione Accertamento e Riscossione ha organizzato i 

seguenti 5 convegni ai quali hanno partecipato, in qualità di relatori, 

anche alcuni  membri della Commissione stessa: 

Data    Titolo 

10 giugno 2008  L’Accertamento nel settore immobiliare  

    (Roma) 
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07 luglio 2008  Evasione, elusione e disapplicazione delle  

    norme antielusive (Roma) 

17 ottobre 2008  L’Accertamento nel settore immobiliare 

    (Villanova di Guidonia – Tivoli) 

27 novembre 2008  Studi di settore e rilevanza del contraddittorio 

    (Roma) 

19 dicembre 2008  Dall’iscrizione a ruolo all’esecuzione forzata: 

    come difendersi 

 

g) Commissione sul Processo Tributario 

 

Nel corso dell’anno 2008, la Commissione consultiva sul Processo Tributario, 

presieduta dal Collega Alberto Comelli, ha approfondito alcuni argomenti di 

particolare attualità, scelti anche in base alle segnalazioni dei Colleghi, attraverso 

l’organizzazione di seminari e convegni. 

Il 15 aprile 2008 si è svolto un incontro sulla giurisdizione tributaria e sugli 

atti impugnabili, al quale hanno partecipato, in qualità di relatori, i Professori 

Augusto Fantozzi e Leonardo Perrone, oltre al Consigliere di Cassazione Mario 

Cicala. 

Il 15 maggio, anche alla luce delle modifiche intervenute in materia di 

riscossione, è stato organizzato un convegno nel corso del quale sono stati 

analizzati gli strumenti di garanzia del credito tributario e la tutela del 

contribuente, al quale hanno partecipato, in qualità di relatori, il Prof. Giuseppe 

Tinelli e l’Avv. Maria Grazia Buzzone. 

Il 12 giugno si è svolto un incontro sul tema della prova e dei poteri istruttori 

del Giudice tributario, i cui relatori sono stati il Prof. Giuseppe Maria Cipolla ed il 

Consigliere Ennio Sepe. 

Nel mese di novembre 2008 è stato realizzato un ciclo di seminari sul 

processo tributario, articolato su cinque incontri, nel corso del quale, oltre a 

richiamare i principali elementi di diritto processuale civile, sono state approfondite 

le diverse fasi del processo: dal ricorso alla sentenza di primo grado, alle 

impugnazioni ed all’esecuzione della sentenza stessa, fino al ricorso per 

Cassazione, coniugando gli aspetti teorici e di inquadramento sistematico con gli 

aspetti operativi e di gestione della causa. Hanno partecipato, in qualità di relatori, 

numerosi studiosi del processo tributario, tra i quali i Professori Antonio Briguglio, 
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Franco Fichera, Massimo Basilavecchia, Fabrizio Amatucci, Lorenzo Del Federico e 

Francesco D’Ayala Valva. 

L’attività della Commissione è stata rivolta anche agli Iscritti delle 

delegazioni e, nel mese di ottobre 2008, sono stati realizzati due incontri, uno 

presso la delegazione di Tivoli e l’altro presso quella di Velletri, nel corso dei quali 

sono stati trattati, rispettivamente i seguenti argomenti: “mezzi deflativi del 

contenzioso tributario” e “accertamento con adesione ed autotutela”.  

 

h) Commissione Diritto Penale Tributario 

 

La Commissione, presieduta dal Collega Sandro Lattanzi, nel corso del 2008 

ha organizzato due convegni. 

Le relazioni oggetto del primo di tali convegni, tenutosi il 22 maggio 2008, 

sono state le seguenti: 

- la stabile organizzazione occulta: rischi penali tributari; 
- il concorso per ausilio tecnico del professionista nelle frodi fiscali; 
- riflessi penali del transfer pricing; 
- la confisca per equivalente. 

Tali relazioni sono state tenute da docenti di assoluto prestigio e 

segnatamente i Professori Ivo Caraccioli, Gaetano Insolera, Alberto Biffani e 

Salvatore Taverna. 

Le relazioni oggetto del secondo dei suddetti convegni- svoltosi lo scorso 11 

novembre -  che si è ritenuto di dedicare all'importante problema del rapporto tra 

il processo penale e il processo tributario, sono state le seguenti: 

- i rapporti tra il processo penale e il processo tributario; 

- la trasmigrazione degli atti di indagine e delle prove dal processo penale al 
processo tributario. 

Tali relazioni sono state tenute dai Professori Pier Maria Corso e Ivo 

Caraccioli. 
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1.2.2 AREA SOCIETA’ ED ENTI 

a) Commissione Arbitrato e Conciliazione 

 

La Commissione “Arbitrato e Conciliazione”, presieduta dal Consigliere 

Edoardo Merlino, si è insediata il 6 marzo 2008. 

Il lavoro svolto è stato, da una parte finalizzato alla creazione di una Camera 

di conciliazione e di arbitrato e dall'altra alla informazione e alla formazione in 

materia di conciliazione e di arbitrato. 

Per le finalità indicate è stato svolto un complesso lavoro ed i componenti la 

Commissione sono stati divisi in tre gruppi di lavoro, precisamente: 

o Gruppo “studio e ricerca”: coordinata dal Presidente Merlino e composta 

dai Colleghi  Arnone, Degli Abbati e Amedeo; al gruppo è stato assegnato il 

compito di studio e ricercare della normativa internazionale, nazionale ed europea 

in tema di arbitrato ed ADR; 

o Gruppo “Elaborazione Regolamenti e Clausole”: coordinato dal Collega Di 

Raimondo e composto dai Colleghi Dott. Boccanera, Di Ciommo, Marsoner, Amati; 

al gruppo è stato assegnato il compito di predisporre le clausole e i regolamenti di 

conciliazione e arbitrato;  

o Gruppo “Criteri di formazione”: coordinato dalla Collega Ciuffa e composto 

dai Colleghi Viscogliosi, Scarinci, Matteoni, Cauzillo, Ceino al quale è stato 

assegnato il compito di individuare i percorsi più idonei per la formazione dei futuri 

conciliatori ed arbitri 

I singoli gruppi hanno predisposto documenti di sintesi sui temi a loro 

affidati le cui argomentazioni sono state portate all’attenzione del “Comitato 

Scientifico” composto dai Proff. Avv. Floriano D’Alessandro, Federico Tedeschini, 

Giuseppe Ruffini, Giovanni Cabras e dal Prof. Mario Quinto in qualità di consulente 

per le A.D.R. 

Con il supporto quindi del Comitato Scientifico è stato definito il progetto del 

Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei  Conflitti composto al suo interno di un 

Centro Mediation e di una Camera Arbitrale. 

Il progetto è stato poi realizzato all'inizio del corrente anno creando un 

organo autonomo all'interno della Fondazione Telos. 
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Per le finalità sopraindicate nel corso dell’anno 2008 si sono tenute presso la 

sede dell’Ordine numerose riunioni sia della Commissione che del Comitato 

Scientifico; altre riunioni sono state tenute dai singoli gruppi di lavoro. 

E’ stato predisposto un articolato documento denominato “studio di start-up 

del Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti” (C.P.R.C.) , sono state 

elaborate le tariffe del Centro,sono stati elaborati dalla Commissione, ed approvati 

dal Comitato Scientifico, le clausole e convenzioni ed i regolamenti del C.P.R.C. 

(sia per il Centro Mediation che per la Camera Arbitrale)  

I documenti prodotti sono in sintesi: Elaborati gruppi di lavoro, Progetto del 

C.P.R.C., Regolamento Centro Mediation,Regolamento Camera Arbitrale,Clausole 

compromissorie,Tariffe, 

 

EVENTI, SEMINARI, CONVEGNI 

 Al fine dell'informazione e della formazione nel corso dell’anno 2008 sono 

stati organizzati e svolti i seguenti eventi: 

� 27/3/2008 Conciliazione. arbitrato e ADR (relatori Merlino, Ciuffa, Scarinci 

e Avv. Bandini); 

� 23/4/2008 Giornata sulla conciliazione (relatori Merlino, Lucchetti, Mosca, 

Scarinci, Matteoni, Boccanera); 

� 9/7/2008 Giornata di diffusione sulla conciliazione (relatori Merlino, Proff. 

Quinto e Cera Passerini); 

� 27/10/2008 Le tecniche di a.d.r. relatori (Prof. Quinto e Scarinci); 

� 20/11/2008 Arbitrato e conciliazione relatori (Merlino, Prof. Quinto e Prof. 

Ruffini) 

 

b) Commissione Diritto Societario 

 

La Commissione di Diritto Societario, presieduta dal Consigliere 

Stefano Pochetti è complessivamente composta di 27 componenti.  

L’attività della Commissione ha prodotto 11 eventi formativi FPC e 

5 prodotti editoriali, interamente gestiti dai Colleghi componenti della 

Commissione. 
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Gli eventi formativi FPC, che hanno incontrato il generale 

apprezzamento dei partecipanti, hanno trattato temi di diritto societario 

di larga applicazione professionale. 

Anche la scelta di utilizzare quali relatori i componenti della 

Commissione, originata dalla prospettiva di ampliare la disponibilità di 

relatori-professionisti, è stata, come di consueto, ben accolta dai 

colleghi, che hanno ascoltato la trattazione degli argomenti con il loro 

stesso linguaggio e con l’evidenza delle medesime problematiche 

applicative, partecipando sempre con proficua interazione tra relatori e 

platea. 

Nel 2009 sono programmati – e sono stati  già accreditati ai fini 

FPC – 12 eventi formativi e taluni prodotti editoriali. 

Naturalmente sarà dato ampio spazio alle novità normative 

introdotte dal Legislatore, con la organizzazione di ulteriori eventi FPC, 

come nel caso del D.L. 185/08.  

