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Presentazione
a cura di Mario Civetta – Il Presidente

Il Rapporto sulle attività dell’Ordine nel 2016 rappresenta in maniera efficace non
solo le attività svolte nell’ultimo anno ma anche il consolidamento del lavoro svolto
negli ultimi quattro anni dal Consiglio uscente. Un lavoro che l’Assemblea degli iscritti,
nelle elezioni dello scorso mese di novembre, ha voluto già riconoscere confermando
alla guida dell’Ordine la squadra che fa capo alla lista “Impegno per la professione”
nella quale ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di candidato presidente.

Tra le novità che hanno caratterizzato l’ultimo hanno va segnalato, innanzitutto,
l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), costituito,
nel corso del 2015, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012, e pienamente
operativo nel 2016. Tra i meriti che vanno riconosciuti al nostro organismo, vi è quello
di aver rappresentato un vero e proprio “apripista”, iscritto al numero progressivo uno
del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia che al 31 dicembre 2016, ha
protocollato sessantanove istanze di esdebitazione in un settore nuovo caratterizzato
da assenza di pronunce giurisprudenziali e con prassi da definire.

Altra novità che ha impattato significativamente sull’operatività dell’Ordine è
rappresentata dal servizio fornito agli Iscritti delegati alle vendite dei compendi
pignorati nelle procedure di esecuzione immobiliare. A seguito di apposita intesa
con il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Roma, le vendite dei compendi
pignorati nelle esecuzioni immobiliari delegate ai Commercialisti si sono svolte negli
uffici di Via Petrella n. 4 fino al mese di settembre, e dal mese di ottobre nei nuovi
uffici di via Flaminia n. 328/330, una struttura più idonea selezionata dall’Ordine.
Anche qui pochi dati sono indicativi dell’attività svolta: nel corso del 2016 sono stati
gestiti circa 850 avvisi di vendita relativi a 420 procedure con oltre 200 professionisti
coinvolti. Da segnalare inoltre che nel mese di novembre 2016, a seguito di una
procedura di selezione promossa dall’Ordine, è stata avviata la collaborazione con
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., per lo sviluppo di un apposito software di prenotazione
e pagamento on line delle sale nonché di assistenza nella trasmissione degli atti
relativi alle vendite, software regolarmente entrato in funzione nei primi giorni del
mese di gennaio dell’anno in corso.

La sfida più significativa, tuttavia, ha riguardato la digitalizzazione dell’Ordine. Un
impegno che ha comportato una concomitante riorganizzazione delle procedure e
dell’impiego delle risorse umane dell’Ordine, sotto profili diversi. Il primo e ineludibile,
è rappresentato dal passaggio alla gestione e alla conservazione digitale dei
documenti dell’Ordine. Nel corso del 2015 erano state implementate le procedure
per la fatturazione elettronica e cambiato il sistema di protocollo informatico, nel
2016 è stata avviata la conservazione documentale a norma che consente, dal
mese di febbraio, ben prima, dunque, della scadenza di agosto 2016 prevista per
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legge, di accettare e conservare qualsiasi istanza proveniente dall’esterno in formato
esclusivamente digitale.

Il 29 febbraio è stato pubblicato sul portale istituzionale lo “Sportello Digitale”
dell’Ordine, che consente a tutti gli Iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale e al Registro
del Tirocinio di presentare agli uffici dell’Ordine istanze e autocertificazioni in via
telematica ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale. In proposito, sono state
attivate le funzioni che consentono agli Iscritti di presentare le autocertificazioni
concernenti, i crediti formativi e le richieste di aggiornamento dati direttamente
dal sito web dell’Ordine che, attraverso un apposito applicativo, automaticamente
protocolla, processa ed emette ricevuta all’interessato di quanto ricevuto. Modalità
che progressivamente sarà estesa a tutte le istanze rivolte all’Ordine dagli Iscritti,
come avvenuto in questi giorni con le autocertificazioni dei requisiti di iscrizione
all’albo. Nel corso del 2016 sono state rilasciate oltre settemila firme elettroniche
agli iscritti per interagire con lo sportello digitale. In altri termini il 70 % degli iscritti ha
utilizzato lo sportello digitale.

L’adozione del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua,
entrato in vigore il 1° gennaio 2016, se da un lato ha comportato per gli uffici un
impegno straordinario di riclassificazione delle posizioni degli iscritti e di revisione
delle procedure di accredito degli eventi, al contempo ha permesso di avviare, sia
pure in via sperimentale, la formazione a distanza con il riconoscimento biometrico
della presenza. Primi in Italia tra gli Ordini professionali, a marzo del 2016 abbiamo
avviato questa nuova forma di e-learning, che ci ha consentito di proporre ai nostri
iscritti di assolvere a distanza l’intero obbligo formativo e i risultati sono indice del
gradimento dell’iniziativa. Oltre duemila iscritti hanno fatto ricorso ai corsi in
biometrico attivandone ben undicimilacinquecento. Notevole l’impegno profuso
dall’Ordine per le attività formative tenuto conto che il 2016 rappresentava l’ultimo
anno del triennio formativo con un’inevitabile impennata della domanda d’iniziative
alla quale possiamo dire di aver risposto egregiamente, con oltre cinquecento eventi
formativi in aula e un catalogo di corsi e-learning di oltre cento titoli dei quali più di
quaranta fruibili in modalità biometrica.

Sempre sul fronte della formazione mi corre l’obbligo di sottolineare i soddisfacenti
risultati conseguiti dal nostro Ordine con i primi due corsi di specializzazione proposti
dalla prima Scuola di Alta Formazione per Commercialisti in Italia, istituita quale
articolazione della Fondazione Telos. Entrambi i Corsi di Alta Formazione in Diritto
Tributario, organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Studi Aziendali
dell’Università degli Studi Roma Tre e con l’Agenzia delle Entrate, “Imposte sui
redditi” e “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso”, avviati a maggio del
2016 hanno avuto un notevole gradimento non solo presso i nostri iscritti.

La collaborazione con Il Sole 24 Ore, Giuffrè e Wolters Kluwer, editori partner di
riferimento dell’Ordine, che desidero ringraziare anche per l’aiuto nello sviluppo del
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catalogo corsi e-learning, ha permesso l’attivazione di una vera e propria biblioteca
digitale presso la sede dell’Ordine ove tirocinanti e colleghi più giovani, potevano
consultare, gratuitamente, i migliori prodotti digitali del settore giuridico-economico di
interesse della professione. La collaborazione con Giuffrè editore ha permesso, inoltre,
di proseguire la pubblicazione della “Collana di studi dell’Ordine di Roma” per la
quale nel 2016 è stato pubblicato il terzo volume dedicato alla “Esterovestizione” ed
elaborato dalla Commissione Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario.

Da ultimo, non posso che sottolineare come la lettura del Rapporto 2016 evidenzia
che quello appena trascorso è stato un anno intenso e ricco di soddisfazione per i
risultati raggiunti dal nostro Ordine. Si tratta di risultati che concretizzano gli impegni
di mandato ma che sono dovuti anche a novità dell’ultima ora alle quali si è cercato
di dare risposte con la necessaria tempestività anche grazie alle segnalazioni degli
iscritti ai quali desidero rivolgere un ringraziamento particolare per la vicinanza
dimostrata, anche a titolo personale, nei confronti di tutti noi che svolgiamo un ruolo
di governo e rappresentanza per la Categoria.

Un ultimo sentito ringraziamento va ai Consiglieri dell’Ordine, ai Presidenti, Vice
Presidenti e tutti i componenti delle commissioni, ai relatori dei nostri convegni, ai
colleghi ed a tutto il personale dell’Ordine che con il loro impegno hanno reso possibile
la realizzazione delle numerose attività che trovate esplicitate nel “Rapporto 2016”.
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I. L’ORDINE DI ROMA IN CIFRE





Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale

Alla data del 31 dicembre 2016 la popolazione degli Iscritti (Albo ed Elenco Speciale)
risulta essere pari a 10.236 unità, con un decremento, rispetto allo scorso anno, dello
0,22%, pari a 23 unità.
L’Ordine di Roma, mantenendo il superamento della soglia dei 10.000 Iscritti
raggiunto già nel 2012, permane l’Ordine più numeroso d’Italia.

RIPARTIZIONE PER GENERE

RIPARTIZIONE PER ETÀ

Si evidenzia ai fini statistici, rispetto all’anno 2015, un inversione di tendenza della
percentuale di Iscritti nelle varie fasce d’età:

• gli Iscritti under 40, passano dal 16,5% del 2015 al 18,1% del 2016;
• gli iscritti con età compresa tra i 40 anni ed i 50 anni, passano dal 36,5% del 2015

al 36% del 2016;
• gli over 50, passano dal 47% del 2015 al 45,9% del 2016.

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

ALBO: 9917
Sez. A: 9849
Sez. B: 68

ELENCO
SPECIALE: 319

Uomini: 6.905 Uomini: 207

Donne: 3.012 Donne: 112
Uomini Donne

6.905 

3.102 

207 112 

ALBO

ES

ETÀ ALBO % ELENCO
SPECIALE % TOTALE %

< = 40 1.826 18.4 23 7.2 1.849 18.1

> 40 < 50 3.576 36.1 109 34.1 3.685 36

> = 50 4.515 45.5 187 58.7 4.702 45.9
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RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO

La popolazione degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, pari a 10.236 unità, risulta
distribuita tra i due circondari di riferimento (Tribunale di Roma e di Velletri) come
indicato in tabella:

ALBO ES TOTALE

1.829 

23

1.849 

3.576 

109 

3.685 

4.515 

187 

4.702
 

< = 40

> 40 < 50

< = 50

CIRCONDARIO ALBO % ELENCO
SPECIALE % TOTALE

Roma 9.189 92.7 293 91.9 9.482

Velletri 728 7.3 26 8.1 754
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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.

162

969

217 

166

170
567

762

805

595

569
151

550

1285

1113

2161
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NEO ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE

Al 31 dicembre 2016 sono stati registrati n. 249 nuovi Iscritti all’Albo e all’Elenco
Speciale e n. 37 trasferimenti da altri Ordini territoriali nel corso dell’anno.

Alessio, Sue Hellen
Accorinti, Flavia
Adriani, Martina
Aiello, Viviana
Alfani, Luigi
Alivernini, Alessandro
Alma, Marco
Angeletti, Lorenzo
Angeli, Marta
Angelini, Francesca
Arcidiaco, Giuseppe Antonio
Arcuri, Alessandro
Armentano, Assunta
Baldini, Loredana
Balducci, Davide
Barbaria, Emanuela
Barbato, Daniela
Barbon, Roberta
Bellilli, Lorenzo
Bellucci, Angelo
Bentivoglio, Federica
Biafora, Pietro
Biancone, Davide
Bloise, Federica
Bocca, Tiziana
Boccia, Mariangela
Boni, Stefano
Bono, Marco
Bonomo, Roberto
Bordi, Chiara
Bosimini, Giulia
Bottomei, Elisa
Brini, Marco
Brunelli, Fabio
Bruni, Alessandra
Bucci, Mirco
Buono, Daiana

Cammardella, Andrea
Campagna, Caterina
Campesato, Manuela
Campitelli, Emanuela
Caparrucci, Giorgia
Capodieci, Gabriella
Capponi, Andrea
Capuano, Annamaria
Carabetta, Vincenzo
Carapacchio, Dario
Cari, Maurizio
Cariello, Fanny
Carlesimo, Alessandro
Carloni, Marco
Cecere, Riccardo
Centofanti, Bruno
Cerulli Irelli, Federico
Cervelli, Luca
Cerza, Roberto
Cestone, Angelo
Chiavarelli, Andrea
Chiera, Francesco
Chiodetti, Chiara
Ciambrone, Ilaria
Ciccioriccio, Andrea
Cicogna, Lucrezia
Cipollone, Elisa
Circelli, Bruno
Cirelli, Nicolino
Cittadini, Silvia
Civita, Nicoletta
Claps, Giuseppe
Codispoti, Domenico
Coku, Adriana
Colapinto, Matteo
Coletta, Marco
Conforto, Marco

Consoli, Ivan
Contardi, Annalisa
Conte, Carlo
Coppa, Giordana
Cuomo, Anna
Cupellini, Massimo
Curi, Emanuele
D’achille, Ivan
D’Agostino, Annamaria
Damis, Walter
D’Andria, Ludovica
D’Angelo, Valentina
D’Angiò, Valentina
De Leonardi, Massimiliano
De Rosa, Daniela
De Rosa, Lorena
De Santis, Gabriele
De Santis, Mariangela
Del Proposto, Marco
Dell’Aguzzo, Adriano
Deodati, Angelo
Desimoni, Luca
Di Giuseppe, Federica
Di Lazzaro, Mario
Di Menna, Alessandro
Di Paolantonio, Giuseppe
Di Rauso, Marco
Di Rende, Cristiano
Di Vilio, Francesco
D’urso, Gianluca
Eleuteri, Davide
Epifano, Marco
Esposito, Valentina
Fabiano, Luca
Farinola, Antonio
Fasani, Carlotta
Ferraro, Ignazio

ISCRIZIONI ALBO
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Ferraro, Stefano
Fiorini, Emanuela
Fulli, Erika
Galati, Alessia
Galati, Giuseppe
Gambardella, Filippo
Gambellini, Giulia
Garibaldi, Guido
Garofalo, Antonio
Gentile, Ida
Giannini, Mattia
Gizzi, Massimo
Grassi, Francesca
Guarnaschelli, Giorgio
Ierinò, Daniela
Innocentini, Simone
La Civita, Alfredo
Lais, Giorgio
Lani, Chiara
Laudadio, Dario
Leccese, Marco
Lenci, Valentina
Leshchuk, Mariya
Lezzi, Laura
Limongi, Carmelo
Lo Fazio, Luca
Lolato, Federica
Luciano, Pierpaolo
Lupidi, Sara
Macciocca, Alessandra
Magistri, Marco
Maiolo, Giuseppe
Mancini, Francesca
Marchesini, Paolo
Marchini, Massimo
Mari, Silvia
Mariella, Michele
Maringolo, Alfredo
Marta, Gianluca
Martinelli, Andrea

Martino, Giuseppe
Martino, Roberto
Martuscelli, Francesca
Masciarelli, Daniela
Massa, Raffaele
Massari, Roberto
Mastrantonio, Sara
Mattioli, Marco
Mauro, Assunta
Mazza, Alessandro
Mennonna, Marco Giuseppe
Merola, Roberta
Monaco, Massimo
Napolitano, Mariateresa
Natcheva, Emilia
Oliva, Francesco
Orlando, Beatrice
Pace, Luca
Palmaccio, Matteo
Palmese, Valerio
Palomba, Matteo
Panconesi, Silvia
Paolini, Lorenzo
Paone, Mirko
Paterna, Emiliano
Petrangeli, Alessandra
Petrone, Paolo
Petrungaro, Silvia
Pezzino, Serenella
Piccolini, Gaia
Piermattei, Francesca
Pieroni, Daria
Pinti, Pamela
Pirozzi, Domenico
Pischetola, Gianpaolo
Porfidia, Giulia
Prandi, Tommaso
Proietti, Emiliano
Proietti, Federica
Pulvirenti, Pier Giuseppe

Purrone, Francesco
Raco, Francesco
Ramadan, Valerio
Rebecchini, Gaetano
Ricci, Barbara
Rinaldi, Caterina
Rizzo, Alessandro
Romani, Andrea
Rossetti, Sarah
Rotunno, Costanza
Ruscio, Jacopo
Russo, Silvia
Sabatini, Vincenzo
Salatino, Davide
Santomo, Andrea
Santucci, Paola
Sarracino, Gabriella
Sauli, Marco
Scarano, Marisa
Schepisi, Elisa
Scotto d’Abusco, Andrea
Selci, Simone
Siddu, Alessio
Simeoni, Alessandro
Soncini, Francesca
Spagnoletti, Marianna
Stella, Mirco
Stellato, Giovanna
Tancioni, Filippo Maria
Tomassini, Marco
Tosoni, Daniela
Tufaro, Mimmo
Utili, Davide

Valente, Rocco Pietro Daniele
Veltri, Federico
Venezia, Massimiliano
Vernarecci, Andrea
Viozzi, Nadia
Vitali, Alessandra Valeria
Zanzarella, Davide

Gargiulo, Rosario Santucci, Matteo

ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE
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Alatri, Alberto

Angelini, Maurizio

Baldi, Marco

Cesile, Domenico

D’Artibale, Marina

Di Santo, Teresa

Eucaria, Roberta

Giontoni, Fabrizio

Lolli, Piero

Macchiati, Grazia

Marinelli, Ugo

Mengoni, Valter

Morelli, Vera

Pica, Stefania

Romito, Andrea

Vitali, Roberto

REISCRIZIONI ALBO

Acunzo, Giorgio Alessio
Andreozzi, Antonio
Bachis, Roberto
Bertucci, Giovanni
Cezza, Giovanni Luca
Chiodetti, Stefano
Colombi, Sandro
D’Amore, Loredana
Di Maio, Maria Emanuela
Di Vittorio, Fabrizio
Esposto, Carlo
Fontana, Massimo
Giudice, Elena

Izzo, Katia
Kojouharov, Ivaylo
La Cava, Massimo
Liberti, Fabiana
Martone, Carlo
Morgante, Arianna
Moschella Primicerio, Lorenzo
Nichilò, Angelo Rocco
Pace, Salvatore Maria
Palleria, Elisabetta
Palmeri, Antonino
Panerai, Roberto Francesco Pietro
Parisi, Giovanni

Pietrini, Mauro
Ragni, Michele
Ranucci, Francesca
Sciutti, Gigliola
Servi, Susanna
Sinopoli, Daniela
Soro, Paolo
Staunovo Polacco, Enrico
Tigani Sava, Antonio
Volpe, Mauro
Zinno, Rosa

TRASFERIMENTI A ROMA ALBO
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CANCELLAZIONI DALL’ALBO E DALL’ELENCO SPECIALE

Al 31 dicembre 2016 sono state registrate n. 169 cancellazioni dall’Albo e dall’Elenco
Speciale e n. 33 trasferimenti ad altri Ordini territoriali.

