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Presentazione
a cura di Mario Civetta – Il Presidente

Un anno all’insegna della normalizzazione, è questo il tratto distintivo delle attività
dell’Ordine nel corso del 2014. Anche le novità di maggiore rilievo per la vita della
Categoria hanno riportato la vita ordinistica ad una dimensione fisiologica.

Prima fra tutte l’elezione e l’insediamento del Consiglio Nazionale che ha messo fine,
con particolare soddisfazione per l’Ordine di Roma, alla triste vicenda degli oltre diciotto
mesi di Commissariamento dell’organo di vertice della Categoria. Nel mese di luglio il
collega e amico Gerardo Longobardi, già presidente del nostro Ordine è stato eletto
alla presidenza del Consiglio Nazionale e a Luigi Mandolesi, già vicepresidente del
nostro Ordine, quale consigliere nazionale è stata affidata una delega strategica come
la fiscalità. Un ritorno dunque alla normalità con un Consiglio Nazionale che è tornato
ad operare a pieno regime in un momento certamente non facile per la professione.

Sul fronte interno va senza dubbio ricordato l’avvicendamento in seno al Consiglio
dell’Ordine di ben tre componenti. Nel mese di settembre Marco Costantini, già
consigliere in carica ha assunto la carica di vicepresidente del Consiglio dell’Ordine,
subentrando a Luigi Lucchetti, che ha lasciato l’incarico unitamente ai consiglieri
Amedeo Donati (Tesoriere) e Roberto De Rossi - tutti per dimissioni volontarie - ai
quali va rivolto, un sentito ringraziamento a nome di tutto il Consiglio per la dedizione
e l’impegno profuso a vantaggio della Categoria nel corso degli anni. Sono entrati a
far parte del Consiglio i colleghi Marina Benvenuti, nominata nuovo tesoriere
dell’Ordine, Marco Carbone e Francesca Franceschi. Nuovi innesti che rapidamente
si sono inseriti nella squadra del Consiglio garantendone il funzionamento nel segno
della continuità e della condivisione di metodi e obiettivi.

Novità anche alla guida della Fondazione Telos che a seguito delle dimissioni di
Giovanni Castellani, presidente fin dalla sua costituzione nel 2008, in ragione della
nomina a coordinatore scientifico della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, è
guidata dal mese di dicembre da Maurizio Fattaccio già consigliere dell’Ordine e
componente la Commissione attività culturali.

Altra novità di rilevo e all’insegna della normalizzazione è rappresentata dal definitivo
passaggio della funzione disciplinare al Consiglio di Disciplina territoriale e dalla
conseguente riorganizzazione degli uffici della struttura per garantire la separazione tra
le attività dei due Consigli, come prescritto dalle norme istitutive del nuovo organismo.

Proprio con riferimento all’operato del Consiglio di Disciplina territoriale va ricordato
l’impegno, in questo caso straordinario, degli uffici dell’Ordine che a fronte dei
numerosi fascicoli disciplinari aperti per l’inadempimento dell’obbligo formativo nel
triennio 2011-2013, ha consentito di verificare ulteriormente la posizione degli iscritti
interessati e, in ragione delle attestazioni ulteriormente fornite, archiviare un numero
rilevante di posizioni.
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Sempre sul fronte interno il 2014 dovrà essere ricordato per un’altra iniziativa della
quale va condivisa la paternità con l’intero Consiglio: l’apertura di due sportelli
decentrati dell’Ordine. Per venire incontro alle esigenze dei Colleghi che svolgono la
professione nelle zone più distanti dalla sede dell’Ordine nel mese di ottobre sono
stati istituiti due nuovi sportelli che operano con cadenza settimanale previo
appuntamento, uno a Marino, presso il palazzo del Comune e l’altro a Velletri, presso
gli Uffici Giudiziari del Tribunale. 

Ancora per venire incontro alle esigenze manifestate dagli Iscritti e per favorire
l’incontro tra questi ultimi e le istituzioni di Categoria, a partire dallo scorso mese di
settembre l’Ordine ha promosso e organizzato incontri mensili tra i delegati delle
Casse di Previdenza e i colleghi che hanno avuto bisogno di aiuto e orientamento
per questioni di natura previdenziale.

Conferma dell’apprezzamento dell’impegno della categoria verso il territorio è venuta
dalla richiesta del Comune di Roma di rinnovare 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 ed 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. L’attività dello Sportello ha avuto
un’alta operatività concretizzandosi in incontri, effettuati con cadenza quindicinale
che hanno coinvolto attivamente circa 50 Iscritti dell’Ordine. 

Come ogni anno, gran parte degli sforzi profusi dall’Ordine hanno riguardato la
Formazione professionale continua. I dati indicati nel rapporto testimoniano l’impegno
in termini quantitativi ma evidenziano anche l’avvio di una diversificazione dell’offerta
formativa che punta maggiormente sulla formazione a distanza. Una scelta, quest’ultima
che strategicamente intende agevolare gli Iscritti nell’accesso ai corsi di formazione e
per la quale mi corre l’obbligo di ringraziare ulteriormente tutti i colleghi componenti le
Commissioni che non hanno esitato a dare la loro disponibilità per la produzione dei
corsi e.learning, impegno certamente più “sfidante” rispetto alla attività in aula.

Il quadro che emerge dai dati presentati nel Rapporto annuale, ci consente di
affermare che a metà del nostro mandato le attività del nostro Ordine sono ben
indirizzate per offrire maggiori servizi agli Iscritti ed un collegamento sempre più
stretto e consolidato con le Istituzioni. 

Per riprendere l’espressione iniziale credo che la normalizzazione e la conseguente
stabilità e affidabilità del lavoro svolto dall’Ordine sia dovuta oltre che alle scelte e
alla lungimiranza del Consiglio che ho l’onore di presiedere, alla dedizione e alla
professionalità di tutto il personale dipendente che ringrazio sentitamente a titolo
personale e a nome di tutti i colleghi Iscritti, anche per la pazienza dimostrata in più
di un’occasione.
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I. L’ORDINE DI ROMA IN CIFRE





Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale

Alla data del 31 dicembre 2014 la popolazione degli Iscritti (Albo ed Elenco Speciale)
risulta essere pari a 10.179 unità, con un incremento, rispetto allo scorso anno, dello
0,37%, pari a 38 unità.
L’Ordine di Roma, mantenendo il superamento della soglia dei 10.000 iscritti
raggiunto già nel 2012, pemane l’Ordine più numeroso d’Italia.

RIPARTIZIONE PER GENERE

RIPARTIZIONE PER ETÀ

Significativa inversione di tendenza si rileva nelle fasce d’età, che vede l’area degli
under 50 salire rispetto alle altre fasce, passando dal 38,1% del 2013 al 44,2% del
2014.

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

ALBO: 9861
Sez. A: 9819
Sez. B: 42

ELENCO
SPECIALE: 318

Uomini: 6.957 Uomini: 204

Donne: 2.904 Donne: 114
Uomini Donne

6.957 

2.904 

204 114 

ALBO

ES

ETÀ ALBO %
ELENCO
SPECIALE

% TOTALE %

< = 40 1.686 17.1 31 9.7 1.717 16.9

> 40 < 50 3.833 38.9 129 40.6 3.962 38.9

> = 50 4.342 44 158 49.7 4.500 44.2
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RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO

La popolazione degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, pari a 10.179 unità,  risulta
distribuita tra i due circondari di riferimento (Tribunale di Roma e di Velletri) come
indicato in tabella:

ALBO ES TOTALE

1.686 

31

1.717 

3.833 

129 

3.962 
4.342 

158 

4.500 

< = 40

> 40 < 50

< = 50

CIRCONDARIO ALBO %
ELENCO
SPECIALE

% TOTALE

Roma 9.156 92.85 294 92.45 9.450

Velletri 705 7.15 24 7.55 729
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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.

170

970

222

160

171
561

761

806

593

564

143

572

1276

1099

2137
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NEO ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE

Al 31 dicembre 2014 sono stati registrati n. 308 nuovi Iscritti all’Albo e all’Elenco
Speciale e n. 27 trasferimenti da altri Ordini territoriali.
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Cerone, Antonio C.
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Chiominto, Alberto
Cippitelli, Renzo
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Cisternino, Miriam
Clama, Andrea
Coletti, Luca
Colombo, Margherita
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Costabile, Gianfranco
Costantino, Francesca
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De Michieli Vitturi, Silvio
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Filippi, Massimiliano
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Fortini, Simone
Foti, Giuseppe
Franchi, Nicolò
Franco, Ilaria
Franza, Vincenzo
Frasca, Valeria

ISCRIZIONI ALBO
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Riccardo
Nannini, Giovanni
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Navatta, Gianfranco
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Novi, Mario
Noya, Veronica
Nuzzi, Maurizio
Onza, Francesca
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Padula, Francesca
Paletta, Tiziano
Palmieri, Elvira
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Pampana, Federico
Pannitto Cerio, Annalisa
Paronitti, Giammarco

Patrizi, Massimo
Pauciulo, Eugenio
Pavoncello, Gavriel
Perone, Ferdinando
Perotti, Elisa
Perugini, Alessandro
Pesce, Fabio
Petrella, Matteo
Petruzzellis, Giovanni
Pezzola, Pamela
Piantoni, Andrea
Piarulli, Valentina
Pietrantoni, Claudia
Pioli, Claudio
Pisanu, Eleonora
Pisegna, Luca
Polidori, Emanuele
Polini, Michele
Polito, Anna
Polito, Cristiano
Pomponi, Alessandro
Porceddu, Alessandro
Porfirio, Alessio
Primerano, Andrea
Puccini, Marta
Pugliesi, Giulia
Rabuano, Anna
Radi, Fabrizio
Ricci, Luca
Riccio, Fabrizio
Risi, Giulia
Rizzo, Immacolata
Roccella, Laura
Rocchi, Matteo
Romani, Cristina
Rosati, Valerio
Rossetti, Daniele
Rossi, Raniero
Rugge, Maria Paola
Ruggeri, Ludovica
Sabatino, Maria Luigia
Saccoccio, Pietro
Sagliocco, Angela
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Salerno, Fabrizio
Salerno, Giulia
Salvati, Simone
Salvetti, Francesco
Sandulli, Alessandra
Santacroce, Vincenzo
Santini, Mirko
Scalas, Laura
Semprucci, Angelo
Serafini, Daria
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Silvestri, Doriana
Soffiantini, Lisa
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Sparano, Nicoletta
Spatuzzi, Stefano
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Spinelli, Marco
Stellato, Francesca
Strano, Francesco
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Vassalotti, Enrico
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Accettella, Francesco
Memmola, Francesca

Moriconi, Grazia
Pieri, Valerio

Volpe, Loredana

ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE

Bottoni, Antonio
Carpentieri, Rossella
Dado’, Sergio
Feliziani, Belardino
Gallone, Marco
Giannotti, Claudio

Giovannini, Riccardo
Macioci, Stefano
Massaro, Marco
Pastore, Mauro
Salzano, Giuseppe
Soleri, Ugo Maria

Spalletta, Claudio
Tana, Stefano
Troncarelli, Alfeno
Ugoli, Alessandra
Zanzotto, Brunaldo

REISCRIZIONI ALBO

Antinozzi, Massimo
Antonini, Francesco
Artibani, Maria
Belato, Vittorio
Carucci, Fabrizio
Caruso, Fabio
Coccia, Remo
Diamanti, Romina
Esposito, Gennaro

Lagrutta, Giuseppe
Lipardi, Pierpaolo
Manno, Angela
Manno, Maria Caterina
Marino, Marino
Marras, Roberta
Montesano, Paolo Francesco Maria
Paesano, Francesco
Petrollo, Andrea

Ponticiello, Raffaele
Postiglione, Marcello
Puddu, Cinzia
Quatela, Domenico
Ricciardulli, Giovanni
Ruggieri, Giuseppe
Valobra, Dante

TRASFERIMENTI A ROMA ALBO

Gallia, Fabio Scicchitano, Monica

TRASFERIMENTI A ROMA ELENCO SPECIALE 



CANCELLAZIONI DALL’ALBO E DALL’ELENCO SPECIALE

Al 31 dicembre 2014 sono state registrate n. 274 cancellazioni dall’Albo e dall’Elenco
Speciale e n. 23 trasferimenti ad altri Ordini territoriali.
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Codecà,Stefania
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Favara, Salvatore
Fedele, Francesco
Feliciangeli, Franco
Feliziani, Alessandro

CANCELLAZIONI
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Ferraro, Angelo
Ferraro, Laura Angelica
Fiano, Fiammetta
Filippini,Alessandra
Filippucci, Claudio
Fiorelli, Maurizio
Fleri, Francesco
Fontana, Fabrizia
Fontana, Giuseppe
Forcesi,Sara
Forgillo, Claudio
Forgillo, Lucio
Frasca, Donato
Frusone,Claudio
Gabelli, Maria
Galeazzi,Alessandro
Gallone,Marco
Gatti,Roberta
Gerardi,Francesco
Ghedini, Gianni
Giannini, Rossana
Giudici,Giancarlo
Giustozzi, Ferdinando
Golinelli,Claudia Maria
Grandicelli, Giuseppe
Grossi, Patrizio
Guardati, Pier Luigi
Haass, Enrico
Iacorossi,Palma
Iannucci,Mario
Imbornone, Emanuela
Irti,Maurizio
Izzi,Giuseppe
Keringer, Giovanni
Lanza,Antonino
Lanzillotta,Osvaldo
Lattanzio, Luana
Lazzarini,Gabriele
Lepore, Stefano
Levi, Eber
Liberatore, Giorgio
Liguori, Anna Maria
Lilli,Mauro

Liuni, Marco
Lo Presti, Giorgio
Loccisano, Giuseppe
Lodi, Lanfranco
Macchiarella, Alessandro
Macchiati, Grazia
Maci Orlandi, Lidia

Madafferi, Carmine Ferdinando
Maffei,Stefania
Maimone, Mara
Mammucari, Roberto
Mancini, Maria
Manfroni, Ferdinando
Manzo, Vittorio
Marinelli, Gilberto
Marineo, Rosa
Marino, Pasquale
Martinelli, Giuseppe
Martini,Simone
Martorelli, Andrea
Martorelli, Marco
Maselli,Corrado
Massaro,Marco
Massullo, Gianni
Mattina, Daniela
Mazzia,Anna
Mazzoli, Pietro
Mencacci, Alvaro
Mencarelli,Marina
Menichella, Claudio
Mercuri, Nello
Merli,Marco
Miccoli,Luigi
Miceli, Paolina Rita
Mincato, Vittorio
Mirrione,Vincenzo
Montanari, Erino
Morelli, Dante
Musenga, Giovanni
Nardecchia,Marcello
Nave,Giovanni
Nuccetelli, Raffaele
Orrei, Orazio

Ottaviani,Paola
Pace,Stefano
Panuccio, Roberta
Pasquariello,Carla
Passi, Enrico
Pastore,Mauro
Perelli, Alessandro
Petaccia, Andreina
Petrosilli,Elena Raimonda
Piazza,Dante
Pierleoni, Giorgio
Piersigilli Paolo
Pierucci,Silvia
Pizzichelli Francesco
Placidi, Ugo
Polchi,Sandro
Poma Murialdo, Carlo
Porceddu,Vittorio
Poti’,Luciana Valentina
Pozzo, Renzo
Proietti, Giancarlo
Proietti, Maria Rosaria
Puglianiello,Alberto
Pujia,Aldo
Pulcini, Gabriella
Pullino, Giuseppe
Quadrani, Ettore
Raggi, Pietro Paolo
Rasori,Renato
Ravalli, Sebastiano
Restiglian, Giacomo
Rezzonico,Rosalba
Robbiano,Dario
Romano, Michele
Romersi,Riccardo
Romiti, Bruno
Ronchi, Silvana
Rossi, Riccardo
Sadorin, Luigia Anita
Salvini,Maurizio
Salzano,Giuseppe
Sanzi, Nazzareno Cesare
Sartori, Jacopo Antonio
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Sbarra, Rolando
Sbordoni,Alessio
Scarano, Guido
Scatton, Germana
Scifoni, Gianfilippo
Seminara, Luciano
Semprini,Alberto
Sepe, Antonio
Serra, Mariapia
Simeoni, Massimo
Simeoni, Pio
Sorgesa, Angelo

Spalletta, Claudio
Stefanutti,Giorgio
Stilo, Pietro
Tardioli,Massimo
Tatoli, Donata
Telesca, Tamara
Tidei, Alessandra
Toma, Ciro
Tomassini, Emanuela
Tonale, Marco Maria
Traversa, Jacopo
Trombetta,Francesco Saverio

Usai, Giorgio
Usai, Pier Luigi
Vanni, Fabio
Vanni,Raffaele
Vicentini, Laura
Vignato,Fabrizio
Violante, Alberto
Vittoria,Alessandra
Volpi, Romualdo
Zibellini, Giancarlo
Zurzolo,Gianluca

Albano, Michele Pio
Andreani, Giulio
Bertucci, Marco
Campise, Maria Luisa
Campisi, Giuseppe
Cimino, Fabrizio
D’Amico, Nicandro
Di Vito, Fernando

Gagliardi, Settimio
Gettatelli, Marco
Guidi, Lanfranco
Iannola, Carla
Iovino, Mauro
Leone, Valeria
Niscola, Terenzio
Pierucci, Marco

Pietrostefani, Fernando
Raffio, Rosa Maria
Ranalli, Roberta
Saltarelli, Paolo Armando
Fabrizio
Santosuosso, Adele
Simonetti, Remo
Tarei, Giovanni

CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO



Gli Iscritti al Registro del Tirocinio

Alla data del 31 dicembre 2014 gli Iscritti al Registro del Tirocinio erano pari a 1.357
unità.

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: 1.357

Uomini: 692 Donne: 665

ETÀ Tirocinanti %

< 30 846 62.34

> 30 < 50 492 36.26

> 50 19 1.4
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La Formazione Professionale Continua

Sulla base del numero degli Iscritti con obbligo rispetto alla FPC, l’offerta di
formazione gratuita in aula per il 2014 è stata di circa 35 ore pro-capite, a fronte
della soglia delle 30 ore medie annue previste per l’assolvimento dell’obbligo.

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 2014 sono state proposte agli Iscritti 473 giornate formative gratuite a
fronte di 248 giorni di apertura degli uffici.

Corsi accreditati

Corsi gratuiti in aula 390

Corsi e-learning 68

Corsi a pagamento 181

Totale numero corsi 639

Offerta formativa gratuita

Giornate formative gratuite 473

Ore di formazione gratuita in aula 1.862

Offerta formativa in aula gratuita (ore x n.posti) 288.115

Eventi gratuiti presso la sede dell’Ordine 180

Offerta formativa pro-capite (Iscritti con obbligo FPC) 35

Offerta formativa pro-capite (Iscritti in generale) 29,2

248 

473 

0
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250
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500

Giorni di apertura Giornate formative
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Nel 2014 sono 3.807 gli Iscritti che hanno attivato 16.737 corsi e-learning
concludendone 15.027.

Corsi e-learning 1 Gennaio – 31 Dicembre 2014

Attivati e ancora aperti 1.710

Attivati e conclusi 15.027

Totale corsi 16.737

Singoli utenti 3.807
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Altre attività

LE RIUNIONI DI CONSIGLIO

Il Consiglio dell’Ordine, nel corso dell’anno 2014, si è riunito 24 volte.

LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Le Commissioni Consultive si sono riunite complessivamente 248 volte in 278 giorni
di apertura degli uffici.
Il rapporto è di circa una seduta al giorno.

0 1 2 3

N° sedute

248 278 
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350

Giorni di apertura Numero riunioni
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IL FRONT OFFICE DELL’ORDINE

Con riferimento all’attività delle Segreterie nell’anno 2014, il Front Office ha gestito
un bacino di Professionisti composto da 10.179 Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
e 1.357 Iscritti al Registro del Tirocinio per un totale di 11.536 utenti.

I PARERI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE PARCELLE

La Commissione, presieduta dal Consigliere Maurizio De Filippo, e composta da 14
Colleghi, nel corso del 2014 si è riunita 21 volte, gestendo 66 pratiche, come
evidenziato nel seguente prospetto.

Pareri sulla liquidazione degli onorari – Anno 2014 Numero

Richieste pervenute (ruolo 2014) 54

Richieste residue (ruolo 2013) 12

Totale pratiche pervenute 66

Ruolo 2014

Con emissione di parere 42

Senza emissione di parere 1

Archiviate 6

Pratiche in istruttoria 2

Pratiche sospese 3

Totale 54

Ruolo 2013

Con emissione di parere 10

Senza emissione di parere 1

Archiviate 1

Pratiche sospese 0

Totale 12

Rapporto Annuale 2014

24



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 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 16.30, il
martedì e mercoledì, dalle ore 8.30 alle 13.30 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Nel mese di ottobre sono stati istituiti due nuovi sportelli dell’Ordine decentrati sul
territorio, uno a Marino, presso la Sede comunale (Palazzo Matteotti – Corso Vittorio
Colonna – II° piano), e l’altro a Velletri, presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale (Piazza
Giovanni Falcone – Via Artemisia Mammucari n. 52).
I due sportelli sono operativi il giovedì, a settimane alternate, dalle ore 8.30 alle ore
13.00, previo appuntamento.

Il call center a disposizione degli Iscritti è invece operativo dal lunedì al giovedì con
il seguente orario: 9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00 ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

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 Enrico Petrella, 4 sono ubicati gli uffici della Fondazione Telos,
Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma,
e la sede del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti - C.P.R.C., Organo
della Fondazione Centro Studi Telos.

Nella stessa sede sono ubicati inoltre lo Sportello Equitalia Sud, punto d’accesso di
Equitalia S.p.A. dedicato a servizi d’informazione, assistenza e pagamento per le
iscrizioni a ruolo su Roma e provincia, a disposizione degli Iscritti nei giorni martedì,
mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00; lo sportello della Direzione Regionale Lazio
dell’Agenzia delle Entrate, operativo nei giorni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.30; lo Sportello Æqua Roma, aperto il giovedì dalle 9.00 alle 13.00.
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Negli uffici dell’Ordine lavorano quotidianamente 18 dipendenti di cui, due nella
Segreteria di Presidenza, tre nella Segreteria di Disciplina, tre nella Formazione
Professionale Continua, quattro nell’ufficio Albo e Tirocinio, tre in Amministrazione e
Contabilità, due nell’ufficio Affari generali & Sistemi informativi e uno nell’Ufficio
Comunicazione istituzionale. 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.

RIFERIMENTI

 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

UFFICIO STAMPA 
 

SEGRETERIA DI 
DISCIPLINA 

SEGRETERIA DI 
PRESIDENZA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

CONTINUA 
ALBO E TIROCINIO 

AMMINISTRAZIONE 
E CONTABILITÀ 

AFFARI GENERALI 
SISTEMI INFORMATICI 

UFFICIO 
COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE 

DIREZIONE 

UFFICIO LEGALE 
 

UFFICIO LEGALE 

ODCEC Roma

Front-office

Lun. - Giov.: 8.30 - 16.30

Mar. - Mer.: 8.30 - 13.30

Ven.: 8.30 - 13.00

T. 06. 367211

F.06. 36721220

M. segreteria@odcec.roma.it

Fondazione Telos

Segreteria di Presidenza

Lun.- Ven.: 8.30 - 13.30 / 14.00 -

17.00

T. 06. 85370143

F. 06. 84241610

M. presidenza@fondazionetelos.it

C.P.R.C.

Uffici

Lun. – Giov.: 10.00 - 12.00

T. 06. 98381175 

F. 06. 8554632

M. direzione@cprc.it

segreteriamediazione@cprc.it
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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, Mario Bresciano, con provvedimento
del 17 settembre 2013.

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 gli sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari
riguardanti gli Iscritti all’Ordine di Roma.

Esso ha preso in carico tutti i fascicoli disciplinari per i quali, alla data di insediamento
(30 settembre 2013), non era stata disposta la formale apertura di un procedimento
disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine.

Sono rimasti in carico al Consiglio dell’Ordine e dunque alla Commissione Disciplinare
dell’Ordine, invece, i procedimenti disciplinari formalmente aperti con delibera del
Consiglio dell’Ordine antecedente alla data di insediamento del Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale ha svolto le proprie funzioni nell’anno 2014 con
nove componenti e si è riunito n. 31 volte.

In seno al Consiglio di Disciplina sono stati istituiti tre Collegi di Disciplina per
l’istruzione, la trattazione e la decisione dei procedimenti inerenti l’inadempimento
dell’obbligo formativo, relativo al triennio 2011-2013, degli Iscritti all’Ordine.

I Collegi di Disciplina hanno svolto le proprie funzioni nell’anno 2014 con tre
componenti e si sono riuniti n. 7 volte ciascuno.

In mancanza di una normativa regolamentare nazionale, il Consiglio di Disciplina
Territoriale dell’ODCEC di Roma ha redatto e sottoposto al Consiglio Direttivo
dell’Ordine, che li ha approvati:

a) Il “Regolamento del procedimento disciplinare del Consiglio di Disciplina
Territoriale”;

b) Il “Regolamento del procedimento disciplinare del Consiglio di Disciplina
Territoriale per l’inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti”.
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Nel corso dell’anno 2014, sono stati aperti:

• n. 166 fascicoli disciplinari ordinari;
• n. 784 fascicoli disciplinari per morosità (contributo 2014), 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, considera il mancato pagamento del contributo annuale alla stregua
di una vera e propria violazione disciplinare;

• n. 1936 fascicoli disciplinari per inadempimento dell’obbligo formativo relativo
al triennio 2011-2013.

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

• n. 72 archiviazioni immediate;
• n. 103 aperture di procedimenti disciplinari ordinari.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, previo esperimento dell’attività istruttoria, all’esito
dell’udienza dibattimentale, ha altresì deliberato:

• n. 26 archiviazioni del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella
seduta del 2 dicembre 2013 e recepito dal Consiglio di Disciplina Territoriale
e s.m.;

• n. 4 censure, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sul procedimento disciplinare,
approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma nella seduta del 2 dicembre 2013 e recepito dal Consiglio di
Disciplina Territoriale e s.m. e dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;

• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per giorni 10, ai sensi dell’art.
19 del Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella
seduta del 2 dicembre 2013 e recepito dal Consiglio di Disciplina Territoriale e
s.m. e dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;

• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per mesi 6, ai sensi dell’art. 19
del Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella
seduta del 2 dicembre 2013 e recepito dal Consiglio di Disciplina Territoriale e
s.m. e dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;

• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per mesi 18, ai sensi dell’art.
19 del Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella
seduta del 2 dicembre 2013 e recepito dal Consiglio di Disciplina Territoriale e
s.m. e dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
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• n. 6 sospensioni del procedimento disciplinare in attesa della definizione del
procedimento penale in corso, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sul
procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella seduta del 2 dicembre
2013 e recepito dal Consiglio di Disciplina Territoriale e s.m.;

• n. 10 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs
n. 139/2005;

• n. 3 non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare,
ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 139/2005.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale ha altresì deliberato, in relazione alla morosità nel
pagamento dei contributi annuali, previo esperimento dell’attività istruttoria, quanto segue:

• n. 784 aperture di procedimento disciplinari per morosità;
• n. 72 revoche in autotutela dell’apertura del procedimento disciplinare per

morosità;
• n. 380 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per intervenuto

pagamento;
• n. 246 sospensioni dall’esercizio della professione per morosità, ex art. 54 del

D.Lgs 139/2005;
• n. 65 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione

per morosità per intervenuto pagamento e conseguente archiviazione del
procedimento disciplinare.

I Collegi di Disciplina, relativamente all’inadempimento dell’obbligo formativo per il
triennio 2011-2013, hanno deliberato:

• n. 331 archiviazioni immediate;
• n. 1605 aperture di procedimenti disciplinari;
• n. 14 revoche in autotutela dell’apertura del procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell’Ordine, in relazione ai procedimenti disciplinari rimasti in carico allo
stesso, previo esperimento dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione
Disciplinare all’uopo delegata, all’esito dell’udienza dibattimentale, ha deliberato:

• n. 10 archiviazioni del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella seduta del 21
aprile 2008, e dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio della funzione
disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 5/6 marzo 2008 e s.m.;

• n. 3 censure, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sul procedimento disciplinare,
approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma nella seduta del 21 aprile 2008, dell’art. 18 del Regolamento
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per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del
5/6 marzo 2008 e s.m. e dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;

• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per mesi 1, ai sensi dell’art. 17
del Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella
seduta del 21 aprile 2008, dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio della
funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 5/6 marzo 2008 e s.m.
e dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;

• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per mesi 2, ai sensi dell’art. 17
del Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella
seduta del 21 aprile 2008, dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio della
funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 5/6 marzo 2008 e s.m.
e dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;

• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per mesi 6, ai sensi dell’art. 17
del Regolamento sul procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella
seduta del 21 aprile 2008, dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio della
funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 5/6 marzo 2008 e s.m.
e dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;

• n. 21 sospensioni del procedimento disciplinare in attesa della definizione del
procedimento penale in corso, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sul
procedimento disciplinare, approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nella seduta del 21 aprile 2008,
e dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare
territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili nella seduta del 5/6 marzo 2008 e s.m.;

• n. 3 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs
n. 139/2005;

• n. 1 non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare,
ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 139/2005.

Il Consiglio dell’Ordine ha altresì deliberato, in relazione alla morosità nel pagamento
dei contributi annuali, previo esperimento dell’attività istruttoria, quanto segue:
• n. 6 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per intervenuto

pagamento;
• n. 112 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione

per morosità per intervenuto pagamento e conseguente archiviazione del
procedimento disciplinare;

• n. 131 cancellazioni dall’Albo o Elenco Speciale per morosità.
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III. LE COMMISSIONI CONSULTIVE





Le Commissioni Consultive e i Presidenti

Area Istituzionale

Albo Roberto De Rossi (fino al 7/09/14)
Marco Carbone (dall’8/09/14)

Antiriciclaggio Riccardo Losi
Attività culturali Enrico Laghi
Disciplina Luigi Lucchetti (fino al 7/09/14)

Marco Costantini (dall’8/09/14)
Ordinamento della Professione Marco Carbone
Organizzazione attività della delegazione Carlo Moretti
Organizzazione Convegni sul territorio Luca Scarpa
Parcelle Maurizio De Filippo
Pari opportunità Stefania Libori
Tirocinio Claudio Pallotta

Area Culturale

AREA AZIENDALE - COORDINATORE ALDO FILIPPINI

Consulenza Aziendale Ascanio Salvidio
Diritto del Lavoro Lorenzo di Pace
Diritto Sindacale Angela Fusco
Finanza e Impresa Stefano Mariani
Informatica Massimo Intersimone
Internazionalizzazione delle imprese Leonardo Maria Caputo
Organizzazione dello Studio Professionale Pierpaolo Palmieri
Pianificazione e Controllo di gestione Gabriele Perrotti
Principi contabili nazionali e internazionali Matteo Caratozzolo
Qualità Ottorino Pomilio
Revizione legale Luciano Festa

AREA FISCALE - COORDINATORE DORINA CASADEI

Accertamento e Riscossione Claudia Mazza
Accise e Dogane Alessandra Di Salvo
Analisi degli Studi di settore - Redditometro Francesco Fallacara
Diritto Penale Tributario Domenico Rinaldi
Fiscalità degli IAS Gianluca De Candia
Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario Giuseppe Ascoli
Fiscalità Locale e Federalismo Fiscale Mauro d’Ambrogio
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Imposte Dirette - Operazioni straordinarie Alberto Santi
Imposte Dirette - Redditi di capitale, diversi,
di lavoro e fondiari Roberto Munno
Imposte Dirette - Reddito d’Impresa Fabio Brunelli
Imposte Indirette diverse dall’IVA Alessandro Bini
IVA Nicoletta Mazzitelli
Previdenza Massimo Mandolesi

e Andrea Perrone
Processo Tributario Alberto Comelli
Strumenti finanziari Micocci Marco

AREA GIUDIZIALE - COORDINATORE ANDREA PERRONE

Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati Claudio Volponi
Consulenze Tecniche e Perizie Marina Scandurra
Crisi da sovraindebitamento Andrea Giorgi
CTU e Volontaria Giurisdizione Benedetto Nardone
Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari Rodolfo Ciccioriccio
Procedure Concorsuali Francesco Rocchi

AREA SOCIETÀ ED ENTI - COORDINATORE STEFANO POCHETTI

Ambiente e Responsabilità Sociale d’Impresa Marco Maffei
Arbitrato e Conciliazione Edoardo Merlino
Collegio sindacale Giuseppe Taragoni
Cooperative Andrea Ciccarelli
Diritto dell’Impresa Stefano Pochetti
Diritto Penale dell’Economia Emanuele D’Innella
Enti No profit Francesco Capogrossi Guarna
Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici Alessandro Bonura
Società e Associazioni sportive Guido Amico di Meane
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Le Commissioni Istituzionali

ALBO

ATTIVITÀ

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

La Commissione svolge la propria funzione istituzionale riunendosi mensilmente per
la verifica dei fascicoli relativi a iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti da e verso altri
Ordini, come da prospetto di seguito riportato.

Carbone Marco Presidente
Mariotti Tiziana Vicepresidente
Iannuzzi Francesco Romano Vicepresidente

Componenti

Aquilino Roberto, Barbieri Antonio, Carletti Leonardo, Chianese Agnese, Cortese
Maria Fatima, Di Caterino Elisabetta, Di Caterino Francesca, Fiorilla Danila, Iannini
Francesco, Lo Noce Barbara, Marziali Alexia, Masci Eduardo Josè, Palombi
Marta, Paone Maria, Pastino Giovanna, Pugliese Valentina, Scannapieco Roberto,
Tomasi Francesco.

TIPOLOGIA EVENTO ALBO ELENCO SPECIALE

Iscrizioni 286 5

Reiscrizioni 17 0

Trasferimento a Roma 25 2

Passaggio da Elenco Speciale verso Albo 1 - 1

Dimissioni - 113 - 7

Trasferimento da Roma - 23 0

Passaggio ad Elenco Speciale da Albo - 17 17

Decessi - 19 0

Cancellazioni - 114 - 20

Radiazioni 0 0

Differenza tra incrementi e decrementi + 38 0
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È inoltre affidata alla Commissione l’attività istruttoria nell’ambito della verifica delle
incompatibilità con l’esercizio della professione. A tal fine ha continuato ad operare,
con esito positivo e diffuso consenso tra gli iscritti, una Sottocommissione in grado
di fornire assistenza con eventuale audizione, volta ad evitare situazioni di
incompatibilità, da parte di Colleghi.

Nel corso del 2014, oltre alle 11 riunioni annuali ordinarie, si sono tenute 2 riunioni
straordinarie della Commissione, riguardo la verifica periodica della sussistenza dei
requisiti di legge in capo agli Iscritti, volte a fare chiarezza su particolari posizioni di
presunta condizione di incompatibilità, in base alle indicazioni ricevute dal Consiglio
Nazionale, sollecitato dall’Ordine di Roma.

Alla data del 31 dicembre 2014, come riportato in precedenza, la popolazione degli
iscritti (Albo ed Elenco Speciale) risulta essere pari a 10.179 unità, con un incremento,
rispetto al 2013, dello 0,37%, pari a 38 unità.

L’Ordine di Roma, anche nel 2014, conferma essere l’Ordine più numeroso d’Italia,
mantenendo il superamento della soglia dei 10.000 iscritti, conseguito nel 2012.

Si rileva, un’inversione di tendenza nelle fasce d’età, che vede l’area degli under 50
salire del 16% rispetto al 2013, passando così dal 38,1% del 2013 al 44,2% del 2014.

La Commissione ha esaminato e licenziato domande di iscrizione / variazione /
cancellazione, rappresentate dalle movimentazioni evidenziate nelle pagg. 14-19.

Si segnala inoltre che la sezione B dell’Albo, che accoglie gli Esperti Contabili, rileva
n. 42 Iscritti alla data del 31 dicembre 2014.
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ANTIRICICLAGGIO

ATTIVITÀ

La Commissione, nel corso dell’anno 2014, si è riunita 3  volte in seduta plenaria
mentre varie volte in gruppi per l’organizzazione di eventi o per la predisposizione di
documenti e/o risposte ai quesiti posti dai Colleghi.

La Commissione ha organizzato, il 18 dicembre u.s., presso il “Tempio di Adriano”
un convegno di grandissimo interesse che ha visto la presenza di molti Colleghi e la
partecipazione, in qualità di relatori, di esperti della materia e del Sottosegretario al
MEF Enrico Zanetti che ha illustrato alla platea le novità della normativa antiriciclaggio
in fase di approvazione.

La Commissione ha, inoltre, organizzato il “Minimaster sull’antiriciclaggio” che si è
tenuto in tre giornate presso la sede secondaria dell’Ordine in Via Petrella.

La Commissione ha mantenuto stretti rapporti per lo scambio di opinioni con il MEF,
la Guardia di Finanza e, soprattutto l’UIF.

La Commissione, infine, ha mantenuto il colloquio con i Colleghi tramite la casella di
posta elettronica: comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it con la quale quale ha fornito
un servizio di risposte ai quesiti posti dai Colleghi in tema di antiriciclaggio.

La Commissione, infine, ha pubblicato nel sito dell’Ordine le risposte alle FAQ sulla
materia dell’antiriciclaggio.

Losi Riccardo Presidente
Pozzana Piero Vicepresidente

Componenti

Amendola Giovanni, Antonelli Fabio, Bellini Massimiliano, Beretta Sergio,
Burigana Renato, Caporale Sabrina, Cencini Angelo, Chistolini Alfonso, Cordeschi
Bernardino, Di Cristo Walter, Ferrante Lionello, Ferraro Silvano, Ilacqua Daniela,
Kraicsovits Thomas, Lorito Nicola, Mancini Fabio, Marigliani Massimo, Piazza
Giuseppe, Teatini Leonardo, Tirdi Silvio, Trudu Alessandra, Utzeri Roberto.

Membri esterni

Prof. Assumma Bruno, De Angelis Luciano.
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ATTIVITÀ CULTURALI

ATTIVITÀ

La Commissione Attività Culturali si occupa, direttamente ed attraverso le 50
Commissioni consultive istituite presso l’ODCEC di Roma, del coordinamento e
dell’organizzazione delle attività formative, quali la Formazione Professionale
Continua, le Pubblicazioni, gli Eventi istituzionali, culturali ed anche di aggregazione.

Nel corso del 2014 sono stati complessivi n. 390 corsi e convegni in aula per un totale
di 473 giornate formative e 1.862 ore. Nel 2013 i corrispondenti valori si erano attestati
rispettivamente su 370 corsi in aula per 403 giornate, per un totale di 1.599 ore.

Uno degli obiettivi del Consiglio dell’Ordine è infatti quello di garantire la formazione
gratuita a tutti i soggetti obbligati. L’offerta di formazione gratuita in aula per il 2014
è stata di circa 35 ore pro-capite, superando ampiamente la soglia delle 30 ore medie
annue previste per l’assolvimento dell’obbligo annuale di ciascun commercialista.

Questi dati confermano il grande impegno profuso dall’Ordine di Roma per consentire
ai propri Iscritti di raggiungere agevolmente l’obiettivo triennale previsto dalla
normativa regolamentare.

Nel corso del 2014 è stato dato maggiore impulso anche allo sviluppo dei corsi a
distanza (e-learning).
Al termine del 2014 risultavano disponibili sul sito dell’ODCEC di Roma n. 68 eventi
e-learning.
Nel 2014 sono stati attivati dai colleghi n. 16.737 corsi e-learning corrispondenti a
3.807 singoli utenti attivi.

Si ritiene che l’ampliamento del catalogo della formazione a distanza su argomenti
di diffuso interesse e dal contenuto meno soggetto ad obsolescenza possa agevolare
l’aggiornamento ed allo stesso tempo migliorare la logistica degli iscritti, consentendo
di aggiornarsi sulle principali tematiche professionali direttamente presso il proprio
studio e senza vincoli d’orario.
Questa linea consentirà sempre più di migliorare anche il livello qualitativo degli eventi
in aula, riducendone in parte la numerosità.

Laghi Enrico Presidente

Componenti

Borghini Andrea, Coppola Antonia, Fattaccio Maurizio, Valentini Gerardo
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Sono state ulteriormente implementate le procedure di controllo sui sistemi di
prenotazione on line ai corsi in modo da ridurre comportamenti non corretti che
possono pregiudicare la possibilità da parte di tutti i Colleghi di poter usufruire degli
eventi formativi.

In un contesto di ampia collaborazione e condivisione di obiettivi di sviluppo culturale
comune, sono stati stipulati accordi di collaborazione con importanti istituzioni allo
scopo di organizzare eventi formativi caratterizzati da approccio interdisciplinare.
Tra questi si citano la Direzione Regionale delle Entrate, la Camera di Commercio di
Roma, la Scuola di Formazione dei Magistrati (Sezione territoriale), il CONI ed il CONI
Servizi.

Anche nel 2014, come nell’anno precedente, le Commissioni di studio hanno
pubblicato diversi articoli e piccole monografie, così come si sta incentivando la
produzione di materiale didattico a margine dei convegni ed eventi formativi. A tale
scopo è stata apportata anche una modifica regolamentare che consente
l’attribuzione di crediti formativi a coloro che abbiamo prodotto materiale didattico.
Uno degli obiettivi per il 2015 è quello di promuovere ulteriormente le pubblicazioni
scientifiche ad opera delle Commissioni Culturali con l’obiettivo di accrescere
l’autorevolezza della nostra Categoria ed in generale la qualità della formazione
somministrata.

DISCIPLINA

ATTIVITÀ

Nel corso del 2014 la Commissione Disciplina ha svolto la funzione disciplinare e i
compiti di istruzione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Ordine di
Roma, formalmente aperte con delibera del Consiglio dell’Ordine antecedente alla
data di insediamento del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Il dettaglio dei procedimenti è riportato nelle pagine 30-32.

Lucchetti Lugi Coordinatore (fino al 7/09/14)
Costantini Marco Coordinatore (dall’ 8/09/14)

Componenti

Carbone Marco (dall’ 8/09/14), Coppola Antonia, Costantini Marco, De Filippo
Maurizio, Francesca Franceschi (dall’ 8/09/14), De Rossi Roberto (fino al 7/09/14),
Pallotta Claudio, Saitta Daniela.
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ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

ATTIVITÀ

La Commissione Ordinamento della Professione ha svolto le proprie funzioni nel 2014
riunendosi sette volte.

La Commissione ha svolto le seguenti attività:

• commentario al codice deontologico;
• commentario al decreto legislativo n. 139;
• proposte di modifica al codice deontologico;
• proposte di modifica al decreto legislativo n. 139;
• organizzato in data 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre tre eventi formativi,

della durata di tre ore, in materia di deontologia professionale, ordinamento e
incompatibilità;

• risposto ai quesiti inviati dai Colleghi in materia di ordinamento e deontologia.

La Commissione Ordinamento è stata sciolta in quanto accorpata alla Commissione
Albo in data 1 dicembre 2014.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE

Carbone Marco Presidente
Iannuzzi Francesco Romano Vice Presidente

Componenti

Barbieri Antonio, Carletti Leonardo, Chianese Agnese, Ciarlone Giuseppe,
Cortese Maria Fatima, Di Caterino Elisabetta, Di Caterino Francesca, Fiorilla
Danila, Palombi Marta, Paone Maria.

Moretti Carlo Presidente
Romani Sabrina Vicepresidente

Componenti

Broccoli Daniela, Campegiani Arnaldo, Farisano Carmine, Fiacconi Paolo,
Gazzani Stefano, Giorgi Fabiola, Loveri Diego, Malcangio Fabio, Marconi
Gianluca, Molinari Fabio, Pelagalli Rossana, Petrarca Rosa, Pierleoni Luca,
Pierluigi Giorgio, Viola Alessandro, Zanetti Massimo.
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ATTIVITÀ

La Commissione nel corso dell’anno 2014 si è riunita mediamente una volta al mese.
Le riunioni sono state prevalentemente impiegate per svolgere attività di studio e
ricerca, e per l’organizzazione di Convegni sul territorio. A tal riguardo sono stati
organizzati i seguenti convegni:

• Crisi d’impresa, evoluzione della situazione. Prospettive normative e interrelazioni
con la crisi degli intermediari bancari. Ruolo dei professionisti (07/05/2014);

• Il bilancio di mandato degli Enti locali (22/05/2014);
• L’accertamento bancario (05/06/2014);
• Deontologia professionale, Autonomia Cassa di Previdenza e solidarietà.

Commissioni Tributarie - Mediazione civile e commerciale - Novità tributarie:
legge di stabilità e semplificazioni. (16/12/2014).

Inoltre la Commissione si è prodigata per improntare l’apertura della sede dell’Ordine
istituita in Marino, presso la sede dell’Associazione interprofessionale “Guido Carli”.