 

c) Commissione Enti non profit 

 

La Commissione, presieduta dal Collega Giuseppe Rossi, ha operato 

suddivisa in quattro sottocommissioni, ciascuna delle quali ha curato 

l'approfondimento delle tematiche programmate. 

Nel corso del 2008, la Commissione ha tenuto nove riunioni con cadenza 

mensile ed ha organizzato sei convegni, i quali hanno sollecitato un forte interesse 

verso gli argomenti proposti (sistemi contabili - adempimenti fiscali - novità 

legislative - enti pubblici - società sportive dilettantistiche - introduzione al trust). 

 

d) Commissione Cooperative 

La Commissione è presieduta dal Consigliere Roberto De Rossi. Nel corso del 

2008 si sono tenute 7 riunioni finalizzate all’organizzazione di eventi formativi ed 

alla realizzazione di alcuni atti e documenti (in via di ultimazione) dai contenuti 

riguardanti il mondo della cooperazione, ma con un taglio pratico, che saranno 

pubblicati sul sito dell’Ordine ad utilizzo di tutti gli Iscritti. 
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Nel corso del 2009 saranno affrontati temi di rilevante interesse 

professionale con analisi approfondita degli argomenti individuati. 

 

e) Commissione Diritto Penale dell’economia 

 

La Commissione, presieduta dal Collega Emanuele D’Innella, si è 

strutturata in 5 gruppi (diritto penale tributario, diritto penale 

societario, diritto penale concorsuale, D.Lgs. 231/2001, sequestro e 

confische) con il compito di individuare gli argomenti più sensibili alla 

categoria, al fine di organizzare i relativi eventi.  

Nel corso dell’anno 2008 la Commissione ha organizzato due 

eventi presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili di Roma: 

1) “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

ex D. Lgs. n. 231/2001”; 

2) “Sequestro nel procedimento penale e nella normativa 

antimafia”. 

La Commissione ha programmato la predisposizione di specifici 

quaderni, anche in collaborazione con la FondazioneTelos.  

 

f) Commissione Ambiente e Responsabilità Sociale d’Impresa 

 

La Commissione, presieduta dal Collega Edoardo Cintolesi, nel 2008 ha 

promosso due incontri di studio sulla sostenibilità ambientale connessa al bilancio.  

In più si è ampliato il fronte degli interventi all'analisi anche tecnologica delle 

fonti fotovoltaiche e alla connessa tassazione.  

Allo stesso tempo si è dato spazio alla direttiva sulla rendicontazione sociale 

nelle amministrazioni pubbliche e al ruolo della certificazione di prodotto quale 

risultato dell'intera catena dei beni e dei servizi utilizzati. Così coniugando gli 

interessi economici con gli obiettivi di salvaguardia del territorio. E questo in 

termini di con-divisione del genere di sviluppo desiderabile.  
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La Commissione, peraltro, ha dato voce e reso testimonianza del lavoro 

svolto con alcuni elaborati che hanno trovato diffusione sulla rivista dell'Ordine 

(TELOS). In particolare, e quale autentica novità del 2008, nel mese di dicembre è 

stato affrontato lo studio dei cosiddetti intangibili e la loro rilevanza per la 

creazione di valore. 

 

1.2.3 AREA AZIENDALE 

a) Commissione Informatica, Gestione Sito Web e Sistemi di Qualità 

 

La Commissione Informatica e Certificazione di Qualità, presieduta dal 

Consigliere Amedeo Donati, nell’anno 2008 è stata costantemente impegnata nelle 

seguenti attività: 

- messa in sicurezza del Sistema informativo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Roma, intendendo con questa attività il supporto dato 

nelle attività di continuo sviluppo dello stesso Sistema Informativo per completare 

il percorso di integrazione dei preesistenti Sistemi e contemporaneamente 

assicurare la corretta erogazione dei servizi istituzionali agli iscritti ed alle altre 

parti interessate; 

- assistenza nella ottimizzazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie al 

funzionamento del Sistema Informativo dell’ODCEC; 

- assistenza e consulenza sui programmi di gestione di tutto l’apparato informatico 

dell’Ordine, quali il protocollo, i programmi di segreteria, di contabilità e primi 

passi per l’ottimizzazione del sito con analisi delle possibili soluzioni alternative e/o 

migliorative, da adottare nel corso del 2009, dopo la messa a punto di tutti i 

programmi gestionali e la virtualizzazione ed ottimizzazione dei server dell’Ordine; 

- assistenza nel mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione per la 

Qualità dell’ODCEC di Roma. Tale attività ha comportato da parte dei componenti 

la Commissione un significativo impegno nella rielaborazione di tute le procedure e 

della documentazione collegata che viene utilizzata nell’ambito dei processi 

oggetto della Certificazione, che si ricorda sono : 

1. Tenuta Albo  

2. Gestione Praticanti 
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3. Servizi di supporto alla erogazione delle attività della FPC (in pratica tutta 

la gestione della FPC escluse le attività di docenza) 

Si segnala che lo scorso mese di ottobre il Sistema di Gestione per la Qualità 

dell’ODCEC di Roma ha superato con successo la visita di Sorveglianza 

dell’Organismo di Certificazione 

- erogazione di due edizioni del ciclo formativo nell’ambito dei sistemi di Gestione 

per la Qualità applicato ai servizi professionali. Si ricorda che le materie erogate 

rientrano nelle materie obbligatorie della FPC. 

 

b) Commissione Finanza ed Impresa 

 

Anche per l’anno 2008 la Commissione Finanza ed Impresa, istituita presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, e 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. Si è così proceduto alternando la proposta di 

tematiche di carattere generale ad altre di carattere più specifico, sempre 

privilegiando però un taglio tecnico ed operativo che, pur non disdegnando i 

necessari approfondimenti teorici, non perdesse di mira  l’intento di dare (o 

almeno di tentare di dare) all’uditorio quelle abilità e quelle competenze necessarie 

ad affrontare una materia sempre in  rapida evoluzione ed espansione.    

Nel corso dell’anno l’attenzione si è pertanto concentrata su temi di stesso 

genus ma di diversa specie: aggiornamenti sulle modifiche e sull’impatto della 

normativa imposta dagli accordi di Basilea 2, le agevolazioni europee e regionali, i 

finanziamenti alle infrastrutture, l’evoluzione del ruolo del dottore commercialista 

ed esperto contabile della consulenza finanziaria aziendale, la costruzione di 

business palns. 

Per l’anno 2009 la programmazione dell’attività formativa si inserisce 

sostanzialmente sul solco tracciato negli anni precedenti pur ricercando letture 

trasversali di temi di caratura certamente finanziaria ma aventi carattere 

indubbiamente  multidisciplinare. Si veda in proposito l’attenzione posta ad 

argomenti come la governance e la compliance nelle imprese italiane, per la cui 
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elaborazione è stata richiesta da collaborazione di commissioni consultive 

impegnate in altri fronti; si veda ancora, sul fronte della rilettura di tematiche 

affrontate in anni precedenti, la necessaria evidenza data al sistema delle garanzie 

nell’attuale stato di crisi economica, gli aggiornamenti sulla finanza agevolata, 

l’evoluzione degli strumenti di finanza strutturata. 

Il tutto nella speranza di avere dato e di dare ancora in futuro – soprattutto 

con l’apporto di esperti di altissimo profilo – un contributo alla diffusione di 

argomenti certamente non convenzionali per la nostra categoria professionale, ma 

che l’odierno contesto giuridico ed economico ha reso particolarmente cogenti ed 

attuali. 

 

c) Commissione Consulenza Aziendale 

 

La Commissione Consulenza Aziendale si è costituita con la presidenza del 

collega Emilio Nataloni. 

Fin dall’inizio si è posta la finalità di sviluppare argomenti di rilevante 

interesse professionale, nell’ottica di incrementare la formazione in un settore 

sempre più rilevante ed in crescita. 

L’obiettivo, che si è posto, è stato quello di divulgare presso i Colleghi, con 

rigore scientifico, i temi della consulenza aziendale, trasmettendo loro anche le 

modalità operative. Infatti, durante alcuni seminari formativi, si è messo a 

disposizione dei partecipanti, e di chiunque volesse, un ampio materiale, corredato 

anche da un software applicativo. 

Il primo argomento trattato è stato quello della “rivalutazione delle 

partecipazioni” (giugno 2008). 

Il secondo è stato un seminario di formazione di base sulle valutazioni 

aziendali, della durata di ventiquattro ore, suddivise in sei giornate: 

- le prime due, sui concetti di base, tenute dal Prof. Enrico Cavalieri 

- le altre quattro, sui metodi, tenute dal Prof. Alberto Frau e dal Collega 

Ascanio Salvidio, Vicepresidente della Commissione. 

Collateralmente, ha tenuto un seminario, presso l’Istituto Regionale di Studi 

Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, curato dal Presidente Nataloni, aperto 

oltre che agli Avvocati anche ai nostri Colleghi, nell’ambito della gestione e tutela 
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del patrimonio di famiglia e, specificamente, sui titoli di debito nelle S.r.l. e le 

holding familiari (novembre 2008). 

A febbraio 2009 è proseguita l’attività della Commissione, dopo un attenta 

preparazione svolta nel 2008, sul tema dell’analisi, programmazione e controllo, 

sviluppata su cinque moduli. Ciò in linea con l’obiettivo prefissato, di incrementare 

la formazione per la consulenza direzionale. 

