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Presentazione
a cura di Mario Civetta – Il Presidente

Il 2017 ha rappresentato l’anno del riavvio della macchina istituzionale dopo le
elezioni che si sono tenute alla fine del 2016.
Desidero, pertanto, presentare il rapporto sulle attività dell’Ordine nel 2017,
contestualizzando i dati che seguono nel quadro delle scelte politiche che li hanno
accompagnati e che costituiscono le direttrici verso le quali sarà orientata l’attività
dell’Ordine durante la consiliatura in corso.
La chiusura del periodo di mandato non consentiva al Consiglio direttivo in scadenza
di fissare nuovi obiettivi specifici misurabili in termini quantitativi da conseguire nel
corso del 2017 ma ha rappresentato la premessa per l’adozione di una serie di
iniziative strategiche e innovative per l’Ordine.
Il Consiglio Direttivo che resterà in carica per il quadriennio 2017-2020 si è insediato
il 9 gennaio in occasione della convocazione per l’elezione del Consiglio Nazionale.

Il 7 marzo si è insediato il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine di
Roma che resterà in carica, anch’esso, per il quadriennio 2017-2020.
Un rinnovato quadro direttivo di riferimento, completato dalla conferma del direttore,
vincitore del concorso che si è svolto nel corso del 2017, che ha favorito l’adozione
di una serie di iniziative che avranno modo di manifestare i propri effetti non solo
nell’anno trascorso ma anche nei successivi.

Nelle prime sedute il Consiglio direttivo ha costituito le Commissioni istituzionali e le
Commissioni consultive dell’Ordine. Innovando rispetto al passato sono stati istituti
anche due osservatori l’“Osservatorio Internazionale” dell’ODCEC con l’obiettivo di
analizzare le opportunità offerte dai contesti internazionali ai professionisti e ai loro
clienti e l’“Osservatorio linee guida onorari” il cui scopo è quello di fornire ai Colleghi
un supporto per la determinazione degli onorari attraverso indagini di mercato (già
effettuate o da realizzare) nonché studi sull’evoluzione dell’attività professionale e
dei relativi costi operativi.
Definita la composizione delle Commissioni, è stata varata la riorganizzazione delle
attività formative dell’Ordine di Roma con il dichiarato intento di continuare il
miglioramento del relativo livello qualitativo e soddisfare le sempre più diversificate
esigenze formative degli Iscritti. Il nuovo progetto consentirà di valorizzare le sinergie
tra il Consiglio dell’Ordine, la Fondazione Telos, le Commissioni Culturali e i Coordinatori
d’Area.
Nello specifico il Consiglio dell’Ordine svolgerà l’attività regolamentare e di indirizzo;
si occuperà dell’accreditamento delle varie iniziative e del riconoscimento di esoneri
e crediti, oltre a svolgere l’attività di controllo dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
La Fondazione Telos avrà un nuovo ruolo rispetto al passato e fornirà un apporto
strategico in termini di programmazione e organizzazione operativa delle attività
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formative, individuando – in linea con gli obiettivi indicati dal Consiglio dell’Ordine –
gli strumenti necessari allo scopo.
Per agevolare il coordinamento tra le attività dell’Ordine e quelle della Fondazione
Telos è stato deciso, inoltre, di spostare la struttura di quest’ultima dalla storica sede
di Via Petrella a quella di Piazzale delle Belle Arti, comportando, tra l’altro, rilevanti
risparmi di costi.
In questa nuova organizzazione resta fondamentale il ruolo svolto dalle Commissioni
Culturali, che continuano a essere orientate ad un’ampia partecipazione degli Iscritti
ma sono state ridisegnate per assicurare la necessaria specializzazione per materia
e l’apporto di specifiche competenze tecniche e organizzative. Inoltre, ciascuna
commissione è chiamata a garantire un minor numero di eventi ma con un livello
qualitativo all’altezza delle esigenze formative degli Iscritti.
Al fine di tenere conto delle differenze che le caratterizzano, le attività formative sono
state suddivise in quattro settori:
• la Formazione Professionale Continua (FPC) – per gli eventi formativi di

aggiornamento, generalmente gratuiti;
• l’Alta Formazione – per gli eventi formativi di approfondimento, tendenzialmente

onerosi;
• il Tirocinio – per gli eventi formativi rivolti ai tirocinanti;
• l’e-learning – per gli eventi formativi a distanza che saranno sempre più numerosi

anche grazie all’evoluzione tecnologica che consentirà di migliorare le trasmissioni
in streaming.

Un assetto che è stato immediatamente messo alla prova da una nuova e
straordinaria richiesta di offerta formativa sulle materie della revisione legale, per la
quale mi permetto di rimandare ai dati contenuti nella pagine del Rapporto per
evidenziare la risposta fornita dall’Ordine in termini di qualità e quantità.
Altra iniziativa in tema di formazione, sono i protocolli siglati con l’Ordine degli
Avvocati e con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro volti a garantire la partecipazione
degli Iscritti a eventi formativi concernenti materie di comune interesse nel rispetto
delle indicazioni fornite dal MEF con riferimento alla equipollenza della formazione
maturata dagli Iscritti negli Albi professionali e nel Registro dei Revisori legali.

Nell’ottica di fornire maggiori servizi agli Iscritti, non solo in termini di formazione, va
letta anche la partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia
che ha consentito di attivare per tutti gli Iscritti l’abbonamento al Quotidiano IPSOA
che va ad aggiungersi all’ormai tradizionale servizio di informazione Fiscal Focus.
Altra novità sul fronte dei servizi l’attivazione dello “Sportello Antiriciclaggio”, un
servizio promosso dalla Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine, che consente di
assistere gli Iscritti su questioni di “scottante” attualità.
Ricordo che continuano ad essere operativi lo sportello CTU attivato dalla
Commissione CTU e Volontaria giurisdizione per fornire supporto agli Iscritti, lo
sportello Previdenza gestito dai delegati alle Casse di previdenza e il punto
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informativo promosso dalla commissione “Crisi da Sovraindebitamento” per fornire
prime indicazioni sulle procedure di esdebitazione a Iscritti e cittadini.

Quasi a suggellare la volontà di promuovere un rapporto più stretto con gli Iscritti va
ricordata la Cerimonia di consegna dei tesserini ai neoiscritti con la quale si è voluto
dare valore e rilevanza a un momento significativo quale l’ingresso dei giovani nella
vita professionale.
La prima cerimonia si è svolta lo scorso 14 giugno presso la sede dell’Ordine ed è
stata replicata con cadenza mensile, registrando, in ogni occasione, una sala gremita.
Un momento di aggregazione e di orgoglio di appartenenza alla professione per
celebrare l’ingresso nell’Ordine.

Infine, desidero ringraziare i Consiglieri dell’Ordine, i Presidenti, Vice Presidenti e
tutti i componenti delle commissioni, i relatori dei nostri convegni, i colleghi e tutto il
personale dell’Ordine che con il loro impegno hanno reso possibile la realizzazione
delle numerose attività che trovate esplicitate nel “Rapporto 2017”.
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I. L’ORDINE DI ROMA IN CIFRE





Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale

Alla data del 31 dicembre 2017 la popolazione degli Iscritti (Albo ed Elenco Speciale)
risulta essere pari a 10.294 unità, con un incremento, rispetto allo scorso anno, dello
0,56%, pari a 57 unità.
L’Ordine di Roma anche per il 2017 risulta l’Ordine più numeroso d’Italia, superando
la soglia dei 10.000 Iscritti, avvenuta nel 2012.

RIPARTIZIONE PER GENERE

RIPARTIZIONE PER ETÀ

Si evidenzia ai fini statistici, rispetto all’anno 2016, un’inversione di tendenza della
percentuale di Iscritti nelle varie fasce d’età:

• gli Iscritti under 40, passano dal 18,1% del 2016 al 15,6% del 2017;
• gli Iscritti con età compresa tra i 40 anni ed i 50 anni, passano dal 36% del 2016

al 31,1% del 2017;
• gli over 50, passano dal 45,9% del 2016 al 53,3% del 2017.

La ripartizione per fascia di età è indicata nella tabella e nel grafico riportati nella
pagina di seguito:

ALBO: 9975
Sez. A: 9897
Sez. B: 78

ELENCO
SPECIALE: 319

Uomini: 6.923 Uomini: 208

Donne: 3.052 Donne: 111
Uomini Donne

6.923 

3.052 

208 111 

ALBO

ES

ETÀ ALBO % ELENCO
SPECIALE % TOTALE %

< = 40 1.595 16.0 13 4.1 1.608 15.6

> 40 < 50 3.105 31.1 99 31.0 3.204 31.1

> = 50 5.275 52.9 207 64.9 5.482 53.3
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RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO

La popolazione degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, pari a 10.294 unità, risulta
distribuita tra i due circondari di riferimento (Tribunale di Roma e di Velletri) come
indicato in tabella:

ALBO ES TOTALE

1.595 

13

1.608 

3.105

 

99

 

3.204

 

5.275  

207

5.482  

< = 40

> 40 < 50

< = 50

CIRCONDARIO ALBO % ELENCO
SPECIALE % TOTALE

Roma 9.259 92.8 293 91.9 9.552

Velletri 716 7.2 26 8.1 742
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Nella cartina riportata di seguito è rappresentata la distribuzione degli Iscritti all’Albo
e all’Elenco Speciale sul territorio romano.

LEGENDA

≥ 1000 unità

≥ 100 unità

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

15



Rapporto Annuale 2017

16

NEO ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE

Al 31 dicembre 2017 sono stati registrati n. 245 nuovi Iscritti all’Albo e all’Elenco
Speciale e n. 30 trasferimenti da altri Ordini territoriali nel corso dell’anno.

Agostini, Alessandra
Alberi, Marco
Antogiovanni, Andrea
Antonelli, Sara
Antonelli, Valentina
Archinà, Valentino
Argilli, Marco
Armellini, Federico
Ascione, Carmine Elio
Azzarone, Chiara
Barillaro, Francesco
Basile, Valerio
Bello, Alice Luna
Benedetti, Emanuele
Bigerna, Alessandro
Blasilli, Gabriele
Bonaccorso, Fabio
Bonavita, Barbara
Botticella, Alessia
Bove, Francesco
Caggia, Anna Maria
Calandra, Carlo
Capodimonti, Luca
Caribaldi, Emanuele
Carpanzano, Paola
Caso, Serena
Castellano, Carlo
Catania, Erika
Celani, Federica
Censullo, Rosalinda
Cerroni, Nella
Cilento, Francesca
Cipollone, Umberto
Citoni, Barbara
Clementini, Mirko
Coccia, Arianna
Coccia, Giulia

Cogliandro, Luca
Collesano, Alessandro
Coppola, Michele
D’Addino, Alessia
De Dominicis, Alberta
De Francisci, Luca
De Nigris, Giovanna
De Santis, Alessandra
De Santis, Gianluca
de Silva, Antonio
Del Destino, Gerardina
Dell’Abate, Eleonora
Dello Iacono, Francesca
Deodati, Flavia
Di Cave, Sofia
Di Falco, Matteo
Di Francia, Alessandra
Di Gregorio, Rossella
Di Lazzaro, Cristina
Di Lorenzo, Andrea
Di Lorenzo, Mirko
Di Noia, Felice
Di Somma, Lina
Doddi, Quirino
D’Onofrio, Stefano
Eleuteri, Beatrice
Esposito, Roberto
Evangelista, Valerio
Fabrizio, Alfonso
Falconi, Laura
Faviere, Gianfrancesco
Federici, Marianna
Ferrante, Antonello
Ferranti, Valentina
Ferraro, Federica
Ferretti, Alessio
Ferretti, Francesca

Ferri, Sergio
Ferro, Ilaria
Fiorenza, Luca
Fiorletta, Emanuele
Foligno, Gianluca
Fossaceca, Loredana
Fossi, Armando
Frosi, Simone
Furia, Martino
Gabucci, Roberta
Gaglione, Stefano
Galotto, Maria
Gelasio, Daniele
Giacometti, Giulia
Giulivi, Mattia
Grossi, Lucia
Guastatore, Emilio
Guglielmucci, Stefano
Hassan, Michela Malka
Hilpold, Federico
Iannuzzi, Guglielmo
Indrieri, Giovanni
Iozzo, Pasquale
Italiano, Antonio
La Licata, Gabriele
La Tella, Mariangela
Lato, Barbara
Legato, Massimo Pio
Lelli, Italo
Lenzi, Federica
Liberati, Matteo
Lo Torto, Carlo
Lopa Romeo, Francesco
Lucaccini, Stefano
Lucarini, Danilo
Ludini, Valentina
Luzi, Roberta

ISCRIZIONI ALBO
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Maccaferri, Simone
Macrì, Andrea
Malatesta, Claudia
Mancini, Marzio
Mangino, Annunziata
Marchello, Luca
Marcovaldi, Martina
Marsella, Sabina
Massotti, Stefano
Mele, Marco
Menna, Stella
Mennuni, Michele
Mentil, Riccardo
Meuti, Mirko
Miceli, Vincenzo
Mignardi, Matteo
Minati, Valentina
Moccia, Rosanna
Monachese, Bernardo
Moncelsi, Chiara
Mondì, Riccardo
Montedoro, Flavia
Montorselli, Ornella
Moretto Wiel, Andrea
Mormando, Sandro Prospero
Morrone, Carla
Natale, Concetta Sabrina
Ndoja, Ejona
Negri, Simone
Orsili, Vanessa
Pace, Ilaria
Pagano, Raffaele
Palumbo, Gilda
Panella, Vanessa
Paoli, Matteo
Paparella, Sara
Papello, Alessandro

Papini, Claudio
Pappalardo, Giovanni
Parracino, Michele
Patalocco, Rolando
Patruno, Michela
Pecchi, Alessandro
Pecchi, Andrea
Perna, Luigi
Perrotta, Maria
Perrotta, Piero
Persi, Giorgio
Pestilli, Michele
Petrucci, Paolo
Pibiri, Roberta
Piccinini, Giorgio
Pierdominici, Selenia
Pieretti, Elisabetta
Pietragalla, Tonino
Pini, Simone
Pisani, Matteo
Pisanu, Elettra
Pistillo, Mauro
Polci, Federica
Porena, Niccolò Maria
Pricolo, Delfina
Proia, Claudia
Pujia, Chiara
Ranalli, Maurizio
Ricci, Federica
Ricciardo, Pina
Ricciuti, Vincenzo
Rizzo, Monica
Rizzo, Pasquale
Rizzo, Simone
Roat, Riccardo
Romaniello, Veronica
Romeo, Stefania

Romito, Carlo
Rosati, Marco
Rossi Espagnet, Alessia
Rossi, Loretta
Roveri, Alberto
Sabatelli, Natasha
Santo, Massimiliano
Scaccia, Matteo
Scala, Alessandro
Scaliati, Marco
Scarano, Ester
Sebastianelli, Alice
Seminara, Francesco
Sparano, Francesca
Spatuzzi, Antonio
Spinosa, Dario
Sposato, Fabio
Stefanelli, Laura
Stella, Paola
Sterpa, Ilaria
Stiatti, Filippo Maria
Tarantino, Davide
Teodorovici, Andrei
Terraglia, Sara
Traini, Simone
Trofa, Augusto
Turco, Diego
Valeri, Valerio
Versitelli, Annamaria
Vinti, Ugo
Vulterini, Alessandra
Zega, Alessandro
Zingarelli, Sabrina
Zocco, Alessandro
Zoffoli, Federico
Zoni, Alessandro

Avagliano, Marco
Briscese, Pasquale

Giacomelli, Matteo
Mazzillo, Andrea

Testarmata, Silvia
Troncarelli, Pierluigi

ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE
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Amaducci, Marco
Bucarelli, Antonio
Caliccia, Giordano
Cristofani, Sergio
Di Ninno, Paolo
Fornari, Antonella

Frascino, Vincenzo
Fusco, Federico
Marini, Armando
Maurelli, Claudio
Mazzi, Rito
Mieli, Fabio

Provenziani, Patrizia
Santalucia, Stefano
Simonelli, Ilio
Tardioli, Massimo
Telesca, Tamara

REISCRIZIONI ALBO

Angelini, Giovanni
Angelini, Rosanna
Annicchiarico, Francesco
Bonanno, Valeria
Buonomo, Valeria
Caldiero, Francesco
Campanile, Feliciana
Carnemolla, Stefano
Coletta, Luca
Delrio, Antonello Pino Ezio

Donati, Stefano
Esposito, Luigi Giuseppe
Fanelli, Ciro Gianluca
Favella, Pier Ivano
Fino, Rosanna
Giammarco, Rita
Gullo, Giuseppe
Infantino, Celeste
Lombardo, Salvatore
Malizia, Michele

Mautone, Eusebio
Mazzotti, Giulio
Napoletano, Massimiliano
Napoli, Danilo
Purificato, Arturo
Sibilio, Luigi
Spiezia, Letizia
Tapparelli, Luigi

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO

Orrei, Orazio

REISCRIZIONE ELENCO SPECIALE

Dabbicco, Giovanna Sorato, Cristina

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ELENCO SPECIALE
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CANCELLAZIONI DALL’ALBO E DALL’ELENCO SPECIALE

Al 31 dicembre 2017 sono state registrate n. 194 cancellazioni dall’Albo e dall’Elenco
Speciale e n. 23 trasferimenti ad altri Ordini territoriali.

Aita, Gaetano
Artiaco, Marco
Barone, Michele
Bartolini, Flavio
Battisti, Vilian
Bello, Diego
Berton, Carlo
Bevacqua, Luigi
Bianchi, Ugo
Biruk, Alina
Boccanera, Aldo
Bonaca, Patrizia
Bonitatibus, Isabella
Bordignon, Agostino
Boscherini, Loredana
Bredice, Aldo
Burgio, Silvia
Caferri, Celso Valerio
Camilli, Linda
Campo, Antonio
Cantore, Alessandra
Caporiccio, Angelo Antonio
Capuano, Annamaria
Cara, Teresa
Carnevali, Claudio
Cecchetti, Luciana
Ceci, Simona
Celsi, Franco
Cianci, Alessio Gianmatteo
Cirigliano, Giuseppe
Cocca, Giovanni
Cocuccioni, Pierduilio
Colandonio, Eleonora
Colivicchi, Guido
Collica, Alessandra
Colò, Roberto
Consalvi, Gianfranco
Consolini, Rossella

Costa, Francesca
Crocicchia, Massimiliano
Cucchi, Sergio
D’Ambrosio, Antonino
Dastoli, Alessandra
David, Fabrizio
De Cesare, Lorenzo
De Salazar, Massimiliano
De Santis, Fabrizio
De Vincentis, Michele
Dell’Aversana, Pasquale
Di Benedetto, Cristiana
Di Carlo, Andrea
Di Caterino, Simplicio Gio-
vanni
Di Donato, Federica
Di Iorgi, Carmelo
Di Paolo, Fabrizio
Di Peso, Filiberto
Di Raimondo, Giancarlo
Di Sotto, Stefano
Dragoni, Franco
Eberspacher, Enrico
Failli, Fabrizio
Filesi, Amilcare
Fiorillo, Maria
Fioroni, Nadia
Franchi, Lara
Frasca, Valeria
Gaibisso, Sergio
Galli, Valerio
Gemma, Sergio
Ghinelli, Giorgio
Giammei, Simona
Gigliucci, Jessica
Gimigliano, Benedetta
Gini, Giorgio
Giordano, Alberto

Giorgetti, Laura
Giubbini, Teresa
Giudici, Alessandro
Graziani, Tommaso
Gugliotta, Giovanni
Gurzillo, Flavia
Iadarola, Luana
Iannini, Cesare
Inserra, Salvatore
Lai, Fabiola
Lami, Franco
Lazzaroli, Luca
Lembo, Franco
Lepore, Federica
Loioli, Francesca
Lupi, Maurizio
Lupo, Isabella
Macrì, Andrea
Magliano, Claudia
Magno, Antonella
Majorani, Fabiana Bianca
Malcangio, Fabio
Mancini, Sebastiano
Manfreda, Valeria
Mantovani, Giampiero
Marconcini, Tito
Mariani, Lucio
Mariani, Mario
Marinelli, Ugo
Marsico, Eliana
Matassino, Alberto
Mattiussi, Maurizio
Mauro, Assunta
Mazza, Alessandro
Mazzi, Rito
Medici, Micaela
Micali, Andrea
Minotti, Roberta

CANCELLAZIONI
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Moneta, Stefano
Moretti, Velio Alessandro
Moscatelli, Ruggiero
Mura, Giuseppina
Napolitano, Gaetano
Narduzzi, Edoardo
Negri, Alfonso
Obit, Alessandra
Oliverio, Aldo
Pace, Nicola Annunziato
Pagani, Augusto
Palazzino, Luigi
Pamio, Donato
Paronitti, Giammarco
Pauciulo, Eugenio
Pecchi, Roberto
Pedroni, Gabriella
Peparini Claudio
Perrone, Mario
Persichetti, Gabriele
Pierro, Benito Bruno
Pietrobono, Simone
Pirri, Miria
Pitzalis, Rosa Maria Bonaria
Pompei, Emanuele
Porry Pastorel, Marco
Portanova, Giovanni

Postorino, Paolo
Postorino, Tommaso
Potestio, Valerio
Pozzana, Patrizia
Pozzi, Marco Alberto
Privitera, Claudio
Proietti, Marcello
Pronti, Antonino
Puce, Sergio
Pulcini, Massimo
Punzi, Enrico
Purrone, Francescantonio
Quargnali, Piero
Raco, Francesco
Radicchio, Pietro
Ricci, Aldo
Ricci, Paolo
Ricci, Vincenzo
Rizzi, Mario
Romano, Marcello
Rosa, Gabriele
Rugge, Maria Paola
Sandrini, Maria Gabriella
Santagati, Renato
Sbarra Riccardo
Sestili, Giuseppe
Sforza, Antonella

Silvestri, Vittorio
Simoncini, Massimo
Sinibaldi, Paola
Sorge, Antonio Vittorio
Spacca, Stefano
Staderini, Giovanni
Stefano, Mario
Taglialatela, Luca
Tesei, Marco
Tocci, Federica Maria
Tomassi, Ernesto
Tonucci, Franco
Trinca, Ettore
Tutino, Marco
Ubaldi, Daniele
Urbani, Paolo
Vaccher, Gian Paolo
Vanni, Bruno
Vannutelli, Alessandro
Vanzetto, Taisia
Vaudagnotto, Sergio
Vecellio, Alessandra
Venditti, Tiziana
Vicariotto, Emanuela
Vittori, Roberto
Zinno, Cecilia
Zurzolo, Antonio

Antonelli, Siro
Calella, Marco
Chiera, Francesco
Circelli, Bartolomeo
Civita, Nicoletta
Consoli, Teresa
Corcione, Maria
Di Maria, Emmanuela

Fiori, Marisa
Giannantonio, Giuseppe
Grassi, Leonardo
Ilari, Laura
Manno, Maria Caterina
Pacelli, Federico
Perotti, Elisa
Pitzalis, Andrea

Porcari, Ferdinando
Prizia, Viviana
Renga, Aurora
Salta, Anna Maria
Silvi, Maria Maddalena
Stuppia, Vincenzo
Tiberi, Antonio

TRASFERIMENTI AD ALTRO ORDINE
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Gli Iscritti al Registro del Tirocinio

Alla data del 31 dicembre 2017 gli Iscritti al Registro del Tirocinio erano pari a 2.490
unità, dei quali 1.417 hanno concluso il periodo di pratica, ma ai sensi dell’art. 6,
comma 14 del D.P.R. 137/2012, rimangono iscritti per 5 anni nel Registro del
Tirocinio.

RIPARTIZIONE PER GENERE

RIPARTIZIONE PER ETÀ

La ripartizione per fascia di età è indicata nella tabella riportata di seguito. L’età media
degli Iscritti nel Registro del Tirocinio è al di sotto dei 30 anni.

Totale Iscritti: 2.490

Uomini: 1.289 Donne: 1.201

Tirocinio in corso:  1.073

Uomini: 588 Donne: 485

Tirocinio concluso: 1.417

Uomini: 701 Donne: 716

ETÀ Tirocinanti %

< 30 1.164 47

> 30 < 50 1.271 51

> 50 55 2

1.289 1.201

Uomini

Donne
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La Formazione Professionale Continua

Sulla base del numero degli Iscritti tenuti ad assolvere gli obblighi di FPC, l’offerta di
formazione gratuita in aula per il 2017 è stata di circa 40,9 ore pro-capite, a fronte
della soglia delle 30 ore medie annue richieste.

Nella tabella è indicato il numero complessivo dei corsi di formazione (gratuiti in aula,
a distanza e a pagamento accreditati presso l’Ordine) messi a disposizione degli Iscritti.

Nel corso del 2017 sono state proposte agli Iscritti 426 giornate formative gratuite a
fronte di 255 giorni di apertura degli uffici.

Corsi accreditati

Corsi gratuiti in aula 391

Corsi e-learning 122

Corsi a pagamento 115

Totale numero corsi 628

Offerta formativa gratuita

Giornate formative gratuite 426

Ore di formazione gratuita in aula 2.152

Offerta formativa in aula gratuita (ore x n.posti) 348.445

Eventi gratuiti presso la sede dell’Ordine 132

Offerta formativa pro-capite (Iscritti con obbligo FPC) 40,9

Offerta formativa pro-capite (Iscritti in generale) 33,8

255 
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Nel 2017 sono stati 4.290 gli Iscritti che hanno attivato 33.802 corsi e-learning.

Corsi e-learning 1 Gennaio – 31 Dicembre 2017

Corsi attivati 33.802

Singoli utenti 4290

Media dei corsi attivati per utente 7,8
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Altre attività

LE RIUNIONI DI CONSIGLIO

Il Consiglio dell’Ordine, nel corso dell’anno 2017, si è riunito 26 volte.

LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Le Commissioni Consultive si sono riunite complessivamente 255 volte in 229 giorni
di apertura degli uffici.
Il rapporto è di circa una seduta al giorno.

0 1 2 3

N° sedute

255 229 
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300
350
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IL FRONT OFFICE DELL’ORDINE

Con riferimento all’attività delle Segreterie nell’anno 2017, il Front Office ha gestito
un bacino di Professionisti composto da 10.294 Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
e 1.073 nuovi Iscritti al Registro del Tirocinio per un totale di 11.367 utenti.

GLI SPORTELLI DEGLI ENTI

Lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate e lo Sportello di Æqua Roma sono stati attivi
e a disposizione dei professionisti Iscritti all’Ordine di Roma, per gli adempimenti e
la trattazione degli atti dei propri clienti, fino al mese di maggio presso la sede di Via
Petrella e dal mese di giugno presso la sede delle Aste Immobiliari, sita in Via
Flaminia 328-330.

Lo Sportello Æqua Roma ha effettuato complessivamente più di 200 appuntamenti
e lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate ha accolto più di 100 professionisti.

Presso la sede dell’Ordine di Piazzale delle Belle Arti, 2, sono rimasti attivi lo Sportello
dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, lo
Sportello del CTU e lo Sportello Antiriciclaggio. Quest’ultimo è stato istituito nel mese
di luglio e promosso dalla Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine per supportare gli
Iscritti che desiderano avere un confronto sull’applicazione concreta della normativa.
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I PARERI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE PARCELLE

La Commissione Parcelle, presieduta dal Consigliere Maurizio De Filippo, e
composta da 9 Colleghi, nel corso del 2017 si è riunita 23 volte, gestendo 15 pratiche,
come evidenziato nel seguente prospetto.

Pareri sulla liquidazione degli onorari – Anno 2017 Numero

Richieste pervenute (ruolo 2017) 14

Richieste residue (ruolo 2016) 1

Totale pratiche pervenute 15

Ruolo 2017

Con emissione di parere 10

Senza emissione di parere 0

Archiviate 2

Pratiche in istruttoria 2

Pratiche sospese 0

Totale 14

Ruolo 2016

Con emissione di parere 1

Senza emissione di parere 0

Archiviate 0

Pratiche sospese 0

Totale 1
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La struttura dell’Ordine

La sede legale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
si trova in Piazzale delle Belle Arti, 2 e ospita gli uffici della segreteria del Consiglio di
Disciplina, gli uffici della Fondazione Telos, Centro Studi dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, la sede del Centro per la Prevenzione
e Risoluzione dei Conflitti - C.P.R.C., Organo della Fondazione Centro Studi Telos e
le aule dove si svolgono i convegni della Formazione Professionale Continua.

La stessa sede ha una seconda entrata in Via Flaminia 141, che ospita il front office
dedicato agli Iscritti per la gestione delle pratiche relative all’Albo e all’Elenco
Speciale, al Tirocinio e alla Formazione.

Lo Sportello è aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 15.30, il
martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00.

Presso la sede dell’Ordine di Piazzale delle Belle Arti, 2, sono attivi: lo Sportello dei
Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ogni
terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00, lo Sportello del CTU e lo Sportello
Antiriciclaggio, prenotabili su appuntamento attraverso il Portale dell’Ordine.

Il call center a disposizione degli Iscritti è operativo dal lunedì al giovedì con il
seguente orario: 9.00 -13.00 / 14.30 - 15.30 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Sul Portale dell’Ordine sono disponibili gli indirizzi email certificati dei singoli uffici.

L’Ordine è dotato di due aule dedicate ai convegni, la Sala Calliope e la sala Clio, e
tre sale riunione, tutte accessibili da Piazzale delle Belle Arti, 2. Complessivamente,
le due aule hanno una capienza di 150 posti a sedere.

Presso la sede di Via Flaminia, 328/330 sono ubicati gli uffici dell’Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del
debitore - O.C.C., il Punto informativo Procedure Sovraindebitamento, prenotabile su
appuntamento e la Segreteria dell’ufficio Aste Immobiliari, in cui si svolgono le vendite
dei compendi pignorati nelle esecuzioni immobiliari delegate ai Commercialisti a partire
dal 1° ottobre 2016, a seguito di apposita intesa con il Presidente della IV Sezione
del Tribunale di Roma, area delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Nella stessa sede sono ubicati inoltre lo Sportello Æqua Roma, a partire dal mese di
maggio, aperto il venerdì dalle 9.30 alle 13.00, e lo sportello della Direzione Regionale
Lazio dell’Agenzia delle Entrate, operativo nei giorni martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 9.00 alle 13.30.



Negli uffici dell’Ordine lavorano quotidianamente 20 dipendenti di cui, due nella
Segreteria di Presidenza, tre nella Segreteria di Disciplina, quattro nell’ufficio
Formazione Professionale Continua e Comunicazione, quattro nell’ufficio Albo e
Tirocinio, tre in Amministrazione e Contabilità, uno nell’ufficio Affari generali & Sistemi
informativi, due negli uffici dell’Organismo delle Crisi da Sovraindebitamento e Aste
Immobiliari. L’Ordine si avvale altresì della collaborazione esterna di un Ufficio legale
e di un Ufficio Stampa.

La Direzione coordina l’attività dei dipendenti assegnati agli Uffici e dei collaboratori
esterni, organizzati come indicato nel seguente organigramma.
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II. LA FUNZIONE DISCIPLINARE





Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’ODCEC di Roma - che opera in piena
indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa – è stato nominato dal Presidente
del Tribunale Ordinario di Roma, Francesco Monastero, con provvedimento del 15
febbraio 2017.

La designazione e la nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale
sono avvenute come previsto dall’art. 3, comma 2, del “Regolamento che disciplina
i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei
Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai
sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137”
(approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
l’8 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il
15 maggio 2013).

Al Consiglio di Disciplina Territoriale compete il potere di iniziare l’azione disciplinare
e ad esso sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari
riguardanti gli Iscritti all’Ordine di Roma.

Il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale, dalla data di insediamento avvenuto il 7
marzo 2017, ha svolto le proprie funzioni nell’anno 2017, con 15 componenti e si è
riunito n. 13 volte.
Prima di tale insediamento, ha continuato ad operare il precedente Consiglio di
Disciplina Territoriale (designato in data 17 settembre 2013), che si è riunito n. 3 volte
nel corso dei primi mesi dell’anno 2017.

L’uscente Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, a seguito dell’attività
preliminare, ha deliberato relativamente ai fascicoli disciplinari ordinari:

• n. 3 archiviazioni immediate;
• n. 2 aperture di procedimenti disciplinari ordinari.

Il predetto uscente Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, previo
esperimento dell’attività istruttoria, all’esito dell’audizione formale o dell’udienza
dibattimentale, ha altresì deliberato:

• n. 2 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 radiazione dall’Albo professionale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 1 revoca sospensione cautelare dall’esercizio della professione.

Ha altresì deliberato, in relazione alla morosità nel pagamento dei contributi annuali
quanto segue:
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• n. 115 revoche in autotutela dell’apertura del procedimento disciplinare per
morosità;

• n. 6 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per intervenuto
pagamento;

• n. 2 cancellazioni dall’Albo o dall’Elenco Speciale per morosità.

In seno al nuovo Consiglio di Disciplina (designato in data 15 febbraio 2017) sono
stati istituiti tre Collegi di Disciplina.

I Collegi di Disciplina, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per l’esercizio
della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle sedute del 18-19 marzo 2015, a partire
dal 1° giugno 2015, sono deputati, infatti, all’istruzione, trattazione e decisione dei
procedimenti disciplinari ordinari, eccezion fatta per quelli che il Consiglio di Disciplina
ritiene di avocare a sé, a Collegi riuniti, qualora rivestano caratteri di particolare
gravità, complessità e rilevanza.

Gli uscenti Collegi di Disciplina hanno deliberato nei primi mesi dell’anno 2017 quanto
segue:

Collegio 1

• n. 1 apertura di procedimento disciplinare ordinario;
• n. 1 revoca della sospensione cautelare dall’esercizio della professione.

Collegio 2

• n. 3 archiviazioni immediate;
• n. 4 aperture di procedimento disciplinare ordinario.

Collegio 3

• n. 1 apertura di procedimento disciplinare ordinario;
• n. 1 archiviazione del procedimento disciplinare;
• n. 1 sospensione per 90 giorni (tirocinante).

I nuovi Collegi di Disciplina hanno svolto le proprie funzioni, nell’anno 2017, con
cinque componenti ciascuno e si sono riuniti:

• Collegio 1 n. 17 volte;
• Collegio 2 n. 17 volte;
• Collegio 3 n. 16 volte.
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Nel corso dell’anno 2017, sono stati aperti:

• n. 149 fascicoli disciplinari ordinari;
• n. 1036 fascicoli disciplinari per morosità (contributo 2017), dato che il

Regolamento sulla riscossione dei contributi adottato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come il D.Lgs. n. 139/2005,
considerano il mancato pagamento del contributo annuale alla stregua di una vera
e propria violazione disciplinare;

• n. 756 fascicoli disciplinari inerenti l’inadempimento dell’obbligo formativo, relativo
al triennio 2014-2016.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, a seguito dell’attività preliminare,
ha deliberato relativamente ai fascicoli disciplinari ordinari:

• n. 1 archiviazione immediata;
• n. 8 aperture di procedimenti disciplinari ordinari.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, previo esperimento dell’attività
istruttoria, all’esito dell’audizione formale o dell’udienza dibattimentale, ha altresì
deliberato:

• n. 4 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 censura;
• n. 2 sospensioni dall’esercizio della professione per mesi 6, ai sensi dell’art. 52

del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per mesi 4, ai sensi dell’art. 52

del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 5 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs n.