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI SUL TERRITORIO

ATTIVITÀ

La commissione, nel 2014 ha svolto diversi convegni sul territorio, sulla scia di quanto
avviato nel 2013.
In particolare, nell’ambito della formazione professionale continua sono stati svolti:

• 5 convegni nella sede di Ostia;
• 6 convegni nella sede di Ariccia;
• 3 convegni nella sede di Colleferro;
• 1 convegno nella sede di Velletri.

Scarpa Luca Presidente
Gualandri Otello Vicepresidente 

Componenti

Cavallari Cristiano, Fabellini Domenico, Pistone Alessio, Sallustio Luisa, Trepiedi
Antonella.
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PARCELLE

ATTIVITÀ

La Commissione nel corso del 2014 si è riunita 21 volte, gestendo 66 pratiche, come
evidenziato nel prospetto di pag. 24.

La Commissione ha prestato la propria attività istituzionale di supporto al Consiglio
per emettere i pareri di liquidazione relativi alle domande presentate dai colleghi o
pareri di non manifesta sproporzione dei compensi richiesti dagli iscritti stessi.

Nel corso delle riunioni tenute presso l’Ordine ogni quindici giorni circa, la
Commissione ha, inoltre, prestato attività a favore dei colleghi che hanno chiesto un
confronto su diverse questioni inerenti l’applicazione della tariffa professionale (abolita
con decorrenza 23 agosto 2012) e dei parametri previsti dal D.M. 20 luglio 2012, n.
140 per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale.
Detta attività è stata svolta ricevendo su appuntamento i colleghi o mediante rilascio
di pareri scritti.

PARI OPPORTUNITÀ

De Filippo Maurizio Presidente
Cappelletti Andrea Vicepresidente
Franceschi Francesca Vicepresidente

Componenti

Basile Francesco, de Feo Alessandra, De Luca Antonio Carlo, Destriere Caterina,
Donati Virgilio, Gangai Valentina, Radi Claudia, Sebastianelli Valter, Tigani Sava
Antonio, Tudini Massimo, Zappalà Manuela.

Libori Stefania Presidente
Pelli Romina Vicepresidente

Componenti

Bellini Francesco, Brunelli Marco, Carfa Angela, Carrarese Giorgia, Cattani
Claudia, Hell Barbara, Pezzola Pamela, Rabuano Anna, Sarnari Valentina,
Scicchitano Francesca.
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ATTIVITÀ

La Commissione Pari Opportunità è stata istituita nel 2013 con l’obiettivo di favorire,
nell’esercizio della professione di Commercialista e di Esperto Contabile, la
realizzazione di reali condizioni di parità di genere e pari opportunità, nonché di
prevenire comportamenti discriminatori. Una casella di posta elettronica è stata
attivata per accogliere segnalazioni e suggerimenti d’area (cpo@odcec.roma.it).

Nel 2014 la Commissione ha sviluppato iniziative culturali orientate alla valorizzazione
delle competenze formative e alla diffusione di una cultura di genere, progettate nel
quadro di tre distinte linee programmatiche.

1) Quote di genere nella corporate governance

Progetto formativo avviato nel 2013, inteso a favorire l’accesso nei Consigli di
Amministrazione e negli Organi di controllo delle Società e degli Enti pubblici e privati.

• La Corporate governance ed il sistema dei controlli interni - II parte (15/01/2014);
• Gli strumenti derivati nelle scelte di gestione dei rischi finanziari d’impresa

(8/07/2014);
• Il nuovo Rendiconto finanziario come strumento di informazione e di analisi

(17/11/2014).

2) Diritti della persona e della famiglia

Progetto formativo avviato nel 2014, inteso ad approfondire tematiche giuridiche con
rilevanza nelle sfere d’interessi personali e professionali.

• Diritti e tutele patrimoniali nei matrimoni ed unioni internazionali (28/11/2014).

3) Meta-Competenze

Progetto formativo avviato nel 2014, inteso ad approfondire tematiche attinenti le
competenze personali, relazionali, cognitive ed organizzative, anche in contesti
informali:

• Cambiamente (16/07/2014)
• Aperitivo formativo per lo scambio di opinioni e di idee stimolato da una

psicologa del lavoro e coach sulle esigenze di ri-orientamento dei processi
decisionali nell’epoca del cambiamento;

• Il bilancio delle competenze (28/10/2014)
• Workshop introduttivo all’utilizzo dello specifico strumento quale mezzo di

miglioramento della consapevolezza di sé, intesa come conoscenza delle
proprie capacità e dei propri limiti.
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A maggio 2014 è stato somministrato un questionario per sviluppare un’indagine del
profilo di attività e delle esigenze dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, donne
e uomini, articolata per la lettura delle problematiche di genere e l’individuazione delle
aree di intervento più sentite per l’adozione di misure di conciliazione vita privata-
lavoro e di supporto del benessere lavorativo in ambito professionale.

A fine 2014 sono state intraprese:

• un’analisi sulla diversity nella composizione delle Commissioni attive nelle ultime
Consiliature dell’Odcec di Roma;

• l’attivazione di una proposta agevolata di servizi di car-sharing e di servizi di
asilo-nido.

TIROCINIO

ATTIVITÀ

La Commissione Tirocinio Professionale che cura tutti gli adempimenti inerenti la
tenuta del Registro del Tirocinio è composta da 18 membri. La composizione della
Commissione è bilanciata tra membri con precedente esperienza nella Commissione,
membri alla prima esperienza nella Commissione ma con elevata esperienza
professionale e membri con minore esperienza professionale che possono essere
un esempio più vicino al tirocinante futuro Professionista.

La Commissione si è riunita con regolarità per espletare la sua attività istituzionale
esaminando le pratiche di iscrizione al registro del tirocinio, di sospensione o ripresa
del tirocinio e di cambio dominus.

È stato incrementato il numero delle riunioni in modo da dare risposta in tempi più
brevi alle domande di iscrizione e variazione al Registro.

Pallotta Claudio Presidente
Ciolfi Toni Vicepresidente
Marcantoni Pietro Vicepresidente

Componenti

Astrologo Michele Mario, Bonali Aurora, Caporali Michela, Carello Luigi Andrea,
Cataldi Andrea, Ceci Giancarlo, Colacino Angelo, Manoni Francesca, Mattioli
Alessia, Piccini Allegra, Rinalducci Ivana, Roberti Marco, Sannibale Flora, Scoyni
Fabio, Tardanico Fabio, Zambrini Andrea.
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Nell’anno 2014 la Commissione si è riunita in totale in n. 11 sedute plenarie e n. 6
sedute intermedie.

Sono stati intensificati i controlli al fine di verificare le attività effettivamente svolte dai
tirocinanti e, ove constatata la validità, apposta la firma di vidimazione e nei casi di
ultimazione del tirocinio, certificato il compimento.

Nelle riunioni vengono effettuati i consueti colloqui di verifica con i tirocinanti sullo
svolgimento del tirocinio per comprendere se l’attività formativa coincide con le
materie indicate nel piano di formazione professionale. I risultati dei colloqui con i
tirocinanti arricchiscono il patrimonio informativo della commissione e la mette in
condizione di comprendere e intercettare meglio le dinamiche e i rapporti tra dominus
e tirocinante oltre a costituire un patrimonio informativo sui contenuti formativi teorico
- pratici dei tirocini concretamente posti in essere. Tale patrimonio informativo, a
disposizione del Consiglio dell’Ordine, potrà consentire proposte consapevoli a
eventuali modifiche e miglioramenti del regolamento del tirocinio e alle modalità di
vigilanza. Il numero di tirocinanti oggetto di audizione è di oltre 700.

Nel corso dell’anno la Commissione ha esaminato gli aggiornamenti normativi ed i
pronto ordine emessi dal Consiglio Nazionale in relazione allo svolgimento del
tirocinio ed ai quesiti posti sulla corretta applicazione della normativa che regola
l’attività dei Dominus e dei Tirocinanti.

Ad ottobre 2014 è stata stipulata la nuova convenzione quadro tra il Miur, il Ministero
della Giustizia e il Consiglio Nazionale per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza
con il percorso formativo e per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato
per l’esercizio della professione di Commercialista e di Esperto Contabile che entrerà
in vigore nell’anno accademico 2015/2016; la Commissione ha svolto un lavoro di
studio e di preparazione delle nuove convenzioni che sarà necessario stipulare con
le singole Università territoriali.

La Commissione, anche alla luce dell’esperienza pilota effettuata con il Tribunale di
Velletri, ha valutato e proposto di estendere la convenzione, anche a quello di Roma,
per lo svolgimento del tirocinio presso le Cancellerie del Tribunale.

La Commissione, in collaborazione con le Commissioni Albo, Ordinamento e
Professione, congiuntamente al Consiglio di Disciplina, ha organizzato e partecipato
a 4 eventi di formazione professionale continua, al fine di informare i Colleghi sulle
modalità di corretto svolgimento del tirocinio professionale anche alla luce dei recenti
interventi normativi e portarli a conoscenza dell’attività di vigilanza e controllo che
regolarmente la Commissione svolge.

Nel corso dell’anno è stato implementato e migliorato il documento di
presentazione del Tirocinio, indirizzato agli studenti universitari, ai tirocinanti, ma
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anche ai colleghi dominus, contenete le linee guida per il corretto svolgimento del
percorso formativo.

Durante l’anno 2014 sono state esaminate le seguenti pratiche:

- n. 535 domande di iscrizione al registro del tirocinio;
- n. 14 richieste di trasferimento da altro ordine territoriale;
- n. 561 richieste di cancellazione per compiuto tirocinio;
- n. 18 cancellazioni per trasferimento ad altro ordine territoriale;
- n. 38 cancellazioni per motivi diversi.

A seguito di tali attività, il registro tirocinanti alla data del 31/12/2014 si compone di
n. 1.357 iscritti suddivisi in 1.206 nella sezione A e 151 nella sezione B.

Un’ulteriore novità introdotta dalla Commissione è stata quella di reintrodurre e
formalizzare la cerimonia per la consegna dei libretti ai nuovi tirocinanti iscritti al
Registro. Alla consegna, che avviene con periodicità trimestrale alla presenza del
Consigliere delegato al tirocinio, si è avuto modo di riscontrare grande consenso tra
i neo tirocinanti, che hanno potuto rivolgere direttamente ai componenti della
Commissione Tirocinio domande e quesiti in merito allo svolgimento del percorso
formativo.

Il Presidente della Commissione è intervenuto nelle giornate di presentazione e
chiusura della scuola di formazione Aldo Sanchini; in occasione della consegna degli
attestati di frequenza per l’anno 2014 e alcuni componenti della Commissione
Tirocinio hanno svolto presso l’Ordine e la Scuola Sanchini simulazioni di prove scritte
per l’esame di Stato di abilitazione alla professione.

Componenti della Commissione sono stati anche presenti, nel corso dell’anno, al
seminario rivolto agli studenti di un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di
Roma, durante il quale ha avuto modo di illustrare agli studenti le attività svolte
dall’Ordine e le prospettive della professione.
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Le Commissioni Culturali

AREA AZIENDALE

CONSULENZA AZIENDALE

ATTIVITÀ

La Commissione ha organizzato la propria attività, nel 2014, suddividendosi in due
sotto-gruppi di lavoro, distinti per aree tematiche:

• Sottogruppo “Valore d’impresa” (coordinatore, Dott. Ascanio Salvidio)
• Sottogruppo “Consulenza d’impresa” (coordinatore, Dott. Emilio Nataloni)

Entrambi i sottogruppi hanno tenuto riunioni separate e riunioni comuni di
coordinamento generale nel corso dell’anno. Le attività formative che i sottogruppi
hanno organizzato e patrocinato sono elencate di seguito.

• Le Politiche di Coesione 2014-2020 (23/10/2015)
Il convegno ha avuto ad oggetto l’illustrazione dei programmi comunitari di
sostegno alla crescita, la cui applicazione è prevista nel periodo 2014-2020.

• Seminario annuale sulle Valutazioni Aziendali (4-11-18/12/2014)
Nel corso del seminario è stata analizzata l’Exposure Draft dei “Principi Italiani
di Valutazione”, in pubblica consultazione dal 1 dicembre 2014 al 28 febbraio
2015, emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione – OIV (Fondazione istituita
da Assirevi, Aiaf, Andaf, Borsa Italiana,CNDCEC e Università Bocconi).

Salvidio Ascanio Presidente
Nataloni Emilio Vicepresidente

Componenti

Alfieri Antonella, Bergamini Daniele, Capriotti Gianfilippo, Dello Strologo Alberto,
Facciolà Andrea, Frasca Alessandro, Incollingo Alberto, Lupi Marilena, Mechelli
Alessandro, Nuccorini Marco, Pescetelli Stefano, Rossi Riccardo, Sacrestano
Amedeo, Salustri Marco, Tersigni Giulio, Vinciguerra Eleonora.
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DIRITTO DEL LAVORO

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita, in forma plenaria, 11 volte nel corso dell’anno 2014.
La Commissione ha confermato nel ruolo di Segretario il Dott. Maurizio Centra, e
ripartito al suo interno le materie di propria competenza per aree tematiche e costituito
cinque Gruppi di lavoro, ad ognuno dei quali ha affidato un insieme di materie ed
alcuni compiti operativi, come quelli di proporre gli argomenti delle iniziative di
formazione (convegni) e di curarne l’attuazione secondo regole comuni, sotto il
coordinamento ed il controllo del Presidente e del vice Presidente.

Coordinamento organizzativo e formativo: Dott. Lorenzo Di Pace
Coordinamento scientifico: Prof. Avv. Paolo Pizzuti

Materie di competenza dei Coordinatori generali:

Di Pace Lorenzo Presidente
Farina Michele Vicepresidente
Centra Maurizio Segretario

Componenti

Albertini Andrea, Aloisi Masella Pietro, Bartolini Gianluca, Bisia Massimiliano,
Campi Andrea, Caporossi Marco, Carnevale Alessandro, Catarraso Salvatore,
Cervellino Francesco, Ciotti Roberto, Coppola Francesca, D’Amato Fabiano, De
Vita Massimo, Diano Fabio Federico, Fabiano Raffaello, Fabietti Franca, Marchetti
Ferdinando, Mengucci Filippo, Schina Lino, Tulli Sandro.

Membri esterni

Pizzuti Paolo

Materia Referente

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

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.
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Attività di formazione professionale continua

Nel 2014 sono stati organizzati 8 i convegni di cui tre replicati al di fuori del Comune
di Roma, in collaborazione con la Commissione Convegni sul territorio, come di

Componenti Michele Farina, Maurizio Centra (coordinatori), Pietro Aloisi Masella,
Marco Caporossi, Andrea Campi e Franca Fabietti

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 para subordinato, 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 (coordinatori), Fabiano D’Amato, Massimo
De Vita e Raffaello Fabiano

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 (coordinatori), Francesco Cervellino,
Francesca Coppola e 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 Ferdinando Marchetti, Salvatore Catarraso (coordinatori), Gianluca
Bartolini, Massimiliano Bisia e Alessandro Carnevale

Portavoce Ferdinando Marchetti

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 (coordinatori), Gianluca Bartolini e
Pietro Aloisi Masella

Portavoce Lorenzo Di Pace
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seguito indicato, 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
rappresentati di enti pubblici o privati.

• L’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi,
adempimenti e responsabilità professionale (04/02/2014);

• I nuovi poteri degli organi di controllo sul lavoro (20/02/2014);
• Il sistema attuale degli ammortizzatori sociali (25/03/2014);
• Il contratto di appalto e l’intrigato sistema delle responsabilità in materia di lavoro

subordinato (08/05/2014);
• Jobs Act e contratti di lavoro atipici: novità e criticità (26/05/2014);
• Conciliazioni e transazioni in materia di lavoro (28/10/2014);
• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le loro declinazioni all’interno degli studi

professionali tra organizzazione e deontologia (25/11/2014);
• Rapporto di lavoro subordinato e procedure concorsuali tra carenze e difficoltà

operative. Convegno organizzato in collaborazione con la Commissione
procedure concorsuali (09/12/2014).

La Commissione, inoltre, ha contribuito ad organizzare, con il Gruppo Odcec Area
lavoro, un convegno di rilevanza nazionale, sull’argomento “Gli strumenti
contrattuali per i datori di lavoro nella prospettiva di una flessibilità concordata che
aiuti la ripresa economica”, che si è tenuto a Roma il 12 settembre 2014 ed ha
visto la consistente ed interessata partecipazione dei Colleghi, anche per l’alto
livello dei docenti.
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, contribuendo alla diffusione della cultura in materia di diritto
e pratica del lavoro tra gli iscritti; 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, della quale fanno
parte anche esponenti della nostra Commissione;
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• alla diffusione della disciplina del contratto di appalto, anch’esso certificabile
come il contratto di lavoro, e del ruolo del Commercialista nel rapporto tra le
parti;

• 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;

• al Progetto intercommissioni dell’Ordine, proposto e coordinato dalla
Commissione Arbitrato e Conciliazione, mediante lo scambio di informazioni di
interesse reciproco;

• 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.

La Commissione, inoltre, ha avviato lo studio della normativa e della prassi sulle
rinunzie e transazioni in materia di lavoro.

DIRITTO SINDACALE

ATTIVITÀ

La Commissione Diritto Sindacale ha svolto la propria attività nell’ambito delle
relazioni industriali e dei contratti di lavoro, organizzando, nelle aree ritenute di
particolare interesse, incontri di studio anche in collaborazione con Enti esterni,
garantendo ai colleghi un percorso di formazione continua dedicato a questo specifico
settore.

Fusco Angela Presidente
Costa Andrea Vicepresidente
delli Falconi Francesco Segretario

Componenti

Cinque Renato, De Felice Vittorino, Delfini Alessandro Fabiolo, Ielmini Sabrina,
Lotesoriere Beatrice, Macera Sante.

Membri esterni

Cioffi Gianfranco, Fraioli Antonio Leonardo, Lanzetti Alessandro, Rinaldi Stefano,
Ruggeri Roberta.
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Nello specifico, nel corso del 2014, la Commissione ha organizzato i seguenti
convegni:

• Il contratto collettivo degli studi legali, organizzato in collaborazione con l’ANAI
Associazione Nazionale Avvocati Italiani, sottoscrittrice del contratto come parte
datoriale;

• Il Welfare aziendale dopo la crisi. Prospettive ed opportunità per l’azienda in
trasformazione;

• Le corresponsioni effettuate in occasione di rinunzie e transazioni – profili
lavoristici, fiscali e previdenziali, organizzato in collaborazione con l’ANAI
Associazione Nazionale Avvocati Italiani;

• Libertà di circolazione e tutela del lavoratore in Europa, organizzato in
collaborazione con la SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale;

• Le ispezioni in azienda in materia di lavoro ed i lavoratori irregolari.
L’inquadramento dei lavoratori ed il calcolo delle retribuzioni;

La Commissione ha partecipato alla redazione dei seguenti tre articoli pubblicati sul
numero 32 del 2014 dedicato alla “Riforma del Lavoro”:

a) “Il TFR in busta paga”, pp. 56-62
b) “Il contratto a progetto nella contrattazione collettiva”, pp. 63-68
c) “Rinunce e transazioni”, pp. 69-77.

È stato inoltre costituito un gruppo di studio per l’approfondimento delle tematiche
inerenti al Jobs act, con particolare attenzione agli sviluppi normativi ed agli
orientamenti giurisprudenziali e di prassi.

FINANZA E IMPRESA

Stefano Mariani Presidente
Francesco De Strobel Vicepresidente

Componenti

Artiaco Marco, Bastoni Maurizio, Caglioti Luca, Davola Giuseppe, De Fusco
Enrico, Fattori Alessio, Ferraguzzi Marcello, Iannotta Rodolfo, Longo Cesare,
Melia Mirella, Moriconi Roberto, Nardini Maurizio, Perugini Casoni Cristiano,
Petrone Gennaro, Privitera Alberto, Russo Luisa, Sgambati Roberto, Squarcia
Roberto, Troise Gabriele.

Membri esterni

Avitabile Riccardo, Colavita Mario.
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ATTIVITÀ

L’obiettivo dell’attività formativa della Commissione per l’anno 2014 è stato quello di
fornire ai Colleghi i principali strumenti per la comprensione delle dinamiche della
finanza aziendale nell’attuale congiuntura economica.

Le agevolazioni finanziarie per le PMI, il ricorso all’equity come alternativa al
finanziamento bancario, la liquidità in epoca di credit crunch e le procedure di
ristrutturazione del debito, sono le tematiche trattate nell’anno appena trascorso ed
aventi come leitmotiv il tentativo di prospettare soluzioni alle crisi finanziarie così
frequenti nell’attuale negativo contesto economico.

Di seguito si elencano gli eventi realizzati nel corso dell’anno 2014:

• Come organizzare una richiesta di credito bancario (27/03/2014);
• Valore aziendale (17/04/2014);
• Strumenti alternativi di finanziamento al credito bancario: bond e mercato dei

capitali (24/10/2014);
• Crisi d'impresa e procedure di ristrutturazione del debito (19/11/2014);
• Strumenti di finanza agevolata (11/12/2014).

INFORMATICA

ATTIVITÀ

Nel 2014 la Commissione ha condotto solo 2 riunioni per alcune contingenze che
non hanno permesso di svolgere pienamente le attività.

Nel mese di Dicembre 2014 il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Roma ha deliberato che le commissioni Informatica e Qualità
venissero unificate in un’unica commissione consultiva denominata Commissione
Informatica e Qualità.

Intersimone Massimo Presidente
Sciarra Nicola Vicepresidente

Componenti

Bellini Francesco, Di Michele Massimiliano, Iritale Paolo, Stassolla Roberto.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ATTIVITÀ

La Commissione Internazionalizzazione delle imprese ha proseguito, nel secondo
anno dalla costituzione, l’attività di promozione delle opportunità di crescita
professionale per i Colleghi che derivano dall’assistere le imprese clienti per la
realizzazione di progetti di penetrazione nei mercati esteri.

La Commissione ha orientato la propria proposta formativa alla diffusione della cultura
dell’internazionalizzazione come opportunità professionale. È stata altresì enfatizzata
l’importanza dell’aspetto deontologico in generale e in particolare nell’assistenza e
consulenza alle imprese che intendono realizzare un progetto d’internazionalizzazione.
Intenso è stato anche il confronto e la collaborazione con altre Commissioni, in
particolare con la Commissione Fiscalità internazionale.

La Commissione ha operato costituendo gruppi di lavoro tra i componenti per diverse
tipologie di argomenti, che poi sono stati condivisi con riunioni collegiali mensili.

Nel corso dell’anno sono stati organizzati dieci convegni, di cui cinque sono stati
realizzati presso i locali dell’Ordine, due in collaborazione con l’Università Niccolò
Cusano, uno in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata, uno in
collaborazione con l’Ordine di Lecce ed uno in collaborazione con l’Ordine di Latina.
In seguito a tale evento l’Ordine di Latina ha ritenuto d’istituire la propria Commissione
Internazionalizzazione delle Imprese.

Nel corso dei convegni, a cui hanno partecipato autorevoli relatori degli enti istituzionali
di riferimento, sono stati affrontati alcuni temi della pratica professionale inerenti
l’assistenza all’impresa per l’elaborazione di un progetto d’internazionalizzazione,
come l’ analisi preliminare dell’azienda, la pianificazione, gli strumenti finanziari, la
fiscalità internazionale, la stabile organizzazione, l’estero-vestizione, i mezzi di
pagamento, il marketing, i marchi e i brevetti e i rischi legali.

Caputo Leonardo Mario Presidente
Ricci Riccardo Vicepresidente
Pignatelli Stefano Segretario

Componenti

Augello Marina, Bottari Francesca Romana, Conti Stefano, Di Marcotullio
Maurizio, Fineschi Alessandra, Gambino Alessio, Gioco Christhian, Matrone
Francesco Maria, Porcasi Vincenzo, Sbordoni Paolo, Sganga Vincenzo.

Rapporto Annuale 2014

56



Sono stati illustrati i servizi di supporto offerti dal Ministero dello Sviluppo Economico,
dall’Agenzia ICE, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla SACE, dalla SIMEST e da
Sviluppo Lazio, UNIONCAMERE, UNICREDIT e dagli uffici economici e commerciali
delle ambasciate.

Sono inoltre stati presentate le opportunità offerte da paesi in forte crescita economica
come Cina, Hong Kong, Singapore, Giappone, Lussemburgo, Marocco, Polonia,
Qatar e Gran Bretagna.

Nel corso dell’anno la Commissione ha proseguito l’opera di realizzazione del
Manuale del neo-professionista dell’internazionalizzazione.

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Palmieri Pierpaolo Presidente
Campetta Claudio Vicepresidente

Componenti

Battagello Franco Maria, Ciancarini Fabio, Coriglione Alexandra, Cuccurullo
Raffaele, Della Capanna Gabriele, Filocamo Stefano, Fioretti Flavio, Flavi
Vincenzo, Gava Alessio, Mongiello Giuseppe, Piscopello Paola, Romey Eugenio
Santilli Gianluca, Scalzo Luciano, Sirocchi Stefano, Tavino Susanna, Todari
Massimo, Troiani Luigi

Membro esterno

Cogno Enrico

Perrotti Gabriele Presidente
Tela Giorgio Vicepresidente

Componenti

Baldi Pier Paolo, Burani Riccardo, Calabrese Marco, Casadio Eugenio, Ciccozzi
Marco, Coccia Francesca, Corvini Paolo, D’Angelo Marco, Fabbrucci Elena,
Fedele Domenico, Patimo Riccardo, Pece Stefania Antonella, Porceddu Micaela,
Violetti Roberto.
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ATTIVITÀ

Nel corso del 2014 la Commissione, proseguendo sulla linea già tracciata nell’anno
precedente, ha svolto un’intesa attività culturale e formativa a supporto della
formazione professionale continua.

Nell’arco dell’anno 2014 sono stati svolti 6 convegni come di seguito illustrato:

Nel primo semestre 2014:

• L’analisi dei costi e del punto di pareggio (28/05/2014);
• Tecniche di analisi dei costi: Metodologia dell’Activity Based Costing

(26/06/2014).

Nel secondo semestre 2014:

Al fine di assicurare una sistematicità nella trattazione degli argomenti sono stati
organizzati 4 eventi sequenziali, per un totale di 16 ore. I quattro si sono svolti nelle
seguenti date:

• La pianificazione, la programmazione e la responsabilità degli organi sociali
(8/10/2014);

• Evoluzione in chiave strategica del controllo di gestione: la balanced scorecard
(28/10/2014);

• Flussi della gestione operativa (26/11/2014);
• Il controllo di gestione e la disciplina del Modello organizzativo ex D.Lgs.

231/2001 (15/12/2014).

In tutti gli eventi, oltre agli aspetti teorici, sono stati affrontati aspetti pratici e le
tematiche affrontate sono state supportate da slides pubblicate sul sito dell’Ordine.

Inoltre nel mese di novembre 2014 il Dott. Giorgio Tela, Vice Presidente della
Commissione, è intervenuto in qualità di relatore nel Convegno dal titolo: “Le
procedure di ristrutturazione del debito ed il concordato in continuità” organizzato
dalla “Commissione Finanza ed Impresa”, con un intervento sugli “Gli strumenti di
allerta e prevenzione per il monitoraggio dell’andamento aziendale”.
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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. Nel corso del 2014 la Commissione ha tenuto 5 riunioni.

Nel corso del 2014 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:

• Joint Ventures e Joint Operations secondo il Nuovo IFRS 11 - Criticità
Applicative e Impatti sui Bilanci Separati e Consolidati (14/05/2014);

• Il Fair Value e le sue Applicazioni nei Bilanci delle Imprese (14/10/2014).

Le tematiche oggetto dei convegni sono state trattate sia a livello teorico che pratico,
con il supporto di testimonianze di esperti e 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 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 2014 sono state svolte attività di ricerca sulle materie oggetto dei
convegni organizzati e sono state concluse le attività di approfondimento sulla bozza
in consultazione del Principio contabile italiano OIC 17 in tema di bilancio consolidato,
in relazione al quale la Commissione ha inviato all’OIC una lettera di commento.

Caratozzolo Matteo Presidente
Baudo Sebastiano Vicepresidente

Componenti

Cacciamani Ubaldo, Chinappi Giampaolo, Ciccioli Roberto, Fantaccione Maurizio,
Scettri Simone, Stefanelli Marco.

Membri esterni

Aurilio Giuseppe , Borghini Mauro Daniel, Cunningham Scott, Falcone Domenico,
Rizzi Michele, Venuti Marco.
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QUALITÀ

ATTIVITÀ

La Commissione ha un ruolo di assistenza nella Gestione del Sistema Qualità
dell’ODCEC di Roma e Interagisce con la Direzione dell’ODCEC di Roma in tema di
miglioramento dei servizi agli Iscritti ed alle altre parti interessate.
Ha fornito assistenza nel rinnovo triennale della Certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità dell’ODCEC di Roma certificato in accordo con la norma UNI
EN ISO 9001:2008.

Tale attività ha comportato da parte dei componenti la commissione un significativo
impegno nella rielaborazione di tutte le procedure e della documentazione collegata
che viene utilizzata nell’ambito dei processi oggetto della Certificazione:
1. Tenuta albo
2. Gestione Praticanti
3. Servizi di supporto alla erogazione delle attività della FPC

Ad aprile 2014 il Sistema di Gestione per la Qualità dell’ODCEC di Roma ha superato
con successo la visita di mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione
per la Qualità dell’ODCEC di Roma da parte dell’Organismo di Certificazione RINA
senza rilievi significativi.

Diversi membri della commissione hanno pertanto svolto i previsti audit interni, fornito
specifica consulenza alla Direzione dell’ODCEC nella predisposizione dei documenti
di Riesame ed hanno partecipato all’Audit di Sorveglianza, assistendo il personale
dell’ODCEC in occasione di queste attività.

La commissione ha dato il proprio supporto per la organizzazione dell’evento tenuto
a Roma il 7 ottobre 2014 in materia di Fatturazione Elettronica e Conservazione
Sostitutiva.

Attività di Formazione

• Un evento formativo nell’ambito dei sistemi di Gestione per la Qualità applicato
ai servizi professionali;

Pomilio Ottorino Presidente
Ralli Luca Vicepresidente

Componenti

Antonelli Domenico, Di Bartolomeo Maria Cristina, Forte Stefano, Riccia Giuseppe.
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• Tre eventi formativi in ambito di Fatturazione Elettronica e Conservazione
Sostitutiva dei Documenti.

REVISIONE LEGALE

ATTIVITÀ

La missione fondamentale della commissione, al suo secondo anno di attività, è
quella di sensibilizzare il mondo dei Commercialisti sugli aspetti significativi della
revisione, con particolare riguardo alle modalità tecniche di intervento, ai principi di
riferimento nonché ai rischi e responsabilità connessi, in un contesto, quale quello
della professione, dove talvolta la conoscenza dei principi di revisione e delle norme
statuite necessita di più ampia diffusione e consapevolezza.

Il percorso formativo, pianificato nelle prime riunioni del 2014, copre l’intero processo
di revisione, dalla pianificazione del lavoro, all’analisi dei rischi, all’esecuzione delle
procedure di revisione, sino all’emissione della relazione di revisione. In particolare
gli eventi formativi approfondiscono i principi di revisione più importanti e anche
quanto introdotto dal DLgs 39/2010. Nelle presentazioni sono stati altresì contemplati,
ove applicabili, anche i nuovi principi ISA Italia di recente emanazione.

Il piano formativo si è sviluppato in 12 eventi formativi di 4 ore ciascuno, per un totale
di 36 argomenti trattati, con un taglio sia teorico che pratico della trattazione.

Le slide utilizzate nel corso degli eventi formativi, sono state messe a disposizione
della segreteria dell’Ordine e divulgate agli iscritti tramite il sito web.

Nel mese di dicembre 2014 la Commissione, in collaborazione con l’Ordine, ha avviato
un progetto pilota per la realizzazione di un corso di formazione e-learning di nuova
generazione, avvalendosi della professionalità di componenti della commissione come
relatori e del supporto tecnico di un fornitore leader nell’erogazione di servizi IT nel
campo dell’e-Information, l’e-Communication e l’e-learning.

Festa Luciano Presidente
Kappler Francesco Vicepresidente

Componenti

Bonvino Luca, Bravetti Walter, Capatti Federico, Carlucci Gianluca, D’Amico
Andrea, De Bella Antonia Maria, Fazi Valeria, Gallassi Fabio, Lanciano Giacomo
Fabio.
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AREA FISCALE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ATTIVITÀ

Le attività della Commissione Accertamento e Riscossione nel corso del 2014, prima
annualità del triennio formativo 2014-2016, sono state finalizzate all’organizzazione
e alla gestione da aprile a dicembre dei seguenti eventi formativi:

• Antieconomicità delle scelte imprenditoriali e accertamenti fiscali;
• Società di comodo e in perdita sistematica;
• Accertamento e riscossione dei tributi locali;
• Trust ed esterovestizione – Tutela del contribuente.

In particolare, l’evento in materia di società di comodo e in perdita sistematica è stato
programmato in esito al tavolo di lavoro organizzato a fine 2013 dall’Ordine di Roma
con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate al fine di svolgere un’analisi
congiunta degli aspetti più problematici della normativa vigente, con particolare focus
sulle società in perdita sistematica.

La Commissione ha inoltre partecipato all’incontro con la Prefettura di Roma
finalizzato a verificare alcune problematiche che coinvolgono i professionisti che
operano con lo Sportello Unico Immigrati con particolare riguardo alle certificazione
dei redditi richieste agli stranieri che presentano istanza di ricongiungimento familiare.
In esito all’incontro di metà luglio la Prefettura di Roma ha ipotizzato una
collaborazione con l’Ordine per l’analisi e la definizione delle modalità di
comunicazione dei dati contabili e reddituali previsti dalla norme sull’immigrazione.

Mazza Claudia Presidente
De Marco Emanuela Vicepresidente

Componenti

Ancillai Franco, Basili Lorenzo, Bemporad Fabrizio, Cerreta Ilaria, D’Alfonso
Emiliano, De Santis Andrea, Della Porta Mauro, Ghisalberti Gradenigo Nicola,
Giovannini Mario, Lo Iudice Filippo, Millarelli Alessio, Olivieri Luisa, Santini
Stefano, Sensidoni Marco, Serafini Claudia, Tacconelli Mauro, Visconti Fabrizio.

Membri esterni

Reale Nicola
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ACCISE E DOGANE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2014, la Commissione ha prodotto le seguenti pubblicazioni:

• Guida pratica all’assolvimento degli obblighi in materia di accisa sull’energia
elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili

• Rassegna giurisprudenziale su base trimestrale, contenente una sintesi delle
principali sentenze di corte di giustizia e di corte di cassazione in materia di
accise e dogane

Le attività formative in aula organizzate sono le seguenti:

• Le dichiarazioni annuali di consumo per l’energia elettrica e per il gas naturale.
Anno 2013: quadri della dichiarazione, istruzioni, novità e casi pratici (07/02/2014);

• Valore in dogana: criteri per la determinazione del valore in dogana, corrispettivi
e diritti di licenza, transfer pricing - aspetti sanzionatori, casi giurisprudenziali e
casi pratici (08/05/2014);

• Classificazione doganale: regole di classificazione e normativa dual use -
informazioni tariffarie vincolanti, aspetti sanzionatori, casi giurisprudenziali e
casi pratici (06/10/2014);

La Commissione ha poi partecipato, nella persona del Presidente Alessandra Di
Salvo, al seguente corso organizzato dalla Commissione IVA:

• Corso IVA nei rapporti con l’estero – Importazioni e esportazioni: profili IVA e
dogane (23/10/2014).

Nel mese di novembre è stato altresì registrato il corso e-learning “Obblighi in materia
di accisa sull’energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili” fruibile
sul Portale dell’Ordine.

Di Salvo Alessandra Presidente
Bracco Pietro Vicepresidente

Componenti

Fabio Massimo, Hinna Danesi Goffredo, Primerano Andrea, Segre Vittoria, Vernier
Andrea.

Membri esterni

De Mari Giovanni, Orsini Pietro.
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ANALISI DEGLI STUDI DI SETTORE - REDDITOMETRO

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

ATTIVITÀ

La Commissione di Diritto Penale Tributario nell’anno 2014 ha organizzato tre
convegni formativi, presso la sede dell’Ordine e la Sala Casella, di seguito l’elenco
dettagliato degli stessi:

• Voluntary Disclosure dei capitali detenuti all’estero (18/03/2014);
• Indebita compensazione ed omessi versamenti (30/09/2014);
• Il Concorso dei professionisti nei reati tributari (01/12/2014).

La Commissione di Diritto Penale Tributario si è, inoltre, impegnata nella stesura di
una monografia sul tema delle “Frodi carosello IVA”.

Francesco Fallacara Presidente
Oliviero Franceschi Vicepresidente

Componenti

Altarozzi Massimo, Colantonio Marco, Cristallo Aurelio, Cuppone Daniele, degli
Abbati Marco, D’elia Lidia, Farano Paolo, Giacomobono Massimo, Graziosi
Massimo, Minelli Stefano, Proganò Tommaso, Seminara Emanuela, Troilo Rita,
Vitaletti Ulisse.

Membro esterno

Lisi Antonella

Domenico Rinaldi Presidente
Mola Angelica Vicepresidente

Componenti

Canali Antonella, Colletta Marina, Conte Angelo, Crispiciani Alessandro.

Membri Esterni

Caraccioli Ivo, Dragonetti Rocco.
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FISCALITÀ DEGLI IAS

ATTIVITÀ

Nel dare seguito all’attività principiata nel mese di maggio 2013, l’impegno del 2014
è stato volto a dare continuità alle linee programmatiche condivise dalla
Commissione.

In tal senso la Commissione ha approvato il documento predisposto dal dott. Carlo
Sauve sullo IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali” ed il documento
di studio dal titolo “First Time Adoption (“FTA”) - Transizione ai principi contabili
internazionali -Effetti fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS”, frutto della
collaborazione del 2013 tra il dottor Fabio Pirolozzi e il dott. Stefano Guida. Il tema è
stato inoltre oggetto di un modulo e-learning aderendo all’iniziativa dell’Ordine di
creare una bacheca multimediale di eventi formativi.

Lavori iniziati a fine 2014 anche per il documento in materia di IFRIC 12 (Accordi per
servizi in concessione) a firma del dott. Petrangeli e confermato anche il proposito di
aggiornare documenti di studio in materia rispettivamente di TFR, Ricavi e IFRS 9.

Importanti iniziative sono state realizzate con la partecipazione di autorevoli
rappresentanti delle istituzioni. In particolare all’inizio dell’anno la Commissione ha
organizzato l’evento “Leasing: meno barriere al credito e più vantaggi fiscali alle imprese“
che ha avuto luogo presso la sala del Senato in Santa Maria in Aquiro agli inizi del 2014.

La Commissione ha altresì avviato i lavori per un evento sul il tema del patent box
“Le misure fiscali a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo” con la preziosa e
qualificata partecipazione del direttore delle politiche fiscali di Confindustria Avvocato
Francesca Mariotti.

De Candia Gianluca Presidente
Albano Giacomo Vicepresidente

Componenti
De Michele Rosaria, Guida Stefano, Iannucci Alessio, Mercatelli Alessandro, Miele
Luca, Muratori Domenico, Peroni Claudio, Petrangeli Paolo, Pirolozzi Fabio,
Sauve Carlo, Tacchia Katia, Timperi Marco.

Membri esterni

Bonanni David, Cipriani Vincenzo, Ricotti Giacomo.
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DIRITTO COMUNITARIO

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2014, la Commissione ha effettuato le seguenti attività:

1. Corso di fiscalità internazionale

Nel mese di aprile del 2014 si sono tenute presso la sede dell’ODCEC di Roma sette
lezioni in tema di fiscalità internazionale. Le lezioni, della durata di 4 ore ciascuna,
sono state svolte da diversi membri della Commissione, nonché professori universitari
e alti funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

2. Altre iniziative

Partecipazione all’organizzazione e quali relatori, all’edizione 2014 dell’evento
Diplomacy in tema di exit taxation. L’evento, che ha visto, tra gli altri, la partecipazione
della Dott.ssa Orlandi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Avv. Ivan Vacca, di Assonime,
del Prof. Gianfranco Ferranti, della ex Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze, ha ottenuto un notevole successo fra gli addetti ai lavori.

3. Partecipazione dei membri della Commissione ad altre iniziative organizzate da
altre Commissioni dell’Ordine

La dott.ssa Antonella Magliocco e il dott. Massimo Pellecchia sono intervenuti quali
relatori rispettivamente ai seguenti convegni organizzati da altre Commissioni.
In particolare, il dott. Massimo Pellecchia è intervenuto quale relatore nel convegno
organizzato dalla Commissione Internazionalizzazione delle Imprese, il 20 maggio

Ascoli Giuseppe Presidente
De Lillo Felice Vicepresidente

Componenti

Catarraso Cristina, Cavicchia Stefano, Chinellato Gianfranco, Cisternino Christian,
De Nigro Alberto, Di Pietro Enrico, Gabrielli Domenico, Giuliano Stefano, Lenzi
Guido, Martino Enrico, Mastrapasqua Pietro, Omodeo Salè Paolo, Pagliari Lucia,
Paolella Carlo Maria, Pellecchia Massimo, Romita Eugenio, Zaffiro Puopolo Felicia.

Consulenti esterni

Escalar Gabriele, Magliocco Antonella, Romano Carlo.
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2014, in tema di Lussemburgo un Paese moderno ed efficiente. Il tema della relazione
svolta è stato l’“estero-vestizione”.
La dott.ssa Antonella Magliocco è intervenuta in qualità di relatrice nel convegno
organizzato dalla Commissione Pari Opportunità, l’11 dicembre 2014, in tema di Diritti
e tutele patrimoniali nei matrimoni ed unioni internazionali. Il tema della relazione
svolta è stato “Tassazione e gender bias: le discriminazioni fiscali”.

4. Partecipazione della Commissione ad iniziative formative organizzate da altre
Istituzioni

Tra la fine di ottobre e gli inizi di dicembre è stato organizzato dalla Commissione e
dalla ex Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, un corso di alta formazione
in materia di fiscalità internazionale e diritto comunitario. Le dodici lezioni, suddivise
in due moduli (fiscalità internazionale e fiscalità comunitaria), hanno visto una
notevole partecipazione da parte di colleghi, funzionari dell’Agenzia delle Entrate,
militari della Guardia di Finanza, avvocati.

5. Partecipazione dei membri della Commissione alla registrazione di video-lezioni

La Commissione ha promosso tra i suoi membri iniziative volte alla predisposizione
e alla realizzazione di video-corsi formativi, in linea con le linee guida dell’Ordine in
ambito formativo.

In questo senso, la dott.ssa Felicia Zaffiro Puopolo e la dott.ssa Cristina Catarraso si
sono rese disponibili alla realizzazione di tali video-lezioni: per la prima il tema è stato
individuato nei profili fiscali delle stabili organizzazioni con riferimento all’imposizione
diretta; mentre, per la seconda il tema è stato individuato nella giurisprudenza in tema
di estero-vestizione. La registrazione delle video-lezioni è stata effettuata nel mese
di dicembre.

6. Avvio dell’attività riguardante la predisposizione di contributi in materia di fiscalità
internazionale

Infine, la Commissione nella prima metà del 2014, ha nominato due sotto-gruppi,
composti dagli stessi membri della Commissione, al fine di procedere alla
predisposizione di altrettanti contributi scientifici.
In particolare, al primo dei due gruppi è stato assegnato il tema della “nozione di
beneficial owner”; mentre al secondo gruppo è stato assegnato il tema delle
“presunzioni di estero-vestizione”.
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FISCALITÀ LOCALE E FEDERALISMO FISCALE

ATTIVITÀ

La Commissione Fiscalità Locale e Federalismo Fiscale, nel corso dell’anno 2014, si
è riunita con periodicità mensile finalizzando la propria attività all’esame della
evoluzione normativa in materia di fiscalità locale e federalismo fiscale.

I temi affrontati nel corso delle riunioni della Commissione sono stati successivamente
sviluppati nell’ambito dei convegni organizzati dalla Commissione e in particolare:

• Aggiornamenti in materia di IMU – TASI e altri tributi locali (29/05/2014);
• Aggiornamenti in materia di tributi locali sulla base delle recenti modifiche

normative (4/06/2014);
• IMU, TASI e altri tributi locali (11/07/2014);
• Aggiornamenti in materia di Imu - Tasi e altri tributi locali (13/11/2014).