 

d) Commissione Consulenza del Lavoro 

 

L'attività formativa della Commissione - presieduta dal Collega Lorenzo Di 

Pace - nel 2008 ha toccato tematiche importanti quali gli adempimenti sulle 

assunzioni, cessazioni, dimissioni volontarie. modello Durc e regolarità 

contributiva,  i danni non patrimoniali alla persona nel diritto del lavoro, la 

mappatura dell'apprendistato e le novità introdotte dal D.L. 112/08, il praticantato 

negli studi professionali, la gestione del personale tra sicurezza del lavoro e 

modelli organizzativi, la privacy negli studi professionali e nelle piccole medie 

imprese anche con riferimento alla gestione nel rapporto di lavoro con i dipendenti 

e i lavoratori parasubordinati. 

Oltre al grande impegno dei componenti della Commissione che hanno 

svolto un'intensa attività di supporto anche in qualità di relatori, sono stati molti gli 

autorevoli esponenti invitati a fornire la propria esperienza nelle tematiche 

assegnate. 

 

e) Commissione Controllo di gestione 

 

Nel corso del 2008 “La Commissione Controllo di Gestione”, presieduta dal 

Collega Gabriele Pernotti,  ha svolto un’intensa attività culturale e formativa volta 

a supporto della “Formazione Professionale Continua”. 

Nel primo semestre 2008, sono stati organizzati due convegni ove, su invito 

della Commissione, sono intervenuti, in qualità di relatori, anche apprezzati 

manager d’impresa e professori universitari.  

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

pubblicate sul sito dell’Ordine. 
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Il primo convegno dal titolo “Il controllo di gestione nel governo dell’azienda: 
dagli elementi tradizionali a quelli evolutivi”  della durata di 4 ore, si è tenuto il  

13.05.2008. I temi trattati hanno riguardato la contabilità dei costi ed i rapporti 

con il sistema di contabilità generale e la costruzione di un sistema di controllo di 

gestione. Gli aspetti teorici sono stati supportati da casi pratici riferiti ad aziende 

sanitarie. Tra i relatori è stato invitato il Dott. Tommaso Petitti (Vice Direttore 
Sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma - Ricercatore 
Universitario). 

Il secondo convegno dal titolo “Dal controllo di gestione al controllo 
strategico”, collocato per sequenza logico-temporale dopo la precedente iniziativa 

del 13.05.2008, ha suscitato vivo apprezzamento per i temi trattati dai relatori 

Salvatore Ferri (Professore Associato di Economia Aziendale Università Parthenope 
di Napoli - Dottore Commercialista) e Stefano Garzella (Professore Ordinario di 
Economia Aziendale Università Parthenope di Napoli – Dottore Commercialista). 

Nel secondo semestre 2008, anche per rispondere a numerose richieste 

pervenute dagli Iscritti, la Commissione ha organizzato un “Seminario sul Controllo 
di Gestione” della durata complessiva di 16 ore (4 incontri da 4 ore ciascuno nel 

periodo dal 23 settembre all’11 novembre 2008). I temi affrontati nel seminario 

hanno riguardato: 

• le tecniche che caratterizzano l’attività di controllo di gestione all’interno 

dell’azienda; 

• gli elementi di approfondimento necessari per estrapolare i dati essenziali 

alla valutazione dei risultati aziendali; 

• le conoscenze necessarie per elaborare, sintetizzare e presentare i dati e 

le informazioni ottenute dalla documentazione aziendale; 

• le tecniche del controllo di gestione applicate alle aree economiche e 

finanziarie dell’azienda; 

• gli strumenti avanzati di controllo dei risultati aziendali. 

Gli interventi dei relatori sono stati supportati da slides pubblicate sul sito 

dell’Ordine. 

Nel seminario è intervenuto in qualità di relatore anche il Dott. Donato 

Frascione (Responsabile Contabilità Industriale Poste Italiane S.p.A.) che ha 

arricchito gli aspetti teorici con casi di concreta applicazione. 
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Nel corso del 2008, anche al fine di svolgere l’attività sopra descritta, si sono 

tenute 6 riunioni consultive e organizzative. 

 

f) Commissione per il Collegio Sindacale 

 

La Commissione per il Collegio Sindacale, presieduta dal Dott. Giuseppe 

Taragoni, ha indirizzato la propria attività principalmente allo studio ed 

all’approfondimento dei principi di comportamento del Collegio Sindacale nelle 

società non quotate, con l’obiettivo di proporre al Consiglio dell’Ordine di Roma un 

“corpus” organico di norme di comportamento ritenute di estrema importanza per 

svolgere adeguatamente la funzione di Sindaco. 

Nel corso del 2008, alcuni argomenti affrontati dalla Commissione sono stati 

diffusi ai Colleghi attraverso eventi formativi nella forma di seminari tenuti presso 

la sede dell’Ordine. 

Più precisamente i seminari trattati nel corso del 2008 sono stati: 

- Nomina dei Sindaci e doveri del Collegio Sindacale (novembre 

2008); 

- Poteri del Collegio Sindacale, riscontro e denuncia dei fatti 

censurabili (dicembre 2008); 

Nel corso del 2009 sono previsti ulteriori seminari attraverso i quali 

esaminare ed approfondire la complessa attività di controllo svolta dal Collegio 

Sindacale. 

La Commissione nel corso del primo semestre del 2009 conta di completare 

il lavoro di redazione delle norme di comportamento. 

 

g) Commissione Principi Contabili Nazionali e Internazionali 

 

Nel corso dell’anno 2008, la Commissione per i Principi Contabili Nazionali ed 

Internazionali, presieduta dal Collega Matteo Caratozzolo, ha svolto una difficile e 

complessa attività di ricerca nell’ambito dei principi contabili internazionali dello 

IASB ed in quelli dei principali Paesi Europei (specie Gran Bretagna) ed 

Extraeuropei (specie Stati Uniti d’America), per individuare i principi e criteri validi 
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per la redazione dei bilanci di liquidazione da parte delle società italiane che 

applicano gli IAS/IFRS in conformità alle disposizioni del D. Legs. n. 38/2005. 

In quest’ambito, sono state individuate le parti dei documenti IAS/IFRS che 

possono ritenersi applicabili ai bilanci di liquidazione delle imprese “IAS compliant”. 

La Commissione si è anche occupata del processo di attuazione di due 

importanti Direttive Comunitarie in materia di principi contabili: la Direttiva n. 

65/2001 sul fair value degli strumenti finanziari e la Direttiva n. 51/2003 sulla 

“modernizzazione” delle Direttive Contabili ed ha elaborato un documento 

contenente commenti ed osservazioni critiche sul “Progetto O.I.C.” di attuazione 

delle due Direttive, che è stato inviato al Ministero dell’Economia. 

La Commissione ha poi organizzato, sotto l’egida della Fondazione Telos, un 

corso di specializzazione “Il bilancio con i principi contabili internazionali IAS/IFRS” 

a pagamento, della durata di 40 ore, che si è tenuto a Roma, dal 14 Ottobre al 16 

Dicembre 2008, in una sala posta a disposizione dalla Cassa di Previdenza dei 

Ragionieri. Al corso hanno partecipato cinquantatre Colleghi, ai quali è stato 

rilasciato un attestato di frequenza. 

 

1.2.4 AREA GIUDIZIALE 

a) Commissione Volontaria Giurisdizione e CTU 

La Commissione presieduta dal Consigliere Segretario Mario Civetta, nel 

corso del 2008 si è riunita periodicamente con buona partecipazione di tutti i 

componenti. Nel corso dei lavori si sono approfondite le tematiche inerenti le 

modalità di formazione ed aggiornamento dell’Albo dei CTU nonché le attività del 

Commercialista nel campo giudiziario. 

In particolare sulla base della esperienza maturata negli anni precedenti si è 

organizzato un corso articolato su quattro giornate di studio nei mesi di ottobre e 

novembre 2008 dal titolo: “Le funzioni del dottore commercialista e dell’esperto 
contabile nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione” ove sono stati 

affrontati gli argomenti di maggiore interesse per i colleghi sia dal punto di vista 

teorico che pratico. 

Gli argomenti trattati hanno riguardato: la consulenza tecnica d’ufficio e le 

regole del processo civile, il ruolo del CTU e le responsabilità nei confronti del 

giudice e delle parti, la relazione di stima dell’esperto designato dal Tribunale con 
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l’approfondimento di alcuni casi pratici, la custodia giudiziale, l’ispezione e 

l’amministrazione giudiziale. 

Al corso hanno partecipato in qualità di relatori Magistrati, Avvocati, 

Professori Universitari oltre a colleghi particolarmente esperti della materia che 

con la loro presenza hanno qualificato le attività didattiche. 

Nell’ambito della attività della Commissione, il delegato del Consiglio Mario 

Civetta ha partecipato ai lavori del “Comitato per la formazione dell’Albo dei 
consulenti tecnici” iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Nel corso del 2008 il Comitato si è riunito quattro volte. 

Due per le iscrizioni ed ha deliberato l’ammissione di 15 consulenti tecnici 

d’ufficio e la cancellazione di 6 consulenti tecnici d’ufficio.  

Due per l’esame dei provvedimenti disciplinari  in cui  sono stati esaminati 

tre procedimenti disciplinari conclusi con una cancellazione, un provvedimento di 

“avvertimento” ed una archiviazione. 

Le domande di Ammissione all’Albo dei CTU esaminate nel corso del 2008 

sono state complessivamente quarantanove. 

Infine nel corso del 2008 la Commissione in collaborazione con gli Uffici 

dell’Ordine ha proceduto ad aggiornare i dati dell’Albo dei Consulenti Tecnici 

d’Ufficio tenuto presso il Tribunale di Roma con quelli dell’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli  Esperti Contabili.  

 

b) Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari 

 

La Commissione “Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari”, presieduta dal Collega 

Maurizio De Filippo, ha posto particolare attenzione alle problematiche connesse 

alle funzioni del Custode Giudiziario nell’ambito delle procedure esecutive – alla 

luce della recente riforma del 2006 che ha profondamente riformato la materia, 

introducendo la delega a favore dei Commercialisti (oltre che dei Notai ed 

Avvocati) delle operazioni di vendita in sede esecutiva, nonché della formazione 

dei susseguenti progetti di distribuzione – ed alla correlata formazione degli 

Iscritti. 

