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DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPTRTI CONTABILI DI ROMA

Ecco i percorsíformatíuí della Scuoln dell'Odcec di Roma, ín collaboruzione con La Sapienxt

F'ormaziorre continua di qualita
Gioca un ruolo chiaae ín un sistema ad, alta'^competitiaità
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E aformazionecontinuaèun
f elemenin essenziale in un
I sistemaglobaledialtacom-
q'edtivita e nel settore delle

professioni è decisivo il ruolo degli
ordini professionali nel garantire
una formazione costante sia per
chi già svolge la professione sia
per r grovam
che intendono
intraprenderla.

hrquestapro-
spettiva, dallo
scorso anno è
attiva, presso
lafacoltadieco-
nomia della Sapienza, università
di Roma.la Scrrola di fonnazione
dellOdcec di Roma dedicata alla
memoria di Aldo Sanchini, già
presidente dell'Ordine e della
Cassa di previdenza.

Il Consiglio dell'Ordine dei dot-
tori commercialisti ha ritenuto di
riportare la scuola in una delle
più antiche facolta economiche
italiane, che già nc era staùr sodo
per divcrsi anni.I)cl nrsl,o si trirl,-
ta dclla facoltù di prcstigiosi cco-
nomisti quali Amintore Fanfani,
Federico Cafft e Mario Draghi.

Il suo assetto didattico è quello
di una scuola di specializzazione
post lauream, che realizza vna
scelta culturale coerente con il
percorso formativo che i giova-
ni laureati effettuano, qualora
vogliano intraprendere la libera
professione.

Nella facoltà di economia della
Sapienza tra i master organizzati

non era previsto un cors,o di spe-
cralizzaàone dedicato esclusiva-
mente all'approfondimento delle
tematiche proprie dell'attività
professionale del dottore com-
mercialista.

LOrdine di Roma svolge una
continua attività di formazione
professionale non solo a favore
doi propri iscritti, ma anche a
v:rntlggio tlci tirrx:inirnl,i, attra-
vcrso puliodici incontri di ap-
prolìrndimcnto dcllc tcmatiche
professionali presso la sede e
mediante Y or garizz azione della

scuola, presso la facoltà di econo-
mia della Sapienza.

Llàffermazione e il consolida-
mento della scuola ha trovato
Iattiva disponibilità del preside,
il professorAttilio Celan! e di tut.
ta la struttura della facoltà che
hanno reso possibile questafatti-
va e sinergica collaborazione tra
ordine e universita, per rafforzare

la quale è anche
allo studio un
percorso dìdat-
tico di rivisita-
zione dei piani
di studio della
stessa facolLà, al
fnediprevedere

un corsodilaureaspecifco e alta-
mente specializzato dedicato all'
esercizio della libera professione.

La caratteristica della Scuola
Aldo Sanchini è quella di preve-
dere un'attività formativa basa.
ta sull'interazione di contenuti a
base teorica e altri rivolti alle ap-
plicazioni praticlre. I business case
previsti per I'approfondimento di
specifi che tematiche professionali
conscnhno al tirocinante di verifi-
care come può essere aÍftontato e
risolto, con la giusta metodologia
di lavoro, un caso pratico ricor-

rente nellattività professionale
del commercialista.

La preparazione di base di ca-
ratbere teorico rimane un caposal-
do dal quale non si può prescin-
dere, in tutte le materie. holtre,
nel corso giuridico che si terrà il
pmssimo annq dowà essere tenu-
ta presente dai tirocinanti anche
la necessità di considerare i pro-
fiIi del continuo aggiomamento in
quelle materie, specie quella del
diritbo tributario, che sono sotbo-
poste a mutamenti normativi.

I corsi sono tenuti da docenti
qualifrcati scelti ha professori uni-
versitari diruolo e iscritti all'Albo
dei dottori commercialisti che si
sono distinti per le esperienze
maturate e le pubblicazioni nelle
materie ctre sono loro assegnate.

I-iordine esegu.e
un controllo qualitativo sui corsi
al fine di accertare il gradimento
da parte degli iscritti alla scuola
e nella prospettiva di migliorarne
eperfezioname le edizioni succes-
slve.