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

Tributi Locali Imu, Tares, Tasi e Iuc

La Commissione ha analizzato gli sviluppi della normativa riguardante i tributi locali,
in concomitanza con l’evolversi della situazione politica. In particolare, con riferimento
all’IMU, si è presentata la necessità di studiarne l’evoluzione normativa, riservando
una attenzione maggiore allo studio degli immobili merce delle imprese; Intenzione
della Commissione, in tale fase, è stata di creare una sinergia con l’associazione
ACER che, invitata dalla Commissione, ha partecipato ai lavori del convegno del 13
novembre presso la Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri.
La Commissione ha privilegiato l’incontro con le Istituzioni.
In particolare, nel convegno del 29 maggio 2014 presso la sede dell’Ordine è stato
invitato quale relatore il Dott. Michele Croce, Dirigente dell’ufficio tributi presso il
Comune di Roma, che ha contribuito a chiarire gli aspetti ancora non chiari in materia
di IUC, IMU e TASI in prossimità delle scadenze di Giugno 2014.
Anche nel convegno nel Comune di Monte Compatri, alle relazioni dei componenti
della Commissione si è aggiunta l’autorevole intervento del Sindaco del Comune di
Monte Compatri, l’Avvocato Marco De Carolis.

D’Ambrogio Mauro Presidente

Componenti

Bassi Giampaolo, Ciocchi Angelo, De Simone Giampaolo, Fiorilli Antonio, Neri
Nazzareno, Sabellotti Giacinto, Sorrentino Roberto.
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Federalismo Fiscale

La Commissione ha approfondito lo studio del federalismo fiscale, nella sua
evoluzione normativa, sia a livello nazionale che locale, ricostruendo le origini
normative fino a giungere allo stato attuale. Particolare attenzione si è posta, in virtù
dell’applicazione del Federalismo Fiscale, 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. Alla conclusione dei lavori di studio del regolamento, la Commissione ha
redatto un documento esplicativo e di raccolta della trattazione in esame.

Statuto dei diritti del contribuente

La Commissione ha ritenuto necessario riprendere lo studio, già avviato dalla
precedente pari Commissione, riguardo l’ipotesi di redigere lo Statuto dei diritti del
Contribuente per la fiscalità locale. Il fine è stato quello di procedere agli
aggiornamenti ed alle integrazioni necessari, con l’intenzione di riproporre tale
documento all’esame dei competenti uffici del Comune di Roma e di Roma Capitale.
In tal senso, la Commissione si è impegnata a portare avanti gli incontri di studio e
la redazione del documento stesso.

Imu

In concomitanza con la scadenza della prima rata dell’Imu scadente a giugno 2014
la Commissione si è riunita per fare il nuovo punto sulla situazione normativa del
tributo; si è, così, stabilito di informare i colleghi procedendo ad inserire tale
argomento nel programma del già richiamato convegno che si è svolto il 29 maggio
2014 presso la sede dell’ODCEC di Roma. In tale incontro sono stati illustrati,
direttamente dal dottor Croce, in modo dettagliato, tutti i riferimenti normativi
concernenti il tributo.

Bilancio partecipativo

La Commissione ha, inoltre, voluto dare un taglio innovativo al proprio lavoro,
approfondendo un argomento poco conosciuto alla platea dei professionisti,
concernente un aspetto particolare della fiscalità locale: il Bilancio Partecipativo inteso
come forma di democrazia popolare, chiamata a “partecipare” alle decisioni riguardo
all’impiego di una parte delle risorse del bilancio comunale.
In particolare è stato portato ad esempio l’esperimento portato avanti, con successo,
dal Comune di Capannori.
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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, con cadenza
mensile, svolgendo principalmente le attività descritte di seguito.

Ha organizzato e tenuto i seguenti eventi formativi, della durata di quattro ore
ciascuno:

• La Fusione: disciplina civilistica e contabile (29/04/2014);
• Fusione e scissione: aspetti fiscali (10/06/2014);
• Le operazioni di LBO tra evoluzioni di mercato ed esigenze di certezza fiscale

(8/07/2014);
• Azienda: dall’affitto alla cessione. Profili tributari e principali criticità (14/10/2014);
• La Scissione di società (6/11/2014);
• La continuità aziendale nel passaggio generazionale: la creazione del valore e

la capacità di tramandarla (9/12/2014).

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.

Santi Alberto Presidente 
Rosignoli Guido Vicepresidente 

Componenti

Aiello Francesca, Aquilani Leonardo, Astengo Antonio, Boni Claudio, Cinti Andrea,
Committeri Gian Marco, Fasanari Cristiano, Fasoli Braccini Barbara, Gabrielli
Riccardo, Giannelli Alessandro, Martucci Nicola, Molinaro Giuseppe, Murolo
Marco, Romoli Fabio, Zavadini Guido.

Osservatori esterni

Amodio Massimiliano, Garcea Angelo.
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È stato inoltre realizzato un corso con modalità e-learning, dal titolo “Aspetti tributari
del «Leveraged Buy Out»”.

In particolare, l’evento su “Le operazioni di LBO tra evoluzioni di mercato ed esigenze
di certezza fiscale” si è tenuto presso la prestigiosa sede dell’ABI – Associazione
Bancaria Italiana, in collaborazione con la stessa associazione ed AIFI –
Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital. L’incontro, al quale hanno
partecipato alcuni fra i principali operatori che a diverso titolo sono coinvolti nelle
operazioni di finanzia straordinaria, ha inteso richiamare l’attenzione sulle incertezze
che a tutt’oggi si accompagnano alle operazioni di acquisizione di partecipazioni con
ricorso all’indebitamento. In tale occasione è stato altresì presentato l’elaborato “Il
leveraged buy-out: tra valide ragioni economiche, abuso del diritto e fobie antielusive”,
redatto dalla Commissione e pubblicato fra Le Guide in allegato alla rivista Il Fisco,
nel mese di giugno 2014.

La Commissione ha continuato a svolgere approfondimenti specifici su alcuni
argomenti selezionati, fra quelli di maggiore attualità e particolarmente controversi,
relativamente ai quali si è ritenuto opportuno fornire un contributo per delineare una
possibile uniformità di interpretazione. A tale riguardo è stato predisposto uno studio
monografico sulle pregiudiziali di elusività che, nel tempo, hanno segnato le
operazioni di scissione societaria, anche allo scopo di valutare la loro effettiva
persistenza alla luce delle recenti evoluzioni del sistema tributario.

IMPOSTE DIRETTE, REDDITI DI CAPITALE, DIVERSI, DI LAVORO E FONDIARI.

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita tre volte nel 2014 ed ha discusso dell’attività da svolgere
e dei convegni in agenda.

Munno Roberto Presidente
Foglia Giuliano Vicepresidente

Componenti

Baudino Roberto, Corrente Maurizio, Meliti Massimo, Paoloni Claudio, Rocchi
Roberto, Trabucchi Alberto, Vicentini Antonio.

Membri esterni:

Calistri Claudia, Capilupi Sabrina, Chicca Maria Palma, Immacolato Arianna,
Loporto Concetta, Lucchese Stefania, Vagnarelli Alessio.
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Sono stati realizzati quattro convegni formativi. In particolare:

• Sviluppi e prospettive del welfare aziendale (15/09/2014);
• Il regime fiscale delle perdite e delle svalutazione dei crediti degli enti creditizi e

finanziari (17/09/2014);
• Redditi fondiari: regine e adempimenti (16/10/2014);
• La gestione del personale espatriato: evoluzione normativa e di prassi

(17/11/2014).

Ai lavori hanno partecipato, oltre ai colleghi interni alla Commissione, anche
rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di Associazioni di Categoria e di primarie
aziende, specialisti nelle diverse materie affrontate.

Per ciascun evento sono stati elaborati documenti e materiali resi disponibili on line
sul sito dell’ODCEC di Roma.

La Commissione si è occupata in generale delle diverse materie che la competono,
passando dai redditi di capitale a quelli fondiari. In particolare, si è occupata della
disamina delle modifiche normative dei redditi di capitale e diversi, dell’esame dei
profili interpretativi del reddito di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero e dei
nuovi sistemi di welfare aziendale, degli aspetti applicativi inerenti le predette materie
e quella dei redditi fondiari.

IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA

Brunelli Fabio Presidente
Corciulo Massimo Vicepresidente

Componenti

Abate Franca, Avolio Diego, Bientinesi Antonella, Calavena Stefano, Capoccioni
Daniele, D’Arino Rosella, Mandolesi Giuliano, Mansueti Giuseppe, Marotta Luigi,
Marra Giovanni, Mattesi Elena, Mocci Claudia, Perrotta Valentina, Raffaelli
Federico, Russo Giacomo, Santocchini Michele, Scifoni Gianfilippo, Serva Paolo,
Silvestri Andrea, Siracusa Rita, Tranquilli Fulvio, Tudini Roberto, Vukorepa
Stefano.

Membri esterni

Baroni Lorenzo, D’Alessio Gabriella, Muratori Domenico.
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ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita due volte ed ha incentrato il proprio lavoro principalmente
sulle seguenti questioni:

1. Organizzazione delle attività di formazione professionale continua.
2. Redazione di un lavoro monografico in materia di participation exemption e

contributi tecnici su specifiche tematiche relative al reddito d’impresa.

Formazione Professionale Continua

La Commissione ha programmato un calendario composto da 11 eventi formativi in
aula. Gli argomenti oggetto dei richiamati eventi formativi sono stati individuati tra i
temi di maggiore interesse e attualità. È stata curata la composizione dei panel di
relatori anche attraverso il coinvolgimento di rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate.
È stato inoltre organizzato un ciclo di tre incontri sul tema del «trust» nel mese di
ottobre 2014.
Sono stati altresì realizzati, a cura di alcuni membri della Commissione, due eventi
formativi con modalità e-learning sul tema del «regime delle perdite fiscali» e sul
«principio di competenza nel reddito d’impresa».
In occasione dell’ultima riunione dell’anno, la Commissione ha stilato il calendario
degli eventi formativi in aula del 2015 di propria competenza.

Pubblicazioni

Nel 2014 è stata avviata la stesura della bozza del lavoro monografico avente ad
oggetto la disciplina della participation exemption che la Commissione aveva
deliberato di realizzare nel corso del 2013. Al riguardo sono stati individuati i membri
della Commissione responsabili della stesura dei singoli capitoli della monografia ed
è stato discusso e condiviso un piano dell’opera che prevede una rivisitazione
organica della disciplina in commento finalizzata ad affrontare le principali questioni
interpretative relative ai diversi aspetti del regime.
Nel corso del 2014 i membri della Commissione incaricati hanno lavorato per
predisporre la bozza dei capitoli di rispettiva competenza

Sono stati, inoltre, proposti ulteriori argomenti per contributi di taglio maggiormente
specifico e, a tal riguardo, si è registrata la disponibilità di un membro della
Commissione produrre un articolo in materia di trust.

Ulteriori iniziative

Su invito del Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione, un membro
della Commissione partecipa ai lavori del gruppo inter-commissione avente ad
oggetto la «gestione di situazioni di conflitto negoziale».

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

73



Il Presidente della Commissione ha partecipato al tavolo tecnico congiunto promosso,
su iniziativa del Presidente dell’ODCEC di Roma, con la Direzione Regionale delle
Entrate del Lazio ed avente ad oggetto il regime delle società in perdita sistematica
e, in particolare, la trattazione delle istanze di interpello disapplicativo.

Le risultanze di tale incontro sono state portate all’attenzione della Commissione,
formando oggetto di dibattito. Nell’ambito dell’iniziativa congiunta dell’ODCEC di
Roma e della Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, il Presidente della
Commissione è intervenuto come relatore al Convegno tenutosi a Roma su
“Questioni di attualità in materia di determinazione del reddito di impresa”, a cui hanno
presenziato il Direttore regionale del Lazio ed il Presidente dell’ODCEC di Roma.

IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE DALL’IVA

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita con cadenza periodica per svolgere l’attività di propria
competenza.
In particolare, la Commissione ha curato i seguenti convegni:

• Imposta di successione e donazione (23/09/2014)
Sono state affrontate problematiche meno frequenti nella pratica professionale
scegliendo un taglio espositivo ricco di esempi e casi pratici. Si è parlato di eredi
legittimari, eredi per rappresentazione, accettazione tacita ed espressa, legatari,
nonché di relitto ereditario e di esecuzione testamentaria.

• Conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione alla luce
della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (15/10/2014)
La c.d. cessione indiretta d’azienda attuata mediante il conferimento dell’azienda
e la successiva cessione della partecipazione ricevuta in cambio. È stata
affrontata con particolare attenzione l’imposizione indiretta e l’evoluzione
giurisprudenziale della Corte di Cassazione sul tema dell’elusione e dell’abuso
di diritto.

Bini Alessandro Presidente
Chiò Andrea Vicepresidente

Componenti

Belardinelli Alessandro, Burigana Filippo, Di Gianvito Roberto, Di Giuliomaria
Carlo, Paolucci Stefano, Silvestri Carmela Regina.
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• Accertamento dei trasferimenti immobiliari nel sistema delle imposte indirette.
Analisi recenti provvedimenti (13/11/2014)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali alla luce delle modifiche
legislative introdotte dal gennaio 2014, nonché il tema dell’accertamento dei
trasferimenti immobiliari nel sistema delle imposte indirette. Al convegno ha
partecipato il dott. Di Lorenzo, funzionario dell’Amministrazione Finanziaria.

Oltre all’organizzazione dei citati convegni la nostra Commissione ha partecipato alle
attività promosse dalla Commissione Arbitrato e Conciliazione nell’ambito del
“Progetto Intercommissioni” sulla Gestione delle situazioni conflittuali, delegando a
tal fine i dottori Andrea Chiò e Alessandro Belardinelli.

In particolare i delegati hanno partecipato alle riunioni organizzate lavorando nella
predisposizione dei questionari introduttivi del progetto. Inoltre il dott. Andrea Chiò
ha partecipato al convegno del Progetto Intercommissioni (Le competenze negoziali
nell’esercizio della Professione), in data 26 maggio 2014, apportando il contributo
della propria Commissione con un intervento sul tema della conflittualità tra le parti
nelle operazioni di trasferimento d’azienda.

Infine si segnala che la Commissione ha collaborato con l’Ordine dei Geometri alla
organizzazione di un Convegno, congiunto con il nostro Ordine, tenutosi in data 16
aprile 2014 presso l’Università Europea di Roma sul tema degli accertamenti di valore
immobiliare conseguenti alla revisione delle rendite catastali. In tale occasione il
Presidente della Commissione, Rag. Alessandro Bini, ha partecipato con un
intervento illustrativo delle modalità di predisposizione di un ricorso tributario avverso
gli atti di accertamento immobiliari.

IVA

Mazzitelli Nicoletta Presidente
Rosati Edoardo Vicepresidente

Componenti

Bottari Daniela, Chirichigno Stefano, D’Amico Fabrizio, D’Elpidio Nicola,
Fregonese Stefania, Longo Roberto, Maccallini Anna Maria, Marchetti Luca,
Maspes Pierpaolo, Orioli Francesco, Orlandi Contucci Antonio, Pastore Emanuele
Rotondo Francesco Maria, Stelluti Daniele, Vantaggio Mauro.

Membri esterni

Spera Mario
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ATTIVITÀ

Nel corso del 2014 la Commissione ha organizzato e tenuto i seguenti corsi di
formazione professionale continua in aula:

• Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva: aspetti normativi e
gestionali (08/04/2014);

• Corso IVA nei rapporti con l’Estero - Soggetti passivi (01/10/14);
• Corso IVA nei rapporti con l’Estero - prestazioni di servizi cross-border

(08/102014);
• IVA nei rapporti con l’estero - operazioni intracomunitarie sui beni (16/10/2014);
• IVA nei rapporti con l’estero - importazioni e esportazioni: profili IVA e dogane

(23/10/2014);
• Regimi speciali: Agenzie di Viaggio, Editoria, Regime del Margine, Associazioni

Sportive (27/11/2014).

La Commissione ha altresì contribuito al portafoglio di corsi di e-learning, sul tema
della fatturazione elettronica.

Infine, la Commissione ha lavorato alla predisposizione di una monografia sul
“Trattamento iva delle operazioni intracomunitarie multi-angolari” (triangolazioni ed
operazioni a catena).

PREVIDENZA

Mandolesi Massimo Coordinatore
Perrone Andrea Coordinatore

Componenti

Brugnoli Fabrizio, Di Falco Pasquale, Grimani Mauro, Limiti Paolo, Liparata
Andrea, Livraghi Claudio, Lonardo Mauro, Marconi Alfredo, Pulcini Michele,
Scanni Marco.
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PROCESSO TRIBUTARIO

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2014, la Commissione ha svolto nove riunioni e ha approfondito
alcuni argomenti di particolare attualità, attraverso l’organizzazione di incontri,
seminari e convegni.

Nel corso del primo semestre si sono svolti alcuni convegni di particolare interesse,
ai quali hanno partecipato numerosi Colleghi.

Il primo (che si è svolto il 14 marzo) ha avuto ad oggetto il tema: “Recenti novità sul
processo tributario”, al quale hanno partecipato il Dott. Oronzo Gallone, Capo settore
governo del contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, il Cons. Mario Cicala e l’avv.
Alessandro Riccioni, oltre al presidente Alberto Comelli. Il secondo convegno (svoltosi
il 9 maggio), si è occupato delle “Parti e contraddittorio nel processo tributario”, con
la partecipazione, quale relatore, del Prof. Francesco D’Ayala Valva.

La Commissione ha costituito, al suo interno una sottocommissione per collaborare
al progetto di massimario della CTR del Lazio, con l’attenta regia del Presidente di
quest’ultima Aldo Scola, col quale Alberto Comelli e il Presidente dell’ODCEC di

Alberto Comelli Presidente
Stefano Innocenti Vicepresidente

Componenti

Bianchi Fabrizio, Bruno augusto, Caputo Carlo, Carta Dario, Cascia Francesco,
Cauzillo Daniele, Chiapparelli Paolo, Civitareale Stefano, Cunsolo Emanuele,
D’Aprile Emilia, Di Battista Andrea, Di Martino Giuseppe, Di Matteo Roberto,
Ducrot Mario, Fabrizi Fabrizio, Gattegna Enrico, Giuffrida Valerio, Guerrini
Gianluca, Landi Andrea, Lombardi Marco, Lottici Andrea, Mandolesi Giulia,
Manzin Paolo, Marra Fabrizio, Mazzantini Mario, Menichini Stefano, Paradisi
Alessandro, Pisani Giovanni, Pisanti Giuseppina, Quintavalle Alberto, Rocchi
Silvia, Rossi Daniela, Santaniello Marco, Tripodi Francesca, Vignolo Stefano,
Zacà Alessandro, Zampetti Piergiorgio, Zerra Silvia Lucia Lorenza, Zomegnan
Daniele.

Membri esterni

Cicala Carlo, Cicala Mario, Cipolla Giuseppe, Marini Giuseppe, Monosi Margherita,
Orlando Antonio, Riccioni Alessandro, Ruffini Ernesto Maria, Scorcia Stefano.
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Roma, Mario Civetta, si sono in precedenza incontrati per definire le modalità della
collaborazione.

Dal 7 novembre al 12 dicembre 2014, è stato realizzato il ciclo di convegni sul
processo tributario, ormai considerato un appuntamento annuale tradizionale per i
Colleghi che patrocinano innanzi alle Commissioni tributarie. È stato articolato in sei
incontri (uno in più rispetto alle edizioni precedenti), nel corso dei quali, oltre a
richiamare i principali elementi di diritto processuale civile, sono state ripercorse le
diverse fasi del processo, dopo aver approfondito la tematica, sempre attuale, degli
atti impugnabili: dal ricorso alla sentenza di primo grado, alle impugnazioni ed
all’esecuzione delle sentenze stesse, senza trascurare la tutela cautelare, nonché il
contenuto della sentenza ed i suoi vizi. Si è cercato di coniugare gli aspetti teorici e
di inquadramento sistematico con gli aspetti operativi e di gestione della lite.

Hanno partecipato, in qualità di relatori, numerosi studiosi del processo tributario, tra
i quali i Proff. Antonio Briguglio, Giuseppe Tinelli, Livia Salvini, Giuseppe Marini e
Francesco D’Ayala Valva. È stato chiamato a partecipare, in qualità di relatore, il
Cons. Mario Cicala, Presidente della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana e Magistrato di Cassazione, nonché il Cons. Raffaele Botta, Magistrato di
Cassazione, oltre ad illustri professionisti che operano nel settore.

Durante il ciclo di convegni sono intervenuti, in rappresentanza dell’Ufficio legale della
Direzione regionale delle Entrate della DRE Lazio, alcuni validi funzionari, vale a dire
i Dottori Alessandro Alaimo, Barbara Gilardi, Anna Maria De Giorgio e Aniello
Napoletano. Nella giornata inaugurale è intervenuto, oltre al Presidente dell’ODCEC
di Roma, Mario Civetta, il Presidente della CTR del Lazio, Aldo Scola, mentre
nell’ultima giornata è stato relatore il Cons. Alfredo Montagna, del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria.

Nel corso dell’anno 2014, la Commissione ha ulteriormente allargato il numero dei
propri componenti chiamando a farne parte alcuni Colleghi particolarmente meritevoli
e interessati alle problematiche del processo tributario. Ha attivamente e
proficuamente collaborato con due membri esterni della Commissione entrati nel
2013 nella stessa, vale a dire il Dott. Stefano Scorcia, in rappresentanza della
Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate e la Dott.ssa Margherita Monosi in
rappresentanza di Equitalia Sud S.p.a. e responsabile del contenzioso esattoriale
per la Puglia. Con questi membri esterni è stato molto proficuo lo scambio di opinioni
su importanti questioni relative al processo tributario.

Il 26 febbraio 2014 il Presidente Alberto Comelli ha registrato una lezione sul
processo tributario a beneficio di tutti i Colleghi dell’Ordine, disponibile sul sito
istituzionale, segnatamente in materia di giurisdizione e risarcimento del danno.
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STRUMENTI FINANZIARI

ATTIVITÀ

A seguito della sua costituzione la Commissione Strumenti Finanziari si è riunita 5
volte presso la sede dell’Ordine.

L’attività della Commissione è stata strutturata in due fasi. Nella prima fase,
propedeutica, si è proceduto ad analizzare gli strumenti finanziari ed il loro impatto
in termini di valutazione, registrazioni contabili, bilancio, sistemi di controllo e
responsabilità. Successivamente, la Commissione ha iniziato a definire le modalità
operative per l’organizzazione di convegni, al fine di divulgare i contenuti e le analisi
dei propri lavori.

In considerazione della vastità degli strumenti finanziari esistenti, si è preliminarmente
iniziato ad analizzare la macrocategoria dei “derivati”, al fine di approfondire i seguenti
principali temi: Pricing/valutazione; Contabilità e bilancio; Aspetti gestionali; Aspetti
legati al controllo: Revisione, Collegio Sindacale, Internal Audit.

In considerazione della vastità e dell’estrema specializzazione richiesta dalla materia,
è stato successivamente assegnato ad ognuno dei membri della Commissione,
coadiuvati da Alessandro Gaetano, il compito di sviluppare alcuni temi specifici.
In particolare, i vari contributi ai lavori sono stati così suddivisi:

• Analisi degli aspetti gestionali dei “derivati” (a cura di Massimo Catasta);
• Problematiche valutative dei “derivati” (a cura di Marco Micocci);
• Derivati ed informativa economico finanziaria interna ed esterna (a cura di

Alessandro Gaetano);
• Operatività in Derivati e controlli (a cura di Francesco Natale).

Tale attività è stata svolta con il duplice intento di realizzare un documento di supporto
operativo all’attività dei Commercialisti che si trovano a doversi confrontare con tali
problematiche e, nel contempo, fornire la struttura di base ed il materiale per la
formazione in aula.

Micocci Marco Presidente
Catasta Massimo Vicepresidente

Componenti

Natale Francesco.
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AREA GIUDIZIALE

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI

ATTIVITÀ

La Commissione Amministrazione Beni Sequestrati ha ideato, proposto e condotto
nell’anno 2014, un corso sulla materia dei sequestri penali e dell’amministrazione
beni sequestrati in genere, presumibilmente uno dei più importanti tenutisi in Italia,
certamente il primo con all’oggetto argomenti e/o tematiche mai affrontate in
precedenza.

Il corso, approvato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma dott.
Pignatone, è stato organizzato con la formazione dei magistrati del Tribunale della
Corte di Appello di Roma e le sedute sono state tenute presso le sedi della Corte di
Appello.

Il Corso è stato suddiviso in otto giornate, due per mese, la prima il 13 febbraio 2014,
l’ultima il 22 maggio 2014; i relatori sono stati scelti dal rappresentante della
formazione decentrata tra magistrati di Roma e fuori (Milano, Palermo, Caltanissetta
e Lanciano), docenti universitari e professionisti, individuati dai membri della
Commissione.

Al termine dei seminari, sono state avviate le attività, in corso di ultimazione, per
ottenere lo sbobinamento delle registrazioni delle singole relazioni, per essere
raccolte, con l’accordo dei magistrati, in un’unica pubblicazione, se del caso, anche
in un numero speciale della nostra rivista Telos.

Volponi Claudio Presidente
Lupi Paolo Vicepresidente 

Componenti

Battistoni Oriana, Bono Paolo, Cieli Franca, Ciolfi Toni, De Canio Maria, Di Prisco
Valentino, Lausi Luigi, Leonardi Stefano Maria, Morais Massimo, Oliva Angelo Enrico,
Oranges Giovanbattista, Rizzo Angela Valentina, Ruperto Mauro, Volponi Monia.

Membri esterni

Merluzzi Fabrizio, Sapia Domenico.
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CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE

ATTIVITÀ

La Commissione ha incentrato la propria attività istituzionale principalmente sulla
formazione degli Iscritti, con particolare riferimento alle problematiche connesse allo
svolgimento di consulenze e perizie su incarico dell’Autorità Giudiziaria – sia sotto il
profilo della responsabilità e della deontologia professionale, sia sul piano della prassi
vigente presso il Foro di Roma.

La Commissione si è riunita più volte 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.

Inoltre, la Commissione ha promosso convegni e seminari di formazione
professionale continua, di elevato contenuto qualitativo, con la partecipazione di
illustri personalità del diritto, tra cui alcuni Sostituti Procuratori della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, nonché docenti universitari e avvocati di nota fama ed
esperienza.

Più specificamente, la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:

• La consulenza tecnica e la perizia nel processo penale (maggio 2014);
• La consulenza tecnica e la perizia nel processo penale (giugno 2014).

Scandurra Marina Presidente
Miglio Claudio Vicepresidente

Componenti

Aquino Giuseppe, Baiocco Marzio, Barone Enrico Maria, Capuano Claudia,
Carotenuto Filippo, Catania Igor, D’Alonzo Adele, Di Ciommo Marina, Lapi Fabio,
Loscavo Caterina, Mottura Giovanni, Parisi Vittorio, Pennese Massimiliano, Savoia
Filippo, Troccoli Carlo.
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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ATTIVITÀ

La Commissione di studio “Crisi da sovraindebitamento” ha continuato la sua attività
di organizzazione di eventi formativi sempre 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.

Nel 2014 la Commissione si è impegnata a pubblicare lo studio di fattibilità per la
costituzione dell’Organismo di Composizione delle Crisi presso il nostro Ordine,
documento che, ormai, rappresenta un importante punto di riferimento per coloro che
vogliono creare e gestire un Organismo di Composizione della Crisi.

Per continuare ad essere vicini ai Colleghi, che hanno interesse a conoscere sempre
meglio la normativa e ogni particolare applicativo, la Commissione ha instituito presso
l’Ordine un “Punto informativo” per fornire supporto agli iscritti sulle procedure
introdotte dalla Legge n. 3 del 2012 (accordo del debitore, piano del consumatore e
liquidazione del patrimonio).

La Commissione, per ottimizzare i propri sforzi, si è suddivisa in quattro gruppi di
lavoro, i primi tre dedicati alle procedure presenti nella normativa (accordo di
composizione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) e il quarto
dedicato all’elaborazione di documenti scritti con il preciso compito di evidenziare gli
strumenti pratici per l’espletamento dell’incarico di gestore della crisi.

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

Giorgi Andrea Presidente
Felici Gabriele Vicepresidente

Componenti

Amedeo Ornella, Caporali Marco, Catalani Maria Cristina, Ciuffa Elisabetta, Di
Cesare Lorena, Filippini Lera Lorenzo, Lumia Guido, Malatesta Stefano,
Mascena Luciano, Massimi Tatiana, Pistilli Raffaella, Rubeca Mauro, Visconti
Emma.

Membri esterni

Oldani Massimo.
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• Presentazione dello studio per la costituzione dell’Organismo di Composizione
della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma (20/03/2014).

• Accordo di ristrutturazione del debito nell’ambito della Legge n.3/2012. Esame
casi pratici (24/06/2014);

• Il piano del consumatore come procedura di composizione ex L. 3/2012.
Applicabilità e ruolo del professionista (5/11/2014);

• Liquidazione del Patrimonio ed Esdebitazione nell’ambito della Legge 3/2012,
Profili di applicabilità (18/12/2014).

CTU E VOLONTARIA GIURISDIZIONE

ATTIVITÀ

Durante l’anno 2014 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si è riunita con
frequenza mensile con viva partecipazione dei componenti.
Le principali attività dibattute nelle riunioni della Commissione hanno riguardato la
seguenti tematiche:

Organizzazione di eventi di carattere formativo

Gli eventi di carattere formativo sono stati incentrati sia su tematiche generali sia su aspetti
specifici legati alle Consulenze Tecniche di Ufficio e alle Consulenze Tecniche di parte,
rivolgendosi ai Colleghi con esperienze già maturate nel settore giudiziario, ma anche ai
Colleghi che volessero intraprendere ora questa particolare branca della nostra attività.
Nell’organizzazione degli eventi si è posta particolare attenzione alla composizione
dei relatori, cercando di combinare sempre gli aspetti giuridici con quelli tecnico pratici
con la partecipazione quindi oltre che di Colleghi esperti nel settore anche di
Magistrati ed Avvocati

Nardone Benedetto Presidente
Silvestrini Maurizio Vicepresidente

Componenti

Abbate Pierpaolo, Albante Stefania, Alesini Flavia, Amadio Massimo, Bucchi
Marco, Burani Luca, Cassano Massimo, De Maria Antonella, De Simone
Vittorino, Fiorletta Alessandra, Golia Alessandro, Gulino Rosario Alfio, Ilardi Luca,
Mancini Alessandro, Manfredi Simone, Mililli Tommaso, Mosconi Romano,
Pontesilli Raffaele, Rocco Vincenzo, Russo Giorgio, Salvatore Giampietro,
Santini Claudio.
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Di seguito gli eventi organizzati con una breve descrizione del contenuto:

• Il ruolo del Commercialista nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Nella giornata di studio si è dibattuto in merito alle varie casistiche nelle quali il
Commercialista, o l’Esperto contabile, viene nominato nei procedimenti che
riguardano l’intervento del Giudice in procedimenti di diritto privato.

• Il Consulente Tecnico di Ufficio e il Consulente Tecnico di Parte, aspetti giuridici
tecnici e professionali.
Nelle due giornate si sono affrontate tutte le tematiche inerenti la Consulenza
tecnica di Ufficio con particolare attenzione, oltre che agli aspetti tecnici, anche
alle norme del codice di Procedura Civile che sovraintendo a tale attività.
Particolare rilevanza è stata data inoltre alla introduzione del Processo Civile
telematico che ha imposto a far data dal 1° gennaio 2015 l’invio telematico delle
CTU alle cancellerie del Tribunale. All’incontro hanno partecipato due legali del
foro di Milano che hanno illustrato la particolare procedura da seguire a partire
dall’iscrizione al ReGInde (Registro generale degli Indirizzi elettronici).

• Ispezione, Amministrazione e liquidazione giudiziaria.
Sono stati affrontati tutti gli argomenti concernenti la nomina del Commercialista
nei procedimenti aperti ai sensi dell’articolo 2409 “Denunzia al Tribunale”, del
Codice Civile.

• La Consulenza tecnica di Ufficio nel Processo tributario.
Con questo Convegno la Commissione ha iniziato a organizzare giornate
inerenti specifici argomenti oggetto degli incarichi che il CTU viene chiamato a
svolgere. In particolare, con l’intervento di un Presidente di Sezione della
Commissione tributaria Provinciale di Roma oltre che di un funzionario
dell’Agenzia delle Entrate, si sono analizzate le problematiche inerenti la nomina
del CTU nei processi tributari.

• La consulenza tecnica di Ufficio nei giudizi di separazione e divorzio.
Particolare successo ha avuto al giornata incentrata su tali giudizi e in particolare
si sono analizzate le particolari indagini che il CTU deve compiere per assolvere
l’incarico utilizzando gli strumenti che gli vengono conferiti dal Giudice al
momento della nomina.

Lo Sportello del CTU

Lo “Sportello del CTU” è un iniziativa della Commissione CTU e Volontaria
giurisdizione, attivato alla fine del 2013 è stato un valido strumento di consultazione
per tutti quei colleghi che ne hanno fatto richiesta per chiarire dubbi e incertezze nel
loro delicato compito di “ausiliari del giudice”.
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Gli argomenti trattati si 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 procedure 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 e le risposte vengono date sia direttamente o, per i quesiti più rilevanti,
tramite invito del Collega presso la sede dell’ Ordine.

Durante il 2014 si sono registrati complessivamente circa un centinaio di contatti.

Pubblicazioni

I quaderni del CTU

È stato pubblicato il Quaderno n.1 sulla CTU bancaria, oggetto di numerosi quesiti
da parte dei giudici. È stata avviata la stesura dei documenti:
• “La Relazione del CTU, indicazioni e contenuti”
• “Il processo civile telematico”
• “L’attività del Consulente Tecnico di Ufficio nel processo civile” già pubblicato

sul sito dell’Ordine a Gennaio 2012.
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ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

ATTIVITÀ

La Commissione ha incentrato la propria attività sulla formazione dei Colleghi iscritti
e sui rapporti intrattenuti con il Tribunale di Roma.

In particolar modo la Commissione ha organizzato diversi eventi formativi tra cui il
consueto corso di specializzazione per l’attività di custode giudiziario nelle esecuzioni
immobiliari e la “Scuola per Custodi Giudiziari” alla quale hanno partecipato oltre 80
colleghi in due distinte sessioni. Relatori sono stati i magistrati della sezione IV del
Tribunale Civile di Roma e alcuni tra i componenti della commissione. Dalla Presidenza
di sezione si è avuto un plauso all’iniziativa con l’auspicio di repliche per il futuro.

La Commissione, inoltre, ha avviato i lavori per la pubblicazione del manuale del
custode giudiziario secondo la prassi del Tribunale di Roma al quale hanno
fattivamente contribuito tutti i componenti della commissione.

A seguito di accordi presi con la Presidenza della sezione IV del Tribunale di Roma
con riguardo alla concessione della delega piena ai custodi giudiziari, la commissione
si è attivata al fine di creare una serie di servizi che verranno erogati dall’ordine
stesso, e regolamentati da un protocollo d’intesa con l’ufficio giudiziario. Nell’ambito
dell’accordo è previsto l’espletamento delle attività di vendita presso dei locali a tal
fine destinati della sede dell’Ordine.

Infine la commissione ha provveduto a collaborare con il Tribunale per la redazione
dei nuovi elenchi dei custodi giudiziari per il triennio 2015 – 2017 predisponendo il
modello di manifestazione di disponibilità di cui all’art 179 ter del c.p.c. ed alla
realizzazione di una piattaforma on-line per l’inserimento delle domande,
consentendo così la consegna degli elenchi in questione mediante supporto
informatico.

Ciccioriccio Rodolfo Presidente
Cimino Luca Vicepresidente
Trincia Fabio Massimo Vicepresidente

Componenti

Alvaro Barbara, Bizzarri Giuseppe, Carosi Laura, Chiovini Paola, Christopulos
Marika, Cimino Antonella, di Cera Marianunzia, Gatti Giuseppe, Ippolitoni Sabrina,
Lori Alessio, Mancini Marco, Milone Marcello, Moschese Massimo, Narda
Gregorio, Pasquali Mauro, Ricciardi Fabrizio, Rossi Cristiana, Rota Patrizio, Russo
Andrea, Scotti Gian Piero.
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PROCEDURE CONCORSUALI

ATTIVITÀ

Nel corso del 2014 la Commissione ha tenuto 8 riunioni svolgendo ed organizzando
attività finalizzate all’approfondimento ed allo sviluppo di temi connessi alla materia
fallimentare e più in generale alla gestione della crisi di impresa.

L’attività svolta ha essenzialmente interessato:

a) l’organizzazione di eventi formativi ai fini della Formazione Professionale Continua;
b) la partecipazione a gruppi di studio;
c) la collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

Gli incontri formativi organizzati in via diretta e/o in collaborazione con altre commissioni
consultive dell’Ordine e/o altri soggetti, sono stati complessivamente sette:
• Crisi dei mercati e crisi dell’impresa. Incontro organizzato con Roma Capitale

Investments Foundation;
• La verifica dello stato passivo: esame di questioni problematiche. Incontro

organizzato con A.C.F.;
• L’attività del curatore ed i rapporti con il PM;
• Crisi d’impresa – Concordati e Piani. Incontro organizzato da Associazione

Sindacale Commercialisti del Lazio con una relazione in tema di Attestazioni
nel Concordato Preventivo da parte di un componente della Commissione;

Rocchi Francesco Presidente
Mattei Emanuele Vicepresidente

Componenti

Andreoli Luigi, Ballico Fabio, Barbuto Simona, Belleggi Luca, Borzillo Mario, Capozzi
Enrico Maria, Capria Vincenzo, Caravetta Giovanni, Carbone Giuseppe, Carbone
Paolo, Cardia Carlo Geronimo, Carisi Roberto, Colella Carmine, Damis Carmine,
De Marco Roberto, Di Mario Mario, Di Salvo Francesca, D’Ovidio Andrea, Falcone
Roberto, Fargnoli Giuseppe, Fumenti Renzo, Gaetano Alessandro, Giulianelli
Aurelio, Giustiniani Francesco, Guarino Antonio, Iachetti Francesco, Krzysztofiak
Tadeusz, Marchetti Antonio, Mascetti Arturo, Menichetti Noemi, Mezzetti Carlo,
Patacchiola Giovanna, Pennechini Montino Marzio, Pinci Marco, Proia Enrico, Puce
Vito, Purinan Alexandro, Quagliata Leonardo, Ravazzin Carlo, Saponaro Stefano,
Sensi Emanuela, Trincia Valerio, Vittozzi Salvatore, Zanetti Donatella.

Membri esterni

De Sanctis Marcello.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

87



• Rapporti di lavoro subordinato e procedure concorsuali. Incontro organizzato
con la Commissione Consultiva di Diritto del Lavoro;

• Procedure e professionisti della crisi d’impresa. 2 incontri organizzati in
collaborazione con l’A.C.F..

Tutte le giornate di studio hanno riscontrato il favore dei partecipanti ed il
coinvolgimento quali relatori, oltre che di esponenti del mondo professionale ed
universitario, anche di Magistrati della sezione fallimentare del Tribunale di Roma
che, con la loro presenza, hanno particolarmente qualificato le attività didattiche.

La partecipazione ai Gruppi di studio si è così sviluppata:

Gruppo di studio finalizzato all’elaborazione del documento denominato “Principi di
Attestazione dei Piani di Risanamento” promosso dall’Istituto di Ricerca
dell’Accademia Italiana dell’Economia Aziendale (A.I.D.E.A.) e coordinato dall’Istituto
di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.) a cui la
Commissione ha partecipato con due componenti.
Il documento è stato presentato nel Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del 4 novembre 2014 e,
successivamente, posto in pubblica consultazione sul sito dell’Ordine di Roma;

Gruppo di lavoro organizzato dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Roma e
dall’A.C.F. in tema di “Definizione di best practices nei rapporti tra la Sezione
Fallimentare del Tribunale di Roma, Equitalia ed Agenzia delle Entrate” a cui la
Commissione ha partecipato con un componente.
Il rappresentante della Commissione ha partecipato a n. 7 incontri nell’ambito dei quali
sono stati trattati i seguenti argomenti: Agenzia delle Entrate o Equitalia quale membro
del Comitato dei Creditori; Efficacia dell’attività di riscossione in cui il riscosso dovrebbe
essere superiore alle spese di riscossione; Iscrizione del curatore quale debitore
principale o/solidale per debiti tributari riferiti alla Società fallita e notifiche degli atti
impositivi presso l’indirizzo di residenza del curatore in luogo del suo Studio; Obbligo
invio dichiarazione dei redditi e modello 770 dell’anno precedente a quello di fallimento.
Notizia di reato per debiti tributari superiori ad €. 50.000,00; Problematiche dei
pagamenti a favore di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate sia in occasione dei riparti
sia in occasione della condanna al pagamento delle spese di giustizia; Tardività della
presentazione di istanza di fallimento; Duplicazione dei crediti richiesti; Rapporti tra
Commissario Giudiziale ed Amministrazione Finanziaria nel Concordato Preventivo.

La collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha riguardato
essenzialmente contributi operativi riferibili alle diverse problematiche connesse
all’entrata in vigore del Processo Civile Telematico con riferimento:
• alla c.d. “circolare 2.0” poi non più emanata;
• al rapporto tra i professionisti e le Cancellerie dei diversi Giudici Delegati. A tale

ultimo proposito è in corso di definizione una convenzione con l’Ordine ai fini di
poter offrire un supporto operativo con riconoscimento di tale attività sia ai fini
del tirocinio sia della F.P.C..
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AREA SOCIETÀ ED ENTI

AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

ATTIVITÀ

La Commissione nel corso del 2014 ha tenuto 5 riunioni per l’ organizzazione,
pianificazione e programmazione dei seguenti eventi formativi:

• Il Bilancio di Mandato per gli Enti Locali (2/04/2014).
• Il Bilancio di Mandato per gli Enti Locali (22/05/2014).
• La rendicontazione delle informazioni non finanziarie: evoluzione e prospettive.

Il reporting integrato (23/10/2014)

Agli eventi hanno partecipato come relatori, oltre a tutti i membri della Commissione,
anche Lidia D’Alessio (Professore Ordinario presso l’Universtà Roma Tre) e Walter
Pellegrini (Direttore Zona Banca di Credito Cooperativo di Roma) che, con la loro
qualificata presenza, hanno permesso di approfondire in modo efficace e pratico le
tematiche oggetto degli eventi formativi.

I membri della Commissione, in particolare il Presidente, il Vice Presidente e
Salvatore Savastano hanno partecipato alle riunioni di pianificazioni dell’Area
Culturale dell’Ordine nonché all’evento formativo: “Parlare in Pubblico Efficacemente”
(evento organizzato dall’Ordine in data 6 novembre 2014). Marco Maffei e Salvatore
Savastano hanno inoltre dato la loro disponibilità alla realizzazione di corsi elearning.

La Commissione ha redatto la pubblicazione a dispense dal titolo: “Reporting Unico:
Riflessioni e Prospettive” (disponibile in formato digitale sul sito dell’Ordine).

Maffei Marco Presidente
Palombelli Paolo Vicepresidente

Componenti

Bianchini Laura, Civitarese Carla, Savastano Salvatore, Spanto Giuseppe.

Membri esterni

Nazzaro Paolo.
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ARBITRATO E CONCILIAZIONE

ATTIVITÀ

La Commissione ha svolto la sua attività nell’anno 2014 operando con quattro gruppi
di lavoro distinti, come specificato nel dettaglio di seguito.

GdL Mediazione

Organizzazione di eventi finalizzati all’approfondimento della normativa e delle tecniche
di mediazione unendo l’approfondimento tecnico della materia specifica con simulazioni
di tavoli di mediazione e dando ampia diffusione dei documenti elaborati all’interno del
CPRC: dalle clausole di mediazione al regolamento di mediazione ed alla modulistica.

GdL Arbitrato

Approfondimento della normativa di diritto processuale dell’arbitrato e ampia
diffusione dei documenti prodotti all’interno del CPRC sul tema.

GdL Progetto Intercommmissioni

È il progetto inteso ad individuare le aree di negoziazione all’interno delle materie
specifiche trattate dalle commissioni dell’Ordine andando a creare una mappatura
delle stesse attraverso la predisposizione e compilazione di un questionario da
diffondere tra le varie commissioni e l’elaborazione di un documento conclusivo che
è in corso di redazione.
Questo progetto è iniziato nel 2013 e proseguirà nel 2015 e nel 2016 raffinando gli
strumenti di ricerca e chiedendo all’Ordine di diffondere i questionari all’interno della
categoria al fine di dare la più ampia significatività delle aree di conflitto e di
negoziazione. Si segnala l’evento illustrativo dei lavori svolto in data 26/05/2014.

GdL Relazione esterne

Sono state create relazioni con interlocutori esterni qualificati che hanno concorso
alla organizzazione di alcuni eventi.

Merlino Edoardo Presidente
Ambrosini Marco Vicepresidente

Componenti

Auditori Anna Rosa, Amati Alessandro, Belfiori Marco, D’Arienzo Pasqua, De Camillis
Mariadorinda, Dimasi Anna, di Raimondo Giancarlo, Fiorimanti Giulio Renato, Giornetti
Andrea, Madonna Giuseppina, Marsoner Giuseppe, Pappalardo Francesco Romano,
Perrella Vincenza, Pieroni Stefania, Strazzulla Maria Grazia, Vigoriti Giovanni.
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Queste relazioni hanno la finalità di far conoscere anche all’esterno della nostra
categoria professionale l’esistenza del CPRC e di promuoverne l’immagine.