Abbate, Angelo
Accrogliano’, Mauro
Adamo, Giulio
Agostini, Simonetta
Albanese, Stefano
Annibaldi, Aldo
Apicella, Ilaria
Aquilini, Giulio
Argenti, Maria Cristina
Artibani, Giuliana
Asprea, Saverio
Bagli, Elisabetta
Baldi, Aldo
Baroni, Daniela
Bernardi, Mariella
Bertolino, Filippo
Berton, Manlio
Biagini, Claudio
Bianconi, Marco Maria
Billi, Stefano
Biricocoli, Aldo
Bonacci, Tullio
Bonanni, Cesira
Bonato, Antonella
Boni, Paolo
Bordi, Luigi
Borzumato, Francesco Rosario
Bracci, Adriano
Brandi, Luciano
Brandolini, Archimede
Brunamonti, Domenico
Bucciarelli, Pier Luigi
Buccolo, Antonio
Bueno Pernica, Arianna
Calabrese, Marco
Camerini, Enrico
Caradonna, Ezio
Carducci, Guglielmo

Carfagna, Giovanna
Carpi, Marco
Casini, Alvaro
Castelli, Alfredo
Cavalaglio, Carlo
Cavallo, Lucia
Ceci Ginistrelli, Nicola
Celata, Oreste
Celeste, Giancarlo
Centomini, Marco
Cernuto, Giuseppe
Cerrone, Bernardo
Chiarello, Raffaella
Chiarion Casoni, Giorgio Gustavo
Chiauzzi, Filippo
Ciani, Giancarlo
Cocola, Mauro
Coletta, Vittorio
Condrò, Maria
Cornali, Matteo
Corona, Angela
Corsi, Sonia
Cortellesi, Bartolomeo
Cosciotti, Barbara
Costa, Stefano
Cotrone, Maria
Cremona, Maurizio
Crincoli, Fiorenzo Dante Marino
Crisciotti, Franca
Criscuolo, Umberto
Criseo, Claudia
Crivellini, Simonetta
Cuono, Giovanni
Dalla Chiesa, Giulio
D’Ambrosio, Michele
D’Amico, Renzo
D’Anna, Simonetta
D’Artibale, Marina

Davini, Silvia
De Angelis, Alessandro
De Cristofaro, Bruno
De Gaspari, Andrea
De Giovanni, Daniela
De Luca, Edoardo
De Marco, Aldo Gianfranco
De Marco, Angelo
De Pace, Maria Gisella
De Santis, Enrico
De Simone, Stefano
De Stavola, Carlo
Del Monaco, Teresa
Del Prete, Luigi Giancarlo
Delia, Paolo
Di Conza, Alessandro
Di Fabio, Massimo
Di Franco, Andrea
Di Giulio, Domenica
Di Lauro, Eleonora
Di Lauro, Federico
Di Marcantonio, Michele
Di Ninno, Paolo
Di Russo, Tommaso
Di Tommaso, Giuliano
D’Ormea, Luca
Durano, Laura
Ederone, Lorenzo
Eleuteri, Giuseppe
Elia, Roberto
Esposito, Giuseppina
Esposito, Marco
Eusebi, Floriana
Fabbri, Francesca
Faccia, Alessio
Falabella, Andrea
Fama, Marco
Farina, Piero

CANCELLAZIONI
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Fasano, Edgardo
Fava, Nicolino
Ferrarese, Stefania
Ferrari Tioli, Guido
Figus, Vincenzo
Finestauri, Umberto
Fiore, Lorenzo
Fiorio, Arturo
Flores, Pier Filippo
Foresta, Tullio
Fornari, Antonella
Fornini, Marco
Fortini, Ennio
Frallicciardi, Adriana
Fratini, Gilberto
Gaetani, Maria
Gennarelli, Maria Felicita
Giacomelli, Carlo
Giannini, Maria Cristina
Giorio, Fabio
Giovinazzo, Girolamo
Grassini, Pietro
Graziani, Margherita
Graziosi, Antonio Maria
Gullotta, Giuseppe
Iachetta, Giacomo
Iannicelli, Carlo
La Torre, Filomena
Labbate, Enzo
Lauriola, Diana
Lepre, Roberto
Liuzzi, Antonio Luigi
Lo Giudice, Barbara
Lottici, Andrea
Lucarelli, Luigi
Luini, Mario
Lupardini, Marzia
Macciocchi, Daniele
Maddalena, Marco
Maggi, Francesco
Maiani, Edoardo
Malerba, Lorenzo
Malet, Immacolata
Manasse, Salvatore
Manchi, Giovanni

Mancini, Luigi
Marcarelli, Paolo
Marchegiani, Augusto
Maresca, Alberto
Mariani, Federica
Marini, Daniele
Marra, Gualtiero
Marra, Massimo
Marrama, Fabio
Martinoli, Angelo
Martucci, Patrizia
Massi, Monica
Mastrantonio, Ivo
Mattioli, Anna Rita
Mauri, Angelo
Mauri, Cherubino
Melfi, Michelangelo
Merluzzi, Luciano
Messina, Laura
Michelini, Enzo
Miele, Giovanna
Mileti, Marco
Mingione, Vittorio
Moauro, Elisabetta
Modesto, Raffaele
Monaco, Giuseppe Antonio
Montalto, Paolo
Montesanti, Pierfrancesco
Morali, Gianluca
Morelli, Stefano
Morelli, Vera
Moroder, Massimiliano
Muratore, Alessandro
Murgo, Luigi
Musillo, Maria Rosaria
Nasetti, Fernando
Natali, Carlo
Nebiolo, Maria Luisa
Nusca Angela, Santa Maria
Giuseppa
Oliva, Daniela
Onorato, Maria Grazia
Paccarie’, Annalisa
Pace, Franco
Pacini, Rosa

Palladino, Roberto
Palmieri, Alessandro
Pasquali, Giancarlo
Pasquini, Graziella
Pedone, Aldo
Pellegrini, Gabriele
Perali, Cristiano
Pesce, Dario
Petroni, Carlo
Pezzotti, Simona
Piazza, Nunzio
Pica, Fabiano
Pietrodangelo, Renato
Piro, Vincenzo
Pistilli, Raffaella
Polica, Laura
Pomes, Stefano
Proietti, Fabrizio
Provenziani, Patrizia
Quadrano, Giovanni
Quarucci, Franco
Ramella Gigliardi, Massimo
Ravalli, Rosanna
Ricco, Raffaele
Righini, Carlo
Roberti, Claudio
Romano, Alessandra
Rossi, Piercarlo
Ruggieri, Leonardo
Rulli, Roberto
Saliola, Massimo
Salvati, Marcello
Santeusanio, Michele
Santia, Cataldo
Santini, Veronica
Saracino, Antonio
Sarritzu, Alessandro
Scappaticci, Monica
Scorrano, Andrea
Scorzosi, Fiorella
Scozzese, Andrea
Scuteri, Chiara
Serpa, Giuliana
Silvestri, Franco
Simonelli, Ilio
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Sissia, Gerolamo
Smacchia, Patrizia
Solari, Sandra
Sparacca, Stefania
Spizzichino, Renato
Strano, Francesco
Summaria, Ugo
Tarantino, Donatella
Teofili, Giancarlo
Tibaldi, Domenico

Tiracorrendo, Roberto
Todaro, Angelo
Torsello, Gabriele
Tosi, Gigliola
Trama, Pasquale
Trementozzi, Mario
Troiani, Gaetano
Trotto, Gianni
Valente, Pietro
Valente, Sara

Valeri, Sonia
Vani, Angelo
Vigneri, Marco
Vitale, Salvatore
Zapparoli, Maria Gabriella
Zavaglia, Gianluca
Zennaro, Carlo
Zullo, Roberto

Accettella, Francesco
Ascenzi, Marcello
Betrò, Andrea
Borella, Maria Cristina
Borsani, Carolina
Brenca, Gabriele Maria
Calderone, Santi
Capodimonti, Emiliano
Carnevale, Elisa
Cicolla, Franco
Costanza, Enrico

Cuoco, Antonio
D’Angelo, Gianfranco
De Rosa, Alessandro
Esposito, Gennaro
Ferrara, Fabio
Filice, Paola
Frisini, Giuseppe
Giornetti, Alessandra
Guastella, Maurizio
Linzalone, Filomena
Miniello, Michela

Minutoli, Pasquale
Moreo, Donata
Nappo, Fabio
Proietti, Fabrizio
Reali, Alessandra
Rocca, Enzo
Santarelli, Paolo
Sica, Raffaele
Succu, Moira
Torresi, Valentina
Volasini, Franco Antonio

TRASFERIMENTI AD ALTRI ORDINI
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Gli Iscritti al Registro del Tirocinio

Alla data del 31 dicembre 2016 gli Iscritti al Registro del Tirocinio erano pari a 2.093
unità, dei quali 1049 hanno concluso il periodo di pratica, ma ai sensi dell’ art. 6,
comma 14 del D.P.R 137/2012, rimangono iscritti per 5 anni nel Registro del Tirocinio.

RIPARTIZIONE PER GENERE

RIPARTIZIONE PER ETÀ

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

Totale Iscritti: 2.093

Uomini: 1.073 Donne: 1.020

Tirocinio in corso:  1.044

Uomini: 552 Donne: 492

Tirocinio concluso: 1.049

Uomini: 521 Donne: 528

ETÀ Tirocinanti %

< 30 1.075 51,36

> 30 < 50 982 46,92

> 50 36 1,72

1.073 1.020

Uomini

Donne
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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 2016 è stata di circa 40,5 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 2016 sono state proposte agli Iscritti 462 giornate formative gratuite a
fronte di 242 giorni di apertura degli uffici.

Corsi accreditati

Corsi gratuiti in aula 387

Corsi e-learning 116

Corsi a pagamento 158

Totale numero corsi 661

Offerta formativa gratuita

Giornate formative gratuite 462

Ore di formazione gratuita in aula 2.477

Offerta formativa in aula gratuita (ore x n.posti) 393.285

Eventi gratuiti presso la sede dell’Ordine 190

Offerta formativa pro-capite (Iscritti con obbligo FPC) 40,5

Offerta formativa pro-capite (Iscritti in generale) 38,21

242 

462 
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Nel 2016 sono stati 4.371 gli Iscritti che hanno attivato 52.105 corsi e-learning.
Si evidenzia un aumento dei corsi attivati pari quasi al doppio dell’anno passato. La
media dei corsi seguiti da ciascun utente è salita da 8.4 a 11.9.

Corsi e-learning 1 Gennaio – 31 Dicembre 2016

Corsi attivati 52.105

Singoli utenti 4.371

Media dei corsi attivati per utente 11,9

Corsi e-learning 1 Gennaio – 31 Dicembre 2015

Corsi attivati 28.370

Singoli utenti 3.345

Media dei corsi attivati per utente 8,4
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Altre attività

LE RIUNIONI DI CONSIGLIO

Il Consiglio dell’Ordine, nel corso dell’anno 2016, si è riunito 25 volte.

LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Le Commissioni Consultive si sono riunite complessivamente 216 volte in 242 giorni
di apertura degli uffici.
Il rapporto è di circa una seduta al giorno.

0 1 2 3

N° sedute

242 216 

0
50

100
150
200
250
300
350

Giorni di apertura Numero riunioni
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IL FRONT OFFICE DELL’ORDINE

Con riferimento all’attività delle Segreterie nell’anno 2016, il Front Office ha gestito
un bacino di Professionisti composto da 10.236 Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
e 2.093 Iscritti al Registro del Tirocinio per un totale di 12.329 utenti.

GLI SPORTELLI DEGLI ENTI

Lo sportello di Equitalia Sud attivo fino al mese di Novembre2016, aperto dal lunedì
al venerdì fino alle ore 13:00 ha gestito 3.277 pratiche presentate dagli Iscritti.

In attuazione della convenzione siglata il 18 febbraio 2015 tra Equitalia S.p.A. e il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine di
Roma ed Equitalia S.p.A., hanno siglato un protocollo di intesa, lo scorso 29 novembre
2016, che prevedeva l’attivazione di un canale di assistenza dedicato agli iscritti
denominato “Sportello telematico dedicato. In considerazione delle nuove modalità di
gestione dei servizi in via telematica, lo sportello Equitalia Servizi di riscossione presso
la sede di via E. Petrella, 4 non è stato più attivo a partire da dicembre 2016.

Presso la sede di via E. Petrella 4, sono rimasti attivi e a disposizione dei
professionisti iscritti all’Ordine di Roma, lo sportello Agenzia delle Entrate, istituito
nel febbraio 2010, e lo Sportello di Aequa Roma, istituito a luglio 2012.
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I PARERI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE PARCELLE

La Commissione Parcelle, presieduta dal Consigliere Maurizio De Filippo, e
composta da 12 Colleghi, nel corso del 2016 si è riunita 20 volte, gestendo 14
pratiche, come evidenziato nel seguente prospetto.

Pareri sulla liquidazione degli onorari – Anno 2016 Numero

Richieste pervenute (ruolo 2016) 12

Richieste residue (ruolo 2015) 2

Totale pratiche pervenute 14

Ruolo 2016

Con emissione di parere 8

Senza emissione di parere 1

Archiviate 1

Pratiche in istruttoria 1

Pratiche sospese 1

Totale 12

Ruolo 2015

Con emissione di parere 2

Senza emissione di parere 0

Archiviate 0

Pratiche sospese 0

Totale 2
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La struttura dell’Ordine

La sede legale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si
trova in Piazzale delle Belle Arti, 2 e ospita gli uffici della segreteria del consiglio di
Disciplina e le aule dove si svolgono i convegni della Formazione Professionale Continua.

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

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

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

Sono operativi a pieno regime due 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 la sede degli Uffici Giudiziari del Tribunale –
(Piazza Giovanni Falcone -via A. Mammucari, 52).

I due sportelli sono aperti il venerdì, 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: 9.00 -13.00 / 14.30 - 15.30 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

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

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

Presso la sede di Via Enrico Petrella, 4 sono ubicati gli uffici della Fondazione Telos,
Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma,
la sede del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti - C.P.R.C., Organo
della Fondazione Centro Studi Telos e dell’Organismo di Composizione della Crisi
da Sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore - O.C.C.(trasferito
nella nuova Sede di via Flaminia, 328/330 dal 1° ottobre 2016).

Nella stessa sede sono ubicati inoltre lo Sportello Equitalia Sud (fino al mese di
Novembre 2016), 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.

A seguito di apposita intesa con il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Roma,
area delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, dal 1° ottobre, le vendite dei compendi
pignorati nelle esecuzioni immobiliari delegate ai Commercialisti si svolgono nella
sede di via Flaminia n. 328/330, struttura idonea, appositamente selezionata
dall’Ordine, con attivazione di un apposito servizio di segreteria organizzativa.