Il percorso formativo bienna-
le è suddivjso nelle due specia-
lizzazioni economico aziendale,
attualmente in itinere, e quella
giuridica, con approfondimento

dellé tematiche societarie e tribu-
tarie, che sarà svolta il prossimo
anno. Il corso comprende moduli
di tre-quattro lezioni, ogrr.uno dei
quali è coordinato da un diverso
docente.

In entrambe le annualità del
corso, le lezioni contengono un
modulo esclusivamente dedicato
all'approfondimento della deon-
tologia professionale e,he costitu-
isce un imprescindibile bagaglio
culturale necessario per acquisire
lo stile di un conetto e leale wol-
gimento dell attività professionale
di dotbore commercialista.

La scuola punta, per il prossimo
anno, a incrementare il numero
degli iscritti, anticipando il pro-
gramma del corso giwidico rispet-
to alle annualità successive, a tal
fine le iscrizioni sàranno andr'esse
consentité in via anticipata anche
prima dell'ultimazione del corso
2009.

La Scuola diformazione ègesti-
ta dalla Fondazione Telos, Cenho
studi dell'Ordine di Roma.
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Ciorgio Di Ciuliomaria
Mi piace ricordare la figura di un caro amico, Giorgio Di Giulio-
maria, recentemente scomparso. Lo facciovolentieri, in quanto
si tratta di un collega che ho sempre sinceramente apprezzafn
sia dal punto ivistaumano che professionale. E partirei proprio
da qui, ricordando che Giorgio è stato uno stimato professioni-
sta, un aziendalista a tutto tondo ma con una spiccata predile-
zione per il campo tributario. In materia fiscale, di cui è stato
un grande studioso e partecipe attento al dibattito culturale
attraverso intewenti, conferenze e articoli. E stato anche pro-
tagonista di coraggiosi confronti di idee con le autorità Suali il
ministero, gli uffici finanziari e le stesse commissioni tributarie.
Desidero ricordarlo già affermato professionista, simpaticamen-
te disponibile verso i più giovani ad aftontare temi e problemi
della professione sempre prodigo nel dispensare consigli tecnici
equiJibrati e competenti. E stato un grande appassionato della

"professione" in generale e anche per questo fu chiamato ad
assumere la responsabiliaà della presidenza del Collegio dei
ragionieri di Roma e del Lazio. Per la su competenza e probità
portò lustro e mnsiderazione alla categoria che lo confermò nella
carica per circa vent anni. Fu anche un buon maestro e fece
una intensa opera di proselitismo, chiamando a condividere la
responsabilità del Collegio, giovani valenti, ai quali seppe tra-
smettere la passione per la-grofessionen e famore per la casa
comune. Posso testimoniare che dwante il suo impegno istitu-
zionale ha avuto eccellenti rapporti con la professione cugina
dei dottori commercialisti, senza mai uno screzio, unlncomprèn-
sione, sempre pronto aproporre o trovare soluzioni ai problemi
comuni e senza mai crearne di inutili. Nella professione portò
lavolontà e la determinazione caratteristica di chi ha wolto lo
sport in forma competitiva, essendo stato in gioventù un atleta
alivello nazionale di atleticaleggera tra ivelocisti. Nonparlerò
dellattività professiònale né dei prestigiosi incarichi ricoperti
sia per la committenza privata che pubblica, perc.hé sono certo
che norr awebbe gradito che se ne parlasse, sia per sua natu-
rale ritrosia, sia perché I'awebbe ritenuta un'inutile vanità.
Voglio, invece, ricordare I'ultima volta che ho avuto loccasione
diincontrarlo sulla "brecciao allalibreriaForense in Prati dove,
nonostante gli anni che passavano, soddisfaceva la curiosità e
la serietà del professionista nell'aftontare i problemi partendo
dalle fonti culturati. Penso che chi lo ha conosciuto nella sua
hrnga vita professionale non può che serbarne un ricordo di
grande simpatia e di incondizjonata stima.