In tal senso si segnala l’evento del 27/3/2014 con la collaborazione di ANACI l’evento
del 25/09/2014 in tema di mediazione societaria con la partecipazione qualificata da
parte di rappresentanti di Confindustria e di Confcommercio.
Si segnala anche il convegno in materia di arbitrato amministrato con la
partecipazione del Presidente A.I.A. e di una rappresentanza della Camera Arbitrale
della Consob e dell’Avvocatura.
Con A.I.A. sono state create le premesse per organizzare congiuntamente eventi in
materia di arbitrato.

I convegni in aula organizzati nel 2014 sono i seguenti:

• La mediazione nei conflitti dei passaggi generazionali-il trust Roma (28/02/2014)
- Ostia (10/04/2014);

• La mediazione nelle controversie di condominio la l.28 -rapporto Censis e
osservatorio dei conflitti condominiali (27/03/2014);

• Illustrazione del progetto intercommissioni e dello stato dei lavori (26/05/2014);
• La cultura della mediazione nei conflitti societari (25/09/2014);
• Gli strumenti di a.d.r. rapporto tra arbitrato, mediazione e conciliazione

(30/10/2014);
• Arbitrato ad hoc e l’arbitrato amministrato (A.I.A.-CPRC-CONSOB) le clausole

arbitrali nei contratti e negli statuti, l’arbitrato nelle procedure concorsuali, i
collegi arbitrali misti (10/11/2014).

COLLEGIO SINDACALE

Taragoni Giuseppe Presidente
Maccari Pietro Vicepresidente

Componenti

Alati Francesco, Baldelli Antonio, Caratozzolo Giorgio, Crispi Matteo, Dionisi
Davide, Iacovino Umile Sebastiano, Lauri Maurizio, Mazzocco Vincenzo, Mellace
Francesco, Palma Leonardo, Piras Alessandro, Provaroni Luca, Ricci Marco,
Riente Paolo, Rolla Marco, Rossetti Gianpaolo Davide, Rossi Seelye Massimo
Maria, Spedone Marzia Maria Teresa, Spinetti Fabrizio.

Membri esterni

Niccolini Giuseppe.
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ATTIVITÀ

La Commissione per il Collegio Sindacale ha incentrato la sua attività
nell’approfondimento dei temi legati all’attività del Collegio Sindacale nei propri
compiti di vigilanza.

A maggio 2014 la Commissione ha organizzato un seminario nel quale sono stati
affrontati temi di primaria importanza come: la vigilanza del Collegio Sindacale nelle
banche non quotate; la vigilanza del Collegio Sindacale in rapporto con il Revisore
Legale; la vigilanza del Collegio Sindacale nello stato di crisi dell’impresa.

Nel secondo semestre del 2014, la Commissione ha svolto un’intensa attività tesa a
finalizzare un primo documento nell’ambito della vigilanza del Collegio Sindacale
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, avente ad
oggetto i controlli sull’assetto organizzativo nell’ambito delle società non quotate.

COOPERATIVE

ATTIVITÀ

La Commissione ha organizzato e realizzato nel corso del 2014 i seguenti incontri
formativi:

• La definizione della crisi d’impresa nella società cooperativa (2/10/2014);
• I bilanci d’esercizio delle società cooperative del settore finanziario, agricolo e

sociale (21/10/2014);
• La fiscalità delle società cooperative (10/11/2014);
• Società tra professionisti in forma cooperativa (10/12/2014).

Ciccarelli Andrea Presidente
Belbello Edmondo Vicepresidente

Componenti

Barbaranelli Alfredo, Bianco Michele, Brancia Luigi Federico, Cito Martino, Di
Nuzzo Franco, Di Santo Erica, Dili Andrea, Ferri Alano Maurizio, La Morgia Anita,
Minoccheri Marco, Perrotta Emanuela, Pescatori Fabrizio, Sergiacomo Andrea.

Membri esterni

Chirico Stefano, Iacone Laura.
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In particolare il primo evento, moderato dal Presidente Andrea Ciccarelli, ha visto
la partecipazione come relatori dei Colleghi Edmondo Belbello, Alano Maurizio
Ferri, Andrea Sergiacomo e della Dott.ssa Laura Iacone, funzionario della
Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi presso il
MiSE.
Dopo la necessaria introduzione del Presidente e gli approfondimenti del Dott.
Belbello, che ha rappresentato gli aspetti peculiari della crisi della società
cooperativa, i relatori Ferri e Iacone hanno rispettivamente affrontato i temi degli
strumenti per risolvere la crisi e dei provvedimenti consequenziali all’accertamento
dello stato crisi.
Il Dott. Sergiacomo ha infine approfondito le problematiche di carattere deontologico
che i Colleghi devono affrontare nelle fasi di difficoltà della società cooperativa con
riguardo ai rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno.

Il secondo convegno ha avuto per oggetto l’analisi delle caratteristiche del bilancio
delle cooperative che operano in alcuni settori specifici: dopo una breve introduzione
sulle novità legate all’emanazione dei nuovi principi contabili, il Collega Belbello ha
approfondito le caratteristiche dei rendiconti dei soggetti finanziari cooperativi; la
Collega Anita La Morgia ha quindi illustrato le caratteristiche del bilancio delle
cooperative sociali, che costituiscono anch’esse, insieme alle cooperative operanti
nel settore del credito, una delle tipologie di cooperative più diffuse nel sistema
economico. Da ultimo sempre Belbello ha approfondito le tematico del bilancio delle
cooperative agricole di conferimento, di conduzione e di servizi.

Il terzo convegno è stato organizzato su una delle materie più complesse ed
ostiche della disciplina cooperativistica: la fiscalità. Dopo la premessa del
Presidente, Andrea Ciccarelli, che ha chiarito la distinzione tra agevolazioni
generali ed agevolazioni settoriali, il Dott. Sergiacomo si è dedicato all’analisi delle
prime, mentre il Dott. Dili ha dedicato il suo intervento all’approfondimento delle
seconde.
Infine il Presidente, nel suo intervento conclusivo, ha affrontato e sviluppato le
tematiche del ristorno, che rappresenta oggi l’agevolazione tributaria di maggiore
momento, e della rivalutazione del capitale sociale.

Da ultimo il quarto evento, organizzato nella forma della tavola rotonda e che ha visto
la partecipazione attiva di un considerevole numero di Colleghi intervenuti, è stato
incentrato sul tema della valutazione e dell’analisi delle possibilità di organizzare lo
studio professionale in forma cooperativa alla luce delle disposizioni vigenti.
Dopo le relazioni iniziali del Collega Alfredo Barbaranelli e della Dott.ssa Laura
Iacone, ha fatto seguito l’intervento di Andrea Dili, il quale, avendo attivamente
partecipato all’estensione delle norme in materia, non ha perso l’occasione per
indicare i possibili miglioramenti della disciplina; al termine delle relazioni, tutte aperte
agli interventi dell’uditorio, ha fatto seguito un ampio, interessante e vivace dibattito,
coordinato dal Presidente Andrea Ciccarelli.
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DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITÀ

La Commissione Diritto dell’Impresa ha organizzato la propria attività in parte
nell’ambito formativo, con la partecipazione dei componenti in qualità di relatori di
convegni e seminari in aula, in parte formando gruppi di lavoro per la produzione di
elaborati editoriali.

In particolare, la Commissione ha realizzato n.32 eventi (giornate) , tra convegni e
seminari, nel corso dei quali sono stati dibattuti temi e quesiti posti dai partecipanti di
grande interesse applicativo.

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.

In generale, gli eventi in aula si sono svolti in modo molto interattivo, coinvolgendo i
colleghi partecipanti e stimolandoli ad esporre esperienze professionali dirette sui
temi trattati, nonché a porre quesiti.

La Commissione ha prodotto anche i seguenti lavori editoriali, pubblicati sul sito
dell’Ordine e della Fondazione Telos.:

• Brevi riflessioni in tema di disciplina societaria dei gruppi;
• La continuità aziendale;
• Le varie forme di costituzione delle srl.

Gli eventi formativi programmati all’inizio dell’anno sono stati integrati da altri, aggiunti
a seguito di innovazioni normative di particolare interesse.

Pochetti Stefano Presidente
Giovannetti Ettore Vicepresidente

Componenti

Beccaceci Bruno, Beccari Giovanni Battista, Carbone Fausto, Ceci Alessandra,
Cigliese Fabrizio, Cimini Cinzia, Cotroneo Silvia, Cutillo Antonella, D’Annibale
Maria, Fidanza Rosita, Filoia Roberto, Forgione Francesco, Morolli Marco,
Nardinocchi Massimo, Nera Gianluca, Perez Arianna, Piacentini Marcello, Piras
Anita, Pochetti Marco, Rossi Emanuele, Sasso Stefano, Salerno Fabrizio, Tabellini
Marco, Tagliaferri Otello, Tron Alvarez Alberto.
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DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA

ATTIVITÀ

dell’Economia nell’anno 2014 si è strutturata in 5 sottocommissioni dedicate ad aree
specifiche della medesima materia economico-penale, con lo scopo di individuare ed
approfondire gli argomenti più sensibili alla categoria, al fine di predisporre i relativi eventi.

Le sottocommissioni sono così suddivise:

1. D.Lgs. n. 231/2001;
2. Penale societario;
3. Procedure concorsuali;
4. Reati bancari e finanziari;
5. Gruppo di lavoro “Truffa Contrattuale” – “Responsabilità Erariale E Giurisdizione

Della Corte Dei Conti”.

Nel corso del 2014 la Commissione ha organizzato 11 convegni:

• Le responsabilità penali del Commercialista nella gestione della crisi d’impresa
(11/03/2014);

• Il bilancio e le sue connessioni con il reato di false comunicazioni sociali:
esperienza europea ed enti no profit (24/03/2014);

• Reati dei mercati finanziari previsti dalla parte V del TUF. La tutela del mercato
attraverso l’impiego della sanzione penale: il delitto di insider trading (07/05/2014);

D’Innella Emanuele Presidente
Spalletta Alessandro Vicepresidente

Componenti
Amoretti Edoardo, Buzzao Massimo, Caratozzolo Ettore, Carrara Giovanni, Casini
Cortesi Aldo, Citerni di Siena Isabella, De Vita Danilo, Di Marino Mauro, Fucile
Domenico Fabio, Giordano Massimo Elesio, Iacobucci Marcello, Iapoce Fabrizio,
Mazzei Maria, Mazzucco Sonia, Medici Alessandro, Musco Gianluca, Pera
Roberto, Piconi Chiara, Schiavone Panni Francesco, Sciardiglia Daniele, Soria
Dario, Tedeschi Davide, Vescovo Quirino, Viscogliosi Stefano.

Membri esterni

Boccia Luana, Galli Rossella, Magro Maria Beatrice, Mazzeo Agostino, Melandri
Matteo, Testuzza Alessandra.
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• La responsabilità amministrativa degli enti e normativa anticorruzione
(22/05/2014);

• La responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali (04/06/2014);
• Politica del credito: attività economica e funzione sociale. Profili penali delle

interazioni tra Banca, Impresa e Risparmio (02/07/2014);
• Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001: guida pratica per

evitare errori e carenze nella sua redazione (24/09/2014);
• Responsabilità Amministrativa degli Enti ex Dlgs. 231/01. Analisi e Commenti

degli orientamenti giurisprudenziali (29/10/2014);
• Fatti di bancarotta fraudolenta impropria: casi e interpretazioni (20/11/2014);
• Politica del credito: attività economica e funzione sociale. Profili penali delle

interazioni tra Banca, Impresa e Risparmio (17/12/2014).

ENTI NO PROFIT

ATTIVITÀ

La Commissione Enti no profit, organizzata al suo interno in due coordinamenti di
area (la parte giuridica su normativa, fiscalità e lavoro e la parte economica su
contabilità, bilancio e revisione) si è riunita otto volte nel 2014.
A fine anno ha avviato la costituzione di quattro Gruppi di Lavoro sulla Riforma del
Terzo Settore su: codice civile; impresa sociale; testo unico norme fiscali; testo unico
norme speciali.

Capogrossi Guarna Francesco Presidente
Pica Riccardo Vicepresidente

Componenti:

Arduini Simona, Aschi Franco, Averni Stefania, Blasi Massimiliano, Circelli Maria
Anna, Costanzo Laura, Cuonzo Antonio, De Maria Stefano, Desideri Settimio, Dili
Serena, Fazi Andrea, Garritano Franco, Gattegna Cesare, La Fianza Eugenio,
Lomonaco Raffaele, Martini Mauro, Pallotta Maurizio, Polentini Elisabetta,
Portento Lorenzo, Ruggeri Guido, Russo Susanna, Sardelli Fabio, Sestito Angelo
Vittorio, Tognoni Marianna, Zancanaro Viviana, Zito Gianni Massimo.

Membri esterni

Freda Rocco.
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Convegni e formazione

Sono stati realizzati dieci convegni formativi di FPC:

• Forum sugli Enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti – in
collaborazione con la Commissione Società e Associazioni sportive-
(24/02/2014);

• Il controllo pubblico negli enti non lucrativi: conseguenze sulla natura pubblica
o privata e sugli adempimenti connessi (25/03/14)

• Appalti pubblici: un’opportunità di crescita per le ONLUS (22/04/14)
• Dichiarazioni dei redditi e IRAP 2014 degli enti non commerciali e soggetti

equiparati (16/05/14)
• Le operazioni straordinarie degli Enti non profit (22/07/14)
• Forum sugli Enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti – in

collaborazione con la Commissione Organizzazione Convegni sul Territorio, la
Commissione Società e Associazioni Sportive e la Commissione
Organizzazione Attività della Delegazione - Sede Ariccia (24/07/14)

• Enti non profit e “gestione commerciale”: attività d’impresa, perdita di status ed
orientamenti (19/09/14)

• Controlli, ispezioni e verifiche negli enti non commerciali (22/10/14)
• Rapporti di lavoro negli enti religiosi (24/11/14)
• Controllo di gestione e rendicontazione sociale: il bilancio sociale – in

collaborazione con la Commissione Società e Associazioni sportive - (18/12/14).

Hanno partecipato ai lavori sia docenti interni alla Commissione sia esterni
(rappresentanti di istituzioni e amministrazioni pubbliche, esponenti del terzo settore,
altri professionisti).

Per ciascun evento sono stati elaborati documenti e materiali resi disponibili on line
sul sito dell’ODCEC di Roma.

La Commissione, nella persona del Presidente, ha svolto le seguenti attività
formative:

• 52° Congresso Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti a Lecce il su
“Cooperative ed enti non profit: strumenti per la crescita, opportunità per il
professionista” – con una relazione su “L’impresa sociale a metà tra profit e non
profit”(Lecce 04/04/2014);

• Coordinamento del modulo di “Economia e tecnica degli Enti non profit” della
Scuola di formazione professionale Aldo Sanchini (14/04/2014);

• Relazione al convegno su “La sussidiarietà, la solidarietà e la concorrenza: i
nuovi confini della (de)tassazione degli enti del terzo settore?” organizzato
dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, su
“Proposte di riforma dell’impresa sociale: criticità e soluzioni”(17/09/2014).
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Pubblicazioni

La Commissione ha completato i lavori per la pubblicazione dal titolo: “Adempimenti
annuali per gli enti non profit: 5 per mille, modello EAS e remissione in bonis.
Questioni & Soluzioni – esame e inquadramento di casi rilevanti.
Sono state inoltre elaborate risposte scritte ai quesiti formulati dai colleghi sulla
casella email attivata per dalla Commissione per il Forum sulle novità per enti non
profit che formeranno oggetto una pubblicazione (2014/2015).

Tavoli tecnici

La Commissione ha proseguito nel rapporto di collaborazione istituzionale tra
l’ODCEC di Roma e il Ministero del Lavoro e politiche sociali - Direzione Generale
per il terzo settore e le formazioni sociali.

La Commissione, nella persona del Presidente, ha altresì partecipato:
• al Gruppo multilaterale di esperti sull’impresa sociale “GECES” presso la

Direzione Generale Terzo Settore del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
• al Gruppo di lavoro su “Implicazioni normative e fiscali” della Social Impact

Investiments Taskforce dei Paesi del G7. La Taskforce ha presentato a
settembre 2014 un Rapporto internazionale sugli investimenti ad impatto sociale
ed ha organizzato il 28.10.2014 presso il Ministero degli Affari Esteri MAE un
meeting conclusivo internazionale sui lavori del Social Impact Investment.

SISTEMI CONTABILI E REVISIONE NEGLI ENTI PUBBLICI

ATTIVITÀ

La Commissione, nel corso del 2014, ha promosso i seguenti eventi:
• Il Revisore dell’Ente Locale e il controllo del Bilancio Preventivo (18/03/2014);
• Il Revisore dell’Ente Locale e le attività di controllo periodiche (8/04/2014);

Bonura Alessandro Presidente
Stefanelli Mario Vicepresidente

Componenti

Aratari Stefano, Bilancia Giuseppe, Boni Antonio, Bravetti Walter, Colono Marco,
Cortellesi Bartolomeo, De Filippis Davide, De Luca Antonio, Di Lorenzo Gian
Paolo, Granata Marco, Granata Ulderico, Guidi Lanfranco, Montesano Paolo
Francesco Maria, Scoppetta Barbara, Tixon Carlo.

Membri esterni

Barbagallo Filippo, Ciuffarella Giovanni, Russo Giuseppe.

Rapporto Annuale 2014

98



• Il Revisore dell’Ente Locale e le attività periodiche (06/05/2014);
• La revisione nell’Ente Locale il Bilancio di Previsione e la verifica degli

adempimenti fiscali (05/06/2014);
• L’Armonizzazione dei sistemi contabili (7/10/2014);
• La riforma contabile degli Enti territoriali (21/10/2014);
• L’Ente Locale ed i rapporti con gli organismi partecipati: il caso di Roma Capitale

(11/11/02014)
• Il sistema di contabilità negli enti pubblici non economici e la funzione di controllo

negli enti pubblici non economici e negli organismi partecipati dagli Enti Locali
(24/11/2014)

L’assortimento dei relatori che ha visto alternarsi, Colleghi, Magistrati Contabili,
Sindaci, dirigenti apicali di Enti Locali e professori universitari nell’ambito di tutti i
convegni svolti, è risultato vincente in quanto si è riusciti a creare il giusto mix di
esperienze utili a trasferire conoscenza pratica e dottrinale.

I convegni hanno registrato un elevatissimo numero di partecipanti effettivi che ha
consentito di somministrare complessivamente oltre 1600 test (per un totale di circa
6.400 crediti formativi) di valutazione dell’apprendimento utili al conseguimento dei
crediti formativi necessari all’iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti Locali tenuto
presso il Ministero dell’Interno.

Si ritiene, dunque, che la Commissione abbia contribuito in maniera significativa a
consentire ai nostri Colleghi il soddisfacimento, in maniera gratuita, degli adempimenti
formativi richiesti dal Ministero degli Interni.

La Commissione, infine, ha avviato un progetto per la realizzazione di un percorso
formativo in modalità e-learning.

La partecipazione dei componenti della Commissione è stata attiva ed anche la
presenza ai singoli eventi formativi.

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Amico di Meane Guido Presidente
Romei Fabio Vicepresidente

Componenti

Angelini Stefano, Arquint Claudia, Cavoli Andrea, Chelli Margherita, Ciampi
Maurizio, Cipriani Marco, Cuomo Giannantonio, D’Ambrosio Gianluca, Di Franco
Andrea, Di Pinto Giancarlo, Figoli Giovanni, Giordano Pierluigi, Guerra Carlo,
Guerra Fabrizio, Loretucci Michele, Murino Valerio, Nugnes Pierluigi, Pacchiarotti
Marco, Todini Alberto, Turnaturi Gian Andrea, Venanzetti Alessandro.
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ATTIVITÀ

La Commissione ha per oggetto l’approfondimento di temi legati ad aspetti
professionali della gestione dello Sport professionistico e dilettantistico,
l’organizzazione di convegni e seminari e la predisposizione e la divulgazione di
documenti di lavoro.

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.

Scopo della Commissione è quello di fornire idonei strumenti professionali ai Colleghi
interessati ad avvicinarsi al mondo 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.

Al fine di una miglior razionalizzazione dei lavori, sono state individuate due sotto-
commissioni legate una ai temi del professionismo sportivo e l’altra a quelli del
dilettantismo sportivo.

La Commissione ha organizzato, nell’anno 2014, i seguenti convegni:

• Forum sugli Enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti
(24/02/2014);

• La gestione amministrativa e fiscale delle Associazioni sportive dilettantistiche
(11/03/2014);

• Il calcio professionistico e la legge 23 marzo 1981 n.91 (23/05/2014);
• I controlli dell’Amministrazione finanziaria sulle Associazioni sportive

dilettantistiche: casi operativi (25/06/2014);
• Forum sugli Enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti

(24/07/2014);
• Controlli, ispezioni e verifiche negli Enti non commerciali (22/10/2014).
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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 Maurizio Fattaccio – Presidente Fondazione Telos

Il 2014 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.

In quanto centro studi si occupa, come core business, di attività scientifica nelle
materie professionali, attraverso una cospicua produzione editoriale (articoli,
quaderni, libri). A ciò si affianca un’attività didattica, concretizzata nella realizzazione
di master e seminari di alta specializzazione, oltreché nel 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 2014 vari eventi hanno coinvolto la struttura e
l’organizzazione del nostro Centro Studi.

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

Sono stati estesi 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.
Oltre ai consueti spunti di Diritto-Tributario, Societario, Fallimentare ed Economia
aziendale, sono state mantenute anche le rubriche fisse, accessibili direttamente dalla
home page, quali la sezione interamente dedicata alla Corporate Social Responsibility,
nonché quella di Business English, entrambe aggiornate con continuità. Prosegue il
servizio gratuito e periodico di newsletter diretto a tutti gli iscritti all’Albo di Roma, quale
valido strumento informativo per chi vive la professione tutti giorni.

Di seguito il dettaglio delle attività organizzate e gestite dalla Fondazione Telos nel 2014.

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO

Nel corso dell’anno 2014 la Fondazione Telos ha pubblicato i seguenti documenti di
studio elaborati attraverso la collaborazione del dott. Uberto Crivelli Visconti,
ricercatore di diritto Tributario, e della dott.ssa Gabriella Trinchese, ricercatrice in Diritto
Societario, attraverso vari collaboratori esterni ed i contributi diretti del Presidente:

• L’attività professionale del commercialista nel trasferimento di partecipazioni di s.r.l.;
• La valutazione della partecipazione in caso di recesso del socio;
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• Consolidato fiscale nazionale, vantaggi ed ostacoli;
• CSR - La redazione dei bilanci di sostenibilità secondo le linee guida del GRI;
• CSR - I livelli di conformità dei bilanci di sostenibilità previsti dalla Global

Reporting Initiative;
• CSR - Direttiva Europea sulla disclosure di informazioni non finanziarie.

La collaborazione con i borsisti continuerà anche nel 2015. La Fondazione sta, inoltre,
predisponendo un programma di interventi onde collocarsi, non solo quale
interlocutore privilegiato nel settore scientifico, ma anche quale struttura di supporto,
di documentazione e di ricerca a favore del Consiglio dell’Ordine di Roma per quelle
esigenze che, connesse all’espletamento delle proprie funzioni, comportino la
necessità di esprimere in tempi rapidi proprie posizioni, pareri o valutazioni su
argomenti ben identificati e circoscritti in specifici ambiti ed in materie oggetto
dell’attività della categoria professionale.

EDITORIA CARTACEA ED ELETTRONICA

Sotto la direzione della Collega Maria Pia Nucera, è proseguita l’offerta di prodotti
culturali e scientifici attraverso la “Rivista Telos”, presentata in versione digitale a
dicembre 2014. L’analisi dei costi, legata agli obiettivi da raggiungere ed alle risorse
messe a disposizione dalla tecnologia, hanno segnato la strada più ovvia dell’era
moderna, il mondo di internet. Questa nuova veste e il miracolo di internet
sicuramente saranno in grado di fare di “Telos” un reale punto di incontro e di
confronto di idee e pensieri che non siano obbligatoriamente solo relativi al mondo
della tecnica professionale, ma siano invece un’osservazione ed un’analisi di ciò che
ci circonda. L’obiettivo della rivista è dar spazio ad analisi, modelli e idee che
consentano un confronto tra soggetti appartenenti a categorie ed a mondi diversi.

Sotto la direzione del Presidente Giovanni Castellani, sostituito a partire da dicembre
2014 dal dott. Maurizio Fattaccio, la Fondazione ha editato, a tutto il 2014, 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.

Rapporto Annuale 2014

104



È stato pubblicato nel corso del 2014 il seguente quaderno:

• Atti del Convegno “Analisi delle cause della contribuzione e dei limiti al potere
impositivo. Il pensiero medievale nella Costituzione Repubblicana”, a cura di
Giovanni Castellani e Vincenzo Bassi, Maggio 2014.

PARTNERSHIP SCIENTIFICHE

Oltre ad aver mantenuto i protocolli di intesa accademici ed istituzionali già in essere,
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 la Fondazione Accademia Romana di
Ragioneria e con la Fondazione Studi Tributari, la Fondazione ha avviato ed istituito
altri prestigiosi accordi di collaborazione, tra cui il protocollo d’intesa con
Assofiduciaria, per l’organizzazione congiunta di corsi ed eventi formativi, e
l’accoglimento della richiesta che l’Università LUMSA ha rivolto alla Fondazione Telos
per contribuire 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 ha inoltre organizzato i seguenti corsi di alta formazione
specialistica: “Crowdfunding”; “Corso di Alta Formazione Professionale in materia di
contenzioso tributario”; “Il Professionista per l’internazionalizzazione delle imprese”;
“Le Società sportive dilettantistiche ”; “La scelta della soluzione alla crisi aziendale”;
“Contratti di rete”; “La verifica fiscale” - due edizioni; “L’interpello disapplicativo delle
società di comodo”; “L’utilizzo dei crediti Iva”; “Paghe e contributi”; “Gli Studi di settore.
Definizione e ambiti di utilizzo”; “Transfer pricing e nuovi trend a livello OCSE”; “Il
concordato preventivo alla luce delle recenti novità legislative: aspetti giuridici e tecnici”.

In collaborazione con MacKian, ha tenuto i seguenti corsi specialistici in lingua inglese:
“Financial statements” e “Inglese per la consulenza a clienti esteri” – due edizioni.

ISTITUTO SUPERIORE PRINCIPI CONTABILI E DI REVISIONE

L’istituto presieduto dal Collega Matteo Caratozzolo, oltre varie attività di studio e ricerca,
si è distinto per l’organizzazione del corso di specializzazione dal titolo: “La revisione
legale dei conti in base al D. Leg.vo n. 39/2010, con particolare riguardo a quella svolta
dal Collegio Sindacale - 5° Edizione” che si è tenuto nel periodo ottobre/novembre 2014.

SCUOLA DI FORMAZIONE PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI

In riferimento alla Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, presieduta
dalla dott.ssa Dorina Casadei, si è svolto nel 2014 il corso relativo alle materie
giuridico – economiche.
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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 è stata inserita un’esercitazione che simula 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; delle
locandine da affiggere in punti strategici per la promozione della Scuola e le
newsletter per gli iscritti nel Registro del Tirocinio.

Dato il successo dell’iniziativa, anche nel 2014 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 altamente qualificata. La Fondazione Telos
infatti, in virtù dell’altissimo livello dei contenuti offerti dalla Scuola per il Corso 2014,
ha proposto, con ottimi risultati a livello di partecipazione e di gradimento, la vendita
dei moduli della Scuola di maggiore interesse per lo svolgimento dell’attività
professionale. L’iniziativa proseguirà anche nel 2015.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELLA FONDAZIONE

Nel corso dell’anno 2014 la Fondazione, attraverso le Commissioni guidate dal
Collega Paolo Farano e dal Collega Luca Scarpa, ha contribuito all’organizzazione
di numerosi eventi e seminari di studio ai fini della F.P.C.
Tale forma di collaborazione “istituzionale” è destinata a proseguire al meglio.

SPORTELLI ENTI

La Fondazione ha prodotto nuove sinergie con l’Ordine che, attraverso una funzione
di ottimizzazione degli spazi della sede di Via Enrico Petrella n. 4, hanno consentito
la gestione di servizi dedicati ai Professionisti Iscritti all’Ordine.

Allo stato attuale, nella sede, sono operativi dall’aprile 2009 lo sportello Equitalia Sud,
al fine di agevolare i Colleghi nell’espletamento delle pratiche dei propri clienti. A
decorrere dal 1° giugno 2014, lo Sportello Equitalia Sud SpA è diventato operativo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15. Nel febbraio 2010 è stato attivato
uno sportello Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio. Mentre a luglio 2012
è stato attivato lo Sportello di Aequa Roma, società a cui Roma Capitale e Ama
affidano il controllo e l’accertamento dei tributi capitolini, a disposizione dei
professionisti iscritti all’Ordine di Roma per gli adempimenti e la trattazione degli atti
dei propri clienti. La Fondazione, oltre a gestire l’attività di front-office, di accoglienza
e assistenza dei Professionisti presso gli Sportelli, segue e coordina tutte le attività
necessarie per il corretto funzionamento degli stessi, tra cui la realizzazione e la
gestione di un sistema di prenotazione online per agevolare al massimo l’accesso
dei Professionisti agli Sportelli.
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V. IL C. P. R. C.

CENTRO DI PREVENZIONE
E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI





Presentazione
a cura di Roberto De Rossi – Segretario generale C.P.R.C.

Per l’anno 2014, 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 2014,
gli standard richiesti dalla normativa vigente.

C.P.R.C. ENTE DI FORMAZIONE - ATTIVITÀ FORMATIVA 2014

Il CPRC ha svolto, quale Ente di Formazione 6 corsi, così suddivisi:

• n. 2 corsi base di formazione per Mediatori della durata di 50 ore cadauno;
• n. 4 corsi di aggiornamento obbligatorio biennale per Mediatori della durata di

18 ore cadauno.

C.P.R.C. ORGANISMO DI MEDIAZIONE - LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E DI

ARBITRATO

Dopo il fermo pressoché totale a causa della nota sentenza n. 272 del 2012 della
Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità, per eccesso di delega, della
condizione di procedibilità del tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs.
nr. 28/2010, l’attività ha avuto nuovo slancio grazie alle norme introdotte dal decreto
del fare, entrato in vigore il 20/09/2013. Tuttavia, l’instabilità normativa in materia, sta
caratterizzando il mercato e la pianificazione della gestione dell’organismo, sempre
più orientato a diffondere, su base volontaria, il ricorso alla negoziazione, mediazione
e arbitrato.
Da ultimo, il Legislatore ha introdotto misure per “degiurisdizionalizzare” e definire
l’arretrato in materia di processo civile tra cui la c.d. “Negoziazione Assistita”.
Senza entrare nel merito ed esprimere valutazione alcuna, si deve però evidenziare
come tali interventi normativi, tendano sempre più a far decollare il mondo delle A.D.R..
In tale contesto, l’attività del CPRC rimane incentrata nel perseguire la diffusione
della cultura della risoluzione stragiudiziale delle controversie, a tutela degli interessi
generali ed effettivi del cittadino e dell’impresa.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

109



Attualmente, i mediatori iscritti sono 165 + 32 mediatori ausiliari.
È in atto, peraltro, l’informatizzazione del registro degli organismi di mediazione ed
elenco enti di formazione, come previsto dalla circolare ministeriale del 18 settembre
2014.

Da gennaio 2014 a dicembre 2014 l’attività del Centro può essere così sintetizzata:

• n. 30 procedimenti di mediazione (+250% rispetto all’anno precedente).

Per il 2015 si prevede un incremento analogo a quello raggiunto nell’anno
precedente, sulla base dei risultati conseguiti fino al 5 marzo 2015.
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VI. STUDI E PUBBLICAZIONI





I documenti prodotti

Guida alle novità fiscali per il leasing 2014 – Il modello di calcolo della
convenienza fiscale del leasing
ODCEC Roma – Commissione Fiscalità degli IAS & Assilea - Associazione Italiana Leasing

Con la Legge di Stabilità 2014 sono state eliminate alcune complicazioni nella
gestione del leasing (doppia IPT nell’auto, doppio binario nella durata fiscale e
contrattuale, regimi fiscali diversi tra imprese e professionisti) ed è stato reintrodotto,
per i nuovi contratti di leasing finanziario, il regime fiscale che nei primi anni del 2000
aveva portato il leasing ad essere uno degli strumenti di finanziamento preferiti delle
imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Tenuto conto delle importanti
novità intervenute nella fiscalità del leasing è stato inoltre predisposto un semplice
“modello” operativo che, calcolando i flussi di cassa fiscalmente deducibili di un
contratto di locazione finanziaria rispetto a quelli generati dall’acquisto diretto di un
bene strumentale (mobiliare e immobiliare) mediante un finanziamento rateale,
consente un’immediata e trasparente valutazione della convenienza fiscale delle due
forme tecniche di acquisizione. Il modello è scaricabile gratuitamente anche sul sito
di Assilea www.assilea.it

Studio per la costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi
A cura del Gruppo di Studio “Costituzione organismo ed elaborazione testi” della Commissione
Crisi da Sovraindebitamento

Il gruppo di studio ha elaborato il documento avvalendosi anche degli autorevoli
contributi di magistrati, avvocati, notai ed altri colleghi, nonché di rappresentanti di
altre categorie interessate dalle nuove disposizioni, raccolti nel corso dei vari eventi
formativi organizzati dalla stessa Commissione nell’anno trascorso.
Due le principali linee guida dello studio: la collegialità dell’organismo di
composizione, necessaria per contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla
molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso, e la multidisciplinarietà
dell’approccio, per l’attivazione di tutte le competenze giuridiche, economiche,
aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi.

Guida all’assolvimento degli obblighi in materia di accisa sull’energia elettrica
prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili
A cura della Commissione Accise e dogane

La trattazione offre una panoramica sul tema degli obblighi in materia di accisa
sull’energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili, materia di
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crescente interesse per la Categoria. L’elaborato approfondisce la casistica in generale
alla luce delle non sempre chiare previsioni normative ed interpretative del settore.

Jobs Act – proposte di modifica
A cura del Gruppo ODCEC Area Lavoro

Il documento contiene una serie di proposte di modifica da apportare al testo del sul
decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Jobs Act), fornendo un contributo concreto e
costruttivo alla promozione dell’occupazione.

First time adoption (“FTA”).Transizione ai Principi contabili internazionali.
Effetti fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS
A cura della Commissione Fiscalità degli IAS

L’elaborato ripercorre i temi principali afferenti la transizione ai principi Contabili
internazionali (c.d. “First Time Adoption”). Dopo una breve illustrazione sugli Aspetti
contabili, lo scritto si sofferma sul commento della disciplina fiscale vigente per la cui
redazione la Commissione si è avvalsa dei contributi di dottrina oltre che dei
chiarimenti di prassi intervenuti.

Antiriciclaggio: Raccolta delle risposte ai quesiti inviati dagli Iscritti
A cura della Commissione Antiriciclaggio

Il documento contiene una raccolta di domande e risposte elaborate dalla
Commissione sulla base dell’analisi derivante dai quesiti e dai dubbi interpretativi
emersi in materia e sottoposti dagli Iscritti all’attenzione del Gruppo di studio.

Rassegna giurisprudenziale in materia di Accise e Dogane
A cura della Commissione Accise e Dogane

La rassegna contiene la raccolta delle principali pronunce del 2014 della Corte di
Giustizia e della Corte di Cassazione in materia doganale e di accise elaborata dalla
Commissione dell’Ordine.

Il Leveraged Buy-Out. Tra valide ragioni economiche, abuso del diritto e fobie
antielusive
A cura della Commissione Imposte dirette – Operazioni straordinarie

La monografia, pubblicata in un apposito numero monografico della rivista Il Fisco,
analizza la tecnica del LBO, le sue specificità e gli obiettivi, razionali ed
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economicamente significativi, che si prefiggono i diversi soggetti che pongono in
essere queste operazioni per valutare poi le tematiche fiscali sulle quali, ad oggi,
sussistono posizioni divergenti tra gli operatori economici e l’Amministrazione
finanziaria.

Le varie forme di costituzione delle srl
A cura della Commissione Diritto dell’Impresa

Il documento getta luce su vantaggi, svantaggi, aspetti critici della Società a
responsabilità limitata nelle sue varie forme: dalla S.r.l. unipersonale, alla S.r.l.
semplificata, fino alla società tra professionisti.

Reporting integrato – Riflessioni e prospettive
A cura della Commissione Ambiente e sostenibilità

Il documento si compone di quattro dispense sul tema del Reporting integrato e si
concentra sull’approfondimento delle informazioni non finanziarie e della relativa
rendicontazione nella realtà economica globalizzata che caratterizza la nostra
società, in relazione alla crescente importanza ruolo del Dottore Commercialista in
questo contesto, come supporto agli operatori del mercato economico e finanziario.

La C.T.U. nei conti correnti bancari
Quaderni dei CTU – Anno 2014 n. 1
A cura della Commissione CTU e volontaria giurisdizione

Il lavoro fornisce un quadro tecnico-giuridico utile ai tecnici, C.T.U.e C.T.P.,
nell’affrontare le tematiche connesse all’accertamento tecnico sui conti correnti
bancari ed alla successiva rideterminazione del rapporto, sulla base degli scenari
normativi ed orientamenti giurisprudenziali. Basandosi sulle interpretazioni di norme
succedutesi nel corso di svariati anni, spesso confuse ed interpretate in maniera
opposta dai collegi giudicanti nel corso degli anni, l’elaborato costituisce ad alimentare
un proficuo confronto tra gli addetti ai lavori.
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VII. I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI





TRIBUNALI

Attiva anche nel 2014 la collaborazione con la Presidenza dei Tribunali di Roma e
Velletri per favorire ulteriormente il dialogo con la Categoria.
In particolare si ricordano:
• il protocollo, siglato con il Tribunale di Roma volto a garantire a tutti gli Iscritti

criteri uniformi e certi per il calcolo dei compensi spettanti agli Amministratori
Giudiziari di beni sequestrati e confiscati in attesa dell’emanazione delle norme
attuative del decreto legislativo n. 14 del 2010 che dovrebbero definire parametri
univoci utilizzabili quali base di calcolo;

• la trasmissione periodica da parte dei 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;

• la convenzione con il Tribunale di Velletri che ha consente ai Tirocinanti iscritti
nel Registro tenuto dall’Ordine che ne hanno richiesta di integrare la propria
pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari

Un’ulteriore indice di collaborazione istituzionale è inoltre rappresentato dalla
disponibilità data dal Presidente del Tribunale di Velletri ad ospitare uno sportello
amministrativo dell’Ordine presso la sede del Tribunale al fine di agevolare gli Iscritti
che operano nel circondario di Velletri.

COMMISSIONI TRIBUTARIE

In riferimento ai rapporti con gli organi della Giustizia Tributaria va ricordato
l’intervento del Presidente dell’Ordine alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno
giudiziario Tributario 2014. In tale occasione il Presidente ha spiegato quali
dovrebbero essere le finalità e i miglioramenti funzionali da apportare al processo
tributario. In particolare è stata ribadita la necessità di favorire la “Deflazione del
Contenzioso Tributario” attraverso un ricorso sempre maggiore agli istituti deflattivi
del contenzioso tributario quali l’accertamento con adesione e la conciliazione
giudiziale e accanto a questi strumenti il procedimento di reclamo con conseguente
possibile mediazione. Nell’intervento non sono mancate le sottolineature di alcune
criticità come la scarsa applicazione dell’istituto della sospensione cautelare, in
particolare da parte della Commissione tributaria provinciale di Roma, in netta
controtendenza rispetto a quanto avviene in quasi tutte le altre aree del Paese.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Nel corso del 2014 sono stati ulteriormente intensificati gli ottimi rapporti dell’ Ordine
sia con i vertici dell’Agenzia delle Entrate sia con la Direzione Regionale delle Entrate
del Lazio.
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Per quanto riguarda il dialogo e il confronto con l’Amministrazione finanziaria vanno
segnalati i numerosi incontri avvenuti in occasione dell’insediamento dei diversi
Direttori Regionali che si sono succeduti nel corso dell’anno e gli eventi formativi
organizzati congiuntamente. Tra questi ultimi va ricordato, per il consenso ottenuto,
il convegno “Questioni di attualità in materia di determinazione del reddito d’impresa”
che si è tenuto il 5 giugno 2014.

Sempre attiva, inoltre, la cooperazione tra Direzione Regionale e Ordine per
promuove lo sviluppo del canale telematico reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate
per ridurre e razionalizzare l’afflusso dei contribuenti e dei loro professionisti presso
gli uffici pubblici ed attraverso il canale telefonico. Attraverso il canale telematico è
stato possibile agire sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle
cartelle (CIVIS) ma anche richiedere duplicazioni di documenti come tessera sanitaria
e codice fiscale, comunicare variazioni e cessazioni di partite IVA, registrare contratti
di locazione (SIRIA web, IRIS web, Locazione web), accedere al cassetto fiscale dei
propri clienti al fine di verificarne gli adempimenti fiscali (versamenti eseguiti,
dichiarazioni presentate e stato dei rimborsi).

EQUITALIA SUD

Aumentati nel corso del 2014 orari e giorni di apertura dello Sportello di Equitalia
SUD, operativo presso la sede dell’Ordine di via Petrella e attraverso il quale gli Iscritti
possono effettuare pagamenti delle cartelle esattoriali anche dei propri clienti e
possono avere tutte le informazioni su iscrizioni a ruolo e procedure esecutive in
essere.

Pochi dati sono sufficienti per testimoniare il successo dell’iniziativa:

COMUNE DI ROMA

Rinnovato anche nel 2014, 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 ed 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.

PROFESSIONISTI
SERVITI

INFORMAZIONI
RICHIESTE

QUIETANZE

3.050 6.095 8.630
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L’attività dello Sportello ha avuto un’alta operatività concretizzandosi in incontri,
effettuati con cadenza quindicinale che hanno coinvolto attivamente circa 50 Iscritti
dell’Ordine ma più di 100 sono stati i Commercialisti e gli Esperti contabili che hanno
chiesto di essere coinvolti nel progetto. 
Le attività di informazione e consulenza si sono sviluppate su un ampio spettro di
problematiche, tutte di rilevante attualità economica e fiscale. La fiscalità sulla casa è
stato l’argomento su cui si sono concentrate circa il 50 per cento delle consulenze.
Principalmente richieste di chiarimenti su Imu, Ici e Tasi ma anche problematiche
connesse a cessioni di nuda proprietà, eredità, usufrutto, rimborsi Ama, detrazioni per
l’acquisto della prima casa e per ristrutturazioni edilizie. Molti anche i cittadini che hanno
richiesto delucidazioni su questioni fiscali legate alla regolarità di fatture, costituzione
di società, ditte individuali e associazioni, e altri argomenti come Inps, regime dei
minimi, dichiarazioni dei redditi, detrazioni, cartelle esattoriali e contravvenzioni. 

AEQUA ROMA

Nel 2014 è proseguita la collaborazione con Aequa Roma, la società per il controllo
e l’accertamento delle entrate del Comune di Roma che ha consentito di tenere
aperto uno sportello di Æqua Roma presso gli uffici dell’Ordine in Via Petrella n. 4.
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.

UNIVERSITÀ

La pubblicazione della nuova convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale
e dal MIUR per adeguare le disposizioni attuative del tirocinio in convenzione alla
riforma delle professioni regolata dal DPR n. 147 del 2012 ha reso necessario
rivedere tutti gli accordi locali tra Ordini e Università.
Particolarmente intensi, sono stati pertanto i rapporti con tutte le Università romane
nel corso del 2014 per definire un testo comune di Convenzione per lo svolgimento
del tirocinio nell’ultimo anno di laurea o di specializzazione e per l’esonero dalla prima
prova scritta dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di Esperto contabile
o di Commercialista.

Nel 2014 sono proseguite le due collaborazioni storiche dell’Ordine con l’Università
La Sapienza e l’Università di Tor Vergata. La prima ha continuato a ospitare la Scuola
per Tirocinanti e Commercialisti presso la sede dell’Ateneo con la seconda sono state
promosse le attività formative e di ricerca del Consorzio Uniprof.