139/2005, sia in conseguenza di provvedimenti restrittivi emanati dall’Autorità
Giudiziaria, sia indipendentemente da essi allorché i fatti fondatamente attribuiti
o attribuibili agli Iscritti erano di particolare gravità e di evidente nocumento per la
dignità e il decoro della Professione e della Categoria.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, ha altresì deliberato, in relazione
alla morosità nel pagamento dei contributi annuali quanto segue:

• n. 428 aperture di procedimento disciplinari per morosità (contributo 2017);
• n. 511 archiviazioni immediate;
• n. 3 revoche in autotutela dell’apertura del procedimento disciplinare per morosità;
• n. 131 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per intervenuto

pagamento;
• n. 171 sospensioni dall’esercizio della professione per morosità, ex art. 54 del

D.Lgs 139/2005;
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• n. 4 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione per
morosità per intervenuto pagamento e conseguente archiviazione del procedimento
disciplinare;

• n. 58 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione per
morosità per intervenuto pagamento;

• n. 22 cancellazioni dall’Albo o dall’Elenco Speciale per morosità.

I Collegi di Disciplina hanno deliberato:

Collegio 1

• n. 11 archiviazioni immediate;
• n. 18 aperture di procedimenti disciplinari.

Collegio 2:

• n. 12 archiviazioni immediate;
• n. 16 aperture di procedimenti disciplinari.

Collegio 3

• n. 6 archiviazioni immediate;
• n. 20 aperture di procedimenti disciplinari.

Il Collegi di Disciplina, previo esperimento dell’attività istruttoria, all’esito dell’audizione
formale o dell’udienza dibattimentale, hanno altresì deliberato:

Collegio 1

• n. 11 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 4 mesi ai sensi dell’art. 52

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

139/2005, sia in conseguenza di provvedimenti restrittivi emanati dall’Autorità
Giudiziaria, sia indipendentemente da essi allorché i fatti fondatamente attribuiti
o attribuibili agli Iscritti erano di particolare gravità e di evidente nocumento per la
dignità e il decoro della Professione e della Categoria.

Collegio 2

• n. 5 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 2 censure, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 2 mesi, ai sensi dell’art. 52

del D.Lgs 139/2005.
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Collegio 3

• n. 2 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 3 censure, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 15 giorni, ai sensi dell’art.

52 del D.Lgs 139/2005.

Il Collegi di Disciplina, con riferimento all’inadempimento all’obbligo formativo degli
Iscritti, relativo al triennio 2014-2016, hanno altresì deliberato:

Collegio 1

• n. 23 archiviazioni immediate;
• n. 194 aperture di procedimenti disciplinari.

Collegio 2

• n. 27 archiviazioni immediate;
• n. 211 aperture di procedimenti disciplinari.

Collegio 3:

• n. 25 archiviazioni immediate;
• n. 207 aperture di procedimenti disciplinari.

Infine, alla luce del PO n. 153/2017 del 23 giugno 2017 del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale ha stabilito che i procedimenti
disciplinari - a loro tempo aperti dagli uscenti Consigli degli Ordini e presso di essi
pendenti al momento dell’insediamento dei primi Consigli di Disciplina Territoriali –
devono essere assegnati non già ai nuovi Consigli degli Ordini eletti, ai quali non
spetta più la competenza in ambito disciplinare, bensì ai nuovi Consigli di Disciplina
nominati ed attualmente in carica, il Consiglio dell’Ordine ha trasmesso al Consiglio
di Disciplina Territoriale i relativi fascicoli disciplinari (n.68).

Tali procedimenti disciplinari sono stati pertanto riassunti dal nuovo organo giudicante
ed assegnati al Consiglio di Disciplina, a Collegi riuniti.
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III. LE COMMISSIONI DELL’ORDINE





Le Commissioni e i Presidenti

Le Commissioni Istituzionali

Albo                                                                                         Marco Carbone
Attività culturali                                                                        Corrado Gatti
Parcelle                                                                                   Maurizio De Filippo
Tirocinio                                                                                  Claudio Pallotta

Le Commissioni consultive

Antiriciclaggio                                                                          Dino Cordeschi
Organizzazione attività della delegazione                               Walter Bravetti,
                                                                                               Pietro Marcantoni,
                                                                                               Carlo Moretti
Pari opportunità                                                                       Antonia Coppola
Previdenza                                                                              Massimo Mandolesi
                                                                                               Andrea Perrone

AREA AZIENDALE E SOCIETÀ ED ENTI

COORDINATORE DANIELE CAUZILLO

Amministrazioni di condominio                                               Amedeo Donati
Appalti pubblici e anticorruzione                                             Dello Strologo Alberto
Collegio sindacale                                                                   Giuseppe Taragoni
Conciliazione                                                                           Fiorimanti Giulio
Consulenza Aziendale – Risk management & Compliance    Antonio Mansi
Consulenza Aziendale – Valutazione di azienda                    Ascanio Salvidio
Cooperative                                                                             Andrea Ciccarelli
Diritto del Lavoro                                                                     Lorenzo di Pace
Diritto dell’Impresa                                                                  Stefano Pochetti
Diritto Sindacale                                                                      Gennaro Petrone
Finanza e Impresa                                                                  Stefano Mariani
Informatica e qualità                                                                Ottorino Pomilio
Management delle aziende partecipate pubbliche                  Andrea Mazzillo
Management e regolatorio degli enti creditizi e finanzari        Eugenio D’Amico
Organizzazione dello Studio Professionale                            Giuseppe Carbone
Pianificazione e Controllo di gestione                                     Giorgio Tela
Principi contabili nazionali e internazionali                              Matteo Caratozzolo
Responsabilità Sociale d’Impresa                                           Marco Maffei
Revisione legale                                                                      Luciano Festa
Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici                       Alessandro Bonura
Società e Associazioni sportive                                              Guido Amico di Meane
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Strumenti per lo sviluppo nazionale e Internazionale
delle imprese                                                                           Leonardo Maria Caputo

AREA FISCALE
COORDINATORE DORINA CASADEI

Accertamento e Riscossione                                                  Claudia Mazza
Accise e Dogane                                                                     Alessandra Di Salvo
Diritto Penale Tributario                                                          Angelica Mola
Fiscalità locale                                                                        Mauro D’Ambrogio
Fondi di investimento e Private equity                                    Fabio Brunelli
Imposte Dirette – Altri redditi                                                   Norberto Arquilla
Imposte Dirette – Fiscalità Internazionale                               Giuseppe Ascoli
Imposte Dirette – Operazioni straordinarie                             Alberto Santi
Imposte Dirette – Reddito d’Impresa IAS adopter                  Alberto Trabucchi
Imposte Dirette – Reddito d’Impresa OIC adopter                  Riccardo Gabrielli
Imposte Indirette diverse dall’IVA                                           Marcello Ronconi
Imprese bancarie e assicurative                                             Roberto Munno
Imprese di costruzione e immobiliari                                       Giuliano Foglia
IVA                                                                                          Nicoletta Mazzitelli
Leasing e Factoring                                                                Gianluca De Candia
Processo tributario                                                                  Alberto Comelli
Terzo settore e non profit                                                        Francesco Capogrossi
                                                                                               Guarna

AREA GIUDIZIALE

COORDINATORE MAURIZIO DE FILIPPO

Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati                    Paolo Castellano
Consulenze Tecniche e Perizie                                              Marina Scandurra
Crisi da sovraindebitamento                                                   Andrea Giorgi
CTU e Volontaria Giurisdizione                                               Massimo Amadio
Diritto penale dell’economia                                                    Emanuele D’Innella
Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari                                           Luca Cimino
Procedure Concorsuali – Sez. Concordato preventivo           Emanuele Mattei
Procedure Concorsuali – Sez. Fallimento                               Francesco Rocchi
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Le Commissioni Istituzionali

ALBO

ATTIVITÀ

La Commissione ha curato gli adempimenti di tenuta Albo, iscrizioni, cancellazioni e
trasferimenti previsti dall’art. 12, comma 1, punto c) del D.Lgs. 139/2005.

La Commissione, che svolge la propria funzione istituzionale riunendosi mensilmente
per l’esame delle domande presentate, ha sottoposto nel corso dell’anno 2017
all’approvazione del Consiglio dell’Ordine le sotto indicate domande di iscrizione,
cancellazione, trasferimenti da e verso altri Ordini, le cui movimentazioni sono
evidenziate nelle pagine 16-20:

Marco Carbone Presidente
Francesca Franceschi Vicepresidente

Componenti

Roberto Aquilino, Leonardo Carletti, Agnese Chianese, Maria Fatima Cortese,
Elisabetta Di Caterino, Francesca Di Caterino, Giuseppe Di Martino, Danila
Fiorilla, Francesco Iannini, Maria Rosaria Leccese, Barbara Lo Noce, Alexia
Marziali, Eduardo Josè Masci, Giacomo Mennella, Marta Palombi, Maria Paone,
Giovanna Pastino, Valentina Pugliese, Francesco Tomasi.

TIPOLOGIA EVENTO ALBO ELENCO SPECIALE

Iscrizioni 221 6

Reiscrizioni 17 1

Trasferimento a Roma da altro ODCEC 28 2

Trasferimento da Roma ad altro ODCEC 23

Passaggio da Elenco Speciale ad Albo 6

Passaggio da Albo ad Elenco Speciale 12

Dimissioni 124 12

Decessi 32 1

Cancellazioni 21 2

Radiazioni 2
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Il Consiglio dell’Ordine ha inoltre affidato alla Commissione Albo l’attività istruttoria
nell’ambito della verifica delle incompatibilità con l’esercizio della professione. In tale
ambito, la Commissione ha fornito ai Colleghi richiedenti i chiarimenti richiesti.

Nel corso dell’anno 2017, la Commissione si è riunita 9 volte.

Alla data del 31 dicembre 2017 risultano n. 10.294 Iscritti all’Ordine di cui:

• n. 9.897 alla Sezione A “Commercialisti”, con un incremento, rispetto al 2016,
dello 0,48%, pari a 48 unità;

• n. 78 alla Sezione B “Esperti Contabili”, con un incremento, rispetto al 2016, del
14,7%, pari a 10 unità;

• n. 319 all’Elenco Speciale, invariati rispetto al 2016.

L’Ordine di Roma anche per il 2017 risulta l’Ordine più numeroso d’Italia, superando
la soglia dei 10.000 Iscritti, avvenuta nel 2012.

Si evidenzia ai fini statistici, rispetto all’anno 2016, un’inversione di tendenza della
percentuale di Iscritti nelle varie fasce d’età:

• gli Iscritti under 40, passano dal 18,1% del 2016 al 15,6% del 2017;
• gli Iscritti con età compresa tra i 40 anni ed i 50 anni, passano dal 36% del 2016

al 31,1% del 2017;
• gli over 50, passano dal 45,9% del 2016 al 53,3% del 2016.

La Commissione Albo inoltre ha promosso la cerimonia solenne per i neo Iscritti, al
fine di dare valore e rilevanza a un momento significativo quale l’ingresso dei giovani
nella vita professionale.
La cerimonia, che si svolge con periodicità mensile presso la sede dell’Ordine, ha
visto la presenza delle istituzioni dell’Ordine e la sentita partecipazione di parenti,
amici e Colleghi dei neo Commercialisti ed esperti contabili. Nel corso della cerimonia
i nuovi Iscritti vengono chiamati a dichiarare e sottoscrivere una mozione di impegno
etico.
La dichiarazione – stampata su pergamena – è intitolata a Fra’ Luca Pacioli, in
occasione dei 500 anni dalla scomparsa dell’inventore della ragioneria e pioniere
della professione di commercialista. Nel testo il richiamo al dovere e alla
responsabilità nell’esercizio della professione; al rispetto delle leggi e del codice
deontologico; all’impegno a dare il proprio contributo al Bene Comune; ad adottare
comportamenti rispettosi verso collaboratori e Colleghi; a non arrecare pregiudizio
alla dignità e al prestigio della Categoria. La consegna delle pergamene e dei
tesserini ai neo Colleghi rappresenta per l’Ordine un simbolico passaggio di valori
alle nuove generazioni di professionisti, da vivere con convinzione e passione.
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ATTIVITÀ CULTURALI

ATTIVITÀ

La Commissione Attività Culturali si occupa, direttamente attraverso le 50
Commissioni consultive istituite presso l’ODCEC di Roma e con il supporto scientifico
della Fondazione Telos, del coordinamento e dell’organizzazione delle attività
formative, quali la Formazione Professionale Continua, le pubblicazioni, gli eventi
istituzionali e culturali.

Nel corso del 2017 sono stati organizzati complessivamente 391 corsi e convegni
gratuiti in aula per un totale di 426 giornate formative e 2.152 ore.

Uno degli obiettivi del Consiglio dell’Ordine è infatti quello di garantire la formazione
gratuita a tutti gli Iscritti obbligati. L’offerta di formazione gratuita in aula per il 2017
è stata di 40,9 ore pro-capite, superando ampiamente la soglia delle 30 ore medie
annue previste per l’assolvimento dell’obbligo annuale di ciascun Iscritto. Numeri che
confermano il grande impegno dell’Ordine per consentire ai propri Iscritti di
raggiungere agevolmente l’obiettivo triennale previsto dalla normativa regolamentare.

Il prezioso contributo delle Commissioni di studio dell’Ordine, insieme a specifici
accordi di collaborazione con attori di primo piano del settore giuridico-economico
dell’editoria elettronica, ha permesso di comporre un Catalogo di corsi di formazione
a distanza che, al 31/12/2017, conta ben 122 corsi online (7 in più rispetto alla fine
del 2016). Nel dettaglio sono stati messi gratuitamente a disposizione dei propri Iscritti:

• 72 corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito del Progetto
CONCERTO;

• 49 corsi, erogati dal Gruppo Directio;
• 1 corso, erogato dalla società Linfa.

Corso online sulla Revisione degli Enti Locali

Grande seguito ha avuto, anche nel 2017, il Corso sulla Revisione degli Enti Locali
curato dalla Commissione ‘Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici’ con il
coordinamento della Segreteria della formazione dell’Ordine di Roma.

Giunto al suo terzo anno, il corso, composto da 10 moduli gratuiti fruibili
separatamente, è stato accreditato presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali e ha consentito l’acquisizione dei crediti formativi validi
per l’iscrizione nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.

Corrado Gatti Presidente
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Grande impegno organizzativo ha richiesto l’organizzazione dei corsi in materia di
Revisione Legale (crediti fascia A in particolare) a seguito dell’introduzione dell’obbligo
di formazione da parte del MEF. L’Ordine territoriale costituisce uno dei soggetti
autorizzati ad erogare formazione valida ai fini della maturazione dei crediti A, B e C
ai propri Iscritti che siano anche revisori legali Iscritti nell’apposito albo tenuto dal MEF.
In tale ambito nel corso del 2017 l’Ordine di Roma ha organizzato direttamente i
seguenti corsi:

• 8 corsi per un totale di 44 ore. Hanno partecipato n. 3.248 Iscritti.

Attraverso la fondazione TELOS sono altresì stati organizzati 7 corsi da tre giornate
ciascuno per il totale di n. 114 ore di formazione e n.1.561 partecipanti.

La Commissione Attività Cultuali si è altresì impegnata nel predisporre comunicazioni
ed articoli:

• per divulgare presso gli Iscritti le tante novità in materia di formazione a seguito
della introduzione del nuovo regolamento emanato dal Consiglio Nazionale in
vigore dal 1° gennaio 2017;

• per far conoscere agli Iscritti anche revisori legali le novità relative al regolamento
della formazione emanato dal MEF ed anch’esso in vigore dal 1° gennaio 2017;

• vigilare e curare le attività da porre in essere con riguardo alla verifica del rispetto
degli adempimenti formativi da parte degli Iscritti a valere sul triennio formativo
2014-2016;

• curare ed istruire per le delibere consiliari le richieste di esenzione dalla FPC a
norma di regolamento. In particolare nel corso del 2017 sono state valutate ed
istruite n° 971 pratiche di esenzione.

PARCELLE

ATTIVITÀ

La Commissione nel corso del 2017 si è riunita 23 volte, gestendo 14 pratiche, come
evidenziato nel prospetto di pag. 26.

Maurizio De Filippo                              Presidente
Andrea Cappelletti                               Vicepresidente

Componenti

Francesco Basile, Virgilio Donati (fino al 3/07/2017), Valentina Gangai, Fabrizio
Saveriano, Valter Sebastianelli, Antonio Tigani Sava, Massimo Tudini, Manuela
Zappalà.
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TIROCINIO

ATTIVITÀ

La Commissione Tirocinio Professionale cura tutti gli adempimenti inerenti la tenuta
del Registro del Tirocinio ed attualmente è composta da 20 membri.

La Commissione, nel corso dell’anno, si è riunita con cadenza mensile per espletare
la sua attività istituzionale di esame delle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione al Registro del Tirocinio e delle altre attività relative alla verifica e
vidimazione dei libretti, convocazione ed audizione dei tirocinanti.

Come da obbligo istituzionale, la Commissione, attraverso l’attività di vigilanza ha
verificato il corretto svolgimento del tirocinio e, quando ultimato, ha certificato il
compimento dello stesso.

Sono state effettuate audizioni ai tirocinanti al fine di verificare l’andamento e lo
svolgimento del tirocinio, se lo stesso viene svolto nei canoni dichiarati dai Dominus
e previsti dalla normativa. Nel corso dell’anno la Commissione ha convocato ed udito
635 tirocinanti.

La Commissione ha provveduto ad applicare gli aggiornamenti normativi ed i pronto
ordini emessi dal Consiglio Nazionale, in risposta ai quesiti posti dai vari ordini
territoriali, sull’espletamento del tirocinio.

A partire dall’anno 2017 è stata modificata la modulistica per presentare le domande
di iscrizione al registro del Tirocinio, differenziandola tra la sez. A e B, con l’inserimento
dell’autocertificazione dei crediti formativi per l’iscrizione al tirocinio in convenzione.

A partire dal mese di marzo 2017, ai tirocinanti convocati in audizione, è stato
sottoposto un questionario predisposto dal Consiglio Nazionale, con lo scopo di
rafforzare i controlli sulle attività svolte e teso a verificare l’effettivo rispetto delle
norme deontologiche da parte dei dominus.

Claudio Pallotta                                   Presidente
Pietro Marcantoni                                Vicepresidente

Componenti

Michele Mario Astrologo, Aurora Bonali, Roberta Buti, Luigi Andrea Carello,
Andrea Cataldi, Giancarlo Ceci, Angelo Colacino, Silvia D’Onofri, Micaela Freda,
Francesca Manoni, Daniele Menichetti, Paolo Petrone, Allegra Piccini, Eleonora
Pisanu, Anna Maria Restante, Fabio Scoyni, Arianna Taccone, Andrea Zambrini.
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La Commissione ha inoltre controllato, per tutti gli Iscritti al Registro, il rispetto delle
scadenze previste per il deposito in segreteria dei libretti da vidimare, valutando caso
per caso la necessità di convocazione dei tirocinanti in audizione.

La Commissione ha aggiornato la documentazione informativa utilizzata durante gli
incontri formativi rivolti ai Colleghi, ai tirocinanti ed agli studenti nelle giornate
organizzate presso le Università.

La Commissione, rappresentata dal Presidente e dal vice Presidente, ha partecipato
alla composizione dei tavoli tecnici di consultazione con le parti sociali presso le
Università, per le esigenze formative dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale.

Nel corso dell’anno, come consuetudine, si sono svolte le tradizionali cerimonie per
la consegna dei libretti ai neo tirocinanti Iscritti al Registro.

Durante l’anno 2017 sono state esaminate le seguenti pratiche:

• n. 456 domande di iscrizione al registro del tirocinio;
• n. 10 richieste di trasferimento da altro ordine territoriale;
• n. 12 richieste di cancellazione per compiuto tirocinio;
• n. 18 cancellazioni per trasferimento ad altro ordine territoriale;
• n. 35 cancellazioni per motivi diversi.

Il registro dei tirocinanti alla data del 31/12/2017 è composto da n. 2.490 Iscritti, di
cui 1.073 attivi e suddivisi in 943 nella sezione A e 130 nella sezione B.
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Le Commissioni 2017/2019

ANTIRICICLAGGIO

ATTIVITÀ

La Commissione, nel corso dell’anno 2017, si è riunita 5 volte in seduta plenaria e
molteplici volte in gruppi per l’organizzazione di eventi o per la predisposizione di
documenti e/o risposte ai quesiti posti dai Colleghi.

È stato istituito presso l’Ordine, a supporto degli Iscritti, uno “Sportello Antiriciclaggio”.
Questa iniziativa ha permesso a molti Colleghi, tramite una semplice procedura di
prenotazione dal Sito web dell’Ordine, di incontrare personalmente i membri della
Commissione per esporre problemi e situazioni reali ed ottenere soluzioni e chiarimenti.

La stessa Commissione, in un anno caratterizzato da una profonda evoluzione della
normativa ha organizzato i seguenti convegni tenutisi presso la Sede dell’Ordine:

• “Antiriciclaggio: cosa ci si aspetta dalla IV direttiva?” (12/05/2017), tenutosi a
seguito della pubblicazione del testo della nuova normativa;

• “Antiriciclaggio, nuovi profili operativi” (17/07/2017) con intervento del UIF e GdF;
• “Antiriciclaggio, normativa e controlli” (17/11/2017);
• “Antiriciclaggio, Aspetti operativi e controlli delle ADV” (12/12/2017), con intervento

del MEF e della GdF.

Corsi che hanno esaminato molti degli aspetti operativi dettati dalla normativa
antiriciclaggio novellata dal decreto 90/2017.

La Commissione ha mantenuto stretti rapporti per un proficuo scambio di opinioni
con il MEF, la Guardia di Finanza e, soprattutto l’UIF, organismi tutti che hanno
partecipato ai convegni organizzati dalla Commissione, ed ha interagito attivamente
con la Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Berardino Cordeschi                            Presidente
Stefano Marrucci                                 Vicepresidente
Piero Pozzana                                     Vicepresidente

Componenti

Giovanni Amendola, Sergio Beretta, Alfonso Chistolini, Davide Ciccarelli, Walter
Di Cristo, Flavia Di Loreto, Daniela Ilacqua, Thomas Kraicsovits, Nicola Lorito,
Moira Pavia, Sonia Pirotti, Leonardo Teatini, Silvio Tirdi, Alessandra Trudu.
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Infine, per mantenere il colloquio con i Colleghi, è stata istituita una casella di posta
elettronica attraverso la quale ha fornito un servizio di risposte ai quesiti posti dai
Colleghi in tema di antiriciclaggio.
La Commissione ha avviato la redazione di un “Manuale Antiriciclaggio” contenente
indicazioni operative per i soggetti obbligati.
Le risposte alle FAQ sulla materia dell’antiriciclaggio sono state pubblicate dalla
Commissione sul sito dell’Ordine.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE

PARI OPPORTUNITÀ

ATTIVITÀ

La Commissione Pari Opportunità, istituita nel 2013, nel biennio 2017-2018 si è posta
come missione quella di:

• promuovere, favorire ed agevolare la cultura dell’integrazione e della creazione
di pari opportunità, nel senso più ampio del termine;

• ridurre e prevenire comportamenti discriminatori;
• nell’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

La Commissione ha quindi avviato una serie di progetti “speciali” volti a:

• migliorare il networking tra Colleghi;
• migliorare l’immagine della categoria nella società civile ed economica;
• accrescere il senso di appartenenza;
• sviluppare la capacità di lavorare in team.

Delegati

Walter Bravetti, Pietro Marcantoni, Carlo Moretti.

Antonia Coppola                                  Presidente

Componenti

Maria Serena Angelini, Francesco Bellini, Marta Busnelli, Marco Brunelli, Angela
Carfa, Alessandra de Feo, Sabina Fattori, Paola Giorgi, Sarina Ippolitoni,
Benedetto Nardone, Barbara Ricciardi, Michele Pulcini, Valentina Sarnari,
Francesca Scialanga.
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I progetti speciali, taluni ancora in fase evolutiva e che spiegheranno i propri effetti
anche negli anni successivi, sono:

• in materia di educazione finanziaria:

1. Ti spiego le tasse: iniziativa dedicata ai bambini della IV e V classe della
scuola primaria volta ad illustrare i primi rudimenta del diritto tributario.
L’iniziativa è stata proposta per il terzo anno scolastico consecutivo. Nel 2017
i circa 80 Colleghi che partecipano alla iniziativa hanno visitato circa 40 scuole
elementari del territorio di Roma e della provincia per un numero di circa 3.800
bambini.

2. Credito responsabile: sviluppo di metodologie didattiche per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado. Il progetto sarà concretamente avviato nel 2018.

• in materia di cooperazione tra i Colleghi e rimozione di barriere: analisi e studio
di sistemi di cooperazione, sostituzione ed assistenza da rivolgere in favore di
quei Colleghi che per diverse ragioni di particolare rilevanza o gravità si trovino
nella temporanea impossibilità di svolgere la professione ed attendere al proprio
studio.

• in materia di promozione dell’immagine del commercialista:

1. Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Dipartimento di Management
dell’Università Roma 3. Organizzazione del progetto che sarà concretamente
realizzato nell’estate 2018. I Commercialisti romani saranno impegnati sia
come docenti sia come soggetti ospitanti per la parte di stage formativo
nell’ambito delle previsioni della legge.

2. Presentazione in alcune università romane della professione di commercialista.
L’obiettivo è quello di far conoscere ai giovani universitari le caratteristiche
della professione allorquando devono operare le scelte di indirizzo.

In materia di benessere: promuovere incontri formativi a carattere divulgativo sui
corretti stili di vita e insorgenza di malattie.
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PREVIDENZA

ATTIVITÀ

Sulla base della positiva esperienza maturata nel corso dell’anno 2016 anche nel
2017 i Colleghi Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti e della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri hanno svolto
l’attività di ausilio e supporto a tutti gli Iscritti delle rispettive Casse di Previdenza.

Tale servizio è stato reso possibile grazie all’organizzazione degli Uffici dell’Ordine,
organizzazione coordinata dalla Commissione Previdenza, mediante l’apertura di
uno Sportello dedicato che, con periodicità mensile presso la sede dell’Ordine, ha
ricevuto gli Iscritti.

Attraverso il sistema di prenotazione predisposto e controllato dall’Ordine per il
tramite della Commissione Previdenza, gli Iscritti hanno potuto rivolgere le loro
istanze e i loro quesiti di natura previdenziale, ai Colleghi della CNPADC e della
CNPR.

Tali istanze ove non risolte nel corso dell’accesso dell’Iscritto presso la sede
dell’Ordine, sono state evase in una successiva riunione, dopo l’acquisizione delle
necessarie informazioni dagli Uffici preposti delle rispettive Casse di Previdenza di
appartenenza dell’Iscritto.

L’attività di assistenza della Commissione Previdenza, prestata agli Iscritti alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti e Cassa Nazionale
di Previdenza dei Ragionieri si è espletata secondo lo schema a pagina seguente.

Massimo Mandolesi                             Coordinatore
Andrea Perrone                                   Coordinatore

Componenti

Andrea Ricci.
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Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti

Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

Nel corso dell’anno 2017 i Colleghi Delegati della CNPADC hanno predisposto
periodiche informative sulle principali novità in materia previdenziale e sull’attività da
loro svolta presso la CNPADC. Tali informative sono state inserite nella Newsletter
settimanale inviata a tutti gli Iscritti dall’ODCEC di Roma.

ANNO 2017 (TOTALE ASSISTITI: 15)

PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE

Data Iscritti Data Iscritti

18/01/2017 0 19/07/2017 1

15/02/2017 1 20/09/2017 4

15/03/2017 1 18/10/2017 1

18/04/2017 2 15/11/2017 1

17/05/2017 0 06/12/2017 1

21/06/2017 3

ANNO 2017 (TOTALE ASSISTITI: 3)

PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE

Data Iscritti Data Iscritti

18/01/2017 0 19/07/2017 0

15/02/2017 2 20/09/2017 0

15/03/2017 1 18/10/2017 0

18/04/2017 0 15/11/2017 0

17/05/2017 0 06/12/2017 0

21/06/2017 0
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In data 14/9/2017 i Colleghi Delegati della CNPADC hanno organizzato presso la
sede dell’Ordine di Roma una giornata di studio, alla presenza del Presidente Walter
Anedda e del Vice Presidente Sandro Villani della CNPADC, nel corso della quale
sono stati affrontati i più importanti temi previdenziali, quali il cumulo gratuito dei
periodi assicurativi, l’esame delle situazioni di incompatibilità e le modalità del loro
accertamento, l’attività di assistenza svolta dalla CNPADC a favore dei Colleghi in
condizioni di necessità per motivi di salute o economici.
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AREA AZIENDALE & SOCIETÀ ED ENTI

AMMINISTRAZIONI DI CONDOMINIO

ATTIVITÀ

La Commissione Amministrazioni di condominio è stata istituita per la prima volta nel
2017 ed ha incontrato subito l’interesse di numerosi Colleghi che numerosamente
hanno chiesto di farne parte.

Dopo l’incontro preliminare e di coordinamento dei Presidenti organizzato dal
Coordinatore dell’area, Dott. Cauzillo, la Commissione si è incontrata 6 volte.

La numerosità degli incontri è stata determinata proprio dalla volontà dei partecipanti
di organizzare la neo commissione e di definirne compiti e finalità, ovviamente nel
rispetto del regolamento delle Commissioni del nostro Ordine Professionale. Durante
gli incontri inoltre sono state date risposte argomentate ai quesiti pervenuti,
consegnando alla Segreteria dell’Ordine, pareri scritti per la loro divulgazione.

Inoltre nel corso del 2017 sono stati organizzati i seguenti eventi formativi:

• “L’Amministratore di condominio a 360 gradi: La genesi del rapporto professionale
che lega il condominio all’Amministratore – Le responsabilità civili – penali –
Amministratore dell’Amministratore – La formazione obbligatoria dell’Amministratore”
presso la Sede dell’Ordine (07/06/2017);

• “I lavori straordinari e le detrazioni fiscali nel condominio” presso la sala Casella
(06/11/2017);

• “Il recupero dei crediti condominiali difficili” presso l’Aula Magna dell’Università
UNICUSANO (27/11/2017).

Quest’ultimo evento è stato organizzato in collaborazione con la Commissione
Mediazione ed ha annoverato tra i relatori, oltre ai componenti della Commissione
amministrazione condominiale, anche la collega Dott.ssa Pieroni, componente della
Commissione Mediazione.

Amedeo Donati                                     Presidente
Rossana De Angelis                            Vicepresidente

Componenti

Lucia Canestraro, Enrico D’Ambrosio, Marco De Paolis, Andrea Ghiringhelli,
Cesare Giani, Sergio Goio, Francesco Paesano, Francesco Pellicanò.
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In forza della convenzione tra ODCEC di Roma e ANACI Roma, sottoscritta nel 2016
e volta a realizzare congiuntamente corsi di aggiornamento interdisciplinari, i
convegni sono stati aperti anche agli Iscritti ANACI.

APPALTI PUBBLICI E ANTICORRUZIONE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2017, la Commissione Appalti Pubblici Anticorruzione si è riunita 4 volte
per esaminare e discutere in merito alle tematiche afferenti:

• alla normativa di riferimento in ordine alla partecipazione delle Aziende alle gare
per gli appalti pubblici;

• al ruolo del Commercialista nella prevenzione e gestione delle problematiche
relative all’anticorruzione.

Particolare attenzione è stata rivolta al nuovo Codice degli appalti (Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50) e ai relativi impatti sull’operatività delle aziende.

Lo studio dianzi descritto è stato propedeutico alla preparazione di un percorso
formativo specialistico che si svilupperà nel corso del 2018 e che è stato avviato con
l’organizzazione del convegno “Il Codice degli Appalti – analisi delle potenzialità e
delle criticità del d.lgs. 50/2016 a più di un anno dall’entrata in vigore”, previsto per
la data del 19 marzo 2018 avente a oggetto i seguenti temi:

• Appalti Pubblici “Gli elementi qualitativi della norma” – La programmazione degli
acquisti e contratti a rilevanza comunitaria e sotto soglia;

• Le Procedure di gara e i criteri di selezione degli operatori economici;
• Idoneità Professionale; Capacità economica e finanziaria; Capacità Tecniche e

professionali.

Alberto Dello Strologo                          Presidente
Roberto Aquilino                                  Vicepresidente
Franco Aschi                                        Vicepresidente

Componenti

Andrea Filippo Bucarelli, Gian Luca Bucciarelli, Emanuele Fiorletta, Paolo Lupi,
Alberto Mazzamauro, Carla Morrone, Angelo Vittorio Sestito, Francesca Ventimiglia.

Membri esterni

Nicola Grimaldi.
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In aggiunta, sono stati presi contatti con le Autority di riferimento, allo scopo di avviare
una collaborazione tra l’Ordine, le Autority e le imprese che hanno rapporti con la
pubblica amministrazione o gestiscono appalti pubblici.

COLLEGIO SINDACALE

ATTIVITÀ

La Commissione Collegio Sindacale, presieduta dal collega Giuseppe Taragoni,
nell’anno 2017 ha proseguito costantemente nell’attività di approfondimento dei temi
legati alla vigilanza del Collegio Sindacale nei propri compiti istituzionali.

In particolare ha sviluppato notevoli approfondimenti sul tema legato alla vigilanza del
Collegio Sindacale delle società non quotate nell’ambito dei controlli sul sistema di
controllo interno. Il documento, ancora in elaborazione, estende ulteriormente la
disamina dei controlli del Collegio Sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
di cui il sistema di controllo interno è parte fondamentale.

La Commissione, al fine di diffondere il più possibile i temi trattati, ha organizzato nel
corso del 2017 due seminari, uno a luglio, relativo alle attività di vigilanza del Collegio
Sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, e l’altro a novembre,
sull’attività del Collegio Sindacale nell’ambito delle verifiche sull’adeguatezza del
sistema di controllo interno. Entrambi i seminari hanno trattato tematiche di grande
interesse per l’attività professionale di Sindaco di società di capitali non quotate,
illustrando, anche attraverso il materiale fornito ai partecipanti e casistiche concrete,
le problematiche operative di maggior interesse e di maggiore attualità.

Giuseppe Taragoni                               Presidente
Pietro Maccari                                      Vicepresidente
Fabrizio Spinetti                                   Segretario

Componenti

Antonio Baldelli, Federico Capatti, Giorgio Caratozzolo, Ginevra De Romanis,
Stefano Filocamo, Massimo Gatto, Stefania Mancino, Vincenzo Mazzocco, Marco
Mencagli, Leonardo Palma, Alessandro Piras, Gianpaolo Davide Rossetti, Luca
Tubaro, Giovanni Maria Uggias.