ACCORDO BNLODCEC DI ROMA Un o,ccor
dn per ralftrzare I'assetto patrimoniale delle im'
prese, a Roma e nella sua prouincia, è stato concluso
'nei giorni scorsi trala BnI e I'Odcec della Capitale.
Bnl intert;iene affiancandngli aumcnti di capitale
con un finanziamento che può giungere firn a
due uolte I'ammantare d.ell'aum.ento di capitale
stessq a condizioni ecornrnichc particolarmcnte
conxpietitiue. Llintesa preuede I'ind.iuiduazione
di un documento contabile infrannuale, diuerso
dal bilarrcia di esercizio, chc sarà. poi sottoscritto
dallbrgano preposto al controllo contabile della
societù richiedente il finanziamento o da un
professionista iscritto all'Odcec di Roma. Questo
accorda punta a superare le problematichc relati-
ue alla "certifrcaeione dei bilancir,.e alla ualidità
d,elle situaziani contabili intermpdi.e auualendosi
del lauoro qualifrcato dei comrnercialisti. AIIa
rednzione del facsimile del dacumento contabile
infrannuale stanno lauoranda Emilin Nataloni
e Ascanio Saluidio, rispettiuamcnte presidcnte
e uicepresidente della Cornmissiorw consulenza
azien dale dell'Ordine.

CPRC. Lo scorso 9 giugrc iI ministcro dclla giu-
stizia ha accreditato, con propio provuedimentg
il nCentro per la preuerainne e risoluzionc dci
eonflitti,, (Cprc), organismo costituito nell'ambito
delln Fondnzinne Centro studiTblos e dcputato a
gestire i tentatiui di conciliaaione a norma di legge,
d pr oÍLuou ere cor si di formaziarrc come prev isto del
dm 23 lu.glio 2004 n.222.

ESALII DI STATO. Rese rnte le date ele
commissioni degli esami di abilitazinrrc alla
professionc di dnttore commercialista e d.i esperto
contabile per la sessinne 2009 che si terranno
presso le uniuersità degli Studi di Roma I'a
Sapicnza, Luiss e TorVergata. Per I'accesso aIIa
sezinte A glí esami hanrw auuto inizia, per la
prima sessiane 2009, iI 23 giusno mcntre la
second.a sessinne si terrù il24 nouembru Gli'
esami per l'accesso alla sezinne B inizieranrw iI

30 giugn 2009 per la pima sessinrrc e l'7"
dicembre 20A9 per la second.a sessione. La
commissiorrc della Sapienza, presied.uta da
Enrico Laghi, è cornposta da Laura Flancalan-
cia,Alessandro Bonura, hanro Collctti e

Quintilio Antuzzi. Con poncnti della commissio-
ne della Luiss sono Pcnlo Boccardelli,Adnlfo
Cucinella, Lanfranco Guidi, Massimn Marracci-
ni, presi.dente Fabrieio Di Lazzaro. Presidcnte
della commissione d'esame diTorVergata è

Saluatore Sarcor?e con i componnnti Marco
Bisogrw, Emilin Natulnni, Lorenzo Di Pace,
Marco Carbone.

FOnlWAnOfirc. Si suolgeranno presso la sedc
dcll'Ordine di Rorna due conuegni con crediti
formatiui ded.icati ai temi d.eriuanti dalla crisi da
souraind.ebitamento. Il 1" luglio (ore 15-L8) un
pimo appuntamento d.e.dirqto all'utílízzo dcl
furdo d.iprcvenzíone all'usut.peri casí d.í
ímpossibìlítà. dí accesso al cted.íto, con
relazinnidi Manlin DAgostino e Marcelln
Ronconi. II secondn appuntamento preuisto per il
2 luglin (ore L5-18) in cui si d,iscuterà. dcl progetto
d,i legge sulla atmposizinnc giud,iziale dell'insol-
uenza ciuile. Coordineranrn qucst'ultimo
conuegnn il presidente dell'Odrec di Roma,
Gerardo Longobardi, e Massimo Feno dell'Uffi-
cin del Massimario della Corte di cassazinnp.
Ia oForma.zía nc prcfessìanalc d'el dottorc
cornmarìalísto e dcllte sperto contobíIco
sarù loggetto dcl seminario in programma il 3
luglia, dahe ore 75 alle ore 78,30, pr.esso lù sede di
uia fl.aminia. Parteciperanno Luigi Mandnle si,
uirepresidente dell'Odcec di Roma,Nfonso Di
Carlo, ord.inario in economia aziendalc all'uni-
versitù di RomaTbrVergata, ed Emilia Nataloni
presidcnte d.ella cornmissbne Consulenza
aziendale dell'Ordine di Rorna. La partecipoeione
al conuegno garantisce quattro crediti formatiui.
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