CAMERA DI COMMERCIO
Iniziative di formazione professionale rivolte agli imprenditori e ai professionisti del
territorio, attività scientifiche per l’apprendimento di specifici argomenti di interesse
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congiunto, commercialisti e imprese, per il sistema economico locale e progetti di
ricerca finalizzati all’analisi e allo studio del tessuto produttivo romano, sono questi
gli assi portanti del protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ordine e dalla Camera di
Commercio di Roma. L’importante accordo di collaborazione servirà anche ad avere
un monitoraggio costante della realtà produttiva locale sia sotto il punto di vista della
gestione e allocazione delle risorse umane che dei settori industriali in maggiore
sofferenza. In questo modo, attraverso azioni di formazione mirata e studi di settore,
si potrà intervenire in maniera più incisiva sulle carenze individuate a beneficio dei
tanti imprenditori e professionisti che lavorano quotidianamente nelle oltre 450mila
imprese di Roma e provincia.

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.

RAPPORTI INTERNAZIONALI

In occasione del World Congress of Accountants 2014 l’Ordine di Roma ha ricevuto,
presso la sede di piazzale delle Belle Arti, le delegazioni degli istituti professionali
Thailandesi e Giapponesi che ne avevano fatto richiesta.

Gli incontri si sono tenuti rispettivamente lunedì 10 e giovedì 13 novembre u.s. alla
presenza, tra gli altri, per la delegazione thailandese del Presidente della Federation
of Accounting Professions, Mr. Prasan Chuaphanich, e del Direttore Generale del
Dipartimento dell’Industria, Ms. Pongpun Gearaviriyapun, e per la delegazione
giapponese del Presidente del Japanese Institute of Certified Public Accountants,
Mr. Giichi Yanagisawa, e del Direttore tecnico del Tokio Institute of Certified Public
Accountants, Mr. Tadashi Sekikawa.

I rappresentanti dell’Ordine di Roma hanno illustrato l’ordinamento della Professione
in Italia e il sistema di Governance nazionale e locale. Gli incontri sono stati una
proficua occasione di confronto e di approfondimento delle varianti normative e
organizzative che regolano lo svolgimento della Professione.
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VIII. STAMPA E COMUNICAZIONE





Introduzione

La stagione che l’Italia si sta lasciando faticosamente alle spalle, è stata segnata
dalla più dura crisi economica della storia repubblicana, una delicata fase ancora in
atto, che ha colpito le imprese, le professioni, il mercato del lavoro, la società nel suo
insieme.

In questo contesto, la figura del Commercialista ha assunto un ruolo centrale, di
assistenza e tutela del valore delle imprese, di mediazione nel rapporti fra le stesse
e le istituzioni, di riscontro dell’efficacia e dell’applicabilità delle politiche fiscali e in
generale della politica economica.

Lo scenario di altissima competitività che connota il contesto globale e quello
nazionale porta spesso ad affermare che nella società, come in economia, non basta
essere ma si è anche ciò che si ha la capacità di comunicare e far conoscere. Gli
esperti parlano di reputazione mediatica. Ciò è vero anche per la professione del
Commercialista chiamata a far conoscere il valore del proprio ruolo e la funzione
svolta nella società, poiché alla qualità della propria immagine, ovviamente
accompagnata da elementi di sostanza, corrisponde l’accreditamento presso la
pubblica opinione.

Negli ultimi anni la qualità e la quantità della comunicazione esterna dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma è cresciuta notevolmente.
Tutte le strutture e le articolazioni dell’Ordine, rispondendo alle direttive e agli
sollecitazioni di contenuti provenienti dal Consiglio e dagli Iscritti, si sono adoperate
per una sempre maggiore ed efficace comunicazione istituzionale.
L’azione si è mossa su due linee di indirizzo: far conoscere all’esterno, soprattutto
ad un pubblico qualificato di classe dirigente economica ed 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 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 nella
difficile fase attraversata da CNDCEC e nella complessa 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 processi 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 di Roma,
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interviste agli esponenti dell’Ordine e la loro partecipazione a trasmissioni e servizi
giornalistici. Operazione che ha consentito di portare la voce dei Commercialisti
laddove si sviluppava un dibattito sulla politica fiscale, sul ruolo delle professioni e
sulla responsabilità delle stesse.

Tutto ciò ha aumentato nel senso comune la percezione che il Commercialista è una
figura di riferimento chiave.
La copertura mediatica si è definita in numerosi articoli su quotidiani economici,
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 un suo valore intrinseco che gli viene dalla professionalità e
competenza dei suoi Iscritti ma l’attività di comunicazione prodotta ha sicuramente
contribuito a rafforzare il prestigio e la forza reputazionale stigmatizzando il ruolo di
istituzione autorevole, competente ed altamente qualificata al servizio delle imprese
e dei cittadini in un sistema economico sempre più complesso.
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Civetta: "Dobbiamo affrontare il futuro con maggiore 
flessibilità e disponibilità al cambiamento" 
"Riuscirà a sopravvivere chi è più flessibile, disponibile al cambiamento e a investire sulla conoscenza e su se 
stesso". Il Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, Mario Civetta, si 
mostra ottimista verso il futuro della professione, pur nella consapevolezza della necessità di un 
cambiamento.  

Continua il viaggio tra gli Ordini territoriali dei commercialisti per comprendere le problematiche della 
professione. La seconda tappa vede protagonista il Presidente dell'Ordine di Roma Mario Civetta, ottimista 
nei confronti delle sfide future, seppur consapevole che molte attività, fonte di lavoro dei commercialisti, 
tenderanno a ridursi con il tempo. Occorre, dunque, un cambiamento strutturale e, come in molte 
professioni, una maggiore flessibilità.  

 

professione dei giovani (riduzione del tirocinio per i commercialisti a 18 mesi). Se non si fosse varata 
roso percorso a ostacoli per i ragazzi intenzionati a 

esami. 

Stiamo assistendo a una diminuzione degli studi professionali a causa della crisi e del timore della crisi, 
dunque rispettivamente chiusura degli studi professionali e difficoltà o paura di aprirne nuovi. Che cosa 
sta succedendo? 

Direi che si stanno intersecando due grandi fattori che segnano un cambiamento epocale. Da una parte la 
più grave crisi economica degli ultimi decenni che porta a una grave contrazione delle opportunità di 

ambiti sta cambiando velocemente perché siamo chiamati a nuove funzioni e nuove sfide. Riuscirà a 
sopravvivere chi è più flessibile, disponibile al cambiamento e a investire sulla conoscenza e su se stesso. A 
ogni modo, dobbiamo essere ottimisti, ma consapevoli che alcune attività, che hanno rappresentato lo 
zoccolo duro per anni del lavoro dei commercialisti, tenderanno sempre più a marginalizzarsi. Penso alla 

concorrenza di soggetti scarsamente qualificati tenderanno a ridurre sempre più il ruolo del 
commercialista. Per rispondere a questo stato di cose, bisogna esplorare altri campi consulenziali ove il 

det  

Il mercato è sempre più globalizzato. Quali sono le nuove opportunità per i commercialisti nei mercati 
esteri? E in Italia? 

azione industriale e manifatturiera. Oggi si 
difendono quelle aziende che hanno internazionalizzato la loro attività. Quindi sicuramente spazi si possono 

capacità dei professionisti di saper trovare nuovi spazi di mercato quali ad esempio quelli della consulenza 
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alle imprese in crisi. Bisogna fare tesoro di quanto accaduto in passato, non sottovalutando alcuni campi di 
attività, soprattutto nel mercato della consulenza del lavoro, e in quello della revisione legale. 

Come si presenterà l'Ordine dei commercialisti di Roma in vista delle prossime elezioni? Che cosa vi 
aspettate? 

poter far approdare in Europa una classe politica di valore, cosa che in realtà negli ultimi anni è mancata. 
Molte delle sconfitte o delle difficoltà delle nostre professioni a volte sono figlie di normative europee poco 
chiare e che non tengono nel dovuto conto la cultura e la storia del nostro Paese. Diciamo che le peculiarità 
e specificità nazionali non sono state difese. 

 

È una misura veramente inutile, che dimostra ancora una volta la distanza siderale del legislatore dalle vere 
necessità dei professionisti. Come commercialisti siamo sempre in prima linea e favorevoli a qualsiasi 

che implementano la tracciabilità dei pagamenti vanno nella giusta direzione, ma obbligare gli studi a un 
ulteriore oneroso e inutile strumento di pagamento è veramente troppo. Può essere una facoltà per alcuni 
studi che hanno tantissimi rapporti con piccoli clienti, sicuramente è inutile e non utilizzabile nella 
stragrande maggioranza dei nostri studi. 
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29Martedì 10 Giugno 2014Martedì 1I M P O S T E  E  TA S S E
L’emendamento di Daniele Capezzone al ddl sul rientro dei capitali

Voluntary, sconti e rate
Metà delle imposte e tre rate per le sanzioni

DI GIOVANNI GALLI

Voluntary disclosure in 
saldo e con pagamen-
ti a rate. Uno sconto 
del 50% delle somme 

dovute per il rientro dei ca-
pitali illecitamente detenuti 
all’estero affiancato al saldo 
integrale delle sanzioni che, 
però, potrà essere effettuato 
in tre rate a patto che non 
ne sia saltata nemmeno 
una. Questa la proposta 
di modifica presentata al 
ddl sul rientro dei capi-
tali, al vaglio della Com-
missione finanze della 
Camera, dal presidente 
della VI Commissione 
di Montecitorio, Danie-
le Capezzone (Fi). Un 
emendamento che rical-
ca parte del testo che il 
presidente Capezzone 
aveva proposto nel corso 
del Comitato ristretto in 
alternativa a quello del-
la maggioranza, a prima 
firma Marco Causi (Pd), 
poi assunto come testo 
base (si veda ItaliaOggi 
del 12 e 19 marzo). Nel detta-
glio, la proposta prevede che, 
al fine della realizzazione del-
la procedura di collaborazione 
volontaria, colui che aderisce 
possa versare, nella misura 
ridotta del 50%, le somme 
dovute in base all’avviso di 
accertamento ricevuto entro 
il termine per la proposizio-
ne del ricorso o, in alternati-
va, l’importo dovuto in base 

all’accertamento con adesione 
entro venti giorni dalla reda-
zione dell’atto, oltre a versa-
re le somme dovute in base 
all’atto di contestazione o al 
provvedimenti di irrogazione 
delle sanzioni per la violazio-
ne degli obblighi di dichiara-
zione per chi detiene somme 
di denaro all’estero. «Il versa-
mento», si legge nell’emenda-

mento, «può essere eseguito 
in un’unica soluzione ovvero 
essere ripartito, su richiesta 
dell’autore della violazione, 
in tre rate trimestrali». La 
proposta a firma Capezzone 
prevede anche che la proce-
dura di voluntary disclosure 
possa essere attivata fino al 
30 settembre del prossimo 
anno e che i professionisti e 
consulenti che assistono il 

contribuente siano esentati 
dall’obbligo della segnalazio-
ne di operazioni sospette li-
mitatamente all’esame della 
posizione giuridica del clien-
te e all’assistenza nell’intera 
procedura. Infine, con la for-
mulazione dell’emendamento, 
il numero uno della Commis-
sione finanze, chiede la stessa 
esenzione per gli intermediari 

finanziari coinvolti 
«qualora, dopo aver 
acquisito tutta la do-
cumentazione della 
procedura, non rilevi-
no elementi ulteriori 
e diversi rispetto a 
quelli contenuti nel-
la documentazione 
stessa».

Una partita, quin-
di, quella sul rientro 
dei capitali che sarà 
giocata su più fronti. 
Da un lato, infatti, 
la proposta del pre-
sidente Capezzone, 
dall’altro lato la posi-
zione espressa a più 
riprese dal relatore 
al testo Giovanni 

Sanga (Pd) che, a più ripre-
se, ha fatto presente come 
«l’orientamento del governo è 
quello di non apportare alcu-
no sconto in merito alle impo-
ste, ma solo sulle sanzioni» (si 
veda ItaliaOggi del 30 maggio 
2014). Ad oggi, quindi, il pun-
to di convergenza sta nel vole-
re alleggerire le conseguenze 
penali a cui potrebbero anda-
re incontro i professionisti nel 

caso in cui collaborassero con 
i loro clienti.

Resta, quindi, da vedere 
quale sarà la strada che Com-
missione fi nanze sceglierà di 
intraprendere sul finire di 
questa settimana. Nei pros-
simi giorni, infatti, la VI 
Commissione sarà impegna-
ta a esaminare il dl 66/2014 
(decreto Irpef), dopo il primo 
via libera al testo da parte del 
Senato. 

A fare da eco all’iter del 
ddl sul rientro dei capitali, 
la proposta illustrata ieri 
dal presidente della Commis-
sione bilancio della Camera 
Francesco Boccia (Pd). Il 
numero uno della V Commis-
sione ha, infatti, annunciato 
ieri la presentazione di una 
proposta di legge ad hoc per 
«reintrodurre norme inerenti 
il falso in bilancio e consenti-
re una sorta di ravvedimento 
operoso delle imposte anche 
in Italia». Proposta, quest’ul-
tima, che si appresta a se-
guire la falsa riga di quella 
già al vaglio della Vi Com-
missione (si veda ItaliaOggi 
del 29 maggio 2014) in base 
alla quale la voluntary disclo-
sure potrà essere allarga ai 
capitali di fi liera e, se il pro-
vento delle attività costituite 
illegalmente è stato in parte 
esportato all’estero e in parte 
trattenuto in Italia, la proce-
dura di collaborazione volon-
taria potrà essere applicata 
anche a quest’ultimo caso. 

© Riproduzione riservata

Dichiarazioni 2014 una mezza proroga 
non può bastare. Dopo lo slittamento 
dei termini per la consegna e la tra-
smissione del modello 730 è sempre più 
urgente provvedere al differimento dei 
termini dei pagamenti per i contribuen-
ti soggetti agli studi di settore e per i 
contribuenti residenti nei comuni per i 
quali entro lunedì prossimo (16 giugno) 
è necessario provvedere al pagamento 
dell’acconto della Tasi, la nuova impo-
sta sugli immobili. Le soluzioni adot-
tate fino a questo momento non hanno 
rassicurato le categorie professionali (si 
veda ItaliaOggi del 7 giugno 2014). La 
proroga concessa dall’esecutivo per il 
pagamento dell’acconto della Tasi vale, 
infatti, soltanto nei comuni italiani che 
non hanno deliberato le aliquote del 
nuovo tributo municipale entro il 23 
maggio 2014. Il problema è stato dun-
que risolto ma non del tutto. Nei comuni 
che hanno adottato in tempo le delibere 
con le aliquote della Tasi la scadenza di 
pagamento del primo acconto è ferma 
al 16 giugno ma, anche nei comuni in 
proroga, occorre gestire l’intreccio tra 
la Tasi e l’Imu entro la medesima sca-
denza. Senza la proroga del versamento 
della Tasi il rischio è l’impossibilità di 
procedere correttamente agli adempi-
menti. Così come per il 730 ci sono dun-
que svariati motivi di ordine tecnico per 
richiedere più tempo per rispettare gli 

adempimenti concentrati al 16 giugno. 
Vediamo quali sono le cause principali 
della richiesta di proroga. Per quanto at-
tiene alla Tasi le problematiche sorgono 
per il breve intervallo di tempo intercor-
so tra la pubblicazione delle delibere dei 
comuni e la data di versamento dell’ac-
conto per il 2014. Nella maggioranza 
dei casi infatti le aliquote del nuovo 
tributo non sono state rese disponibili, 
ancorché deliberate nei termini stabiliti, 
prima del 31 maggio. Le software house 
hanno lavorato le delibere con le rela-
tive aliquote mettendo a disposizione 
dei loro clienti, Caf e professionisti, un 
gestionale aggiornato e affidabile per i 
calcoli, solo entro i primi giorni del mese 
di giugno. Il risultato di questa vera e 
propria corsa contro il tempo è presto 
fatto: meno di una settimana per met-
tere in pratica l’operazione di calcolo e 
versamento del primo acconto Tasi del 
2014. Come se non bastasse sul nuovo 
tributo comunale si sono verificate an-
che altre anomalie che impongono la ne-
cessità di un differimento della scadenza 
di versamento del 16 giugno. In alcuni 
comuni infatti i contribuenti si sono visti 
recapitare al domicilio dei bollettini di 
pagamento precompilati con importi er-
rati mentre nella maggioranza dei casi 
i bollettini, che dovevano comunque es-
sere inviati, non sono ancora arrivati. In 
altri comuni i contribuenti si sono visti 

respingere i modelli di pagamento F24 
per la mancanza di codici di controllo 
risultati poi non obbligatori e così via. 
Della complessità della situazione sul 
fronte della Tasi si è fatto carico anche 
il Dipartimento delle finanze che ha 
provato a dare risposta alle questioni 
più frequenti. L’ultimo chiarimento del 
Dipartimento è infatti datato 4 giugno, 
ovvero a meno di dieci giorni lavorativi 
dalla scadenza del 16 giugno. Non va 
meglio sul fronte degli studi di settore. 
Anche in questo caso il rilascio del sof-
tware a fine maggio ha reso praticamen-
te impossibile gestire la scadenza del 16 
giugno per i versamenti dei saldi 2013 
e del primo acconto 2014 delle imposte. 
Anche quest’anno il ritardo nell’uscita di 
Gerico è dovuta alla necessità di appor-
tare allo stesso gli opportuni correttivi 
congiunturali anticrisi. Si noti inoltre 
che sul fronte degli studi di settore non è 
ancora uscita la circolare esplicativa in 
grado di guidare i contribuenti nell’uti-
lizzo della nuova versione software di 
Gerico per la dichiarazione del periodo 
d’imposta 2013. Negli scorsi anni questi 
argomenti sono stati più che sufficienti 
per disporre la proroga dei pagamenti 
dei contribuenti soggetti agli studi di 
settore ai primi di luglio, senza mag-
giorazione, e ai primi di agosto con la 
maggiorazione dello 0,40%. 

Andrea Bongi

I PROBLEMI TECNICI DEI PROFESSIONISTI LEGATI ALLA CONGESTIONE DELLE SCADENZE  

Dichiarazioni 2014, senza proroghe è caos 

DI BEATRICE MIGLIORINI

Più chiarezza per garanti-
re puntualità negli adem-
pimenti fi scali. Questa la 
richiesta che arriva dagli 
Ordini dei dottori com-
mercialisti ed esperti 
contabili di Roma e Milano 
dopo l’annuncio del gover-
no circa la presentazione 
del primo pacchetto di 
semplifi cazioni fi scali  alla 
fi ne di questa settimana. 
«Chiediamo un preciso se-
gnale di svolta», ha dichia-
rato Alessandro Solidoro, 
presidente dell’Odcec di 
Milano, «proprio a partire 
dalla infernale scadenza 
della Iuc (Imposta unica 
sulla casa, sanatoria di 
Imu, Tasi e Tari). I diver-
si termini di pagamento, 
il primo è il 16 giugno, in 
funzione della data in cui 
il Comune dove è situa-
to il singolo immobile ha 
pubblicato le aliquote di 
tassazione e le detrazioni 
spettanti, creano ingiusti-
fi cate differenziazioni nel 
trattamento dei contri-
buenti. A ciò si aggiunga», 
ha concluso Solidoro, «il 
disagio dei commerciali-
sti, obbligati a una ricerca 
affannosa, per singolo im-
mobile di ciascun cliente, 
sull’esistenza della delibe-
ra del Comune e sulle mo-
dalità di regolamentazio-
ne concreta di detrazioni 
e agevolazioni decise dal 
Comune stesso. Disagio 
che si concretizza in una 
gravosissima attività  non 
essendosi attrezzate in 
tempo utile la maggior 
parte delle software hou-
se». Sulla stessa lunghez-
za d’onda anche l’ordine di 
Roma. «Non è tollerabile 
che il contribuente che vo-
glia adempiere alle sue ob-
bligazioni tributarie debba 
conoscere l’importo delle 
imposte dovute solo il 
giorno prima», ha spiegato 
il presidente dell’Odcec di 
Roma, Mario Civetta, «le 
notevoli diffi coltà operati-
ve nell’applicazione delle 
nuove norme, si è ripetu-
ta anche in occasione delle 
scadenze relative alla Iuc 
con proprietari di immobili 
e consulenti che rischiano 
di non poter rispettare la 
prossima scadenza di pa-
gamento fi ssata per il 16 
giugno. La decisione del 
legislatore, di far slittare 
al prossimo 16 ottobre la 
scadenza per il pagamento 
dell’acconto Tasi solo ed 
esclusivamente per gli im-
mobili situati nei comuni 
che non hanno approvato 
le aliquote e le detrazioni 
per detta tassa, crea una 
ingiustifi cata disparità di 
trattamento tra i contri-
buenti». 

COMMERCIALISTI

 Chiarezza  
per saldare 
puntualmente

Daniele 
Capezzone
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DIRES      10:43      17-10-14
UNIVERSITÀ.  INTESA  CATTOLICA-COMMERCIALISTI:  ACCESSO  VELOCE  ALBO
-2-

(DIRE) Roma, 17 ott. - "La stipula della convenzione con l'ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma- ha
dichiarato il preside della facolta' di Economia, Domenico
Bodega- e' il segnale tangibile dell'impegno dell'Universita'
Cattolica a creare un rapporto sempre piu' stretto e diretto con
il mondo del lavoro e delle professioni. L'obiettivo e' quello di
formare giovani competenti e preparati, che nello svolgimento
della professione sappiano coniugare le conoscenze tecniche con
quei valori etici e di attenzione alla persona ai quali e'
ispirata l'attivita' del nostro ateneo".
   "La mia presenza in occasione della presentazione dell'accordo
con l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore vuole essere
testimonianza tangibile dell'impegno profuso nei confronti dei
giovani- ha affermato il presidente dell''ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Roma, Mario Civetta-
L'accordo nasce dalla necessita' di correlare il percorso
formativo all'attivita' concretamente svolta con il preciso
intento di far acquisire ai giovani quelle conoscenze tecniche e
metodologiche che consentano un diretto accesso al mondo del
lavoro attraverso un effettivo collegamento tra il contesto
universitario e quello lavorativo professionale".
   All'incontro hanno partecipato il direttore della sede di Roma
della Cattolica, Fabrizio Vicentini, il coordinatore del corso di
laurea magistrale in management dei servizi, Stefano Bozzi, il
coordinatore del corso di laurea triennale in Economia e gestione
delle imprese, delle aziende e dei servizi sanitari, Manuela
Macinati e il consigliere dell'ordine dei dottori commercialisti
di Roma, Claudio Pallotta.
  (Com/Enu/ Dire)
10:43 17-10-14
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DIRES      10:43      17-10-14
UNIVERSITÀ. INTESA CATTOLICA-COMMERCIALISTI: ACCESSO VELOCE ALBO

CON PROFILO IN SERVIZI PROFESSIONALI PERCORSO AGEVOLATO STUDENTI.

(DIRE) Roma, 17 ott. - Un modo piu' rapido di inserirsi nel mondo
del lavoro, che permettera' di formare commercialisti piu'
giovani e gia' con una buona esperienza fin dall'inizio della
carriera. È la novita' introdotta dall'accordo stipulato tra
l'Universita' Cattolica e l'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Roma e presentato in occasione di un
incontro-dibattito riservato agli studenti della Facolta' di
Economia, sulle competenze e sui profili evolutivi della figura
del dottore commercialista e che si e' svolto presso il polo
didattico Giovanni XXIII dell'Ateneo del Sacro Cuore.
   In forza della convenzione e' nato il nuovo profilo in Servizi
professionali dei corsi di laurea triennale e di laurea
magistrale dei corsi interfacolta' Economia-Medicina presso la
sede di Roma della Cattolica. Pertanto gli studenti che
seguiranno i piani di studio, definiti e concordati con la
Facolta' di Economia presso la sede di Roma della Cattolica,
saranno esonerati, se iscritti al corso di laurea triennale,
dalla prima prova dell'esame di Stato (sezione B). Gli iscritti a
un corso di laurea magistrale potranno invece svolgere parte del
tirocinio professionale, secondo le condizioni previste e
disciplinate dalla Convenzione, nel corso del biennio magistrale
di studi ed essere esonerati dalla prima prova dell'esame di
Stato per l'accesso all'Albo (sezione A).
   Alla presentazione dei contenuti della convenzione e del nuovo
profilo in Servizi professionali dei corsi di laurea
Medicina-Economia della Cattolica di Roma sono intervenuti il
Prof. Domenico Bodega (preside della facolta' di Economia
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore) e Mario Civetta
(presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Roma), presente il direttore amministrativo
dell'Universita' Cattolica, Marco Elefanti.(SEGUE)
  (Com/Enu/ Dire)
10:43 17-10-14

NNNN



Rapporto Annuale 2014

154



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

155

 
La mancata diffusione delle società fra professionisti come strumento per l'esercizio collettivo della 
professione può in parte essere attribuita alla preoccupazione che la struttura societaria porti ad una 
spersonalizzazione del rapporto col cliente ed alla facoltà di libero trasferimento della partecipazione. La 
conseguenza sarebbe lo scardinamento del carattere fiduciario e personale dei rapporti non solo con i 
clienti ma anche fra gli stessi professionisti associati. Per adattare la struttura societaria alle esigenze 
proprie delle aggregazioni fra professionisti è possibile utilizzare, introducendoli nel contratto sociale, 
istituti, quali clausole che stabiliscano i requisiti dei soci e clausole di ammissione, di recesso e di 
esclusione, che consentano di controllare la compagine sociale. In questo modo si garantisce il perdurare 
del rapporto fiduciario e personale fra i soci, avvicinando le società tra professionisti alle organizzazioni 
collettive che fino ad oggi sono state usate per l'esercizio dell'attività professionale. 
 
La legge non risponde a molte domande. Si possono ancora costituire associazioni professionali? La Stp può 
fallire? La Stp deve avere come oggetto esclusivo la attività professionale? Il socio professionista può 

può costituire una Stp unipersonale? Il credito della società è privilegiato a sensi art 2751 bis come quello 
del professionista? 
 
Il corpus normativo relativo alle Stp, inoltre, non fornisce alcuna indicazione in merito al regime fiscale e 
previdenziale riservato alle stesse e il conseguente trattamento dei soci. In considerazione del fatto che la 
società tra professionisti  è costituita per svolgere in via esclusiva attività professionali regolamentate dagli 
ordini il reddito dalle stesse prodotto dovrebbero qualificarsi come reddito da lavoro autonomo. Con la 
naturale conseguenza che: venga determinato con il criterio di cassa; venga assoggettato ad Irap; parte del 
ricavo venga destinato alla Cassa Previdenza. 
 

 ha commentato Mario Civetta - si avrà quindi in capo ai soci, che riceveranno per 
trasparenza i profitti in proporzione alle quote di partecipazione,  
 
E' possibile tuttavia delineare alcuni punti fermi della Stp: quanto alla responsabilità civile, il socio 

informativi da parte del professionista nei confronti del cliente che è libero di scegliere a chi affidarsi. 
 
Poche certezze, tante perplessità. Solo se verranno sciolti i nodi suddetti, le Stp potranno decollare.  

 
 
 



L’Ordine di Roma sul quotidiano Italia Oggi nel 2014

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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32 Mercoledì 29 Gennaio 2014 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
L’Odcec di Roma e Assilea hanno elaborato una Guida per pmi e professionisti

Nuova fiscalità per il leasing
È stata ridotta la durata minima fi scale dei contratti

Strumento fondamenta-
le da sempre per la vita 
delle imprese e delle 
professioni, il leasing 

è stato sottoposto negli ultimi 
anni a uno stress di modifi che 
che ne hanno radicalmente 
mutato i parametri di conve-
nienza e di gestione. Per cui 
appare decisivo conoscerne le 
modifi che delle regole concer-
nenti i canoni di deducibilità 
per le imprese e i lavoratori 
autonomi che emergono dalla 
Legge di Stabilità 2014. Utile 
per cogliere le opportunità e la 
semplicità di gestione determi-
nata dal nuovo regime fi scale 
del leasing è la guida messa a 
punto dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, in collabora-
zione con Assilea (Associazione 
Italiana Leasing), presentata 
ieri a Roma nell’ambito del con-
vegno «Leasing: meno barriere 
al credito e più vantaggi fi scali 
per le imprese».

La principale riforma intro-
dotta dalla Legge di Stabilità 
2014 concerne soprattutto la 
riduzione della durata minima 
fi scale dei contratti, ovvero il 
periodo minimo entro il quale 
ripartire ai fi ni fi scali il mon-
te canoni totale, e si provvede, 
semplifi cando, ad equiparare il 
trattamento dei professionisti a 
quello delle imprese. Le nuove 
regole si applicano ai contratti 
stipulati a decorrere dal 1° gen-
naio 2014 mentre per i contrat-
ti stipulati in precedenza resta 
ferma la «vecchia» disciplina.

L’Odcec di Roma e Assilea, 
per fare chiarezza sui 
nuovi dispositivi, hanno 
elaborato un accurato ma-
nuale «Guida alle novità 
fi scali per il leasing 2014» 
a cui è stato affi ancato un 
modello elettronico di va-
lutazione che compara il 

leasing ad altre forme di fi nan-
ziamento per l’acquisizione dei 
beni strumentali all’impresa 
e all’esercizio dell’arte e della 
professione. Il pdf della guida 
e il programma di calcolo sono 
scaricabili gratuitamente dai 
siti web www.odcec.roma.it e 
www.assilea.it.

La premessa è nella sottoli-
neatura del valore dei contratti 
di leasing, strumento necessa-
rio in una stagione in cui per 
far ripartire la crescita del Pil, i 
nuovi investimenti e la capacità 
di attrarre iniziative internazio-
nali, occorre sbloccare il credito 
alle imprese e alle professioni. 
Gli ultimi due anni, infatti, sono 
stati segnati da un forte calo 
dell’erogazione del credito che 
ha messo in sofferenza il siste-
ma produttivo. Anche su questo 
terreno si è posto il tema della 
semplifi cazione, con la Legge 
di Stabilità 2014 sono stati eli-
minati alcuni appesantimenti 
burocratici nella gestione del 
leasing: doppia Ipt nell’auto, 
doppio binario nella durata 
fiscale e contrattuale, regimi 
fiscali diversi tra imprese e 
professionisti.

«Le analisi macroeconomiche 
richiamano spesso la necessità 
di innovare per guadagnare 
competitività», osserva Edoar-
do Bacis, Presidente di Assilea, 
«ma questa innovazione può av-
venire solo se opportunamente 
sostenuta da un punto di vista 
fi nanziario. E il leasing è uno 
degli strumenti insostituibili 
per questo obiettivo. Partendo 
da questa logica premessa ab-

biamo messo a punto una gui-
da molto operativa e concreta 
capace di aggiornare i nostri 
iscritti e tutti gli altri operatori 
sulle novità scaturite dall’ulti-
ma Legge di Stabilità, al fi ne di 
rendere effi cace il nostro sup-
porto alle imprese e al lavoro 
autonomo».

Merita di essere sottolinea-
to il nuovo regime del leasing 
immobiliare che sancisce il pas-
saggio della durata fi scale dagli 
attuali 18 ai 12 anni e riguarda 

«non solo le imprese ma anche i 
professionisti e lavoratori auto-
nomi; questi ultimi fi no al 2013 
non hanno potuto dedurre né in 
caso di leasing né in caso d’ac-
quisto mentre dal 1° gennaio 
2014, come confermato dalla 
relazione tecnica alla Legge 
di Stabilità, sui nuovi contrat-
ti possono dedurre i canoni di 
leasing immobiliare», ha ag-
giunto il presidente dell’Odcec 
di Roma, Mario Civetta.

Tra gli elementi virtuosi del-

la nuova disciplina la reintro-
duzione per i nuovi contratti di 
leasing fi nanziario del regime 
dei primi anni 2000 con lo scopo 
di esaltarne la convenienza fi -
scale. Non a caso il governo nel-
la relazione tecnica ha valutato,  
a partire dal 2014, in 126 mln, 
252 mln, 378 mln e 362 mln il 
differenziale di deducibilità tra 
i canoni fi scalmente deducibili 
a legislazione vigente rispetto 
ai nuovi canoni ricalcolati in 
base alla nuova normativa.

La dottrina giuridica ha sempre teorizzato l’ipo-
tesi che l’operato di una figura professionale sia 
suscettibile di essere valutato dall’autorità giu-
diziaria sotto il profilo della responsabilità. A 
questa previsione generale sta corrispondendo, 
negli anni recenti, un sempre maggiore coinvol-
gimento del professionista sotto il profilo della 
responsabilità penale con riferimento a fatti 
e comportamenti connessi all’espletamento 
della propria attività. Di conseguenza appare 
necessaria una profonda conoscenza giuridica, 
tecnica e amministrativa di tutte le implicazio-
ni di questa materia.
Le articolazioni del tema saranno trattate nel 
convegno di studi «Professioni e Società: 
rischio penale nelle professioni liberali» 
organizzato dall’Istituto di Ricerca dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalla 
Fondazione italiana del Notariato, dalla Scuola 
Superiore dell’Avvocatura e dalla Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro. L’appuntamento 
è per venerdì 14 febbraio a Roma (Hotel 
Parco dei Principi – Via G. Frescobaldi n. 
5 – dalle ore 9,30 alle 18,30).
«Il tema è molto complesso e di grande rilievo», 
spiega il presidente dell’Odcec di Roma, Ma-
rio Civetta, «le attività professionali sono a 
garanzia dell’interesse pubblico per il quale si 
richiede perizia tecnica, conoscenze accertate, 
deontologia, etica. Era necessario un convegno 
per analizzare tutte le articolazioni di questo 
ambito».
«Il convegno in programma», osserva Gian-
carlo Laurini, Commissario straordinario del 

Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, «vede per la prima 
volta significativamente uniti i professionisti 
dell’area giuridico-economica, in un comune 
impegno etico e culturale per il rilancio del 
loro ruolo nella società, nel momento stesso in 
cui lo Stato chiede alle professioni liberali di 
contribuire a rendere concreto il principio di 
sussidiarietà. Uno spirito e un impegno unitari 
proiettati nel futuro con il protocollo d’intesa 
che sarà sottoscritto in occasione del convegno 
dai Presidenti delle Fondazioni dei quattro 
Ordini».
Il simposio si articolerà in diverse sessioni de-
dicate all’approfondimento dei temi inerenti 
i reati contro la Pubblica Amministrazione, i 
reati contro la fede pubblica, il concorso del 
professionista ai reati tributari, la condotta del 
professionista e il reato di riciclaggio, i profi-
li sanzionatori amministrativi e penali della 
normativa antiriciclaggio, il rischio penale per 
le attività in ambito processuale. L’incontro si 
concluderà con una tavola rotonda a cui par-
teciperanno: Attilio Befera, Direttore Agen-
zia delle Entrate; Mario Civetta, Presidente 
dell’Odcec di Roma; Luca De Compadri, Av-
vocato e Consulente del lavoro; Gianfranco 
Donadio, Procuratore nazionale antinmafia 
aggiunto; Alarico Mariani Marini, Vice Pre-
sidente della Scuola Superiore dell’Avvocatu-
ra; Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, 
Notaio in Milano; Enrico Zanetti, Vicepresi-
dente Commissione VI Finanze, Camera dei 
Deputati.

Il rischio penale nelle professioni liberali

DI DORINA CASADEI*

La sanatoria dei ruoli o degli avvisi 
di accertamento esecutivi affi dati agli 
Agenti della riscossione fi no al 31 otto-
bre 2013 è l’opportunità offerta dall’ar-
ticolo 1 commi da 618 a 624 della legge 
n.147 del 27.12.2013. Consiste nello 
stralcio degli interessi di ritardata 
iscrizione a ruolo e degli interessi di 
mora se viene eseguito il versamento 
delle somme dovute, al netto di detti 
interessi, in una unica soluzione entro 
il 28 febbraio 2014.

Al riguardo si rammenta che gli in-
teressi di mora maturano dalla data 
di notifica della cartella in caso di 
mancato pagamento delle somme en-
tro 60 giorni, mentre gli interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo si applicano 
sulle imposte o maggiori imposte do-
vute a seguito della liquidazione e del 
controllo formale della dichiarazione o 
dell’accertamento da parte dell’Uffi cio,  

a partire dal giorno successivo a quello 
di scadenza originaria del pagamento 
del tributo dovuto fi no alla data di con-
segna dei ruoli al concessionario della 
riscossione. Se si considera che l’uni-
co vantaggio offerto dalla sanatoria è 
l’abbuono degli interessi di ritardata 
iscrizione a ruolo e degli interessi di 
mora, a condizione che il pagamento 
delle somme dovute avvenga in una 
unica soluzione entro il 28.02.2014, 
si comprende che interessati a questa 
agevolazione saranno i soggetti che 
hanno  accumulato debiti ingenti da 
lunghissimo tempo, e per i quali quindi  
gli importi dovuti a titolo di interessi 
hanno raggiunto un importo conside-
revole.

Stante il tenore letterale della nor-
ma, sembrerebbe che la sanatoria pos-
sa riguardare, oltre che gli importi per 
i quali il contribuente ha già ottenuto 
la rateizzazione, anche gli importi re-
lativi a liti pendenti. Nel primo caso, a 

fronte della rinuncia alla rateizzazione, 
il contribuente avrà il vantaggio di non 
dover versare l’importo degli interes-
si di mora egli interessi di ritardata 
iscrizione a ruolo, nel secondo caso, la 
convenienza o meno di aderire alla sa-
natoria sarà determinata in funzione 
della previsione circa la probabilità di 
soccombenza in giudizio.

Al riguardo, facendo riferimento a 
quanto precisato dall’Agenzia delle 
Entrate nella circolare n.12/E del 2003 
in occasione delle sanatorie di cui alla 
legge n.289/2002, sembrerebbe che gli 
importi versati  per aderire alla sa-
natoria non sono ripetibili in caso di 
giudizio favorevole. Così ad esempio, se 
oggetto della lite è un avviso di accer-
tamento in materia di imposte dirette,  
e il contribuente non ha provveduto ad 
eseguire, in base all’articolo 15 del Dpr 
602/73, il versamento dell’importo pari 
ad un terzo delle imposte dovute e dei 
relativi interessi, può avvalersi della 

sanatoria  versando l’importo di dette 
imposte ed omettendo di versare gli in-
teressi di mora e di ritardata iscrizione 
a ruolo. Qualora poi la sentenza della 
commissione tributaria Provinciale 
dovesse essere sfavorevole al contri-
buente, questi sarà tenuto a versare un 
importo pari ai 2/3 delle  sanzioni e le 
ulteriori  imposte  sino a raggiungere i 
2/3 delle stesse. Se però l’esito fi nale del 
contenzioso dovesse risultare a favore 
del contribuente, sulla base di quanto 
precisato dall’Agenzia delle Entrate 
nella citata circolare  12/E del 2003, 
questi avrà il diritto  alla restituzione 
degli importi versati dopo la sentenza 
della Commissione Tributaria Provin-
ciale, ma non potrà richiedere il rim-
borso degli importi versati per aderire 
alla sanatoria di cui alla legge n. 147 
del 27.12.2013. Sarebbe auspicabile un 
chiarimento al riguardo.

*Coordinatore Area Fiscale 
dell’Odcec di Roma

RIFLESSIONI SULLA NORMA CONTENUTA NELLA LEGGE DI STABILITÀ

Sanatoria dei ruoli o degli avvisi di accertamento entro il 28/2

Tel. 06/367211  Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it

Pagina a cura dell’



Rapporto Annuale 2014

158

31Mercoledì 26 Febbraio 2014DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
L’Odcec di Roma ha redatto un documento sulle operazioni di leveraged buy out 

LBO, serve chiarezza dal fisco
L’erario non dovrebbe contestare la deducibilità degli oneri

DI ALBERTO SANTI *

L’operazione fi nanzia-
ria di leveraged buy-
out (sintetizzata con 
la sigla LBO) è una 

tecnica di acquisto di parte-
cipazioni attraverso il ricorso 
all’indebitamento, nata negli 
Stati Uniti alla fi ne degli anni 
Sessanta e diffusasi poi anche 
in Europa e in Italia. 

Essa si fonda sulla capacità 
e sulla possibilità di rimbor-
sare il debito contratto per 
l’acquisizione della società cd. 
«target», utilizzando i flussi 
di cassa generati dalla stessa 
società acquistata. Per conse-
guire tale obiettivo, una delle 
modalità più utilizzate consi-
ste nella fusione tra la società 
veicolo, utilizzata per forma-
lizzare l’acquisto e la società 
obiettivo acquistata, ottenen-
do così l’allocazione del debito 
al medesimo livello dei fl ussi 
di cassa operativi (operazione 
così defi nita di merger levera-
ged buy-out, MLBO). 

L’esame dei suoi contenuti 
pone alcune questioni fiscali 
di fondamentale importanza, 
che vanno verifi cate anche alla 
luce dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 
600/1973. 

Partendo da queste premes-
se, la Commissione Imposte 
Dirette – Operazioni Straor-
dinarie dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma ha elabo-
rato un documento di analisi 
intitolato «Il leveraged buy out 

tra valide ragioni economiche, 
abuso del diritto e fobie antielu-
sive», con il quale si tenta di for-
nire una corretta impostazione 
dei problemi sul tappeto. 

Rapportando il quadro de-
scrittivo al contesto normativo 
italiano, occorre notare che nel 
nostro Paese, le operazioni di 
LBO hanno convissuto, fi no alla 
recente riforma del diritto so-
cietario, con il rischio di essere 
in opposizione con le previsioni 
del codice civile che sanciscono 
il «divieto di assistenza fi nan-
ziaria» a presidio della conser-
vazione dell’integrità del capi-
tale sociale. 

Ora, dopo la riforma del 2004, 
le operazioni di LBO hanno ri-
cevuto una specifi ca e stringen-
te regolamentazione civilistica 
ad opera dell’art. 2501-bis del 
Codice Civile a conferma del 
fatto che l’ordinamento non vie-
ta l’acquisto di partecipazioni 
attraverso l’indebitamento con 
successiva fusione della società 
veicolo (indebitata) con la socie-
tà target. 

In tale contesto, quindi, l’Am-
ministrazione fi nanziaria non 
dovrebbe contestare la deduci-
bilità degli oneri fi nanziari che 
ne scaturiscono, laddove sussi-
stano valide ragioni economi-
che e imprenditoriali che giusti-
fi chino l’acquisizione, essendo 
il ricorso all’indebitamento una 
legittima opzione che si presen-
ta all’acquirente. In questo sen-
so si è recentemente espressa la 
sentenza 96/65/2013 della Ctr 
Lombardia, sezione staccata di 

Brescia. 
Se guardiamo la prospetti-

va che ci viene dall’economia 
aziendale, le operazioni di ac-
quisizione di partecipazioni 
con ricorso all’indebitamento 
(c.d. leveraged buy-out) trova-
no fondamento nella normale 
vita dell’impresa, soprattutto 
nell’ottica dell’investititore/
acquirente, quando è indot-
to all’acquisizione dell’asset 
strutturando l’acquisizione 
con ricorso (anche) al capitale 
di credito. 

Ciò nonostante, nella prassi 
operativa, non sono mancate le 
contestazioni mosse dall’Agen-
zia delle Entrate per disco-
noscere la deducibilità degli 
interessi passivi correlati al fi -
nanziamento dell’acquisizione. 
I rilievi operati si basano su una 
gamma di contestazioni che so-
stanziano gli accertamenti: dal-
la carenza di inerenza, all’abuso 
del diritto e fi no a tematiche in 
materia di transfer price quan-
do gli investitori sono soggetti 
non residenti. 

L’operazione di acquisizione 
dovrebbe, invece, essere esami-
nata in un’ottica complessiva, 
avendo riguardo alle finalità 
effettivamente perseguite. 
Spesso, invece, le censure mos-
se alle operazioni di MLBO 
mostrano di non tenere conto 
adeguatamente delle valide 
ragioni economiche che, di soli-
to, sono insite a tali operazioni. 
L’eventualità che l’acquisizione 
abbia ad oggetto una parteci-
pazione di controllo (e si attui, 

quindi, per effetto della stessa 
un “change of control”) è un ar-
gomento di rilevanza decisiva 
al fi ne di escludere che l’opera-
zione possa essere stata attuata 
per il perseguimento di altre fi -
nalità rispetto a quella, appun-
to, di garantirsi il controllo della 
società target. Diversamente, la 
circostanza per cui l’operazione 
abbia ad oggetto l’acquisizione 
di una partecipazione non di 
controllo non rappresenta, di 
per sé, un indizio che possa le-
gittimare una censura dell’ope-
razione da parte della Ammini-
strazione fi nanziaria. 

Dunque, occorre riferirsi 
all’essenza di un’operazione 
che, sotto il profi lo civilistico, si 
presenta come unitaria, ben-
ché a formazione progressiva, 
in relazione alla quale, quindi, 
perde di logica il sindacato li-
mitato alla sua sola  fase ter-
minale, costituita dalla fusione 
della società target con quella 
veicolo, grazie alla quale è stato 
perfezionato l’acquisto. 