Negli uffici dell’Ordine lavorano quotidianamente 18 dipendenti di cui, due nella
Segreteria di Presidenza, due nella Segreteria di Disciplina, 6 nell’ufficio Formazione
Professionale Continua e Comunicazione, cinque nell’ufficio Albo e Tirocinio, 2 in
Amministrazione e Contabilità, uno nell’ufficio Affari generali & Sistemi informativi.
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.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE  CONSIGLIO DIRETTIVO  

SEGRETERIA DI 
DISCIPLINA

 SEGRETERIA DI 
PRESIDENZA

 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
CONTINUA

& COMUNICAZIONE
 ALBO E TIROCINIO

 AMMINISTRAZIONE 
E CONTABILITÀ 

AFFARI GENERALI 
SISTEMI INFORMATICI 

DIREZIONE

O.C.C.
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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 ad esso sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari
riguardanti gli Iscritti all’Ordine di Roma.
Il Consiglio di Disciplina Territoriale ha svolto le proprie funzioni nell’anno 2016 con
nove componenti e si è riunito n. 16 volte.
I Collegi di Disciplina, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per l’esercizio
della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle sedute del 18 - 19 marzo 2015, a partire
dal 1 giugno 2015, sono deputati all’istruzione, trattazione e decisione dei
procedimenti disciplinari ordinari, eccezion fatta per quelli che il Consiglio di Disciplina
ritiene di avocare a sé, a Collegi riuniti, qualora rivestano caratteri di particolare
gravità, complessità e rilevanza.
I Collegi di Disciplina hanno svolto le proprie funzioni nell’anno 2016 con tre
componenti ciascuno e si sono riuniti:

• Collegio 1 n. 21 volte;
• Collegio 2 n. 21 volte;
• Collegio 3 n. 18 volte.

Nel corso dell’anno 2016, sono stati aperti:

• n. 132 fascicoli disciplinari ordinari;
• n. 666 fascicoli disciplinari per morosità (contributo 2016), dato che il Regolamento

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

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a seguito dell’attività preliminare, ha deliberato
relativamente ai fascicoli disciplinari ordinari:
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• n. 2 archiviazioni immediate;
• n. 16 aperture di procedimenti disciplinari ordinari.

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

• n. 20 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro, ai sensi dell’art.

52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 2 sospensioni dall’esercizio della professione per mesi sei, ai sensi dell’art. 52

del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 1 radiazione dall’Albo professionale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 15 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs

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

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

• n. 423 aperture di procedimento disciplinari per morosità (contributo 2016);
• n. 211 archiviazioni immediate;
• n. 32 archiviazioni d’ufficio;
• n. 98 revoche in autotutela dell’apertura del procedimento disciplinare per

morosità;
• n. 198 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per intervenuto

pagamento;
• n. 277 sospensioni dall’esercizio della professione per morosità, ex art. 54 del

D.Lgs 139/2005;
• n. 133 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione

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

• n. 37 cancellazioni dall’Albo o dall’Elenco Speciale per morosità.

I Collegi di Disciplina hanno deliberato:

Collegio 1:

• n. 10 archiviazioni immediate;
• n. 19 aperture di procedimenti disciplinari.
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Collegio 2:

• n. 14 archiviazioni immediate;
• n. 11 aperture di procedimenti disciplinari.

Collegio 3:

• n. 17 archiviazioni immediate;
• n. 14 aperture di procedimenti disciplinari.

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

Collegio 1

• n. 9 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 censura, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 3 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs n.

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

Collegio 2:

• n. 7 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 3 censure, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 2 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs n.

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

Collegio 3:

• n. 8 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 2 censure, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 3 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs n.

139/2005, sia in conseguenza di provvedimenti restrittivi emanati dall’Autorità
Giudiziaria, sia indipendentemente da essi allorché i fatti fondatamente attribuiti
o attribuibili agli iscritti erano di particolare gravità e di evidente nocumento per la
dignità e il decoro della Professione e della Categoria.
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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. 15 archiviazioni di procedimenti disciplinari;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per anni uno e mesi sei, ai sensi

dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 2 sospensioni dall’esercizio della professione per anni uno, ai sensi dell’art. 52

del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 3 radiazioni dall’Albo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005.

Rapporto Annuale 2016

36



III. LE COMMISSIONI CONSULTIVE





Le Commissioni Consultive e i Presidenti

Area Istituzionale

Albo e Ordinamento                                                    Marco Carbone
Antiriciclaggio                                                              Riccardo Losi
Attività culturali                                                            Andrea Borghini,
                                                                                   Antonia Coppola
                                                                                   e Gerardo Valentini (Referenti)
Disciplina                                                                    Marco Costantini
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 e qualità                                                   Ottorino Pomilio
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
Revisione legale                                                         Luciano Festa

AREA FISCALE – COORDINATORE DORINA CASADEI

Accertamento e Riscossione                                      Claudia Mazza
Accise e Dogane                                                         Alessandra Di Salvo
Diritto Penale Tributario                                              Angelica Mola
Fiscalità degli IAS                                                       Gianluca De Candia
Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario             Giuseppe Ascoli (dal 07/03/16)
Fiscalità Locale e Federalismo Fiscale                       Mauro d’Ambrogio
Imposte Dirette – Operazioni straordinarie                 Alberto Santi
Imposte Dirette – Redditi di capitale, diversi,
di lavoro e fondiari                                                      Roberto Munno
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Imposte Dirette – Reddito d’Impresa                          Fabio Brunelli
Imposte Indirette diverse dall’IVA                               Amedeo Donati

IVA                                                                              Nicoletta Mazzitelli

Previdenza                                                                  Massimo Mandolesi
                                                                                   e Andrea Perrone
Processo Tributario                                                     Alberto Comelli

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 di tenuta Albo previsti dall’art. 12, comma
1, punto c) della Legge Ordinamentale – D.Lgs. 139/2005 – e ha svolto la propria
funzione istituzionale riunendosi con cadenza mensile per istruire procedimenti relativi
ad iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti da e verso altri Ordini successivamente
approvati dal Consiglio Direttivo. Di seguito il dettaglio dei procedimenti.

La Commissione ha svolto inoltre l’attività istruttoria per la verifica delle incompatibilità
con l’esercizio della professione. A tal fine ha continuato ad operare, con esito

Marco Carbone Presidente
Tiziana Mariotti Vicepresidente
Francesco Romano Iannuzzi Vicepresidente

Componenti

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

TIPOLOGIA EVENTO ALBO ELENCO SPECIALE

Iscrizioni 231 2

Reiscrizioni 15 1

Trasferimento a Roma 35 2

Passaggio da Elenco Speciale verso Albo 32 - 1

Dimissioni - 3 0

Trasferimento da Roma 0 - 22

Passaggio ad Elenco Speciale da Albo - 149 20

Decessi - 35 0

Cancellazioni - 63 - 5

Radiazioni - 4 0

Differenza tra incrementi e decrementi + 59 - 3
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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 2016, la Commissione si è riunita per un totale di 10 volte.

Alla data del 31 dicembre 2016, come riportato in precedenza, la popolazione degli
iscritti (Albo ed Elenco Speciale) risulta essere pari a 10.236 unità, con un
decremento, rispetto al 2015, dello 0,22%, pari a 23 unità.

Nello specifico, la composizione degli iscritti risulta essere riconducibile:

• alla Sezione A “Commercialisti” per n. 9849, con un decremento, rispetto al 2015,
dello 0,31%, pari a 31 unità;

• alla Sezione B “Esperti Contabili” per n. 68, con un incremento, rispetto al 2015,
del 17,2%, pari a 10 unità;

• all’Elenco Speciale per n. 319, con un decremento, rispetto al 2015, dello 0,62%,
pari a 2 unità.

L’Ordine di Roma, anche nel 2016, conferma essere l’Ordine più numeroso d’Italia,
mantenendo il superamento della soglia dei 10.000 iscritti, conseguito nel 2012.

Diversamente rispetto all’anno precedente, si sottolinea un’inversione di tendenza
relativamente alla percentuale di iscritti nelle diverse fasce di età:
• gli iscritti under 40, prima il 16,5% del totale, passano ora al 18,1%
• gli iscritti con età compresa tra i 40 anni ed i 50 anni, subiscono un decremento

dal 36,5% del 2015 al 36%
• per quanto riguarda gli over 50, questi passano dal 47% dell’anno precedente al

45,9%

La Commissione ha esaminato e licenziato domande di iscrizione/variazione/
cancellazione, rappresentate dalle movimentazioni evidenziate nelle pagg. 16-21.
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ANTIRICICLAGGIO

ATTIVITÀ

La Commissione, nel corso dell’anno 2016, si è riunita 3 volte in seduta plenaria e
molteplici volte in gruppi per l’organizzazione di eventi o per la predisposizione di
documenti e/o risposte ai quesiti posti dai Colleghi.

La stessa ha organizzato due corsi tenutisi presso la Sede dell’Ordine: il primo, dal
titolo “L’adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati”, tenutosi nei giorni
16 e 29 novembre, ed il secondo, “L’adeguata verifica della clientela e le registrazioni
dei dati. Il personale dipendente di studio valido ai sensi dell’Art.54 D. Lgs.231”, nei
giorni 5 e 22 dicembre. Quest’ultimo è stato aperto, per la prima volta, anche ai
dipendenti degli studi professionali ed ha permesso agli stessi di adempiere
all’obbligo formativo previsto dalla normativa vigente.

La Commissione ha poi organizzato, congiuntamente con la Commissione Diritto
Penale dell’Economia, il Convegno “Falso in bilancio, responsabilità amministrativa
ex D.lgs. 231/2001 e riciclaggio negli Enti finanziari”, tenutosi il 20 ottobre presso la
Sede dell’Ordine.

Non da ultimo, la stessa ha realizzato un corso e-learning dal titolo “Antiriciclaggio:
istruzioni per l’uso”.

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

Infine, per mantenere il colloquio con i Colleghi, la suddetta ha messo a disposizione
la casella di posta elettronica comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it, con la quale ha
fornito un servizio di risposte ai quesiti posti dai Colleghi in tema di antiriciclaggio.

Riccardo Losi Presidente
Piero Pozzana Vicepresidente

Componenti

Giovanni Amendola, Fabio Antonelli, Massimiliano Bellini, Sergio Beretta, Renato
Burigana, Sabrina Caporale, Alfonso Chistolini, Davide Ciccarelli (dal 16/05/2016),
Bernardino Cordeschi, Walter Di Cristo, Lionello Ferrante, Silvano Ferraro,
Daniela Ilacqua, Thomas Kraicsovits, Nicola Lorito, Giuseppe Piazza, Leonardo
Teatini, Silvio Tirdi, Alessandra Trudu.

Membri esterni

Bruno Assumma, Luciano De Angelis.
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Le risposte alle FAQ sulla materia dell’antiriciclaggio sono state pubblicate dalla
Commissione sul sito dell’Ordine.

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 e culturali.

Nel corso del 2016 sono stati organizzati complessivamente 387 corsi e convegni
gratuiti in aula per un totale di 462 giornate formative e 1.787 ore.

Uno degli obiettivi del Consiglio dell’Ordine è infatti quello di garantire la
formazione gratuita a tutti gli Iscritti obbligati. L’offerta di formazione gratuita in
aula per il 2016 è stata di 40,5 ore pro-capite, superando ampiamente la soglia
delle 30 ore medie annue previste per l’assolvimento dell’obbligo annuale di
ciascun Iscritto. Numeri che confermano il grande impegno dell’Ordine per
consentire ai propri Iscritti di raggiungere agevolmente l’obiettivo triennale previsto
dalla normativa regolamentare.

Nel 2016, al fine di migliorare l’offerta formativa a distanza e raccogliendo
l’opportunità offerta dal nuovo Regolamento per la formazione professionale continua
– in vigore dal 1° gennaio 2016, l’ODCEC di Roma, in collaborazione con Datev
Koinos, partner tecnologico storico per la realizzazione dei corsi di formazione in
modalità e-learning, ha avviato una fase sperimentale del sistema di riconoscimento
biometrico dei partecipanti alle attività formative a distanza.
Attraverso questa forma di riconoscimento della presenza, l’offerta formativa di 45
videocorsi fruibili semplicemente tramite un computer dotato di webcam, ha
permesso di assolvere anche l’intero obbligo formativo in modalità e-learning.
Con il medesimo scopo di ampliare il numero di fruitori, sono stati trasmessi in
modalità streaming alcuni grandi eventi svolti in aula.

Il prezioso contributo delle Commissioni di studio dell’Ordine, insieme a specifici
accordi di collaborazione con attori di primo piano del settore giuridico-economico
dell’editoria elettronica, ha permesso di comporre un Catalogo di corsi di formazione

Maurizio Fattaccio Vicepresidente

Componenti

Andrea Borghini, Antonia Coppola, Francesca Franceschi, Gerardo Valentini.

Rapporto Annuale 2016

44



a distanza che, al 31/12/2016, conta ben 116 corsi online (17 in più rispetto alla fine
del 2015). Nel dettaglio sono stati messi gratuitamente a disposizione dei propri Iscritti:

• 88 corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito del Progetto
CONCERTO, di cui 6 prodotti dall’Ordine con la collaborazione dei membri delle
Commissioni di studio;

• 18 corsi, erogati dal Gruppo Directio/24Ore a seguito di un accordo di
collaborazione rinnovato con l’Ordine di Roma, di cui 4 prodotti dall’Ordine con la
collaborazione dei membri delle Commissioni di studio;

• 9 corsi, erogati dal gruppo Giuffrè Formazione, di cui 8 in collaborazione con le
Commissioni Antiriciclaggio, Albo e Ordinamento, Imposte Dirette ed Iva.

In tutto il corso del 2016 sono stati attivati dai colleghi complessivamente 52.108 corsi
e-learning corrispondenti a 4.371 singoli utenti attivi, per una media di corsi attivati
per utente di 11,9.

Vista la crescente richiesta di formazione nelle materie relative alla gestione dei
condomini e dei patrimoni immobiliari, nel 2016 è stata siglata una convenzione tra
ODCEC di Roma e ANACI Roma. Un accordo l’obiettivo di realizzare congiuntamente
corsi di aggiornamento interdisciplinari, riconosciuti ai fini dell’assolvimento degli
obblighi formativi secondo quanto previsto dai Regolamenti che disciplinano la
formazione sia degli Amministratori Condominiali ANACI sia degli iscritti negli Albi
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nel corso del 2016 è stato inoltre siglato un protocollo di intesa con il Comitato
Nazionale Italiano della Camera di Commercio Internazionale volto a sviluppare
sinergie utili per accompagnare l’attività professionale dei Commercialisti nei servizi di
assistenza e supporto alle imprese impegnate nei processi di internazionalizzazione,
con particolare riferimento alla presenza su mercati di sbocco dell’export italiano.
L’accordo ha previsto anche attività di formazione (relativamente alle aree di
cooperazione internazionale e alle tecniche di commercio internazionale), iniziative di
studi, analisi ed eventuali pubblicazioni.

Di uguale rilievo il Protocollo con Federmanager Roma per la realizzazione di eventi
formativi, workshop e seminari, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle
specifiche necessità dei dirigenti d’azienda iscritti all’Albo di Roma, per l’acquisizione
di competenze specialistiche finalizzate ad una qualificazione professionale di
sempre più alto livello.

Anche nel 2016, come già avvenuto in passato, le Commissioni di studio hanno
pubblicato diversi articoli e piccole monografie, come si evince dal dettaglio
consultabile a pagg. 133-136, contribuendo ad arricchire l’Area documentale del
portale, anche mediante la diffusione del copioso materiale didattico a margine di
convegni ed eventi formativi.
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DISCIPLINA

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016 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 33-36.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE

ATTIVITÀ

La Commissione nel corso dell’anno 2016 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:

• Start Up Innovative: aspetti fiscali e procedurali (24/02/2016)
• Bilancio di Previsione Enti Locali e Parere Revisore (7/03/2016)
• Proposte ed integrazioni al D.L. “Dopo di Noi” (19/03/2016)

Marco Costantini Coordinatore

Componenti

Marco Carbone, Antonia Coppola, Maurizio De Filippo, Francesca Franceschi,
Claudio Pallotta, Daniela Saitta.

Carlo Moretti Presidente
Sabrina Romani Vicepresidente
Gianluca Marconi Segretario

Componenti

Daniela Broccoli, Arnaldo Campegiani, Eleonora Candi, Giuseppe Ceccacci,
Cristiana Celona, Carmine Farisano, Paolo Fiacconi, Stefano Gazzani, Fabiola
Giorgi, Diego Loveri, Fabio Malcangio, Fabio Molinari, Rossana Pelagalli, Rosa
Petrarca, Luca Pierleoni, Giorgio Pierluigi, Alessandro Viola, Massimo Zanetti.
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• I Controlli sulla Gestione e la relazione del rendiconto (30/03/2016)
• Aggiornamenti: Novità IVA (2/04/2016)
• Le novità nel bilancio d’esercizio (9/04/2016)
• Testi unici in materia di società di partecipazione pubblica (7/05/2016)
• Certificazione dei contratti di lavoro (14/05/2016)
• L’assegnazione e la cessione agevolata degli immobili (25/07/2016)
• La Rrevisione Legale e la Revisione negli Enti Pubblici (3/10/2016)
• Il progetto di distribuzione normativa e prassi giudiziaria (8/11/2016)
• Il bilancio di previsione 17/19 ed il parere dell’o.d.r. (14/11/2016)
• La disciplina delle società a partecipazione pubblica e D.l.gs. 175/16 (15/11/2016)
• Le novità di fine aanno e deontologia professionale (16/12/2016)

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI SUL TERRITORIO

ATTIVITÀ

Da sottolineare l’accordo con l’Istituto “Giovanni Paolo II” per la disponibilità a
concedere un locale “convegni” e “conferenze” presso la sede di Ostia; tale
disponibilità è stata concessa senza alcun impegno finanziario.