Membri esterni

Matteo Caratozzolo, Giuseppe Niccolini.
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Tutti i componenti della Commissione hanno partecipato attivamente ai lavori della
Commissione, contribuendo anche con propri elaborati a sviluppare le tematiche
proposte.

CONCILIAZIONE

ATTIVITÀ

La Commissione si è insidiata in data 18 Aprile 2017 pianificando e svolgendo i
seguenti eventi formativi:

• “La mediazione nelle controversie in materia di contratti bancari” (21/09/2017).
Evento formativo svoltosi presso la sede dell’Ordine, ha visto la partecipazione,
come relatori, di alcuni membri della Commissione stessa, e di alcuni esperti
appositamente invitati tra cui il Giudice Onorario dell’VII sezione civile Simone
Castelnuovo.

• “La Clausola Med-Arb “ (26/10/2017).
Evento formativo svoltosi presso la sede dell’Ordine, ha visto la partecipazione,
come relatori, di alcuni membri della Commissione stessa, e di alcuni esperti
invitati i quali hanno trattato dell’importanza della Clausola Med-Arb anche con
riferimento ai conferimenti d’incarico dei Commercialisti

• “La mediazione: bilanci e prospettive” (06/12/2017).
Evento formativo svoltosi presso l’università San Raffaele di Roma, ha visto la
partecipazione, come relatori, di membri della Commissione stessa, e di alcuni
esperti appositamente invitati. La scelta di un luogo diverso dalla sede dell’Ordine
è legata all’esigenza di diffondere sempre di più la Mediazione nel territorio e
consentire ai Colleghi di altre zone di fruire al meglio dell’attività convegnistica.

Giulio Fiorimanti                                   Presidente
Carlo Antonio De Luca                         Vicepresidente
Giuseppe Marsoner                              Vicepresidente

Componenti

Anna Rosa Auditori, Marco Belfiori, Carlo Carbone, Giuseppina Mappa,
Alessandra Colonna, Massimo Conti, Pasqua D’Arienzo, Anna Dimasi,
Giuseppina Madonna, Vincenza Perrella, Riccardo Pica, Stefania Pieroni, Fabrizio
Scarinci, Maria Grazia Strazzulla.

Membri esterni

Lucia Bernardini, Francesco Di Pretoro, Marco Marianello, Alessandra Passerini.
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La Commissione ha puntato a creare un gruppo coeso di Commercialisti, pianificando
le attività per gli anni successivi e inserendo all’interno della Commissione alcuni
professionisti con specifiche competenze. In continuità con il lavoro svolto dalla
precedente Commissione, si è deciso di pianificare alcuni eventi per gli anni successivi
che coinvolgano anche le altre Commissioni nel quadro del Progetto Intercommissioni.

Inoltre la Commissione, sulla scia delle iniziative già svolte dall’Ordine nelle scuole,
ha iniziato a pianificare e strutturare un progetto specifico sulla Comunicazione Non
Violenta da portare nelle scuole elementari.

Nel corso del 2017 la Commissione si è riunita inoltre cinque volte.

Tra le varie iniziative la Commissione ha messo in cantiere alcune proposte di
sinergia con il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti organismo di
mediazione dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

CONSULENZA AZIENDALE – RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE

ATTIVITÀ

La Commissione è stata costituita nel corso del 2017 con la finalità di introdurre
nell’ambito dell’Ordine un punto di riferimento sulle tematiche inerti la gestione dei
rischi di impresa e i modelli di presidio della compliance aziendale.

In particolare la Commissione si propone di analizzare le tematiche considerando i
principi normativi e le metodologie di riferimento, le scelte operative e le soluzioni
pratiche adottate dalla imprese, nonché i ruoli e le responsabilità degli Organi
aziendali (Consiglio di Amministrazione, Comitato controllo e Rischi, Collegio
Sindacale) sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Nel corso del primo anno la Commissione ha organizzato due eventi formativi:

• La gestione integrata dei rischi: trend e leading practices a confronto.
All’evento hanno partecipato in qualità di relatori oltre ad alcuni membri della
Commissione, autorevoli esponenti aziendali di Eni, Poste Italiane, IGT Group e

Antonio Mansi                                      Presidente
Cristiano Ippoliti                                    Vicepresidente

Componenti

Martina Adriani, Ovidio Corrado, Oscar Cosentini, Fabio Egidi, Barbara Guglielmetti.
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Ferrovie dello Stato. Nel corso dell’evento sono stati messi a confronto i modelli
di gestione integrata dei rischi adottati dalle aziende coinvolte e sono state
analizzate le interazioni tra le diverse funzioni aziendali nell’ambito dell’architettura
complessiva del sistema di controllo interno.

• Le opportunità professionali in ambito bancario: il bilancio bancario e la gestione
dei rischi
L’evento ha affrontato in termini generali i vincoli di contesto cui il sistema bancario
si trova ad operare, gli aspetti specifici inerenti il bilancio e la gestione dei rischi
tipici del settore ed un focus sulle tematiche di antiriciclaggio e presidio dei rischi
di compliance. All’evento hanno partecipato in qualità di relatori, oltre ad alcuni
membri della Commissione, il Chief Risk Officer del Gruppo ICCREA e il
Presidente di AICOM-Associazione Italiana Compliance.

Per entrambi gli eventi formativi sono stati messi a disposizione dei Colleghi e
pubblicati sul sito dell’Ordine, i documenti predisposti da tutti i relatori intervenuti.
Nel corso dell’anno la Commissione si è regolarmente riunita presso la sede
dell’Ordine per programmare le attività valorizzando le specifiche esperienze
professionali dei diversi membri. È stato infine definito il piano triennale delle attività
e sono stati programmati gli obiettivi degli anni successivi.

CONSULENZA AZIENDALE E VALUTAZIONE D’AZIENDA

ATTIVITÀ

Oltre alle riunioni periodiche, nelle quali sono stati trattati temi d’attualità concernenti
l’evoluzione e l’applicazione dei Principi Italiani di Valutazione, la Commissione ha
organizzato un convengo sulla valutazione degli intangibili specifici ai fini della loro
corretta rilevazione ed iscrizione, secondo quanto disposto dai Principi Contabili
Internazionali o dai Principi OIC.

Ascanio Salvidio                                   Presidente
Renato Muri                                         Vicepresidente

Componenti

Leonardo Aquilani, Lorenzo Barra, Federica Bonacci, Stefano Bozzi, Andrea Eufemi,
Massimiliano Napoletano, Lucio Palladino, Cristian Pasquini, Giulio Tersigni.

Membri esterni

Mario Rocco.
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Il convengo è stato altresì occasione per la presentazione di una ricerca, effettuata
dal Dott. Mario Rocco e dal Dott. Lorenzo Barra, componenti della Commissione,
sulle consistenze delle perdite di valore di beni immateriali, registrate nei bilanci di
un campione di società quotate, classificate per settore merceologico.

COOPERATIVE

ATTIVITÀ

Nel 2017 l’attività della Commissione si è incentrata sull’organizzazione dei seguenti
incontri formativi:

• Le società cooperative e le nuove norme in materia di bilancio (11/05/2017).
L’evento, presieduto dal Presidente della Commissione, Andrea Ciccarelli, che
ha relazionato sulla prima parte degli argomenti previsti, ha visto altresì l’intervento
del Collega vicepresidente Edmondo Belbello. È parso opportuno riproporre
l’argomento delle novità nel bilancio delle società cooperative tenuto conto
dell’imminenti scadenze e viste le nuove indicazioni fornite in materia dall’Autorità
di Vigilanza alla fine del mese di marzo.

• Il sistema dei controlli nelle società cooperative. I rapporti tra controllo esterno ed
interno (05/10/2017).
Il convegno, presieduto dal Presidente della Commissione, Andrea Ciccarelli, ha
avuto per oggetto i controlli interni nelle società cooperative, a cura del Collega
vicepresidente Edmondo Belbello, quelli esterni e quindi la vigilanza ministeriale
ed il controllo giudiziario, su cui ha relazionato il componente esterno della
Commissione, Dott.ssa Laura Iacone, ed infine i punti di contatto ed i possibili
contrasti tra le varie funzioni di controllo demandate alle diverse Autorità
incaricate, relazione finale tenuta dal Collega Alessandro Ficicchia, anch’egli
componente della Commissione.

Andrea Ciccarelli                                  Presidente
Edmondo Belbello                                Vicepresidente

Componenti

Francesco Adornetto, Antonio Ciriani, Alessandro Ficicchia, Anita La Morgia,
Andrea Sergiacomo.

Membri esterni

Laura Iacone.
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• Società cooperative: nuove frontiere e riforma del terzo settore (11/12/2017).
Nel corso dell’evento, presieduto dal Presidente della Commissione, Andrea
Ciccarelli, il Collega e componente la Commissione Andrea Sergiacomo ha
illustrate le opportunità e le criticità delle cooperative tra professionisti;
successivamente sono state trattate la nuova forma cooperativa rappresentata
dalle cooperative di comunità ed i lineamenti della nuova disciplina del terzo
settore, entrambe a cura del Dott. Mauro Iengo, Responsabile legislativo della
Lega Nazionale Cooperative e Mutue; infine alcuni brevi accenni sulle star-up
cooperative sono stati forniti dal Presidente della Commissione Andrea Ciccarelli.

DIRITTO DEL LAVORO

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2017, la composizione della Commissione è stata, inizialmente,
di 25 membri, di cui uno esterno, per poi ridursi in corso d’anno a 23 membri (con
l’uscita dei Dott.ri Alessandro Carnevale e Ferdinando Marchetti), per poi accrescersi
a 27 membri con l’ingresso dei Dott.ri Flora Sannibale, Andrea Fantini, Irma Fiorilli e
Mariacarla D’Amico.

Coordinamento organizzativo e formativo: Dott. Lorenzo Di Pace
Coordinamento scientifico: Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Materie di competenza dei Coordinatori generali:

Lorenzo Di Pace                                  Presidente
Michele Farina                                     Vicepresidente

Componenti

Andrea Albertini, Pietro Aloisi Masella, Massimiliano Bisia, Andrea Campi, Marco
Caporossi, Salvatore Catarraso, Maurizio Centra, Francesco Cervellino, Roberto
Ciotti, Francesca Coppola, Fabiano D’Amato, Maria Carla D’Amico, Massimo De
Vita, Carmine Delle Donne, Fabio Federico Diano, Raffaello Fabiano, Franca
Fabietti, Andrea Fantini, Linda Ferretti, Irma Andalusa Fiorilli, Filippo Mengucci,
Flora Sannibale, Lino Schina, Sandro Tulli.

Membri esterni

Paolo Pizzuti.

Materia Referente

• Riforma delle pensioni (dalla legge Fornero in poi) Lorenzo Di Pace
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(*) coordinatori

Primo gruppo RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E PREVIDENZA
Materie Costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro subordinato,

rapporti di lavoro speciali, mansioni ed inquadramento, esercizio dei
poteri direttivo e disciplinare, apprendistato e formazione, licenziamento
individuale, politiche retributive e sistemi premiali, libri e documenti in
materia di lavoro, previdenza obbligatoria e complementare, strutture
organizzative, esercizio del diritto di sciopero, lavoro all’estero,
somministrazione di lavoro e certificazione delle competenze

Componenti Michele Farina (*), Pietro Aloisi Masella, Marco Caporossi, Andrea
Campi, Franca Fabietti e Mariacarla D’Amico

Portavoce Michele Farina

Secondo gruppo RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, ARBITRATO E
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Materie Costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro autonomo
e parasubordinato, rapporto con professionisti non Iscritti ad ordini,
contratto d’opera, rapporto di lavoro a termine, cooperative di lavoro,
arbitrato e certificazione dei contratti di lavoro

Componenti Fabio Diano, Lino Schina (*), Fabiano D’Amato, Massimo De Vita,
Raffaello Fabiano e Flora Sannibale

Portavoce Fabio Diano

Terzo gruppo CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO, CONTENZIOSO E
TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Materie Processo del lavoro, contenzioso con gli enti previdenziali, vigilanza degli
enti ispettivi, accordi collettivi aziendali, solidarietà nel contratto di
appalto, rinunce e transazioni (arti 2113 del Codice civile), due diligence
(area lavoro) e trasferimento d’azienda con lavoratori subordinati (articoli
2112 del Codice civile e 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428)

Componenti Filippo Mengucci, Sandro Tulli (*), Francesco Cervellino, Francesca
Coppola, Carmine Delle Donne ed Andrea Albertini

Portavoce Filippo Mengucci

Quarto gruppo POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED AMMORTIZZATORI SOCIALI
Materie Sistemi di promozione dell’occupazione, sospensioni dal lavoro e

ricorso agli strumenti previsti dalla legge per il sostegno del reddito,
licenziamenti collettivi, relazioni con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori ed igiene/sicurezza sul lavoro

Componenti Maurizio Centra, Salvatore Catarraso (*), Linda Ferretti, Massimiliano
Bisia, Roberto Ciotti, Irma Fiorilli e Andrea Fantini

Portavoce Maurizio Centra

Quinto gruppo RAPPORTI CON ITALIA LAVORO S.p.a. ED INIZIATIVE
CONGIUNTE

Materie Programmi nazionali e locali per l’occupazione

Componenti Lorenzo Di Pace, Maurizio Centra (*) e Pietro Aloisi Masella

Portavoce Lorenzo Di Pace
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I convegni organizzati dalla Commissione nell’anno 2017 sono stati sei ed hanno visto
la partecipazione, in qualità di relatori, anche di docenti universitari, giudici del lavoro,
dirigenti e funzionari del Ministero del Lavoro e/o di altre strutture della pubblica
amministrazione centrale e locale nonché di rappresentanti di enti pubblici o privati.

A seguito della introduzione di una specifica formazione nell’ambito della revisione
legale la Commissione ha realizzato un inedito corso di revisione legale dell’area
lavoro che ha riscontrato un successo straordinario tant’è che solo in 4 ore dalla sua
pubblicazione sul sito si sono esaurite le prenotazioni.
Di seguito il dettaglio:

• Il Diritto del Lavoro in continuo cambiamento: le novità dopo due anni dal Jobs
Act (29/03/2016);

• Focus Pensioni: il sistema pensionistico e la sua evoluzione (27/09/2016);
• I doveri del lavoratore subordinato e i connessi provvedimenti disciplinari (30/10/2016);
• Corso: la revisione legale dell’area lavoro – Prima/Seconda/Terza giornata –

(21/11 e 1-14/12/2017).

La Commissione si è riunita, in forma plenaria, 9 volte nel corso dell’anno e, come
indicato nella tabella seguente, hanno partecipato ai lavori, in media, il 72% circa dei
suoi Componenti.

La Commissione ha proseguito le sue attività scientifiche e di formazione, nel rispetto
dei Regolamenti dell’Ordine in materia di commissioni culturali e di formazione
professionale continua (FPC), contribuendo alla diffusione della cultura in materia di
diritto e pratica del lavoro tra gli Iscritti; inoltre, ha curato l’aggiornamento
professionale dei suoi Componenti, sia in occasione delle riunioni periodiche sia
mediante scambi “strutturati” di informazioni, utilizzando anche i canali messi a
disposizione dal Gruppo Odcec Area Lavoro.

La Commissione ha reso disponibili gran parte dei documenti elaborati per i suddetti
convegni, mediante la Segreteria dell’Ordine, ed ha contribuito:

• alla diffusione dello strumento della certificazione dei contratti di lavoro, introdotta
nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 276/2003, allo scopo di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, mediante un
provvedimento (certificazione) che attesti l’esatta corrispondenza tra
qualificazione formale del contratto e il suo contenuto effettivo;

• alla conoscenza della Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro
presso l’Università di Roma Tor Vergata e delle sue funzioni;

• alla predisposizione di uno specifico documento propositivo del trattamento dei
voucher a seguito delle modifiche intervenute in itinere e che hanno avuto
risonanza e divulgazione tramite la Fondazione Telos;

• alla diffusione della disciplina del contratto di appalto e del contratto di rete,
anch’essi certificabili come il contratto di lavoro, e del ruolo del Commercialista
nel rapporto tra le parti in tali fattispecie;
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• alle iniziative scientifiche del Gruppo Odcec Area Lavoro, fornendo vari contributi
per i convegni realizzati in ambito nazionale nel corso dell’anno e per la diffusione
della cultura professionale in materia di lavoro;

• alla redazione della rivista economico-giuridica “Il Commerci@lista lavoro e
previdenza”, iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576, mediante
articoli scritti da alcuni dei componenti della Commissione e con il contributo fisso
del Dott. Maurizio Centra, che fa parte del Comitato di Redazione della stessa
rivista ed è Direttore Scientifico del Gruppo Odcec Area Lavoro nazionale.

DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITÀ

La Commissione di Diritto dell’Impresa, al 31/12/2017, era composta di 19 Colleghi
i quali hanno prestato la propria opera nell’attività formativa, partecipando in qualità
di relatori a convegni e seminari in aula, dando vita a gruppi di studio di ricerca ed
approfondimento di tematiche di diritto dell’impresa.

In particolare, la Commissione ha realizzato n.16 eventi, tra convegni e seminari, nel
corso dei quali sono stati dibattuti temi e quesiti posti dai partecipanti di grande
interesse applicativo. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento degli
Iscritti presenti in aula, i quali sono stati sollecitati a rappresentare proprie esperienze
professionali, analizzate e commentate insieme ai relatori ed al presidente.

Le relazioni nei convegni e seminari sono state tenute in gran parte dai Colleghi
componenti la Commissione, i quali, in tal modo, hanno affinato la propria capacità
espositiva di illustrazione dell’argomento.

Stefano Pochetti                                   Presidente
Arianna Perez                                      Vicepresidente
Emanuele Rossi                                   Vicepresidente
Stefano Sasso                                      Vicepresidente

Componenti

Fabrizio Cigliese, Silvia Cotroneo, Antonella Cutillo, Rosita Fidanza, Alessandro
Forgione, Ines Gandini, Marco Morolli, Marcello Piacentini, Marco Pochetti, Michele
Polini, Fabrizio Salerno, Marco Stefanelli, Alberto Tron Alvarez, Giordano Viglietti.

Uditore esterno

Cinzia Gibellini.
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DIRITTO SINDACALE

ATTIVITÀ

La Commissione Diritto sindacale ha visto la sua nascita con la nomina del
Presidente e del Vice Presidente avvenuta con apposita delibera del Consiglio
dell’Ordine.

Il membri nominati hanno iniziato a svolgere immediatamente la loro funzione
partecipando all’incontro di coordinamento del giorno 31/03/2017, tenuto tra i
Presidenti ed i Vice Presidenti delle Commissioni dell’Ordine appartenenti all’Area
Societario e Aziendale al fine di coordinare per dare l’avvio ai lavori ed alla
programmazione delle attività di tali Commissioni.

Hanno, quindi, programmato la possibile organizzazione di tre eventi formativi per
l’anno 2017. Il primo pianificato per il 15 giugno 2017 con a tema “L’economia digitale
tra nuova occupazione e nuove relazioni industriali”; il secondo pianificato per il 12
ottobre 2017 con a tema “La nuova struttura della contrattazione collettiva nei nuovi
modelli del marketing operativo 2.0; il terzo pianificato per il 16 novembre 2017 con
a tema “L’industria 4.0. Le relazioni di prossimità quale innovazione negli aspetti
giuridici del diritto sindacale”.

Tuttavia, l’esiguo numeri di membri (due), non ha consentito di rispettare appieno la
programmazione inizialmente pianificata e comunicata alla presidenza della
Fondazione Telos. Infatti, in data 25 maggio 2017, veniva nominato il primo membro
mentre solo nel corso del mese di luglio 2017 si completava l’assetto con l’attuale
composizione della Commissione che, attualmente, consta di un numero di otto
Colleghi membri.

La Commissione ha svolto la sua attività 2017 in tre riunioni presso la sede
dell’Ordine tenute rispettivamente nelle seguenti date: il 13/09, il 18/10 ed il 22/11.

Nel corso degli incontri sono state affrontate tutte le principali tematiche del diritto
sindacale e delle relazioni industriali sino a trattare il rapporto tra profili teorici della
disciplina e le concrete modalità di svolgimento delle relazioni industriali.

Gennaro Petrone                                 Presidente
Marco Roberti                                      Vicepresidente

Componenti

Federico Bazzani, Sabrina Ielmini, Fabio Pagano, Giuliana Pagliari, Roberto Rita,
Fabio Spezia.
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È stato ipotizzato, nel corso delle riunioni, di coinvolgere nelle attività della
Commissione alcuni rappresentanti dei principali sindacati dei lavoratori e datoriali,
su base provinciale, per giungere alla eventuale costituzione di una sorta di
osservatorio che miri al monitoraggio dell’evolversi delle relazioni industriali al mutato
scenario conseguente al piano governativo di “Industria 4.0” che coinvolge non solo
la grande industri ma anche le PMI che, per i Colleghi Commercialisti, rappresentano
l’80% del target della loro clientela.
La Commissione in proposito ha organizzato, il giorno 5 dicembre 2017 presso l’aula
magna della Cassa Ragionieri, un interessante convegno sullo Smart Working. Lo
“Smart Working o il lavoro agile” non significa solo lavorare da casa e non è una
semplice riproposizione del vecchio telelavoro. È molto di più: vuol dire sfruttare al
meglio la tecnologia per favorire la mobilità. Per i responsabili nelle aziende ma ancor
di più per i Colleghi Commercialisti si evidenzia l’imprescindibile necessità di delineare
chiari orientamenti per la comunicazione nell’ambito aziendale. Questi scenari di
“smart working” rappresentano nuove ed impegnative sfide anche per la professione
e la Commissione ha tentato di chiarire i nuovi scenari nei quali i Commercialisti
saranno chiamati a svolgere la loro attività di consulenza professionale.
Nella riunione della Commissione del 22 novembre 2017 sono stati pianificati quattro
eventi per il 2018 che si ritiene, sulla base del grande impegno personale di ciascun
membro della Commissione, il numero massimo di eventi da poter pianificare.
Il Presidente sente il dovere di ringraziare tutti i membri della Commissione che hanno
collaborato con estrema pazienza e dedizione, permettendo di portare a termine le
attività svolte anche in considerazione del fatto che si è svolto sostanzialmente solo
negli ultimi quattro mesi.

FINANZA E IMPRESA

Stefano Mariani                                    Presidente
Alessio Fattori                                      Vicepresidente

Componenti

Piero Atella, Luca Barchetti, Giulio Barone, Maurizio Bastoni, Paolo Coscione,
Enrico De Fusco, Marcello Ferraguzzi, Alessandra Forconi, Rodolfo Iannotta,
Giuseppe Lo Prete, Pietro Lo Scocco, Cesare Longo, Fabio Massimi, Mirella
Melia, Maurizio Nardini, Francesco Maria Olivieri, Cristiano Perugini Casoni,
Alberto Privitera, Luisa Russo, Roberto Sgambati, Roberto Squarcia, Gabriele
Troise, Walter Ventura.

Membri esterni

Mario Colavita.
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ATTIVITÀ

Nel corso degli eventi formativi organizzati dalla Commissione nel 2017 è stata
prestata particolare attenzione alle possibili esigenze finanziarie delle imprese nelle
varie fasi della loro operatività – start up, sostegno allo sviluppo, passaggio
generazionale, crisi – prospettando di volta in volta gli strumenti offerti dalla normativa
vigente nazionale e comunitaria.

Conseguentemente è stato trattato il delicato argomento della crisi da sovra
indebitamento, con particolare attenzione alla condizione di difficoltà in cui può
trovarsi l’imprenditore; è stato approfondito uno tra i temi più critici della vita
dell’impresa ossia il Passaggio Generazionale; sono stati illustrati nuovi strumenti di
finanza alternativa, quali Crowdfunding – Family Office; è stata fatta un’attenta analisi
sulla continuità aziendale, contestualizzando la tematica all’interno del momento di
difficoltà che sta attraversando l’economia del nostro paese; sono state date delle
indicazioni su come usufruire del Fondo Centrale di Garanzia, ossia di quella garanzia
statale in grado di aumentare la possibilità di ottenere dalle banche il credito
necessario per la propria impresa.

In particolare sono stati organizzati i seguenti eventi:

• Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio (21/02/2017);
• Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio (06/04/2017);
• Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (11/05/2017);
• Finanza Impresa. Passaggio Generazionale (06/06/2017);
• Finanza agevolata e Innovazione (23/06/2017);
• Finanza alternativa – Crowdfunding – Family Office (20/09/2017);
• Momenti di riflessione sulla Continuità Aziendale: diversi aspetti operativi

(22/11/2017);
• Start Up – Fondo di garanzia – Microcredito (30/11/2017).

INFORMATICA E QUALITÀ

Ottorino Pomilio                                   Presidente
Luca Ralli                                            Vicepresidente
Nicola Sciarra                                       Vicepresidente

Componenti

Domenico Antonelli, Alessandro Croce, Enrico D’Ambrosio, Maria Cristina Di
Bartolomeo, Luisa Manuela Montuori, Alessandro Parisi, Giuseppe Riccia.
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ATTIVITÀ

Le attività del 2017 hanno riguardato lo sviluppo di iniziative che potessero fornire ai
Colleghi dell’ODCEC di Roma, ed all’ODCEC stesso, un contributo concreto per la
comprensione e la corretta gestione di tutte le novità che il legislatore aveva previsto
in materia di digitalizzazione.

Queste novità hanno avuto un significativo impatto sulle modalità di erogazione dei
servizi dello Studio Professionale coinvolgendo aspetti che non sempre fanno parte
del bagaglio professionale dei Professionisti, quali ad esempio, un uso molto più
intenso delle tecnologie ICT e una smaterializzazione dei flussi di lavoro.
Nel corso del 2017 sono state svolte 2 riunioni formali della Commissione, oltre a
queste le attività sono state gestite ed organizzate attraverso la comunicazione con
strumenti telematici tra i membri della stessa.

In sede di coordinamento dei lavori delle commissioni culturali dell’Ordine la
commissione ha avanzato la proposta di assegnazione di una casella di posta
elettronica al fine di migliorare la comunicazione verso l’Ordine e verso le altre
commissioni.

Membri della Commissione hanno partecipato come osservatori alle riunioni di altre
Commissioni per fornire supporto su temi afferenti l’ITC (Es. Commissione
Contenzioso per gli aspetti relativi al Processo Tributario telematico).

Le attività della Commissione per l’anno 2017 hanno riguardato le seguenti aree:

Area Qualità

Supporto all’aggiornamento della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
dell’ODCEC di Roma in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:15 per i servizi
destinati agli Iscritti ed in particolare

1. tenuta Albo
2. gestione Praticanti
3. servizi di supporto alla erogazione delle attività della FPC

Le attività di supporto hanno riguardato

• la conduzione degli audit interni;
• il supporto per l’adeguamento dei processi e della documentazione del Sistema

di Gestione;
• la presenza di alcuni membri della Commissione in occasione dell’audit di

sorveglianza ed aggiornamento svoltosi nel mese di Aprile 2017 per dare il
necessario supporto alle richieste dell’Organismo di Certificazione RINA.
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Nell’ambito dell’Area Qualità sono stati svolti i seguenti eventi:

• 1 evento formativo nell’ambito dei sistemi di Gestione per la Prevenzione della
Corruzione UNI ISO 37001:2016 organizzato con ASLA (Associazione gli Studi
Legali Associati) che ha visto un panel di relatori di elevato livello (es. Accredia,
Rina etc.) nel mese di Luglio 2017;

• 1 evento sui sistemi di Gestione del Rischio ed i loro impatti sulle attività
Professionali.

Area Informatica e sito WEB

Il 2017 si è caratterizzato dalla conferma dell’estensione della fatturazione elettronica
all’area B2B dopo la piena attuazione della Fatturazione Elettronica alla Pubblica
Amministrazione e pertanto obiettivo della Commissione è stato quello di garantire
ed organizzare un significativo numero di eventi su tale materia, cercando per quanto
possibile di agevolare la partecipazione dei Colleghi e condividere le esperienze in
materia.

Nei rapporti con l’ODCEC la Commissione ha fornito, su richiesta, supporto alla
automazione dei procedimenti amministrativi.

Tre membri della commissione hanno partecipato alle attività del gruppo UNINFO /
CEN TC434, attivato dal CNDCEC e concluso con il 31 dicembre 2017, per la
definizione delle specifiche tecniche della fattura elettronica in ambito di
standardizzazione internazionale.

Nell’ambito dell’Area Informatica e Sito web sono stati svolti i seguenti eventi:

• 4 eventi sulla fatturazione elettronica ed argomenti correlati (Automazione delle
attività dello Studio e Conservazione sostitutiva) organizzati con diversi contributi
di Organizzazioni Esterne. Tutti questi eventi sono stati erogati presso strutture
diverse dalla sede dell’Ordine, ed in particolare uno nel mese di luglio e Ottobre
a Roma EST (Collatina) ed uno nel mese di dicembre a Roma SUD (Spinaceto).
Gli eventi di Dicembre sono stati accreditati anche come materie del Gruppo C
per la FPC dei Revisori;

• 1 evento a luglio 2017 su Sicurezza delle Informazioni di Studio e Scenari operativi
tra privacy e tecnologia Cloud;

• 1 evento in tema di Customer Collaboration con il Cliente dello studio
professionale presso una sala messa a disposizione da uno Sponsor.
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MANAGEMENT DELLE AZIENDE PARTECIPATE PUBBLICHE

ATTIVITÀ

La Commissione, composta da 7 membri, di cui 2 esterni, istituita alla fine dell’anno
2017 ha gettato le basi per l’organizzazione delle attività previste per l’anno 2018.

MANAGEMENT E REGOLATORIO DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI

Antonia Coppola                                  Delegato del Consiglio
Andrea Mazzillo                                    Coordinatore

Componenti

Elia Comunale, Eugenio Franconi, Enzo Monforte.

Membri esterni

Pasqualino Silvestre, Alfredo Ettore Tranfaglia.

Eugenio D’Amico                                 Presidente
Riccardo Tiscini                                    Vicepresidente
Carlo Troccoli                                       Vicepresidente

Componenti

Laura Martinello, Fernando Silvestri, Maria Francesca Talamonti.

Membri esterni

Anna Maria Biscotti, Franco Fiordelisi, Francesco Masala, Ornella Ricci,
Domenico Siclari, Sabato Vinci.
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ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

ATTIVITÀ

La Commissione “Organizzazione dello Studio Professionale” (COSP), si è riunita
nel corso dell’anno ogni terzo lunedì del mese, esclusa la pausa estiva, pianificando
sia l’attività di formazione ordinaria e straordinaria erogata nei confronti dei Colleghi
Commercialisti.
Nel corso del 2017 sono stati organizzati tre seminari, nei quali si sono affrontati temi
riguardo al ruolo professionale e alla competenza strategica del commercialista come
professionista e studioso dell’economia.

È la conoscenza e la cultura economica, traslata in ogni ambito dell’attività
professionale, compresa l’attività giuridica-giudiziaria il quid pluris del “commercialista”.
Consapevoli di tale peculiarità e della contaminazione della scienza economica con
altre discipline, siano esse umanistiche (storia, filosofia, psicologia della decisione,
teoria politica ecc..) o statistico-matematiche, gli eventi sono stati pensati e organizzati
all’insegna, non solo della multidisciplinarità, ma come momenti di dialogo e riflessione.

Ospiti dei dialoghi della Commissione sono stati architetti, psicologi e fisolosofi con
l’unico obiettivo di “Ricercare” soluzioni condivise con i Colleghi.

Si è parlato della gestione del tempo negli studi professionali identificando gli elementi
in grado di influenzare il fattore tempo e i metodi organizzativi per rendere efficiente
lo spazio temporale lavorativo. Si è cercato di rappresentare una s.w.o.t analysis.
mediante proiezione di scene tratte dall’opera teatrale “Partita Doppia” rappresentative
dei punti di forza e debolezza, delle opportunità e delle criticità quotidiane dello studio
professionale. Infine si è condiviso con i Colleghi il tema dell’’ambiente di lavoro quale
setting strategico per facilitare le relazioni o, al contrario, costruire barriere emotive
tra tutti gli stakeholders che si interfacciano con il professionista.

La Commissione ha previsto la preparazione di convegni sulla piattaforma e-learning
e un elaborato scritto sulle tematiche affrontate nei seminari. Uno degli argomenti
ritenuti molto importanti dalla Commissione e che sarà inserito nell’elaborato riguarda
la salute del professionista, la sicurezza sua e dei collaboratori, le modalità per evitare
che una vita sedentaria da ufficio possa incidere negativamente sulla salute e come
integrare tali modalità all’interno dello studio.

Giuseppe Carbone                               Presidente

Componenti

Giacomo Caponi, Andrea Cieri, Giulia Coccia, Gabriele Della Capanna, Danilo
Galotti, Alessio Gava, Priscilla Lezoche, Paola Piscopello, Giovanni Battista
Pucillo, Luciano Scalzo, Susanna Tavino.
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Ha organizzato riunioni alle quali hanno partecipato anche i Presidenti di altre
Commissioni, tra le quali quella delle Pari opportunità e ha proposto temi innovativi e
diversi durante i seminari anche grazie all’intervento di tanti relatori esterni, imprenditori
e professionisti, che hanno partecipato con la loro esperienza all’attività di formazione.

L’interesse dei Colleghi agli argomenti proposti nell’anno è stato ampiamente
riscontrato attraverso l’ascolto attivo in aula e la richiesta di materiale didattico per
approfondimenti.

Per quanto riguarda l’attività formativa ordinaria, si riportano di seguito, nello
specifico, i seminari organizzati nel corso del 2017:

• Identità professionale del commercialista e dell’esperto contabile. Sviluppo e
crescita equilibrata del ruolo (26/06/2017);

• La gestione del tempo e la propensione all’innovazione: swot analysis di una
giornata tipo del lavoro nello studio professionale (31/10/2017);

• L’innalzamento della produttività del lavoro attraverso l’efficiente gestione dei colori
e arredi dello studio professionale: le utilità economico-organizzative (28/11/2017).

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

ATTIVITÀ

L’attività della Commissione Pianificazione e Controllo di Gestione è finalizzata a offrire
ai Colleghi una panoramica esaustiva delle moderne impostazioni e dei principali
strumenti del Sistema di Controllo di Gestione.  Nel corso dell’anno 2017 la
Commissione ha organizzato 7 Convegni nell’ambito della Formazione Professionale
Continua e si è riunita con i suoi Componenti una volta al mese per assicurare un
adeguato coordinamento interno e l’accurata predisposizione dei Panel.