Per una corretta e coerente 
valutazione di queste operazio-
ni occorre aver presente l’im-
portanza che il ricorso all’inde-
bitamento ha per l’investitore/
acquirente, quasi sempre deci-
siva per rendere l’acquisizione 
possibile. Il fatto che sia possi-
bile ottenere la deduzione degli 
oneri fi nanziari non può perciò 
in alcun caso essere valutato 
come un obiettivo (né tanto-
meno il principale) dell’intera 
operazione rappresentando, 
semmai, una conseguenza del-

la scelta legittima di ricorrere 
all’indebitamento per fi nanzia-
re parzialmente l’acquisizione. 

Se si riscontra la terzietà 
sostanziale tra venditori ed 
acquirenti e tra finanziatori 
e venditori, nonché l’assenza 
di soggetti residenti in Stati o 
territori a fi scalità privilegiata, 
si può normalmente concludere 
per la genuinità dell’operazione 
di acquisizione. In questi casi 
l’Amministrazione fi nanziaria 
dovrebbe quindi riconoscere la 
legittimità tributaria delle ope-
razioni di MLBO. 

All’importanza dell’indebi-
tamento segue, come logica 
conseguenza, la necessità (o 
anche talvolta l’opportunità, in 
termini economico-fi nanziari) 
di strutturare le operazioni in 
modo tale da soddisfare le le-
gittime esigenze delle banche 
fi nanziatrici tra cui, in primis, 
quella di avvicinare i fl ussi di 
cassa generati dalla gestione 
al debito contratto: fi nalità ti-
picamente perseguita, appunto, 
attraverso la fusione tra veicolo 
utilizzato per l’acquisizione e la 
società bersaglio.

Il documento, alla cui stesura 
hanno collaborato Gian Mar-
co Committeri (coordinatore 
del progetto), Barbara Fasoli 
Braccini, Riccardo Gabrielli e 
Alberto Santi, sarà pubblicato a 
breve sul sito dell’Ordine (www.
odcec.roma.it). 

*Presidente Commis-
sione Imposte Dirette – 

Operazioni straordinarie 
dell’Odcec di Roma

Nella seduta dello scorso 10 febbraio il 
Consiglio Direttivo dell’Odcec di Roma, 
prendendo atto delle oggettive diffi coltà 
incontrate dagli Iscritti nello svolgimen-
to dell’attività professionale nel corso 
dell’ultimo triennio e dell’impegno stra-
ordinario necessario per assolvere gli 
obblighi formativi, aderendo tra l’altro 
alle istanze presentate dalle associazio-
ni sindacali, ha deliberato di: riconosce-
re a tutti gli Iscritti interessati la facoltà 
di chiedere, con una apposita istanza da 
presentare agli uffi ci dell’Ordine entro il 
15 giugno 2014, l’attribuzione dei crediti 
formativi maturati nel periodo  1° genna-
io - 31 maggio 2014 al triennio formativo 
2011-2013. 
Si intende inoltre dare evidenza sul sito 
web dell’Ordine, a decorrere dal pros-
simo 1° marzo, degli Iscritti che hanno 
conseguito un numero di crediti forma-
tivi non inferiore al numero minimo pre-
visto per il triennio 2011-2013 (secondo 
quanto previsto nell’articolo 9.3 del Re-
golamento attuativo della Formazione 
Professionale Continua), ed ag-
giornare tali indicazioni al termi-
ne del primo semestre del 2014 
in ragione delle certifi cazioni e 
delle istanze di attribuzione al 
triennio 2011-2013 nel frattempo 
pervenute. 

Ai fi ni del conteggio, si ram-
menta che qualora siano stati 

conseguiti crediti formativi presso altri 
Ordini o a seguito di attività particola-
ri previste dall’art. 7.1 del Regolamento 
attuativo della FPC non inclusi nel to-
tale dei crediti che risultano agli uffi ci 
dell’Ordine, ovvero l’iscritto dovesse 
trovarsi in una delle condizioni di eso-
nero previste dall’art. 8 del medesimo 
regolamento, è possibile inviare la rela-
tiva documentazione entro il 10 marzo 
2014 all’Uffi cio Formazione Professio-
nale Continua dell’Ordine (email: for-
mazione@pecodcec.roma.it).

Si ricorda che il mancato assolvimento 
dell’obbligo formativo sarà comunicato 
al Consiglio di Disciplina Territoriale 
che valuterà la rilevanza disciplina-
re dell’inadempimento. Al riguardo si 
rinvia alle “Linee guida per gli Ordini 
territoriali per la valutazione dell’adem-
pimento dell’obbligo formativo da par-
te degli iscritti” emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili il 17 dicembre 
2009.

Formazione professionale continua, 
riconoscimento crediti triennio 2011-201303/03/2014

Voluntary disclosure - Il rientro dei capitali 
dall’estero. Opportunità e prospettive
Museo MAXXI
Via Guido Reni, 4/a -ore 17,30 -19,30  

04/03/2014
Corso Revisione Legale
Sede dell’Ordine
Piazzale delle Belle Arti, 2 - ore 09,00 - 13,00

06/03/2014
La composizione delle crisi d’impresa: aspetti 
rilevanti per l’attività del commercialista
Facoltà di Economia La Sapienza - Sala delle Lauree 
Via Del Castro Laurenziano, 9 - ore 15,00 - 19,00

06/03/2014
L’attività degli organi sociali negli stati di pre-
crisi e di crisi dell’impresa
Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2 - ore 09,00 - 13,00

10/03/2014
L’avvio della start up in Italia: problemi e so-
luzioni
Università Niccolò Cusano - Aula Magna 
Via Don Carlo Gnocchi, 3 - ore 10,00 - 12,30

13/03/2014
Le attestazioni dell’esperto nell’utilizzo degli 
strumenti legali per il superamento dello stato 
di crisi
Sede dell’Ordine
Piazzale delle Belle Arti, 2 - ore 09,00 - 13,00

CORSI FPC - MARZO 2014
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L’Odcec di Roma ha messo a punto delle Linee guida sulle nuove procedure concorsuali

L’esdebitazione non decolla
Mancano gli organismi di composizione della crisi

DI GABRIELE FELICI*

Le disposizioni in materia 
di composizione delle cri-
si da sovraindebitamento 
di cui alla Legge 3/2012, 

in vigore dal 29 febbraio 2012 
e successivamente modifi cata 
dal D.L. 179/2012 (convertito 
nella Legge 17 dicembre 2012 
n. 221), hanno introdotto nel 
nostro ordinamento delle nuo-
ve procedure concorsuali (ac-
cordo del debitore, piano del 
consumatore e liquidazione 
del patrimonio) destinate ai 
c.d. “soggetti non fallibili”, tra 
cui anche il consumatore, per 
porre rimedio alle situazioni 
di perdurante squilibrio tra le 
obbligazioni assunte ed il patri-
monio prontamente liquidabile 
ovvero di defi nitiva incapacità 
di adempiere regolarmente alle 
proprie obbligazioni.

La disciplina consente ai ci-
tati destinatari in situazione di 
sovraindebitamento ed al fi ne 
di porvi rimedio, di proporre ai 
creditori un accordo (o un pia-
no, se consumatori) di ristrut-
turazione dei debiti e di soddi-
sfazione dei crediti attraverso 
qualsiasi forma, che può preve-
dere la liquidazione di beni o 
del patrimonio del debitore; in 
alternativa alla proposta per la 
composizione della crisi, il debi-
tore in stato di sovraindebita-
mento può chiedere la liquida-
zione di tutti i suoi beni. Tra le 
previsioni di maggior rilievo, si 
segnala l’esdebitazione, ossia la 
possibilità di essere ammessi al 
benefi cio della liberazione dei 
debiti residui nei confronti dei 
creditori concorsuali, altrimen-
ti soggetti al vincolo a vita del-
la responsabilità patrimoniale 
ex art. 2740 c.c., ora limitata al 
debitore persona fi sica ed inse-
rita nella sezione dedicata alla 
liquidazione del patrimonio, es-
sendo alla stessa conseguente.

Si trattava di istituti molto 
attesi, a lungo invocati, vista 
anche la grave situazione di 
crisi economica e sociale in 
cui versa il nostro Paese, che 
inoltre hanno colmato una la-
cuna dell’ordinamento italiano 
rispetto a quello di altri paesi 
europei e non solo, nonché de-
stinati ad una platea estesis-
sima di potenziali utilizzatori.

Eppure, dopo oltre due anni 
dalla loro introduzione, tali 
nuove procedure non hanno 
ancora trovato significativa 
diffusione ed utilizzo. Tra le 
principali cause dell’insuccesso, 
si evidenzia la mancanza degli 
Organismi di composizione del-
la crisi, elementi cardine delle 
nuove procedure concorsuali ed 
ancora in attesa del relativo re-
golamento ministeriale, ai qua-
li, in estrema sintesi, è attribu-
ito il compito di assumere ogni 
opportuna iniziativa funzionale 
alla predisposizione del piano 
di ristrutturazione, al raggiun-
gimento dell’accordo ed alla 
buona riuscita dello stesso.

Oggetto dello studio pre-
sentato lo scorso 20 marzo 
presso la sede dell’Ordine, la 
costituzione dell’Organismo 
di composizione della crisi 
dell’ODCEC di Roma. Infatti, 
dopo la positiva esperienza del 
Gruppo Sovrainbebitamento 
in seno alla Commissione Ar-
bitrato e Conciliazione, con la 
pubblicazione nel maggio del 
2012 del primo documento di 
studio sulla legge n. 3 del 27 
gennaio 2012, il nuovo Con-
siglio dell’Ordine di Roma ha 
ritenuto opportuno istituire 
nel 2013 un’apposita commis-
sione dedicata alla disciplina 
sulla composizione delle crisi 
da sovraindebitamento.

Obiettivo specifico di que-
sta Commissione culturale 
presieduta da Andrea Giorgi, 
oltre i consueti previsti, quello 

di realizzare uno studio per la 
costituzione dell’Organismo 
di composizione della crisi 
(Occ) dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, vero fulcro 
delle procedure di sovra indebi-
tamento, essendo chiamata la 
nostra categoria professionale, 
insieme a quella dei Notai e de-
gli Avvocati, a svolgere un ruolo 
primario nell’ambito della cita-
ta disciplina.

Su tali presupposti, l’apposi-
to gruppo formato all’interno 
della Commissione, coordinato 
da Stefano Malatesta e compo-
sto da Maria Cristina Catalani, 
Elisabetta Ciuffa, Lorenzo Lera 
Filippini ed Emma Visconti, 
ha lavorato allo studio ogget-
to del documento presentato, 
avvalendosi anche degli auto-
revoli contributi di magistrati, 
avvocati, notai ed altri colleghi, 
nonché di rappresentanti di al-
tre categorie interessate dalle 
nuove disposizioni, raccolti nel 
corso dei vari eventi formativi 
organizzati dalla stessa Com-
missione nell’anno trascorso.

Due le principali linee guida 
dello studio (disponibile sul sito 
www.odcec.roma.it): la collegia-
lità dell’organismo di composi-
zione, necessaria per arginare 
i potenziali confl itti di interessi 
derivanti dalla molteplicità di 
ruoli e di funzioni attribuiti allo 
stesso, e la multidisciplinarie-
tà dell’approccio (che potrebbe 
anche arrivare alla multipro-
fessionalità dell’Organismo), 
per l’attivazione di tutte le 
competenze giuridiche, econo-
miche, aziendali, finanziarie 
e negoziali, necessarie per la 
composizione della crisi.

Per il nostro Ordine territo-
riale, la costituzione dell’Orga-
nismo di Composizione della 
Crisi è, a parere di chi scrive, 
da svincolare da criteri di 
profittevolezza o di capacità 

di autofi nanziamento, quanto 
piuttosto da incentrare su una 
valutazione di sostenibilità 
economica, nell’ottica di un 
doveroso servizio da svolgere 
nell’interesse della collettività 
e della propria categoria pro-
fessionale. Se da un lato, infat-
ti, è innegabile che dopo due 
anni dalla loro introduzione nel 
nostro ordinamento le nuove 
procedure non hanno ancora 
trovato signifi cativa diffusione, 
dall’altro è altrettanto innega-
bile la rilevanza sociale del ruo-
lo affi dato in tale ambito alla 
nostra professione, soprattutto 
in un momento di congiuntura 
economica così diffi cile come il 
presente. Se, infi ne, si conside-

ra che secondo il Consiglio di 
Stato gli organismi costituiti 
dai citati ordini professionali 
sono immediatamente operati-
vi, anche in assenza dell’atteso 
regolamento ministeriale, e che 
secondo alcuni isolati autori la 
proposta di accordo nell’ambito 
della procedura di composizio-
ne della crisi potrebbe essere 
accessibile addirittura ai sog-
getti fallibili, appare ancor più 
evidente la rilevanza che l’Or-
ganismo di composizione della 
crisi è potenzialmente destina-
to ad assumere.

*Vice Presidente Com-
missione Crisi da sovrain-
debitamento dell’ODCEC 

di Roma

• RENDICONTO DI GESTIONE 2013: CONVOCAZIO-
NE ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
L’assemblea generale degli iscritti dell’Odcec di Roma, per 
l’esame del Rendiconto della gestione 2013, è convocata per 
il giorno 24 aprile 2014 alle ore 9.00, in prima convocazione, 
e per il giorno 28 aprile 2014 alle ore 12.00, in seconda 
convocazione, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle 
Belle Arti n.2. 

• SCADENZA CONTRIBUTO ANNUALE 2014
Scade il 31 marzo 2014 il termine per il versamento del con-
tributo relativo all’anno in corso. Il pagamento potrà essere 
effettuato utilizzando il bollettino MAV scaricabile dall’Area 
Riservata del sito dell’Ordine (sezione “Profilo personale – I 
miei dati”) o mediante bonifico bancario. In alternativa, è 
possibile effettuare il versamento con assegno, contante, ban-
comat o carta di credito direttamente presso la Segreteria 
dell’Ordine. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione 
“Tasse e Contributi” del sito www.odcec.roma.it.

NEWS

01-03-08-
09-10-14-

28/04/2014

Diritto Tributario Internaziona-
le  (Parte Generale)

Ore 15,00-19,00
Sede dell'Ordine

02/04/2014 Il bilancio di mandato degli Enti 
locali

Ore 9,00 – 13,00
Sede dell'Ordine

02-16-
29/04/2014 Corso IFAC Ore 15,00-19,00

Sede dell'Ordine

02/04/2014 Il ruolo del revisore all’interno 
degli enti locali

Ore 15,00-19,00 ARICCIA,
Palazzo Chigi – Piazza della 

Corte

03/04/2014 La difesa del Contribuente su 
studi di settore e redditometro

Ore 9,00 – 13,00
Sede dell'Ordine

03/04/2014 Il bilancio d'esercizio. Le princi-
pali novità di redazione

Ore 14.30-19,00
LUISS Aula Magna, Via Pola 12

03/04/2014

Il sequestro preventivo ex art. 
321 c.p.p. di azienda, quote 
sociali, beni immobili e mobili 

registrati ed altri beni

Ore 15,00-18,00 Aula Europa, 
Corte di Appello

04/04/2014
Tematiche attuali di diritto 
sostanziale e processuale 
nell'ordinamento tributario

Ore 9,30-18,00
LUISS Aula Magna, 

Via Pola, 12

07/04/2014 Forum sulle operazioni straor-
dinarie

Ore 9,00 – 13,00
Sede dell'Ordine

08/04/2014 Il Revisore dell’Ente Locale e le 
attività di controllo periodiche

15,00-19,00
Sala Casella, Via Flaminia, 118

10 - 
14/04/2014

Il bilancio d'esercizio e le rela-
zioni informative (1 e 2)

Ore 9,00 – 13,00
Sede dell'Ordine

10/04/2014
Le professioni giuridiche e 

l'etica del diritto prospettive, 
valutazioni e proposte

Ore 15,30-18,30
LUMSA Sala Giubileo,

Via di Porta Castello, 44

14/04/2014
Il sequestro preventivo per la 
con� sca delle imprese ed i 

suoi effetti

Ore 15,00-18,00
Aula Europa - Corte di Appello

15/04/2014
Antieconomicità delle scelte 

imprenditoriali e accertamenti 
� scali

Ore 9,00 – 13,00
Sala Casella, Via Flaminia, 118

29/04/2014 La fusione: disciplina civilistica 
e contabile

Ore 9,00 – 13,00
Sede dell'Ordine

30/04/2014 Organizzazione dello studio Ore 15,00-19,00
Sede dell'Ordine

I corsi Fpc del mese di aprile
Data Titolo Orario e sede Data Titolo Orario e sede

Tel. 06/367211  Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it

Pagina a cura dell’



Rapporto Annuale 2014

160
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I risultati della prima indagine dell’Odcec di Roma sulle parcelle praticate dagli iscritti

La crisi ha ridotto gli onorari
Il 90% dei professionisti chiede meno di 200€ a dichiarazione

DI MASSIMO BUZZAO

Un quadro dettagliato 
sull’attuale situazione 
della professione. Lo 
delinea la prima in-

dagine sugli onorari praticati 
dagli iscritti realizzata dall’Or-
dine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Roma. 
Dopo l’abrogazione delle tariffe 
la Commissione Liquidazione 
Parcelle dell’Ordine capitolina 
si è posta l’obiettivo di fornire 
agli iscritti uno strumento utile 
alla quantifi cazione degli ono-
rari sulla base di reali valori di 
mercato. Non facile il lavoro di 
raccolta dei dati vista la com-
plessità della materia trattata 
e le numerose attività svolte 
dai commercialisti. Sottoposti 
ad un articolato questionario 
un campione statisticamente 
rappresentativo di iscritti ha 
risposto ad una serie di doman-
de  riguardanti soprattutto le 
attività per le quali si è mag-
giormente conosciuti e richiesti 
dal mercato. Dalla lettura dei 
dati, emerge in primo luogo che 
la professione di commercialista 
è ancora prettamente maschile, 
meno del 30% le donne iscritte 
all’Ordine, mentre la fascia d’età 
più consistente tra gli iscritti è 
compresa tra i 41 e i 60 anni.

Interessante la ripartizione 
in base alle modalità di svol-
gimento dell’attività professio-
nale: prevalente la forma indi-
viduale (60,34%) ma salgono al 
40% circa le forme di attività in 
comune (20.53% in studio asso-
ciato e 19.34% in condivisione 
di spese) sia per la necessità di 
abbattere i costi di gestione dello 
studio ma anche per la crescente 
richiesta di specializzazione.

Entrando nel merito, i dati 
evidenziano che almeno il 35% 
dei professionisti intervistati 
svolge regolarmente tutte le 
attività della professione, tra 
queste le percentuali maggiori  

interessano  la consulenza e 
l’assistenza per costituzione e 
trasformazione di enti sociali, 
dichiarazioni fi scali, contenzioso 
tributario, tenuta della contabi-
lità e bilancio. Inferiori al 20% le 
perizie e le consulenze in cam-
po penale e l’attività di ricerca e 
consulenza sui fi nanziamenti.

Per la determinazione degli 
onorari, riguardo alle operazioni 
di costituzione e trasformazione 
di enti sociali, la maggioranza 
dei professionisti applica un 
onorario a tempo (27,66%) o a 
forfait (24,82%) e solo il 13,74% 
sulla base del capitale dell’ente 
costituendo. Il compenso orario 
mediamente richiesto si attesta 
per circa l’80% nella fascia tra 
i 50 e i 100€ l’ora, mentre nel 
caso di onorari a forfait gli im-
porti si attestano tra i 500 e i 
2mila euro. Onorari forfetari 
anche per liquidazioni di enti 
sociali (8,73% forfait su base 
annua; 17,24% forfait per tutta 
l’attività) mentre il 22,13% del 
campione parametra gli onora-
ri sui valori delle attività e pas-
sività da liquidare. Medesimo 
orientamento nelle operazioni 

di fusione e scissione: il 27% 
predilige la determinazione 
forfettaria degli onorari e solo 
il 10% si regola sui valori degli 
asset dei soggetti coinvolti nel-
le operazioni, con applicazione 
di percentuali variabili da 0,75 
a 1,75%. Solo il 15% dei com-
mercialisti romani presta la 
propria opera in procedimenti 
penali, mentre per consulenze 
in materia civile (fallimenti, 
valutazioni aziende, volontaria 
giurisdizione) i valori salgono 
tra il 40 e il 50% del campione. 
Qui gli onorari sono determi-
nati prevalentemente in base 
a valore e complessità. Dai dati 
emersi, il core business del com-
mercialista rimane l’attività di 
assistenza fi scale e di conten-
zioso tributario, svolta rispetti-

vamente dall’82% e dal 65% del 
campione. E qui la situazione di 
crisi economica ha infl uito sui 
professionisti spingendo verso 
il basso gli onorari, oltre il 90% 
dei soggetti applica onorari per 
le dichiarazioni non complesse 
che non superano i 200€, circa 
la stessa percentuale si attesta 
su onorari inferiori a 300€ per 
le dichiarazioni medie, mentre 
per le dichiarazioni complesse 
i valori degli onorari risultano 
maggiormente distribuiti con 
una percentuale del 40% nella 
classe compresa tra 200 e 500€. 
Anche la tenuta della contabi-
lità e la redazione dei bilanci 
sono tra le prestazioni maggior-
mente praticate dal campione 
(75%) che in maggioranza di-
chiara di prediligere l’onorario 

a forfait. Questo si quantifi ca in 
prevalenza: per la contabilità 
semplifi cata da 1.200 a 2.400€ 
annui; per la contabilità ordina-
ria da 2.400 a 6mila euro annui; 
per la redazione del bilancio da 
500 a 4mila€ annui. Sulla com-
posizione del portafoglio clienti, 
l’indagine ha evidenziato come 
aziende e professionisti costitu-
iscano il 77% dei clienti degli 
studi, i privati il 13% mentre le 
amministrazioni pubbliche ed 
enti non commerciali rappre-
sentano rispettivamente il 4% 
ed il 5% dei clienti. I risultati 
sulla tenuta della contabilità 
confermano la forte presenza 
nel tessuto economico di pic-
cole e medie imprese e l’indi-
viduazione del commercialista 
come esperto di questo settore, 
di contro i dati relativi alle 
consulenze tecniche in materia 
penale e civile individuano la 
necessità di una maggiore diffu-
sione delle competenze possedu-
te dalla fi gura professionale del 
commercialista, e la necessità 
di orientare la formazione pro-
fessionale verso questo tipo di 
attività. Questi sono solo i dati 
di carattere generale estrapo-
lati dalla corposa indagine che 
verrà illustrata e commentata 
nell’ambito di un convegno che 
l’Ordine organizzerà al fine 
dare rilievo agli spunti più utili 
e interessanti. Lo studio, quale 
ritratto della situazione della 
professione, consentirà di deli-
neare i possibili sviluppi futuri 
e meglio pianificare le azioni 
da intraprendere a favore della 
categoria.

*Coordinatore
gruppo Osservatorio Onorari 

Odcec Roma

05/05/14 
Antieconomicità criteri di valutazione 
dell'attività del contribuente pro� li tri-
butari di diritto interno e comparato

Ore 14,30 - 19,30
Sede dell’Ordine

06/05/14 
Le fonti di � nanziamento nelle 

società di capitali e la disciplina dei 
� nanziamenti dai soci

Ore 9,00 - 13,00
Sede dell’Ordine 

06/05/14 Il Revisore dell’Ente Locale e le attivi-
tà di controllo periodiche

Ore 15,00 - 19,00
Sala Casella

Via Flaminia, 118

06/05/14
Dall'attualità al futuro: spunti di 

ri� essione previdenziali ed assisten-
ziali sulla nostra Cnpadc

Ore 15,00 - 19,00
Sede dell’Ordine 

07/05/14 Opportunità d’investimento nel Far 
Est

Ore 9,00 - 13,00
Sede dell’Ordine 

07/05/14 I reati dei mercati � nanziari previsti 
dalla parte V del TUF

Ore 15,00 - 19,00
Sede dell’Ordine 

07/05/14 ASD fra etica rapporti con enti locali 
e agevolazioni � scali

Ore 15,00 - 19,00 
Ariccia / Palazzo Chigi 

Piazza della Corte

07/05/14 

Crisi d'impresa: evoluzione della 
situazione. Prospettive normative e in-
terrelazioni con la crisi degli interme-
diari bancari. Ruolo dei professionisti

Ore 9,00 - 18,00
Univ. Tor Vergata 

Aula Verde

08/05/14 Valore in dogana Ore 9,00 - 13,00
Sede dell’Ordine 

08/05/14
Il contratto di appalto e l’intrigato 

sistema delle responsabilità in mate-
ria di lavoro subordinato

Ore 15,00 - 19,00
Sede dell’Ordine 

08/05/14 FORUM PREVIDENZA "Fare previden-
za, creare sviluppo"

Ore 9,00-13,30
Galleria Colonna 

Piazza SS. Apostoli

13/05/14 Le novità sul bilancio d'esercizio Ore 9,00 - 13,00
Sede dell’Ordine 

14/05/14 IFRS 11 Ore 9,00 - 13,00
Sede dell’Ordine 

14
e 27/05/14 Corso IFAC Ore 15,00 - 19,00

Sede dell’Ordine 

15/05/14 L'IVA nelle operazioni internazionali: 
disciplina e aspetti sanzionatori

Ore 9,00 - 13,00
Sede dell’Ordine 

15/05/14 
La cessazione dell'amministrazione 

giudiziaria e la responsabilità dell'am-
ministratore giudiziario

Ore 15,00 - 18,00
Corte di Appello 

Aula Europa

Antieconomicità criteri di valutazione Ore 14,30 - 19,30 Ore 9 00 13 00

Corsi FPC fi no al 15 maggio 2014*

* per il calendario completo consultare il sito www.odcec.roma.it

di fusione e scissione: il 27% vamente dall’82% e dal 65% del

L’assemblea generale degli iscritti riunita lo scorso 28 aprile 
ha approvato il conto consuntivo 2013. Un appuntamento che, 
come sottolineato dal presidente Civetta, ha consentito non solo 
di fare il punto su quanto fatto ma anche di confermare l’impe-
gno sugli obiettivi futuri, tutti mirati a valorizzare e tutelare la 
professione e ad ampliare i servizi a vantaggio degli iscritti.

APPROVATO IL RENDICONTO 2013
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È stato pubblicata la nuova Edizione del Codice 
Bauer 2014, un’opera sempre attesa dai profes-
sionisti per la sua completezza e affidabilità. Il 
volume comprende oltre al Codice Civile, ag-
giornato ed annotato, anche le leggi in mate-
ria di Banca e Borsa, cooperative, fallimento e 
procedure, responsabilità amministrativa 231 e 
titoli di credito. Per quanto riguarda la norma-
tiva tributaria, il codice contiene accertamento, 
riscossione, imposte sui redditi aggiornate con le 
modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014, 
Irap, disciplina dell’Iva e dell’imposta di registro, 
contenzioso. Ma la parte più interessante è costi-
tuita dalla sezione dedicata ai principi contabili 
che comprendono tutti quelli emanati dall’Orga-
nismo Italiano di contabilità PC/O.I.C. oltre ad 
una sintesi dei principi contabili Internazionali 
Ias/Ifrs. Inoltre all’inizio di ogni principio conta-
bile nazionale è stata aggiunta una sintesi delle 

principali modifiche in discussione, attualmente 
in fase di rivisitazione. L’ultima parte del Codice 
riguarda la legislazione sulla Revisione legale dei 
Conti aggiornata al D.Lgs n.39/10 di attuazione 
della dir. 2006/43/CE sulle revisioni legali dei con-
ti annuali e dei conti consolidati e i relativi decreti 
di attuazione. La sezione di Revisione legale dei 
Conti e professioni, contiene oltre all’Ordinamen-
to della professione, il regolamento del tirocinio 
professionale, il regolamento delle Società Profes-
sionali, ecc. L’opera sempre puntuale, per il suo 
rigore, si segnala soprattutto ai professionisti e 
alle società, ma anche ai giovani che intendono 
affrontare l’esame di Stato.

L.P.
Riccardo BAUER – Codice Civile, Norme Tri-
butarie, principi contabili – Novecento Me-
dia Editore, pagg. 1739, Euro 25,50 – www.
novecentomedia.it

Uscito il Codice Bauer 2014
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37Mercoledì 28 Maggio 2014DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Siglato un protocollo d’intesa tra l’Odcec di Roma e la sezione Gip/Gup del Tribunale

Criteri omogenei per i compensi
Per gli amministratori giudiziali di beni sequestrati

Un’intesa che pun-
ta ad ottenere cri-
teri omogenei e il 
più possibile certi 

nella determinazione dei 
compensi spettanti agli 
amministratori giudiziari 
di beni sequestrati e confi-
scati. È questo il contenuto 
del protocollo, siglato nei 
giorni scorsi, dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di 
Roma e dalla Sezione GIP/
GUP del Tribunale di Roma 
(documento disponibile sul 
sito www.odcec.roma.it).

Si tratta sicuramente di 
un passo in avanti nella 
prospettiva del riconosci-
mento del lavoro svolto 
nella delicata funzione di 
amministratori giudiziari. 

«Chi si assume l’onere, 
complesso per il livello di 
attenzione e competenze 
richiesto e spesso rischioso 
per le responsabilità che 
ci si assume», ha osserva-
to, infatti, il Presidente 
dell’Odcec di Roma, Mario 
Civetta, «deve avere un 
minimo di certezze rispetto 
a quello che potrà essere il 
suo compenso. 

Ancora una volta i ri-
tardi nella emanazione di 
norme di attuazione e la 
vacanza del nostro Con-
siglio nazionale  ci hanno 
imposto di risolvere con il 
ricorso al buon senso e in 
via sussidiaria problema-
tiche operative che di fatto 
bloccavano le procedure di 
determinazione e liquida-
zione dei compensi dei no-
stri  Iscritti che svolgono 
funzioni di amministratori 
giudiziari». 

In questo modo si punta 
a soddisfare l’esigenza di 
adottare criteri omogenei – 
orientativi per i magistrati 
e condivisi dagli stessi am-
ministratori – capaci di of-
frire una risposta di fronte 
alla situazione normativa 
contingente e alla caren-
za, più volte evidenziata 
dai soggetti coinvolti nella 
procedura di liquidazione, 
di parametri univoci utiliz-
zabili quali base di calcolo.

Le fonti richiamate dal 
protocollo sono molteplici 
e articolate, le principali 
a cui si fa riferimento nel 
documento sono: dall’art. 
8 del decreto legislativo 
n. 14/2010, con il quale è 
stata istituita l’Agenzia 
Nazionale dei Beni Seque-

strati e Confiscati, all’art. 
42 del D.lvo 159/11 (TU 
Antimafia) che prevede la 
disciplina delle spese, dei 
compensi e dei rimborsi 
degli amministratori giu-
diziari, al Regolamento 
sulla determinazione dei 
parametri per la liquida-
zione da parte di un or-
gano giurisdizionale dei 
compensi per le professioni 
regolarmente. 

La normativa esistente 
in materia, in particolare 
l’art.19 DM 140/12 cit., ri-
leva «vistose lacune e sol-
leva non poche incertezze 
applicative. In primo luo-
go, risulta assente qual-
sivoglia riferimento alla 
amministrazione di singo-
li beni e complessi di beni 
non costituiti in azienda. 

In secondo luogo, non è 
specificato in che modo il 
dato temporale si coniughi 
con il criterio previsto dal-
la norma e, in particolare, 
non viene chiarito a quali 
dati di bilancio debba farsi 
riferimento». 

Partendo da questa pre-
messa logica, «è apparsa la 
scelta di utilizzare, pur con 
i dovuti adattamenti e con 
le necessarie integrazioni», 
come spiega il protocollo, «i 
parametri enucleati nello 
stesso decreto ministeria-
le». Inoltre, si è guardato 
al “criterio della prevalen-
za”, vale a dire quello della 
liquidazione della sola ge-
stione più onerosa.

Il protocollo, pur avendo 
un valore “orientativo”, non 
vincolante per l’organo giu-
diziario che procede alla li-
quidazione, fissa parametri 
significativi e di importante 
contenuto. 

I punti da valutare nella 
liquidazione dei compensi 
sono: l’indennità di esecu-
zione del sequestro, le spese 
per i  coadiutori e le spese 
di trasferta, il riconosci-
mento di un compenso per 
la custodia e conservazione 
di  beni mobili, dei  beni im-
mobili, di quote societarie, e 
dei complessi aziendali. 

Sono previsti inoltre com-
pensi specifici per attività 
di amministrazione diret-
ta del complesso aziendale. 
Viene disciplinato il calcolo 
del compenso nel caso di no-
mina di più amministratori 
sugli stessi beni ed infine 
viene regolamentato, il re-
gime delle maggiorazioni e 

riduzioni. 
Tra le altre disposizioni si 

stabilisce che la liquidazio-
ne dei compensi e delle spe-
se avviene mediante prelie-
vo dal conto di gestione e, 
solo in caso d’incapienza, 
graverà sull’Erario. Men-
tre, la  l iquidazione va 
operata su base di calcolo 
annuale e si fa salvo, ov-
viamente, l ’applicazione 

del potere equitativo. 
«L’attenzione e la sen-

sibi l ità dimostrata dal 
Presidente del tribunale 
di Roma, Mario Brescia-
no e dal Presidente del-
la  sezione GIP Fabrizio 
Gentili, hanno favorito un 
sereno confronto istituzio-
nale che ha permesso di 
superare una situazione 
che iniziava a diventare 

insostenibile. Da sempre 
abbiamo creduto in uno 
spirito di collaborazione 
fattivo, e non solo enun-
ciato, fra i vari soggetti 
istituzionali», avverte il 
Presidente dell ’ODCEC, 
Mario Civetta, «questa è 
la via maestra per la solu-
zione delle istanze e delle 
problematiche della nostra 
professione».

DI STEFANIA LIBORI*

Orgoglio e difficoltà dell’essere liberi 
professionisti si rinnovano quotidia-
namente nell’impegno che la libertà di 
auto-organizzazione comporta per rag-
giungere e mantenere in equilibrio l’am-
biente di lavoro, il sapere professionale, 
le collaborazioni fra professionisti, le re-
lazioni con i Clienti e la P.A., il rapporto 
fra tempo lavorativo e tempo privato. 
L’impegno ed il lavoro della Commissio-
ne Pari Opportunità, istituita nel 2013 
nell’ambito delle Commissioni istituzio-
nali dell’Odcec di Roma, sono indirizza-
ti ad attivare l’interesse ed il contributo 
personale dei Colleghi, donne e uomini, 
per migliorare quell’equilibrio attraverso 
l’azione del nostro Ordine professionale. 
Ciò vuol dire anzitutto perseguire l’obiet-
tivo di valorizzare le diversità di genere 
all’interno della nostra Categoria nella 
convinzione e consapevolezza di quanto 
anche l’apporto delle Colleghe sia fon-
damentale per la creazione di valore. 
Affermare attraverso la partecipazione 
attiva la volontà di essere più presenti e 
più riconosciute in ogni sfera del nostro 
agire professionale è imperativo. In tut-
to il mondo questo richiamo alla piena 
consapevolezza, all’autoaffermazione 
ed al riconoscimento di ruolo del genere 
femminile è in atto e merita di essere 
sostenuto: da donne e uomini, nessuno 
deve ritenersi esonerato da questa re-
sponsabilità e da questo impegno. Sabato 
17 maggio è partito il progetto di ricerca 
sulla “qualità percepita nell’esercizio del-
la professione e sulla conciliazione dei 

tempi di vita”. L’obiettivo è di raccoglie-
re, attraverso un questionario sommini-
strato a tutti i commercialisti romani, il 
contributo di idee e opinioni su temi che 
interessano la qualità del nostro quoti-
diano e l’interpretazione del concetto di 
pari opportunità. Per mettere a fattor 
comune le nostre competenze ed identi-
tà e migliorare le iniziative ed i servizi, 
nell’ambito della sua sfera di influenza, 
l’Odcec di Roma intende attivare stru-
menti che possano apportare un’utilità 
diretta e diffusa nella formazione, comu-
nicazione, rappresentanza e pratica pro-
fessionale in modo da colmare quei gap 
infrastrutturali nell’individuale capacità 
di auto-organizzazione. Partecipazione, 
spirito di condivisione e volontà di col-
laborazione sono le chiavi essenziali per 
raggiungere questi obiettivi. Tra le altre 
iniziative avviate dall’Ordine attraverso 
la Commissione Pari Opportunità anche 
un programma specifico di formazione su 
temi e materie essenziali per accedere a 
CdA e Collegi Sindacali in Società quota-
te e/o a partecipazione pubblica. Inoltre, 
l’idea di favorire lo sviluppo di reti di 
professionisti e l’attivazione di un’area 
web dedicata: uno spazio di condivisio-
ne, interazione e informazione a cui far 
riferimento per le esigenze sia lavorative 
sia private. Step successivo è la verifica 
del gradimento nella costituzione di una 
“banca del tempo” finalizzata a consenti-
re ai colleghi il libero scambio di tempo 
privato e professionale.

*Presidente Commissione Pari Op-
portunità dell’ODCEC di Roma

IL 17 MAGGIO È PARTITO UN PROGETTO DI RICERCA

Un questionario per le pari opportunità

Tel. 06/367211  Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it
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Reddito d’impresa
I delicati temi del sostegno e aiuto alla cresci-
ta economica (ACE), degli effetti degli errori 
di competenza e della relativa eliminazione e 
della deducibilità delle perdite e svalutazio-
ni su crediti saranno al centro del convegno 
dal titolo “Questioni di attualità in materia 
di determinazione del reddito d’impresa” in 
programma a Roma il prossimo 5 giugno 
(dalle 9, 00 alle 13,00 presso Sede Acer - via 
di Villa Patrizi n.11). L’incontro organizzato 
dall’Odcec di Roma, in collaborazione con 
la Direzione Regionale del Lazio dell’Agen-
zia delle Entrate, sarà caratterizzato da un 
approfondimento e approccio operativo con 
interventi di colleghi e funzionari dell’Agen-
zia mirati a fare chiarezza sugli aspetti più 
problematici di quella che è sicuramente una 
complessa materia. Interverranno anche il 
Direttore Regionale, Aldo Polito, e il Presi-
dente dell’Ordine, Mario Civetta.

Scadenza veri� ca requisiti di legge 
in capo agli Iscritti
Scade il 31 maggio il termine entro cui 
gli iscritti devono inviare all’Ordine le 
autodichiarazione relative alla sussi-
stenza dei requisiti di legge richiesti 
per l’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco 
speciale. 
A completamento delle procedure di 
verifica periodica avviate dall’Ordine, 
in ottemperanza alle previsioni della 
normativa vigente, si invita chi non 
avesse ancora provveduto a compilare 
il modello di dichiarazione sostitutiva 
scaricabile dal sito dell’Ordine e inviarlo 
all’indirizzo protocollo@pecodcec.roma.it 
oppure al fax 06.36721220. 
La dichiarazione, sottoscritta con firma 
digitale, dovrà essere accompagnata dal-
la copia fronte/retro di un documento di 
identità.
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38 Mercoledì 25 Giugno 2014 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Senpre più frequenti le iniziative organizzate da Odcec di Roma e Agenzia delle entrate del Lazio

Fisco, l’importanza del dialogo
Il confronto migliora i rapporti e rafforza le competenze

DI DORINA CASADEI*

Il rapporto tra Stato e Con-
tribuenti è estremamente 
delicato. Da sempre e do-
vunque. I nostri giorni e 

l’Italia non sono certo un’ecce-
zione. Anzi. L’attuale congiun-
tura economica e lo squilibrio 
tutto italiano tra elevata pres-
sione fi scale e livello dei servizi 
pubblici rendono oggi in Italia 
il rapporto tra Stato e Contri-
buenti particolarmente critico. 
Un ruolo fondamentale nella 
gestione di questo rapporto, e 
nella trasformazione dello stes-
so da circolo vizioso a circolo 
virtuoso, è svolto dall’Agenzia 
delle Entrate e dai Commer-
cialisti che hanno il delicatis-
simo compito di applicare e far 
applicare i tributi muovendosi 
in un contesto socio-economico, 
da una parte, ed in una giungla 
normativa, dall’altra, in conti-
nua evoluzione.

Di tutto ciò ed in particolare 
del loro delicato ruolo sociale 
sono ben consapevoli la Di-
rezione Regionale del Lazio 
dell’Agenzia delle Entrate e 
l’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Con-
tabili di Roma che da tempo 
hanno attivato una serie di 
iniziative congiunte, volte a 
superare le contrapposizioni 
ed i pregiudizi e fare del dialo-
go e del rispetto gli strumenti 
per migliorare in concreto e sul 
territorio il rapporto tra Stato 
e Contribuenti.

In questa prospettiva si in-
serisce il tavolo tecnico istitui-
to tra la Direzione Regionale e 
l’Ordine di Roma per discutere 
di società di comodo in genere e 
di società in perdita sistemati-
ca in particolare. Su tale tavolo 
tecnico i funzionari dell’Agen-

zia hanno portato l’esperienza 
derivante dall’esame di mi-
gliaia di istanze di interpello 
ed i professionisti dell’Ordine 
hanno portato i risultati degli 
approfondimenti effettuati sul 
tema dalle commissioni di stu-
dio. Funzionari e professioni-
sti hanno potuto confrontarsi 
apertamente e comprende-
re, quindi, i motivi di alcuni 
orientamenti della Direzione 
Regionale o di certe richieste 
della Categoria.

Questo dialogo si era pe-
raltro già avviato all’interno 
delle commissioni di studio 
dell’Ordine alle quali i funzio-
nari dell’Agenzia delle Entrate 
spesso partecipano in qualità 
di membri esterni. Tale parte-
cipazione è del resto il segno 
tangibile di un diverso rappor-
to tra le due Istituzioni che, 
seppur consapevoli del ruolo di 
ciascuna, hanno ormai compre-
so quanto sia indispensabile 
confrontarsi apertamente sui 
mille problemi interpretativi 
posti dalla vigente legislazio-
ne.

In tal senso deve essere va-

lutata anche la sempre più fre-
quente partecipazione dei fun-
zionari dell’Agenzia, in qualità 
di docenti, alle iniziative for-
mative organizzate dall’Or-
dine. Il confronto tra il punto 
di vista del professionista e 
quello dell’Agenzia fornisce, 
infatti, a qualsiasi iniziativa 
formativa un valore aggiunto 
riconosciuto da tutti i fruito-
ri del programma di forma-
zione professionale continua 
dell’Ordine, in quanto aiuta 
a comprendere i motivi delle 
varie posizioni e spesso porta 
ad “accorciare” le distanze tra 
le stesse. D’altro canto, il dialo-
go - e quindi il confronto - rap-
presenta sempre un momento 
di crescita poiché realizza uno 
scambio di esperienze che dà 
la possibilità ai partecipanti di 
avere una visione a trecento-
sessanta gradi delle tematiche 
affrontate.

Consapevoli di questi aspetti 
la Direzione Regionale e l’Ordi-
ne hanno organizzato congiun-
tamente lo scorso 5 giugno un 
convegno su alcuni “temi scot-
tanti” riguardanti la fi scalità 

delle imprese. Sono infatti sta-
te discusse le novità legislative 
e le recenti istruzioni fornite 
dall’Agenzia delle Entrate in 
materia di Aiuto alla Crescita 
Economica (ACE), di imputa-
zione temporale dei compo-
nenti del reddito d’impresa 
e di svalutazioni e perdite su 
crediti.

«L’iniziativa ha avuto il 
pregio di focalizzarsi su temi 
particolarmente importanti in 
questo periodo di crisi econo-
mica», ha affermato Aldo Po-
lito, Direttore Regionale delle 
Entrate del Lazio, il quale ha 
anche precisato che «l’iniziati-
va si inserisce in un più ampio 
programma di collaborazione 
tra l’Ordine di Roma e la Di-
rezione Regionale del Lazio, 
volto a sviluppare un clima di 
comprensione delle reciproche 
esigenze». 

«I Commercialisti ci chiedono 
chiarezza sull’interpretazione 
delle norme», ha sottolineato 
il Direttore Polito, «e iniziative 
come questa consentono di for-
nire con tempestività, attraver-
so un confronto costruttivo tra 

funzionari e professionisti, una 
lettura approfondita di norme 
molto delicate in particolare 
nell’attuale fase economica». 
«Il confronto su queste nor-
me», ha aggiunto Polito, «non 
può ovviamente esaurirsi in un 
convegno ma deve necessaria-
mente proseguire sul tavolo 
tecnico che abbiamo attivato 
con l’Ordine e che ha il dichia-
rato intento di comprendere le 
reciproche posizioni, possibil-
mente addivenire ad interpre-
tazioni condivise e comunque 
creare un clima di collabora-
zione fondato sulla stima e 
sul rispetto reciproco».

Un ulteriore ambito di 
cooperazione tra la Dire-
zione Regionale e l’Ordine 
è poi quello dello sportello 
dell’Agenzia aperto presso la 
sede dell’Ordine. Si tratta di 
un servizio che si aggiunge a 
quello disponibile per tutti i 
contribuenti presso gli uffi ci 
territoriali dell’Agenzia e al 
canale di contatto telemati-
co (CIVIS) che la Direzione 
Regionale e l’Ordine, con ap-
posita convenzione, promuo-
vono e sviluppano. Lo spor-
tello, aperto dal martedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.30,  
consente ai professionisti, pre-
vio appuntamento, di avere un 
punto di contatto diretto per la 
soluzione di specifi ci problemi 
non risolvibili con i canali te-
lematici.