L’idea di aver organizzato convegni sul territorio in una location quale l’Istituto
Giovanni Paolo II ha permesso di avere una notevole affluenza di partecipanti; gli
incontri sono stati importanti anche per il confronto tra colleghi su temi al di fuori degli
argomenti oggetto dei convegno in quanto, in caso di organizzazione al di fuori
dell’area di Roma, non si sarebbe raggiunto un risultato così aggregativo.

Nello svolgimento dei convegni hanno partecipato per la maggior parte iscritti ODCEC
operanti nel X Municipio e nel Comune di Fiumicino, oltre a colleghi provenienti dai
comuni limitrofi.

Le materie trattate sono state sempre d’interesse partecipativo e innovativo, in
particolare i convegni su TRUST – Cambio generazionale – Deontologia
professionale, nonché ogni informazione di carattere contabile e amministrativo
fiscale, materie dibattute con risultati di grande partecipazione e interesse.

Luca Scarpa Presidente
Otello Gualandri Vicepresidente
Domenico Fabellini Segretario

Componenti

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

ATTIVITÀ

La Commissione nel corso del 2016 si è riunita 20 volte, gestendo 14 pratiche, come
evidenziato nel prospetto di pag. 27.

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 liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale.

Detta attività è stata svolta ricevendo su appuntamento i colleghi al “Front Office”
della Commissione e/o mediante rilascio di pareri scritti.

PARI OPPORTUNITÀ

Maurizio De Filippo Presidente
Andrea Cappelletti Vicepresidente

Componenti

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

Membri esterni

Antonio Tigani Sava.

Stefania Libori Presidente
Romina Pelli Vicepresidente
Pamela Pezzola Segretario

Componenti

Francesco Bellini, Marco Brunelli, Angela Carfa, Giorgia Carrarese, Sabrina
Fattori, Barbara Hell, Valentina Sarnari, Francesca Scicchitano.
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ATTIVITÀ

La Commissione Pari Opportunità, istituita nel 2013 nell’ambito delle Commissioni a
carattere istituzionale dell’Ordine, ha l’obiettivo di favorire nell’esercizio della
professione di commercialista o di esperto contabile la realizzazione di reali condizioni
di parità di genere e pari opportunità, nonché di prevenire comportamenti discriminatori.

In questa prospettiva, ha attivato una casella di posta elettronica (cpo@odcec.roma.it)
per accogliere segnalazioni e suggerimenti d’area.

In linea con l’operato degli anni precedenti, nel 2016 la Commissione ha proseguito
nello sviluppo di iniziative culturali orientate alla valorizzazione delle competenze
formative e alla diffusione di una cultura di genere.

Attività svolta nel quadro di due distinte linee programmatiche avviate nel 2014:

• “Meta-Competenze”, progetto formativo inteso ad approfondire tematiche attinenti
le competenze personali, relazionali, cognitive ed organizzative, anche in contesti
informali;

• “Diritti della persona e della famiglia”, progetto formativo inteso ad approfondire
tematiche giuridiche con rilevanza nelle sfere d’interessi personali e professionali.

La Commissione ha realizzato le seguenti iniziative culturali:

• “Libera professione e gender diversity: i risultati, le prospettive (9/05/2016)”:
evento formativo progettato come occasione di confronto di opinioni e proposte
per la valorizzazione dell’attività professionale a partire dall’analisi sul campo dello
stato attuale delle pari opportunità, tra i focus principali annovera: la Legge
120/2011 Golfo Mosca (“Le commercialiste fanno un (altro) bilancio”); la diversità
di genere ed età nelle Commissioni Consultive dell’Odcec di Roma; il contributo
della CNPADC alla domanda di welfare;

• “L’iniziativa professionale al test del business model canvas” (22/04/2016 –
31/05/2016 – 14/06/2016 – 13/07/2016): serie di incontri programmati per favorire
la conoscenza e l’utilizzo di uno strumento operativo – il BMC – al fine di elaborare
alternative strategiche di sviluppo e innovazione dell’attività professionale;

• “Rebranding\commercialisti 4.0. Progettare il cambiamento con il BMC: il pitch”
(18/07/2016): evento formativo – con aperitivo conclusivo di networking – relativo al
posizionamento dell’iniziativa professionale nei nuovi scenari di mercato per declinare
in modo coerente, con l’ausilio dell’intervento di un esperto di marketing, il pensiero
strategico, l’identità professionale, il carattere distintivo della proposta di valore;

• “Innovative, al femminile, …startup! Dall’idea di business alla competizione sul
mercato” (27/10/2016): evento formativo articolato con testimonianze d’impresa
e di attori istituzionali su temi come la politica industriale per l’innovazione
orientata sulle start-up innovative; ruolo del venture capital per la valorizzazione
di idee d’impresa ad alto potenziale; innovazione, sostantivo femminile: start-up
e open innovation; le policy, gli strumenti e gli incentivi allo sviluppo.
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TIROCINIO

ATTIVITÀ

La Commissione, che cura tutti gli adempimenti inerenti la tenuta del Registro del
Tirocinio, si è riunita nel corso del 2016 con regolarità ogni mese per espletare la
sua attività istituzionale di vigilanza sui Tirocinanti. Le attività realizzate consistono
nell’istruttoria delle richieste di iscrizione al registro del tirocinio, in quella di cambio
dominus, sospensione o ripresa del tirocinio nonché di tutti gli aspetti connessi con
il tirocinio professionale.

Nel corso delle riunioni, così come previsto dalla normativa vigente, sono stati
esaminati i libretti di attestazione del tirocinio al fine di verificare le attività svolte dai
tirocinanti nei semestri oggetto di tirocinio per il rilascio delle vidimazioni previste dal
Regolamento del tirocinio. Nelle stesse riunioni sono stati effettuati i consueti colloqui
di Vigilanza sul tirocinio previa convocazione nominativa dei tirocinanti, con una
media di 50-80 per seduta.

Come da obbligo istituzionale, la Commissione, attraverso l’attività di vigilanza, ha
verificato il corretto svolgimento del tirocinio e, quando ultimato, ha certificato il
compimento dello stesso. Sono stati effettuati i colloqui di verifica con i tirocinanti per
conoscere l’andamento del tirocinio e acquisire conoscenza delle modalità di
svolgimento dello stesso. Nel corso dell’anno sono stati uditi 569 tirocinanti.

Nel corso delle audizioni, i membri della Commissione, oltre a vigilare sul regolare
andamento del rapporto tirocinante dominus, consigliano i tirocinanti sulle possibilità
di miglioramento del percorso formativo teorico-pratico.

Nel corso dell’anno la Commissione ha esaminato gli aggiornamenti normativi e i
“pronto ordine” emessi dal Consiglio Nazionale in relazione allo svolgimento del

Claudio Pallotta Presidente
Toni Ciolfi Vicepresidente
Pietro Marcantoni Vicepresidente
Francesca Manoni Segretario

Componenti

Michele Mario Astrologo, Aurora Bonali, Roberta Buti, Luigi Andrea Carello,
Andrea Cataldi, Giancarlo Ceci, Angelo Colacino, Silvia D’Onofri, Alessia Mattioli,
Daniele Menichetti, Allegra Piccini, Eleonora Pisanu, Anna Maria Restante, Marco
Roberti, Flora Sannibale, Fabio Scoyni, Fabio Tardanico, Andrea Zambrini.
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tirocinio ed ai quesiti posti sulla corretta applicazione della normativa che regola
l’attività dei Dominus e dei Tirocinanti.

A marzo 2016 è stato introdotto il Nuovo codice deontologico, che apporta sostanziali
modifiche ai rapporti tra dominus e tirocinanti. La Commissione, per divulgare le
novità, ha elaborato un vademecum per il corretto inquadramento, sotto il profilo
fiscale e previdenziale, dei rimborsi spese ai tirocinanti.

La Commissione, nel periodo in esame, di concerto con le altre commissioni istituzionali,
ha organizzato e partecipato a eventi di formazione professionale continua ai fini del
conseguimento dei crediti obbligatori: in particolare, il convegno “Le Commissioni
Istituzionali Albo, Tirocinio e Attività culturali – Incompatibilità, Sanzioni, Deontologia,
Tirocinio e Formazione Professionale Continua” (29/09 – 11/10 – 17/11 – 1/12), svoltosi
con successo in più date durante la seconda metà del 2016, ha visto la partecipazione
del Presidente di Commissione Claudio Pallotta in un intervento relativo al tema del
“Regolamento del Tirocinio professionale: Criticità e prassi operative”.

La stessa, attraverso alcuni suoi membri, ha attivamente contribuito agli eventi
organizzati dall’Ordine di concerto con le associazioni di categoria inerenti la
simulazione delle prove scritte per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione.
Nel corso dell’anno i membri hanno anche partecipato alle tradizionali giornate di
Open Day tenutesi presso alcune facoltà di economia di università localizzate nel
distretto.

Durante l’anno 2016 sono state esaminate le seguenti pratiche:

• n. 462 domande di iscrizione al registro del tirocinio;
• n. 6 richieste di trasferimento da altro ordine territoriale;
• n. 251 richieste di cancellazione per compiuto tirocinio;
• n. 15 cancellazioni per trasferimento ad altro ordine territoriale;
• n. 31 cancellazioni per motivi diversi.

A seguito di tali attività, il registro tirocinanti alla data del 31/12/2016 si compone di
n. 2.093 iscritti, suddivisi in 1.829 nella sezione A e 264 nella sezione B.

Nel corso dell’anno si sono svolte, come consuetudine, le cerimonie per la consegna
dei libretti ai nuovi tirocinanti iscritti al Registro; la forte partecipazione riscontrata
risulta indice di apprezzamento e di interesse da parte dei neo iscritti alla conoscenza
delle attività dell’Ordine.
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Le Commissioni Culturali

AREA AZIENDALE

CONSULENZA AZIENDALE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016, la Commissione Consulenza aziendale si è riunita più volte, per
esaminare e discutere di tematiche afferenti sia la consulenza gestionale e
finanziaria, che le valutazioni aziendali.

Particolare attenzione è stata rivolta ai Principi Italiani di Valutazione, emanati nel
luglio 2015 dall’OIV – Organismo Italiano di Valutazione; la Commissione li ha
esaminati con l’obiettivo di preparare un percorso formativo specialistico che vedrà
la luce nel corso del 2017.

Per quanto riguarda l’area di interesse della consulenza gestionale e finanziaria, nel
mese si Febbraio si è svolto, presso l’Università Link Campus – via Nomentana 335,
il seminario “Finanza Islamica”. In questa giornata formativa, i componenti della
Commissione, insieme a soggetti esterni, sono stati approfonditi i temi della
contrattualistica islamica e dei comitati di controllo.

DIRITTO DEL LAVORO

Ascanio Salvidio Presidente
Emilio Nataloni Vicepresidente

Componenti

Salvatore Adamo, Antonella Alfieri, Daniele Bergamini, Gianfilippo Capriotti,
Alberto Dello Strologo, Andrea Facciolà, Alessandro Frasca, Massimo Gatto (dal
21/03/2016), Alberto Incollingo, Marilena Lupi, Alessandro Mechelli, Marco
Nuccorini, Stefano Pescetelli, Riccardo Rossi, Amedeo Sacrestano, Marco
Salustri, Giulio Tersigni, Eleonora Vinciguerra.

Lorenzo Di Pace Presidente
Michele Farina Vicepresidente
Massimiliano Bisia Segretario
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ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2016 la composizione della Commissione è stata di 25 membri,
incluso uno esterno.

La Commissione, che ha confermato nell’incarico di Segretario il Dott. Massimiliano
Bisia, ha 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:

Componenti

Andrea Albertini, Pietro Aloisi Masella, Andrea Campi, Marco Caporossi,
Alessandro Carnevale, Salvatore Catarraso, Maurizio Centra, Francesco
Cervellino, Roberto Ciotti, Francesca Coppola, Fabiano D’Amato, Massimo De
Vita, Carmine Delle Donne, Fabio Federico Diano, Raffaello Fabiano, Franca
Fabietti, Linda Ferretti, Ferdinando Marchetti, Filippo Mengucci, Lino Schina,
Sandro Tulli.

Membri esterni

Paolo Pizzuti.

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

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

Portavoce Michele Farina
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Attività di formazione professionale continua
La Commissione, nel corso del 2016, ha organizzato 7 convegni, che hanno visto la
partecipazione, in qualità di relatori, anche di docenti universitari, giudici del lavoro,
dirigenti e funzionari del Ministero del Lavoro e di altre strutture della pubblica
amministrazione centrale e locale nonché di rappresentanti di enti pubblici o privati.

Di seguito il dettaglio:

• La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto alla luce del Jobs Act
(15/01/2016);

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

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

Componenti Fabio Diano, Lino Schina (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, Carmine delle Donne 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), Linda
Ferretti, Massimiliano Bisia, Roberto Ciotti 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), Linda Ferretti e Pietro
Aloisi Masella

Portavoce Lorenzo Di Pace
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• Novità in materia di tutela infortunistica del lavoro (10/02/2016);
• Jobs Act: lo stato dell’arte (18/03/2016);
• Jobs Act e strumenti a sostegno del reddito (20/04/2016);
• Il lavoro nel settore edile. Sue peculiarità e specificità (14/11/2016);
• L’altro lato del Jobs Act: politiche attive e ispezioni del lavoro (con le novità del

decreto correttivo e della legge di bilancio) (30/11/2016);
• Il lavoro nell’azienda dopo il Jobs Act (06/12/2016).

Inoltre, in un’ottica di diffusione della cultura giuslavoristica, sono da segnalare gli
interventi del Presidente Lorenzo di Pace e di altri Componenti della Commissione
ai seguenti Convegni, organizzati presso Federmanager (l’associazione sindacale
maggiormente rappresentativa del mondo del management), su espressa richiesta
di quest’ultima:

• “Consulenza di direzione 2.0 (il supporto che professionisti e manager possono
dare allo sviluppo d’impresa)”, in data 30/09/2016, presso la sede di Roma, Via
Ravenna n. 14;

• “Cambiamento organizzativo e progresso economico”, in data 19/12/2016, presso
la sede di Milano, Via Larga n. 31.

La Commissione si è riunita, in forma plenaria, 9 volte nel corso dell’anno; si è
registrata una partecipazione media di circa il 77% dei suoi Componenti.

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

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

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

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

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

• al Progetto Intercommissioni dell’Ordine, proposto e coordinato dalla
Commissione Arbitrato e Conciliazione (Presidente Dott. Edoardo Merlino),
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 ed è Direttore Scientifico del Gruppo Odcec Area Lavoro nazionale.

Non da ultimo, nell’ambito della sinergia con le attività istituzionali del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la stessa ha:

1) pubblicato nel corso dell’anno 2016, con i contributi del Dott. Filippo Mengucci e
del Giudice Maria Delle Donne, un documento su “Le reti d’impresa nel Diritto del
Lavoro, della Previdenza e delle Discipline Sociali: dalla teoria alla pratica”,
finalizzato a fornire valido ausilio ai Colleghi in materia di reti d’impresa come
modelli di sviluppo possibile delle piccole e medie imprese;

2) contribuito all’organizzazione ed allo svolgimento, nei giorni 15-16 settembre 2016 in
Roma, del “Terzo Convegno Nazionale Commercialista del Lavoro”, nel quale si è
evidenziata la rilevanza dell’attività del Dottore Commercialista in tale ambito e si sono
sottolineate le criticità del ruolo ad oggi e le possibili soluzioni macroeconomiche
dell’attuale crisi del mercato del lavoro, con interventi del Presidente della
Commissione Commercialista del Lavoro Lorenzo Di Pace, del Consigliere Nazionale
con delega all’area lavoro Vito Jacono e dei principali attori istituzionali.

DIRITTO SINDACALE

Angela Fusco Presidente
Andrea Costa Vicepresidente
Sabrina Ielmini Segretario

Componenti

Fabrizio Valerio Battaglia, Matteo Cesari, Francesco Delli Falconi, Beatrice
Lotesoriere, Sante Macera, Silvana Vinti.