Nel dettaglio, i Seminari effettuati risultano così ripartiti, per un totale di 46 ore di
formazione erogate:

Giorgio Tela                                         Presidente
Domenico Fedele                                 Vicepresidente
Riccardo Burani                                   Segretario

Componenti

Arturo Bagaglini, Andrea Barletta, Flaminia Bonacci, Riccardo Burani, Fabrizio
Calvitti, Eugenio Casadio, Marco Ciccozzi, Francesca Coccia, Alessandro
Coppola, Pierpaolo Palmieri, Riccardo Patimo, Micaela Porceddu, Gianluca
Santilli, Francesco Settimi, Roberto Violetti.
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• 4 Convegni nell’ambito della FPC gratuita
• 3 edizioni del Corso di “Specializzazione in Revisione Legale - Il controllo interno”,

organizzato dalla Fondazione Telos 

La Commissione mira a garantire la continuità e la coerenza degli argomenti proposti
all’interno dell’anno: il filo conduttore dei Convegni della FPC del 2017 è stato il Sistema
previsionale aziendale, articolato nelle macro aree della Programmazione operativa e
della Pianificazione strategica. Di seguito vengono elencati i titoli nello specifico: 
• Pianificazione aziendale e costruzione del Business plan (03/10/2017)
• Budget e Forecast (27/10/2017)
• Family Business: linee guida per il passaggio generazionale (17/11/2017)
• Il rendiconto finanziario ed il monitoraggio del cash flow (14/12/2017)

Le 3 edizioni del Corso di “Specializzazione in Revisione Legale - Il controllo interno”
sono state invece realizzate con cadenza mensile da ottobre a dicembre con la formula
di due incontri di 5 ore ciascuno, per una durata complessiva di 10 ore a Corso.
La Commissione ha inoltre puntato a dare un taglio estremamente operativo a tutti i
Seminari organizzati, alternando linee guida a esempi pratici, mostrando modelli e
fornendo ai Partecipanti spunti per la realizzazione di prospetti di lavoro.
Tale approccio è stato particolarmente apprezzato dalla Platea, che ha dimostrato
interesse e partecipazione. 

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ATTIVITÀ

L’attività della Commissione si articola in attività di formazione e di ricerca in materia
di bilancio e principi contabili nazionali e internazionali.

Matteo Caratozzolo                             Presidente
Sebastiano Baudo                               Vicepresidente
Ubaldo Cacciamani                             Segretario

Componenti

Giampaolo Chinappi, Roberto Ciccioli, Marco Coletta, Tommaso Fabi, Maurizio
Fantaccione, Angelo Rocco Nichilò, Francesco Maria Olivieri, Luca Provaroni,
Riccardo Rossi, Simone Scettri, Marco Venuti.

Membri esterni

Giuseppe Aurilio, Mauro Daniel Borghini, Luca Cencioni, Scott Cunningham,
Domenico Falcone, Michele Rizzi.
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Nel corso del 2017 la Commissione ha organizzato i seguenti convegni sulle novità
normative e su argomenti per i quali ha valutato utile un arricchimento di conoscenza
da parte dei Colleghi:

• Il Bilancio 2016 alla Luce dei Nuovi Principi Contabili OIC – Principali Novità e
Conseguenti Profili Tributari (19/04/2017);

• Le Criticità Emerse dalla Prima Applicazione dei Nuovi Principi OIC – Profili
Contabili e Tributari (20/11/2017).

Gli eventi hanno concorso al programma di Formazione Professionale Continua
dell’Ordine di Roma. Le tematiche oggetto dei convegni sono state trattate sia a livello
teorico che pratico, con il supporto di testimonianze di esperti provenienti dal mondo
professionale, aziendale e accademico, nonché di slides pubblicate sul sito dell’Ordine.

Nell’ambito dell’attività di ricerca la Commissione svolge un ruolo di interlocutore degli
standard setter e organismi nazionali (es. OIC) ed esteri (es.: IASB, EFRAG) o di
autorità governative, predisponendo, ove ritenuto opportuno, lettere di commento alle
bozze di documenti emanati da questi; inoltre, può svolgere autonome attività volte
all’approfondimento di tematiche nell’area della contabilità e del bilancio.

Nel corso del 2017 sono state svolte attività di ricerca sulle materie oggetto dei
convegni organizzati.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA

ATTIVITÀ

La Commissione si compone di 7 membri e, nel corso del 2017 ha tenuto vari incontri
di organizzazione, pianificazione e programmazione degli eventi formativi di seguito
riepilogati:

Marco Maffei                                        Presidente
Pier Paolo Baldi                                  Vicepresidente

Componenti

Pietro Leuci, Roberto Mallardo, Paolo Palombelli, Alessandro Romaldi, Salvatore
Savastano.

Membri esterni

Alessia De Luca.
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• “La valutazione e la gestione dei rischi e il sistema dei controlli interni ed esterni
nel D. Lgs. 254/2016 sull’informativa non finanziaria obbligatoria per gli Enti di
Interesse pubblico di cui all’art. 16 del D. Lgs. 39/2010” (12/12/2017). Nel corso
di questo convegno sono stati affrontati i seguenti temi:

• L’evoluzione della domanda da parte delle imprese ed il sistema dei controlli
esterni: le responsabilità del revisore;

• Pratiche aziendali ed evoluzione delle procedure di controllo e di Risk
Management alla luce dell’obbligo posto dal D. Lgs. 254/2016;

• Illustrazione del D. Lgs. 254/2016 sull’informativa non finanziaria obbligatoria:
approfondimento sul sistema di gestione dei rischi e dei controlli;

• Il Risk Management Enterprise; il sistema dei controlli interni ed esterni e le
procedure di asseverazione.

• “Il D.Lgs. 254/2016 sull’informativa non finanziaria obbligatoria: obblighi ed
opportunità per le imprese e per i professionisti” (26/10/2017). Nel corso di questo
convegno sono stati affrontati i seguenti temi:

• Introduzione alla Corporate Social Responsability: l’evoluzione della domanda
da parte delle imprese;

• Evoluzione normativa e illustrazione del D. Lgs. 254/2016: soggetti obbligati,
organi deputati al controllo e sanzioni;

• I principali standard nazionali ed internazionali di riferimento per la
rendicontazione delle informazioni non finanziarie.

REVISIONE LEGALE

ATTIVITÀ

Le evoluzioni della professione e degli aspetti normativi stanno accrescendo la
consapevolezza comune sui differenti ruoli e modalità di interrelazione tra la realtà
del Dottore Commercialista e la realtà della revisione. È con questa visione che è
proseguita l’attività della commissione nel sensibilizzare il mondo dei Commercialisti

Luciano Festa                                      Presidente
Francesco Kappler                              Vicepresidente

Componenti

Andrea Bonelli, Luca Bonvino, Andrea D’Amico, Antonia Maria De Bella, Valeria
Fazi, Lionello Ferrante, Vincenzo Flavi, Fabio Gallassi, Giacomo Fabio Lanciano,
Maurizio Luciani Cantalupo, Mirco Stella.
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sugli aspetti significativi della revisione, con particolare riguardo alle novità normative,
alle modalità tecniche di intervento, alle forme e necessità di documentazione, ai
principi di riferimento nonché ai rischi e responsabilità connessi, in un contesto, quale
quello della professione, dove sta acquisendo sempre maggiore importanza la
conoscenza dei principi di revisione e delle norme statuite. In questa ottica rimane di
viva attualità il particolare focus sul rapporto e sulle interrelazioni tra collegio
sindacale e revisore legale, con distinzione di ruoli, responsabilità e definizione delle
modalità di comunicazione e collaborazione tra di loro.

Nel corso del 2017 la Commissione ha concentrato la propria attività su eventi
formativi connessi al nuovo obbligo di formazione continua per i revisori legali, come
da determinazione del MEF del 6 luglio 2017 che ha regolamentato l’obbligo di
formazione continua previsto dalla normativa in materia (art. 5 del DLgs 39/2010). In
particolare sono stati organizzati 9 eventi formativi da 4 ore nell’ambito del primo
corso di specializzazione in Revisione Legale della Fondazione Telos che ha coperto
con uno sforzo organico l’intero processo di revisione, dalla pianificazione del lavoro,
all’analisi dei rischi, all’esecuzione delle procedure di revisione, per arrivare sino
all’emissione della relazione di revisione.

Le 9 giornate formative curate dalla commissione revisione hanno riguardato i tre
seguenti moduli del corso di specializzazione: 1) «L’organizzazione dell’attività di
revisione secondo i principi di revisione»; 2) «Principi di revisione: focus sulle piccole
e medie imprese»; 3) «La revisione del bilancio d’esercizio». Tutti gli argomenti trattati
sono stati definiti tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 5 comma 2 del DLgs
39/2010 e della circolare MEF in merito alle «materie caratterizzanti per la revisione
legale», cioè le cosiddette Materie Gruppo A.

Nella trattazione degli argomenti si è cercato sia di trasmettere gli aspetti teorico-
normativi che di fornire spunti di natura pratica, prevedendo in alcuni casi l’intervento di
specialisti esterni. I 9 eventi sono iniziati il 22 settembre e terminati il 20 novembre 2017.

Le slide utilizzate nel corso degli eventi formativi sono state caricate sul Portale
dell’Ordine prima delle singole attività di aula, migliorando in tal modo la qualità
dell’offerta formativa e la fruibilità dei contenuti da parte dei partecipanti che le hanno
potute consultare in anticipo.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze formative dei Colleghi, alla luce anche delle
originarie prescrizioni temporali contenute nella citata determinazione del MEF, sono
stati organizzati due aggiuntivi eventi formativi presso il Teatro Olimpico.

Tra le attività connesse alla formazione, si ricorda che la Commissione negli anni
passati ha realizzato un e-learning di nuova generazione, con l’utilizzo di componenti
della commissione come “relatori tecnici” e di attori professionisti. Il tutto sotto la regia
di un fornitore esterno leader nella creazione di prodotti software per l’e-Information,
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l’e-Communication e l’e-Learning su Internet. Tale e-learning (“La documentazione
del lavoro di revisione e linee guida per il collegio sindacale incaricato della revisione
legale” a cura del dott. Bonvino e della dott.ssa Fazi) è tuttora fruibile sulla piattaforma
dell’ODCEC di Roma ed è stato nuovamente autorizzato anche per la prossima
stagione formativa.

SISTEMI CONTABILI E REVISIONE NEGLI ENTI PUBBLICI

ATTIVITÀ

La Commissione ha operato costantemente e con assidua presenza dei componenti,
riunendosi nel corso dell’anno in sedute plenaria ed in maniera altrettanto continua
hanno fatto proficuamente le Sottocommissioni. È da rilevare, oltre alla fattiva
partecipazione in occasione delle diverse riunioni, l’elevata partecipazioni dei
componenti la Commissione, quali relatori, nei singoli convegni.
Si segnala, infine, l’assidua presenza di discenti agli eventi ed in particolare la
fidelizzazione dei medesimi, quale conferma dell’elevata qualità degli argomenti
trattati.

Il primo evento relativo all’anno 2017 ha avuto luogo il 23 maggio 2017 presso la
Sede dell’Ordine Roma (corso gratuito e valido ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei
Revisori degli Enti Locali) avente quale tema “Bilancio Consolidato Enti Locali e
società Partecipate”. In tale occasione si è trattato dell’analisi delle principali
tematiche in materia di società controllate e/o partecipate da Amministrazioni
Pubbliche disciplinate dal decreto legislativo 175/2016, recentemente modificato dal
decreto correttivo del 17 febbraio 2017.
Nell’ambito di tale disciplina, sono previste importanti scadenze da rispettare, per
quanto attiene agli aspetti statutari, nonché agli aspetti che riguardano la tipologia
delle partecipazioni detenute e la possibilità di mantenerle o meno.

Alessandro Bonura                              Presidente
Mario Ricci                                           Vicepresidente

Componenti

Stefano Aratari, Antonio Boni, Marco Colono, David De Filippis, Antonio De Luca,
Gian Paolo Di Lorenzo, Ulderico Granata, Paolo Francesco Maria Montesano,
Barbara Scoppetta, Mario Stefanelli, Fernando Tanzi, Carlo Tixon.

Membri esterni

Filippo Barbagallo, Giovanni Ciuffarella, Bartolomeo Cortellesi.
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Gli interventi sono stati dedicati al tema della gestione delle società partecipate dalle
Amministrazioni Pubbliche e delle correlate ricadute sui bilanci delle predette
amministrazioni, da tempo al centro del dibattito politico e tecnico, proponendo di
offrire ai partecipanti elementi di interesse sui diversi aspetti del testo unico, utili per
lo svolgimento della professione ed in particolare al revisore degli enti locali.

Il secondo evento si è tenuto presso la Sede dell’Ordine, in data 22 settembre 2017,
ed aveva per oggetto “Gli adempimenti fiscali dell’Ente Locale – Il ruolo ed i controlli
del Revisore”; il terzo evento si è tenuto presso la Sede dell’Ordine, in data 18 ottobre
2017, e aveva ad oggetto gli “Enti locali ed Enti Pubblici – Sistemi contabili a
confronto”; il quarto evento si è tenuto presso la sede dell’ODCEC, in data 9
novembre 2016, sul tema “Prevenzione della corruzione e legalità nel nuovo codice
degli appalti: impatto sugli enti locali e ruolo dei revisori dei conti”.

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ATTIVITÀ

L’obiettivo dell’attività della Commissione per l’anno 2017 è stato quello di fornire i
Colleghi i principali strumenti per la comprensione delle dinamiche della realtà
professionale dello sport, sia esso dilettantistico o professionistico, visto che
nell’attuale realtà economica e sociale, questo, riveste un ruolo sempre più centrale.
I componenti la Commissione hanno prestato la propria opera nell’attività normativa,
sia partecipando, quali relatori, a convegni e seminari in aula, sia formando i gruppi
di lavoro. Difatti sono state individuate due sottocommissioni legate una ai temi del
professionismo sportivo e l’altra a quelli del dilettantismo sportivo.
I membri della Commissione sono Colleghi a vario titolo impegnati professionalmente
nel mondo dello sport professionistico e dilettantistico, interessati a fornire un contributo
tecnico e a cercare un confronto con i Colleghi sui temi oggetto di riunioni e convegni.

La Commissione si è riunita, nel corso del 2017 concentrando in via principale le
proprie attività su:

Guido Amico di Meane                        Presidente
Fabio Romei                                        Vicepresidente

Componenti

Claudia Arquint, Fabrizio Brugnoli, Margherita Chelli, Davide Ciccarelli, Maurizio
Corrente, Valentina Fabiano, Michela Guglielmo, Damiano Lembo, Emanuele
Lusi, Paolo Natalini, Gianluca Paolillo, Giuseppe Papa, Marco Perciballi, Danilo
Turano, Gian Andrea Turnaturi.
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• periodico aggiornamento sulle novità di settore e sulle tematiche di maggiore interesse
(L.398/91, la gestione dei collaboratori, la gestione del contenzioso in materia);

• esame e monitoraggio dell’attuazione della Riforma del Terzo settore;
• coordinamento scientifico e tecnico per l’organizzazione di eventi formativi e di

attività convegnistica con la predisposizione del materiale in slide.

Scopo della Commissione è quello di fornire idonei strumenti professionali ai Colleghi
interessati ad avvicinarsi al mondo della consulenza e della gestione delle Società e
Associazioni Sportive con la esposizione e lo studio della complessa normativa di
riferimento, le varie discipline agevolative succedutesi nel tempo e le principali tematiche
in tema di prassi e accertamento per il dilettantismo sportivo e lo studio della L. 91/81 e
delle sue molteplici sfaccettature applicative in tema di professionismo sportivo. Per ogni
convegno organizzato sono state fornite delle slide esplicative sui temi trattati.
Nell’ambito di tutti i convegni svolti si è privilegiato, al fine di migliorare la qualità dei
contenuti da divulgare, un assortimento dei relatori, rappresentati da Colleghi, notai
o avvocati, dirigenti e funzionari dell’Agenzia dell’Entrate, della SIAE, del CONI e di
importanti Enti di promozione sportiva: tale scelta ha consentito di ottenere nei
convegni un taglio sia pratico sia dottrinario. I convegni hanno registrato un ottimo
numero di partecipanti effettivi.

Di seguito il dettaglio dei convegni organizzati:

• Le principali novità fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche. Novità 2017
(7/07/2017);

• Il corretto inquadramento dei collaboratori in ambito sportivo (06/10/2017);
• Le verifiche fiscali alle associazioni e società sportive dilettantistiche (11/12/2017).

STRUMENTI PER LO SVILUPPO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE

Leonardo Maria Caputo                       Presidente
Vincenzo Porcasi                                 Vicepresidente

Componenti

Stefano Carta, Stefano Conti, Gilberto Crialesi, Roberto De Silvio, Alessio
Gambino, Alessio Lori, Cinzia Perugini, Valeria Parisi, Stefano Pignatelli, Stefano
Pizzolato, Luca Sarcina Staffa, Paolo Sbordoni, Vincenzo Sganga, Paolo
Siniscalco, Giuseppe Spanto, Manuela Stefoni, Alena Yerashenkava, Vincenzo
Brusaporci, Ferdinando De Feo, Alessia Galati.

Membri esterni

Lucio Maria Brunozzi, Massimo Meliconi, Alfonso Santilli.
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ATTIVITÀ

La Commissione Strumenti per lo Sviluppo Nazionale ed Internazionale delle imprese
è stata istituita nel 2017 dal nuovo Consiglio dell’Ordine di Roma, per andare incontro
alla necessità, maturata tra i Colleghi, di poter assistere le imprese clienti, sempre
con maggiore professionalità e competenza, nella realizzazione di progetti di
penetrazione nei mercati esteri e per migliorare le proprie performances aziendali
nel mercato locale di riferimento.

Nella Commissione si condivide la visione che attraverso l’attività dei Commercialisti,
che sono la figura professionale naturalmente più vicina agli imprenditori, è possibile
stimolare le piccole imprese italiane a svilupparsi sia attraverso progetti
d’internazionalizzazione, sia attraverso programmi d’investimento per la crescita nel
mercato nazionale, contribuendo così alla crescita del sistema Paese.

Fanno parte della Commissione, come componenti esperti esterni all’Ordine, l’avv.
Brunozzi Lucio Maria, Vice Presidente di ICC Italia – Comitato Italiano della Camera
di Commercio Internazionale, il dott. Meliconi Massimo, Responsabile dell’Area
Prodotti e Servizi di ICCREA Banca Impresa (dalla quale dipende l’Unità operativa
Estero) ed il dott. Santilli Alfonso, Presidente di CREDIMPEX-ITALIA (Associazione
che raccoglie circa 650 Iscritti specialisti in operatività estero del sistema bancario
italiano nonché di Aziende, Studi professionali e di consulenza, Assicuratori ed
Operatori di trasporto); il loro contributo ha arricchito l’attività formativa per i Colleghi.

La Commissione ha orientato la propria proposta formativa sia alla diffusione della
cultura dell’internazionalizzazione, sia alla conoscenza degli strumenti esistenti per
agevolare la crescita delle aziende, a prescindere dal mercato di riferimento delle
stesse.

Con l’attività formativa si è sempre evidenziato come i Commercialisti hanno la
professionalità necessaria per supportare le imprese nelle varie fasi dei processi di
sviluppo in genere, sia locali che internazionali, e come la loro competenza vada
continuamente e necessariamente integrata con un’adeguata formazione
professionale per poter fronteggiare tutte le criticità connesse.

Nel corso dell’anno sono stati organizzati 4 convegni in collaborazione con varie
istituzioni ed enti, l’Ambasciata degli USA, studi professionali italiani ed esteri, istituti
di credito e società d’assicurazione che sono attivi ormai da anni sul fronte
dell’internazionalizzazione e sul fronte dell’assistenza in genere alle imprese.
Nel corso dei convegni sono stati esaminati i seguenti aspetti e strumenti di supporto
alle attività di sviluppo delle aziende:

• procedure di compliance dell’UE e degli USA,
• attività di antiriciclaggio ed antiterrorismo nei rapporti commerciali internazionali,
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• il supporto della banca per i pagamenti esteri ed il credito documentario,
• export factoring,
• l’assicurazione degli scambi commerciali esteri,
• il finanziamento preshipment per le commesse estere,
• il venture capital,
• il Fondo Centrale di Garanzia,
• i voucher per l’internazionalizzazione,
• i bandi della Regione Lazio,
• il ruolo dell’Export manager,
• opportunità d’investimento negli USA e analisi delle forme societarie utilizzabili,
• le opportunità di finanziare investimenti in Italia con fondi d’investimento esteri.

Ai convegni hanno partecipato autorevoli relatori degli enti istituzionali di riferimento.
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AREA FISCALE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ATTIVITÀ

Nella prima annualità del triennio formativo 2017/2019 l’attività della “Commissione
Accertamento e Riscossione”, è stata orientata all’organizzazione e alla realizzazione
dei seguenti eventi in aula:

• “Accertamento derivante dall’incongruità delle movimentazioni finanziarie”
(27/06/2017): il convegno ha visto la partecipazione di esponenti della Guardia di
Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e dell’ABI;

• “Il ravvedimento operoso e gli strumenti deflattivi del contenzioso” (6/10/2017): il
convegno è stato organizzato e realizzato interamente dai componenti della
“Commissione Accertamento e Riscossione”;

• “Novità in tema di riscossione e procedure esecutive” (13/10/2017): il convegno
ha visto la collaborazione dell’Agenzia Entrate Riscossione in persona del Direttore

Claudia Mazza                                    Presidente
Ilaria Cerreta                                        Segretario

SOTTOCOMMISSIONE RISCOSSIONE

Fabrizio Visconti                                  VicePresidente

SOTTOCOMMISSIONE ACCERTAMENTO

Emanuela De Marco                            VicePresidente

Componenti

Massimo Altarozzi, Franco Ancillai, Fabrizio Bemporad, Giulia Bosimini, Marco
Colantonio, Emiliano D'Alfonso, Andrea De Santis, Mauro Della Porta, Giancarlo
Di Pinto, Francesco Fallacara, Stefano Federico, Oliviero Franceschi, Nicola
Ghisalberti Gradenig, Massimo Giacomobono, Federico Grande, Alessio Millarelli,
Stefano Minelli, Stefano Santini, Emanuela Seminara, Claudia Serafini,
Alessandro Tacchini, Mauro Tacconelli, Rita Troilo, Ulisse Vitaletti, Stefano
Zambelli.

Membri esterni
Nicola Reale.
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Regionale del Lazio e del Responsabile dei Servizi Regionali ai contribuenti nonché
la partecipazione in aula del Responsabile delle Relazioni con il Contribuente.

Per l’organizzazione di tali eventi, sono stati creati appositi gruppi di lavoro sulle macro
aree “Accertamento”, “Elusione” e “Riscossione”, individuando i relativi referenti.

ACCISE E DOGANE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2017, la Commissione ha approfondito alcuni argomenti di particolare
attualità, attraverso l’organizzazione di incontri, seminari e convegni con particolare
riferimento:

• all’uso congiunto del regime di deposito doganale con il regime di deposito IVA,
tenendo conto delle nuove disposizioni contenute nel pacchetto giuridico del
codice doganale dell’Unione e alla luce delle recenti evoluzioni normative, di
prassi e giurisprudenziali che hanno interessato l’istituto del deposito IVA;

• alle implicazioni delle politiche di Transfer Pricing ai fini della determinazione del
valore in dogana, nell’ambito delle quali si segnalano, per quanto concerne le
principali tematiche di interesse per gli operatori, i criteri per la determinazione
del valore in dogana, il confronto tra i vari metodi di valutazione adottabili e le
implicazioni delle politiche di TP ai fini doganali, gli adempimenti in dogana per la
dichiarazione degli aggiustamenti del prezzo e gli aspetti sanzionatori;

• all’impatto sul settore doganale determinato dall’attuale contesto internazionale
e nello specifico dall’adozione da parte degli Stati di politiche protezionistiche, dal
fenomeno “Brexit” nonché dal ricorso all’istituto del Trade Facilitation Agreement,
dinamiche già di per sé idonee a delineare scenari operativi doganali prossimi
significativamente peculiari;

• alle novità amministrative che hanno recentemente interessato i depositi fiscali ai
fini accise ed i microbirrifici.

Alessandra Di Salvo                             Presidente
Fabio Massimo                                     Vicepresidente

Componenti

Pietro Bracco, Andrea Primerano, Andrea Vernier.

Membri esterni

Annarita Costa, Giovanni De Mari, Pietro Orsini.
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La Commissione ha inoltre organizzato e svolto i seguenti corsi di formazione
professionale continua in aula:

• “Depositi IVA e casi di studio” (17/07/2017), evento organizzato in collaborazione
con la Commissione IVA dell’ODCEC di Roma;

• “Depositi fiscali ai fini accise e microbirrifici: novità in materia di autorizzazioni e
semplificazioni” (05/10/2017);

• “Implicazioni doganali derivanti dalle policy di transfer pricing – casi operativi e
possibili soluzioni” (07/11/2017);

• “Politiche protezionistiche, Brexit e Trade Facilitation Agreement: scenari futuri e
possibili evoluzioni nel settore doganale” (23/11/2017).

In aggiunta, nel corso dell’anno la stessa ha proseguito i lavori di finalizzazione di
una guida sulle “Implicazioni doganali derivanti dalle politiche di prezzo di
trasferimento”, la cui stesura è stata conclusa a dicembre ed è quindi in corso della
relativa pubblicazione.
Da ultimo, il Presidente della Commissione Accise e Dogane è stato il coordinatore
scientifico della seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto Doganale
e Sistema della accise organizzato dall’Università la Sapienza di 200 ore
complessive, da Venerdì 31 Marzo 2017 a Sabato 4 Novembre 2017, che è stato
accreditato presso l’ODCEC di Roma. Il Corso, organizzato dall’Università in
collaborazione del Consiglio nazionale degli spedizionieri, si è proposto di fornire ai
partecipanti una conoscenza specialistica in ambito doganale, attraverso un
approccio didattico legato all’apprendimento delle nuove regole introdotte dal nuovo
Codice Doganale dell’Unione, oltre ad una panoramica del quadro internazionale in
cui il diritto doganale opera e della normativa accise. Il tutto, anche attraverso attività
di approfondimento e l’analisi della giurisprudenza dell’Unione Europea.

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

ATTIVITÀ

La Commissione di Diritto Penale Tributario, rimasta pressoché invariata nella sua
composizione e presieduta sempre dalla Dott.ssa Angelica Mola, anche nel corso

Angelica Mola                                      Presidente

Componenti

Antonella Canali, Marina Colletta, Alessandro Crispiciani, Andrea Missori.

Membri Esterni

Marco De Iapinis, Simone Faiella, Fabio Faglia Manzillo.
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del 2017 ha continuato la propria attività attraverso l’approfondimento di quegli
argomenti ritenuti più direttamente connessi alla professione e di maggiore interesse
per la categoria, esaminando tematiche penalistiche in campo tributario, con l’ausilio,
oltre che dei Colleghi stessi, di autorevoli relatori appartenenti ai diversi ambiti, quali
magistrati, avvocati penalisti e docenti universitari.
Più specificatamente la Commissione ha organizzato nell’anno 2017 tre eventi
formativi:

1. “Il ruolo del commercialista quale ‘baluardo’ della legalità: luci ed ombre sulle
nuove responsabilità a seguito delle riforme legislative e delle decisioni
giurisprudenziali” (04/04/2017).
Tale evento, organizzato in collaborazione con l’Università Telematica Pegaso,
che ci ha gentilmente ospitato nella sede romana di Palazzo Bonadies ha
affrontato il mutato ruolo del professionista nell’attuale realtà economica
aziendale, passando al ruolo dello stesso e delle sue responsabilità nella
progettazione di strutture societarie elusive concludendo con le ragioni di politica
criminale sottese alla responsabilizzazione dei professionisti. Relatori sono stati
il Prof. Raffaello Lupi, Ordinario di Diritto Tributario presso l’Univesità Tor Vergata,
l’Avv. Fabio Foglia Manzillo, l’Avv. Simone Faiella, l’Avv. David Terracina, il Cons.
Antonino Merone, già Presidente della V Sez. Bis ella Suprema Corte di
Cassazione ed il Cons. Gianfranco Donadio, che ha fatto un interessantissimo
intervento sull’aggravante di mafia applicata ai reati tributari;

2. “La tutela della buona fede su operazioni soggettivamente inesistenti” (09/10/2017).
Le relazioni di tale evento hanno toccato in maniera approfondita i vari aspetti
dell’argomento, iniziando con i riferimenti normativi generali per poi continuare
con gli interventi più specifici quali l’inesistenza soggettiva nella prospettiva del
giudicante, le fattispecie e le problematiche relative alla prescrizione, per
concludere con le strategie di difesa nei processi penali. Relatori sono stati oltre
ai Colleghi membri della Commissione anche il Cons. Gian Luca Soana ed il Prof.
Raffaello Lupi.

3. “Riciclaggio ed autoriciclaggio” (20/11/2017).
L’ultimo evento del 2017 ha invece trattato i diversi aspetti del riciclaggio e
dell’autoriciclaggio. Dopo una relazione introduttiva sull’argomento, sono state
trattate le problematiche in cui incorre il professionista, portando alla luce le
principali criticità derivanti dal recepimento della IV Direttiva UE. Da segnalare
l’illuminate intervento del responsabile antiriciclaggio Banca Monte dei Paschi di
Siena, Dott. Gianluca Tortora e il consueto “contraddittorio” tra gli altri relatori, tra
tutti il Prof. Raffaello Lupi e l’Avv. Simone Faiella.
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FISCALITÀ LOCALE

ATTIVITÀ

La Commissione Fiscalità Locale, nel corso dell’anno 2017, si è riunita con periodicità
bimestrale, finalizzando la propria attività all’esame della evoluzione normativa in
materia di fiscalità locale e federalismo fiscale.
Durante le riunioni sono stati affrontati diversi argomenti, che successivamente sono
stati oggetto di relazione e discussione nei convegni organizzati dalla Commissione
e tenutisi nelle seguenti giornate:

• “Aggiornamenti in materia di federalismo fiscale e finanza locale” (10/10/2017);
• “Aggiornamenti in materia di federalismo fiscale e finanza locale” (15/12/2017).

A tale evento hanno partecipato:

• il Dott. Croce Michele Dirigente presso il Comune di Roma, ufficio tributi, esperto
in materia di contenzioso IMU e tributi locali, con una relazione che ha sollevato
il problema legato agli accertamenti in materia di immobili storici ed artistici e di
tutto il contenzioso che ne scaturisce;

• l’Assessore alle infrastrutture e agli enti locali della Regione Lazio Refrigeri Fabio,
che ha illustrato le novità in materia di modifiche nella normativa edilizia e l’impatto
delle stesse sui bilanci sociali delle aziende;

• Il Presidente dell’Upi Lazio dr Rinaldi Giuseppe, che ha illustrato il punto sulla
situazione dei tributi locali nelle zone terremotate del centro Italia (Amatrice).

Nel corso del convegno è intervenuta in diretta streaming l’emittente Radio Radio
che ha mandato in onda le interviste fatte agli ospiti del convegno e ai rappresentanti
dell’Odcec di Roma presenti.

Sulla base della evoluzione normativa riguardante i tributi locali, la Commissione ha
trattato ed approfondito i seguenti argomenti:

Tributi Locali IMU, TASI e IUC: si è cercato di illustrare gli sviluppi della normativa
riguardante gli stessi, in concomitanza con l’evolversi della situazione economico-
politica.

Mauro D’Ambrogio                               Presidente
Giampaolo De Simone                         Vicepresidente

Componenti

Chiara Albanese, Giampaolo Bassi, Angelo Chiocchi, Nazzareno Neri, Giacinto
Sabellotti, Roberto Sorrentino.
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La Commissione tentato di privilegiare l’incontro con le Istituzioni ed in particolare, nel
convegno del 15 dicembre 2017 si è voluto dare voce alla politica (assessore Refrigeri)
ed ai rappresentanti del Comune di Roma e della Provincia di Rieti, avendo cura di
trovare un punto di incontro e di confronto tra la politica, le istituzioni territoriali ed gli
operatori economici per mezzo dei professionisti contabili e fiscali (Odcec di Roma).

Federalismo Fiscale: si è avuto modo di approfondire lo studio della materia nella
sua evoluzione normativa, ponendo particolare attenzione alle tappe normative che
hanno interessato la legge istitutiva del 2001, operante sull’art. 119 della Costituzione,
fino alla sua entrata in funzione a seguito della legge 42/2009, con conseguenti
regolamenti attuativi, anche in presenza di notevoli rallentamenti legati alla evoluzione
ed applicazione del principio di federalismo fiscale come conseguenza di una
incapacità dei nostri politici di saper creare stabilità e continuità nella governabilità
del nostro paese.

FONDI DI INVESTIMENTO E PRIVATE EQUITY

ATTIVITÀ

La Commissione “Fondi di Investimento e Private Equity” è stata costituita con
l’obiettivo di diffondere la conoscenza tra gli Iscritti della normativa fiscale che
regolamenta i fondi, di interloquire con soggetti istituzionali interessati al settore del
private equity e private debt nell’ottica di instaurare forme di collaborazione a
contenuto tecnico e formativo, nonché di elaborare proposte normative di contenuto
fiscale rivolte al settore. Allo scopo, la Commissione intende interloquire con le
associazioni presenti sul territorio regionale e di farsi portavoce dinanzi ai ministeri
competenti delle possibili iniziative utili a favorire la realizzazione di operazioni di
private equity e di private debt tra le piccole e medie imprese.
Nel corso della riunione di insediamento della Commissione è stato valutato di
lavorare sull’elaborazione di proposte normative volte ad estendere anche ai settori
del private equity e del private debt l’ambito applicativo della normativa agevolativa

Fabio Brunelli                                       Presidente 
Andrea Silvestri                                    Vicepresidente

Componenti

Diego Avolio, Stefano Calavena, Michele Santocchini.

Membri esterni

Alessandra Bechi, Antonio Finocchi Ghersi, Arianna Immacolato, Roberto Ippolito,
Francesca Mariotti, Giulio Mazzotti, Domenico Muratori, Angelo Viti.

Rapporto Annuale 2017

86



in materia di PIR, nonché sullo studio di efficaci misure di incentivo alle forme di
aggregazione di imprese. Nell’anno 2017, la Commissione ha organizzato due
convegni formativi presso la sede dell’Ordine, come elencato di seguito:

• “Il regime fiscale dei fondi di private equity e immobiliari” (20/10/2017);
• “Le operazioni di investimento dei fondi di private equity” (01/12/2017).

IMPOSTE DIRETTE – ALTRI REDDITI

ATTIVITÀ

La Commissione Imposte Dirette, per le materie diverse dal reddito d’impresa, ha
avviato nel 2017 la propria attività organizzando 3 iniziative di attualità riguardanti la
disciplina dei PIR, la fiscalità dei rapporti tra società e soci, la fiscalità delle attività
finanziarie e la disciplina del monitoraggio fiscale valutario.

I componenti della Commissione hanno partecipato ad eventi formativi tenuti presso
altri Ordini locali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, apportando il
contributo della loro specifica esperienza maturata nell’attività svolta a favore
dell’Ordine di Roma anche attraverso la loro partecipazione in qualità di relatori in
numerosi convegni sulla fiscalità degli intermediari finanziari.