La Commissione si è riunita con cadenza mensile ed ha dato vita ad un 
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“Corso di Specializzazione per l’Attività del Custode Giudiziario nelle Esecuzioni 
Immobiliari”, primo del genere in Italia, suddiviso in cinque moduli di quattro ore 

formative cadauno, che ha registrato un copiosa adesione e per il quale è in corso 

di rilascio delle relative attestazioni di partecipazione. 

La Commissione si è, altresì, resa promotrice ed organizzatrice di due 

Convegni di Formazione Professionale Continua, con il coinvolgimento di numerosi 

Giudici delle Esecuzioni attualmente in attività presso il Tribunale di Roma: il 

primo, nel maggio 2008, avente ad oggetto “Il riparto nella procedura esecutiva 

immobiliare” ed il secondo, nel settembre 2008, avente ad oggetto “Le Esecuzioni 

Immobiliari: la custodia, le responsabilità civili e penali ed i compiti nelle 

operazioni di vendita del custode”. 

La Commissione ha, inoltre, organizzato un ulteriore incontro aperto a tutti 

gli iscritti dell’Ordine, al fine di raccogliere tutte gli opportuni suggerimenti e 

riflessioni allo scopo di recepire e comprendere gli orientamenti dei Colleghi nello 

svolgimento delle proprie funzioni in sede giudiziale. 

La Commissione ha, infine, istituito con la Commissione “Liquidazione 

Parcelle”, una apposita sottocommissione congiunta avente quale finalità lo studio 

e la realizzazione di una proposta concreta da formulare ai competenti organi 

Istituzionali, avente ad oggetto l’adeguamento dei compensi spettanti ai Custodi 

Giudiziari, ad oggi in corso di definizione. 

 

c) Commissione Procedure Concorsuali 

 

La Commissione procedure concorsuali, presieduta dal Consigliere Marco 

Costantini, si è insediata il 29 febbraio 2008 e, nel corso dell’anno 2008, si è 

riunita in sei occasioni. 

La Commissione, nel suo assetto definitivo, è composta da 21 membri, 

compresi presidente e vice presidente. 

L’attività svolta dalla Commissione può essere suddivisa in due ambiti: il 

primo, finalizzato alla organizzazione di incontri di studio  e seminari validi ai fini 

della formazione professionale; il secondo, orientato allo studio di progetti  

divulgativi in materia di procedura concorsuali. 

Con riguardo alla organizzazione di eventi formativi, la Commissione ha 

fattivamente partecipato alla istituzione della “Scuola di specializzazione 
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permanente sulle procedure concorsuali” realizzata in collaborazione con l’Ordine 

degli Avvocati di Roma e, in tale prospettiva, ha organizzato un “Corso di 

specializzazione sulle procedure concorsuali”, presso il teatro Manzoni, articolato 

su  9 incontri. 

Sul fronte dell’attività divulgativa, l’obiettivo della Commissione è quello di 

procedere alla redazione di un formulario delle procedure concorsuali, mettendo a 

frutto le cognizioni professionali teoriche e pratiche dei vari componenti. 

Al fine di una migliore organizzare del lavoro sono stati istituiti 7 sottogruppi 

della Commissione, formati ciascuno da tre Colleghi, con l’incarico di elaborare 

sezioni specifiche del formulario suscettibili, in via di ulteriore approssimazione, di 

essere assemblate organicamente. 

Altro, ambizioso progetto allo studio, peraltro non privo di intuibili difficoltà 

sia in fase di ideazione che in fase di realizzazione, è quello di istituire un 

archivio/raccolta (banca dati) digitale, nel quale compendiare gli orientamenti 

giurisprudenziali della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma. 

Da ultimo, è opportuno dare conto di una proposta di collaborazione 

pervenuta alla Commissione da parte dell’omologo organismo dell’Ordine dei 

Commercialisti e degli Esperiti  Contabili di Milano. 

L’intendimento e l’auspicio è di costituire uno stabile tavolo di confronto tra i 

due più numerosi Ordini professionali, portando avanti uno studio comparato delle 

casistiche e delle soluzioni professionali e giurisprudenziali adottate localmente in 

ambito concorsuale. 

 

d) Commissione Consulenze Tecniche e Perizie 

 

La Commissione Consulenze Tecniche e Perizie, presieduta dalla Collega 

Marina Scandurra, ha incentrato la propria attività sulla formazione degli Iscritti 

con particolare riferimento alle problematiche connesse allo svolgimento di 

consulenze e perizie su incarico dell’autorità giudiziaria, sia sotto il profilo della 

responsabilità e della deontologia professionale, sia sul piano della prassi vigente 

presso il Foro di Roma.  

La Commissione si è riunita con cadenza mensile ed ha promosso convegni e 

seminari di formazione professionale continua, con la partecipazione di illustri 

personalità, tra cui il Presidente e i Giudici della Sezione Fallimentare del Tribunale 
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di Roma, alcuni Sostituti Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma e 

Firenze, nonché docenti universitari di notevole fama. 

In particolare, la Commissione ha organizzato, nel maggio 2008, un 

convengo avente ad oggetto “Il soggetto «di fatto» nei reati societari”, nell’ottobre 

2008, un seminario sulla “Responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche 
ai sensi del D.L.vo n. 231/2001” e, nel novembre 2008, un convegno avente ad 

oggetto “Le soglie di fallibilità: evoluzione normativa e riflessi penalistici”. 

Il Presidente della Commissione ha poi partecipato, dal marzo al dicembre 

2008, a cinque sedute del Comitato ex art. 68 Disp. Att. C.P.P., istituito presso il 

Tribunale Ordinario di Roma e presieduto dal G.I.P. Dott. Marco Mancinetti, 

prestando la propria attività consultiva in sede di esame e valutazione delle istanze 

di iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti presso il Tribunale di Roma. 

 

1.2.5 ALTRE ATTIVITA’ 

a) Commissione Scuola Formazione Praticanti 

 

La Commissione ha orientato la propria attività alle finalità cui è 

istituzionalmente preposta: l’organizzazione e la gestione del corso biennale per i 

tirocinanti gestito dalla Scuola “Aldo Sanchini” che come noto è parte integrante 

della nostra Fondazione Telos. 

Per effetto della nomina del Collega Lodovico Zocca a Presidente della 

Scuola, avvenuta nel mese di gennaio 2008, sono state poste in essere consistenti 

modifiche organizzative, restringendo il numero delle lezioni contenute nei moduli 

formativi, così da ottenere una migliore compatibilità con l’attività dei vari 

coordinatori degli stessi moduli. 

Completano la composizione della Commissione Consiglieri Andrea Perrone e 

Maurizio Fattaccio, entrambi Direttori della Scuola. 

 

b) Commissione Stampa e Comunicazione 

La Commissione, presieduta dal Consigliere Luigi Lucchetti, nel corso del 

2008 si è principalmente occupata di veicolare l’informativa dell’attività del 

Consiglio sul nostro sito web ed ha curato altresì la pagina mensile a disposizione 

dell’Ordine, del quotidiano Italia Oggi. 
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c) Commissione Tutela delle Delegazioni 

 

La Commissione è presieduta dal Collega Carlo Moretti, 

Gli eventi formativi organizzati dalla Commissione "organizzazione e tutela 

delle delegazioni" sono stati fino ad oggi 11,di cui 5 nel 2008(2 dalla delegazione 

di Tivoli e 3 dalla delegazione di Velletri) e 6 nei primi mesi del 2009 (Delegazione 

di Velletri). 

Nel Corso del 2008 è venuta meno l'attività della delegazione di 

Civitavecchia, in quanto, come è noto, si è costituito il nuovo Ordine omonimo. 

La delegazione di Tivoli ha trattato i seguenti temi: 

- Società e fallimento:le responsabilità dell'attività di direzione e 

coordinamento dopo la riforma fallimentare; 

- Mezzi deflattivi del contenzioso tributario. 

La Delegazione di Velletri ha trattato i seguenti temi: 

- "Accertamento con adesione-Autotutela"; 

- Il Trust e le altre forme di trasferimento dei beni; 

- Deontologia professionale,tariffa professionale e Cassa di Previdenza; 

- Il ruolo del professionista nelle esecuzioni immobiliari; 

- Il Bilancio di previsione degli enti locali; 

- L'attività di controllo della Agenzia delle entrate. Metodi di accertamento. 

 

d) Commissione Logistica Eventi e Manifestazioni 

 

La Commissione, nel suo assetto definitivo, è composta da quattro 

componenti, ivi incluso il Presidente, il Consigliere Marco Costantini. 

Con la collaborazione dei componenti, la Commissione si è attivata, tra 

l’altro, per l’organizzazione della serata di gala di fine anno tenutasi in Roma nel 

corso della quale sono stati assegnati riconoscimenti ai Colleghi che hanno 

raggiunto i 25 e 50 anni di iscrizione all’Albo. 
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La Commissione si è, altresì, impegnata nella organizzazione dei convegni 

realizzati dal Consiglio dell’Ordine.  

 

e) Commissione Rapporti con le Istituzioni 

 

La Commissione, presieduta dal Consigliere Paola Donatelli, nel corso del 

2008 ha intrattenuto i rapporti con le Istituzioni, preparando il terreno a nuove 

iniziative intraprese sempre nel corso del 2008 e che verranno attivate nel 

corrente anno, di cui si farà dettagliatamente richiamo più avanti. 

In particolare è utile segnalare che la Commissione Rapporti con le 

Istituzioni nel corso del 2008 ha 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, a breve, un percorso universitario che porti, naturalmente, all’esercizio 

della nostra Professione. 