Membri esterni

Gianfranco Cioffi, Antonio Leonardo Fraioli, Stefano Rinaldi, Matteo Zangrillo.
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ATTIVITÀ

Le attività della Commissione Diritto Sindacale nel corso del 2016 si sono svolte, in
continuità con gli scorsi anni, 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, e garantendo ai colleghi un percorso di
formazione continua dedicato a questo specifico settore.

Al fine di ampliare l’offerta formativa ai colleghi, la stessa ha diversificato la propria
attività, organizzando, nelle aree di competenza ritenute di particolare interesse, oltre
ai consueti incontri di studio, diversi corsi e-learning.

Nello specifico, nel corso del 2016, la Commissione ha organizzato i seguenti
convegni:

• “Politiche di immigrazione e legislazione applicabile allo straniero in Italia”,
(18.04.2016);

• “Legge e contrattazione collettiva alla luce del Jobs Act” (24/10/2016);
• “Le ispezioni in azienda in materia di lavoro” (20/12/2016).

Inoltre, in tema di corsi e-learning, la suddetta ha realizzato:

• “Contrattazione di secondo livello”, relatore Stefano Rinaldi;
• “La disciplina del lavoro all’estero”, relatore Fabrizio Battaglia;
• “Il distacco del personale”, relatore Fabrizio Battaglia;
• “L’inquadramento dei lavoratori irregolari in fase ispettiva”, relatore Gianfranco

Cioffi.

In ultimo, la Commissione ha permesso la pubblicazione di una serie di articoli su
Press:

• “Il distacco di personale nelle reti d’impresa”, di Andrea Costa ed Angela Fusco,
n. 85 Feb 2016;

• “Non residente Schumacker, la gestione amministrativa”, di Andrea Costa, n. 86
Mar 2016;

• “Dal nuovo decreto produttività una spinta per la crescita”, di Andrea Costa ed
Angela Fusco, n. 87 Apr 2016;

• “Buste arancioni, invio e ruolo del commercialista”, di Andrea Costa ed Angela
Fusco, n. 88 Mag 2016;

• “Padre libero professionista e indennità di maternità”, di Angela Carfa e Adrea
Costa, n. 89 Giu 2016;

• “Brexit, l’incerto futuro della legislazione UE in materia di lavoro”, di Andrea Costa,
n. 90 Lug 2016;

• “Premi di risultato negli studi professionali”, di Angela Fusco, n. 90 Lug 2016;
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• “Distacco transnazionale, le nuove azioni di contrasto”, di Andrea Costa, n. 91
Set 2016;

• “Il principio di armonizzazione delle basi imponibili non opera all’estero”, di Andrea
Costa, n. 92 Ott 2016;

• “Scudo fiscale, l’adesione non prova la residenza in Italia”, di Andrea Costa, n.
93 Nov 2016;

• “Jobs Act, correttivo e nuove criticità”, di Angela Fusco, n. 93 Nov 2016;
• “Nuovi tempi di consegna CU, vera semplificazione?”, di Andrea Costa, n. 94 Dic 2016.

FINANZA E IMPRESA

ATTIVITÀ

L’obiettivo dell’attività formativa della Commissione per l’anno 2016 è stato quello di
fornire ai Colleghi i principali strumenti per la comprensione delle dinamiche della
finanza aziendale nell’attuale congiuntura economica.

Nell’ambito dell’attività formativa svolta dalla Commissione, sono state trattate le fasi
del processo di internazionalizzazione attraverso la valutazione di diversi mercati e
di come meglio sfruttare gli investimenti finanziari per nuove opportunità di business;
inoltre, un tema di grande importanza è stato quello degli strumenti finanziari per
l’utilizzo dei fondi strutturali Europei integrati da quelli Statali e Regionali.

In secondo luogo, la suddetta ha affrontato le tematiche cruciali sulla possibilità di
“svincolare” le Pmi dalla “morsa creditizia” attraverso variabili economico-finanziarie
aziendali determinanti ai fini del giudizio di rating.

Stefano Mariani Presidente
Alessio Fattori Vicepresidente
Gabriele Troise Segretario

Componenti

Marco Artiaco, Piero Atella, Maurizio Bastoni, Enrico De Fusco, Marcello
Ferraguzzi, Alessandra Forconi, Rodolfo Iannotta, Cesare Longo, Fabio Massimi,
Mirella Melia, Roberto Moriconi, Maurizio Nardini, Cristiano Perugini Casoni,
Gennaro Petrone, Alberto Privitera, Luisa Russo, Roberto Sgambati, Roberto
Squarcia, Walter Ventura.

Membri esterni

Riccardo Avitabile, Mario Colavita.
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È stato argomentato anche il tema sul D.Lgs. 231/2001, il quale individua la
responsabilità penale e amministrativa in capo agli enti. Inoltre è stata evidenziata la
significatività della funzione del Risk Management nel contesto in cui l’azienda opera.
Infine, è stata elaborata un’attenta analisi sulle quotazioni AIM e Minibond: quali
concrete opportunità per le PMI.

Nel corso del 2016 la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:

• Finanza e Mercato in Azerbaigian: opportunità e vincoli (20/01/2016);
• Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio POR 2014-2020 (01/03/2016);
• Rating aziendale – Influenza dati di bilancio e della centrale rischi per l’accesso

al credito (07/04/2016)
• Il ruolo dei Commercialisti nei Fondi europei (26/05/2016)
• La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

L. 231/2001 (16/09/2016)
• Anatocismo bancario (21/10/2016)
• La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

L. 231/2001 (26/10/2016)
• Risk management per le medie imprese (02/11/2016)
• “Rating advisory e mercati finanziari per le PMI: Extramot pro e Aim Italia, una

scelta strategica fondamentale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese
italiane” (23/11/2016)

• Il ruolo dei Commercialisti nei Fondi Europei (23/11/2016)

INFORMATICA E QUALITÀ

ATTIVITÀ

La Commissione Informatica e Qualità è divenuta pienamente operativa nel mese di
dicembre 2014, successivamente alla delibera del Consiglio dell’ODCEC di Roma
che prevedeva l’accorpamento delle preesistenti Commissioni Informatica e Sito Web
e Commissione Qualità.

Pomilio Ottorino Presidente
Luca Ralli Vicepresidente
Nicola Sciarra Vicepresidente
Maria Cristina Di Bartolomeo Segretario

Componenti

Domenico Antonelli, Massimiliano Di Michele, Stefano Forte, Paolo Iritale,
Giuseppe Riccia, Roberto Stassolla.
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In linea con l’operato dell’anno precedente, le attività del 2016 hanno riguardato lo
sviluppo di iniziative che potessero fornire ai colleghi dell’ODCEC di Roma, ed
all’ODCEC stesso, un contributo concreto per la comprensione e la corretta gestione
di tutte le novità che il legislatore aveva previsto in materia di digitalizzazione.

Queste novità hanno avuto un significativo impatto sulle modalità di erogazione dei
servizi dello Studio Professionale coinvolgendo aspetti che non sempre fanno parte
del bagaglio professionale dei Professionisti, quali ad esempio, un uso molto più
intenso delle tecnologie ICT e una smaterializzazione dei flussi di lavoro.

Nel corso del 2016 sono state svolte 2 riunioni formali della Commissione, oltre a
queste le attività sono state gestite ed organizzate attraverso la comunicazione con
strumenti telematici tra i membri della stessa. Membri della Commissione hanno
partecipato come osservatori alle riunioni di altre Commissioni per fornire supporto
su temi afferenti l’ITC; si riporta, ad esempio, la partecipazione alla Commissione
Contenzioso per gli aspetti relativi al Processo Tributario telematico.

Le attività della Commissione per l’anno 2016 hanno riguardato le seguenti aree:

Area Qualità

Supporto al mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
dell’ODCEC di Roma in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:08 per i servizi
destinati agli iscritti ed in particolare

1. Tenuta Albo
2. Gestione Praticanti
3. Servizi di supporto alla erogazione delle attività della FPC

Le attività di supporto hanno riguardato:

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

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

sorveglianza svoltosi nel mese di Aprile 2016 per dare il necessario supporto alle
richieste dell’Organismo di Certificazione RINA.

Nell’ambito dell’Area Qualità sono stati svolti i seguenti eventi:

• “Gestire i rischi dell’attività professionale” (12/02/2016), evento formativo svoltosi
presso la sede dell’Ordine nell’ambito dei sistemi di Gestione per la Qualità basato
sul rischio applicato ai servizi professionali;

• un ciclo di 4 eventi organizzati con l’ASLA (Associazione gli Studi Legali Associati)
in materia di Sistemi di gestione basati sul rischio. Nello specifico:
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– “La norma ISO 9001:2015 ed il ruolo di avvocati e commercialisti nella
certificazione di qualità: tra consulenza alle imprese e gestione degli Studi”
(7/07/2016);

– “La gestione dell’Organismo di Vigilanza secondo il D.Lgs. 231/2001 e
l’integrazione con la nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015” (21/09/2016);

– “Gestire salute e sicurezza sul lavoro tra Modelli Organizzativi ex D.LGS.
231/2001 e Sistemi di Gestione volontari BS OHSAS 18001” (24/10/2016);

– “Il ruolo di avvocati e commercialisti nella certificazione di qualità – La norma
ISO 9001 strumento crescita economica degli Studi professionali” (3/11/2016).

• n. 1 evento formativo sul protocollo elettronico destinato al personale dell’ODCEC
di Roma ed aperto alla partecipazione dei Colleghi.

Area Informatica e sito WEB

Il 2016 è stato caratterizzato dall’estensione della fatturazione elettronica all’area
B2B, in seguito alla piena attuazione della Fatturazione Elettronica alla Pubblica
Amministrazione nel 2015; pertanto, obiettivo della Commissione è stato quello di
garantire ed organizzare un significativo numero di eventi su tale materia, cercando
per quanto possibile di agevolare la partecipazione dei Colleghi e condividere le
esperienze in materia.

Inoltre la Commissione è stata coinvolta nell’organizzazione dell’evento di presentazione
della Ricerca Annuale sulla “ICT e Professioni”, promosso dall’Osservatorio del
Politecnico di Milano, avvenuto a Roma in data 22 marzo 2016, che ha visto la
partecipazione congiunta, oltre che dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche
degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro.

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

Inoltre, ha prodotto un documento operativo sulla gestione della sicurezza ICT
(Modello di regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici e Check-list dei sistemi
informatici) destinato ai colleghi e reso disponibile sul sito dell’ODCEC di Roma.

Infine, la Commissione ha inviato anche delle proposte migliorare i processi telematici
utilizzati dai professionisti per dialogare con l’Agenzia delle Entrate (registro degli
invii analitico, ricevute telematiche pdf, miglioramento delle ricevute telematiche etc).

Nell’ambito dell’Area Informatica e Sito web sono stati svolti i seguenti eventi:
• un ciclo di 3 giornate formative, dal titolo “Migliorare la Qualità della gestione dei

processi dello Studio Professionale – Ottimizzazione dei processi documentali e
benefici per la redditività complessiva”, sulla fatturazione elettronica ed argomenti
correlati (Automazione delle attività dello Studio e Conservazione sostitutiva),
organizzati con diversi contributi di Organizzazioni Esterne. Tutti questi sono stati
erogati presso strutture diverse dalla sede dell’Ordine: in particolare, hanno avuto
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luogo a Roma SUD (Spinaceto) negli appuntamenti del 18/07/2016 e del
22/11/2016, mentre a Roma EST (Collatina) nell’appuntamento del 27/10/2016;

• “Disaster recover e Business continuity” (15/04/2016), evento formativo che ha
avuto luogo nello studio professionale presso la sede dell’Ordine, con la
partecipazione di un partner di un primario produttore di Hardware.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ATTIVITÀ

La Commissione Internazionalizzazione delle imprese ha svolto, nel suo quarto anno
di vita, 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; inoltre, ha orientato la propria proposta formativa alla
diffusione della cultura dell’internazionalizzazione, analizzando sia le criticità aziendali
nella realizzazione di progetti di internazionalizzazione, sia le competenze
professionali ed organizzative che risultano necessarie per uno studio professionale
che voglia svolgere tale attività.

Nel corso dell’anno sono entrati a far parte della Commissione, come componenti
esperti esterni all’Ordine, il dott. Massimo Meliconi, Responsabile dell’Area Prodotti
e Servizi di ICCREA Banca Impresa, ed il dott. Alfonso Santilli, Responsabile della
Direzione Estero della Banca Popolare di Vicenza; il loro contributo ha arricchito
notevolmente l’attività formativa per i colleghi.

Nella Commissione si condivide la visione che, attraverso l’attività del Commercialista
– figura professionale naturalmente più vicina a quella dell’imprenditore – sia possibile

Leonardo Maria Caputo Presidente
Riccardo Ricci Vicepresidente
Stefano Pignatelli Segretario

Componenti

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

Membri Esterni

Massimo Meliconi (dal 7/03/2016), Alfonso Santilli (dal 7/03/2016).

Rapporto Annuale 2016

62



stimolare le piccole imprese italiane a svilupparsi con l’internazionalizzazione,
contribuendo così alla crescita del sistema Paese. Questa visione risulta essere
ampiamente condivisa da tutte le istituzioni pubbliche e private che si trovano ad
occuparsi dell’internazionalizzazione delle imprese.

Nel 2016 la Commissione si è fatta promotrice della sottoscrizione di un importante
protocollo di collaborazione tra il l’Ordine di Roma e ICC Italia (Comitato Nazionale
Italiano della Camera di Commercio Internazionale), al fine di accrescere le
opportunità di internazionalizzazione per le imprese ed i professionisti.
ICC Italia fa parte della rete dei Comitati Nazionali della International Chamber of
Commerce, con sede a Parigi, rappresentativa, a livello mondiale, di tutti i settori
dell’imprenditoria e che è attiva, in particolare, sui temi della regolamentazione del
commercio internazionale e degli investimenti; inoltre, la stessa ha tra le proprie
finalità la promozione di iniziative volte a favorire i processi d’internazionalizzazione
delle imprese nazionali e la soluzione dei correlati problemi economici, anche
intermediando le istanze delle categorie professionali interessate.

Il tema di fondo di tutti i convegni organizzati dalla Commissione è stata l’estrema
complessità che caratterizza il processo dell’internazionalizzazione delle imprese, il
quale richiede di essere programmato in modo meticoloso e con un approccio
progressivo per evitare onerosi insuccessi.

Nel contempo, si evidenzia come i Commercialisti abbiano la professionalità
necessaria per supportare le imprese nelle varie fasi di questo processo e come
questa competenza vada continuamente e necessariamente integrata con
un’adeguata formazione professionale per poter fronteggiare tutte le criticità
connesse, ponendo la necessità di organizzare il proprio studio in maniera
funzionale alle specificità dell’attività di assistenza alle imprese che vogliono
internazionalizzarsi.

Nel corso del 2016 sono stati organizzati 5 convegni, ai quali hanno partecipato
autorevoli relatori degli enti istituzionali di riferimento, più due in e-learning.

Dei convegni, 4 sono stati realizzati presso i locali dell’Ordine, in collaborazione con
varie istituzioni ed enti di natura pubblica e privata, studi professionali italiani ed esteri,
istituti di credito che sono attivi ormai da anni sul fronte dell’internazionalizzazione
delle imprese. Nello specifico, detti eventi sono stati:
• “Il ruolo della fiduciaria nel processo di internazionalizzazione” (16/03/2016);
• “Aspetti pratici dell’internazionalizzazione” (5/05/2016);
• “Opportunità nel mercato internazionale degli audiovisivi tra tax credit e

finanziamenti agevolati” (20/10/2016), relativo alle opportunità per le PMI dal
mercato internazionale degli audiovisivi;

• “Profili operativi del business internazionale – Come operare con il mondo
islamico” (15/12/2016).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

63



L’ultimo, “La Camera di Commercio Internazionale e l’ODCEC di Roma side by side
per l’internazionalizzazione delle imprese italiane” (27/09/2016), si è tenuto invece
presso la sede di Roma della Banca Popolare di Vicenza.

Nel corso di questi eventi sono stati affrontati alcuni temi della pratica professionale
inerenti l’assistenza all’impresa per l’elaborazione di un progetto d’internazionalizzazione,
con particolare attenzione anche alle tematiche di antiriciclaggio e dei titolari effettivi;
inoltre sono stati esaminati i seguenti aspetti riferendosi ai paesi studiati: strumenti
finanziari, assicurazione degli scambi commerciali, fiduciarie, finanza islamica,
certificazione “Halal”, fiscalità, forme societarie, prevenzione e gestione delle
controversie, mezzi di pagamento, gestione del personale, marketing, marchi e
brevetti, geopolitica e rischio paese, aspetti doganali e rischi legali.
Sono stati illustrati i servizi di supporto offerti da MISE, SIMEST, ICCREA Banca
Impresa, Banca Popolare di Vicenza e dagli uffici economici e commerciali delle varie
ambasciate dei paesi di riferimento che di volta in volta sono stati trattati.