Le iniziative, svoltasi nell’arco della metà giornata, hanno visto la partecipazione in
qualità di relatori di autorevoli personalità dell’Amministrazione finanziaria, di

Norberto Arquilla                                  Presidente

SOTTOCOMMISSIONE REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI

Christian Cisternino                              Vicepresidente

Componenti

Sabrina Capilupi, Alessandro De Francesco, Filippo Lo Iudice, Federico Raffaelli
Alessio Vagnarelli (membro esterno)

SOTTOCOMMISSIONE REDDITI DI LAVORO E FONDIARI

Roberto Rocchi                                    Vicepresidente

Componenti

Marina Migliozzi, Claudia Giambanco, Marco Strafile.
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Associazioni di Categoria di livello nazionale, di Dirigenti di grandi imprese finanziarie
e industriali.

Tutti hanno dibattuto sui ricorrenti e sempre più complessi provvedimenti fiscali.

IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2017, la Commissione si è riunita 3 volte in sessione plenaria, ossia
con l’intervento anche dei membri della Sottocommissione transfer pricing. Inoltre,

Giuseppe Ascoli                                   Presidente

SOTTOCOMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

Felice De Lillo                                      Vicepresidente

Componenti

Andrea Carosi, Cristina Catarraso, Gianfranco Chinellato, Alberto De Nigro,
Francesco delli Falconi, Enrico Maria Di Pietro, Emanuele Franchi, Christian
Gioco, Stefano Giuliano, Guido Lenzi, Enrico Martino, Paolo Omodeo Salè, Lucia
Pagliari, Massimo Pellecchia, Luca Romanelli, Riccardo Romanini, Stefano
Santucci, Giuseppa Tornambè, Felicia Zaffiro Puopolo, Gianluca Zavatti.

Membri esterni

Gabriele Escalar, Antonella Magliocco.

SOTTOCOMMISSIONE TRANSFER PRICING

Carlo Maria Paolella                            Vicepresidente

Componenti

Stefano Amoroso, Andrea Costante, Cristina Fontana, Goffredo Hinna Danesi,
Giuseppe Lagrutta, Steven Mohamed, Maria Eugenia Palombo, Eugenio Romita,
Daniele Sciardiglia, Vittoria Segre.

Membri esterni

Alfano Antonietta, De Robertis Gianni, Gianfrate Marlinda.
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ciascuna delle sottocommissioni si è riunita autonomamente per coordinare la propria
attività.

Nel corso dell’anno è stata espressa da parte della Commissione l’esigenza di
costituire gruppi di studio suddivisi in base alla materia oggetto di indagine.

In tal senso, sono stati proposti 5 diversi gruppi in seno alla Sottocommissione per
lo studio delle altre problematiche attinenti alla fiscalità internazionale, di seguito
elencati:

• Fiscalità internazionale
• Fiscalità comunitaria
• Fiscalità internazionale domestica delle imprese
• Fiscalità internazionale domestica delle persone fisiche
• Orientamenti giurisprudenziali

A seguito delle adesioni ricevute, si riporta di seguito l’elenco dei gruppi di studio e
dei membri che vi hanno aderito, nonché coloro che, per ciascun gruppo, sono stati
nominati coordinatori degli stessi.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE Stefano Giuliano (coordinatore)

Antonella Magliocco
Enrico Martino
Luca Romanelli
Riccardo Romanini
FISCALITÀ COMUNITARIA Massimo Pellecchia (coordinatore)

Enrico Maria Di Pietro
Lucia Pagliari
Paolo Omodeo Sale
FISCALITÀ INTERNAZIONALE DOMESTICA DELLE

IMPRESE

Felice De Lillo (coordinatore)

Cristina Catarraso
Emanuele Franchi
Gianfranco Chinellato
Guido Lenzi
FISCALITÀ INTERNAZIONALE DOMESTICA DELLE

PERSONE FISICHE

Francesco Delli Falconi (coordinatore)

Felicia Zaffiro Puopolo
Gianluca Zavatti

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Gabriele Escalar (coordinatore)

Andrea Carosi
Giuseppa Tornambè
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La medesima iniziativa è stata adottata nell’ambito della Sottocommissione per lo
studio delle problematiche attinenti al transfer pricing, con individuazione dei seguenti
argomenti:

La sottocommissione di transfer pricing, oltre alla formazione dei gruppi, ha anche
individuato ulteriori argomenti di studio, di seguito indicati:

• Raccolta di esperienze in materia di agevolazione c.d. Patent Box;
• Raccolta di quesiti in materia di procedure amichevoli;
• Rassegna di giurisprudenza in materia di transfer pricing.

In relazione ai predetti argomenti, tutti i membri della Sottocommissione sono stati
invitati a raccogliere idee e spunti per il loro sviluppo.

Nel corso dell’anno 2017, la Commissione ha effettuato le seguenti attività:

• L’8 giugno 2017, dalle 15 alle 19, presso la sede dell’Ordine, si è tenuto l’evento
intitolato “Il processo tributario nel prisma della giurisprudenza della CEDU e della
Corte di Giustizia UE”, organizzato insieme alla Commissione Processo Tributario,
a cui ha preso parte, in qualità di relatore, l’Avv. Gabriele Escalar;

• il 5 ottobre 2017, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Ordine, si è tenuto l’evento
intitolato “Progetto Beps: stato di attuazione e sviluppi attesi”, a cui hanno preso
parte, in qualità di relatori, i membri della Commissione Giuseppe Ascoli, Maria
Eugenia Palumbo e Marlinda Gianfrate. In qualità di relatore esterno, è intervenuto
l’Avv. Alessio Persiani;

• il 26 ottobre 2017, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Ordine, si è tenuto l’evento
intitolato “Trattato multilaterale e Direttiva anti-elusione”, a cui hanno preso parte,
in qualità di relatori, i membri della Commissione Felice De Lillo e Stefano
Giuliano. In qualità di relatori esterni, sono intervenuti la dott.ssa Paola Bartoli e
il dott. Iuno Michele Mazza, funzionari dell’Agenzia delle Entrate;

TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI FINANZIARI INFRAGRUPPO

Andrea Costante
Giuseppa Tornambè
Giuseppe Lagrutta
Daniele Sciardiglia
Vittoria Segre

EVOLUZIONI E SVILUPPI IN TEMA DI “FAIR ALLOCATION OF TAXING RIGHTS OF BUSINESS

PROFITS”

Marlinda Gianfrate
Maria Eugenia Palombo
Eugenio Romita
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• il 16 novembre 2017, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Ordine, si è tenuto
l’evento intitolato “Branch exemption e credito d’imposta estera”, a cui hanno
preso parte, in qualità di relatori, i membri della Commissione Emanuele Franchi,
Guido Lenzi e Lucia Pagliari. In qualità di relatrice esterna, è intervenuta la
dott.ssa Carla Galassi, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate;

• il 14 dicembre 2017, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Ordine, si è tenuto l’evento
intitolato “Exit taxation e entry taxation”, a cui hanno preso parte, in qualità di
relatori, i membri della Commissione Vittoria Segre, Luca Romanelli ed Eugenio
Romita. In qualità di relatore esterno, è intervenuto il dott. Simone Di Vaia,
funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

IMPOSTE DIRETTE – OPERAZIONI STRAORDINARIE

ATTIVITÀ

La Commissione Imposte Dirette – Operazioni Straordinarie è stata istituita con lo
scopo di costituire un punto di riferimento presso l’Ordine di Roma per lo studio e
l’approfondimento delle tematiche fiscali inerenti le diverse operazioni straordinarie che
contraddistinguono la vita delle imprese (cessione d’azienda e di partecipazioni di
controllo, trasformazione, conferimento, fusione, scissione, ecc., fino alla liquidazione).

Nell’ambito di tale finalità, la Commissione si è riunita regolarmente, svolgendo
principalmente le seguenti attività.
Ha organizzato e tenuto i seguenti eventi formativi in aula, della durata di quattro ore
ciascuno:

• “La liquidazione di società”;
• “La fusione di società”;
• “Cessione e conferimento d’azienda”.

Alberto Santi                                         Presidente
Guido Rosignoli                                    Vicepresidente

Componenti

Renzo Amadio, Andrea Cinti, Gian Marco Committeri, Angelo Conte, Antonio
Cutini, Maurizio Di Marcotullio, Barbara Fasoli Braccini, Alessandro Fasolino,
Alessandro Giannelli, Lucrezia Iuliano, Nicola Martucci, Pietro Mastrapasqua,
Giuseppe Molinaro, Fabio Romoli, Andrea Sperati, Guido Zavadini.

Membri esterni

Massimiliano Amodio.
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In collaborazione con la Commissione imposte Indirette diverse dall’Iva, inoltre, è
stato organizzato e tenuto anche il seguente convegno, anch’esso con durata di
quattro ore: “La riqualificazione in cessione di azienda del conferimento con
successiva cessione della partecipazione nell’Imposta di Registro”.

Nel corso di tali convegni si è cercato di fornire un quadro completo degli argomenti
trattati, con un taglio anche pratico, nell’intento di dirimere le principali questioni che
si presentano nelle diverse fattispecie esaminate.

La Commissione ha svolto approfondimenti specifici su alcuni argomenti selezionati,
fra quelli di maggiore attualità e particolarmente controversi, relativamente ai quali si
sta valutando l’opportunità di produrre un contributo scritto per delineare una possibile
uniformità di interpretazione. In particolare, fra i temi individuati come di interesse, si
segnalano quello del riporto delle perdite fiscali in caso di fusione ed i connessi aspetti
legati alla presentazione delle istanze di interpello disapplicativo e quello dei possibili
profili di elusività delle operazioni cosiddette di “leverage cash out”.

IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA IAS ADOPTER

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita periodicamente dal mese di giugno 2017. Nel corso delle
varie riunioni, cui hanno preso parte anche autorevoli ospiti tra i quali il Vice
Presidente dell’Ordine, dott. Maurizio Fattaccio, l’avv. Ivan Vacca, Condirettore
Generale Assonime, la dott.ssa Laura Zaccaria, Responsabile della Direzione Norme
e Tributi dell’Associazione Bancaria Italiana, ed il dott. Guerino Russetti, responsabile
dell’ufficio IAS/IFRS adopters della direzione centrale normativa dell’Agenzia delle

Alberto Trabucchi                                 Presidente
Pierpaolo Lipardi                                  Vicepresidente
Paolo Serva                                         Segretario

Componenti

Rosaria de Michele, Gabriella Di Resta, Francesco Forte, Fabrizio Girasoli, Stefano
Guida, Maria Francesca Martini, Luca Miele, Arianna Palmieri, Paolo Petrangeli,
Fabio Pirolozzi, Carlo Sauve, Marianna Tognoni, Cosimo Vella, Marco Viola.

Membri esterni

David Bonanni, Francesco Bontempo, Giorgio Calabrese, Angelo Garcea, Elena
Padovani, Alessandro Sura, Roberto Vertolli.

Rapporto Annuale 2017

92



entrate, sono state affrontate le tematiche più rilevanti riguardanti la determinazione
del reddito di impresa dei soggetti IAS adopters.

Sono state oggetto di particolare analisi le principali novità introdotte dai recenti
principi contabili internazionali IFRS 9 – Strumenti finanziari e IFRS 15 – Ricavi da
contratti con clienti e i relativi impatti fiscali tanto “a regime”, quanto in sede di prima
applicazione (“FTA”). Le discussioni tecniche tenutesi durante le riunioni sono state
occasione di studio, di approfondimento e di confronto. L’attività di studio e
approfondimento della Commissione è stata valorizzata nelle relazioni tecniche
presentate negli eventi di formazione professionale.

La Commissione ha organizzato i seguenti incontri formativi ai quali hanno preso
parte, in qualità di relatori, alcuni dei componenti della stessa nonché autorevoli
esperti della fiscalità dei soggetti IAS adopters e dei principi contabili internazionali.

Il primo degli incontri formativi (Agevolazione alla Crescita Economica (ACE) – Novità
e possibili impatti sull’agevolazione dei nuovi principi contabili OIC e IFRS) organizzato
dalla Commissione si è tenuto il 5 luglio 2017 presso la sede dell’Ordine ed ha avuto
ad oggetto l’Agevolazione alla Crescita Economica (ACE), con particolare riguardo
alle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2017 e dalla manovra correttiva
2017 ed ai possibili impatti sull’agevolazione dei nuovi principi contabili OIC e IFRS. I
relatori dell’evento sono stati il dott. Alberto Trabucchi, il dott. Angelo Garcea, il dott.
Alessandro Sura, il dott. Luca Miele ed il dott. Pierpaolo Lipardi.

Il secondo incontro formativo (Riflessi fiscali dell’IFRS 9 – Strumenti finanziari),
tenutosi il giorno 10 ottobre 2017, presso la sede dell’Associazione Bancaria Italiana,
ha avuto ad oggetto i riflessi fiscali, ai fini IRES ed IRAP, del nuovo principio contabile
internazionale “IFRS 9 – strumenti finanziari”, con particolare riguardo alle novità in
materia di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari ed in materia di
strumenti finanziari derivati. La dott.ssa Laura Zaccaria, responsabile della Direzione
Norme e Tributi dell’ABI, ed il dott. Alberto Trabucchi hanno introdotto i lavori, mentre
la dott.ssa Elena Padovani, il dott. Roberto Vertolli, il dott. Francesco Bontempo e il
dott. Angelo Garcea sono stati tra i relatori del seminario. Hanno, inoltre, partecipato
all’evento, in qualità di relatori esterni alla Commissione, il dott. Armando D’Antonio,
il dott. Antonio Pantano, e il dott. Tommaso Fabi.

Il terzo incontro formativo (Riflessi fiscali dell’IFRS 15 – Ricavi), in merito ai riflessi
fiscali, ai fini IRES ed IRAP, del nuovo principio contabile internazionale “IFRS 15 –
Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, si è svolto il giorno 7 novembre 2017
presso la sede di Confindustria. L’avv. Francesca Mariotti, direttore Politiche Fiscali
di Confindustria, ha introdotto i lavori e tra i relatori hanno partecipato il dott. Alberto
Trabucchi, il dott. Alessandro Sura, il dott. Pierpaolo Lipardi e il dott. Paolo Petrangeli.
L’avv. Ivan Vacca e il dott. Guerino Russetti hanno dato il loro autorevole contributo
alla discussione tecnica in qualità di relatori esterni alla Commissione.
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Il quarto ed ultimo incontro formativo (Problematiche fiscali legate all’adozione di nuovi
principi contabili OIC e IFRS – FTA) è stato organizzato presso la sede dell’Ordine il
12 dicembre 2017. Nel corso dei lavori sono stati analizzati gli aspetti principali e i
profili critici delle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS, alle variazioni degli IAS/IFRS, e alla prima applicazione dei
nuovi principi contabili nazionali OIC. Il dott. Pierpaolo Lipardi, il dott. Angelo Garcea
e il dott. Fabio Pirolozzi sono stati tra i relatori dell’evento. Ha partecipato, inoltre, in
qualità di relatore esterno alla Commissione, il dott. Guerino Russetti.

La Commissione ha reso disponibili le presentazioni predisposte per i suddetti incontri
formativi, mediante la Segreteria dell’Ordine, sulla sezione del portale dedicata alla
formazione continua.

IMPOSTE DIRETTE, REDDITO DI IMPRESA OIC ADAPTER

ATTIVITÀ

La Commissione si è insediata nel mese di Aprile 2017 e per la prima volta si è riunita il
giorno 27 dello stesso mese. Da allora i componenti si sono incontrati con frequenza
mensile, nell’ambito di apposite riunione concordate e calendarizzate dai componenti
stessi, al fine di affrontare i temi di attualità attinenti l’ambito operativo della Commissione.
Come noto, infatti, a seguito delle importanti modifiche apportate ai principi contabili
OIC, numerose e importanti sono state le implicazioni nella corretta determinazione
del reddito d’impresa.

Nell’ambito dei suddetti incontri si è dedicato ampio spazio anche alla organizzazione
della formazione professionale continua e in tale ambito, infatti, la Commissione ha
organizzato gli incontri di seguito elencati, scegliendo i temi di maggiore attualità tra
quelli attinenti alla determinazione del reddito d’impresa:

• L’aiuto alla crescita economica (ACE): le regole per la deducibilità, le novità e i
chiarimenti (13/07/2017);

Riccardo Gabrielli                                 Presidente
Francesco Iannini                                 Vicepresidente

Componenti

Loredana Baldini, Massimiliano Bellini, Antonella Bientinesi, Pasquale Castrovillari,
Giorgio Cirillo, Riccardo Di Salvo, Antonio Dinami, Fabrizio Iacuitto, Nicola La
Rocca, Gianmaria Leoni, Giuliano Mandolesi, Francesca Mascello, Amedeo
Mellaro, Roberto Moscati, Immacolata Rizzo, Daniele Terenzi.
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• I regimi fiscali agevolativi (19/10/2017);
• La fiscalità delle operazioni di finanziamento (9/11/2017);
• Le modifiche ai principi contabili e riflessi ai fini IRES e IRAP (6/12/2017).

IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE DALL’IVA

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno la Commissione si è riunita quattro volte, ma il contatto tra i
componenti della Commissione è stato assiduo durante tutto l’anno tramite mail e
tramite conference calls.

L’attività dell’anno 2017 è stata focalizzata principalmente sulla organizzazione delle
attività di formazione professionale continua. In particolare sono stati organizzati tre
convegni:

• La riqualificazione in cessione di azienda del conferimento con successiva
cessione della partecipazione nell’Imposta di Registro (13 /10/2017);

• L’Imposta di Registro: La corretta applicazione dell’art. 22 del DPR 131/1986
(27/10/2017), con la partecipazione di due rappresentanti dell’Agenzia delle
Entrate;

• Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata – Note
operative (29/11/2017).

Tutti i Convegni hanno avuto un numero di Iscritti pari al massimo delle iscrizioni
possibili.

Marcello Ronconi                                  Presidente
Luca Scuriatti                                        Vicepresidente

Componenti

Paolo Farano, Daniele Panzett, Tiziana Scascitelli.

Membri esterni

Silvia Fiori.
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IMPRESE BANCARIE E ASSICURATIVE

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita due volte nel 2017 ed ha discusso dell’attività da svolgere
e dei convegni in agenda, oltre ad effettuare alcune approfondimenti tematici. È stato
organizzato un convegno formativo in aula in relazione alle materia della
commissione. Ai lavori hanno partecipato oltre ai Colleghi interni alla Commissione
rappresentanti di Associazioni di categoria e di primarie aziende, specialisti nelle
diverse materie affrontate. I documenti e materiali dell’evento sono stati resi
disponibili per la pubblicazione on line sul sito dell’ODCEC di Roma.
La Commissione si è occupata in generale delle diverse materie che le competono,
passando dalla determinazione del reddito d’impresa dei soggetti bancari – IAS/IFRS
adopter – e assicurativi ai profili dell’imposizione indiretta dei medesimi soggetti.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E IMMOBILIARI

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita, nel corso del 2017, tramite appuntamenti telefonici ed
incontri informali. La stessa, nel corso dell’anno 2017 ha organizzato e tenuto i
seguenti eventi di formazione professionale continua in aula:

Roberto Munno                                    Presidente

Componenti

Francesco Albano, Pier Paolo Anibaldi, Roberto Baudino, Gianluca Carlucci,
Stefano Ceccacci, Nadia Fontana, Antonio Vicentini.

Membri esterni

Alessandro Longo, Antonino Pantano, Attilio Pelosi, Gianfilippo Scifoni.

Giuliano Faglia                                     Presidente
Alessandro Catapano Minotti               Vicepresidente

Componenti

Piero Alonzo, Matteo Carfagnini, Stefano Chirichigno, Valeria Conti, Francesco
Guidi, Vittorio Guidobono Cavalchini Garofoli, Mauro Ianiro, Pierluigi Matteoni,
Paolo Serva.
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• La fiscalità diretta delle società immobiliari (13/06/2017). In particolare nel corso
di tale evento, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• la disciplina delle società non operative;
• assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice;
• il problema della commercialità ai fini della PEX;
• gli ammortamenti degli immobili anche alla luce dei nuovi principi contabili.

• La fiscalità indiretta delle società immobiliari (10/07/2017). In particolare nel corso
di tale evento, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• il regime IVA delle cessioni di immobili abitativi e strumentali (ipotesi di

esenzione, reverse charge, disciplina della rettifica);
• il regime IVA delle locazioni di immobili abitativi e strumentali;
• la separazione delle attività ai fini IVA;
• il trattamento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali delle cessioni

di immobili.

• Il leasing Immobiliare: un’alternativa all’acquisto diretto (14/09/2017). In particolare
nel corso di tale evento, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• le regole di deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti e per le

imprese;
• l’imposta di registro sulle cessioni dei contratti di leasing di immobili

strumentali;
• analisi comparativa e di convenienza dei leasing immobiliari;
• Il leasing abitativo.

• Il regime fiscale dei fondi immobiliari e delle società d’investimento immobiliare
quotate (SIIQ) (19 /10/ 2017). In particolare nel corso di tale evento, sono stati
approfonditi i seguenti argomenti:
• tassazione del fondo immobiliare ai fini delle imposte dirette;
• la definizione dei fondi istituzionali e la rilevanza ai fini delle imposte dirette;
• tassazione degli investitori in fondi istituzionali e non istituzionali (con riguardo

agli investitori residenti e non residenti);
• le disposizioni agevolative degli apporti a fondi immobiliari e SIIQ.

• Fiscalità immobiliare degli impianti di energie rinnovabili (9 novembre 2017). In
particolare nel corso di tale evento, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• natura mobiliare ed immobiliare degli impianti eolici e fotovoltaici;
• gli impatti sull’ammortamento;
• imposte di registro, ipotecarie e catastali del trasferimento degli impianti e dei

terreni ovvero di diritti reali sugli stessi;
• IMU.

La Commissione si è occupata in generale delle diverse materie che le competono.
In particolare, si è occupata della disamina delle principali criticità fiscali interpretative
emerse tra gli operatori del settore immobiliare.
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IVA

LEASING E FACTORING

ATTIVITÀ

L’attivita�  della Commissione si articola in attivita�  di studio, approfondimento e
Formazione delle tematiche riguardanti il leasing ed il factoring.

Nel corso del 2017 la stessa ha organizzato i seguenti convegni sulle novità�
normative e su argomenti per i quali ha valutato utile un arricchimento di conoscenza
da parte dei Colleghi:

• Novità in tema di agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti (6/3/2017);
• Industria 4.0 e leasing (12/6/2017);
• La locazione finanziaria nella disciplina della Legge Concorrenza n. 124/2017

(5/12/2017);
• Workshop – Il nuovo IFRS 16 e gli impatti sul leasing e sul noleggio (5/12/2017).

Gli eventi hanno concorso al programma di Formazione Professionale Continua
dell’Ordine di Roma. Le tematiche oggetto dei convegni sono state trattate sia a livello
teorico che pratico, con il supporto di testimonianze di autorevoli esperti e di slides
pubblicate sul sito dell’Ordine.

Nicoletta Mazzitelli                                Presidente
Massimiliano Giorgi                              Vicepresidente

Componenti

Fabrizio Ausili, Massimiliano Bartolucci, Alessandra Bozzi, Claudio Castellani,
Fabrizio D’Amico, Nicola D’Elpidio, Paolo Farano, Cristiano Fasanari, Stefania
Fregonese, Enrico Gattegna, Roberto Longo, Anna Maria Maccallini, Luca
Marchetti, Pierpaolo Maspes, Marco Massaro, Renzo Mattioli, Francesco Orioli,
Antonio Orlandi Contucci, Pamela Pinti, Edoardo Rosati, Francesco Maria Rotondo,
Stefania Saccone, Daniele Stelluti, Mauro Vantaggio, Francesco Saverio Verga.

Gianluca De Candia                             Presidente
Giacomo Albano                                  Vicepresidente

Componenti

Elisabetta Catarozzo, Alessandro Mercatelli.
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Nell’ambito dell’attivita�  di ricerca la Commissione sta predisponendo un documento
di studio avente ad oggetto le implicazioni contabili e fiscali del nuovo principio
contabile internazionale IFRS 16.

PROCESSO TRIBUTARIO

ATTIVITÀ

Il Presidente della Commissione Prof. Alberto Comelli nel corso del 2017 ha
pubblicato alcuni contributi sul processo tributario su talune importanti riviste di
settore.

Nel corso dell’anno 2017, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha
organizzato numerose riunioni interne e ha approfondito alcuni argomenti di particolare
attualità (tra i quali il processo tributario telematico, che ha attentamente monitorato
sotto il profilo dell’introduzione nel Lazio e la riforma del processo tributario), anche
attraverso l’organizzazione di numerosi incontri, seminari e convegni.

Nel corso del primo semestre e, precisamente, in data 18 maggio si è svolto presso
la sede dell’Ordine un convegno sul processo tributario telematico al quale hanno
partecipato quali relatori il Dott. Fiorenzo Sirianni, Direttore della Direzione della
giustizia tributaria presso il Dipartimento delle entrate del MEF e la Dott.ssa Luigia
Caputo. Durante il convegno sono state fatte numerose simulazioni col computer e
molti Colleghi hanno rivolto domande ai relatori.

Alberto Comelli                                     Presidente
Stefano Innocenti                                 Vicepresidente
Francesca Tripodi                                Vicepresidente

Componenti

Diletta Avella, Luigino Bellusci, Emanuela Buono, Carlo Caputo, Dario Carta,
Francesco Cascia, Andrea Di Battista, Fabrizio Fabrizi, Ignazio Ferraro, Andrea
La Gala, Marco Lombardi, Giulia Mandolesi, Fabrizio Marra, Massimo Meliti,
Riccardo Pavani, Giovanni Pisani, Giuseppina Pisanti, Luca Procopio, Alberto
Quintavalle, Silvia Rocchi, Patrizio Rota, Marco Sensidoni, Federico Servadio,
Debora Valenti, Francesco Verini, Stefano Vignolo.

Membri esterni

Mario Cicala, Paola Conforti, Giuseppe di Martino, Roberto Proietti, Alessandro
Riccioni, Stefano Scorcia.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

99



In data 8 giugno 2017, su iniziativa della Commissione, si è svolto un convegno
presso la sede dell’Ordine avente per titolo: Il processo tributario nel prisma della
giurisprudenza della CEDU e della Corte di giustizia. Hanno partecipato, in qualità di
relatori, alcuni autorevoli studiosi.

Il 19 settembre 2017 la Commissione ha organizzato, presso la sede dell’Ordine, un
convegno sulla definizione delle liti pendenti, cui hanno partecipato, in qualità di
relatori, il Presidente della CTP di Roma Dott. Carlo Grillo, la Dott.ssa D’Eramo, quale
rappresentante della DRE del Lazio e il Prof. Giuseppe Marini.

In data 28 novembre si è svolto, su iniziativa della Commissione, un convegno in tema
di Novità sul processo tributario, al quale ha partecipato, in qualità di relatore, il
Presidente della CTP di Roma, Dott. Carlo Grillo, che ha parlato della giurisprudenza
in materia di contraddittorio endoprocedimentale. In tale convegno ha svolto una
relazione anche il Presidente della Commissione Alberto Comelli.
Nel corso dell’anno 2017, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha
attivamente e proficuamente collaborato con due autorevoli membri esterni della
Commissione, vale a dire il Dott. Stefano Scorcia, in rappresentanza della Direzione
centrale dell’Agenzia delle Entrate e l’Avv. Paola Conforti, responsabile a livello
nazionale del contenzioso esattoriale di Equitalia S.p.a. (ora, Agenzia delle Entrate-
Riscossione). Con questi membri esterni è stato molto proficuo lo scambio di opinioni
su importanti questioni relative al processo tributario.

TERZO SETTORE E NON PROFIT

ATTIVITÀ

La Commissione si è insediata il 10 maggio 2017 e si è riunita sei volte nel corso
dell’anno svolgendo le seguenti principali attività:

Francesco Capogrossi Guarna            Presidente
Gianni Massimo Zito                             Vicepresidente

Componenti

Stefania Averni, Lapo Bini, Massimiliano Blasi, Simona Catanzano, Margherita
Colombo, Laura Costanzo, Antonio Cuonzo, Daniele Cuppone, Giovanni De
summa, Pasquale Della Corte, Settimio Desideri, Mario Di Spirito, Andrea Fazi,
Antonio Fiorilli, Rosa Foceri, Eugenio La Fianza, Raffaele Lomonaco, Mauro
Martini, Claudia Miliucci, Roberto Moriconi, Enrico Pambianchi, Gianluca Paolillo,
Marco Pitotti, Lorenzo Portentio, Guido Ruggeri, Fabio Sardelli, Doriana Silvestri,
Maria Tarantino, Antonella Trepiedi, Massimiliano Zannetti.
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• aggiornamento costante e studio sulle novità di settore sulle tematiche di maggior
interesse;

• particolare esame ed approfondimento della Riforma degli Enti del Terzo Settore
(ETS) e della sua attuazione (decreti attuativi, entrata in vigore e prassi operativa)
attraverso Gruppi di Lavoro (GdL) costituiti su “Ordinamento amministrazione e
controllo ETS” (coordinatore A.Fiorilli), “Contabilità e bilancio ETS” (coordinatore
S. Catanzano), “Fiscalità ETS” (coordinatore A. Cuonzo), “Impresa sociale”
(coordinatore L. Portento).

• coordinamento scientifico e tecnico per l’organizzazione di eventi formativi e di
attività convegnistica con la predisposizione del materiale didattico.

La Commissione ha organizzato, collaborato e/o partecipato a convegni, corsi,
seminari sia con docenti interni alla Commissione stessa sia con esterni
(professionisti, accademici, operatori privati del terzo settore e istituzioni tra le quali
Università Sapienza, Fondazione MAXXI, Agenzia delle Entrate, Notariato, Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali). Per ciascun evento sono stati elaborati documenti e
materiali resi disponibili on line sul sito dell’ODCEC di Roma.

L’attività formativa svolta è stata la seguente:

• Economia e tecnica degli Enti non profit – modulo della Scuola di formazione
professionale “Aldo Sanchini” coordinato dal Presidente della Commissione (30/03
– 03/04/2017);

• Dichiarazione Ires ed Irap degli enti non commerciali e delle Associazioni sportive
dilettantistiche. Le novità 2017 – in collaborazione con la Commissione Società e
Associazioni sportive (24/05/2017);

• La riforma del Terzo settore. Le novità sul Codice del Terzo settore e sull’Impresa
sociale (11/10/2017);

• I nuovi regimi contabili e fiscali: la scelta più conveniente per imprese,
professionisti ed enti non profit – Intervento VicePresidente G. Zito sul codice del
terzo settore (06 – 07/11/2017);

• Ordinamento amministrazione e controllo per gli Enti del Terzo Settore (ETS) alla
luce della riforma (16/11/2017);

• L’economia della cultura: Art bonus e altri istituti per la fiscalità di vantaggio – in
collaborazione con il Museo d’Arte Contemporanea MAXXI (22/11/2017);

• La riforma del Terzo settore. Le novità sul Codice del Terzo settore e sull’Impresa
sociale (Ostia 30/11/2017);

• L’attuazione della Riforma del Terzo Settore: diritto intertemporale, adeguamenti
statutari e riflessi tributari – in collaborazione con la Commissione Terzo Settore
Consiglio Nazionale Notariato (15/12/2017).

La Commissione ha pubblicato il 22.12.2017 i seguenti documenti sulla Riforma del
Terzo Settore:
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1. “Gli Enti del Terzo Settore di tipo associativo: analisi delle novità in materia di
ordinamento, amministrazione e controllo” a cura del Gruppo di Lavoro
“Ordinamento amministrazione e controllo ETS” coordinato da A. Fiorilli.

2. “Il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore: spunti critici sulla riforma in ambito
tributario e decorrenze” a cura del Gruppo di Lavoro “Fiscalità ETS” coordinato
da A. Cuonzo.

Gli scritti pubblicati online dall’ODCEC di Roma analizzano in maniera approfondita
gli argomenti di interesse del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento ai
temi dell’ordinamento, dell’amministrazione e del controllo, ed esaminano le principali
criticità connesse agli effetti fiscali della riforma.
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AREA GIUDIZIALE

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI

ATTIVITÀ

Nel corso del 2017 la Commissione si è riunita in sei occasioni per discutere dei
problemi inerenti la materia trattata. La stessa ha organizzato nell’annualità in
questione i seguenti tre convegni:

• “Il ruolo dell’amministratore giudiziario nell’amministrazione dei beni sequestrati”
(24/10/2017), evento svoltosi presso la sede dell’Ordine che ha visto la
partecipazione di un magistrato e dove si sono affrontati argomenti come:
• Le diverse tipologie di sequestro e i relativi presupposti;
• Dalla notifica del decreto di sequestro alla 1^ relazione ex art.36;
• La relazione semestrale, la valutazione delle aziende e il decreto di continuità

aziendale;
• La gestione delle aziende fino alla Confisca di 1°:aziende gestite

dall’Amministratore Giudiziario;aziende gestite per c/terzi.

• “L’amministrazione delle aziende in sequestro: aspetti operativi e problematiche
connesse” (29/11/2017), evento svoltosi presso la sede dell’Ordine che ha visto
la partecipazione, in aggiunta, anche di due magistrati, sui seguenti argomenti:
• Il ruolo del Giudice Delegato nell’attività di Amministrazione Giudiziaria di

aziende;
• Il sequestro per equivalente nelle misure penali e di prevenzione;
• Le ristrutturazioni finanziarie nell’ambito dell’Amministrazione Giudiziaria;
• Criticità e responsabilità dell’Amministratore Giudiziario;
• Il regime fiscale dei beni sequestrati nell’osservanza della tutela degli interessi

Erariali.

• “L’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati in via provvisoria e
definitiva” (19/12/2017) svoltosi presso la sede dell’Ordine, dove sono state
affrontate, con l’ausilio di un magistrato, le seguenti specifiche tematiche:

Paolo Castellano                                  Presidente
Domenico Sapia                                   Vicepresidente

Componenti

Francesco Alati, Giovanni Bacigalupi, Massimo Barillaro, Francesco Calciano,
Massimo Ciccarelli, Luigi Lausi, Massimiliano Napolitano, Angelo Enrico Oliva,
Giovanbattista Oranges, Angela Valentina Rizzo, Cristiana Rossi, Mauro Ruperto,
Monia Volponi, Maurizio Zelli.
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• l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati: organizzazione e competenza;

• I rapporti tra l’Agenzia ed il coadiutore;
• la tutela dei diritti dei terzi anteriori al sequestro e i rapporti con le procedura

concorsuali.

CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE

ATTIVITÀ

La Commissione ha incentrato, anche nel 2017, la propria attività istituzionale
principalmente sulla formazione degli Iscritti, con riferimento in particolare alle
problematiche connesse allo svolgimento di consulenze tecniche e perizie su incarico
dell’Autorità Giudiziaria in ambito Penale, 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 più volte nel corso del 2017 approfondendo tematiche
di natura penale ed esaminando i diversi risvolti giurisprudenziali e dottrinali,
nell’ottica di un costante e proficuo aggiornamento ai fini dell’orientamento fornito
agli Iscritti al nostro Ordine.
Inoltre, la Commissione ha promosso, nel corso dell’anno, convegni e seminari di
Formazione professionale continua, di elevato contenuto tecnico professionale, che
hanno visto la partecipazione, oltre che dei membri della commissione, di illustri
personalità del diritto, tra cui alcuni Sostituti Procuratori della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, alcuni magistrati giudicanti presso il Tribunale di Roma nonché
docenti universitari e avvocati di maturata fama ed esperienza.
Più specificamente, la Commissione ha organizzato i seguenti convegni e seminari:

• “La formazione del CT e del Perito – 1° incontro (19/09/2017);
• “La formazione del CT e del Perito – 2° incontro (04/10/2017);
• “Il falso in bilancio, la verità dei valori” (30/11/2017);
• “Tavola rotonda sui casi pratici di bancarotta fraudolenta” (20/12/2017).