 

1.3  FONDAZIONE CENTRO STUDI TELOS 

 

Il 2008 è stato un anno ricco di novità per la nostra Fondazione 

Telo che, come noto dispone attualmente di adeguati spazi necessari 

per una funzionale definizione ed attuazione dei suoi  programmi di 

Centro Studi in Via Petrella n. 4 

Nel corso dell’intero anno 2008 vari eventi hanno coinvolto la 

struttura e l’organizzazione della Fondazione Telos. 

E’ proseguita la ricerca di prestigiose partnership scientifiche, la 

riorganizzazione delle attività esistenti anche attraverso la limitazione di 

inefficienze, la programmazione delle nuove attività. 

Potendosi ritenere di essere giunti in prossimità del termine di 

questa pur doverosa opera di “ristrutturazione”, è verosimile ipotizzare 

il raggiungimento di sempre migliori risultati sia dal punto di vista 

quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo, rafforzando l’opera di 

promozione e di produzione culturale che la Fondazione ha per scopo 

prioritario. 
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A) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELLA FONDAZIONE 

Nel corso dell’anno 2008 la Fondazione, attraverso la Commissione 

guidata dal Collega Massimiliano Bartolucci, ha contribuito alla 

organizzazione degli eventi di F.P.C. con 18 seminari di studio. 

Tale forma di collaborazione “istituzionale” è destinata a proseguire 

al meglio sia nel corso del corrente anno formativo che nei futuri e 

nonostante la limitatezza delle risorse rispetto alle Commissioni 

consultive dell’Ordine. 

B) SCUOLA DI FORMAZIONE PER PRATICANTI DOTTORI 

COMMERCIALISTI. 

La scuola Aldo Sanchini, presieduta dal Collega Lodovico Zocca, ha 

terminato il biennio formativo 2007/2008 con le lezioni del 2° anno 

relative alle materie giuridiche. La qualità del contributo dei vari docenti 

nelle discipline oggetto di trattazione, assicura un tasso scientifico 

qualitativamente elevato; ne discende, per conseguenza, l’assicurazione 

di un altrettanto elevato livello di preparazione dei tirocinanti. 

Tale “fatto”, per altro ad ogni livello riconosciuto, ha riscontro nella 

constatazione che per il corrente anno formativo 2009 si è verificato un 

forte incremento nel numero delle iscrizioni (superiore al 70% rispetto 

al periodo precedente). 

C) ISTITUTO SUPERIORE PRINCIPI CONTABILI E DI REVISIONE. 

L’istituto presieduto dal Collega Matteo Caratozzolo, oltre varie 

attività di studio e ricerca che si concretizzeranno nel corrente anno 

2009, si è distinto per la organizzazione di un corso di specializzazione 

dal titolo: “Il bilancio con i Principi Contabili Internazionali IAS e IFRS” 

che si è tenuto nel periodo ottobre/dicembre 2008. 

In considerazione del successo dell’iniziativa, il materiale utilizzato 

per il corso, è stato raccolto in un cd-rom. 

D) ALTRI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE. 

La Fondazione Telos, in collaborazione con l’A.C.E.R., ha 

organizzato e tenuto un corso di specializzazione sul “Controllo di 

gestione nelle imprese che producono su commessa”. 
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Nel primo quadrimestre dell’anno 2009, sono altresì stati 

organizzati e tenuti dalla Fondazione Telos i seguenti corsi: 

- Corso di “Contabilità e Bilancio in inglese” (2 moduli) in 

collaborazione con “NoiKos Nike 

– Istituto di ricerca S.r.l.”; 

- Corso “Analisi di Bilancio” in collaborazione con la “Luiss Business 

School”. 

E) DOCUMENTI DELLA FONDAZIONE. 

Nel corso dell’anno 2008 la Fondazione Telos ha pubblicato i 

seguenti documenti di studio elaborati attraverso la collaborazione dei 

Colleghi Antonio Fiorilli e Chiara Picone: 

- Il regime fiscale dei contribuenti minimi; 

- Novità IRPEF (Finanziaria 2008); 

- Novità del D.L. n. 112/2008 sugli obblighi di tracciabilità; 

- Gli amministratori indipendenti nelle Società chiuse, oltre vari 

articoli pubblicati sulla rivista Telos. 

F) PUBBLICAZIONI. 

Nel corso dell’anno 2008 sono state ultimate le seguenti 

pubblicazioni: 

- Aspetti fiscali del finanziamento agli Enti Religiosi diretto ed 

indiretto (Antonio Fiorilli); 

- L’ambiente: uno Stakeholder privilegiato (Chiara Picone).  

Dette pubblicazioni sono in corso di stampa. 

G) PARTNERSHIP SCIENTIFICHE. 

La Fondazione, nel corso dell’anno 2008, ha gettato le basi per la 

successiva formalizzazione di prestigiosi protocolli di intesa con: 

- Dipartimento di Scienze della Gestione d’Impresa – Facoltà di 

Economia – Università “La Sapienza di Roma, per attività congiunte di 

ricerca e collaborazione scientifica in materie di comune interesse; 

- Luiss Business School – Divisione di Luiss Guido Carli, per la 

realizzazione di eventi formativi inerenti la consulenza aziendale; 
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- Accademia Romana di Ragioneria, per la realizzazione di eventi 

formativi su tematiche inerenti la ragioneria applicata e professionale e 

l’economia aziendale. 

H) EDITORIA ED EDITORIA ELETTRONICA. 

Sotto la direzione del Collega Edoardo Cintolesi, coadiuvato dal suo 

staff, è proseguita l’offerta di prodotti culturali e scientifici attraverso la 

“Rivista Telos”, rivista su carta dal taglio prettamente culturale 

destinata a promuovere l’immagine dell’Ordine di Roma non soltanto 

nell’ambito degli Iscritti, ma presso il più ampio contesto delle 

Istituzioni e della Società civile, ed attraverso la Rivista informatica 

“Telos On-line” pubblicazione “web” settimanale che persegue una 

finalità di utilità per gli Iscritti costituendo un rapido strumento di 

aggiornamento sulla evoluzione legislativa e di interpretazione nelle 

varie materie professionali. 

I) ATTIVITA’ IN CORSO DAL 1° GENNAIO 2009. 

A partire dalla metà del dicembre 2008, la Fondazione ha 

instaurato nuove sinergie con l’Ordine Professionale, sinergie che se da 

un lato prettamente operativo attraverso una funzione di ottimizzazione 

degli spazi della sede di Via Enrico Petrella n. 4 potranno consentire la 

gestione di servizi dedicati ai Professionisti Iscritti, dal lato scientifico 

sono destinate ad implementare la collaborazione con il Consiglio 

dell’Ordine. 

Allo stato attuale, nella sede, è già operativo lo sportello 

Gerit/Equitalia, mentre dal 22 aprile sarà ospitato il nuovo sportello 

della gestione INPS; si sta operando anche in funzione della futura 

attivazione di due nuovi sportelli dedicati agli Iscritti gestiti dall’Agenzia 

delle Entrate e dall’INAIL, al fine di agevolare i Colleghi 

nell’espletamento delle pratiche dei propri Clienti. 

Dal febbraio 2009, all’interno degli Organi della Fondazione, è 

stato istituito il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, una 

struttura pienamente autonoma e dedicata che, per previsione e 

determinazione del Consiglio Generale, si occuperà della gestione della 

Camera arbitrale e di Conciliazione nonché della formazione 

professionale in materia di “Mediation” e “Alternative Dispute 

Resolution”. 
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La Fondazione, infine, sta predisponendo un programma di 

interventi onde collocarsi, oltre che quale interlocutore privilegiato nel 

settore scientifico, anche quale struttura di supporto, di 

documentazione e di ricerca a favore del Consiglio dell’Ordine di Roma 

per quelle esigenze che, connesse all’espletamento delle proprie 

funzioni, comportino la necessità di esprimere in tempi rapidi proprie 

posizioni, pareri o valutazioni su argomenti ben identificati e circoscritti 

in specifici ambiti ed in materie oggetto dell’attività della categoria 

professionale. 

 

1.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Nel corso del 2008 sono state molte le occasioni che hanno visto il nostro 

Ordine protagonista nei rapporti con le Istituzioni. 

EQUITALIA - GERIT  

Segnalo anzitutto la Convenzione sottoscritta tra l’Ordine ed Equitalia Gerit 

S.p.A. - operativa dal 18 febbraio 2008 - 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 anche 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. 

Per parlare del successo della Convenzione esistente bastano i dati riportati 

nella pagina seguente, i quali evidenziano che in un anno, Equitalia Gerit S.p.A. ha 

raccolto presso il nostro Ordine circa 14.000.000 di euro. 
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RILEVAZIONI INCASSI SPORTELLO GERIT O.D.C.E.C. 

marzo-08 616.765,36 

aprile-08 455.106,08 

maggio-08 364.492,91 

giugno-08 1.149.950,84 

luglio-08 502.248,52 

settembre-08 3.348.117,32 

ottobre-08 2.767.014,12 

novembre-08 1.838.996,99 

dicembre-08 1.111.192,35 

gennaio-09 287.794,87 

febbraio-09 507.408,82 

marzo-09 703.539,44 
aprile-09 (sino 
al giorno 11) 246.322,05 

  13.898.949,67 
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AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO 

Anche nel corso del 2008 sono proseguiti gli ottimi rapporti del nostro 

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

del Lazio. 

In proposito ricordo che nel maggio del 2008 si è realizzato un piccolo sogno 

che era nel cassetto della nostra Professione. 

Mi riferisco alla circostanza che è stato messo 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) possono accedere alla struttura dedicata – 

che, si badi bene, conta ben 8 sportelli -  dopo aver 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 occupa di 

facilitare la corretta compilazione delle dichiarazioni di contribuenti di particolare 

rilievo, prevenendo quindi disagi per l’utenza e lavorazioni senza valore aggiunto. 