Infine, sono state presentate le opportunità offerte dai seguenti paesi in forte crescita
economica: Iran, Turchia ed Egitto.

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita nel corso dell’anno quattro volte, pianificando sia l’attività
di formazione ordinaria erogata nei confronti dei colleghi Commercialisti, sia quella
straordinaria derivante dai progetti ideati negli anni precedenti.

Pierpaolo Palmieri Presidente
Claudio Campetta Vicepresidente
Priscilla Lezoche Segretario

Componenti

Fabio Ciancarini, Alexandra Coriglione, Raffaele Cuccurullo, Gabriele Della
Capanna, Stefano Filocamo, Flavio Fioretti, Vincenzo Flavi, Alessio Gava,
Giuseppe Mongiello, Paola Piscopello, Romey Eugenio, Gianluca Santilli, Luciano
Scalzo, Susanna Tavino, Paolo Tenna.

Membri esterni

Enrico Cogno, Marta Giuliani.
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Avendo sempre come riferimento le linee guida IFAC, i sedici seminari tenuti nel 2016
hanno riguardato, anche quest’anno, la realizzazione di un percorso che potesse
fornire ai colleghi utili strumenti operativi e strategici principalmente in ambito di
comunicazione, problem solving, marketing e innovazione professionale. Percorso
che tiene conto della sempre più complessa organizzazione dello studio
professionale di cui si trova a far parte il commercialista moderno, il quale – sempre
più – ha la necessità di gestire il proprio studio con logiche e tecniche “imprenditoriali.”

I seminari hanno sempre avuto un approccio positivo e pragmatico, finalizzato al
miglioramento continuo (kaizen) dello studio e delle aziende assistite. Sì è dato quindi
risalto al nuovo ruolo del Commercialista quale “persona che ha la responsabilità dei
risultati di un’organizzazione o di suoi sottoinsiemi e il cui obiettivo principale è conseguirli
attraverso l’opportuno governo di attività, risorse umane, economiche e materiali”.

La condivisione del continuo approfondimento e analisi dello stato attuale della nostra
professione durante i seminari è stata possibile anche grazie all’intervento di tanti
relatori esterni, imprenditori e professionisti, che hanno portato il loro esempio di
cambiamento e partecipato con la loro esperienza alle nostre attività di formazione.
L’interesse dei colleghi agli argomenti proposti è stato ampiamente riscontrato attraverso
l’ascolto attivo in aula, l’elaborazione dei questionari di gradimento rilasciati, la richiesta
del materiale didattico e l’invio di mail di gradimento in relazioni a specifici seminari.

Anche quest’anno, in collaborazione con la commissione Qualità e Informatica, è
stato organizzato l’annuale evento interprofessionale, svoltosi il 22-3-2016 e che ha
visto anche la presenza degli gli ordini degli avvocati e dei consulenti del lavoro. Nel
corso dell’evento sono stati presentati i risultati annuali dell’Osservatorio
Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, con il quale oramai il
nostro Ordine collabora stabilmente.
L’evento si è concluso con una tavola rotonda sul tema del rapporto tra il digitale e il
mondo dei professionisti, al quale hanno partecipato tutti i maggiori rappresentanti
delle associazioni di categoria.

Inoltre, nel 2016, hanno avuto luogo altri due eventi in ordine a tematiche afferenti la
professione del commercialista:
• “Quale futuro per la professione di commercialista? Soluzioni concrete e proposte

operative” (24/11/2016), svoltosi presso la sede di Valore Impresa. All’evento ha
partecipato, oltre ai principali rappresentanti dell’ente ospitante, anche il presidente
della Commissione, il quale ha approfondito il tema della riorganizzazione
dell’attività dello studio professionale in relazione alle nuove opportunità che
possono essere fornite relativamente alla gestione della clientela;

• “Studio professionale: il digitale come leva per lo sviluppo” (20/12/2016), evento in
collaborazione con l’Università Nicolò Cusano, nel corso del quale hanno avuto luogo
due tavole rotonde di discussione sui temi del digitale e al quale hanno partecipato,
come relatori, commercialisti e rappresentanti delle Agenzie fiscali e non.
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Altro importante obiettivo raggiunto e la consolidata collaborazione tra la COSP e la
rivista “VISIO”, unico periodico nazionale che si occupa esclusivamente di problemi
riguardanti l’Organizzazione dello Studio Professionale che oramai stabilmente ospita
articoli scritti dai colleghi membri della commissione.

In conclusione, si annovera rinnovato successo del progetto “Teatro d’impresa”, al
suo secondo anno di vita, la cui rappresentazione viene sempre più richiesta da molti
ordini d’Italia.
Il progetto consiste nel descrive i problemi della professione attraverso uno spettacolo
teatrale, di cui i colleghi si sono fatti carico di scrivere la sceneggiatura e organizzare
l’allestimento.

In un momento di forte cambiamento nella professione di commercialista e di fronte
alla “giusta” resistenza che tale cambiamento sta provocando nei comportamenti dei
colleghi, la Commissione ha ritenuto necessario comunicare tutto ciò attingendo ai
dettami del “teatro impresa”, quella forma di comunicazione che, emozionando,
permette di comunicare situazioni sgradevoli superando la normale riluttanza che si
ha di fronte a fatti a noi spiacevoli.

Si è cercato di introdurre uno strumento di formazione innovativo per affrontare i
problemi della professione in una chiave diversa e più partecipativa. Grazie a questa
modalità è stato possibile aggirare le difese che i metodi di formazione tradizionali
possono a volte suscitare, innescando un processo attivo di interpretazione e
ristrutturazione della realtà, specie in tematiche come quelle trattate dalla
Commissione, in cui si aiuta il professionista a migliorare nell’ambito dei sistemi in
cui opera.

Si è realizzato un unico evento composto dallo spettacolo teatrale “Partita doppia”,
cui ha fatto seguito una tavola rotonda con l’intervento del Presidente della
Commissione Organizzazione Studio Professionale, del Consiglio Nazionale, oltre
che di autorevoli colleghi venuti appositamente da molte parti d’Italia. Lo spettacolo
è stato anche riconosciuto meritevole del Patrocinio da parte del CNDCEC e della
Fondazione Nazionale Commercialisti.
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PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016 la Commissione, proseguendo sulla linea già tracciata negli anni
precedenti, ha svolto attività culturale e formativa a supporto della Formazione
Professionale Continua, fornendo un numero di ore di formazione gratuita, erogate
nei convegni organizzati dalla Commissione stessa, pari a 24.

Nell’arco dell’anno sono stati svolti 6 convegni, ripartiti tra il primo e il secondo
semestre dell’anno, come di seguito illustrato.

PRIMO SEMESTRE:

• “Pianificazione e controllo di gestione nelle cooperative e nelle associazioni non
Profit” (15/03/2016);

• “Pianificazione strategica e modelli di business nell’economia digitale” (8/06/2016).

In entrambi i convegni, oltre agli aspetti teorici, sono stati affrontati aspetti pratici, le
cui tematiche sono state supportate da slides pubblicate sul sito dell’Ordine.

SECONDO SEMESTRE:

• “Sostenibilità: un valore aggiunto nella pianificazione aziendale” (04/10/2016),
organizzato congiuntamente alla Commissione “Ambiente e Sostenibilità”
dell’ODCEC di Roma;

• “La valutazione delle performance aziendali” (27/10/2016);
• “La determinazione del fabbisogno finanziario, il cash-flow e le decisioni

d’investimento nelle PMI” (15/11/2016);
• “Tecniche avanzate di controllo di gestione: l’activity based costing e la balanced

scorecard” (7/12/2016).

Gabriele Perrotti Presidente
Giorgio Tela Vicepresidente
Riccardo Burani Segretario

Componenti

Pier Paolo Baldi, Andrea Barletta, Marco Calabrese, Fabrizio Calvitti (dal
25/07/2016), Eugenio Casadio, Marco Ciccozzi, Francesca Coccia, Paolo Corvini,
Marco D’Angelo, Elena Fabbrucci, Domenico Fedele, Riccardo Patimo, Stefania
Antonella Pece (fino al 25/07/2016), Micaela Porceddu, Roberto Violetti.
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Nel corso del 2016, anche al fine di svolgere l’attività sopra descritta, la Commissione
ha tenuto 10 (dieci) riunioni consultive e organizzative come documentato dai fogli
presenza depositati presso la sede dell’Ordine.

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 2016 la stessa ha organizzato i seguenti convegni sulle novità
normative e su argomenti per i quali ha valutato utile un arricchimento di conoscenza
da parte dei colleghi:

• I Nuovi Principi Contabili dell’OIC – Le Novità in Tema di Derivati, Costo
Ammortizzato e Immobilizzazioni Immateriali (8/04/2016);

• I Nuovi Principi Contabili Internazionali sui Ricavi (IFRS 15) e sui Contratti di
Leasing (IFRS 16) (9/11/2016);

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

Matteo Caratozzolo Presidente
Sebastiano Baudo Vicepresidente
Ubaldo Cacciamani Segretario

Componenti

Giampaolo Chinappi, Roberto Ciccioli, Maurizio Fantaccione, Luca Provaroni,
Simone Scettri, Marco Stefanelli.

Membri esterni

Giuseppe Aurilio, Mauro Daniel Borghini, Luca Cencioni (dal 7/03/2016), Scott
Cunningham, Domenico Falcone, Michele Rizzi, Marco Venuti.
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Nel corso del 2016 sono state svolte attività di ricerca sulle materie oggetto dei
convegni organizzati.

REVISIONE LEGALE

ATTIVITÀ

La missione fondamentale della Commissione, nel 2016 come nei suoi precedenti
anni di attività, è stata quella di sensibilizzare il mondo dei commercialisti sugli aspetti
significativi della revisione, con particolare riguardo alle novità normative, 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.

In tutto ciò, attenzione particolare è stata data al tema del rapporto e delle interrelazioni
tra collegio sindacale e revisore legale, con distinzione di ruoli, responsabilità e
definizione delle modalità di comunicazione e collaborazione tra di loro.

La Commissione ha concentrato la propria attività su una serie di tematiche, in
particolare:
• sugli argomenti tecnici e normativi che hanno avuto rilievo nell’ambito delle novità

di bilancio e dei principi contabili di riferimento con i conseguenti riflessi sui principi
di revisione;

• sui piani formativi di eventi di FPC.

Le novità normative hanno avuto concretizzazione sul fine dell’anno e, per quanto è
stato possibile, degli aspetti innovativi è stato già dato contenuto negli eventi formativi.
A quest’ultimo riguardo, come aspetto peculiare e qualificante, similmente agli anni
precedenti, si è seguita l’indicazione di far svolgere ciascun evento formativo da 3 /
4 componenti della commissione al fine di garantire una elevata omogeneità di
impostazione.

Luciano Festa Presidente
Francesco Kappler Vicepresidente
Luca Bonvino Segretario

Componenti

Andrea Bonelli, Federico Capatti, Gianluca Carlucci, Andrea D’Amico, Antonia
Maria De Bella, Valeria Fazi, Fabio Gallassi, Giacomo Fabio Lanciano, Mirco
Stella (dal 30/05/2016).
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Il percorso formativo offerto dalla Commissione ha coperto l’intero processo di
revisione, dalla pianificazione del lavoro, all’analisi dei rischi, all’esecuzione delle
procedure di revisione, per arrivare sino all’emissione della relazione di revisione.

In particolare, gli eventi formativi hanno approfondito i principi di revisione più
importanti e il DLgs 39/2010. Nell’anno si è tenuto conto sia delle ultime evoluzioni
intervenute nell’ambito della normativa sul bilancio che delle novità conseguenti
all’adozione dei nuovi principi di revisione (ISA Italia).

Il piano della stagione è stato caratterizzato da un ciclo di 12 eventi formativi di 4 ore
ciascuno dal nome “Corso di Revisione Legale”, il quale ha avuto luogo presso la
sede dell’Ordine dal 14/01/2016 al 31/03/2016, per un totale di 36 argomenti trattati.

L’obiettivo della Commissione è stato quello di fornire un taglio sia teorico che pratico
alla trattazione, prevedendo in alcuni casi l’intervento di specialisti quali esperti
esterni; è stato questo aspetto in particolare ad essere molto apprezzato dai
partecipanti.

Le slide utilizzate nel corso degli eventi formativi, messe a disposizione della
segreteria dell’Ordine, sono sempre state tempestivamente rese disponibili ai colleghi
interessati.

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

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ATTIVITÀ

Le attività della Commissione Accertamento e Riscossione nel corso del 2016, come
ultima annualità del triennio formativo 2014-2016, sono state finalizzate
all’organizzazione e gestione sia di eventi in aula che di eventi in modalità e-learning.

In particolare, nel I semestre sono stati erogati i seguenti eventi formativi:
• “Novità in materia di interpello” (11/03/2016);
• “Società di comodo – Assegnazione dei beni ai soci” (5/05/2016).

In tale ambito in prossimità della fine dell’anno è stato finalizzato, in gemellaggio con
la Commissione Accise e Dogane, l’evento “Accertamento doganale, rimedi
amministrativi e controlli in Dogana alla luce del Codice doganale dell’Unione”, il
quale ha avuto luogo il 18/11/2016.

Nel II semestre la Commissione ha concentrato la propria attività formativa nella
finalizzazione dei seguenti corsi in modalità e-learning:

• Corso istituzionale in materia di Riscossione
– Riscossione dei tributi – Modulo 1
– Riscossione dei tributi – Modulo 2

Claudia Mazza Presidente
Emanuela De Marco Vicepresidente

Componenti

Massimo Altarozzi, Franco Ancillai, Fabrizio Bemporad, Ilaria Cerreta, Marco
Colantonio, Daniele Cuppone, Emiliano D’Alfonso, Andrea De Santis, Mauro Della
Porta, Francesco Fallacara, Paolo Farano, Nicola Ghisalberti Gradenigo, Massimo
Giacomobono, Massimo Graziosi (fino al 4/04/2016), Filippo Lo Iudice, Alessio
Millarelli, Stefano Minelli, Tommaso Proganò, Stefano Santini, Emanuela
Seminara, Marco Sensidoni, Claudia Serafini, Mauro Tacconelli, Rita Troilo,
Fabrizio Visconti, Ulisse Vitaletti.

Membri esterni

Nicola Reale.
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• Difesa del contribuente rispetto ad ipotesi di fatture inesistenti;
• Antieconomicità delle scelte imprenditoriali e accertamenti fiscali.

Rispetto alle annualità precedenti, l’obiettivo di ampliare e privilegiare l’offerta
formativa in modalità elearning ha favorito l’identificazione di un referente
responsabile del coordinamento delle relative attività.
Infine, in termini organizzativi, anche in considerazione dell’assorbimento ad inizio
anno della Commissione Analisi degli Studi di Settore – Redditometro, sono stati
creati dei gruppi di lavoro relativi alle macro aree “Accertamento”, “Elusione” e
“Riscossione”, individuando i relativi referenti.

ACCISE E DOGANE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016, la Commissione ha approfondito alcuni argomenti di particolare
attualità, attraverso l’organizzazione di incontri, seminari e convegni con particolare
riferimento:

• ai profili evolutivi del Codice doganale dell’Unione e dei suoi atti delegati e di
esecuzione, che prevedono una intera revisione della normativa doganale a
decorrere dal 1° maggio 2016. In tale ambito, sono stati oggetto di studio e
approfondimento i nuovi istituti dello sdoganamento centralizzato e
dell’autovalutazione, le novità previste in materia di classificazione, origine e
valore nonché di regimi speciali, la nuova definizione di esportatore ai fini doganali
ed i nuovi vantaggi previsti per gli operatori economici autorizzati (c.d. AEO);

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

Alessandra Di Salvo Presidente
Pietro Bracco Vicepresidente

Componenti

Massimo Fabio, Goffredo Hinna Danesi, Andrea Primerano, Vittoria Segre (fino
al 7/03/2016), Andrea Vernier.

Membri esterni

Giovanni De Mari, Pietro Orsini, Raffaele Massimo Simone.
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implicazioni delle politiche di TP ai fini doganali, gli adempimenti in dogana per la
dichiarazione degli aggiustamenti del prezzo e gli aspetti sanzionatori.