Marina Scandurra                                 Presidente
Fabio Massimo Trincia                         Vicepresidente
Salvatore Vittozzi                                  Vicepresidente

Componenti

Stefano Amato, Paolo Bono, Marco Coletta, Paolo Donda, Serena Guida, Loscavo
Caterina, Claudio Miglio, Giovanni Mottura, Claudio Signorelli.
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ATTIVITÀ

La Commissione di studio “Crisi da sovraindebitamento”, nell’espletamento del suo
compito istituzionale, ha continuato a perseguire il suo primario obiettivo, ossia quello
di organizzare eventi formativi di alto profilo specialistico con l’intento di porre in risalto
l’importante occasione che la Legge n.3/2012 rappresenta per l’apporto professionale
del Commercialista e dell’Esperto Contabile e, conseguentemente, per il tessuto
economico e sociale del nostro Paese, cercando sempre di porre in risalto i rilevanti
risvolti sociali della normativa.

La Commissione risponde, tramite il “Punto informativo”, ai quesiti posti dai Colleghi
e dai diretti interessati alla materia della Legge n. 3 del 2012 (accordo del debitore,
piano del consumatore e liquidazione del patrimonio).

Inoltre la Commissione continua, con intensità, a collaborare assiduamente con
l’Organismo di Composizione della Crisi per gli incontri preliminari con i
sovraindebitati ed i loro consulenti che, numerosi, indirizzano quesiti e richieste di
delucidazioni pratiche per la presentazione della domanda di accesso alle procedure
concorsuali ex L.3/2012.

La Commissione nel 2017 ha modificato la propria organizzazione creando due
omogenei gruppi di lavoro che focalizzano la propria attenzione sulle singole
procedure di sovraindebitamento, in special modo sugli aspetti di pratica professionale.

Nell’ottica di quanto sopra evidenziato sono stati organizzati i seguenti Convegni:

• “Il ruolo del gestore della crisi nelle procedure di composizione, accordo e piano.
Teoria e casi pratici“ (20/06/2017);

• “Profili di responsabilità e aspetti penalistici nelle procedure di sovraindebitamento
L.3/2012“ (16/10/2017);

Andrea Giorgi                                       Presidente
Toni Ciolfi                                             Vicepresidente

Componenti

Ornella Amedeo, Alfredo Barbaranelli, Daniela Carvelli, Maria Cristina Catalani,
Alessandro Cerino, Matteo Cerrocchi, Paolo Ciampi, Emilia D’Aprile, Marco degli
Abbati, Silvia D’Ottavi, Gabriele Felici, Lorenzo Filippini Nera, Luciano Mascena,
Arturo Mascetti, Francesco Romano Pappalardo, Alessandra Petrangeli, Wioletta
Przekoracka, Mauro Rubeca, Sebastiano Spagnuolo, Fabio Tardanico.
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• “La liquidazione del patrimonio e Esdebitazione. Teoria e prassi a confronto-
criticità” (13/11/2017);

• “Le procedure di sovraindebitamento (L.3/2012) a cinque anni dalla loro
introduzione ed alla vigilia di una prima riforma. Un primo tentativo di bilancio tra
statistiche, prassi e giurisprudenza” (04/12/2017).

Infine, la Commissione si è resa disponibile a predisporre una serie di eventi e-
learning sulla materia del sovraindebitamento.

CTU E VOLONTARIA GIURISDIZIONE

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2017 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si è riunita
n. 9 volte, con la partecipazione di quasi tutti i componenti.
Le principali attività approfondite nelle riunioni della Commissione hanno riguardato
le seguenti tematiche.
La Commissione ha organizzato eventi formativi legati sia a problematiche generali
inerenti le attività connesse alle Consulenze tecniche d’ufficio in materia civile ed a
incarichi ricevuti relativamente al settore della Volontaria giurisdizione sia a tematiche
specifiche.

Gli argomenti sono stati trattati tenendo conto del grado di preparazione dei Colleghi
nello svolgimento degli incarichi peritali: da una parte quelli con esperienze già
maturate nel settore giudiziario e dall’altra coloro che desiderano intraprendere
questa particolare branca di attività.

Massimo Amadio                                  Presidente
Pierpaolo Abbate                                  Vicepresidente
Maurizio Silvestrini                               Segretario

Componenti

Stefania Albante, Luca Burani, Cris Pino Cherubini, de Bianchi Emanuela,
Antonella De Maria, Vincenzo Galluzzo, Carlo Gandolfi, Feliciana Gargano, Siro
Giovagnoli, Rosario Alfio Gulino, Luca Ilardi, Ganriele La Licata, Alessandro
Mancini, Mauro Marcelli, Emiliano Marocco, Roberta Merola, Tommaso Mililli,
Eufemia Pasqua, Emanuele Re, Caterina Rinaldi, Vincenzo Rocco, Giorgio
Russo, Giampietro Salvatore, Gianluca Spada, Mimmo Tufaro, Francesca Villani.

Membri esterni

Carolina Borsani.
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Per cercare di fornire un quadro il più completo possibile ci si è sempre rivolti a relatori
con un elevato grado di esperienza e preparazione nei singoli settori di appartenenza,
quali Magistrati, Avvocati e Colleghi, combinando gli aspetti giuridici con quelli tecnico
pratici.

Di seguito gli eventi organizzati con una breve descrizione del contenuto:

• “La consulenza tecnica nel procedimento civile” (05/06/2017)
Evento nel quale sono state affrontate le tematiche introduttive alla Consulenza
Tecnica di Ufficio con particolare riguardo all’iscrizione all’albo, alla nomina, alle
funzioni ed al ruolo.

• “La consulenza tecnica d’ufficio”(11-25/10/2017)
Evento in due giornate durante le quali sono state affrontate e sviluppate le
principali tematiche inerenti la Consulenza tecnica di Ufficio con particolare
attenzione, oltre che agli aspetti tecnici, anche alle norme del codice di Procedura
Civile che sovraintende a tale attività, oltre alla trattazione di argomenti riguardanti
la deontologia professionale.

• “Il Consulente Tecnico d’Ufficio nel contenzioso bancario”(13/12/2017)
Evento nel quale è stata trattata la ricorrente e sempre attuale tematica del
contenzioso bancario rispetto anche ai più recenti interventi giurisprudenziali.

Lo Sportello del CTU

Con lo “Sportello del CTU”, attivato alla fine del 2013, si è ormai consolidato un
importantissimo ed utilissimo canale di comunicazione volto ad aiutare i Colleghi che
si trovano in difficoltà nell’espletare la funzione di CTU.
Gli argomenti trattati sono riferiti unicamente a tematiche di carattere organizzativo
e procedurale in quanto la Commissione non può in nessun caso dare consigli e/o
consulenze che riguardino il merito delle CTU.
In particolare lo “Sportello del CTU”, ha svolto i seguenti servizi per i Colleghi:

• Individuazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici
tenuto presso il Tribunale Civile di Roma;

• Ausilio nella preparazione dei documenti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti
tecnici tenuto presso il Tribunale Civile di Roma;

• Indicazione delle norme procedurali da rispettare sia come CTU che come CTP;
• Logistica del Tribunale di Roma.

Lo Sportello è consultabile mediante posta elettronica inviando il quesito alla casella
della “Commissione CTU e Volontaria giurisdizione” tramite la homepage dell’Ordine
di Roma.
Le risposte vengono date sia direttamente tramite email o – per i quesiti più rilevanti
– tramite invito/incontro del Collega presso la sede dell’Ordine.
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DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA

ATTIVITÀ

La Commissione Diritto Penale dell’Economia è costituita con l’obiettivo di
approfondire le tematiche in materia economico-penale di interesse per la categoria.
Nell’anno 2017 la Commissione si è strutturata in 5 sottocommissioni dedicate ad
aree specifiche della medesima materia per le quali è richiesta un’attenzione ed un
approfondimento adeguato anche alla luce della continua evoluzione della materia e
della sua complessità interpretativa.
Le sottocommissioni sono così suddivise:

1. D.Lgs. n. 231/2001;
2. Penale societario;
3. Procedure concorsuali;
4. Reati bancari, finanziari e tutela del risparmio;
5. Sequestri e confische (introdotta nel 2017).

Nel corso del 2017 la Commissione ha organizzato 8 convegni:

• “La tutela dinamica del capitale sociale” (21/06/2017);
• “Anticorruzione e D.lgs. 231/01 – Compliance aziendale e tutela della concorrenza”

(20/09/2017);
• “Sequestri e confische” (12/10/2017);

Emanuele D’Innella                              Presidente
Claudio Chiori                                      Vicepresidente

Componenti

Edoardo Amoretti, Oriana Battistoni, Ettore Caratozzolo, Giovanni Carrara,
Armando Carrescia, Aldo Casini Cortesi, Isabella Citerni di Siena, Danilo De Vita,
Luca Del Pico, Mauro Di Marino, Massimo Elesio Giordano, Marcello Iacobucci,
Fabrizio Iapoce, Roberto Lanzi, Maria Rosaria Leccese, Valerio Liverotti, Maria
Mazzei, Sonia Mazzucco, Alessandro Medici, Gianluca Musco, Roberto Pera,
Matteo Petrella, Chiara Piconi, Francesco Schiavone Panni, Marisa Giulia Maria
Sesana, Dario Soria, Davide Tedeschi, Giampietro Maria Teodori, Quirino
Vescovo, Stefano Viscogliosi, Domenico Fabio Fucile, Maria Milone, Arianna
Pennacchio.

Membri Esterni

Ranieri Razzante, David Terracina, Alessandra Testuzza.
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• “La nuova Governance eurounitaria nel settore del credito tra regole penali-
prudenziali e logiche aziendali. I parte – disciplina e adempimenti in tema di abusi
di mercato” (23/10/2017);

• “Scelte strategiche e responsabilità penali: geometrie societarie e gruppi di
impresa“ (22/11/2017);

• “La nuova Gvernance eurounitaria nel settore del credito tra regole penali-
prudenziali e logiche aziendali. II parte – adempimenti antiriciclaggio alla prova
del recepimento della IV Direttiva” (27/11/2017);

• “Il concorso dell’extraneus nei reati di bancarotta” (07/12/2017);
• “Il ruolo e le caratteristiche dell’OdV” (15/12/2017).

ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

ATTIVITÀ

La Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, formatasi nel corso dell’anno
2017 risulta composta da n. 24 Colleghi, la maggior parte dei quali vanta un
importante esperienza nelle procedure di esecuzione immobiliari, derivante dai
numerosi incarichi ricevuti sin dall’anno 2014.

Alla data di insediamento della Commissione, avvenuta il giorno 29 aprile 2017, oltre
alle presentazioni di rito, si è proceduti alla sottoscrizione del regolamento dell’Ordine
che disciplina le Commissioni Consultive e ad impostare i vari argomenti da trattare
negli eventi formativi da organizzare nel corso dell’anno.

La commissione ha organizzato i seguenti eventi:

• Novità procedurali in uso presso il Tribunale di Roma (30/05/2017) presso la Sala
Casella.
I lavori del convegno sono iniziati con una lunga ed esaustiva relazione del Dott.
Carmine De Michele, Presidente della IV Sez. del Tribunale di Roma, il quale ha

Luca Cimino                                         Presidente
Roberto Carisi                                      Vicepresidente
Francesco Iannuzzi                              Vicepresidente

Componenti

Augusto Bifano, Laura Carosi, Paola Chiovini, Marika Christopulos, Antonella
Cimino, Ersilia Colagrossi, Loredana Comune, Laura Del Santo, Marianunzia Di
Cera, Federico Feroci, Giuseppe Gatti, Andrea Giordani, Elisabetta Giuliani, Rita
Ilardi, Maria Landolfi, Antonio Menzione, Massimo Moschese, Elisabetta Polentini,
Ercole Pugliese, Federico Raparelli, Fabrizio Ricciardi, Andrea Russo, Francesca
Scicchitano.
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esposto tutte le novità procedurali di rilevanza per gli ausiliari del Giudice,
soffermandosi nella illustrazione della nuova modulistica relativa al deposito di
istanze e verbali. Gli stessi argomenti trattati dal Dott. De Michele sono stati
oggetto di relazione da parte dei Colleghi relatori, i quali hanno effettuato una
esposizione più pratica degli argomenti a favore dei Colleghi ausiliari del
Tribunale.
La giornata si è conclusa con l’intervento dell’Ing. Filippo Cascone, Segretario
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma il quale ha esposto una serie di argomenti di
competenza del CTU estimatore, soffermandosi su quelli di interesse comune con
il custode. L’intervento è risultato molto interessante in quanto ha trattato aspetti
che ancorché non di diretta spettanza del custode, costituiscono comunque
elementi d’interesse per l’attività svolta. Al termine delle esposizioni dei vari relatori
sono state fornite le risposte ai quesiti posti in aula e pervenuti all’indirizzo email
nei giorni precedenti.

• Dal titolo esecutivo al pignoramento (14-17/11/2018).
L’evento formativo è stato organizzato in due distinte giornata vista l’importanza
degli argomenti trattati, incentrati nel fornire un collegamento più giuridico tra le
norme del codice di procedura civile in materia di esecuzione e le attività svolte
dall’ausiliario del giudice durante lo svolgimento dell’incarico. Durante le giornate
di lavoro, in alternanza con i Colleghi relatori, hanno effettuato importanti interventi:
il Presidente della IV Sezione Dott. Stefano Carmine De Michele, i giudice della
sezione esecuzioni Immobiliari: dott.ssa Federica d’Ambrosio e Miriam Iappelli e il
procuratore generale presso la Corte di cassazione, la dott.ssa Anna Maria Soldi.

La Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, ha costituito al suo interno delle
sotto commissioni, le quali hanno elaborato una serie di documenti utili all’attività dei
Colleghi e di coloro che hanno interesse ad intervenire nelle procedure, in particolare:

• Vademecum per l’offerente: il documento riepiloga tutti gli adempimenti obbligatori
previsti per coloro che vogliono partecipare alle aste immobiliari.

• Vademecum per l’aggiudicatario: il documento riepiloga tutti gli adempimenti
obbligatori previsti per coloro che si sono aggiudicati un immobile durante un’asta
immobiliare.

• Prontuario degli adfempimenti fiscali del professionista custode e/o delegato:
l’elaborato riprende il lavoro effettuato nell’anno 2010 dalla Commissione Esecuzioni
Mobiliari Immobiliari e Custodia Giudiziaria del Consiglio Nazionale, con l’intento di
aggiornare i vari aspetti fiscali, modificati dalla successiva normativa intervenuta.

È stato inoltre attivata una specifica sezione all’interno del portale dell’Ordine di Roma
per la pubblicazione di documentazione utile ai Colleghi che operano nel settore delle
aste giudiziarie.
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PROCEDURE CONCORSUALI – SEZ. CONCORDATO PREVENTIVO

ATTIVITÀ

La Commissione si occupa principalmente dell’istituto del concordato preventivo
secondo la normativa in vigore e con una particolare attenzione all’opera della
commissione ministeriale che sarà incaricata di riformarlo alla luce della legge delega
recentemente emanata.

In generale l’ambito di riferimento delle attività scientifiche e di approfondimento dovrà
riguardare tutta la materia del diritto fallimentare della quale non si occupa in maniera
specifica la Sezione Fallimento, andando ad includere, oltre al concordato preventivo,
anche gli accordi di ristrutturazione, i piani attestati, le procedure di allerta e in genere
ogni ambito inerente le procedure preventive e alternative al fallimento.

Nell’ambito delle attività formative organizzate dalla Commisione si annoverano i
seguenti convegni:

• Poteri e responsabilità nella gestione di società in crisi: allerta, auto-fallimento e
bancarotta (26/06/2017);

• I piani e le attestazioni nelle operazioni di composizione della crisi di impresa e
nelle ristrutturazione dei debiti. Corso di Perfezionamento in collaborazione con
La Sapienza – Dipartimento di Management (04/12/2017);

• Il concordato preventivo – Liquidatore e commissario tra criticità e nuovi
adempimenti (12/12/2017).

La Commissione si è inoltre occupata di produrre documenti e materiali, pubblicati
sul Portale dell’Ordine e divulgati tra gli Iscritti. Sono stati prodotti i testi delle Relazioni
relativi al Convegno del 12 dicembre 2017 come segue:

• “Il liquidatore concordatario: profili operativi e criticità”;
• “La liquidazione dei beni ed i nuovi adempimenti pubblicitari”;
• “Compiti e responsabilità del Commissario e del Liquidatore Giudiziale”.

Emanuele Mattei                                  Presidente
Alessandra Fiorletta                             Vicepresidente

Componenti

Antonio Assenso, Fabio Ballico, Luca Belleggi, Valeria Bonanno, Enrico Maria
Capozzi, Carmine Damis, Caterina Destriere, Roberto De marco, Giovanni Di Leo,
Andrea Dominijanni, Giuseppe Fargnoli, Renzo Fumenti, Alessandro Gaetano,
Valerio Giuffrida, Gianluca Lega, Stefano Lori, Gerardo Losito, Luigi Lucchetti,
Bruno Marsigalia, Enrico Proia, Vito Puce, Carlo Ravazzin, Gianpiero Scotti, Laura
Sicuro, Giampiero Sirleo, Fabio Ubaldi.
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PROCEDURE CONCORSUALI – SEZIONE FALLIMENTO

ATTIVITÀ

Nel corso del 2017 la Commissione ha tenuto n. 4 riunioni in quanto la nomina della
Commissione Procedure Concorsuali – sezione fallimento – è stata ultimata con
delibera del Consiglio dell’ODCEC di Roma del 3 luglio 2017.

L’attività svolta ha essenzialmente interessato:

• l’organizzazione di eventi formativi ai fini della FPC – Formazione Professionale
Continua;

• l’organizzazione di gruppi di studio con produzione di scritti;
• la collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma;
• la collaborazione con l’UGDCEC di Roma.

Si è provveduto sia ad organizzare in via diretta e/o in collaborazione con altri soggetti
istituzionali specifici incontri formativi sia a partecipare con propri componenti in
qualità di relatori e/o coordinatori ad eventi organizzati da soggetti terzi.
Gli incontri formativi organizzati in via diretta e/o in collaborazione con altri soggetti
istituzionali sono stati complessivamente tre ed hanno riguardato:

1. La crisi d’impresa nella prospettiva della Legge Delega riflessioni e spunti critici;
2. L’attività del curatore ed i rapporti con il P.M.;
3. La formazione dello stato passivo nel fallimento: i casi ricorrenti.

Francesco Rocchi                                 Presidente
Donatella Zanetti                                  Vicepresidente

Componenti

Luigi Andreoli, Simonetta Barbuto, Enrico Cacciotti, Giovanni Caravetta, Paolo
Carbone, Andrea Ciccioriccio, Carmine Colella, Francesca Di Salvo, Roberto
Falcone, Aurelio Giulianelli, Francesco Giustiniani, Valeria Annamaria Iaria,
Tadeus Krzysztofiak, Luigi Labonia, Francesco Lanzi, Carlo Lo Torto, Noemi
Menichetti, Carlo Mezzetti, Mario Pagnotta, Giovanna Patacchiola, Marzio
Pennechini Montino, Serenella Pezzino, Marco Pinci, Leonardo Quagliata,
Barbara Ricci, Emanuela Sensi, Andrea Silla, Vincenzo Enrico Spano’, Valerio
Trincia, Alessandro Zacà, Riccardo Zocca.

Membri esterni

Alessandro Bianchi, Francesco Indrieri.
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Tutte le giornate di studio hanno riscontrato il favore dei partecipanti ed il
coinvolgimento quali relatori, oltre che ad esponenti del mondo professionale ed
universitario, anche di Magistrati i quali, con la loro presenza, hanno particolarmente
qualificato le attività formative.
La partecipazione con propri componenti in qualità di relatori e/o coordinatori ad
eventi organizzati da soggetti terzi ha riguardato:

• l’attività di coordinamento del 2° modulo costituito da 8 giornate per complessive
40 ore del corso “Il commercialista e la crisi d’impresa” organizzato dalla SAF-
Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma;

• la presenza nel Comitato Scientifico e come relatori per il XVII Convegno Annuale
del Consorzio Uniprof avente ad oggetto “Turnaround – Il ritorno al valore: profili
economico aziendali e strumenti giuridici”, organizzato nell’ambito delle attività di
studio e ricerca tra l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’ODCEC di Roma.

Gruppi di studio

Sono stati istituiti i seguenti gruppi di studio:

• Natura prededucibile del credito del commercialista nei suoi diversi ruoli di advisor
e/o di attestatore in sede di ammissione allo stato passivo conseguente al
fallimento di società che ha presentato domanda (anche “prenotativa”) di
Concordato Preventivo.

• Applicazione al dottore commercialista nominato nell’ambito di una procedura
fallimentare quale consulente e/o estimatore e/o perito del D.M. 140/12 in luogo
della tariffa giudiziale del DPR 115/2002 – Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di spese di giustizia.

Ciascun gruppo di studio ha provveduto a sintetizzare i risultati della ricerca e degli
approfondimenti effettuati in un documento scritto il cui testo definitivo verrà
trasmesso ai competenti uffici dell’Ordine.

Collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

Ha riguardato essenzialmente contributi riferibili al rapporto tra i professionisti, i
Giudici Delegati e le rispettive Cancellerie.

Collaborazione con l’UGDCEC di Roma.

Al fine di favorire un supporto ai Colleghi più giovani che svolgono o intendono
svolgere l’attività di curatore fallimentare è stata avviata una specifica collaborazione
con l’analoga Commissione istituita dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di
Roma. In particolare è stato istituito un primo gruppo di lavoro “misto” per la redazione
di “linee guida per il giovane curatore fallimentare” da elaborarsi in singoli
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documenti/quaderni per gruppi di argomenti da riferirsi alle diverse fasi della
procedura (adempimenti iniziali, accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo,
riparti parziali, rendiconto finale). La redazione dei primi quaderni/schede operative
avrà ad oggetto:

• la rappresentazione della “logistica” della Sezione Fallimentare (uffici e
competenze degli stessi);

• gli adempimenti iniziali del curatore;
• le casistiche più ricorrenti in sede di stato passivo;
• gli adempimenti relativi alla chiusura del fallimento con specifico riferimento alle

procedure prive di attivo.
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L’Osservatorio Internazionale

L’Osservatorio Internazionale (OI) è stato costituito dell’ODCEC per favorire lo
sviluppo della professione orientata verso una prospettiva internazionale.
Obiettivi dell’OI sono:

• raccordare gli interessi dei professionisti dell’ODCEC di Roma con le finalità di
Istituzioni e Enti che operano per l’Internazionalizzazione delle imprese e per la
valorizzazione dell’innovazione;

• attivare relazioni bidirezionali con istituzioni, para-istituzioni e privati, per poter
condividere i risultati delle loro ricerche e orientarne di nuove.

L’OI si rivolge a:

• imprese e Istituzioni che intendono aumentare il grado di internazionalizzazione
e sono interessate a conoscere interlocutori idonei ad orientarli nelle scelte;

• business community dalle quali ci si attende un sostegno reciproco delle rispettive
iniziative;

• rappresentanti di amministrazioni pubbliche locali e nazionali, di organismi
internazionali e di organizzazioni non governative interessati al dialogo con l’OI;

• esponenti del mondo politico e della cultura che sostengono lo sviluppo
economico del Sistema Paese;

• studenti e tirocinanti che orientano i loro percorsi formativi.

L’azione dell’OI corre lungo due direttrici principali:

1. sviluppo di relazioni con istituzioni pubbliche ed enti esteri che agiscono sul
territorio;

Filippo Maria Invitti                               Presidente
Giovanni Palomba                                Direttore Scientifico

Componenti

Andrea Costa, Andrea Missori, Caterina Giomi, Caterina Rinaldi, Dario Contaldo,
Davide Tedeschi, Davide Zanzarella, Mario Borzillo, Fabrizio Pescatori, Fabrizio
Salerno, Marina Augello, Francesco Saverio Verga, Goffredo Hinna Danesi,
Lorena Di Cesare, Luca Grasseni, Luigi Fiaccola, Marco De Iapinis, Maria Rosaria
Leccese, Maurizio Di Marcotullio, Stefano Santucci

Membri esterni

Edoardo Belli Contarini, Filippo Simone Zinelli, Marco Giorgi.
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2. sviluppo di relazioni con università, centri studi, business communities, networks,
nazionali e internazionali.

Gli strumenti adottati per il raggiungimento delle finalità dell’OI sono:

a. iniziative formative e convegnistiche focalizzate su temi inerenti l’internazionalizzazione
b. selezione di opportunità di crescita per la professione.

La prima direttrice riguarda la promozione di attività relazionali con gli Attori che
operano a livello territoriale per l’internazionalizzazione delle imprese.

Ciò avviene dialogando, ad esempio, con i vertici di:

• MISE (Ministero Sviluppo Economico)
• MAECI (Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
• REGIONE LAZIO
• Comune di Roma
• SIMEST (Società per le Imprese miste all’Estero)
• SACE (Società per l’Assicurazione dei crediti all’esportazione)
• ICE (Agenzia italiana per gli investimenti)
• Unioncamere (Unione italiane delle Camere di commercio)
• Assocamerestero (Unione delle camere di commercio italiane all’estero)

La seconda direttrice riguarda l’attivazione di relazioni con università, istituzioni, centri
studi, network, communities, interessati a condividere i risultati delle loro ricerche con
i Colleghi motivati a cogliere chiavi interpretative del dinamismo geopolitico,
economico e sociale.

Con tali Enti l’OI ha avviato per l’ODCEC di Roma una serie di iniziative finalizzate
alla sottoscrizione di protocolli d’intesa per regolare un adeguato livello informativo
alla categoria e per fruire della loro collaborazione ai fini di realizzazione di “eventi”
e “giornate di studio”.

Le attività dell’OI sono usualmente ricondotte a FOCUS che fanno perno su specifici
Settori industriali, su Stati o Aree (Geografiche, Geo-politiche, Geo-economiche,
Valutarie) o su Tematiche, avvalendosi degli skills maturati dai componenti che
provengono da percorsi interdisciplinari e interprofessionali,

Opportunità di crescita professionale

L’Osservatorio mira a creare il contesto nel quale i singoli possano individuare
opportunità di crescita professionale e di sviluppo personale e per le imprese che
affiancano.
I convegni, i workshop, le giornate di studio hanno l’obiettivo di favorire gli interessati
a partecipare con il grado di intensità e di approfondimento preferito, nonché ad
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aderire ai gruppi di lavoro “a tema” anche per brevi periodi (3-6 mesi) necessari per
il conseguimento di obiettivi definiti.

Nel mese di settembre l’OI ha avviato le proprie attività con un convegno che si è
svolto presso il Senato della Repubblica, al quale hanno partecipato l’Ordine Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (Presidente dell’Ordine, Dott. Mario
Civetta), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Capo
Ufficio Internazionalizzazione del Min. Nicola Lener), il gruppo SACE e SIMEST (il
Presidente SIMEST, Dott. Salvatore Rebecchini), l’ICE (il Responsabile Promozione
e Marketing, Dott. Antonino Laspina), la Fondazione Architetti e Ingegneri Inarcassa
(il Presidente Ing. Egidio Comodo), ASSOCAMERESTERO (il Segretario Generale,
Prof. Gaetano Fausto Esposito), l’Ordine degli Avvocati (il Coordinatore della
Commissione Monitoraggio Normativo Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Filippo
Simone Zinelli), il Presidente e il Direttore Scientifico Osservatorio Internazionale
ODCEC Roma (Dott. Filippo Maria Invitti, Prof. Giovanni Palomba).

Nel corso dei lavori i rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti hanno concordato
sulla necessità di un maggiore coordinamento delle iniziative e di un dialogo
ulteriormente partecipato e costruttivo, convenendo che a distanza di un anno
(settembre 2018) si incontreranno nuovamente per verificare i risultati che saranno
conseguiti in relazione agli impegni assunti.

Nel mese di dicembre 2017 presso l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma,
l’Osservatorio ha promosso una giornata dedicata alla Revisione Internazionale alla
quale sono intervenute le società di revisione più autorevoli al livello mondiale oltre
ad accademici e professionisti esperti della materia.
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IV. LA FONDAZIONE TELOS
CENTRO STUDI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA





Introduzione
a cura di Giovanni Battista Calì – Presidente Fondazione Telos

Il 2017 è stato un anno ricco di attività per la Fondazione Telos che ormai da tempo
è impegnata su vari fronti della vita culturale dei Commercialisti romani.

Quale Centro Studi, il proprio core business, è costituito essenzialmente dall’attività
scientifica nelle materie professionali, attraverso una produzione editoriale (articoli,
quaderni, libri). A ciò si affianca un’attività didattica, concretizzata nella realizzazione
di master e seminari di alta specializzazione, oltre al rilevante supporto all’Ordine per
l’organizzazione e la realizzazione di corsi FPC e convegni.

Queste sono le manifestazioni concrete dell’impegno profuso dalla Fondazione Telos,
per tutti i Colleghi, oltre alla conduzione della Scuola di Formazione Professionale “Aldo
Sanchini”, volta a garantire la formazione dei tirocinanti, i Commercialisti di domani.

Nel corso dell’intero anno 2017 vari eventi hanno coinvolto la struttura del nostro
Centro Studi.

La Fondazione ha assunto un nuovo ruolo rispetto al passato nell’ambito della
pianificazione e organizzazione della FPC dell’Ordine, teso a fornire un apporto
strategico in termini di programmazione operativa delle attività formative,
individuando – in linea con gli obiettivi indicati dal Consiglio dell’Ordine – gli strumenti
necessari allo scopo. Per agevolare il coordinamento tra le attività dell’Ordine e quelle
della Fondazione Telos si è deciso, inoltre, di spostare la struttura di quest’ultima
dalla sede di Via Petrella a quella di Via Flaminia, 141.

È proseguita la ricerca di accordi prestigiosi di partnership scientifiche in parallelo
alla riorganizzazione e all’ampliamento delle attività esistenti.

Sono stati mantenuti i servizi e le utility forniti tramite il sito web, che dal 2010 è a
pieno regime per comunicare direttamente con tutti gli Iscritti all’Ordine, illustrare le
attività programmate (corsi FPC, convegni, master e seminari di alta specializzazione)
e pubblicare i lavori scientifici elaborati dalla Fondazione.
La rapidità del mezzo e l’importanza di Internet non hanno bisogno di ulteriori
commenti. Di seguito il dettaglio delle attività organizzate e gestite dalla Fondazione
Telos nel 2017.

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO

Nel corso dell’anno 2017 la Fondazione Telos ha pubblicato i seguenti documenti di
studio:

• CSR “La matrice di sostenibilità - Applicazione pratica con lo Standard GRI-4”;
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• CSR “Disclosure di sostenibilità - D. Lgs 254/2016”;
• CSR “Le Società Benefit (Parte III) - qualificazione giuridica e spunti innovativi”.

La Fondazione ha editato, a tutto il 2017, n. 10 libri e precisamente:
• “La territorialità dell’IVA per le prestazioni di servizi”, a cura di Antonio Fiorilli,

Novembre 2005;
• “Profili di Econometica”, a cura di Chiara Piconi, Ottobre 2006;
• “Indagine conoscitiva sull’attività del Dottore Commercialista”, a cura di Antonio

Fiorilli, Aprile 2007;
• “La fiscalità degli enti religiosi”, a cura di Antonio Fiorilli, Giugno 2009;
• “Ambiente: uno stakeholder privilegiato”, a cura di Chiara Piconi, Giugno 2009;
• “Abuso del diritto in campo tributario”, a cura di Alfonso Trivoli, Giugno 2009;
• “Business English”, a cura di Francesca Romana Bottari, Luglio 2011;
• “Le false comunicazioni sociali”, a cura della commissione Diritto Penale

dell’Economia dell’ODCEC di Roma, Settembre 2012;
• “Come uscire da una società”, a cura di Gabriella Trinchese, Novembre 2012;
• “Le successioni. Diritto e tecnica professionale”, a cura di Gabriella Trinchese e

Uberto Crivelli Visconti, Dicembre 2014.

PARTNERSHIP SCIENTIFICHE

Sono stati mantenuti in essere i protocolli di intesa accademici ed istituzionali siglati
nel corso degli anni, e cioè con la facoltà di Economia della Sapienza Università di
Roma, con la Luiss Business School – Divisione di Luiss Guido Carli, con l’Università
LUMSA, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l’Università Roma Tre,
con la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria e con la Fondazione Studi
Tributari. È inoltre ancora attiva la collaborazione con l’università LUMSA volta a
strutturare uno specifico corso di laurea per Commercialisti.
Da questa collaborazione culturale sono scaturite la laurea triennale “Esperti
Contabili” e la laurea magistrale “Professione e Consulenza”.

CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La Fondazione Telos, nel corso del 2017, per far fronte alla numerose richieste
pervenute, ha organizzato una serie di corsi di specializzazione in revisione legale al
fine di consentire a tutti i gli Iscritti interessati di assolvere il proprio obbligo formativo
riferito al registro dei revisori legali.

Nel dettaglio sono stati presentati i seguenti Corsi:

I corso – ““Tecnica professionale della revisione ed organizzazione dell’attività”;
II corso - “Organizzazione dell’attività di Revisione secondo i Principi di revisione”;
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III corso - “Principi di revisione: focus piccole e medie imprese”;
IV corso - “La revisione del bilancio di esercizio”;
V corso - “La continuità aziendale e la relazione del revisore al bilancio di esercizio”;
VI corso - “Gestione del rischio e controllo interno”;
VII corso - “Disciplina della revisione legale: focus normativo e regolamentare”;
“Il controllo interno”, replicato su tre edizioni.

Tutti i suddetti corsi hanno suscitato grande interesse e hanno registrato un notevole
successo in termini di iscrizioni.

È stato inoltre organizzato il corso di formazione specialistica “Le società sportive
dilettantistiche”, anch’esso con un discreto successo in termini di iscrizioni.