Molte iniziative possono 
ancora essere poste in essere 
per ottimizzare il rapporto tra 
l’Agenzia ed i Commercialisti, 
ma la Direzione Regionale del-
le Entrate del Lazio e l’Ordi-
ne di Roma sono sulla buona 
strada.

*Coordinatore Area 
Fiscale Odcec di Roma

Cena di gala 
il 17 luglio

Si svolgerà giovedì 17 luglio, dalle 19.30, presso 
“I Giardini dell’Insugherata” (Roma, Via dell’Ac-
qua Traversa n.143), la tradizionale cena di gala 
organizzata dall’Ordine. Nell’occasione saranno 
consegnate le targhe ai Colleghi che nell’anno 2013 
hanno raggiunto 25 e 50 anni di attività profes-
sionale.
La partecipazione all’evento, da confermare entro 
il 10 luglio, è aperta a tutti gli Iscritti e Tirocinan-
ti. Le modalità di prenotazione sono disponibili sul 
sito dell’Ordine (www.odcec.roma.it).

zia hanno portato l’esperienza lutata anche la sempre più fre- delle imprese Sono infatti sta-
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Il Consiglio dell’Odcec di Roma, ai sensi 
dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c., ogni 
triennio comunica ai Presidenti dei Tribu-
nali dei Circondari di riferimento gli elenchi 
dei propri Iscritti disponibili ad assumere 
l’incarico di custode giudiziario e di dele-
gato alla vendita nel processo esecutivo 
immobiliare. 

Per il triennio 2015/2017 l’Ordine sta rac-
cogliendo le dichiarazioni di disponibilità 
da trasmettere al Presidente del Tribunale 
di Roma entro il prossimo 30 giugno. L’Or-
dine si è attivato nel tentativo di ottenere 
una proroga della scadenza, ma sollecita gli 

Iscritti a comunicare tempestivamente la 
propria disponibilità. I colleghi interessati 
sono invitati a leggere attentamente le mo-
dalità di invio e a utilizzare l’apposita fun-
zione attivata nell’Area Riservata del Por-
tale dell’Odcec di Roma. La compilazione on 
line dei moduli consentirà la trasmissione 
automatica della dichiarazioni di disponi-
bilità. Queste possono essere  inviate solo 
dagli Iscritti all’Ordine di Roma e solo se 
indirizzate al Presidente del Tribunale di 
Roma. Per gli altri Tribunali le dichiarazioni 
di disponibilità saranno raccolte a partire 
dal mese di novembre 2014.

Elenco professionisti per operazioni di vendita

Corsi Fpc luglio 2014*

01-03/07/14 Il collegio sindacale
Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

01/07/14 Attività del curatore e rapporti con il PM
Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

02/07/14 Politica del credito: attività economica e 
funzione sociale

Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

03-09/07/14 Temi di attualità � scale
Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

08/07/2014
Quote di Genere nella Corporate Governance: 
gli strumenti derivati nelle scelte di gestione 
dei rischi � nanziari d’impresa

Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

15/07/14 Azienda:  dal l ’a f f i t to  a l la  cessione. 
Pro� li tributari e principali criticità

Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

21/07/14
Le cause giusti� cative e la loro esposizione 
nella nota e nella comunicazione - confronto 
con l’agenzia delle entrate

Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

22/07/14 Le operazioni straordinarie degli Enti non 
pro� t

Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

*Il calendario completo dei corsi FPC è disponibile sul sito www.odcec.roma.itTel. 06/367211  Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it
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38 Mercoledì 30 Luglio 2014 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA 
Con l’elezione del nuovo Cndcec e del suo presidente un nuovo slancio per la professione  

Commercialisti insostituibili
Sempre più strategici e necessari per il sistema Paese 

Il tradizionale incontro 
conviviale di luglio anche 
quest’anno è stato celebra-
to in un clima di forte co-

esione. Oltre a rappresentare 
un momento di amicizia e con-
divisione, utile a cementare il 
rapporto fra i tanti colleghi 
dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti ed esperti conta-
bili di Roma, è l’occasione per 
rafforzare il valore identitario 
della nostra comunità attra-
verso la premiazione di quei 
colleghi che hanno compiuto 
25 e 50 anni di professione. 
L’evento sottolinea il passag-
gio da un anno a un altro, un 
passaggio, evidentemente, non 
solo cronologico. Un momento 
in cui si traccia un bilancio di 
quello che è stato fatto e delle 
prospettive di impegno che ci 
attendono.

L’anno che ci stiamo lascian-
do alle spalle è stato estrema-
mente critico per il contesto 
generale del Paese, segnato 
dalla più dura crisi economica 
della storia repubblicana, crisi 
che si è riverberata sul mondo 
delle professioni e sulla nostra 
in particolare, tenuto conto 
delle peculiarità a cui sono 
dedicati i Commercialisti. 

L’Ordine di Roma si è im-
pegnato affinché, in questo 
contesto difficile, gli iscritti 
potessero essere supporta-
ti adeguatamente, a partire 
dalla formazione continua, 
diventata essenziale in un 
contesto normativo mutevole 

e che richiede sempre mag-
giori specializzazioni. Si è 
potuta realizzare una vasta 
gamma di attività formativa, 
ad elevato standard qualita-
tivo, grazie all’impegno degli 
oltre 700 iscritti che, operan-
do in diverse commissioni di 
studio e a vario titolo, hanno 
dedicato le loro conoscenze e 
il loro tempo, a titolo assolu-
tamente gratuito. Due nume-
ri offrono immediatamente la 
consistenza del nostro impe-
gno: 370 corsi gratuiti in aula 
e 54 corsi e-learning gratuiti 
per gli iscritti solo nel primo 
semestre 2014. Numeri che 
valgono più di ogni ulteriore 
commento. 

L’anno professionale che si 
è appena concluso, mette fi ne 

a una poco edifi cante pagina 
per la categoria, l’assenza del 
Consiglio nazionale. Una vi-
cenda che si è procrastinata 
per troppo tempo, anche se 
l’Ordine di Roma, in collabo-
razione con gli Ordini di Tori-
no, Firenze, Bologna, Milano 
e Napoli, ha svolto un’effi cace 
azione di supplenza non fa-
cendo mai mancare la voce 
dei Commercialisti anche su 
questioni generali. L’elezione 
del nuovo Consiglio nazionale 
rappresenta un positivo ritor-
no a un fattore di normalità e 
sicuramente ridarà forza alle 
nostre ragioni.

L’elezione del collega Gerar-
do Longobardi a presidente 
e quella di Luigi Mandolesi 
nel Consiglio nazionale co-

stituiscono motivo di orgoglio 
per tutti i Commercialisti di 
Roma, il risultato ottenuto 
dalla lista di Longobardi che 
ha fatto segnare oltre l’85% 
dei consensi rappresenta una 
ferma volontà di ritrovare un 
momento unitario della nostra 
categoria.

Il prossimo autunno si an-
nuncia impegnativo, per il 
permanere di un contesto di 
criticità economica e soprat-
tutto per la fase decisionale 
che dovrà concretizzarsi in 
merito a importanti riforme 
che ci riguardano da vicino. 

L’obiettivo e lo stile sarà 
sempre quello di una costante 
ricerca di dialogo con tutte le 
Istituzioni, al fi ne di perveni-
re a soluzioni il più possibile 
collaborative nell’interesse del 
sistema Paese e dei cittadini 
contribuenti. Tuttavia, siamo 
pronti a far sentire con la mas-
sima fermezza le esigenze del-
la nostra professione lasciata 
a subire le conseguenze di una 
incertezza normativa, delle la-
cune del sistema e di una certa 
confusione nelle decisioni.

La fi gura del Commerciali-
sta tende a diventare sempre 
più insostituibile e necessaria 
nel sistema delle imprese su 
cui si basa l’economia italia-
na. È bene che tutti ne siano 
consapevoli. 

Le numerose modifiche apportate dal 
legislatore alla normativa codicistica 
delle società a responsabilità limitata, 
nonché, da ultimo, l’articolo 20 del dl 
91/2014 (cd Decreto Competitività), 
pongono seri interrogativi sulla perdu-
rante utilità e funzionalità delle pre-
visioni normative inerenti al capitale 
sociale delle società di capitali.
I provvedimenti a raffica che hanno 
stravolto la fisionomia delle srl (com-
pendiati nel lavoro editoriale «Le varie 
forme di costituzione delle srl» redatto 
dalla Commissione di diritto dell’im-
presa dell’Odcec di Roma e disponi-
bile sul sito www.odcec.roma.it) sono 
sempre stati giustificati dal legislatore 
quali interventi volti a semplificare 
l’attività delle imprese, in particolare 
di quelle di modeste dimensioni, e a 
favorirne la costituzione di nuove. Essi 
hanno toccato, segnatamente, il regi-
me dei controlli, prima riducendoli a 
una pura presenza simbolica e poi, nel-
la quasi totalità dei casi, azzerandoli 
del tutto, nonché la misura del capitale 
sociale prevista dalle disposizioni del 
codice civile, ora, per effetto del De-
creto Competitività, più che dimezzata 
anche per le società per azioni.
Appare, quindi, più che mai attuale 
l’interrogativo posto in apertura sulla 
funzione del capitale sociale, o meglio, 
sulla determinazione della sua entità 

in misura definita e fissa, svincolata e 
autonoma da altre componenti patri-
moniali dell’impresa. Di fatto, oggi è 
possibile svolgere attività in forma di 
società a responsabilità limitata con 
un solo euro di capitale sociale (art. 
2463, 4°c., c.c.). È chiaro che nessuna 
impresa, ancorché micro, può pensare 
di operare (meno ancora, costituirsi) 
con una dotazione di mezzi propri così 
ridicola.
La crisi che ancora attanaglia l’econo-
mia del nostro Paese ha messo a nudo 
molte pecche del nostro sistema e ha 
rivelato l’estrema fragilità di strutture 
imprenditoriali fortemente indebitate 
e, perciò, sprovviste dei mezzi e delle 
risorse idonee a consentire loro di so-
pravvivere in pendenza di inderogabili 
processi di ristrutturazione industria-
le, tanto che il legislatore ha dovuto 
introdurre, nella legge fallimentare, 
deroghe temporali all’osservanza degli 
articoli 2447 e 2482ter c.c. in tema di 
ricostituzione delle misure minime di 
capitale sociale, proprio al fine di non 
rendere vane le elaborazioni di piani 
di risanamento.
È ormai di tutta evidenza che la misu-
ra fissa e predeterminata del capitale 
sociale non ha più alcuna utilità in 
una delle più importanti funzioni che 
il legislatore aveva inteso affidargli: la 
tutela degli interessi dei creditori. Il 

capitale minimo di un euro con il quale 
può operare una società a responsabi-
lità limitata è lì a testimoniarlo.
In parallelo con l’inadeguatezza della 
misura fissa del capitale sociale va 
considerato l’obbligo legale dei con-
trolli nell’impresa gestita in forma 
di società di capitali. Anch’esso è del 
tutto incoerente. Lo è perché, sino 
alle modifiche introdotte dal Decreto 
Competitività, era, almeno in parte, 
dipendente dalla misura del capitale 
sociale, ma resta tuttora avulso dal 
riferimento alla entità patrimoniale 
che, più di ogni altra, può creare pe-
ricolo per coloro che sono in rapporti 
con l’impresa, vale a dire il suo inde-
bitamento.
È auspicabile, pertanto, che il legisla-
tore riesca finalmente ad abbandonare 
la sterile pratica dei provvedimenti-
tampone e modifichi le norme non sul-
la spinta degli interessi, più o meno 
velati, di categoria, bensì realizzando, 
anche in questo ambito, un vero siste-
ma coerente e funzionale, coinvolgendo 
auspicabilmente coloro che, per pro-
fessione, affrontano quotidianamente 
i problemi delle imprese.

di Stefano Pochetti
presidente Commissione

di diritto dell’impresa
dell’Odcec di Roma 

L’APPROFONDIMENTO

Capitale sociale, un mito al tramonto
CHIUSURA 

L’Ordine
riapre
il 25 agosto
Gli uffici dell’Ordine 
(Piazzale delle belle Arti 
n.2 - Via Flaminia n.141) 
resteranno chiusi per la 
pausa estiva dal giorno 
11 al 22 agosto compresi. 
Le attività riprenderanno 
lunedì 25 agosto. 
Nei giorni di apertura del 
mese di agosto lo sportel-
lo delle segreterie sarà 
operativo dal lunedì al 
giovedì dalle 8.30 alle 
13.30 e il venerdì dalle 
8.30 alle 13.00. 
Gli sportelli dedicati 
agli iscritti attivati pres-
so la sede dell’Odcec di 
Roma, in Via E. Petrella 
n. 4, resteranno chiusi 
nel periodo estivo con le 
seguenti modalità: Equi-
talia Sud dal 19 luglio al 
21 settembre compresi; 
Agenzia delle entrate dal 
19 luglio al 21 settembre 
compresi; Æqua Roma 
dall’11 luglio al 24 set-
tembre compresi.

Da sinistra: Gerardo Longobardi, Giancarlo Laurini, Mario Civetta 
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38 Mercoledì 24 Settembre 2014 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
De� niti i piani programmatici dell’Odcec di Roma e del nuovo Cndcec per il 2015

Per lo sviluppo della professione
Più dialogo con iscritti e istituzioni su fi sco e giustizia

Gli ultimi mesi del 2014 
e soprattutto l’anno 
che verrà, il 2015, defi -
niranno, probabilmen-

te un passaggio cruciale per la 
professione di Commercialista 
e di Esperto Contabile. Questa 
affermazione che può apparire 
perentoria nasce dalla constata-
zione che nei prossimi mesi an-
dranno ad intersecarsi fattori, 
esterni ed interni, decisivi per 
lo sviluppo della Professione. 
Si pensi, per esempio, alle dina-
miche che nasceranno dal 730 
precompilato e più in generale 
tutte le implicazioni derivanti 
dalla “Delega al Governo in ma-
teria di revisione del sistema 
fi scale”, la cosiddetta “Delega 
Fiscale”, sulla quale occorrerà 
verifi care termini e contenuti 
dei decreti attuativi.

Accanto a queste rilevanti 
questioni bisognerà implemen-
tare una politica interna di svi-
luppo e tutela della Professione, 
che ne esalti il valore insosti-
tuibile e centrale nel sistema 
economico del Paese.

Su questi ambiti il presi-
dente del Consiglio Nazionale, 
Gerardo Longobardi, dopo 
essere stato proclamato uffi cial-
mente presso il Ministero del-
la Giustizia lo scorso 31 luglio, 
ed il Presidente dell’Ordine di 
Roma, Mario Civetta, hanno 
presentato i rispettivi piani di 
azione programmatica dove 
vengono fi ssate le priorità e i 
punti a cui orientare l’attività 
per l’anno lavorativo iniziato in 
queste settimane.

La preoccupazione principe 
del Consiglio Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti ed Esperti 
Contabili è quella di valorizzare 
e soprattutto evidenziare agli 
attori in campo – istituzionali 
ed economici – il valore della 
Professione, fi gura di conoscen-
ze imprescindibili per il sistema 
Italia e per le volontà di ripresa 
economica generali.

Su questo punto il Presi-
dente Gerardo Longobardi è 
chiaro: «Ritengo che il Cndcec 
dovrà orientare una buona par-
te dei propri sforzi a favorire lo 

sviluppo della Professione. Fis-
sato l’obiettivo abbiamo messo 
a punto le modalità per conse-
guirlo». Trasparenza delle deci-
sioni e qualità appaiono essere 
le nuove parole d’ordine. «Biso-
gna ridurre e razionalizzare le 
spese del Consiglio Nazionale, 
a partire dai compensi, dalle 
indennità e dai rimborsi spe-
se dei Consiglieri, unitamente 
alle spese di tutti gli organismi 
partecipati dal Cndcec, nonché 
delle Commissioni di studio», 
avverte Longobardi. E annun-
cia una importante decisione 
sul piano della trasparenza: 
«Abbiamo in proposito deli-
berato che tutte queste spese 
vengano pubblicate sul sito del 
Consiglio Nazionale.

Infi ne, poiché siamo intima-
mente convinti che il Consiglio 
Nazionale sia la casa di tutti i 
Commercialisti, abbiamo deci-
so che le sue delibere vengano 
pubblicate sul sito istituzionale, 
così da essere messe a disposi-
zione degli Iscritti».

L’Ordine di Roma, il più 
grande d’Italia, già dispone di 
una effi cace macchina organiz-
zativa, avviata e perfezionata 
da tempo. In particolare, in gra-
do di rispondere alle esigenze 
della formazione Professionale 
Continua e capace di garantire 
una didattica specialistica. Il 
Presidente  Civetta illustra gli 
imminenti obiettivi, insistendo 
molto sull’utilizzo delle tecno-
logie capaci di velocizzare gli 
adempimenti amministrativi: 
«Sta diventando sempre più 
decisivo il dialogo “on line” tra 
Ordine ed Iscritti. A tal fine 
sarà innanzitutto modificata 
la newsletter settimanale, con 
contenuti sempre più ampi e 
di interesse per gli Iscritti. Si 
tratterà non soltanto di una ri-
visitazione grafi ca ma è di un 
intervento sulla piattaforma 
informatica. Ciò avverrà anche 
attraverso l’ulteriore migliora-
mento del nostro sito che diven-
terà sempre più un portale di 
servizio».

Naturalmente, non bisogna 
perdere di vista il ruolo del 

Cndcec in rapporto al crucia-
le contesto esterno. L’assenza 
prolungata di una governan-
ce dei Commercialisti italiani, 
legata alle note vicende, ha 
fatto venir meno le posizioni 
e le proposte di fronte a scelte 
legislative importanti e alle ri-
forme. Una carenza di dialogo 
e contraddittorio supplita con 
effi cacia dall’Ordine di Roma 
ma che ora ritrova il suo alveo 
naturale. Longobardi ha fi ssato 
i termini delle questioni più im-
minenti: «Abbiamo già iniziato 
a lavorare per organizzare un 
Consiglio Nazionale capace di 
interloquire effi cacemente con 
le Istituzioni, per riaffermare, 
a tutti i livelli, l’autorevolezza 
della nostra Professione. 
Saremo ricevuti presto dal 
Ministro della Giustizia 
Orlando, per illustrare le 
proposte della nostra Pro-
fessione in merito al recente 
decreto legge emanato dal 
Governo per ridurre l’ar-

retrato del contenzioso civile. 
Ritengo fondamentale che il 
provvedimento finale possa 
prevedere l’allargamento an-
che ai Commercialisti, oltre che 
agli Avvocati, della possibilità 
di essere nominati componen-
ti di collegi arbitrali e di poter 
fornire assistenza nella nego-
ziazione».

Sia al Cndcec che all’Odcec di 
Roma non sfugge la delicatez-
za del passaggio della Delega 
Fiscale, «un’opportunità per 
razionalizzare e semplificare 
la vigente normativa», spiega 
Longobardi, «che riteniamo 
possa servire a colmare i vuoti 
legislativi esistenti, ad esempio 
al tema dell’abuso del diritto, e 

conseguire l’obiettivo della sem-
plifi cazione degli adempimenti 
fi scali in capo ai Commerciali-
sti». Si tratta di un ambito su 
cui i Commercialisti devono far 
pesare il loro punto di vista.

La via del dialogo resta de-
cisiva, nel senso di migliorare 
e rafforzare l’interlocuzione e 
l’accreditamento dell’Ordine 
presso tutte le Istituzioni locali. 
«Molto è stato fatto. L’obiettivo 
per i prossimi mesi è quello di 
rendere stabili ed “istituziona-
lizzare” tali rapporti», precisa il 
Presidente Mario Civetta, che 
chiarisce i passi ulteriori. «È in 
fase avanzata l’implementazio-
ne di un progetto di confronto 
“stabile” con la Dre per suppor-

tare gli Iscritti nelle que-
stioni fi scali di maggiore 
interesse, così come con 
il Tribunale di Roma è in 
cantiere la proposta di dar 
vita ad una serie di inizia-
tive volte a valorizzare il 
ruolo degli Iscritti».

Nuove nomine nel Consiglio 
dell’Odcec di Roma
L’8 settembre scorso si sono insediati tre 
nuovi consiglieri e Marco Costantini ha 
assunto la carica di vicepresidente dell’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma. Costantini, già 
consigliere in carica, subentra a Luigi Luc-
chetti che ha lasciato l’incarico unitamente 
ai consiglieri Amedeo Donati (Tesoriere) 
e Roberto De Rossi. Si tratta, in tutti e 
tre i casi, di dimissioni volontarie e a loro 
Mario Civetta ha rivolto un sentito ringra-
ziamento a nome di tutto il Consiglio per la 
dedizione e l’impegno profuso nel corso degli 
anni al servizio  della Categoria.
Luigi Lucchetti, vice presidente uscente, ha 
chiarito il senso dell’avvicendamento: «sta-
bilito da tempo ed in piena concordia, che 
permette il necessario rinnovamento della 
rappresentanza di Categoria».
Entrano a far parte del Consiglio dell’Odcec 
capitolino Marina Benvenuti (nuovo teso-
riere dell’Ordine), Marco Carbone e Fran-
cesca Franceschi, primi dei non eletti della 
lista “Impegno per la professione: commer-
cialisti tradizione e futuro”.

Il regime di exit taxation in Italia

Un tema caldo nel diritto tributario è rappre-
sentato dal trattamento fiscale delle plusva-
lenze latenti sui beni in caso di trasferimento 
della residenza fiscale all’estero per i soggetti 
esercenti attività d’impresa. Soltanto di re-
cente, con l’emanazione dei provvedimenti 
attuativi, il Legislatore italiano ha portato 
a compimento il regime di exit taxation, ter-
mine anglosassone per definire le norme che 
regolano il trattamento delle plusvalenze dei 
beni in caso di trasferimento della residenza 
fiscale del contribuente all’estero.

Per approfondire l’argomento, l’Odcec di 
Roma e la Commissione Fiscalità Interna-
zionale dello stesso Ordine, nell’ambito della 
quinta edizione di “Diplomacy – Festival della 
Diplomazia”, hanno organizzato un convegno 
sul tema. Prevista la partecipazione di alcuni 
dei massimi esperti in questo campo, prove-
nienti dal mondo accademico, professionale, 
dell’amministrazione fi nanziaria nonché da 
organizzazioni nazionali e internazionali 
di primissimo livello. L’appuntamento è 
per mercoledì 29 ottobre a Roma presso 
l’Università Luiss “Guido Carli” (dalle ore 
9,00 alle 13,00).
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01/10/14 Corso IVA nei rapporti con 
l'Estero - Soggetti passivi

Ore 9,00-13,00
Sede dell'Ordine

Pzz.le delle Belle Arti, 2

02/10/14 
Il modello ex D.Lgs.231/2001 
e la responsabilità dell'Organi-

smo di vigilanza

Ore 15,00-19,00
Sede dell'Ordine

Pzz.le delle Belle Arti, 2

02/10/14 crisi d'impresa: le cooperative
Ore 9,00-13,00
Sede dell'Ordine

Pzz.le delle Belle Arti, 2

02/10/14 Le politiche di coesione 
2014-2020

Ore 15,00-19,00
Sede dell'Ordine

Pzz.le delle Belle Arti, 2

06-08/10/14 Fair Value e i principi contabili 
nazionali e internazionali

Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

06/10/14 

Il Consulente Tecnico d'Uf� -
cio e il Consulente Tecnico di 

parte: aspetti giuridici, tecnici e 
professionali

Ore 15,00-19,00
Sede dell'Ordine

Pzz.le delle Belle Arti, 2

07/10/14 Classi� cazione doganale
Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

07/10/14 Fatturazione elettronica
Ore 9-13/15-19
Sede dell'Ordine

Pzz.le delle Belle Arti, 2

Corsi FPC a ottobre 2014
Data Titolo Orario e sede Data Titolo Orario e sede

Il calendario completo dei corsi FPC è disponibile sul sito www.odcec.roma.it
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51Mercoledì 5 Novembre 2014DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Il 29 e 30 Ottobre si è svolta a Roma la prima Assemblea degli Ordini territoriali

Una consiliatura per cambiare
Approvato il bilancio 2015 del Consiglio nazionale
DI GIOVANNI BATTISTA CALÌ*

Due giorni di confron-
to per riavviare un 
dialogo profi cuo tra 
Consiglio nazionale 

e Ordini locali. Si è tenuta a 
Roma, il 29 e 30 ottobre, la 
prima “Assemblea degli Or-
dini territoriali” della nuova 
consiliatura.

Una riunione che, come 
già previsto nel programma 
di mandato della lista capi-
tanata dal neo presidente 
dei professionisti, Gerardo 
Longobardi, ha cambiato de-
nominazione, abbandonando 
quella storica di Assemblea 
di Presidenti, per mettere 
l’accento sull’aspetto parte-
cipativo di ciascun Ordine 
territoriale a questo impor-
tante organismo.

Nel corso dell’assemblea 
è stato approvato all’unani-
mità dei presenti il bilancio 
di previsione del Consiglio 
nazionale per il 2015 che 

prevede tra l’altro una ridu-
zione di circa il 10% di com-
pensi ed indennità spettanti 
ai consiglieri nazionali.

Il presidente dell’Ordine 
di Roma, Mario Civetta, ha 
manifestato apprezzamento 
per quanto fatto dal Consi-
glio nazionale nei primi 100 
giorni di mandato ed ha chie-
sto di prevedere una riduzio-
ne molto più consistente del-
le spese di funzionamento e 
dei compensi ai consiglieri 
nazionali ed ai componenti il 
consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione nazio-
nale dei commercialisti, al 
fi ne di determinare benefi ci 
concreti per tutti gli Iscritti 
dalla annunciata revisione 
delle spese del Consiglio 
nazionale e per dare un im-
portante segno di disconti-
nuità con quanto accaduto 
nel passato.

* Consigliere Segretario 
dell’Odcec di Roma

DI MAURIZIO DE FILIPPO*

Continuità dell’impresa in crisi e rapporti con 
le procedure concorsuali e gli altri strumenti 
di soluzione concordata della crisi: è questo il 
tema del convegno organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma, in collaborazione con la Scuola Superiore 
della Magistratura, Formazione decentrata del 
distretto di Roma, che si terrà a Roma il pros-
simo 5 dicembre (Rome Cavalieri - Hilton, Via 
Alberto Cadlolo, 101 - dalle 9.30 alle 18.00).

I lavori saranno introdotti dal Presidente 
della Corte d’Appello di Roma, Dott. Luciano 
Panzani, ed interverranno magistrati e pro-
fessionisti che operano nel settore. Oggetto 
del convegno è l’approfondimento della disci-
plina delle cd. soluzioni concordate della crisi 
d’impresa, ed in particolare quella, di recente 
introduzione, della continuità aziendale. La 
prosecuzione dell’attività dell’impresa in crisi 
è caratterizzata da un complesso di norme che 
mirano al contemperamento degli interessi dei 
c.d. stakeholders nelle loro diverse declinazioni 
(azionisti, fornitori, dipendenti, fi nanziatori, im-
prese coinvolte nella fi liera, associazioni sinda-
cali o altri enti esponenziali) al mantenimento 
dell’attività imprenditoriale, e dei relativi livelli 
occupazionali, e dell’interesse dei creditori 
dell’imprenditore insolvente ad ottenere il mi-
glior soddisfacimento dei propri diritti.

In concreto, la continuità può perseguire, 
prevalentemente, la conservazione dei valori 
aziendali, e risultare così funzionale alla succes-
siva cessione dell’azienda in esercizio (c.d. conti-

nuità indiretta), ovvero mirare al risanamento 
dell’impresa che consenta il soddisfacimento 
dei creditori attraverso i risultati della gestione 
futura, non più gravata dalla pregressa esposi-
zione debitoria.

Nell’incontro saranno approfonditi i temi, 
attuali e controversi, della prededuzione nelle 
diverse procedure concorsuali (concordato pre-
ventivo, accordi di ristrutturazione ed eventuale 
fallimento dichiarato in consecuzione), del trat-
tamento dei creditori anteriori ed in particolare 
di quelli strategici, dei rapporti contrattuali in 
corso di esecuzione e della posizione del con-
traente non insolvente. Particolare attenzione 
sarà dedicata anche ai contenuti, ai criteri ed 
alle tecniche di elaborazione dei piani fi nanzia-
ri e industriali sottostanti ad una proposta di 
concordato o ad un accordo di ristrutturazio-
ne ai sensi dell’art.182 bis l. fall. Sarà presa in 
esame la funzione e il ruolo del professionista 
chiamato ad attestare il piano e a redigere le c.d. 
attestazioni speciali sulla funzionalità al miglio-
re soddisfacimento dei creditori, richieste per 
contrarre fi nanziamenti prededucibili o per con-
sentire il pagamento dei crediti anteriori (art. 
182 quinquies commi 1 e 4 l. fall.). Verranno, in 
particolare, analizzati i requisiti di indipenden-
za ed i profi li di responsabilità civile e penale a 
carico del professionista attestatore.

I relatori si confronteranno, infi ne, sul tratta-
mento dei crediti dei professionisti coinvolti a 
vario titolo nelle procedure concorsuali e negli 
altri strumenti convenzionali di superamento 
della crisi.

*Consigliere Odcec di Roma

CONVEGNO IL 5 DICEMBRE A ROMA

La continuità dell’impresa in crisi

DI MASSIMO PELLECCHIA*

È stato un momento importante di chiarifi cazione, soprat-
tutto sulle criticità interpretative, e ha contribuito a eviden-
ziare  quali sono le necessità per una migliore defi nizione 
del quadro normativo della “exit taxation”, la tassazione 
delle società che trasferiscono la loro sede all’estero su cui 
proprio di recente è intervenuto il legislatore. «Possiamo af-
fermare di aver centrato gli obiettivi di analisi che ci erava-
mo posti», ha evidenziato Giuseppe Ascoli, presidente  della 
Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine capitoli-
no. «Il convegno organizzato dall’Odcec di Roma nell’ambito 
della V edizione di Diplomacy – Festival della Diplomazia, 
ha offerto un’ampia rassegna delle problematiche connesse 
alla “exit taxation” ponendo alcuni punti fermi sul piano 
applicativo e interpretativo», ha aggiunto Ascoli.

Sono state importanti le chiarifi cazioni venute dal di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi che ha 
partecipato al convegno puntualizzando come «il nostro 
sia un sistema fi scale complesso, con sovrapposizioni e in-
terpretazioni stratifi cate nei decenni. È questo il nostro 
problema nel confronto con le esperienze internazionali. 
Più del peso delle imposte, dove, per le imprese, non siamo 
poi così distanti dai principali paesi della Ue». L’Agenzia 
delle Entrate da tempo sta lavorando per rendere chiara e 
certa l’applicazione del nuovo quadro normativo. Del resto, 
il tema della “exit taxation” (termine anglosassone per defi -
nire le norme che regolano il trattamento delle plusvalenze 
dei beni in caso di trasferimento della residenza fi scale del 
contribuente all’estero) è di assoluta rilevanza e grande 
attualità sia per il mondo professionale ma anche per quello 
dell’impresa e dell’Amministrazione Finanziaria.  Si tratta 
di un aspetto connesso alla realtà globalizzata e su di esso 
è necessario collaborazione fra i vari soggetti istituzionali 
per risolvere le problematiche ancora esistenti.

*Membro Commissione Fiscalità Internazionale 
dell’Odcec di Roma

SE N’È DISCUSSO NEL CORSO DI DIPLOMACY

Fiscalità internazionale
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06/11/2014 La scissione di società
Ore 9,00-13,00
Sede dell'Ordine

Piazzale delle Belle Arti, 2

07-14-21-
28/11/2014 Processo tributario

Ore 9,00-13,00
Sede dell'Ordine

Piazzale delle Belle Arti, 2

10/11/2014 L'arbitrato come concreta prospettiva di 
risoluzione delle controversie

Ore 9,00-13,00
Sede dell'Ordine

Piazzale delle Belle Arti, 2

11 e 
12/11/2014

I conferimenti di complessi aziendali e di 
partecipazioni di controllo

Ore 9,00-3,00
Sede dell'Ordine

Piazzale delle Belle Arti, 2

19/11/2014 Leadership e comunicazione
Ore 9,00-13,00

Sala Casella
Via Flaminia, 118

Corsi FPC di Novembre*
Data Titolo Orario e sede

* per il calendario completo consultare il sito www.odcec.roma.it

L’Assemblea generale degli Iscritti 
nell’Albo e nell’Elenco Speciale per l’ap-
provazione del Bilancio di previsione 
2015 è convocata per il giorno 21 no-
vembre 2014 alle ore 9.00 presso la sede 
dell’Ordine (Roma - P.le delle Belle Arti 
n. 2), in prima convocazione, e per il 24 
novembre 2014, alle ore 12.00, in seconda 
convocazione. 
L’Assemblea si svolgerà secondo quanto 

previsto dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 
2005 e dal Regolamento approvato dal 
Consiglio dell’Ordine di Roma in data 20 
ottobre 2014, pubblicato sul sito internet 
(www.odcec.roma.it) e disponibile per la 
consultazione presso la sede dell’Ordine. 
I documenti saranno disponibili in visione 
agli Iscritti sette giorni prima della data 
fi ssata per l’Assemblea generale. Non è 
ammesso il voto per delega.

Bilancio di previsione 2015 - 
Convocazione di assemblea
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L’Assemblea degli iscritti ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2015

L’Ordine punta sulla tecnologia
Più servizi on line e Pec gratuita ai nuovi tirocinanti
DI GIOVANNI BATTISTA CALÌ*

Molto più di una 
semplice verifica 
di numeri, perché 
l’Assemblea ge-

nerale degli Iscritti, che il 24 
novembre scorso ha approvato 
all’unanimità il bilancio di pre-
visione 2015, ha rappresentato 
soprattutto l’occasione per rac-
contare i risultati conseguiti e 
la strada sulla quale si intende 
continuare per completare gli 
impegni assunti.

La relazione programmatica 
che accompagna il Bilancio pre-
ventivo si presenta non come un 
freddo elaborato ma come un 
documento di indirizzo capace 
di porre, in forma sintetica, gli 
obiettivi generali e le modalità 
operative che sostanzieranno le 
attività istituzionali dell’Odcec 
di Roma per l’anno che tra poco 
avrà inizio.

Si punta a concretizzare 
progetti che confermeranno e 
daranno ulteriore sviluppo agli 
impegni assunti col programma 
di mandato del Consiglio in ca-
rica, a completamento di quanto 
già realizzato.

«Il bilancio è certamente un 
importante documento contabi-
le ma dietro le cifre c’è anche un 
momento decisivo rivelatore di 
quello che abbiamo già fatto, di 
quello che stiamo facendo e di 
quello che faremo nell’immedia-
to per concretizzare un’azione 
sempre più incisiva», non ha 
dubbi il Presidente dell’Odcec 
di Roma, Mario Civetta, sulla 
strada da seguire per completa-
re il lavoro già avviato.

Nel prossimo anno si potrà 
fattivamente contare su un 
interscambio di idee, contenuti 
e iniziative con il Consiglio Na-
zionale che, superate le critici-
tà degli ultimi anni, ha messo 
a regime il proprio lavoro. «La 
presidenza dell’amico Gerardo 
Longobardi e la presenza in 
Consiglio di Luigi Mandole-
si, al quale, tra l’altro, è stata 
affi data una delega strategica 
come la fi scalità, ci impongono 
di fornire loro un contributo co-
struttivo di contenuti, di idee e 
proposte quali referenti sul ter-
ritorio della professione e prima 
interfaccia degli Iscritti», avver-
te Mario Civetta, «dobbiamo 
essere protagonisti anche nella 
fase proponente e dobbiamo far-
lo anche dal territorio».

L’Odcec di Roma ha già fatto 
molto sul terreno dell’elabora-
zione concettuale aderendo con 
suoi Iscritti alla composizione 
delle Commissioni del Con-
siglio Nazionale, chiamate a 
compiti delicati e decisivi, svolti 
tra l’altro, a titolo gratuito. Sul 
piano delle iniziative il 2014 per 
l’Odcec di Roma è stato segnato 
da un record per il numero di 
convegni gratuiti in aula dedi-
cati a temi specifi ci di massima 
rilevanza, rafforzando in que-
sto modo l’obiettivo di offrire 
a tutti gli Iscritti una elevata 
quantità di eventi formativi di 

qualità per assolvere agli obbli-
ghi di formazione prescritti. Nel 
2015 la formazione obbligatoria 
potenzierà la modalità “e-lear-
ning”, attraverso uno specifi co 
progetto già finanziato, che 
si snoderà con alcuni partner 
editoriali di riconosciuto valore 
scientifi co dell’area giuridico-
economica e all’avanguardia 
nello sviluppo delle piattaforme 
elettroniche. «Stiamo puntando 
molto sull’innovazione tecnolo-
gica applicata alla formazione a 
distanza», spiega Mario Civet-
ta, «l’investimento progettuale 
che abbiamo realizzato e l’ope-
ratività che conseguiremo sono 
motivo di orgoglio. In questo 
modo stiamo raggiungendo tre 
obiettivi: maggiori servizi per 
gli Iscritti; massima attenzione 
possibile ai più giovani, Profes-
sionisti e Tirocinanti; scrupoloso 
controllo del livello dei costi di 
gestione». Il 2015 rappresenta 
per l’Odcec di Roma l’anno della 
svolta tecnologica. La tecnologia 
sarà, infatti, il fattore comune 
per il perseguimento di molti 
obiettivi, con tante novità sia in 
termini di effettiva operatività 
sia in termini di investimento 
progettuale. Tra le iniziative 
immediatamente operative 
a partire dal primo gennaio 
2015, in esecuzione di una deli-
bera del Consiglio dell’Ordine, 
verrà attribuita gratuitamente 
ad ogni nuovo iscritto nel regi-
stro del Tirocinio una casella 
PEC certifi cata per consentire 
di comunicare oltre che con i 
Dominus anche con i Praticanti 
attraverso la PEC. 

Sempre a gennaio entreran-
no nella fase operativa altri 
progetti: un nuovo applicativo 
per la gestione del sistema di 
protocollo dell’Ordine, che con-
sentirà di gestire in maniera 
automatica anche l’invio e la 
ricezione delle comunicazioni 
massive via PEC. Sul piano 
della comunicazione, un’altra 
novità riguarderà la Newslet-
ter settimanale che oltre a rin-
novare la veste grafi ca punta a 
una più effi cace visualizzazione 
e compatibilità con i vari dispo-
sitivi (tablet, smartphone e PC).  
L’obiettivo di puntare sul poten-
ziamento del sito web istituzio-
nale, quale strumento rapido di 
interazione nei rapporti tra Or-
dine e Iscritti, troverà completa-
mento nel 2016 quando con il 
nuovo portale si potrà utilizzare 
la fi rma digitale per le richieste 
di certifi cati, per l’aggiornamen-
to dei dati pubblicati nell’Albo 
e ogni altra attività ora svolta 
fi sicamente presso gli sportelli, 
incluso il deposito dei libretti 
del tirocinio.

«Ci siamo impegnati non solo 
sul piano dell’evoluzio-
ne tecnologica», precisa 
il Presidente Civetta, 
«nel 2015 andrà a regi-
me un’iniziativa impor-
tante come l’apertura di 
due sportelli decentrati 
dell’Ordine presso la 
sede del Comune di Ma-

rino e del Tribunale di Velletri, 
avviata, a livello sperimentale, 
in questi ultimi mesi dell’anno 
in corso». A fronte di un elevato 
impegno per garantire nuovi 
servizi, il contributo annuale ri-
chiesto è stato mantenuto fermo 
a 50 euro per coloro che hanno 
meno di 36 anni di età e meno 
di 5 anni di iscrizione,  portando 

il limite di età da 35 a 36 anni 
per allinearlo a quello indivi-
duato dal Consiglio nazionale, 
mentre un sacrifi cio di modesta 
entità è stato chiesto a chi ha 
già una posizione professionale 
consolidata che, però, è neutrale 
nella sostanza. Gli investimen-
ti straordinari sostenuti per 
la ristrutturazione della sede 

e il potenziamento 
di altri servizi han-
no infatti indotto il 
Consiglio dell’Odcec 
di Roma a deliberare 
un piccolo aumento 
di 18 euro del con-
tributo ordinario 
riferito al 2015, che 

tuttavia, in ragione del credi-
to di 50 euro vantato con ri-
fermento al 2014 per effetto 
della riduzione della quota 
da destinare al Consiglio Na-
zionale, comporterà un ver-
samento comunque minore 
rispetto all’anno precedente. 
«In un tempo relativamente 
breve», ha concluso Mario Ci-
vetta, «siamo riusciti a con-
seguire importanti risultati, 
grazie anche all’impegno del 
Consiglio tutto e dei vari col-
laboratori, e soprattutto ad 
impostare il raggiungimento 
di nuovi obiettivi».

* Consigliere Segretario 
dell’Odcec di Roma

Tel. 06/367211  Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it
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rino e del Tribunale di Velletri il limite di età da 35 a 36 anni tuttavia in ragione del credi-

Corsi Fpc dicembre 2014*
01 e 

16/12/2014 Corso Revisione Legale Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

01/12/2014
Il Concorso dei 
professionisti nei reati 
tributari

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

04/12/2014
La Consulenza Tecnica 
di Uf� cio nei giudizi di 
separazione fra coniugi

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

04/12/2014 DTA/IRAP Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

04-11-
16/12/2014

Seminario breve sulle 
valutazioni aziendali

Ore 10,00-13,00 Cassa ragionieri 
via Pinciana, 35

04-11-
16/12/2014 Corso Custodi Giudiziari Ore 15,00-18,00 Cassa ragionieri 

via Pinciana, 35
05 e 

12/12/2014
Seminario sul processo 
tributario

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

09/12/2014
 La continuità aziendale 
nel passaggio 
generazionale

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

09/12/2014
L’impiego di lavoratori 
italiani all’estero e di 
lavoratori esteri in Italia

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

09/12/2014

 Impatti della Normativa in 
materia di conservazione 
sostutitiva e fatturazione 
elettronica

Ore 14,45-18,45 Cassa ragionieri 
via Pinciana, 35

10/12/2014 Società tra professionisti 
in forma cooperativa

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

10/12/2014

Le ispezioni in azienda 
ed in materia di lavoro 
ed i lavoratori irregolari. 
L’inquadramento dei 
lavoratori ed il calcolo 
delle retribuzioni

Ore 15,00-18,00 Cassa ragionieri 
via Pinciana, 35

11/12/2014 Rischi ambientali e 
bilancio di sostenibilità 

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

12/12/2014  Trust ed esterovestizione - 
tutela del contribuente

Ore 9,00-13,00 Cassa ragionieri
via Pinciana, 35

15/12/2014
Il controllo di gestione e 
la disciplina del D.Lgs. 
231/2001

Ore 9,00-13,00 Cassa ragionieri via 
Pinciana, 35

15/12/2014 Incompatibilità, sanzioni 
disciplinari e deontologia

Ore 10,00-13,00 Sala Casella via 
Flaminia, 118

16/12/2014
 Focus sul manuale 
del neoprofessionista  
dell’internazionalizzazione

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

17/12/2014 La trasformazione di 
società ed enti

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

18/12/2014

La base imponibile 
IRAP anche alla luce dei 
chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

18/12/2014

Antiriciclaggio - I 
commercialisti e 
l’antiriciclaggio: obblighi, 
opportunità e scenari 
futuri

Ore 14,30-18,30 Tempio Adriano 
Piazza di pietra

* Il calendario completo dei corsi FPC è disponibile sul sito www.odcec.roma.it
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Li ha previsti il dlgs n. 175/2014 per il professionsta che appone il visto di conformità

Nuovi massimali per le polizze
Il tetto passa da 2 miliardi di lire a 3 milioni di euro

DI ANTONIA COPPOLA *

S i tratta di una ri-
levante novità, ri-
spetto alla quale 
occorre fare molta 

attenzione, schematizzabile 
in un concetto molto chiaro: 
coloro che non provvedono 
alla modifica del massimale 
delle assicurazioni profes-
sionali obbligatorie, impo-
sta dalla nuova norma, non 
possono apporre il “visto di 
conformità” sulle dichiara-
zioni fiscali.

Infatti, il Decreto legisla-
tivo n. 175 del 2014, (GU n. 
277 del 28 novembre 2014), 
ha stabilito che i professio-
nisti, che rilasciano il visto 
di conformità, dovranno 
adeguare il massimale della 
loro polizza assicurativa a 
tre milioni di euro. Nel det-
taglio l’articolo 6, comma 2, 
del citato decreto ha modifi-
cato l’articolo 22 del decreto 
ministeriale n. 164 del 1999 
aggiornando da due miliar-
di di lire a 3 milioni di euro 
l’importo previsto per il 
massimale della polizza.