COMUNE DI ROMA 

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

ha avuto nel marzo del 2008 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. 

Dopo le elezioni ed in seguito all’insediamento della Guinta guidata dal 

Sindaco Alemanno, sono proseguiti i rapporti istituzionali tra l’Ordine ed il Comune 

di Roma. 

Segnalo in proposito che è stato avviato un rapporto di collaborazione tra 

l’Ordine di Roma e Roma Entrate S.p.A., società interamente posseduta dal 

Comune di Roma e presieduta dal Collega Luca Voglino, diretto ad ottenere 
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l’annullamento per autotutela degli accertamenti emessi dal Comune di Roma e 

rivelatisi illegittimi, mediante l’utilizzo di posta certificata 

Inoltre, l’insediamento nel marzo del 2009 della Commissione Fiscalità Locale 

e Federalismo Fiscale dell’Ordine di Roma - presieduta dal Collega Nicola 

Antoniozzi e della quale fanno parte, tra gli altri la Dott.ssa Anna Maria Graziano, 

Capo Dipartimento Entrate del Comune di Roma ed il Dott. Maurizio Salvi, 

Ragioniere Generale del Comune di Roma - potrà contribuire a sviluppare già 

positivi rapporti dell’Ordine col Comune di Roma. 

Si auspica che questa Commissione possa portare a compimento il 

recepimento da parte del Comune di Roma dello Statuto del Contribuente locale, 

proposto fin dallo scorso anno dal nostro Ordine. 

TRIBUNALE 

Per quanto attiene ai rapporti con la Giustizia, una delegazione dell’ Ordine, 

è stata ricevuta dal Presidente del Tribunale di Roma, dott. De Fiore, fin dal 

momento del suo insediamento. 

Obiettivo dell’incontro nelle intenzioni del Presidente del Tribunale è stato 

quello 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 Ordini 

rappresentativi delle altre professioni 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 la piena collaborazione 

del Direttivo, di concerto col Tribunale, 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. 

UNIVERSITA’ 

La collaborazione che si è avuta in passato tra Collegio dei Ragionieri e 

l’Università di Tor Vergata nel corso del 2008 è proseguita con il medesimo 

entusiasmo, grazie anche alla partecipazione della stessa Università e dell’Ordine 
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di Roma al Consorzio Uniprof. 

Analogamente, sono proseguiti i rapporti di collaborazione dell’Ordine con 

l’Università La Sapienza. In proposito un sentito ringraziamento va al Preside della 

Facoltà di Economia, Prof. Attilio Celant per aver permesso che la Scuola per i 

Praticanti Dottori Commercialisti ritornasse “alle origini”. 

Il ritorno, avvenuto nel 2008, della nostra Scuola all’Università La Sapienza 

non solo ha permesso una razionalizzazione degli spazi dell’Ordine, che quindi 

sono stati 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. 

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE LAZIO  

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 

designato il Vice Presidente Luigi Mandolesi quale rappresentante dell’Ordine alla 

partecipazione alle sedute della Conferenza.  

CAMERA DI COMMERCIO 

Il nostro Ordine nel corso del 2008 ha avuto numerosi contatti con la 

Camera di Commercio di Roma alla quale sono state anche segnalate anomalie 

occorse ai nostri Colleghi e che hanno comportato iscrizioni a ruolo illegittime, 

successivamente rimosse in autotutela. 

 

1.5 RAPPORTI CON GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI 

 Nel corso del 2008 sono proseguiti e sono stati intensificati i contatti del 

nostro Ordine sia con gli Ordini delle alter professioni sia con gli Ordini territoriali 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di altre città italiane. 

Circa i rapporti con gli Ordini delle altre professioni occorre segnalare la 

sottoscrizione agli inizi del 2008 di un protocollo d’intesa con l’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Roma nell’ambito dell Formazione Professionale Continua. 

Notevoli sinergie sono poi intervenute grazie alla sempre più forte 

collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, presieduto dal Prof. Avv. 

Alessandro Cassiani, col nostro Ordine. 
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Sono state numerose le iniziative realizzate di comune accordo con l’Ordine 

degli Avvocatii di Roma: tra le tante mi preme segnalare l’organizzazione del corso 

per Curatori Fallimentari e  l’organizzazione di numerosi eventi di FPC. 

Inoltre sempre nell’ambito della FPC occorre ricordare i numerosi incontri 

che si sono tenuti tra i rappresentanti degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Napoli e Roma per dar vita ad un 

progetto - che verrà presentato a breve al pubblico ed alla stampa - avente ad 

oggetto la formazione a distanza. 

Si tratta di un progetto ambizioso avviato dai 6 Ordini più numerosi d’Italia 

appartenenti alla professione economico-giuridica, che da soli contano circa 

70.000 professionisti, che ci si augura possa essere recepito da tutti gli Ordini 

territoriali italiani delle due professioni. 

Tenuto anche conto della complessità della gestione di un Ordine 

estremamente numeroso sono proseguiti anche nel corso del 2008, gli scambi di 

esperienze tra il nostro Ordine e quello di Milano, presieduto da Luigi Martino e 

sono stati avviati anche proficui rapporti con l’Ordine di Napoli, presieduto da 

Achille Coppola. 

In particolare segnalo che di recente, i Consigli degli Ordini di Napoli e 

Roma, stante anche la loro vicinanza, hanno programmato incontro bilaterali per 

mettere a fattor comune le esperienze maturate e risolvere  al meglio le potenziali 

criticità esistenti. 

 

1.6 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.  

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

assenza di direttive apicale, nel marzo del 2008 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.  
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Così come rappresentato lo scorso anno in sede di Assemblea degli Iscritti 

auspico 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. 

Segnalo in proposito che sul finire dello scorso anno il nostro Ordine ha 

organizzato un Convegno sulle Casse di Previdenza al quale hanno partecipato i 

due attuali Presidenti Walter Anedda e Paolo Saltarelli; inutile dire che l’evento ha 

avuto un notevole successo ed ha contribuito a proseguire nell’auspicato dialogo 

tra i due organismi previdenziali. 

 

1.7 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI 

 

Ritengo preliminarmente opportuno ringraziare tutte le Associazioni sindacali 

operanti sul nostro territorio per il fattivo contributo offerto alla FPC mediante 

l’organizzazione di numerosi eventi formativi che hanno validamente integrato 

l’offerta formativa dell’Ordine 

Nel corso del 2008 è stato istituzionalizzato presso la sede dell’Ordine un 

tavolo permanente con le Associazioni sindacali locali maggiormente 

rappresentative, che si è riunito periodicamente. 

In particolare mi preme sottolineare il contributo che le nostre Associazioni 

hanno fornito alla soluzione della querelle con l’Amministrazione Finanziaria sulle 

ritenute sui redditi di lavoro autonomo in assenza della relativa certificazione, con 

la predisposizione di un documento congiunto indirizzato all’Agenzia delle Entrate. 

Come noto la questione si è risolta in termini sostanzialmente positivi per i 

professionisti interessati dai recuperi delle ritenute, grazie all’emanazione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate della Risoluzione n. 68 del 19 marzo 2009. 

 

1.8 RAPPORTI CON IL CNDCEC 

 

Come già rappresentatoVi nella mia relazione dello scorso anno ricordo che 

una delegazione del nostro Direttivo, ha incontrato nel febbraio 2008 il Presidente 

del Consiglio Nazionale, Claudio Siciliotti ed il Vice Presidente Nazionale Francesco 

Distefano. 
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Ricordo che in quell’occasione il nostro Ordine aveva rappresentato che dal 

suo insediamento, avvenuto il 1° gennaio 2008, il CNDCEC non aveva ritenuto di 

coinvolgere l’Ordine di Roma in alcuna iniziativa ed in particolare 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.).  

A ciò aggiungasi che nel maggio dello scorso anno, a causa di un documento 

congiunto dell’Ordine di Milano e di Roma sul Collegio Sindacale inviato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e da questo pubblicato sul suo sito – 

ricordo che nel documento  si rappresentava che con il recepimento da parte dello 

Stato Italiano della Direttiva Comunitaria 2006/43/E  il mantenimento delle 

funzioni di revisione contabile al Collegio Sindacale era comunque possibile –  si è 

raggiunto l’apice della polemica con il Consiglio Nazionale. 

Peraltro a seguito di un chiarimento intervenuto prima della pausa estiva col 

Presidente Siciliotti sono venute meno, sul punto, le ragioni di contrasto. 

Il dialogo con il CNDCEC è poi proseguito subito dopo la pausa estiva e, alla 

ripresa dei lavori nel mese di settembre, il Presidente Siciliotti ed il Segretario del 

CNDCEC Giorgio Sganga sono stati invitati dal nostro Ordine a partecipare ad una 

seduta consiliare nel corso della quale sono stati trattati numerosi temi di interesse 

per la Categoria e che fanno riferimento ai rapporti del nostro Ordine col CNDCEC. 

Non sono poi mancate altre occasioni di incontro tra i vertici del CNDCEC e 

l’Ordine di Roma anche presso le sedi istituzionali dove è stata espressa una 

comune linea di pensiero su argomenti qualificanti della nostra professione. 

Ricordo in particolare: 

- l’incontro al Ministero dell’Economia per discutere i cennati temi del 

Collegio sindacale e della revisione contabile – dove il  nostro Ordine 

ed il CNDCEC hanno espresso con  determinazione, univoca e 

concorde, l’insostituibilità del ruolo del Collegio Sindacale e la necessità 

che in sede di recepimento della Direttiva Comunitaria da parte del 

nostro Legislatore tale organo di garanzia e controllo non venga né 

privato della revisione contabile né ridimensionato nei compiti che 

attualmente gli sono demandati; 
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- il recente incontro avuto con il Direttore dell’Agenzia del Territorio, la 

Dott.ssa Gabriella Alemanno, nel quale sono stati prospettate nuove 

ipotesi di collaborazione tra l’Agenzia e la nostra Categoria, in grado di 

determinare notevoli utilità professionali per i Commercialisti. 