SAF

Il 21 settembre 2015 è stata istituita, nell’ambito della Fondazione Telos, la Scuola
di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma. La SAF costituisce, unitamente alla Scuola per Tirocinanti ed al Programma
di Formazione Professionale Continua, un tassello fondamentale dell’offerta formativa
dell’Ordine. In particolare, mentre la Scuola per Tirocinanti è il naturale complemento
in aula della formazione che i tirocinanti acquisiscono sul campo ed il Programma di
Formazione Professionale Continua è focalizzato sull’organizzazione di eventi di
aggiornamento, la Scuola di Alta Formazione realizza iniziative di approfondimento
caratterizzate da una molteplicità di incontri, con un limitato numero di partecipanti,
in cui l’Iscritto ha modo di sistematizzare le proprie conoscenze ed esperienze
prescindendo dalle urgenze dell’attività professionale quotidiana.
Le iniziative della Scuola sono connotate da un elevato livello qualitativo, sia in termini
di approfondimento delle questioni tecniche, sia in termini di cura della didattica e
dell’organizzazione in genere. Il rilevante profilo dei docenti, la presenza di tutor ed
il ristretto numero di discenti, assicurano lo svolgimento dei corsi in modo interattivo
e con continui riferimenti agli aspetti operativi.
I corsi organizzati dalla Scuola hanno ad oggetto materie rientranti in varie macro
aree di specializzazione identificate dal CNDCEC. Nell’ambito della macro area
“Procedure Concorsuali e risanamento d’impresa” è stato organizzato il corso dal
titolo “Il commercialista e la crisi d’impresa”, articolato in 4 moduli per un totale di 200
ore ripartite su 40 giornate, mentre nell’ambito della macro area “Consulenza e
pianificazione fiscale” è stato avviato il corso “La fiscalità del’impresa e del lavoro
autonomo”, articolato in tre moduli per un totale di 200 ore ripartite su 40 giornate.

SCUOLA DI FORMAZIONE PER TIROCINANTI

La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, presieduta dalla dott.ssa
Dorina Casadei, ha avviato nel 2017 la tredicesima edizione del corso di formazione
per la preparazione all’esame di Stato.
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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. Durante
il Corso sono state inserite 5 esercitazioni che simulano una prova dell’esame di
Stato, con lo svolgimento in aula del tema da parte dei docenti.

La Scuola ha declinato l’immagine coordinata realizzando tutta una serie di materiali
promo-pubblicitari: le brochure, efficacissimo mezzo di pubblicità esterna; le
locandine, da affiggere in punti strategici per la promozione della Scuola e le
newsletter per gli Iscritti nel Registro del Tirocinio.

Anche per il 2017 è stata confermata la scelta di consentire la frequenza di alcuni
moduli della Scuola anche a Dottori Commercialisti e a società interessate ad una
formazione qualificata. L’iniziativa proseguirà anche nel 2018.

SPORTELLI ENTI

La Fondazione ha prodotto nuove sinergie con l’Ordine che hanno consentito la
gestione di servizi dedicati ai Professionisti Iscritti all’Ordine.

Fino a maggio 2017, presso la sede di Via Petrella, sono stati attivi e a disposizione
dei professionisti Iscritti all’Ordine di Roma, per gli adempimenti e la trattazione degli
atti dei propri clienti, lo sportello Agenzia delle Entrate, istituito nel febbraio 2010, e
lo Sportello di AEqua Roma, istituito a luglio 2012. A seguito della chiusura della sede
di Via Petrella, i suddetti sportelli sono stati trasferiti presso la sede dell’Ordine, sita
in Via Flaminia 328-330.
La Fondazione, oltre a gestire l’attività di front-office, di accoglienza e assistenza dei
Professionisti presso gli Sportelli, ha seguito e coordinato tutte le attività necessarie
per il corretto funzionamento dello stesso, tra cui la realizzazione e la gestione di un
sistema di prenotazione online per rendere più agevole e funzionale l’accesso dei
Professionisti agli Sportelli.
È stata inoltre affidata alla Fondazione Telos la gestione del nuovo sportello
Antiriciclaggio, attivo a partire dal 10 luglio 2017, un servizio promosso dalla
Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine per supportare gli Iscritti che desiderano
avere un confronto sull’applicazione concreta della normativa. Lo sportello ha
prestato servizio il lunedì, dalle ore 9,00 alle 11,00 fino a settembre 2017, e il martedì,
sempre dalle ore 9,00 alle ore 11,00, a partire da ottobre 2017.
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V. IL C. P. R. C.
CENTRO DI PREVENZIONE

E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI





Presentazione
a cura di Marco Ceino – Segretario generale C.P.R.C.

Per l’anno 2017 il C.P.R.C. ha continuato a svolgere sia attività formativa, quale Ente
di Formazione per Mediatori e Formatori (accreditato nell’apposito elenco tenuto
presso il Ministero della Giustizia con P.D.G. n. 45 del 09/06/09), sia attività di
mediazione quale Organismo di Mediazione (iscritto nel Registro tenuto presso il
Ministero della Giustizia con P.D.G. n. 61 del 22/12/09).

C.P.R.C. ENTE DI FORMAZIONE E ORGANISMO DI MEDIAZIONE - STRUTTURA

L’Organismo di Mediazione e l’Ente di Formazione mantengono, nel corso del 2017,
gli standard richiesti dalla normativa vigente. L’attività nel corso dell’anno è stata
caratterizzata dalla focalizzazione sugli aspetti organizzativi del Centro ed in
particolare:
• sono state redatte e approvate le linee guida operative/gestionali per la segreteria

dell’organismo di mediazione e dell’ente di formazione;
• è stato rinnovato il comitato scientifico del C.P.R.C. che risulta essere composto

da Fabio De Palo, Magistrato - Tribunale di Roma, Giuseppe Ruffini Avvocato in
Roma - Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile nell’Università degli
Studi “Roma Tre”, Piero Sandulli Avvocato in Roma – Docente di Diritto di
procedura civile presso l’Università degli studi di Teramo e Giuseppe Tinelli
Avvocato in Roma – ordinario di Diritto Tributario presso Università degli Studi di
Roma Tre;

• è stato curato il trasferimento dalla sede di Via Petrella n. 4 a quella di Via Flaminia
n. 141 con la susseguente archiviazione della documentazione;

• inoltre è stata avviata la progettazione di un nuovo sito web del C.P.R.C..

C.P.R.C. ENTE DI FORMAZIONE - ATTIVITÀ FORMATIVA 2017

Il CPRC ha organizzato i seguenti corsi/incontri:
• Un corso base di formazione per Mediatore della durata di 50 ore (secondo i criteri

previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, comma 2, lettera f);
• Un corso di aggiornamento per Mediatori della durata di 18 ore (secondo i criteri

previsti dal D.M.180/2010 art. 18, comma 2, lettera g);
• Un corso di aggiornamento per Formatori dei Mediatori di 16 ore (secondo i criteri

previsti dal D.M.180/2010 art. 18 comma 3, lettera a) e
• Il convegno “Il C.P.R.C. incontra i Mediatori”, primo di un ciclo di appuntamenti

dove con un taglio estremamente pratico, si affrontano i temi professionali svolti
nell’ambito dell’attività del Centro.
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C.P.R.C. ORGANISMO DI MEDIAZIONE - LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E DI
ARBITRATO

Nel 2017 l’attività dell’Organismo di Mediazione è stata caratterizzata da una
significativa incidenza del numero dei procedimenti di mediazione instaurati, su base
volontaria, per la definizione di controversie nell’ambito dell’esecuzioni di rapporti
professionali tra Iscritti all’Ordine e/o a fronte di clausole di mediazione inserite in
contratti di prestazioni professionali degli stessi.

Anche per il 2018 permane, quale core business dell’Organismo, il perseguimento
della diffusione della cultura della risoluzione stragiudiziale delle controversie a tutela
degli interessi generali ed effettivi del cittadino e dell’impresa.
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VI. L’O. C. C.
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO





Presentazione
a cura di Marco Carbone – Referente dell’O.C.C.

L’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma, istituito il 25 maggio 2015, è iscritto dal Ministero della
Giustizia in data 8 settembre 2015 al numero 1 della Sezione A del Registro degli
Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

Si evidenziano di seguito le novità e i dati inerenti alle attività dell’Organismo nell’anno
2017:

• al 31 dicembre 2017, il numero dei Gestori della Crisi Iscritti nell’elenco dell’O.C.C.
dell’Ordine è pari a 199;

• nella seduta del 30 ottobre 2017, il Consiglio dell’Ordine – prendendo atto della
volontà del dott. Roberto De Rossi di rinunciare alla carica di Referente per
sopravvenuti impegni professionali – ha nominato il dott. Marco Carbone quale
nuovo Referente dell’Organismo;

• in data 13 novembre 2017, su indicazione del nuovo Referente, il Consiglio
dell’Ordine ha apportato le seguenti modifiche al Regolamento O.C.C.:

• elenco Gestori dell’OCC riservato ai soli Iscritti all’ODCEC di Roma;
• nomina quale Gestore non consentita nei casi di: Referente, consiglieri

dell’Ordine, componenti il Collegio dei Revisori e componenti il Consiglio di
Disciplina;

• rimodulazione degli importi dovuti dal debitore con obbligo di allegazione di
copia del bonifico eseguito alla domanda al momento del deposito;

• nuova ripartizione dei compensi tra Gestore 70% e OCC 30%, oltre rimborso
forfettario del 15% a favore dell’OCC;

• obbligo del Gestore di rispondere tempestivamente alle comunicazioni ed alle
richieste inviate dal Referente, dall’OCC e dall’Ordine;

• autocertificazione annuale dei Gestori per mantenimento requisiti di iscrizione:
1) FPC assolta; 2) pagamento quota annuale dovuta all’Ordine; 3) pagamento
contributi dovuti alla Cassa di Previdenza; 4) polizza r.c. professionale
specifica quale Gestore della crisi; 5) indirizzo Pec valido; 6) non aver subito
provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni.

• in data 22 novembre 2017 si è tenuto un incontro con i Gestori Iscritti
all’Organismo. Obiettivo di tale incontro è stato portare a conoscenza dei
professionisti le modifiche al Regolamento sopra elencate, nonché informarli in
merito a:
• Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19740/2017 (che sarà recepita dal

Tribunale di Roma con Disposizione del 10/1/2018), in base alla quale il
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debitore, per la nomina del professionista, deve rivolgersi esclusivamente agli
O.C.C. costituiti nel circondario del Tribunale;

• nomina per le future procedure di 2 Gestori, uno anziano e uno giovane in
base alla data di iscrizione all’Ordine e di inserimento nell’elenco dei Gestori;

• attivazione di una mailing list con tutti i Gestori, in modo da consentire confronti
e condivisione sulle varie problematiche delle procedure;

• informatizzazione dell’O.C.C. e dei Gestori con una piattaforma dedicata;
• costituzione ad opera della Commissione Sovraindebitamento – presieduta

dal dott. Andrea Giorgi -di un punto informativo per rispondere ai quesiti e/o
per incontrare i cittadini e i Colleghi interessati ad accedere all’Istituto;

• predisposizione – sul sito internet della pagina dell’Ordine dedicata al
Sovraindebitamento – della Biblioteca del Gestore della Crisi, dove inserire
riferimenti normativi, sentenze, buone prassi, vademecum, linee guida dei vari
O.C.C..

• nel corso del 2017, l’O.C.C. ha protocollato 16 nuove istanze. Esse hanno
riguardato:

• Accordo con i creditori: n. 2
• Piano del consumatore: n. 14
• Liquidazione del patrimonio: n. 0

• delle 16 Procedure avviate nel corso del 2017:
• i Gestori della crisi che hanno ricevuto incarichi sono stati 23;
• un Procedimento si è concluso per inattività dell’istante;
• i Procedimenti per i quali si è aperta la fase dinanzi al Tribunale sono stati tre

e di questi due sono ancora in corso, mentre uno non ha trovato accoglimento;
• il totale degli acconti versati dagli istanti all’Organismo è stato pari ad

€ 55.990,80 (€ 45.849,10 + iva);
• il 69% degli istanti è di sesso maschile (n. 11 debitori);
• il 25% degli istanti è di sesso femminile (n. 4 debitori);

 TIPOLOGIE DI PROCEDURE 

Accordo con i Creditori

Piano del Consumatore

Liquidazione del
patrimonio
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• il 6% degli istanti è rappresentato da soggetti non persone fisiche (n. 1
debitore).

• il 19% degli istanti ha un debito compreso nella fascia 0 – € 100.000,00 (n. 3
debitori);

• il 31% degli istanti ha un debito compreso nella fascia € 101.000,00 –
€ 250.000,00 (n. 5 debitori);

• il 19% degli istanti ha un debito compreso nella fascia € 251.000,00 –
€ 500.000,000 (n. 3 debitori);

• il 31% degli istanti ha un debito compreso nella fascia € 501.000,00 – oltre
(n. 5 debitori);

• Il debito medio degli istanti è pari ad € 1.555.165,00.

GENERE DEI DEBITORI
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• il 19% degli istanti ha un’età compresa nella fascia 30 – 50 anni (n. 3 debitori);
• il 75% degli istanti ha un’età compresa nella fascia 50 anni – oltre (n. 12

debitori);
• il 6% degli istanti è costituito da persone giuridiche (n. 1 debitori);
• l’età media degli istanti è pari ad anni 56.

• nel corso del 2017, gli incontri informali con i debitori interessati all’attività
dell’Organismo sono stati 69, di cui 5 sono successivi all’istituzione del punto
informativo presieduto dai componenti della Commissione Sovraindebitamento.

Dalla data di costituzione dell’Organismo al 31.12.2017, rileviamo:

• i ricorsi depositati di avvio dei Procedimenti sono stati 85, di cui:
• n. 8 Accordo con i creditori;
• n. 76 Piano del Consumatore;
• n. 1 Liquidazione del patrimoni.

• i procedimenti conclusi per inattività dell’istante sono stati 40;
• i procedimenti per i quali si è aperta la fase dinanzi al Tribunale e che sono ancora

in corso sono 7;
• un procedimento si è concluso con l’accoglimento della domanda.

ETÀ DEI DEBITORI   

30 – 50 anni  

50 anni – oltre  

Persone Giuridiche
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VII. ASTE IMMOBILIARI





Aste Immobiliari – Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Roma

A seguito di apposita intesa con il Presidente della IV Sezione del Tribunale di
Roma, area delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, le vendite dei compendi
pignorati nelle esecuzioni immobiliari delegate ai Dottori Commercialisti si svolgono
nella sede di via Flaminia n. 328/330, una struttura idonea appositamente
selezionata dall’Ordine.

Nel mese di gennaio, l’Ordine ha perfezionato la collaborazione con Aste Giudiziarie
Inlinea S.p.A., per lo sviluppo di un apposito software di prenotazione e pagamento
on line delle sale, nonché di assistenza nella trasmissione degli atti relativi alle
vendite.

La prenotazione delle sale per lo svolgimento delle aste è effettuata esclusivamente
tramite il software sul portale Procedure.it. Accedendo all’area riservata, ciascun
professionista delegato ha la possibilità di effettuare, con pochi e semplici passaggi,
la prenotazione della sala per lo svolgimento delle aste presso la sede dell’Ordine.
Il pagamento avviene tramite bonifico o carta di credito. A seguito delle opportune
verifiche da parte della segreteria Aste Immobiliari dell’Ordine, il professionista
riceve all’indirizzo specificato una comunicazione a mezzo Posta Elettronica
Certificata di conferma della prenotazione della sala contenente, in allegato, la
relativa fattura.

La segreteria Aste Immobiliari dell’Ordine cura i servizi di seguito indicati:

• gestione richieste di cambi data delle prenotazioni, che devono essere inviate
entro 48 ore lavorative dal perfezionamento della prenotazione stessa,
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata;

• gestione rimborsi per cancellazione prenotazione, con relativa emissione di nota
di credito;

• ricezione, registrazione e custodia delle buste contenenti le offerte. Gli offerenti o
i loro incaricati possono presentare le offerte dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 12.30, giorni festivi esclusi, fino al giorno antecedente l’esperimento
dell’asta;

• accoglienza degli offerenti e degli eventuali rappresentanti delle parti nella
procedura esecutiva, consegna delle buste contenenti le offerte al Delegato, a
mezzo apposita ricevuta.

Nel corso dell’anno 2017 si sono svolte all’incirca 680 esperimenti di vendita, che
hanno visto il coinvolgimento di 220 professionisti delegati.
Il 14 febbraio, presso la Sala Casella, si è tenuto il convegno “Processo esecutivo
immobiliare: il punto sulle novità” nel corso del quale il dott. Carmine De Michele,
presidente della IV sezione del Tribunale di Roma, ha illustrato le modifiche normative
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intervenute nella disciplina del processo esecutivo immobiliare. Nel corso del
convengo, grazie al supporto dei componenti della Commissione Esecuzioni mobiliari
e immobiliari dell’Ordine è stata data la possibilità ai professionisti delegati di
condividere le esperienze, le idee, le impressioni, nonché i dubbi e le criticità sulle
attività svolte.
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VIII. STUDI E PUBBLICAZIONI





I documenti prodotti

Imprese non fallibili e strumenti per la soluzione dello stato di crisi:
opportunità, limiti e problematiche di applicazione pratica della normativa del
sovraindebitamento (L. n. 3/2012)”.
A cura della Commissione Diritto dell’Impresa
Febbraio 2017

Il documento analizza l’operatività di quegli strumenti che, inseriti nell’alveo delle
procedure concorsuali, sono utilizzabili per il superamento dello stato di crisi da
sovraindebitamento di soggetti specificamente individuati.

Progetto Intercommissioni: La valorizzazione degli aspetti comunicativi e
negoziali nell’attività professionale
A cura della Commissione Arbitrato e Conciliazione
Marzo 2017

Il lavoro è stato pensato per i Colleghi interessati a incrementare le competenze nella
negoziazione e l’uso degli strumenti di trasformazione dei conflitti, superando i limiti
dei sistemi tradizionali. Situazioni in cui la comunicazione svolge un ruolo
fondamentale e costituisce una strada alternativa al sistema giudiziale, un nuovo
approccio che i professionisti che operano nell’ambito giuridico-economico sono
chiamati a supportare.

La disciplina del codice deontologico e del codice delle sanzioni nei rapporti
tra Colleghi in caso di subentro nell’incarico professionale
A cura della Commissione Albo
Luglio 2017

Il documento analizza il caso di subentro ad un collega nello svolgimento dell’attività
professionale, così come disciplinato dall’art. 16 del Codice Deontologico e dall’art.
20 del Codice delle Sanzioni Disciplinari, con particolare riferimento alle ipotesi di
c.d. subentro “ordinario”.

Deontologia e sanzioni
A cura della Commissione Albo
Luglio 2017

Il documento contiene uno schema che indica le sanzioni previste per il mancato
rispetto delle singole norme deontologiche. Il lavoro, predisposto da Francesca
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Franceschi e Leonardo Carletti rispettivamente Vice Presidente e membro della
Commissione Albo, ha consentito ai Colleghi di avere più chiare le potenziali
conseguenze del mancato rispetto delle norme di comportamento previste nel Codice
Deontologico.

Gli Enti del Terzo Settore di tipo associativo: analisi delle novità in materia di
ordinamento, amministrazione e controllo
A cura della Commissione Terzo Settore e Non Profit
Dicembre 2017

l regime fiscale degli Enti del Terzo Settore: spunti critici sulla riforma in ambito
tributario e decorrenze
A cura della Commissione Terzo Settore e Non Profit
Dicembre 2017

I documenti prodotti dalla Commissione Terzo Settore e Non profit analizzano in
maniera approfondita gli argomenti di interesse del Codice del Terzo Settore, a
seguito del lungo iter che ha seguito la Riforma e con particolare riferimento ai temi
dell’ordinamento, dell’amministrazione e del controllo. Sono stati elaborati con un
taglio scientifico ma al contempo operativo al fine di fornire al lettore un esame
dettagliato delle principali criticità connesse agli effetti fiscali della riforma.

Rapporto Annuale 2017

142



IX. I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI





Istituzioni Territoriali

TRIBUNALI

Particolarmente attiva nel secondo semestre del 2017 l’interlocuzione con i Presidenti
dei Tribunali di Roma e Velletri per concordare le modalità operative relative alle
nuove disposizioni che regolano la formazione e la trasmissione degli elenchi Iscritti
disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili
ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c..
Tale interlocuzione ha consentito di attivare un’apposita funzione sul sito web
dell’Ordine attraverso la quale gli Iscritti hanno trasmesso automaticamente le proprie
dichiarazioni di disponibilità, semplicemente compilando online i modelli predisposti
e trasmettere, nei tempi previsti dalle norme di riferimento, gli elenchi ai Tribunali.

Nel segno del consolidamento la collaborazione con il Tribunale di Roma che nel
2017 ha visto proseguire le attività relative a importanti accordi siglati negli anni
precedenti.
A seguito di una specifica intesa, i giudici della IV sezione del Tribunale di Roma,
hanno continuato a indicare, nelle deleghe per la vendita dei compendi pignorati nelle
esecuzioni immobiliari conferite ai Commercialisti Iscritti nell’Albo di Roma, gli uffici
dell’Ordine siti in via Flaminia n. 328/330, idonea struttura selezionata dall’Ordine.
Proseguita anche la collaborazione tra l’Ordine di Roma e il Tribunale di Roma, per
consentire ai tirocinanti, sotto la vigilanza del proprio dominus, di essere ammessi a
espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi, presso la
sezione civile fallimentare del Tribunale di Roma. La convenzione consente di
integrare la pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici
giudiziari.

Analoga convenzione ha continuato a operare anche con il Tribunale di Velletri che,
quale ulteriore indice di collaborazione istituzionale, ha permesso di ospitare uno
sportello amministrativo dell’Ordine presso la sede del Tribunale al fine di agevolare
gli Iscritti che operano nel circondario di Velletri.

Nel segno della continuità e della collaborazione va annoverata anche la trasmissione
periodica da parte di entrambi i Tribunali degli elenchi degli incarichi di Curatore
Fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore assegnati dai
medesimi Tribunali e pubblicati nel sito e nella newsletter dell’Ordine.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Particolarmente intensa nel corso del 2017 la collaborazione con la Agenzia delle
Entrate Riscossione. Nell’ambito della collaborazione, è stata istituito il tavolo tecnico
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per la risoluzione delle problematiche inerenti la cd “Rottamazione dei ruoli”. I risultati
dei lavori del tavolo tecnico, oltre ad essere divulgati attraverso i canali di
comunicazione dell’Ordine e attraverso la stampa specializzata sotto forma di risposte
a quesiti, sono stati presentati nell’ambito del convegno “Rottamazione dei carichi
affidati agli agenti della riscossione”, che si è tenuto il 7 marzo, ed è stato seguito da
oltre settecento Iscritti e trasmesso da numerosi Ordini territoriali collegati in
streaming.

Analoga iniziativa è stata attivata per la raccolta dei quesiti sul tema della transazione
fiscale per il quale è stato istituito formalmente un ulteriore tavolo tecnico con
provvedimento del Direttore Regionale del Lazio è stato Il 8 novembre 2017.

Sempre attivo lo sportello della Agenzia delle Entrate, che consente agli Iscritti di
incontrare i funzionari dell’amministrazione finanziaria presso la sede dell’Ordine sita
in via Flaminia 328/300, a seguito di prenotazione attraverso il canale CUP firmatari,
al quale gli Iscritti possono accedere collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate –
area riservata Entratel – Fisconline con le proprie credenziali Entratel.

COMUNE DI ROMA CAPITALE

Rinnovato anche nel 2017, in ragione del successo ottenuto, il protocollo di Intesa
siglato tra Roma Capitale e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, l’Ordine degli Avvocati di Roma e il Consiglio Notarile dei distretti
riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, allo scopo di offrire alla cittadinanza un
servizio di assistenza gratuita su materie giuridiche, legali e tributarie.
Le attività di informazione e consulenza si sono sviluppate su un ampio spettro di
problematiche, tutte di rilevante attualità economica e fiscale.

A regime anche nel 2017 il protocollo che consente agli Iscritti di accedere ai dati
anagrafici di tutti i soggetti Iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune
di Roma e ottenere velocemente informazioni e certificazioni necessarie ai propri
compiti istituzionali e allo svolgimento dell’attività professionale.

AEQUAROMA

Attivo una volta la settimana presso gli uffici dell’Ordine, prima in Via Enrico Petrella
n. 4, e dal mese di settembre, in via Flaminia 328/300, lo sportello di Æqua Roma.
Lo sportello, dotato di una connessione con le banche dati di Æqua Roma S.p.A.,
fornisce agli Iscritti servizi immediati di prima informazione generale sulla normativa
relativa ai tributi locali, assistenza su avvisi di accertamento e cartelle esattoriali.
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CAMERA DI COMMERCIO

Si confermano anche nel 2017 gli ottimi rapporti tra l’Ordine e la Camera di
Commercio di Roma che hanno realizzato congiuntamente iniziative di informazione
congiunta per gli imprenditori e i professionisti del territorio.

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

Siglati con gli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro specifici protocolli di
collaborazione volti a garantire la partecipazione degli Iscritti a eventi formativi
concernenti materie di comune interesse nel rispetto delle disposizioni introdotte dal
nuovo “Regolamento FPC 2018” e dal “Protocollo MEF – CNDCEC” relativo
all’equipollenza della formazione dei Revisori legali, agli Iscritti nell’albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CNPR

Si sono svolte il 18 dicembre le operazioni di voto che hanno portato all’elezione dei
rappresentanti del Collegio di Roma nel Comitato dei delegati della Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri per il mandato 2018-2022.

OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE

L’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, nonostante i continui interventi
giurisprudenziali e normativi che hanno sensibilmente limitato l’operatività dell’istituto,
ha proseguito l’attività di monitoraggio sulla mediazione.

L’osservatorio è stato costituito nel 2011 per studiare la diffusione della cultura della
conciliazione nel territorio di Roma e del Lazio per iniziativa dei seguenti enti:
Tribunale di Roma, Roma Capitale, Provincia di Roma, Istituto regionale di studi
giuridici Arturo Carlo Jemolo, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Ordine provinciale dei Medici-
Chirurghi e Odontoiatri di Roma, Ordine dei Notai di Roma, Camera di Conciliazione
di Roma, Lazio Service.

FEDERMANAGER E CONFAPI

In occasione del rinnovo del contratto collettivo per Dirigenti e Quadri Superiori delle
piccole e medie imprese produttrici di beni e servizi, primo contratto di lavoro che
regola i Professional nelle PMI con un inquadramento consulenziale, è stata attivata
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una collaborazione con Federmanager e Confapi – sottoscrittori dell’accordo – per
verificare il grado di conoscenza del contratto e degli enti bilaterali ad esso collegati
da parte degli Iscritti all’Ordine.

UNIVERSITÀ

Particolarmente attiva l’interlocuzione con il modo accademico nel corso del 2017.

L’accordo siglato con il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive,
facoltà di Economia, della Università di Roma “La Sapienza”, ha portato alla
realizzazione di attività formative sui temi del Diritto della crisi delle imprese e del
Diritto Tributario e, in particolare, alla realizzazione del Master di II livello “Diritto della
Crisi delle imprese”.

Sullo stesso tema si è focalizzato il corso “Gestione della crisi d’impresa nell’ambito
delle procedure concorsuali – Diritto dei contratti, diritto fallimentare e crisi d’impresa”,
attivato nell’ambito delle attività didattiche del Master per le Professioni Economico
Contabili, realizzato attraverso il Consorzio Uniprof con l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”.

Partner attivo nella progettazione e realizzazione dei corsi della scuola di alta
formazione dell’Ordine, l’Università degli studi di “Roma Tre”, che, tra l’altro, ha
messo a disposizione le proprie strutture per ospitare uno dei corsi della SAF.

Nel 2017 è proseguita, inoltre, la storica collaborazione con l’Università La Sapienza
che ha continuato a ospitare la Scuola per Tirocinanti e Commercialisti presso la
sede dell’Ateneo.

SCUOLE ELEMENTARI

Proseguito anche nel 2017 il progetto “Ti spiego le Tasse”, un progetto promosso
dall’AIDC Roma e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, per trasmettere i concetti di
legalità e lealtà fiscale nella prima età scolare.
Sono oltre 40 gli Istituti scolastici di Roma e provincia che hanno già aderito
all’iniziativa e più di 80 i Commercialisti che hanno svolto il ruolo di divulgatori
incontrando oltre 500 bambini.
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Istituzioni Extraterritoriali

SESCON – SP

In via straordinaria e a seguito di un’apposita richiesta pervenuta da SESCON-SP,
l’associazione dei professionisti contabili dello Stato di San Paolo del Brasile, per
favorire lo sviluppo delle imprese clienti degli Iscritti alle due istituzioni, è stato
sottoscritto un accordo per l’istituzione del “Desk Brasile” in Italia e del “Desk Italia”
in Brasile.
Un accordo che punta a valorizzare il ruolo dei professionisti dei due Paesi e rende
più veloce passare dalla ricerca di mercato alla realizzazione dell’operazione
imprenditoriale, saltando tutta una serie di canali e di passaggi burocratici con
interlocutori di volta in volta diversi.
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X. STAMPA E COMUNICAZIONE





Introduzione

La professione del Commercialista è sempre più un elemento chiave, imprescindibile
nelle complesse dinamiche dell’economia contemporanea. E proprio per questo è
una professione immersa e sensibile ai complessi mutamenti strutturali in atto.

La profonda crisi economica e la faticosa uscita da una delle più dure recessioni della
storia economica italiana e occidentale hanno ridefinito il sistema produttivo e le sue
dinamiche. Di conseguenza, anche la professione del Commercialista ha subito
inevitabili cambiamenti, che da un lato ne hanno visto ampliare lo spettro e il campo
delle competenze, dall’altro ne hanno esaltato il rigore e la competenza, insostituibili
per il sistema delle imprese, tessuto economico del nostro Paese. Da non trascurare,
inoltre, la necessità di gestire processi sempre più complessi.

Non sempre il valore di questo ruolo è noto alla grande opinione pubblica e riesce a
farsi conoscere oltre l’ambito degli addetti ai lavori. Per questo, da qualche anno a
questa parte, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si
è impegnato a comunicare il valore della propria funzione e l’impegno assunto nella
società, poiché alla qualità della propria immagine, ovviamente accompagnata da
elementi di sostanza, corrisponde l’accreditamento presso la pubblica opinione.

Quella del Commercialista, come già accennato, è una figura chiave di un sistema
economico sempre più articolato e maturo, dove per sopravvivere sono necessarie
competenze accurate. L’Italia e con essa il sistema produttivo del Paese sta
attraversando una difficile fase di transizione che punta a superare lo stallo degli
ultimi anni. In questo contesto, le imprese, il mercato delle professioni e l’intero
mondo del lavoro dopo essere stati colpiti dalla recessione sono chiamati ora a
ridefinire il loro essere, superando vecchie rendite e modalità del passato non più
sostenibili. Nondimeno, gli ultimi anni sono stati segnati da un rilevante numero di
interventi normativi che hanno riguardato ambiti economici e sociali a vario titolo
attinenti all’azione del Commercialista.

In un contesto segnato da un’altissima competitività, dove il “capitale reputazionale”
è decisivo, non basta fare, e fare bene, ma bisogna comunicare con efficacia quello
che si è fatto perché importanti sono anche le percezioni dell’opinione pubblica. Tutto
ciò deve essere alimentato costantemente e deve seguire le evoluzione del dibattito
pubblico di riferimento.

La comunicazione dell’ODCEC di Roma è stata indirizzata, come da impostazione
del Consiglio dell’Ordine, su un doppio canale: uno interno che punta a dare agli
Iscritti informazioni puntuali sulle attività associative, sulle iniziative istituzionali e
formative; un altro che punta ad una proiezione esterna che attiene all’aspetto della
reputazione mediatica generale della professione.
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Su queste premesse la comunicazione esterna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma in questi anni ha voluto perfezionarsi quantitativamente
e qualitativamente. Anche in considerazione delle direttive e delle sollecitazioni
provenienti dal Consiglio e dagli Iscritti, tutte le strutture e le articolazioni dell’Ordine si
sono adoperate per una sempre maggiore ed efficace comunicazione istituzionale.

Si è tentato, inoltre, di coniugare l’informazione al pubblico sui contenuti attinenti la
politica fiscale, sui quali – in quanto tecnici ed esperti della materia – i Commercialisti
sono chiamati ad essere puntuali conoscitori.

Dunque, la comunicazione che si è mossa ad ampio raggio, perfezionando sempre
il contenuto del messaggio, per conseguire due obiettivi di fondo: far conoscere
all’esterno, soprattutto a un pubblico qualificato di classe dirigente economica e
istituzionale del Paese, il valore che la professione di Commercialista e di Esperto
Contabile riveste nel sistema economico generale; la seconda linea di indirizzo è
quella di una sempre maggiore diffusa comunicazione interna capace di coinvolgere
tutti gli Iscritti nelle attività e iniziative messe a punto dall’Ordine di Roma e farli sentire
parte di una comunità attiva e solidale.

Il risultato di questa costante attività di comunicazione è stata una maggiore percezione
della centralità istituzionale e sociale dell’Ordine di Roma soprattutto in una fase difficile
e di transizione per l’economia del territorio e per l’intero assetto economico del Paese.
Oggi appare chiaro che solo affidandosi a professionalità di livello come quella del
Commercialista è possibile affrontare le sfide dei mutamenti in atto.

Non solo, in questi anni è stato accumulato un patrimonio di relazioni e di riferimenti
che si è concretizzato in numerosi articoli dedicati alle iniziative dell’Odcec, interviste
agli esponenti dell’Ordine e la partecipazione a trasmissioni e servizi giornalistici di
esponenti della Categoria. Questo impegno ha consentito di portare la voce dei
Commercialisti laddove si sviluppava un dibattito sulla politica fiscale ed economica,
sul ruolo delle professioni e sulla responsabilità delle stesse.
La copertura mediatica si è definita in numerosi articoli su quotidiani economici nazionali,
mensili e testate online e la partecipazione a numerosi servizi e trasmissioni televisive.