La Commissione ha inoltre organizzato e svolto i seguenti corsi di formazione
professionale continua in aula:

• “Il nuovo codice doganale dell’Unione. Evoluzione dal Reg. (CEE) 2913/92 al Reg.
(UE) 952/2013” (7/04/2016);

• “Accertamento doganale, rimedi amministrativi e controlli in dogana alla luce del
Codice doganale dell’Unione” (18/11/2016), evento organizzato in collaborazione
con la Commissione Accertamento e Riscossione dell’ODCEC di Roma;

• “Novità del codice doganale dell’unione in materia del valore in dogana – Le
relazioni con il transfer pricing, la daziabilità dei diritti di licenza e le vendite di
merci vincolate a speciali regimi doganali” (22/11/2016).

In aggiunta, nel corso dell’anno la stessa ha lavorato per la predisposizione di una
guida sulle “Implicazioni doganali derivanti dalle politiche di prezzo di trasferimento”.
La guida è completata ma attualmente ancora in bozza per poter essere condivisa
con gli altri membri della Commissione prima della relativa pubblicazione.

Da ultimo, il Presidente della Commissione accise e dogane è stato il coordinatore
scientifico della prima edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto Doganale e
Sistema della accise organizzato dall’Università la Sapienza di 100 ore (formula
weekend), da Venerdì 5 Febbraio 2016 al 23 aprile 2016, che è stato accreditato
presso l’ODCEC di Roma. Il Corso si è proposto di fornire ai partecipanti una
conoscenza specialistica in ambito doganale, attraverso un approccio didattico legato
all’apprendimento delle nuove regole introdotte dal nuovo Codice Doganale
dell’Unione, oltre ad una panoramica del quadro internazionale in cui il diritto
doganale opera e della normativa accise. Il tutto, anche attraverso attività di
approfondimento e l’analisi della giurisprudenza dell’Unione Europea.

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Angelica Mola Presidente
Antonella Canali Vicepresidente

Componenti

Marina Colletta, Angelo Conte, Alessandro Crispiciani, Andrea Missori.

Membri Esterni

Ivo Caraccioli, Rocco Dragonetti.
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ATTIVITÀ

La Commissione di Diritto Penale Tributario è stata costituita con l’obiettivo di
approfondire le tematiche penalistiche in campo tributario, con la specifica intenzione
di sensibilizzare la Categoria circa la necessità di effettuare un approfondimento
adeguato sulla materia, anche alla luce della continua evoluzione della prassi
giurisprudenziale e della sua complessità interpretativa.

Nel corso dell’anno 2016, la Commissione ha organizzato due convegni formativi
presso la sede dell’Ordine, come elencato di seguito:

“La riforma dei reati tributari” (22/03/2016);
“Diritto di stabilimento, esterovestizione e riflessi penali tributari” (24/11/2016).

FISCALITÀ DEGLI IAS

ATTIVITÀ

Nel dare seguito alle linee evolutive del 2015, la Commissione si è riunita nel corso
del 2016 per continuare a portare avanti i lavori rispettivamente in materia di:

• IFRS 16: la dott.ssa Catarozzo sta predisponendo un documento di studio da
finalizzare verosimilmente nel 2017 per tenere conto anche degli esiti della
consultazione preliminare dell’EFRAG lanciata in questa prima parte del corrente
anno e dell’endorsement del principio;

• IFRS 9: la dott.ssa De Michele sta proseguendo nell’attività di approfondimento
del tema al fine di organizzare un evento formativo nel secondo trimestre del 2017,
raccogliendo nel corso del 2016 gli esiti dei tavoli di lavoro a cui ha partecipato.

Gianluca De Candia Presidente
Giacomo Albano Vicepresidente
Marco Viola Segretario

Componenti

Elisabetta Caratozzo (dal 18/04/2016), Rosaria De Michele, Stefano Guida, Alessio
Iannucci, Alessandro Mercatelli, Luca Miele, Claudio Peroni, Paolo Petrangeli,
Fabio Pirolozzi, Carlo Sauve, Katia Tacchia, Marco Timperi.

Membri esterni

David Bonanni, Vincenzo Cipriani, Giacomo Ricotti.
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La Commissione si è poi incrementata di un ulteriore elemento, la dott.ssa Elisabetta
Catarozzo.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DIRITTO COMUNITARIO

ATTIVITÀ

Novità organizzative intervenute nel corso del 2016

Nel corso dell’anno è stata espressa da parte dell’Ordine l’esigenza di costituire, in
seno alla Commissione Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario, una

Giuseppe Ascoli Presidente

Sottocommissione per lo studio delle problematiche attinenti il transfer pricing

Carlo Maria  Paolella Vicepresidente
Vittoria Segre Segretario

Componenti

Antonietta Alfano, Christian Cisternino, Gianni De Robertis, Steven Mohamed
(dal 3/05/2016) Maria Eugenia Palombo, Eugenio Romita, Daniele Sciardiglia (dal
21/03/2016).

Giuseppe Ascoli Presidente

Sottocommissione per lo studio delle altre problematiche attinenti la fiscalita’
internazionale

Felice De Lillo Vicepresidente
Massimo Pellecchia Segretario

Componenti

Cristina Catarraso, Gianfranco Chinellato, Alberto De Nigro, Enrico Maria Di
Pietro, Domenico Gabrielli, Stefano Giuliano, Guido Lenzi, Enrico Martino, Pietro
Mastrapasqua, Paolo Omodeo Salè, Lucia Pagliari, Felicia Zaffiro Puopolo.

Membri esterni 

Gabriele Escalar, Antonella Magliocco, Carlo Romano.
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Sottocommissione che si occupasse dello studio delle problematiche attinenti il
transfer pricing. Detta commissione è stata insediata il 15 aprile 2016 e da quella
data ha cominciato ad operare.

Nel corso del 2016, la Commissione fiscalità internazionale e diritto comunitario in
sessione plenaria – ossia con l’intervento dei membri della Sottocommissione transfer
pricing – si è riunita in quattro occasioni: il 15 febbraio, il 15 aprile, il 7 luglio e il 3
ottobre 2016.
Le riunioni della Sottocommissione transfer pricing si sono tenute invece in data 20
maggio e 28 novembre 2016.

Nel corso dell’anno 2016, la Commissione ha effettuato le seguenti attività:

Corso di fiscalità internazionale (dal 7/10/2016 al 25/11/2016).

Nei mesi di ottobre e novembre 2016 si sono tenute, presso la sede dell’ODCEC di
Roma, cinque lezioni in tema di fiscalità internazionale. Dette lezioni, della durata di
4 ore ciascuna, sono state svolte da diversi membri della Commissione, professionisti
e professori universitari.

Altre iniziative

La Sottocommissione per lo studio delle problematiche attinenti al transfer pricing ha
organizzato un convegno dal titolo “Sviluppi recenti in tema di stabile organizzazione”
(2/12/2016). Hanno partecipato in qualità di relatori, oltre ai componenti della
Sottocommissione nelle persone dei dott. Carlo Maria Paolella, Eugenio Romita e
Gianni De Robertis, la Prof.ssa Livia Salvini della LUISS, il Maggiore della G.d.F.
Fabio Antonacchio, la dott.ssa Marlinda Gianfrate dell’Agenzia delle Entrate. Il
convegno è stato moderato dal dott. Giuseppe Ascoli.

Partecipazione dei membri della Commissione alla registrazione di video-lezioni

La Commissione ha voluto promuovere tra i suoi membri iniziative volte alla
predisposizione e realizzazione di video-lezioni.

In questo senso, il dott. Guido Lenzi si è reso disponibile alla realizzazione di una
video-lezione: il tema affrontato dal collega ha riguardato il credito d’imposta estero.

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

La Commissione ha realizzato un contributo in materia di diritto tributario
internazionale dal titolo “L’esterovestizione: i profili fiscali domestici ed internazionali
e i profili penali”, pubblicato nel secondo semestre 2016 dalla Giuffré Editore.

Rapporto Annuale 2016

76



FISCALITÀ LOCALE E FEDERALISMO FISCALE

ATTIVITÀ

La Commissione, nel corso dell’anno 2016, si è riunita con periodicità mensile con
l’intento di focalizzare la propria attività all’esame della evoluzione normativa in
materia di fiscalità locale e federalismo fiscale.

Durante le riunioni sono stati studiati argomenti successivamente oggetto di relazione
e discussione nei convegni che sono stati organizzati dalla Commissione nelle
seguenti giornate:

• “Aggiornamenti in materia di federalismo fiscale e aspetti particolari nel
contenzioso tributario con gli enti locali e lo strumento del ravvedimento operoso”
(4/03/2016), tenutosi presso la sede dell’Ordine;

• “Proposta L. Reg. n.317 del 29/02/16– Disciplina e conferimento funzioni e compiti
amministrativi a Comuni, Roma Capitale, alla Città Metropolitana di Roma
Capitale, riordino delle forme associative tra gli Enti Locali e superamento delle
Comunità Montane” (29/04/2016), presso la sede dell’Ordine;

• “Aggiornamenti in materia di fiscalità locale ed aspetti interpretativi in materia di
direttiva Bolkestein” (22/11/2016), svoltosi presso l’Università di Tor Vergata. A
quest’ultimo hanno partecipato l’assessore alle infrastrutture e agli enti locali della
regione Lazio, Refrigeri Fabio, ed il segretario del sindacato venditori ambulanti
F.I.VA.

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

Tributi locali IMU, TARES, TASI E IUC – si è cercato di illustrare gli sviluppi della
normativa riguardante gli stessi, in concomitanza con l’evolversi della situazione
economico-politica. In questa prospettiva la Commissione ha privilegiato l’incontro con
le Istituzioni. In particolare, nel convegno del 22 novembre 2016, presso la sede
dell’Università di Tor Vergata, si è voluto dare voce alla politica (assessore Refrigeri)
ed al sindacato dei venditori ambulanti riguardo alla direttiva Europea Bolkestein,

Mauro D’Ambrogio Presidente
Giampaolo De Simone Vicepresidente
Roberto Sorrentino Segretario

Componenti

Chiara Albanese (dal 16/05/2016), Giampaolo Bassi, Vittorio Campi, Angelo
Chiocchi, Antonio Fiorilli, Nazzareno Neri, Giacinto Sabellotti.
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materia che alla data odierna rappresenta un punto di scontro tra politica ed operatori
economici;

Federalismo fiscale – si è avuto modo di approfondire lo studio dello stesso, 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.

IMPOSTE DIRETTE – OPERAZIONI STRAORDINARIE

ATTIVITÀ

La Commissione 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 fino alla liquidazione).

Nell’ambito di tale finalità, la suddetta si è riunita regolarmente, svolgendo
principalmente le seguenti attività:

• in primo luogo, ha organizzato alcuni eventi formativi in aula, della durata di
quattro ore ciascuno. Di seguito il dettaglio.

Alberto Santi Presidente
Guido Rosignoli Vicepresidente
Alessandro Giannelli Segretario

Componenti

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

Membri esterni

Massimiliano Amodio, Angelo Garcea.
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• “La nuova disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione nelle operazioni
straordinarie “ (19/4/2016);

• “ Patent Box e acquisizioni con indebitamento: gli attesi chiarimenti da parte della
Agenzia delle Entrate” (21/06/2016);

• “La liquidazione di società” (6/07/2016);
• “L’affitto e la cessione d’azienda. Aspetti peculiari nell’ambito delle procedure

concorsuali” (13/12/2016).

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.

Nel corso del 2016 sono stati inoltre realizzati i seguenti corsi con modalità e-learning,
fruibili nel Catalogo dell’Ordine:

• “Il conferimento d’azienda”;
• “Profili contabili e fiscali della cessione di azienda”;
• “Affitto d’azienda. Aspetti civilistici”;
• “Affitto d’azienda. Aspetti contabili e fiscali”;
• “La trasformazione d’azienda”.

È stato inoltre pubblicato lo Studio monografico n. 1 dell’Ordine di Roma, intitolato
“Elusione fiscale e circolazione dell’azienda ai fini Ires nella scissione societaria”,
elaborato dalla Commissione, con il quale sono state criticamente valutate le
pregiudiziali di elusività che, nel tempo, hanno segnato queste operazioni
straordinarie, anche allo scopo di valutare la loro effettiva persistenza alla luce delle
recenti evoluzioni del sistema tributario.

Detta pubblicazione è disponibile in formato digitale gratuito per gli Iscritti all’Ordine
di Roma e può essere consultata nell’Area dedicata alla Commissione, previo login
al Portale. Il documento, nella versione cartacea, è disponibile nel catalogo delle
pubblicazioni Giuffrè.

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

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016 la Commissione si è riunita due volte ed ha discusso dell’attività
da svolgere e dei convegni in agenda, oltre ad effettuare alcune approfondimenti
tematici.

Sono stati realizzati tre convegni formativi in aula in relazione alle materie della
commissione. Nello specifico, si annoverano:

• “Reddito di lavoro dipendente e welfare aziendale – Novità previste dalla Legge
di Stabilità 2016” (18/02/2016);

• “Tassazione dei Fondi Immobiliari” (18/10/2016);
• “Regime fiscale delle polizze di assicurazione e della previdenza integrativa”

(1/12/2016).

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 per la pubblicazione online sul sito
dell’ODCEC di Roma.

La Commissione si è occupata in generale delle diverse materie che le 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.

Roberto Munno Presidente
Giuliano Foglia Vicepresidente (fino al 22/02/2016)
Roberto Rocchi Vicepresidente (dal 2/05/2016)

Componenti

Roberto Baudino, Sabrina Capilupi (dal 12/09/2016), Maurizio Corrente, Massimo
Meliti, Claudio Paoloni, Roberto Rocchi (fino al 2/05/2016), Alberto Trabucchi,
Cosimo Vella (dal 22/02/2016), Antonio Vicentini.

Membri esterni

Claudia Calistri, Maria Palma Chicca, Arianna Immacolato, Concetta Loporto,
Stefania Lucchese, Nicola Manuti, Alessio Vagnarelli.
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IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita fisicamente in una occasione, ha organizzato diverse
conference call e ha incentrato il proprio lavoro principalmente sulle seguenti
questioni:

1. organizzazione delle attività di formazione professionale continua;
2. redazione di contributi tecnici su specifiche tematiche relative al reddito d’impresa.

Formazione Professionale Continua

La Commissione all’inizio dell’anno ha stilato un calendario composto da 5 eventi
formativi. Gli argomenti oggetto dei richiamati eventi formativi sono stati individuati
tra i temi di maggiore interesse e attualità.

Nello specifico, gli eventi si sono svolti nel seguente modo:
• “Alcune novità della legge di Stabilità 2016” (4/04/2016);
• “Assegnazione agevolata ai soci – Fiscalità delle immobiliari di gestione”

(26/05/2016);
• “Il regime del consolidato fiscale nazionale” (5/07/2016);
• “Il regime del Patent Box” (13/10/2016);
• “La disciplina fiscale delle fonti di finanziamento e capitalizzazione delle imprese

a confronto: dall’Ace al regime di deducibilità degli interessi passivi” (16/11/2016).

Fabio Brunelli Presidente
Massimo Corciulo Vicepresidente
Paolo Serva Segretario

Componenti

Franca Abate, Diego Avolio, Antonella Bientinesi, Stefano Calavena, Rosella
D’Arino, Giuliano Foglia (dal 22/02/2016), Giuliano Mandolesi, Giuseppe
Mansueti, Luigi Marotta, Giovanni Marra, Elena Mattesi, Claudia Mocci, Valentina
Perrotta, Federico Raffaelli, Giacomo Russo, Michele Santocchini, Andrea
Silvestri, Rita Siracusa, Fulvio Tranquilli, Roberto Tudini, Stefano Vukorepa.

Membri esterni

Lorenzo Baroni, Gabriella D’Alessio, Domenico Muratori, Gianfilippo Scifoni.
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Pubblicazioni

Nel mese di gennaio 2016 è stato pubblicato, dalla casa editrice Giuffrè, il lavoro
monografico avente ad oggetto la disciplina della participation exemption; questo è
disponibile in libreria ed anche in versione e-book sul sito web dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
Il risultato dell’attività è un volume completo ed organico che, muovendo dai profili
sistematici della disciplina, giunge sino all’esame di aspetti di dettaglio, tenendo conto
del contesto interpretativo delineato dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria e
dalla giurisprudenza tributaria.

Nel corso del 2016 è stato, inoltre, pubblicato un contributo dedicato alla disciplina
dell’aiuto alla crescita economica (ACE) nelle operazioni di riorganizzazione
aziendale a cura di Stefano Calavena, membro della Commissione.

IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE DALL’IVA

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita, nel corso del 2016, tramite appuntamenti telefonici ed
incontri informali.

La stessa ha effettuato due convegni sulle tematiche di propria competenza, entrambi
svoltisi presso locali messi a disposizione dall’Ordine:
• “Successioni e patti di famiglia” (2/03/2016);
• “Contrattualistica immobiliare – problematiche sulle imposte di registro” (8/11/2016).