Come è noto, tutte le di-
chiarazioni dei redditi che 
contengono compensazioni 
per crediti Iva superiori 
all’importo di 15.000 euro, 
devono essere accompagna-

te dal visto di conformità 
apposto dal professionista 
che ha compilato ed inviato 
la stessa dichiarazione. Gli 
intermediari abilitati alla 
trasmissione telematica 
delle dichiarazioni, relati-
vamente alle dichiarazioni 
da loro predisposte, possono 
rilasciare il visto di confor-
mità, però, solo se  autoriz-
zati alla iscrizione nell’ap-
posito elenco dei soggetti 
abilitati, per cui è prevista 
la stipula di una polizza di 
assicurazione dell’attività 
professionale.

Al fine di garantire il 
completo risarcimento ai 
contribuenti dell’eventuale 
danno arrecato, la polizza 
assicurativa deve rispet-
tare il nuovo massimale 
ed essere tempestivamen-
te comunicata alla compe-
tente Direzione Regionale 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Legge e prassi definiscono 
molto accuratamente le ca-
ratteristiche della polizza 
richiesta, fissando una se-
rie di condizioni che devono 
essere rispettate. In primo 
luogo, la copertura assicura-
tiva deve essere riferita alla 
prestazione dell’assistenza 
fiscale mediante apposizio-
ne del visto di conformità 
sulle dichiarazioni, ai sensi 

dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 
del 9 luglio 1997, senza al-
cuna limitazione della ga-
ranzia ad un solo, specifico 
modello di dichiarazione. 
Sul fronte del massimale 
della polizza, come stabilito 
dall’art. 22 del D.M. n.164 
del 1999, questo deve essere 
adeguato al numero dei con-
tribuenti assistiti, nonché al 
numero dei visti di confor-
mità, delle asseverazioni e 
delle certificazioni tributa-
rie rilasciate e, comunque, 
non deve essere inferiore a 
3 milioni di euro. 

Ancora, le condizioni ri-
chieste stabiliscono che la 
copertura assicurativa non 
deve contenere franchigie o 
scoperti, in quanto non ga-
rantiscono la totale coper-
tura degli eventuali danni 
subiti dal contribuente, 
salvo il caso in cui la socie-
tà assicuratrice si impegni 
espressamente a risarcire 
totalmente il terzo dan-
neggiato, riservandosi la 
facoltà di rivalersi succes-
sivamente sull’assicurato 
per l’importo rientrante in 
franchigia. 

Infine, la polizza assicura-
tiva deve prevedere, per gli 
errori commessi nel perio-
do di validità della polizza 
stessa, il totale risarcimen-

to del danno denunciato 
nei cinque anni successivi 
alla scadenza del contratto, 
indipendentemente dalla 
causa che ha determinato 
la cessazione del rapporto 
assicurativo.

C’è la facoltà per il pro-
fessionista che svolge l’atti-
vità nell’ambito di uno stu-
dio associato di utilizzare, 
quale garanzia, la polizza 
assicurativa stipulata dal-
lo studio medesimo per i 
rischi professionali, purché 
la stessa preveda un’auto-
noma copertura a garanzia 
dell’attività prestata dai 
singoli professionisti che in-
tendono presentare la comu-
nicazione ai sensi dell’art. 
21 del D.M. citato e rispetti 
le condizioni sopra richia-

mate. Anche in questo caso 
il massimale della polizza 
assicurativa dovrà essere 
non inferiore a 3 milioni di 
euro e, comunque, adeguato 
al numero dei contribuenti  
assistiti, nonché al numero 
dei visti di conformità, delle 
asseverazioni e delle certifi-
cazioni tributarie rilasciate 
dai professionisti associati 
che hanno inviato la comu-
nicazione. Il professionista 
che si avvale di una società 
di servizi può utilizzare la 
polizza assicurativa stipu-
lata dalla società, a condi-
zione che nella stessa ven-
gano indicate le generalità 
dei singoli professionisti che 
intendono avvalersene.

*Consigliere Odcec
 di Roma

to del danno denunciato mate Anche in questo caso

Gli uffi ci dell’Odcec di Roma (P.le delle Belle Arti, 2 - Via 
Flaminia, 141), resteranno chiusi il 2 e il 5 gennaio 2015. 
Negli altri giorni non festivi sarà osservato il normale 
orario di apertura.
Per le festività natalizie gli sportelli riservati agli iscritti, 
in Via Enrico Petrella n.4, osserveranno il seguente pe-
riodo di chiusura: Agenzia delle Entrate dal 23 dicembre 
al 12 gennaio compresi;  Equitalia Sud dal 21 dicembre 
all’11 gennaio compresi;  Æqua Roma dal 19 dicembre al 
14 gennaio compresi.

Chiusura degli uffi ci
per le festività natalizie

La salvaguardia delle imprese e della 
loro funzionalità in una fase di crisi, 
la difesa dell’occupazione e soprattut-
to la possibilità che l’impresa torni ad 

una regolarità finanziaria, sono tutti aspetti 
della «disciplina del concordato con continuità 
aziendale, stabilita nell’art. 186 bis l. fall.», una 
materia che presenta diversi profili di comples-
sità giuridica ma che assume grande rilevanza 
economica e sociale in una stagione segnata 
dall’aumento vertiginoso dei fallimenti.
Partendo da queste premesse l’Ordine dei Dot-
tori commercialisti di Roma ha organizzato un 
convegno, in collaborazione con la Formazione 
Decentrata del Distretto di Roma della Scuola 
Superiore di Magistratura, capace di far con-
frontare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 
nel regime della «continuità dell’impresa in 
crisi».
«Si tratta di una questione rilevante e com-
plessa che sconta diverse stratificazioni giu-
ridiche», ha osservato nell’aprire i lavori il 
presidente dell’Odcec di Roma Mario Civetta. 
La rilevanza nel momento storico attuale del-
la normativa sulla «continuità dell’impresa in 
crisi» è stata messa in luce, sempre in apertura 
di lavori dal Consigliere dell’Ordine Maurizio 
De Filippo, nonché, per la Scuola Superiore 
della Magistratura, dal Formatore Decentrato 
del Distretto di Roma, Cecilia Bernardo.
Di grande rilievo tecnico-giuridico la rela-
zione di apertura di Luciano Panzani,  Pre-
sidente della Corte di Appello di Roma, che 
ha integrato il proprio intervento con spunti 
dell’esperienza americana e di paesi europei 
in tema di gestione della crisi di impresa. Si 
sono succeduti, quindi, gli interventi di diversi 
relatori esperti in diritto fallimentare e  crisi di 
impresa, appartenenti alla Magistratura e al 

mondo professionale, nonché la partecipazione 
istituzionale di Mario Bresciano, Presidente 
del Tribunale di Roma e di Cosimo Ferri, Sot-
tosegretario di Stato – Ministero Giustizia.
Nella prima sessione, con la moderazione di 
Mauro Vitiello, Presidente della Sezione Fal-
limentare del Tribunale di Bergamo, si sono 
alternati gli interventi di Fabio Miccio, Magi-
strato della Sezione Fallimentare del Tribuna-
le di Roma, di Fabrizio di Marzio, Consigliere 
della Suprema Corte di Cassazione, nonché 
di Luca Gratteri, avvocato esperto di diritto 
fallimentare, i quali hanno affrontato le te-
matiche dei pagamenti di crediti anteriori a 
creditori “strategici”, la disciplina dei contratti 
pendenti, i tempi di soddisfacimento dei cre-
ditori privilegiati.
La seconda sessione è stata aperta con l’in-
tervento di presentazione di Guido Romano, 
Formatore Decentrato del Distretto di Roma 
della Scuola Superiore della Magistratura, ed 
ha visto la partecipazione, di Francesco Cot-
tone, Magistrato della Sezione Fallimentare 
del Tribunale di Roma, di Salvatore Sanzo e 
di Ignazio Arcuri, esperti in crisi di impresa, i 
quali hanno affrontato le tematiche del piano 
di risanamento, del trattamento dei crediti 
dei professionisti sorti in funzione o in occa-
sione della procedura concordataria, nonché 
il delicato tema della responsabilità penale 
dell’attestazione.
In particolare, nell’ambito di tale dibattito, è 
stata efficacemente posta all’attenzione il tema 
relativo al possibile profilo di incostituzionali-
tà dell’art. 236-bis della Legge Fallimentare, 
nella parte relativa alla fattispecie incrimina-
trice della condotta per omessa informazione 
rilevante, per il probabile contrasto con il c.d. 
principio di tassatività della norma penale.

CONVEGNO ORGANIZZATO CON LA SCUOLA SUPERIORE DI MAGISTRATURA

Continuità dell’impresa in crisi
Il tema delle successioni, un tempo ambito rilevante e si-

stemico del diritto civile, defi nito in ossequio al diritto romano 
“mortis causa”, tende a diventare, oltre a un tema giuridico, un 
dato tecnico che richiede razionali modalità. Ecco il perché del 
volume edito dalla Fondazione Telos dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed esperti Contabili di Roma si intitola “Le 
successioni. Diritto e Tecnica Professionale”.

La pubblicazione è stata presentata dal Presidente dell’Or-
dine di Roma, Mario Civetta e dal Presidente della Fondazione 
Telos, Giovanni Castellani nell’ambito di un convegno  che si è 
svolto presso la sede dell’Ordine, con la partecipazione Fran-
cesco Foti, già Dirigente di Uffi ci dell’Agenzia delle Entrate e 
un giurista esperto della materia, il professor Piero Sandulli, 
docente di Diritto Processuale Civile presso l’Università di 
Teramo. L’incontro è stato l’occasione per approfondire l’im-
portante tematica professionale insieme ai due autori del vo-
lume, i ricercatori della Fondazione Telos, Gabriella Trinchese 
e Uberto Crivelli Visconti.

Il volume, strutturato in due parti complementari tra loro, 
civilistica e tributaria, è un utile strumento per approfondire 
la conoscenza sull’argomento delle successioni in un’ottica 
ragionata appositamente per esperti di diritto e tecnica pro-
fessionale. L’opera ha un carattere teorico pratico di grande 
rigore e si segnala a tutti coloro che desiderano studiare o 
approfondire la materia. Il volume in formato pdf è distribu-
ito gratuitamente agli iscritti, scaricabile dal sito dell’Ordine 
(www.odcec.roma.it) e dal sito della Fondazione Telos (www.
fondazionetelos.it).

VOLUME EDITO DALLA FONDAZIONE TELOS

Successioni per tutti

Tel. 06/367211  Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it
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I servizi dedicati all’Ordine di Roma

TG 3
10/01/2014
INTERVISTA AD ANTONIO FIORILLI
COMPONENTE COMMISSIONE FISCALITÀ LOCALE E
FEDERALISMO FISCALE ODCEC ROMA

“CAOS TASI”

FUORI TG – TG 3
21/01/2014
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“MINI IMU”

SRF – TV SVIZZERA
24/01/2014
INTERVISTA A GIOVANNI BATTISTA CALÌ
SEGRETRAIO ODCEC ROMA

“NORME RIENTRO CAPITALI DALL’ESTERO”

RSI – LA 1 - TV SVIZZERA
24/01/2014
INTERVISTA A GIOVANNI BATTISTA CALÌ
SEGRETRAIO ODCEC ROMA

“NORME RIENTRO CAPITALI DALL’ESTERO”
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TG PARLAMENTO – FILO DIRETTO
04/02/2014
INTERVENTO DI MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

TG 1 ECONOMIA
17/02/2014
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“ PROFESSIONI E SOCIETÀ: IL RISCHIO PENALE
NELLE PROFESSIONI LIBERALI”

RAI PARLAMENTO
22/02/2014
INTERVENTO DI MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“DETRAZIONI”

TG 3 LAZIO
13/03/2014
INTERVENTO DI MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO
2014”
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TG3 FUORI TG
24/03/2014
INTERVISTA A PIERPAOLO PALMIERI
PRESIDENTE COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE DELLO
STUDIO PROFESSIONALE

TG R – BUONGIORNO REGIONE
27/03/2014
INTERVISTE A MARIO CIVETTA E A FRANCESCO
FALLACARA

“I PROFESSIONISTI NELLA CRISI”

ROMA UNO
09/04/2014
INTERVISTA A CLAUDIO MIGLIO
COMPONENTE COMMISSIONE ESECUZIONI MOBILIARI E
IMMOBILIARI ODCEC ROMA

“ASTE IMMOBILIARI”

UNO MATTINA
30/05/2014
INTERVENTO DI MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“TASSE SULLA CASA”
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TG 1 ECONOMIA
05/06/2014
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“CONVEGNO ODCEC ROMA E DRE LAZIO”

TG PARLAMENTO – FILO DIRETTO
02/07/2014
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“LA DELEGA FISCALE”

UNO MATTINA
02/07/2014
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“OBBLIGO DEL POS PER I PROFESSIONISTI”

UNO MATTINA
16/07/2014
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA”
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UNO MATTINA
02/09/2014
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“SBLOCCA ITALIA – MISURE PER LA CASA”

UNO MATTINA
18/09/2014
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“FISCO”

UNO MATTINA
19/11/2014

INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“TASSE: LE SCADENZE DI FINE ANNO”

UNO MATTINA
09/12/2014

INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“IMU, TASI E FUTURA LOCAL TAX”



Il Portale dell’Ordine - www.odcec.roma.it

Anche nel 2014 il Portale si è riconfermato uno dei canali più utili per rafforzare la
comunicazione tra l’Ordine, gli Iscritti e le altre Istituzioni di riferimento della
Categoria.

Tra le iniziative operative che riguardano la parte più strutturale del Portale si segnala
l’ampliamento del catalogo dei corsi di formazione a distanza, che ha generato
un’offerta complessiva per gli iscritti di ben 68 corsi videocorsi, di cui 47 nuovi. Tale
manovra è stata possibile anche grazie ad un intervento di modifica e miglioramento
della piattaforma esistente che ha consentito di garantire l’interoperabilità tra il Portale
e le piattaforme di e-learning delle società esterne di formazione professionale con
cui l’Ordine ha siglato accordi nel corso dell’anno.

Nell’ambito delle collaborazioni con partner di primo piano nel campo dell’editoria
giuridico economica si segnala inoltre, nel mese di luglio, l’inserimento in homepage
del modulo Ipsoa Quotidiano che presenta, suddivisi per categorie, tutti i contenuti
informativi delle aree Fisco, Lavoro e Previdenza, Bilancio & Contabilità,
Finanziamenti e Impresa, proposti dal portale di Wolters Kluwer Italia e disponibili
gratuitamente solo per gli iscritti all’Ordine che effettuano il login sul Portale.

Nel mese di novembre i contenuti della Homepage sono stati ulteriormente arricchiti
a seguito dell’implementazione del widget Fiscopiù a cura di Giuffrè, costantemente
aggiornato, tramite un sistema di Feed RSS con la “Bussola del giorno” e con le
principali notizie proposte dall’editore, anche queste dedicate esclusivamente agli
Iscritti all’Ordine di Roma.

Nel mese di giugno, con l’obiettivo di raccogliere e trasmettere al Tribunale di Roma
le dichiarazioni di disponibilità dei propri Iscritti a provvedere alla custodia ed alle
operazioni di vendita dei beni immobili per il triennio 2015-2017, secondo quanto
previsto dall’articolo 179 ter disp. att. c.p.c, è stata attivata nell’Area Riservata del
Portale dell’Ordine un’apposita applicazione che ha permesso agli iscritti di
trasmettere automaticamente la propria dichiarazione di disponibilità compilando
online appositi modelli.
La stessa funzione è stata poi utilizzata nel mese di ottobre per la trasmissione
automatica delle dichiarazioni a tutti gli altri Tribunali regionali.

Con riferimento alle aree contenutistiche si segnala l’ampliamento della sezione
“Servizi IT per la Professione”, con l’aggiornamento continuo delle proposte di
agevolazione dedicate agli Iscritti pervenute all’Ordine, per la gestione telematica
assistita di alcuni aspetti pratici della professione.
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Nel corso di tutto l’anno e con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 – ‘Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’ è
stata curata ed aggiornata la sezione dedicata all’ ‘Amministrazione Trasparente’ con
tutti i contenuti facenti riferimento all’organizzazione, le attività e le funzioni dell’Ordine
e degli Organi dello stesso.

L’analisi degli accessi conferma la presenza assidua degli iscritti online, in modo
particolare per la consultazione dell’Area Riservata per la gestione delle pratiche
personali (con 1.329.038 visite complessive dal lancio del Portale e 348.664 accessi
registrati nel 2014) e per la consultazione dell’Albo pubblico con 397.510 accessi nel
2014.

I dati raccolti al 31 dicembre 2014 dimostrano che la sezione con maggior numero di
accessi da parte del Professionista rimane il Catalogo Corsi, con 5.790.604 visite,
con un incremento di 1.343.366 visite rispetto allo scorso anno.
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La Newsletter settimanale

Al sesto anno di attività e con ben 43 numeri inviati nel corso del 2014, la Newsletter
settimanale dell’Ordine risulta essere una tra le iniziative più apprezzate da parte
degli Iscritti.

La mailing list ha subito un incremento di circa 5000 unità rispetto al 2013 dato che
testimonia la crescita dell’interesse per il notiziario anche da parte dei professionisti
non iscritti all’Ordine di Roma.

Il notiziario è composto da una sezione principale che veicola informazioni di carattere
istituzionale, provenienti dall’Ordine o da Istituzioni vicine alla Categoria, sia a livello
locale che nazionale; una sezione informativa destinata esclusivamente agli iscritti
all’Ordine di Roma e al Registro del Tirocinio e recante comunicazioni di carattere
operativo; un’area contenente le circolari, le risoluzioni e i provvedimenti divulgati
dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate di settimana in settimana; una sezione dedicata
alla Formazione Professionale Continua, ai convegni in programma per la settimana
in corso e ai nuovi corsi e-learning disponibili per la fruizione.

Completano la struttura della Newsletter le sezioni dedicate alla rassegna stampa,
alle proposte commerciali riservate agli iscritti all’Ordine di Roma e la sezione
‘Cerco/Offro’, che rimanda direttamente alla bacheca del Portale.

Il settimanale informativo, curato, a partire dal mese di gennaio 2013, dal Segretario
dell’Ordine, Giovanni Battista Calì e supervisionato dal Presidente Mario Civetta, è
stato divulgato con continuità e tempestività per tutto il corso dell’anno.

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 31/12/2014)

Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 10.179

Iscritti al Registro del Tirocinio 1.357

Consiglieri Nazionali (Consiglio 2013/2016) 26

Consiglieri Nazionali (Consiglio 2008/2013) 24

Componenti degli Ordini locali (Consiglio 2008/2012) 458

Componenti degli Ordini locali (Consiglio 2013/2016) 1404

Utenti di altre Istituzioni 104

Utenti iscritti in altri Albi 458

Altri utenti iscritti al Portale 4620

Totale 18.630
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Fiscal Focus.it - Fiscal focus.info

Lanciata a giugno 2012, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Telos è proseguita
per tutto il corso del 2014. A tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma è stato offerto
l’abbonamento a Fiscal Focus.it, la collana di aggiornamento professionale online su
tematiche legate agli adempimenti del periodo, di carattere fiscale/societario e
previdenziale.

La newsletter di aggiornamento è stata inviata quotidianamente a tutti gli Iscritti
direttamente dall’Ordine attraverso il proprio servizio mailing.

L’abbonamento ha consentito anche l’accesso alla Banca Dati online contenente tutti
gli articoli pubblicati dal 1° gennaio 2009 (oltre 20.000 documenti) e il recapito del
quotidiano on-line Fiscal Focus.info relativo alle principali novità e informative di
interesse per la Categoria.
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IX. LE ATTIVITÀ RICREATIVE





La Cena di Gala

Nel mese di luglio si è tenuta la tradizionale Cena di Gala dell’Ordine di Roma,
organizzata presso “I giardini dell’Insugherata”.

Come ogni anno, all’evento hanno partecipato tutti i componenti del Consiglio in
carica, l’organico dell’Ordine e gli Iscritti che alla fine del 2013 hanno raggiunto 25 e
50 anni di attività professionale insieme alle loro famiglie.

Durante la serata sono stati consegnati, agli Iscritti presenti, gli attestati per lo
svolgimento dell’attività professionale e le 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.

50 anni di attività professionale

25 anni di attività professionale

Adiutori Mario
Appignanesi Franco
Bianchi Claudio
De Santis Enrico
Haass Enrico

Locatelli Roberto
Mazzieri Carlo
Sica Mario
Temperini Leonello
Trinca Franco
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Amabile Cono
Ambrosi Aurelio
Antinucci Valter
Antonangeli Carla
Bandini Stefano
Baroncini Marta
Barra Adele
Bartoleschi Valerio
Bartolini Fabio
Basili Marcello
Bassi Marco
Bassi Mario
Benedetti Valentino
Bianchi Marco
Bianchi Paola
Bianchi Roberta

Bianco Marco
Bianco Michele
Bizzarri Giuseppe
Blasi Massimiliano
Boldrini Tullio
Borzillo Domenicantonio
Bosia Gian Luigi
Bottoni Antonio
Breschi Marco
Bruno Fabrizio
Brusca Nicoletta
Bucci Roberto
Buonomo Alfredo
Caneba Alessandro
Caponetti Stefania
Cara’ Carla



Carbonari Luigi
Carbone Giuseppe
Carlino Carlo
Carpentieri Claudio
Casasoli Fabio
Castelli Piero
Castelli Rossella
Castellucci Giovanni
Catapano Giuseppe
Celeste Alessandro
Cenciarelli Claudio
Cervellino Francesco
Chiarello Raffaella
Chiarion Casoni Marco
Chiauzzi Filippo
Ciammarughi Enrico
Cieli Franca
Cilli Mario
Cimbolli Spagnesi Nicoletta
Coccia Francesca
Cocconi Giampaolo
Cocuccioni Pierduilio
Colasurdo Paola
Colicchio Aldo
Conti Stefano
Conti Leggeri Patrizia
Coppola Francesca
Corciulo Massimo
Corrente Maurizio
Cortese Daniela
Coscia Gaetano
Costantini Marco
Costanzo Laura
Cotini Paolo
Coviello Roberta
D’Agostino Enzo
D’Alo’ Aldo
D’Andria Loredana
D’Angiolella Claudio
De Andreis Antonio
De Angelis Mario
De Angelis Stefano
De Benedictis Nicola
De Franceschi Roberta

De Giovanni Claudio
De Luca Antonio
De Vito Flavia
Di Giuli Roberto
Di Martino Giuseppe
Di Pastena Vincenzo
Di Zitti Lucia
D’Imperio Lucia
Diotaiuti Vincenzo
Dotta Simonetta
D’Ovidio Andrea
Ducci Lucio
Efrati Sandro
Ercoli Fabrizio
Evangelista Pietro
Fabrini Alessandro
Faccincani Carla
Faccini Renato
Falabella Enrico
Fava Marco
Fedele Domenico
Federici Carla
Federici Isabella
Federici Roberto
Ferraro Silvano
Fiani Maurizio
Finarelli Giuseppa
Fiori Giovanni
Fontana Nadia
Forti Paolo
Fortuna Gigliola
Foscari Paolo Maria
Fracassi Paolo
Francescucci Donatella
Franco Davide
Frascino Vincenzo
Fratini Stefano
Frediani Antonio
Frezzolini Carlo
Gallo Emilio
Gasperini Fabio
Gentili Marcello
Giancontieri Enzo
Giannantonio Franco
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Giansanti Mauro
Giordani Claudio
Giorgiantoni Vincenzo
Giovagnorio Massimo
Giovannelli Giovanni
Giuliani Elisabetta
Grassini Pietro
Gregorini Silvia
Grillo Pasqualino
Guancioli Anna
Guglielmi Marco
Guidi Paola
Iacobelli Enrico
Iacovino Umile Sebastiano
Ianiri Roberto
Jucci Piergiacomo
Lauro Daniele
Lelli Pompeo
Leoni Maria
Lodolo Paolo
Lorusso Caputi Roberto
Lulli Tiziana
Marconi Giorgietto
Mascellaro Marcello
Mascetti Arturo
Masi Paolo
Massari Mauro
Massimi Tatiana
Mastropietro Mauro
Matrone Francesco Maria
Mattei Salvatore
Mazzamauro Alberto
Mazzetti Andrea
Mazzone Francesco
Meli Stefano
Meluzio Paola
Meluzzi Andrea
Mignani Marco
Minafra Elena
Modesto Raffaele
Molle Barbara
Monotoni Stefania
Monteverde Paolo
Muscari Lidia

Natalucci Federico
Nigioni Fabrizio
Nocentini Leonardo
Novelli Guido
Nunzi Emilio
Nuzzo Fabio
Oliva Angelo Enrico
Onesti Tiziano
Orieti Paolo
Orlando Alfredo
Palaia Giovanni
Paolini Giovanna
Pasquali Mauro
Patacchiola Giovanna
Paternò di Montecupo Maurizio
Pedoto Anna
Peis Alessandra
Pellacchia Roberto
Perlini Alessandro
Perrotti Gabriele
Perugini Cinzia
Pescetelli Patrizia
Petrassi Roberta
Piccolo Francesca
Pieri Paolo
Pierlorenzi Marcello
Pietrostefani Fernando
Pigliucci Claudio
Pirri Miria
Pisani Alberto Maria
Pizzolla Giovanni
Poggio Giovanni
Ponti Gemma
Procesi Sandra
Profeta Peppino
Profidia Maria Luisa
Profili Pier Paolo Antonio
Pulcini Michele
Purrone Francescantonio
Radi Claudia
Reale Stefano
Restante Anna Maria
Ricci Mario
Ricciardi Giovanni
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Ripepi Angela
Rosania Davide
Rosati Laura
Rossi Luciana
Russo Susanna
Sabatini Vergari Fabrizio
Saddemi Giuseppe Aurelio
Salini Stefano
Salvatori Tiziana
Santaniello Marco
Santopietro Sergio
Sauve Carlo
Scalfati Alfredo
Scannapieco Roberto
Scanni Marco
Schiavone Panni Francesco
Scillama’ Paola
Selci Roberto
Serbassi Stefano
Sica Amaduzzi Aldo
Simeoni Fabrizio
Solano Pietro
Spampinato Stefano
Spano’ Pierumberto
Speranza Aldo

Sperati Carlo
Stavolone Luigi
Taragoni Giuseppe
Tascio Luca
Tenneriello Alberto
Tenneriello Sonia
Tinari Marco
Tomassini Emanuela
Tora Roberto
Tramontin Stefano
Trancassini Marina
Trevi Susanna
Trozzi Anna Maria
Valentini Walter
Valletta Filomena
Vannutelli Federico
Vecchiati Monica
Veglianti Velia
Versino Andrea
Vidau Giuseppe
Vitullo Antonella
Zaghini Alberto
Zappone Anna Maria
Zotti Pierandrea
Zurzolo Alessandro
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Campionato nazionale di calcio dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili”

L’Ordine di Roma ha partecipato al “Campionato nazionale di calcio dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili 2013-2014”. Il Campionato, organizzato con
la collaborazione tecnico-disciplinare della F.I.G.C., ha visto, come ogni anno la
partecipazione di un folto numero di squadre rappresentative di altrettanti Ordini. Il
Torneo è stato vinto dalla rappresentativa di Verona.

L’Ordine di Roma, inserito in un girone con Caserta, Perugia, Avezzano, Latina non
è purtroppo riuscito a qualificarsi per il secondo turno.

Un sentito ringraziamento va ai colleghi Dott. Maurizio De Filippo e Dott. Claudio
Pallotta che hanno, come di consueto messo a disposizione della squadra la propria
esperienza, e al collega Dott. Francesco Basile per l’attività svolta a livello
organizzativo e logistico.

Si spera per il prossimo anno di avere miglior fortuna e di raggiungere il meritato ed
auspicato traguardo magari con una maggiore partecipazione da parte di nuovi
colleghi “calciatori”.
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X. APPENDICE – I CONVEGNI DELLA FPC





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 2013.
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La formazione a distanza

Nel 2014 l’Ordine ha avviato un progetto di ampliamento dell’offerta formativa in
modalità e-learning. Avviando collaborazioni con fornitori di primo piano nell’editoria
giuridico-economica ed elettronica, il numero di eventi fruibili a distanza ha
notevolmente integrato la già vasta offerta di convegni gratuiti in aula a disposizione
degli Iscritti per assolvere l’obbligo di formazione professionale continua.

Nel dettaglio sono stati messi gratuitamente a disposizione dei propri Iscritti:

23 nuovi corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito nell’ambito
del Progetto CONCERTO a cui partecipano oltre 60 Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili.
1 nuovo corso erogato da Datev koinos e realizzato in collaborazione con il CNDCEC
15 nuovi corsi erogati dal Gruppo Directio/24Ore a seguito di un accordo di
collaborazione sottoscritto con l’Ordine di Roma nel mese di dicembre.
5 nuovi corsi erogati da Giuffrè Formazione a seguito di un accordo di collaborazione
sottoscritto con l’Ordine di Roma nel mese di novembre.

È stata inoltre avviata la progettazione per la registrazione di 10 nuovi videocorsi
curati dai componenti delle Commissioni consultive dell’Ordine in collaborazione con
fornitori editoriali leader nel campo della formazione a distanza, di cui 3 sono stati
pubblicati e resi fruibili nel mese di dicembre.

L’offerta complessiva per gli iscritti, pertanto, è stata di ben 68 corsi di formazione a
distanza, di cui 47 nuovi e 21 già presenti nel Catalogo e ancora fruibili per il 2014.

Di seguito il dettaglio dell’offerta formativa gratuita a distanza:

ORDINAMENTO PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA, TARIFFA E ORGANIZZAZIONE
DELLO STUDIO

1. Antiriciclaggio adeguata verifica e utilizzo del contante
2. Antiriciclaggio Inquadramento normativo
3. Antiriciclaggio - Operazioni sospette e approfondimenti investigativi
4. Gestione dei contenuti on line, posta elettronica e concetti base di sicurezza

informatica
5. La tutela dei dati personali negli studi professionali
6. Organizzazione dell’IT aziendale e strumenti per l’analisi dei flussi we
7. Marketing per lo sviluppo dello studio professionale (modulo 1)
8. Marketing per lo sviluppo dello studio professionale (modulo 2)
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1. Accisa sull’energia elettrica da fonti rinnovabili

2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – art. 182 bis l.f.

3. Albo nazionale delle società cooperative

4. Aspetti tributari del «Leveraged Buy Out»

5. Bilancio 2013 - Nuove bozze OIC su svalutazioni e schemi di bilancio

6. Commercio elettronico: normativa di riferimento e prassi applicative

7. Conservazione elettronica dei documenti

8. Detrazioni: risparmio energetico e altri adempimenti

9. Dichiarazione IVA 2014

10. Doveri del CTU nel rapporto con giudice, parti e difensore

11. Evoluzione giurisprudenziale degli Studi di settore

12. Fattura elettronica PA

13. Fatturazione elettronica

14. Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva

15. Fatturazione elettronica PA

16. First Time Adoption (FTA)

17. I nuovi Principi contabili nazionali: OIC 20 - Titoli di debito e OIC 21 -
Partecipazioni e azioni proprie

18. I poteri ispettivi

19. I termini di resa: gli Incoterms 2010 ICC

20. Il Business plan per le start up - Approcci, tecniche e normativa specifica

21. Il contratto di rete

22. Il nuovo Principio contabile nazionale OIC 15 - Crediti

23. Il principio contabile internazionale IAS 19

24. Il principio di competenza nel reddito d’impresa

25. Il rendiconto finanziario

26. Il trattamento aziendale di trasferte, vitto e alloggio

27. Imposte di registro, ipotecarie e catastali: le novità dal 1° gennaio 2014

28. Investimenti immobiliari all’estero (Stati Uniti)

29. IRAP dei piccoli: lo stato dell’arte

30. IVA intracomunitaria: acquisti, cessioni, formalità, obblighi

31. La nuova disciplina delle perdite fiscali: disposizioni specifiche e profili applicativi

32. LBO: aspetti finanziari

33. LBO: aspetti giuridici

34. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche

35. Le scissioni: casi pratici - Risevato ai Commercialisti

36. Le scissioni: casi pratici - Risevato ai Tirocinanti
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37. Le società non operative in perdita sistematica

38. Legge di stabilità 2014 – Interventi in materia di reddito d’impresa

39. Legge di stabilità 2014 – IRAP, altre imposte, reclamo

40. Legge di stabilità 2014 – IRPEF e fiscalità locale

41. Legge di stabilità 2014 – Rivalutazione dei beni d’impresa

42. L’Iva e i servizi internazionali: regole, novità su immobili e gestione operativa

43. Novità fiscali del Bilancio 2013

44. ONLUS di diritto e parziali, devoluzione del patrimonio

45. ONLUS: soggetti, attività, clausole statutarie, iscrizione anagrafe

46. Poteri autonomi del collegio sindacale e limiti delle responsabilità (Master S.A.F.
“Sindaci revisori”)

47. Presupposti della dichiarazione di fallimento e procedimento prefallimentare

48. Principi di attestazione dei piani di risanamento e ruolo dell’attestatore

49. Processo di revisione legale (Master S.A.F. “Sindaci revisori”)

50. Processo tributario - Risarcimento del danno

51. Quadro RW e obblighi fiscali relativi agli investimenti all’estero

52. Quadro RW: investimenti di natura patrimoniale

53. Quadro RW: obbligo di monitoraggio fiscale e investimenti finanziari

54. Raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento

55. Reddito d’impresa e pannelli FV: aspetti contabili e fiscali

56. Rendiconto finanziario

57. Semplificarsi la vita comunicando meglio con i propri clienti

58. Sistemi contabili e rendicontazione degi enti non profit

59. Società tra professionisti (S.T.P.)

60. Visto di conformità: controlli, responsabilità, sanzioni
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I corsi gratuiti in aula organizzati da enti e associazioni esterne
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I Convegni a pagamento organizzati da enti riferibili all’Ordine

Nella tabella che segue sono elencati i corsi a pagamento accreditati dall’Ordine ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo:

CNDCEC

World Congress of accountants 2014

CPRC

Corso biennale per Mediatore

X corso biennale obbligatorio per mediatori

XI corso biennale obbligatorio per mediatori

FONDAZIONE TELOS

Business english in lingua italiana - Modulo 1

Corso inglese fiscale e societario livello 1

Corso inglese sociale per le relazioni professionali

I rimborsi IVA

Business english in lingua italiana - Modulo 2

Corso di inglese per la consulenza ai clienti esteri

Business english in lingua italiana - Modulo 3

Le società sportive dilettantistiche

Contratti di rete

L’interpello disapplicativo delle società di comodo

Il professionista per l’internazionalizzazione delle imprese

La verifica fiscale

La scelta della soluzione alla crisi d’impresa

I beni concessi in godimento ai soci

Paghe e contributi

Transfer price alla luce delle recenti proposte avanzate in materia dll’OCSE

Crowfounding

Inglese per la consulenza a clienti esteri

Corso di alta formazione professionale in materia di contenzioso tributario

Il concordato preventivo: alla luce delle recenti novità legislative: aspetti giuridici e tecnici

UNIPROF

Crisi d’impresa e diritto fallimentare

Diritto e contenzioso Tributario
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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:

645 srl

Corso per Arbitro

A.IM.A.

Corso di formazione per amministratore di condominio_secondo livello

Master Condominiale

Master in Diritto condominiale

ABI formazione

Foreign account tax compliance act (fatca): gli adempimenti per gli intermediari

finanziari italiani

Gli adempimenti dichiarativi delle banche: modello unico 2014

Forum Il Bilancio delle banche

Accademia Mediterranea della Cultura, Turismo e Commercio

EU Funding - Project Planning - The new community programs ti direct

management for the period 2014-2020

Intercultural law

ADC

Come può diventare un vero risanatore aziendale?

Master sulle Soluzioni Crisi

Normativa inerente la sicurezza degli studi professionali

Mini Master Contabilità e principi per i controlli del revisore dei conti negli enti locali

AIDA

CONGRESSO MONDIALE AIDA

AIAF

L’impresa familiare e i patti di famiglia: quando la famiglia diventa impresa

AIIA

Corso di specializzazione per Responsabili della vigilanza ex d.lgs.231/01

Altalex consulting

Difesa avanzata del cliente nel contratto di conto corrente e di mutuo

Il processo tributario.

Tecniche di difesa, reclamo e mediazione
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Le soluzioni concordate della crisi d’impresa

Master breve in contrattualistica internazionale

Master breve in diritto fallimentare e nuovi strumenti per la gestione

della crisi d’impresa

ANDAF

Working capital Management

Profili internazionali dell’IVA

Pianificazione di impresa

Contrattualistica d’impresa internazionale intercompany

Associazione Euronot@ries

Gettito fiscale e certezza del diritto: interesse dello Stato e tutela del Cittadino

Associazione Sindacale Commercialisti Lazio

Antiriciclaggio dalla teoria alla pratica

ASSOCTU

La consulenza tecnica in materia bancaria

La consulenza tecnica in materia bancaria:aspetti giuridici e tecnici

Gli strumenti derivati

ASSONIME

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci

alla luce del codice di autodisciplina

Assonime e Assogestioni

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci

alla luce del codice di autodisciplina

Astalegale.net Spa

La continuità dell’impresa nel concordato preventivo e nel fallimento,

con riferimento anche alla fase esecutiva del concordato

Avvocati per l’Europa

Analisi del conto corrente bancario

L’amministratore di condominio La nuova normativa condominiale

Amministratore di condominio

Corso di aggiornamento annuale per Amministratore di condominio

Camera Civile ed Amministrativa di Velletri

Sovraindebitamento delle piccole imprese

CDO opere Sociali

Momento di formazione per commercialisti no profit
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Cenacolo giuridico

I nuovi consigli di disciplina e la riforma del sistema disciplinare

e dei codici deontologici nelle libere professioni

Centro Studi Enti Locali

La legge di stabilità 2014: le ricadute su quadro adempimentale e sui bilanci

degli Enti Locali e delle Società Pubbliche

Le società pubbliche dopo la legge di stabilità 2014

Il Dlgs. n. 231/01 - I modelli organizzativi quale strumento esimente

di responsabilità d’Impresa: peculiarità applicative per gli Organismi partecipati

e ricadute in termini di profili di responsabilità in capo agli Organi di governance

del “Gruppo Pubblico Locale”

La fatturazione elettronica negli ENTI LOCALI e il Registro Unico delle fatture.

Cosa cambia? Cosa occorre fare da subito?

Laboratori didattici per Revisori di Enti Locali

Laboratori didattici per Revisori di Enti Locali

L’attività di controllo dei revisori degli Enti Locali sulle società partecipate

Conciliatore Bancario Luiss

Il giurista d’impresa nelle procedure ADR

CONI Scuola dello Sport

Aspetti controversi nella disciplina giuridico-amministrativa delle società

e associazioni sportive dilettantistiche

Le problematiche del lavoro nel mondo sportivo

Didactica professionisti

Master Breve DIDACTICA 2013-2014

Master di aggiornamento tributario 2014-2015

Euroconference

Master breve 2013-2014

Pianificazione e controllo di gestione

Anatocismo e usura

Il processo di internazionalizzazione

IVA nei rapporti con l’estero

L’organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001

Curatore fallimentare

Semplificazioni e novità fiscali

Master di specializzazione Revisione legale dei conti
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Master breve 2014-2015

euronot@ries

Regolamento EIDAS 910/2014/UE. Impatto sulla normativa italiana

Eutekne

Rilancio e crescita delle imprese

Sindaci revisori e crisi d’impresa: la relazione in vista dell’approvazione

del bilancio rischi e responsabilità

Forum Legal Service

L’arte del negoziato e della mediazione: raggiungere accordi di successo

attraverso strategie vincenti

Gestioni & Management

L’amministrazione e la gestione del personale

Hdemia delle professioni

Il corretto utilizzo, criticità e modalità operative per la gestione

dei contratti di lavoro autonomi

CUD – Nuovi incentivi IRAP – Fondi solidarietà – Novità DURC –

Ultimissime lavoro

La previdenza complementare

Il lavoro all’estero - La buona pratica

Il Budget del personale e il Punto sulle ultime novità lavoro

HUMAN FOUNDATION

La terra di mezzo: l’impresa tra profit e non profit

Il microcredito per una finanza inclusiva

Microassicurazioni per un accesso ai servizi fondamentali

per le fasce più vulnerabili

Microassicurazioni per un accesso ai servizi fondamentali

per le fasce più vulnerabili

Investire nel bene impact investment

Il mio nome è BOND, social impact BOND

Il Sole 24 Ore

Bilancio IAS/IFRS e fiscalità dei soggetti IAS

IAS/IFRS e fiscalità degli IAS

Master 24 lavoro

Master di Fiscalità internazionale

Master di specializzazione Diritto e Fisco dello Sport
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Master di Specializzazione in Diritto Tributario

TRANSFER PRICING

Master norme e tributi

Informa

Europrogettazione

Ipsoa

Il trust in Italia VI congresso nazionale

Laboratorio tributario 2014

Percorso di aggiornamento lavoro 2014/2015

Percorso di aggiornamento tributario 2013/2014

Istituto nazionale amministratori giudiziari

Beni sequestrati alla criminalità organizzata

Istituto superiore di formazione sui principi contabili e di revisione

Gli aspetti pratici ed operativi della revisione legale

dei conti in case al D.Lgs. M. 39/2014

INTERNAZIONALE

Ita srl

Fatturazione elettronica obbligatoria: nuove regole,

impatto organizzativo e revisione dei processi nelle PA

Registro unico delle fatture, fattura elettronica e novità IVA per le PA

Luiss

Econommics1

Maggioli spa

Mini Master in tema di armonizzazione contabile degli enti locali

Il quadro normativo e gli strumenti

Malta Institute of Management

MIM International Taxation Conference

Medichini Clodio srl

Corso specialistico in diritto penale dell’impresa

Meliusform

Corso experience anatocismo e usura: l’analisi degli costi finanziari

e la rilevazione delle pratiche vessatorie con l’uso di excel

Corso experience la costruzione di un business plan e l’analisi

degli investimenti con l’uso di excel

Coorso experience la valutazione del merito di credito delle imprese
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Dal business & financial planning al treasury management

Gestire la crisi di impresa

Il controllo di gestione e sistemi di programmazione con l’uso di excel

La tesoreria aziendale come strumento di previsione e controllo

dei flussi monetari con l’uso di excel

Nadir Consulting

Antiriciclaggio - Provacy Sicurezza sui luoghi di lavoro. Norme obbligatorie

D.Lgs. 231/01 Modello organizzativo - D.Lgs. 196/06 e DPR 207/10

la qualificazione nei lavori pubblici - Etica di impresa

I sistemi di gestione - Capirli per gestirli, sceglierli ed implementarli

Obblighi di legge e/o di mercato

Optime Srl

Il D.lgs. 231/2001 Adeguamento dei modelli e adempimenti nazionali

PARADIGMA

I gruppi di società e le soluzioni concordate della crisi

I rapporti patrimoniali nella famiglia di fatto

Probitas srl

Modelli di organizzazione, gestione, controllo. Responsabilità

delle società D.Lgs 231/01

Prometeo srl-Officina delle Reti

Corso di formazione per “Manager delle Reti di Impresa”

Scuola Nazionale dell’amministrazione

Corso di alta formazione in materia di riscossione dei tributi e fiscalità

della crisi d’impresa

Laboratorio IVA

SOI SPA

Concordato in bianco e concordato in continuità aziendale

SPRINT srl

Verifica adempimenti antiriciclaggio

SSEF

Master Vanoni - 7

Master Vanoni - 8

STEP

Il trust nelle imposte dirette
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Le successioni transfrontaliere e il regolamento UE n.650/2012

TRUST successorio e ruolo del Guardiano

Voluntary Disclosure: opportunità e costi per il contribuente. L’atto di trust

e il diritto interno: un percorso a ostacoli

Synergia Formazione srl

Expatriates - Adempimenti contributivi, previdenziali e amministrativi

Problematiche fiscali rilevanti

Fatturazione elettronica e conservazione dei documenti contabili

Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione

FORUM Reddito Lavoro Dipendente

Impianti energetici e fotovoltaici: aspetti fiscali e notarili

La disciplina delle societàè a partecipazione pubblica dopo la legge 

di stabilità e i provvedimenti di fine anno

UNIFORMA

I trust in italia: la prassi

I trust in Italia: profili teorico applicativi di base

Il diritto dei trust all’estero

L’atto istitutivo di trust

L’atto istitutivo di trust

L’atto istitutivo di trust

L’atto istitutivo di trust: esperienze di redazione di atti costitutivi

Università Roma tre

Le trasformazioni del sistema organizzativo pubblico. Il procedimento

tra trasparenza e riservatezza

Unoformat

Guida al fisco 2013-2014

VICINA

Professionista manager

Incentivi e strategie a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese

in Marocco
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