Sul fronte dei contenuti si sono divulgati al massimo quei proficui rapporti istituzionali
che l’Odcec di Roma ha inteso rafforzare (Agenzia delle Entrate, Camera di
Commercio, Ministero dell’Economia, Magistratura tributaria), al fine di far conoscere
le opportunità che ne scaturiscono per il pubblico, per gli Iscritti e per tutta la
Categoria. In questa direzione fondamentale è stato lo strumento della pagina
istituzionale dell’Ordine, pubblicata su “Italia Oggi” ogni ultimo mercoledì del mese e
diffusa a tutti gli Iscritti attraverso l’invio gratuito della copia del quotidiano.
L’Odcec di Roma ha dimostrato di avere un valore intrinseco che gli viene dalla
professionalità e competenza dei suoi Iscritti, preparati e aggiornati sui temi di loro
interesse, ma l’attività di comunicazione prodotta ha sicuramente contribuito a
rafforzare il prestigio della professione in un contesto diffuso.
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Rassegna Stampa
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L’Ordine di Roma sul quotidiano Italia Oggi nel 2017

Contestualmente all’attività di Ufficio Stampa, si è provveduto all’allestimento delle
11 pagine dell’Ordine su Italia Oggi: redazione degli articoli, editing, coordinamento
dei materiali e degli interventi degli esponenti delle Commissioni e del Consiglio
dell’Ordine.
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Scuola di Formazione Professionale

“Aldo Sanchini”
CORSO 2018

15 gennaio > 18 luglio
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I servizi dedicati all’Ordine di Roma

LA 7 – TAGADÀ
30/03/2017
INTERVISTA A DORINA CASADEI
PRESIDENTE SCUOLA DI FORMAZIONE ALDO SANCHINI

“EVASIONE FISCALE”

TV 2000 – AVANTI IL PROSSIMO
03/05/2017
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“EVASIONE FISCALE E FURBETTI”

RAI PARLAMENTO
27/05/2017
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“SCADENZE FISCALI”

TV 2000 – TG 2000
11/07/2017
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“FLAT TAX”
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RAI PARLAMENTO
09/10/2017
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“BUONI PASTO: NUOVE REGOLE”

RAI 1 – TG 1
11/11/2017
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“TASSA RIFIUTI GONFIATA”

RAI 1 – TG 1
11/11/2017
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“CAOS TASSA RIFIUTI”

RAI 1 – SETTEGIORNI
18/11/2017
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“SCADENZE FISCALI – ROTTAMAZIONE RUOLI”
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TV 2000 – ATTENTI AL LUPO
29/11/2017
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“TARI – FATTURE GONFIATE”

TV 2000 – ATTENTI AL LUPO
14/12/2017
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“IMU E TASI”
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Il Portale dell’Ordine

Il Portale dell’Ordine, unitamente alla newsletter settimanale, costituisce il principale
canale di comunicazione attraverso il quale l’Ordine divulga agli Iscritti informazioni
inerenti le attività associative, le iniziative istituzionali e formative.

A seguito della digitalizzazione avviata nel 2016 il sito web è diventato inoltre uno
degli strumenti più utili messi a disposizione degli Iscritti per inviare all’Ordine
comunicazioni inerenti la propria posizione professionale.

Attraverso le diverse funzioni operative implementate e disponibili nell’area riservata
agli Iscritti, entrate a regime del 2017 si segnala che, nel corso del primo anno del
triennio, più di 16.000 pratiche sono state gestite per via telematica in modo
automatico (ai sensi degli artt. 64 e 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale –
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Le pratiche implementate sono state la variazione dei dati indicati nell’Albo e
nell’Elenco Speciale, l’autocertificazione dei crediti formativi e l’autocertificazione per
la verifica dei requisiti d’iscrizione, come indicato nel prospetto di seguito.

Nel mese di settembre è stata implementata una nuova funzione del Catalogo Corsi
che ha consentito di avviare e ultimare la riclassificazione dei corsi di formazione
secondo la codifica richiesta dal MEF ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi
degli Iscritti nel registro dei Revisori legali.
Questo intervento ha reso più agevole e intuitiva per gli Iscritti la consultazione del
Catalogo dei corsi in aula e in e-learning e della propria posizione formativa
disponibile nell’Area Riservata.

Sempre nell’ambito della formazione professionale continua, nel mese di ottobre è
stata avviata la funzione automatica di invio e raccolta dei questionari di gradimento
per rilevare la qualità dei corsi svolti in aula, con l’obiettivo di collezionate informazioni
e sviluppare servizi migliori da fornire agli Iscritti nel corso del triennio.

Tipo di richiesta

Richiesta abilitazione sportello digitale 5122

Requisiti iscrizione 7209

Variazione Anagrafica 2388

Autocertificazione crediti formativi 1390

Totale 16.109
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I dati che emergono dall’analisi degli accessi al Portale confermano l’assidua
consultazione dell’Area Riservata per la gestione delle pratiche personali da parte
degli Iscritti con 243.190 accessi registrati nel 2017 e per la consultazione dell’Albo
pubblico.

I dati raccolti al 31 dicembre 2017 dimostrano che la sezione con maggior numero di
accessi da parte del Professionista rimane il Catalogo Corsi, con 1.730.284 accessi
totali.
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La Newsletter settimanale

Quale strumento di comunicazione puntuale su aggiornamenti, informative e novità
di interesse per la Categoria, la newsletter settimanale dell’Ordine è giunta al nono
anno di attività mantenendo un diffuso apprezzamento da parte dei professionisti.

Al 31/12/2017 la mailing list contava più di 26.000 destinatari, con un incremento di
più 3.000 unità rispetto al 2016.

La Newsletter settimanale contiene informative sia di carattere istituzionale,
provenienti dall’Ordine o da Istituzioni vicine alla Categoria, sia di carattere pratico,
più strettamente connesse al rapporto amministrativo che lega Ordine e Iscritti.

Di grande utilità è risultata essere anche per il 2017 la sezione che raccoglie
settimanalmente le circolari, le risoluzioni e i provvedimenti pubblicati dall’INPS e
dall’Agenzia delle Entrate; nonché la sezione dedicata alla Formazione Professionale
Continua, che riassume i convegni in programma per la settimana in corso e i nuovi
corsi e-learning disponibili per la fruizione.

Il settimanale informativo, curato a partire dal 2017, dal Segretario dell’Ordine, Andrea
Borghini e supervisionato dal Presidente Mario Civetta, è stato divulgato con
continuità e tempestività per tutto il corso dell’anno, fatta eccezione per una breve
pausa estiva.

L’archivio delle Newsletter distribuite a partire dal 2009 è disponibile nell’area
“Comunicazione” del sito dell’Ordine di Roma.

Destinatari della Newsletter settimanale (al 31/12/2017)

Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 10.294

Iscritti al Registro del Tirocinio 2.490

Iscritti in altri ODCEC 4.674

Componenti istituzioni di Categoria 1.904

Utenti di altre Istituzioni 228

Utenti Iscritti in altri Albi 1.265

Altri utenti Iscritti al Portale 5.896

Totale 26.751
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Fiscal Focus

L’abbonamento alla rivista Fiscal Focus previsto per tutti gli Iscritti, grazie all’iniziativa
promossa dalla Fondazione Telos nel 2012, è proseguita con successo anche per
tutto il corso del 2017. A tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma è stato offerto un servizio
giornaliero di invio della rivista Fiscal Focus, la collana di aggiornamento
professionale online su tematiche legate agli adempimenti del periodo, di carattere
fiscale/societario e previdenziale.

La newsletter di aggiornamento, che comprende la Rivista in abbonamento e il
Quotidiano del Professionista, viene inviata a tutti gli Iscritti direttamente dall’Ordine
attraverso il proprio servizio mailing. L’abbonamento riservato agli Iscritti consente
anche l’accesso alla Banca Dati online contenente tutti gli articoli pubblicati dal 1°
gennaio 2009 (oltre 20.000 documenti).

Quotidiano Ipsoa

Grazie alla partnership stretta tra la Fondazione Telos e Wolters Kluwer Italia, nel
corso del 2017 è stata data agli Iscritti la possibilità di attivare un abbonamento
gratuito per un anno ad IPSOA Quotidiano.

A seguito dell’accordo gli Iscritti che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto usufruire
del servizio di aggiornamento on line su fisco, lavoro, società, bilancio e contabilità,
gestione e organizzazione delle imprese, finanziamenti e agevolazioni, e hanno avuto
la possibilità di consultare quotidianamente e gratuitamente news, approfondimenti,
interviste, rassegna stampa, dossier e speciali monotematici, tabelle, esempi di
calcolo, tavole sinottiche, scadenze e adempimenti, ed elearning con crediti formativi.

Il servizio era inoltre arricchito dalla rubrica “Cosa cambia”, dall’“Osservatorio delle
eccellenze” del made in Italy, dalla sezione “Come fare per” che attraverso schede
sintetiche approfondisce i singoli adempimenti.



XI. LE ATTIVITÀ RICREATIVE





La Cena di Gala

Anche nel 2017 la location scelta dall’Ordine per celebrare la consueta Cena di Gala
annuale si è riconfermata la splendida Villa Aurelia, che ha fatto da cornice ad una
serata conviviale cui hanno aderito con grande entusiasmo e partecipazione più di
500 persone, tra Iscritti e rappresentanti delle Istituzioni.

Un’occasione importante per l’Ordine caratterizzata dalla cerimonia di consegna del
riconoscimento ai Colleghi che hanno raggiunto l’importante traguardo di 25 e 50
anni di attività professionale.

Come ogni anno, all’evento hanno partecipato tutti i componenti del Consiglio in
carica, il personale dell’Ordine e gli Iscritti che alla fine del 2016 hanno raggiunto 25
e 50 anni di attività professionale insieme alle loro famiglie.

L’evento è stato caratterizzato dall’usuale cerimonia di consegna, agli Iscritti presenti,
delle targhe in segno di riconoscimento per la professionalità messa a disposizione della
Categoria. Di seguito riportiamo l’elenco dei Colleghi premiati con il riconoscimento
per i 25 e i 50 anni di attività.
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50 anni di attività professionale

25 anni di attività professionale

Barbarossa Giorgio
Bernasconi Vittoria
Bini Alessandro
Biscarini Riccardo
Bonanni Paolo
Cifoni Dario
Ianieri Antonietta
Lucaferri Mauro

Mandolesi Luigi
Micheli Carlo
Palazzino Luigi
Ramondelli Aldo
Renzi Renzo Maria
Russo Francesco
Sommaruga Francesco

Abate Franca
Abbate Monica
Adiutori Franco
Agostini Giorgio
Albanesi Mario
Amaturo Beatrice
Ambrosini Antonio
Amendola Francesco
Angeletti Massimo
Angelone Tiziana
Angeloni Matteo
Aquilani Lorella
Arena Marco
Armentano Rita
Baccanari Marco
Baglivi Cinzia
Baldi Silvia
Baratta Alessandro Ireneo
Bartoli Andrea
Bartolomucci Ersilia
Battisti Ruggero
Benso Riccardo
Bertolino Francesco
Blasucci Michele
Bonaca Patrizia
Borracci Roberto
Bortolotti Francesca
Boschetti Paolo
Bottacchiari Simonetta
Botteri Ferdinando
Botticelli Paolo
Braccini Giovanni

Brenna Giampiero
Brudaglio Maria
Brunozzi Michele
Bruttapasta Cristina
Buccellato Luigi
Bucciarelli Gian Luca
Bufalini Rita
Buraioli Giancarlo
Buzzonetti Paolo
Caldani Saverio
Calì Giovanni Battista
Calisse Roberto
Caminiti Daniela
Campo Placido
Camposeo Anna
Canali Antonella
Cannata Massimo
Cannizzaro Paola
Cannizzaro Roberta
Capaccia Marco
Capelli Nicoletta
Cappelli Massimo
Capuano Paolo
Carbonetti Giancarlo
Carducci Fabrizio
Carisi Roberto
Carola Roberto
Castellani Manuela
Casucci David
Causerano Stefania
Ceci Ginistrelli Guglielmo
Cerrato Giuseppe
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Ceru’ Marco
Cesareo Gaudini Lucia
Cicatiello Salvatore
Cicogna Roberto
Cinque Renato
Cipriano Nicoletta
Ciriani Antonio
Cirilli Lidia
Civetta Mario
Civita Luisa
Codazzi Pier Matteo
Colatei Federica
Colonnelli Andrea
Colucci Maria Martina
Combattelli Marco
Conti Amedeo
Coppola Alessandro
Corona Andrea
Culicelli Claudia
Curto Aldo
Cuscito Cristina
D’Ajello Massimiliano
D’Alfonso Francesco
D’Amico Dolores Cesidia
D’Annucci Vito
De Bartolomeo Antonio
de Feo Alessandra
De Francesco Giovanni
de Leva Francesco
De Luca Antonio Carlo
De Paolis Pierluigi
De Santis Alba Maria Pia
Del Pico Luca
Demurtas Manuela
Di Ciolla Nicola
Di Ciommo Marina
Di Curzio Roberto
Di Lelio Silvia
Di Marzio Antonio
Di Marzo Francesco
Di Paola Gabriele
Di Paolo Camillo Maurizio
Di Veroli Cesare
Diana Carlo
Domenici Simonetta

Donati Giampaolo
Donato Lorenzo
Doni Angelo
Drago Gian Renato
Egidi Fabio
Epifanio Roberto
Faccini Maria Teresa
Falcetti Claudio
Fallacara Francesco
Fallacara Nicola
Fazio Francesco Paolo
Ferranti Claudio
Ferretti Alessandro
Filippetti Giuseppe
Filippi Rosalba
Fiocchi Rodolfo
Fontana Massimo
Fontana Raffaele
Fraddosio Nicola
Franci Costantino
Fusca’ Francesco
Garritano Franco
Gatti Massimiliano
Germano Antonio
Giannini Gualtiero
Giordani Antonio
Gisti Mauro
Goubran Anna Maria
Granata Marco
Grande Roberto
Grifantini Massimo
Grimani Mauro
Gubitoso Maria Luisa
Hell Barbara
Iachetti Francesco
Iannarone Luca
Iannotta Rodolfo
Ierace Domenico
La Ferrara Maria Teresa
Lai Vincenzo
Leonardi Quirino
Locurcio Massimo Giuseppe
Loiodice Luciano
Lumia Guido
Luttazi Fabio Massimo
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Macagnino Tommaso
Maddalo Claudio
Magrone Amedeo Gian Maria
Malatesti Marcello
Malpassi Massimo
Mamma Reginaldo
Mancini Luigi
Mangeruca Vincenzo
Manzaroli Mario
Marinale Pietro
Martina Assunta
Marzano Leopoldo
Masenza Pier Paolo
Mastrangeli Claudia
Matrone Gabriele Maria
Matteucci Loretta
Mazzarella Massimiliano
Meucci Claudio
Miles Giovanni
Minarelli Paolo
Molinari Remo
Montagna Gianni
Morelli Vera
Morelli Vittorio
Moretti Roberto
Morucci Massimiliano
Mosconi Marco
Mottura Giovanni
Natalini Francesca
Nocioni Roberto
Olivieri Alessandra
Onorati Paola
Orlandi Contucci Antonio
Pacchiarotti Gualberto
Paci Fabio
Pacifico Renato
Padovani Roberto
Palombieri Francesco
Palombo Maria Eugenia
Pera Augusto
Perillo Raffaele
Perinelli Andrea
Persici Silvia
Persico Pasquale
Perticaroli Paolo

Petrina Maria Paola
Pezzuto Giovanni
Pezzutto Tiziana
Picciuto Michele
Pieroni Enia
Pini Prato Lorenzo
Pinti Francesco
Piredda Gianluca
Piscopello Paola
Pozzi Luigi
Pretti Marco
Puce Vito
Puletti Andrea
Quadrini Luciano
Quartarone Salvatore
Raffi Roberto
Ranalli Rossella
Ranalli Stefania
Reale Francesco
Riggio Marco Maria
Rizza Monica
Rosa Laura
Rosati Roberto
Rossi Maria Luisa
Rossi Seelye Massimo Maria
Rota Enrico
Roviglioni Filippo
Rubini Fabrizio
Ruggiero Annunziata
Rulli Maria Cristina
Rusciano Giuseppe
Ruscigno Francesco
Russo Francesco
Sabatino Nicola
Sancetta Giuseppe
Santarelli Giuliana
Santomo Eliseo
Sauve Daniele
Sciscio’ Marco
Scornajenchi Francesco Maria
Serifio Marco
Sesana Marisa Giulia Maria
Silvestri Giorgio
Silvestrini Maurizio
Sinigagliesi Maurizio
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Soprano Marco
Spezia Fabio
Spinetti Fabrizio
Sposaro Loredana
Squillino Riccardo
Stecconi Ivano
Tapparelli Luigi
Tarozzi Gianni
Tempestini Paola
Teodorani Fabbri Eduardo
Tini Lucilla

Tognoni Marianna
Tomassetti Marco
Tozzi Mauro
Tramontano Antonella
Troise Stefano
Tudini Luigi
Vannini Luigi
Vecchioni Massimo
Venditti Federico
Venezia Mario
Visconti Emma
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I Convegni organizzati dall’Ordine

Riportiamo il calendario dei corsi gratuiti tenuti in aula e organizzati dalle Commissioni
dell’Ordine o dalla Fondazione Telos nel 2017.
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La formazione a distanza

Anche nel 2017 L’Ordine di Roma ha garantito agli Iscritti una ampia e variegata
offerta di corsi di formazione a distanza, rinforzando ulteriormente la già vasta offerta
di convegni gratuiti in aula a disposizione degli Iscritti, con l’obiettivo di rendere più
agevole e immediata la fruizione da parte tutti gli Iscritti.

Al 31/12/2017, il Catalogo dei corsi fruibili online contava ben 122 corsi gratuiti a
disposizione degli Iscritti, frutto della collaborazione tra l’Ordine e attori di primo piano
nel settore dell’editoria elettronica.

Nel dettaglio:

72 corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito del Progetto
CONCERTO;
49 corsi, erogati dal Gruppo Directio;
1 corso, erogato dalla società linfa.

Corso online sulla Revisione degli Enti Locali

Grande seguito ha avuto, anche nel 2017, il Corso sulla Revisione degli Enti Locali
curato dalla Commissione ‘Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici’ con il
coordinamento della Segreteria della formazione dell’Ordine di Roma.

Giunto al suo terzo anno, il corso, composto da 10 moduli gratuiti fruibili
separatamente, è stato accreditato presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali e ha consentito l’acquisizione dei crediti formativi validi
per l’iscrizione nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.



Il Catalogo dei corsi e-learning

ORDINAMENTO PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA, TARIFFA E ORGANIZZAZIONE
DELLO STUDIO

1. Assicurazione professionale
2. Codice deontologico – Artt. 2 – 19
3. Codice deontologico – Artt. 20 – 40
4. Formazione professionale continua: novità dal 2016
5. Ordinamento della Professione D.Lgs 139/05
6. Procedimento disciplinare
7. Responsabilità e organo disciplinare

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1. Accertamento e riscossione dei tributi locali
2. Accertamento e riscossione delle società cancellate dal registro delle imprese
3. Accisa sull’energia elettrica da fonti rinnovabili
4. Apertura del bilancio al 1° gennaio 2016, nonché le nuove forme fiscali
5. Aspetti tributari del Leverage Buy Out
6. Affitto d’azienda – Aspetti civilistici
7. Affitto d’azienda – Aspetti fiscali e contabili
8. Attività finanziarie e investimenti all’estero ai fini della dichiarazione di

successione
9. Autotutela tributaria
10. CFC e black-list
11. Contabilità semplificata per le imprese minori
12. Contrattazione di secondo livello
13. Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
14. Dichiarazioni integrative e correttive
15. Difesa del contribuente rispetto ad ipotesi di operazioni inesistenti
16. Esterovestizione societaria
17. Fattura elettronica e conservazione digitale: siamo pronti?
18. Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva
19. First time adoption
20. Fiscalità omaggi
21. Gli interpelli
22. Gli aspetti comuni al diritto fallimentare e al diritto dell’esecuzione civile
23. I depositi IVA
24. I motivi di ricorso innanzi alla CPT
25. I nuovi OIC per le medio-grandi imprese e la fiscalità IRES e IRAP
26. I nuovi OIC 28 e OIC 25 e gli effetti fiscali delle novità civilistiche
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27. I nuovi principi contabili OIC 15, OIC 19 e OIC 26
28. I nuovi principi contabili OIC 20, OIC 29 e OIC 31
29. I profili di responsabilità civile e penale. Aspetti di deontologia. Aspetti fiscali e

profili di diritto tributario. Il consulente del debitore.
30. I sistemi di allerta interna
31. Il beneficio dell’esdebitazione: il ruolo del Tribunale e dei professionisti

coinvolti, orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, prazzi
32. Il consulente tecnico del Pubblico Ministero: natura, funzione e ruolo
33. Il distacco del personale (*)
34. Il distacco internazionale
35. Il nuovo ravvedimento operoso 1
36. Il nuovo ravvedimento operoso 2
37. Il principio di competenza del reddito d’impresa
38. Il piano del consumatore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del

gestore della crisi, prime criticità operative
39. Il piano del consumatore. Casi pratici ed esercitazioni
40. Il regime IVA dei consignment stock e di call-off stock
41. Il regime IVA delle agenzie di viaggio
42. IRI: imposta sul reddito di impresa
43. IVA 2017: principali novità normative e interpretative
44. L’accordo del debitore. Casi pratici ed esercitazioni
45. L’accordo del debitore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del

gestore della crisi, prime criticità operative
46. L’inquadramento dei lavoratori irregolari nella fase ispettiva
47. L’indeducibilità dei costi provenienti da Paesi in Black List
48. L’IVA sugli immobili
49. L’IVA nelle operazioni triangolari
50. La comunicazione telematica delle fatture e dei corrispettivi: obblighi e benefici
51. La disciplina del lavoro all’estero (*)
52. La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC)
53. La documentazione del lavoro di revisione e linee guida per il Collegio

sindacale incaricato della revisione legale
54. La liquidazione del patrimonio. Casi pratici ed esercitazioni
55. La liquidazione del patrimonio: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC

e del gestore della crisi, prime criticità operative
56. La nozione di sovraindebitamento nel diritto commerciale. I soggetti che

possono accedere alla procedura. I presupposti soggettivi e oggettivi
57. La nuova disciplina delle perdite fiscali: disposizioni specifiche e profili

applicativi
58. La riscossione dei tributi
59. La stabile organizzazione
60. Le assegnazioni agevolate: imposizione indiretta e IVA
61. Le fonti, il BEPS e la residenza fiscale
62. Le novità penali tributarie
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63. Le scissioni: casi pratici
64. Le variazioni dell’imponibile e dell’imposta
65. Liquidazione delle società
66. Liquidazione del Patrimonio L.3/12: opportunità di esdebitazione
67. Liquidazioni IVA e comunicazioni periodiche
68. Locazioni brevi: operatività e adempimenti
69. Marchio e segni distintivi: tutela e utilizzi confusori nel mercato
70. Mercati internazionali
71. Novità del bilancio di esercizio dopo il recepimento della direttiva 34/2013
72. Novità e operatività in materia di perdite sui crediti
73. Nuovi OIC 13, OIC 14. OIC 18, OIC 23 alla luce delle novità introdotte dal DLgs

139/2015
74. Nuovi OIC 24, OIC 16 e OIC 9 alla luce delle novità introdotte dal DLgs n.

139/2015
75. OIC-IFRS: le basi per un confronto
76. OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio di esercizio
77. OIC 32: le novità del principio contabile sugli strumenti finanziari derivati
78. Operazioni intracomunitarie – Beni
79. Prestazioni di servizi cross border
80. Principi di attestazione dei piani di risanamento e ruolo dell’attestatore
81. Prezzi di trasferimento
82. Processo tributario – Risarcimento del danno
83. Prodotti energetici: regime generale ai fini accise
84. Rateazione del debito con l’AdE ed Equitalia. Poteri dell’ADR a tutela del

credito
85.
86. Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa
87. Ravvedimento ai fini IVA e imposte dirette
88. Redditi da fabbricati e regimi impositivi
89. Regime di cassa per imprese minori in contabilità semplificata
90. Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: dichiarazioni integrative e correttive
91. Regole di origine non preferenziali e preferenziali
92. Revisione Enti Locali – Acquisizione documentale del revisore dei conti degli

enti locali
93. Revisione Enti Locali – Anticorruzione
94. Revisione Enti Locali – Il bilancio di previsione e i debiti fuori bilancio
95. Revisione Enti Locali – Il patto di stabilità interno
96. Revisione Enti Locali – La figura del revisore dei conti degli enti locali
97. Revisione Enti Locali – La responsabilità del revisore dei conti degli enti locali
98. Revisione Enti Locali – La salvaguardia degli equilibri di bilancio
99. Revisione Enti Locali – La verifica degli adempimenti fiscali
100. Revisione Enti Locali – Rendiconto (relazione finanziaria della Giunta) della

contabilità armonizzata
101. Revisione Enti Locali – Verifica di Cassa e Agenti Contabili



102. Riflessi fiscali del D.Lgs 139/2015: contabilizzazione strumenti finanziari
103. Risk management – Mappatura dei rischi operativi
104. Rottamazione cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi/avvisi di addebito
105. Ruolo del professionista e sovra-indebitamento piccola impresa
106. Sanzioni amministrative
107. Soggetti debitori dell’IVA e Reverse Charge
108. Split payment per le fatture emesse dal 1 luglio 2017
109. Strumenti per agevolare il credito alle PMI
110. Super-ammortamenti
111. Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero
112. Verbali e procedure del collegio sindacale
113. Verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n.250/b
114. Vincoli alla compensazione dei crediti fiscali
115. XX Forum SAF: il falso in bilancio
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I corsi gratuiti in aula organizzati in collaborazione
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I Convegni a pagamento organizzati da enti collegati all’Ordine

Nella tabella che segue sono elencati i corsi a pagamento accreditati dall’Ordine ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo:

CPRC
III Corso per formatore dei mediatori

XLI Corso di Formazione per Mediatore

FONDAZIONE TELOS
Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini

Primo corso di Specializzazione in Revisione Legale Prima Edizione

“Tecnica professionale della revisione ed organizzazione dell’attività”

Secondo Corso di Specializzazione in Revisione Legale Prima edizione

“Organizzazione dell’attività di Revisione secondo i Principi di revisione”

Terzo Corso di Specializzazione in Revisione Legale Prima edizione

“Principi di revisione: focus piccole e medie imprese”

Quarto Corso di Specializzazione in Revisione Legale Prima edizione

“La revisione del bilancio di esercizio”

Quinto Corso di Specializzazione in Revisione Legale Prima edizione

“La continuità aziendale e la relazione del revisore al bilancio di esercizio”

Sesto Corso di Specializzazione in Revisione Legale Prima edizione “Gestione

del rischio e controllo interno”

Settimo Corso di Specializzazione in Revisione Legale Prima edizione

“Disciplina della revisione legale: focus normativo e regolamentare”

Corso di Specializzazione in Revisione Legale

Corso Le società sportive dilettantistiche

UNIPROF
Corso – Diritto e contenzioso tributario

Corso per gestori della crisi da sovraindebitamento (IV edizione)

Gestione della crisi d’impresa nell’ambito delle procedure concorsuali diritto

dei contratti, diritto fallimentare e crisi d’impresa

I Corso di Alta Formazione Specialistica per il delegato nelle vendite immobiliari

dopo la riforma della L. 119/2016
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I Corso di formazione specialistica per i revisori legali

II Corso per il Delegato nelle Vendite Immobiliari dopo la Riforma della L.119/2016

V Corso di Alta Formazione Specialistica per Gestori della Crisi

da Sovraindebitamento
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I convegni a pagamento organizzati dagli Enti esterni

Nella tabella che segue sono elencati i corsi a pagamento accreditati dall’Ordine ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo:

ABI SERVIZI SPA
L’attuazione della delega fiscale: le novità per gli intermediari

ADC Roma
Le novità 2016 dall’Agenzia delle Entrate: la normativa FATCA e il Common

Reporting Standard

Il tracciato unico dell’archivio dei rapporti e indagini finanziarie: gli ultimi

aggiornamenti del 2016

Corso di perfezionamento e approfondimento – Il diritto fallimentare – Diritto

della crisi dell’impresa

Altalex consulting – Wolters Kluver Italia S.r.l.
Privacy e rapporto di lavoro. Novità legislative e giurisprudenziali

Master sul nuovo diritto e processo tributario

Ristrutturazione contributiva e transazione previdenziale

Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario

La riforma del processo tributario ex D.Lgs. 1562015

Master breve in diritto e contenzioso societario

Master in diritto del lavoro e della previdenza sociale

ANACI
L’amministratore: Professionista a responsabilità illimitata?

ANDAF
Il bilancio 2015 e i nuovi principi contabili nazionali

ANDAF – Università di Pisa
MASTER CFO. Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
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Assoctu
Contenzioso bancario e oneri probatori

Anatocismo e usura: una normativa confusa e travagliata

Contenzioso bancario nell’apertura di credito e nel mutuo

La verifica dell’usura nei rapporti bancari: la Cassazione civile

contraddice la Cassazione penale

Assonime e Assogestioni
Corso Induction Session Follow Up “Obblighi informativi e relazioni finanziarie

nelle società quotate”

Induction session Follow Up Operazioni con parti correlate e remunerazione

degli amministratori

Induction session per amministratori e sindaci di società quotate

Induction session Follow Up: le società quotate e la gestione dei rischi

ASSTRA Service S.r.l.
Seminario formativo “Decreti attuativi della delega fiscale e principali novità –

Legge di stabilità 2016

Avvocati per l’Europa – Agenzia formativa
Corso di formazione “Revisore contabile del condominio”

Cenacolo Giuridico s.r.l.
I nuovi consigli di disciplina e la riforma del sistema disciplinare e dei codici

deontologici nelle libere professioni

Centro Studi Alma Lura
Executive Master in Banking Ligation

Centro Studi Enti Locali
Il Bilancio di previsione 2017/2019 e il Parere dell’Organo di revisione –

sede Roma
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CONI Servizi Spa
Aspetti controversi della disciplina giuridico-amministrativa delle società e

associazioni sportive dilettantistiche

Le problematiche del lavoro nel mondo sportivo

Consorzio Uniforma
Master sui trust

Il trust in Italia – parte generale

Didactica professionisti
Master Novità Fiscali e adempimenti dello studio professionale

Didactica professionisti- Eutekne
Master 2016/2017 – Novità fiscali e adempimenti dello studio professionale

Direkta
L’usura in concreto: il sistema creditizio e la questione penale

Euroconference
Master Breve 2015-2016

La composizione della crisi da sovraindebitamento: le nuove opportunità per i

soggetti non fallibili

Immobili, disciplina tributaria, estromissione agevolata e altre recenti novità

Laboratorio professionale sull’attività del revisore legale e del collegio sindacale

Master “La gestione della procedura fallimentare”

Seminario di specializzazione: La gestione fiscale e amministrativa dei bed &

breakfast e delle case vacanza

Seminario di specializzazione: Luci ed ombre nella gestione fiscale delle società e

associazioni sportive dilettantistiche alla luce dei più recenti orientamenti

giurisprudenziali

Master “Delegato nelle vendite immobiliari”

Anatocismo e usura

Anatocismo bancario

Seminario di specializzazione: Il regime IVA delle agenzie di viaggio
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Modello 231

Master di specializzazione: “La gestione dei controlli fiscali”

Eutekne
La difesa del contribuente: dal procedimento amministrativo di accertamento al

contenzioso tributario

Fiscalità internazionale

I nuovi testi unici in materia di società a partecipazione pubblica

Seminario Tutela del patrimonio

La tassazione degli utili esteri dopo la circolare n° 352016 e il provvedimento

CFC “white”

Federlus
Le nuove politiche di gestione dei rischi

Anatocismo: aggiornamento normativo e giurisprudenziale

Il capitale delle PMI come può essere migliorato dopo le riforme successive al

2011

La nuova disciplina italiana del microcredito

Il nuovo Resoconto ICAAP e la nuova informativa

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni nell’ambito del Sistema

dei Controlli Interni della Banca

L’applicazione dello SREP nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico:

implicazioni per le BCC

I soggetti del Terzo settore e la relativa riforma

Il nuovo diritto fallimentare

Federmanager Roma
Corso di formazione “Data protection officer e privacy consultant”

Corso di mediatore civile

Fondazione Nazionale Commercialisti
Le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali

GEMA
Executive Master in Amministrazione Finanza e Controllo – 9° edizione
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Giuffrè
Il concordato preventivo tra la miniriforma 2015 e la riforma che verrà

Hdemia delle Professioni
Corso sulle Ispezioni in materia di lavoro

Il Sole 24 Ore
Master Diritto Societario – part time

Master Norme e Tributi

Scuola dell’accertamento e del contenzioso tributario

Master di specializzazione in diritto tributario

Master Finanza d’Impresa: aspetti operativi e risvolti fiscali

Master di specializzazione “Bilanci 2016: semplificazioni e nuovi obblighi”

Master part time in Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari

Master Bilancio e Fiscalità dei soggetti IAS/IFSR adopter

L’investigazione economico-finanziaria per l’individuazione delle ricchezze

nascoste al fisco

IPSOA
Percorso di aggiornamento tributario 2015/2016

La stabile organizzazione: imposte dirette, Transfer Pricing e IVA.

Risanamento aziendale e procedure concorsuali

Master dall’accertamento al processo tributario

IRFI
Corso formativo “Manager di reti internazionali”

Istituto A.C. Jemolo
Delitti contro la pubblica amministrazione e illecito amministrativo

Corso di formazione sui profili giuridici, economici e manageriali

dell’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca

ITA
Il riordino del sistema di trasparenza per P.A. e società a partecipazione pubblica
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Luiss Business School
Amministrazione Finanza e Controllo

LUMSA
Corso di Alta Formazione in materia di Diritto delle società in crisi

Medichini Clodio
Master in diritto penale d’impresa

Meliusform
Corso di Specializzazione in “Finanza strategica – Dal business & financial

planning al treasury management”

Corso experience “Anatocismo e usura: l’analisi degli costi finanziari e la

rilevazione delle pratiche vessatorie con l’uso di excel”

Corso di specializzazione “Valutazione d’azienda”

Corso di specializzazione “Il sistema di programmazione e controllo di gestione”

Corso di specializzazione in “Bilancio come strumento di informazione e controllo”

Corso di specializzazione Business plan e la valutazione dei progetti di

investimento

Master Specialistico “Diritto Tributario e Contenzioso”

Corso di specializzazione in tesoreria aziendale

Corso controllo di gestione e sistema di programmazione

Ologramma – Comunicazione e formazione

Direttiva bilancio e recepimenti nazionali: nuove regole di bilancio delle società

Paradigma
Il bilancio 2016 e i nuovi principi OIC

Sapienza – Università di Roma
Master di II livello in Diritto della Crisi delle Imprese

Master in Europrogettazione e professioni europee a.a. 2015/2016

Master in Europrogettazione e professioni europee a.a. 2016/2017

Master di II livello in Diritto Commerciale Internazionale

Master di II livello in Pianificazione Tributaria Internazionale



SPRINT
Verifica adempimenti antiriciclaggio

Step
Voluntary disclosure e trust: esistono trust genuini?

Synergia Formazione
Testo unico – Società a partecipazione pubblica

Tax Consulting Firm
Master tributario Tax Consulting Firm

UCID
Tavola rotonda: Gestire la crisi di impresa – Strumenti normativi e strategie

imprenditoriali a confronto

UNICUSANO
Master di I livello in “Diritto del lavoro”

Master di I livello in “Pianificazione Tributaria internazionale”

Unione Italiana Cooperative
Corso per revisori di cooperative

Università degli Studi di Roma Tre
I ciclo di incontri di approfondimento sulle novità legislative in materia di lavoro

Università di Tor Vergata
Corso di Alta Formazione in Governance Locale

Il nuovo regime delle partecipate pubbliche e dei servizi pubblici locali:

Governance, programmazione e controllo

Unoformat
Guida al fisco 2015-2016 (28 ore)

Guida al fisco 2015-2016 (16 ore)

Guida al fisco 2016-2017 (28 ore)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
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Guida al fisco 2016-2017 (16 ore)

Bilancio e Unico 2016

Il modello 730 del 2016

Wolters Kluver Italia S.r.l.
Percorso di aggiornamento lavoro 2016-2017

Percorso di aggiornamento tributario 2016-2017
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