Peraltro non possono negarsi l’impegno profuso da parte del Presidente 

Siciliotti e taluni risultati conseguiti lo scorso anno dal CNDCEC: mi riferisco su tutti 

alla nota questione della cessione delle quote delle s.r.l. ovvero ai migliorati 

rapporti con l’Amministrazione finanziaria, oggi più attenta alle esigenze dei 

Commercialisti.  

Pur apprezzando l’attivismo del CNDCEC, è auspicabile che le numerose 

Commissioni del Consiglio Nazionale diano vita ad una produzione scientifica 

rigorosa e di alto profilo che possa divenire naturale guida operativa e riferimento 

per la comunità scientifica e professionale. 

In particolare sarebbe utile che il nostro Consiglio Nazionale producesse, sui 

più rilevanti temi di interesse professionale, documenti in grado di sintetizzare 

rigore scientifico e utilità. 

Da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma c’è la volontà di contribuire a 

detta produzione scientifica, mettendo a disposizione dell’intera Categoria l’attività 

delle nostre Commissioni. 

 

1.9 RAPPORTI CON GLI ISCRITTI  

 

Come ebbi modo di chiarire lo scorso anno, anche in questa sede mi preme 

ribadire che il nostro Ordine favorirà le legittime aspirazioni delle (ormai solo due) 

Delegazioni di Tivoli e Velletri, che vorranno diventare Ordini e ciò, ovviamente, 

nel rispetto delle regole democratiche di rappresentanza e rappresentatività.  

Per quanto riguarda i Colleghi siamo ben consapevoli della difficoltà che 

incontrano oggi moltissimi di loro, specie i più giovani, nello svolgimento della 

professione. 

Siamo inoltre consapevoli, come Consiglio, della necessità di individuare uno 

strumento snello di informazione, al fine di attivare un canale di comunicazione 

rapido ed efficace.  
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Rimane quindi sempre valida l’ipotesi di una newsletter e/o e-mail da inviare 

periodicamente agli Iscritti contente informazioni riguardanti la professione e la 

vita dell’Ordine. 

Se non è stata ancora realizzata ciò è dovuto alla notevole mole di attività 

che il Consiglio dell’Ordine di Roma ha dovuto affrontare nel corso del 2008. 

Parimenti non è stata accantonata l’idea di avviare incontri periodici con i 

Colleghi sia per migliorare i servizi offerti sia per comprendere i disagi e le 

aspettative di una professione in continua evoluzione. 

Segnalo che in apertura di seduta Consiliare del 2009  il Consiglio ha 

deliberato che ciascun settore dell’Ordine predisponga un’analisi delle criticità 

presenti e delle possibili soluzioni volte a garantire il buon funzionamento 

dell’Ordine. 

Ovviamente saranno ben accetti i suggerimenti che verranno da tutti gli 

Iscritti. 

 

1.10 ALTRI FATTI ACCADUTI NEL CORSO DEL 2008  

 

Nel gennaio del 2008, a seguito della trasformazione eterogenea da società 

a responsabilità limitata, è entrata a regime la Fondazione Telos, presieduta dal 

Collega Giovanni Castellani. 

Sempre nel mese di gennaio l’Ordine ha siglato un protocollo di intesa con 

l’Istituto di Studi Giuridici della Regione Lazio “Arturo Carlo Jemolo” avente ad 

oggetto la formazione professionale continua degli Avvocati e degli Iscritti al 

nostro Ordine. 

Il protocollo è stato reso immediatamente operativo con la realizzazione di 

un Corso di Formazione dedicato ai giovani Avvocati e Commercialisti avente ad 

oggetto “La gestione e la tutela del Patrimonio di famiglia nelle vicende legate al 

passaggio generazionale”. 

Il 31 marzo 2008 si sono tenute, presso la sede dell’Ordine, le elezioni per la 

nomina del Collegio dei Revisori dell’Ordine di Roma per il quinquennio 2008 – 

2012. 

Sono risultati eletti i Colleghi Rodolfo Ciccioriccio -  Presidente – e Stefano 

Innocenti e Francesco Rocchi componenti effettivi. Supplenti i Colleghi Elisabetta 
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Polentini e Michele Pulcini. 

Il 26 maggio è stata approvata la nuova dotazione organica dell’Ordine di 

Roma ed è di questi giorni la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Lazio del Bando di Concorso per completare l’assetto del personale dell’Ordine con 

l’assunzione di due dipendenti a tempo indeterminato e due a tempo determinato. 

Di rilievo per tutti l’Iscritti è poi la deliberazione assunta lo scorso 10 novembre dal 

Consiglio dell’Ordine in sede di approntamento del Bilancio di previsione 2009. 

In quella occasione il Consiglio dell’Ordine di Roma ha preso atto che il CNDCEC, 

con Informativa n. 61 del 30 ottobre 2008, ha comunicato agli Ordini territoriali 

l’incremento della quota 2009 di propria spettanza da 130,00 a 180,00 euro per 

ciascun Iscritto.  

Il Consiglio dell’Ordine, preso atto dell’aumento del contributo in ragione di 50,00 

euro per Iscritto richiesto dal Consiglio Nazionale, ha disposto di mantenere 

invariata rispetto al 2008 la quota pro-capite di propria spettanza, aumentando di 

50 euro la quota pro-capite per far fronte al maggior contributo richiesto dal 

CNDCEC.  

 Lo scorso 11 novembre si è tenuta a Roma la prima Assemblea nazionale 

dei Quadri degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Italiani. 

 L’indirizzo di saluto della cerimonia è stato affidato al nostro Ordine, quale 

Ordine ospitante. 

Il 4 dicembre 2008 si è tenuta presso le Officine Farneto la consueta cena di  

Gala con la consegna degli attestati agli Iscritti con 50 e 25 anni di Professione.  

 

 



 

2 I PRIMI QUATTRO MESI DEL 2009 DELL’ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA: 

OBIETTIVI GIA’ RAGGIUNTI ED IMPEGNI FUTURI 

 

2.1 ATTIVITA’ REALIZZATE ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

 

INTESIFICAZIONE DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI: “LE ISTITUZIONI 
ALL’ORDINE” 

L’Ordine di Roma, una volta avviata la propria macchina organizzativa nel 

corso del 2008 - caratterizzato dall’entrata in vigore dell’Albo Unico - per il 

corrente anno ha ritenuto indispensabile intensificare i rapporti con le Istituzioni 

per offrire sempre maggiori utilità ai Colleghi nello svolgimento della loro attività 

professionale.  

Nel contempo è obiettivo del Consiglio agevolare gli Iscritti stipulando 

convenzioni con Società ed Enti in grado di offrire sempre maggiori servizi ai 

Colleghi, a condizioni preferenziali rispetto al mercato. 

Per quanto riguarda in particolare le Istituzioni, l’obiettivo ambizioso del 

Consiglio, per il corrente 2009, è di “portarle presso l’Ordine”. 

E cosi, gli uffici di Via Petrella, non solo hanno visto nei giorni scorsi il 

trasferimento dello sportello Equitalia Gerit per meglio venire incontro alle 

esigenze dei Colleghi, ma nei prossimi giorni vedranno altri soggetti pubblici 

offrire i loro servizi agli Iscritti. 

Mi riferisco in particolare alla circostanza che, proprio domani 23 aprile, 

verrà sottoscritta una Convenzione tra l’INPS ed il nostro Ordine in forza della 

quale verrà attivato presso i nostri uffici un “PUNTO INPS “ dedicato agli Iscritti. 

Anche l’INAIL stipulerà una Convenzione con l’Ordine e quindi aprirà un 

proprio sportello presso i nostri locali di Via Petrella. 

Ma le novità non sono finite qui, visto che sono a buon punto i contatti con 

l’ Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale del Lazio e col suo Direttore, il Dott. 

Edoardo Ursilli, per aprire uno sportello dell’Agenzia delle Entrate sempre presso 

il nostro Ordine. 

Insomma non è l’Ordine che va dalle Istituzioni ma sono le Istituzioni che 

vengono all’Ordine. 
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Credo che questo esperimento, l’unico in Italia, possa trovare positivo 

accoglimento presso i nostri Colleghi che potranno usufruire di una pluralità di 

servizi presso un’unica struttura, la loro. 

IL NUOVO DIRETTORE DELL’ORDINE E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA A VANTAGGIO DEGLI ISCRITTI 

Perché le molte attività che il Consiglio dell’Ordine di Roma ha avviato  

possano essere coronate da successo è necessario che la struttura risponda al 

meglio alle sollecitazioni. 

Ed è proprio per questo che il nostro Ordine da quest’anno si avvale 

dell’apporto di un nuovo Direttore, l’Avv. Mario Valle, un giovane che si è già 

distinto in passato lavorando per la Fondazione Luca Pacioli e per il CNDCEC. 

A ciò aggiungasi che di recente il Consiglio, al fine di assicurare un miglior 

funzionamento della struttura e dunque un miglioramento della qualità dei servizi 

offerti agli Iscritti, ha deliberato una riorganizzazione degli uffici dell’Ordine, 

affidata al Consigliere Segretario Mario Civetta ed al Direttore Avv. Mario Valle. 

LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELL’ORDINE 

Alla luce di quanto precede e più segnatamente dell’attività svolta e che in 

futuro andrà a svolgere l’Ordine di Roma, risulta indispensabile ed ineludibile che 

la voce dell’Ordine di Roma si senta anche all’esterno. 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, infatti, 

essendo espressione di una delle professioni decisive per la vita economica e 

sociale del Paese, necessita di porsi come interlocutore necessario nell’ambito 

delle relazioni istituzionali.  

In questa prospettiva, pertanto, le sue attività, per l’elevato valore dei 

contenuti, meritano di essere rappresentate ad un vasto pubblico - attraverso 

una costante attività di interazione con i media, in primis con la carta stampata e 

le televisioni - per farne comprendere il valore e l’importanza.  

E allora segnalo che di recente è stato formalizzato un accordo con la 

Dott.ssa Federica Corsini che ha assunto l’incarico di organizzare l’Ufficio stampa 

dell’Ordine. 

LE NUOVE COMMISSIONI DELL’ORDINE 

Essere vicini agli Iscritti è anche saper interpretare i loro disagi e cogliere le 

loro proposte. 
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Ecco perché nel corso del corrente anno oltre all’istituzione della 

Commissione sulla Fiscalità Locale e sul Federalismo Fiscale, è nata la 

Commissione per l’Analisi degli Studi di Settore. 

Della prima si è gia parlato in un precedente punto della presente 

relazione: l’auspicio è che possa essere una Commissione che oltre che analizzare 

ed approfondire le questioni attuali del federalismo fiscale organizzando anche 

convegni e seminari sul punto, possa essere punto di riferimento nella 

collaborazione tra il nostro Ordine e le Istituzioni Comune e Provincia di Roma. 

Per quanto riguarda la Commissione per l'Analisi degli Studi di Settore, la 

stessa è stata costituita nel febbraio 2009 ed è coordinata dai Colleghi Francesco 

Fallacara e Oliviero Franceschi, al fine di raccogliere e studiare le problematiche 

inerenti gli studi stessi, in specie in questi anni in cui lo strumento è messo 

fortemente in discussione dall'impatto della crisi economica globale. 

La Commissione ha già elaborato e distribuito ai Colleghi, nel corso dei 

convegni dei primi mesi dell’anno, un questionario sui principali aspetti operativi 

degli studi con particolare riferimento a quello per i Commercialisti ed ha in 

cantiere altre importanti iniziative, quali un convegno sui recenti correttivi agli 

studi e la creazione di una banca dati delle sentenze della Commissioni Tributarie 

del Lazio in materia. 

I componenti della Commissione sono a disposizione dei Colleghi che 

vogliano segnalare particolari criticità nella compilazione e gestione degli Studi e 

nella conduzione del contradditorio. I problemi segnalati verranno poi portati 

all'attenzione dell'Osservatorio Regionale istituito presso l’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale del Lazio; Osservatorio del quale i due Colleghi Francesco 

Fallacara e Oliviero Franceschi fanno parte in rappresentanza anche dell’Ordine 

degli Avvocati e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. 

LA COLLABORAZIONE TRA GLI ORDINI PER LA FORMAZIONE A DISTANZA 

Si è più volte affermato che la formazione a distanza è uno strumento 

agile, non invasivo ed utile per integrare la Formazione Professionale Continua 

obbligatoria. 

E proprio per questo che, in relazione al progetto E-learning, di cui si è 

fatto cenno in precedenza, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra gli 

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili nonché degli Avvocati di 

Roma,Napoli e Milano che il prossimo mese di maggio verrà definitivamente 

presentato alle Istituzioni, alla stampa ed ai Colleghi.  
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RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ E I NUOVI MASTER 

A seguito di un incontro avuto con il Preside dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, è emersa la volontà dello stesso di avviare, di concerto con 

l’Ordine di Roma, un percorso universitario al fine di far conseguire la Laurea 

specialistica, con indirizzo dedicato alla professione di Dottore Commercialista, ai 

laureati in possesso di una laurea triennale.  

Segnalo inoltre che anche per il corrente anno l’Ordine di Roma ha attivato 

il Master in Diritto Tributario organizzato in collaborazione con la Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze. 

Infine, l’Ordine di Roma ha sottoscritto di recente una convenzione con 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza - in 

merito al Master di II livello in Diritto tributario “Gian Antonio Micheli”, che 

prevede, tra l’altro, agevolazioni sulla quota d’iscrizione per gli Iscritti all’Albo, 

all’Elenco speciale ed al Registro dei tirocinanti.  

LA COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DEL TERRITORIO 

Lo scorso mese di febbraio si è tenuto un incontro con la Dott.ssa Gabriella 

Alemanno, Direttore dell’Agenzia per il Territorio al quale ha partecipato l’Ordine 

di Roma ed il Presidente del CNDCEC Dott. Claudio Siciliotti. 

Nel corso dell’incontro sono state gettate la basi di una collaborazione, tra 

la nostra categoria e l’Agenzia del Territorio, diretta ad estendere agli Iscritti 

all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili una serie di servizi di 

grande utilità connessi all’attività svolta dalla stessa Agenzia. 

LA PARTECIPAZIONE ALL’AMA  (Arc Mèditerranee des Auditors) 

Lo scorso mese di marzo l’Ordine di Roma ha deliberato la richiesta di 

partecipare all’AMA (Arc Mèditerranee des Auditors),  associazione alla quale, in 

passato, avevano partecipato i cessati Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Collegio dei Ragionieri di Roma.  

L’AMA è un’associazione degli Ordini che si affacciano sul Mediterraneo, 

successivamente estesa alle capitali francesi, spagnola e italiana.  

La partecipazione all’Associazione da parte dell’Ordine di Roma sarà una 

partecipazione attiva e propulsiva, volta soprattutto ad offrire agli Iscritti un 

network di servizi e di professionisti operanti nell’area del Mediterraneo.  

 



 

 58

TESSERINI, SMARTCARD, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( PEC) E SIGILLO 

PROFESSIONALE 

Per quanto riguarda le tessere professionali la situazione attuale può essere così 

riassunta: 

• Business Key: è stata avviata la consegna agli Iscritti che ne hanno fatto 

richiesta; 

• Smartcard e Tesserini professionali: è in corso la fase di personalizzazione 

ed è prevista la distribuzione nel mese di maggio. 

Nell’ottica di digitalizzare sempre di più il rapporto con gli Iscritti, relegando 

l’utilizzo del supporto cartaceo a fattispecie marginali, l’Ordine ha deliberato di 

recente l’avvio del progetto “Libretto elettronico ai tirocinanti”.  

Ai tirocinanti che frequentano la Scuola di Formazione Praticanti è in corso di 

distribuzione un tesserino magnetico per la rilevazione presenze.  

Infine, in vista entrata in vigore delle disposizioni del c.d. decreto anticrisi che 

impongono anche ai professionisti iscritti in Albi di utilizzare la posta elettronica 

certificata nei rapporti con le Amministrazioni, gli Ordini di riferimento e tra loro 

stessi, il nostro Consiglio Direttivo ha deliberato l’attribuzione di una mail box 

certificata con l’account dell’Ordine a tutti gli Iscritti che facciano richiesta.  

L’entrata in vigore della disposizione in esame naturalmente comporterà un 

notevole risparmio per i costi dovuti all’invio delle raccomandate.  

Infine, i sigilli professionali sono in fase di consegna agli Iscritti che ne hanno 

fatto richiesta. 

PROTOCOLLO D’INTESA CON CONFCOMMERCIO ROMA 

Segnalo infine che lo scorso 17 aprile è stato siglato un protocollo d’intesa tra la 

Confcommercio di Roma ed il nostro  l’Ordine: un documento che articola in punti 

concreti una vasta gamma di accordi operativi su questioni tecniche ed 

economiche di rilevante interesse generale. 

L’ccordo fa integrare in una rete di servizi comuni le potenzialità che provengono 

dai due firmatari.  

Tra i punti più significativi del protocollo si segnala: 

- l’impegno della Confcommercio Roma, ad evidenziare alle aziende associate 

l’importanza del ruolo svolto dai professionisti iscritti a l’Ordine di Roma; 
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- la definizione del sistema di accesso a Sanimpresa (Cassa assistenza 

sanitaria integrativa di Roma e del Lazio) dei professionisti iscritti all’Ordine 

di Roma (e loro dipendenti) che assistono le imprese socie di 

Confcommercio.  

Il protocollo si trasfonderà anche in una serie di iniziative che renderanno fattiva 

la collaborazione tra le parti. 

2.2 CONCLUSIONI 

Come noto l’inizio del 2009, al pari dell’ultimo trimestre dell’anno 

precedente, è stato caratterizzato a livello nazionale ed internazionale dalla 

profonda crisi economica nella quale versa l’intero pianeta. 

La crisi tocca tutti gli organismi economici e si fa quindi sentire anche e 

soprattutto nella nostra professione, che è notoriamente rivolta verso il mondo 

imprenditoriale e produttivo. 

Certo non spetta ad un Ordine territoriale come il nostro fornire la ricetta 

per uscire dalla situazione attuale; pur tuttavia il nostro Consiglio ha ritenuto che 

questo è il momento per agevolare il più possibile gli Iscritti. 

Per questa ragione l’anno 2009 sarà un anno caratterizzato da un sempre 

più stretto legame del nostro Ordine con le Istituzioni e da un offerta di servizi 

che possano contribuire a migliorare la qualità della vita professionale dei nostri 

Colleghi. 

La scommessa, iniziata lo scorso anno, è che il nostro Ordine diventi un 

Ordine autorevole, punto di riferimento della Categoria e delle Istituzioni. 

Tutte le energie del Consiglio dell’Ordine di Roma sono state indirizzate e 

continueranno ad esserlo per il perseguimento di questi obiettivi. 

Gentili Colleghe e Colleghi, grazie per l’attenzione. 

Roma, 21 aprile 2009 

 

Gerardo Longobardi 