Amedeo Donati Presidente
Tiziana Scascitelli Segretario

Componenti

Filippo Burigana, Roberto Di Gianvito, Carlo Di Giuliomaria, Carmela Regina
Silvestri.
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IVA

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016 la Commissione IVA ha organizzato e tenuto i seguenti eventi di
formazione professionale continua in aula:

• Rimborsi e compensazioni IVA (28/01/2016);
• Note di variazione ai fini IVA (18/03/2016);
• La dichiarazione IVA annuale, rimborsi e compensazioni (26/03/2015);
• Nuove sanzioni amministrative e penali IVA (23/06/2016);
• Procedura IVA di Gruppo (05/10/2016);
• Esercizio di più attività: obblighi e opportunità (08/11/2016);
• Profili IVA dell’e-commerce (19/12/2016).

La Commissione ha altresì contribuito al portafoglio di corsi di e-learning, con la
registrazione del corso “Iva, la giurisprudenza 2015 della Corte di Giustizia UE e della
Corte di cassazione”.

Nicoletta Mazzitelli Presidente
Edoardo Rosati Vicepresidente
Anna Maria Maccallini Segretario

Componenti

Fabrizio Ausili (dal 30/05/2016), Daniela Bottari, Alessandra Bozzi (dal 7/03/2016)
Stefano Chirichigno, Fabrizio D’Amico, Nicola D’Elpidio, Stefania Fregonese,
Roberto Longo, Luca Marchetti, Pierpaolo Maspes, Francesco Orioli, Antonio
Orlandi Contucci, Francesco Maria Rotondo, Stefania Saccone (dal 30/05/2016),
Daniele Stelluti, Mauro Vantaggio, Francesco Saverio Verga.

Membri esterni

Mario Spera.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

83



PREVIDENZA

ATTIVITÀ

Nel corso dell’annualità appena conclusa, la Commissione Previdenza, composta
dai Colleghi in rappresentanza delle Associazioni sindacali di Categoria (UGDCEC
– AIDC – ADC – ANDOC – SINDACATO RAGIONIERI) e coordinata da Andrea
Perrone e Massimo Mandolesi, ha approfondito i più rilevanti temi previdenziali.

Sulla base della positiva esperienza regiostratasi nel corso dell’anno 2015, anche
nel 2016 i Colleghi Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti e della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, che
fanno parte della Commissione Previdenza, hanno svolto l’attività di ausilio e
supporto a tutti gli Iscritti delle rispettive Casse di Previdenza.

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

Attraverso il sistema di prenotazione predisposto e controllato dall’Ordine per il
tramite della Commissione Previdenza, gli Iscritti hanno potuto rivolgere le loro
istanze e i loro quesiti ai Colleghi Delegati della CNPADC e della CNPR.
Tali istanze, ove non risolte nel corso dell’accesso dell’Iscritto presso la sede
dell’Ordine, sono state evase in una successiva riunione, dopo l’acquisizione delle
necessarie informazioni dagli Uffici preposti delle rispettive Casse di Previdenza di
appartenenza dell’Iscritto.

Massimo Mandolesi Coordinatore
Andrea Perrone Coordinatore

Componenti

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

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2016, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha
organizzato numerose riunioni e ha approfondito alcuni argomenti di particolare
attualità (tra i quali il processo tributario telematico, che ha attentamente monitorato
sotto il profilo della prossima introduzione nel Lazio e la riforma del processo
tributario), attraverso l’organizzazione di incontri, seminari e convegni. Alla riunione
che si è svolta in data 4 ottobre ha partecipato anche il Presidente dell’ODCEC di
Roma, Mario Civetta, oltre alla Dott.ssa Paola Conforti responsabile del contenzioso
esattoriale di Equitalia S.p.a. a livello nazionale.

Nel corso del primo semestre e, precisamente, in data 5 maggio, la Commissione
ha incontrato il nuovo direttore generale della CTP di Roma, Dott. Grasso, insieme
al Presidente dell’ODCEC di Roma, Mario Civetta, al fine di discutere talune criticità
segnalate da alcuni Colleghi.

In data 17 maggio si è svolta presso l’Ordine una riunione della Commissione alla
quale sono stati invitati il Dott. Fiorenzo Sirianni, Direttore della Direzione della
giustizia tributaria presso il Dipartimento delle entrate del MEF, oltre al Presidente
dell’ODCEC di Roma, Mario Civetta, al fine di fare il punto sull’introduzione del
processo tributario telematico nella Regione Lazio.

Alberto Comelli Presidente
Stefano Innocenti Vicepresidente
Francesca Tripodi Segretario

Componenti

Fabrizio Bianchi, Augusto Bruno, Emanuela Buono, Carlo Caputo, Dario Carta,
Francesco Cascia, Daniele Cauzillo, Paolo Chiapparelli, Davide Ciccarelli,
Stefano Civitareale, Emanuele Cunsolo, Emilia D’Aprile, Andrea Di Battista,
Giuseppe Di Martino, Roberto Di Matteo, Mario Ducrot, Fabrizio Fabrizi, Enrico
Gattegna, Gianluca Guerrini, Andrea Landi, Marco Lombardi, Giulia Mandolesi,
Paolo Manzin, Fabrizio Marra, Mario Mazzantini, Stefano Menichini, Alessandro
Paradisi, Giovanni Pisani, Giuseppina Pisanti, Alberto Quintavalle, Silvia Rocchi,
Marco Santaniello, Debora Valenti (dal 16/05/2016), Stefano Vignolo, Alessandro
Zacà, Piergiorgio Zampetti, Silvia Lucia Lorenza Zerra, Daniele Zomegnan.

Membri esterni

Carlo Cicala, Mario Cicala, Giuseppe Cipolla, Paola Conforti (dal 04/10/2016)
Giuseppe Marini, Margherita Monosi (fino al 5/09/2016), Antonio Orlando,
Alessandro Riccioni, Ernesto Maria Ruffini, Stefano Scorcia.
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Il Presidente della Commissione consultiva sul Processo Tributario, Prof. Alberto
Comelli, ha collaborato attivamente nell’anno 2016 col Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili in qualità di membro del gruppo di
coordinamento della fiscalità, coordinato dal Cons. Luigi Mandolesi, nonché di
referente nazionale del CNDCEC per il processo tributario.
Inoltre, ha collaborato, per conto dello stesso Consiglio Nazionale, al progetto di
creazione di un massimario ragionato sulla giurisprudenza tributaria di merito, a livello
nazionale, cui ha lavorato anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria,
col quale è stato appositamente istituito un gruppo di lavoro, che si è incontrato
numerose volte, coordinato dal Presidente Gerardo Longobardi.

Il Prof. Alberto Comelli è stato audito, unitamente al Prof. Cesare Glendi, dal Consiglio
di Presidenza della Giustizia tributaria in data 21 giugno. Nel corso del 2016 ha
pubblicato numerosi contributi sul processo tributario su alcune importanti riviste.

Dal 4 novembre al 6 dicembre 2016, è stato realizzato il ciclo di convegni sul processo
tributario, ormai considerato da oltre dieci anni un appuntamento annuale tradizionale
per i Colleghi che patrocinano innanzi alle Commissioni tributarie.

Quest’ultimo stato articolato in sei incontri, 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 concreta della lite.

Hanno partecipato agli incontri, in qualità di relatori, numerosi e autorevoli studiosi
del processo tributario, tra i quali i Proff. Antonio Briguglio, Giuseppe Tinelli, Giuseppe
Marini, Francesco D’Ayala Valva e Valerio Ficari.

È stato chiamato a partecipare, in qualità di relatore, il Cons. Mario Cicala, Presidente
della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e già Presidente della quinta
sezione civile della Corte 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.
Infine, nel corso dell’anno 2016, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha
attivamente e proficuamente collaborato con due membri esterni della Commissione
entrati nella stessa nel 2013: 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,
sostituita dal 4 ottobre 2016 dall’Avv. Paola Conforti, responsabile a livello nazionale
del contenzioso esattoriale di Equitalia S.p.a. Con questi membri esterni è stato molto
proficuo lo scambio di opinioni su importanti questioni relative al processo tributario.
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AREA GIUDIZIALE

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016 la Commissione si è riunita in cinque occasioni per discutere dei
problemi inerenti la materia trattata.

La stessa ha organizzato nell’annualità in questione i seguenti convegni:

• “Le principali novità in tema di sequestro e confisca anche di prevenzione. La
gestione dei beni sequestrati: Incontro di studio interdisciplinare con l’Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma” (18/02/2016). In questa intera
giornata di studio, organizzata insieme alla Formazione Decentrata dei Magistrati
del Distretto della Corte di Appello di Roma e tenutasi nell’aula Europa della Corte
di Appello, si sono toccati argomenti come:
– Il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p.: aspetti generali e principali

problematiche applicative;
– Principali problematiche in tema di sequestro e confisca di prevenzione;
– I compiti dell’amministratore giudiziario nel procedimento di sequestro preventivo;
– La responsabilità dell’amministratore giudiziario;
– Il sequestro preventivo e la confisca;
– Il sequestro preventivo e la confisca, dopo i più recenti arresti giurisprundenziali.

• “Il sequestro preventivo dei beni per la confisca” (14/04/2016), evento svoltosi
presso la sede dell’Ordine che ha visto la partecipazione, in aggiunta, anche di
due magistrati;

Claudio Volponi Presidente
Paolo Lupi Vicepresidente
Monia Volponi Segretario

Componenti

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

Membri esterni

Fabrizio Merluzzi, Domenico Sapia.
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• “Il professionista nella salvaguardia del diritto di proprietà e la confisca dei beni”
(6/07/2016);

• “L’Amministrazione Giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione e
penale. Temi e Problemi” (17/11/2016); evento a giornata intera, organizzato in
collaborazione con la Commissione Procedure Concorsuali e il Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università La sapienza, ha
ospitato interventi di magistrati, avvocati, docenti universitari e componenti della
Commissione sui seguenti argomenti:
– Profili di connessione con il diritto penale;
– Profili di connessione con il diritto della crisi di impresa;
– Profili di connessione con il diritto societario;
– Profili di connessione con l’economia aziendale.

• “L’amministrazione giudiziaria dei beni: temi e problemi” (1/12/2016).

CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE

ATTIVITÀ

La Commissione ha incentrato, anche nel 2016, 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 in ambito Penale – sia sotto il profilo della responsabilità e della
deontologia professionale, sia sul piano della prassi vigente presso il Foro di Roma.

La Commissione si è riunita più volte nel corso dell’anno 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, nel corso dell’anno, convegni e seminari di
formazione professionale continua, di elevato contenuto tecnico professionale, che

Marina Scandurra Presidente
Claudio Miglio Vicepresidente

Componenti

Marzio Baiocco, Enrico Maria Barone, Claudia Capuano, Igor Catania, Marina Di
Ciommo, Paolo Donda (dal 16/05/2016), Serena Guida (dal 30/05/2016), Fabio
Lapi, Caterina Loscavo, Francesca Michela Maurelli, Giovanni Mottura, Vittorio
Parisi, Filippo Savoia, Giampiero Sirleo, Spada Gianluca (dal 30/05/2016), Carlo
Troccoli.
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hanno visto la partecipazione, oltre ai membri della Commissione stessa, 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 e seminari:

• “Riciclaggio, corruzione e modelli organizzativi ex d. l.gs 231/2001” (24/10/2016);
• “Il nuovo reato di falso in bilancio nell’ambito delle consulenze tecniche penali”

(8/11/2016);
• “Tavola rotonda: Consulenza penale sulla bancarotta fraudolenta: l’assenza delle

scritture contabili o la loro falsificazione, il nesso di causalità con l’ingiusto profitto,
con l’impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari”
(15/11/2016).

In conclusione, la Commissione ha organizzato un evento in e-learning che tratta il
tema della consulenza tecnica e della perizia in materia di usura in ambito penale;
quest’ultimo verrà registrato nel corso dell’anno 2017.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ATTIVITÀ

La Commissione ha continuato a perseguire, anche nel 201, il suo primario obiettivo,
cioè quello di organizzare eventi formativi di alto profilo specialistico con l’intento di
porre in risalto l’impatto che la Legge n.3/2012 rappresenta per la Professione del
Commercialista e dell’Esperto Contabile e, conseguentemente, per il tessuto
economico e sociale del Paese.
In questa prospettiva, la commissione continua a rispondere tramite il “Punto
informativo” ai quesiti posti dai colleghi e dai diretti interessati alla materia della Legge
n. 3 del 2012 (accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione del
patrimonio).

Andrea Giorgi Presidente
Gabriele Felici Vicepresidente

Componenti

Alessandro Abbatiello, Ornella Amedeo, Alfredo Barbaranelli, Enrico Cacciotti (dal
18/04/2016), Maria Cristina Catalani, Alessandro Cerino, Matteo Cerrocchi (dal
18/04/2016), Marco Degli Abbati, Lorenzo Filippini Lera, Stefano Malatesta,
Luciano Mascena, Raffaella Pistilli (fino al 2/05/2016), Mauro Rubeca.
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Inoltre, la Commissione collabora assiduamente con l’Organismo di Composizione
della Crisi per gli incontri preliminari con i sovraindebitati ed i loro consulenti che,
numerosi, indirizzano quesiti e richieste di delucidazioni pratiche per la presentazione
della domanda di accesso alle procedure concorsuali ex L.3/2012.

Nel corso del 2016, la Commissione ha modificato la propria organizzazione
focalizzando la propria attenzione sulle categorie destinatarie della normativa. I gruppi
di lavoro individuati sono stati tre: Aziende agricole ed enti associativi, Imprese,
Consumatori e professionisti.

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

• “Le procedure di sovra indebitamento ex L.3/2012. Giurisprudenza e casi pratici“
(12/04/2016);

• “L’accesso alle procedure di sovraindebitamento per le piccole imprese“ (19/05/2016);
• “Procedure di sovra indebitamento per gli enti non profit e gli imprenditori agricoli”

(26/10/2016), evento realizzato in collaborazione con la Commissione Studi “Enti
non Profit”;

• “Il consumatore ed il libero professionista, protagonisti della normativa sulla Crisi
da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012. Giurisprudenza e prassi” (12/12/2016).

CTU E VOLONTARIA GIURISDIZIONE

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2016 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si è riunita
10 volte, con la partecipazione di quasi tutti i componenti.

Le principali attività dibattute nelle riunioni della Commissione hanno riguardato la
seguenti tematiche:

Benedetto Nardone Presidente
Maurizio Silvestrini Vicepresidente
Alessandra Fiorletta Segretario

Componenti

Pierpaolo Abbate, Stefania Albante, Flavia Alesini, Massimo Amadio, Marco
Bucchi, Luca Burani, Antonella De Maria, Vittorino De Simone, Alessandro Golia,
Rosario Alfio Gulino, Luca Ilardi, Alessandro Mancini, Simone Manfredi, Tommaso
Mililli, Romano Mosconi, Raffaele Pontesilli, Vincenzo Rocco, Giorgio Russo,
Giampietro Salvatore, Andrea Sanchini.
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Organizzazione di eventi di carattere formativo

Come nei precedenti anni, la Commissione ha organizzato eventi formativi legati sia
a problematiche generali inerenti le attività connesse alle Consulenze tecniche
d’ufficio in materia civile ed a incarichi ricevuti relativamente al settore della Volontaria
giurisdizione, che a tematiche specifiche.

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

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

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

• “La Consulenza Tecnica di Ufficio nei giudizi di separazione fra coniugi” (25/2/2016):
il convegno, che esplora l’area giudiziaria relativa al tema della separazione e del
divorzio fra i coniugi, il quale è spesso fonte di un aspro contenzioso e per il quale
il CTU viene chiamato al fine di determinare la situazione economico patrimoniale
delle parti, ha affrontato tali problematiche dal punto di vista tecnico pratico e delle
procedure seguite dal CTU per rispondere ai quesiti posti dal Giudice;

• “Efficacia e limiti nell’utilizzo della Consulenza Tecnica d’Ufficio nel contenzioso
tributario” (6/10/2016): l’evento esplora il tema del processo tributario, il quale
rappresenta per il Commercialista un campo di applicazione della professione
molto importante e, ormai da qualche anno, si è sviluppata la necessità da parte
dei Giudici tributari di rivolgersi ad un CTU per analizzare e risolvere tematiche
particolari che richiedono appunto l’intervento di un soggetto terzo rispetto al
processo. Nella giornata sono state affrontate le procedure da seguire e le analisi
da eseguire con l’intervento anche di rappresentati dell’Agenzia delle Entrate.

• “Le funzioni del Commercialista nella qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio”
(15/11/2016 – 22/11/2016): evento in due giornate nel quale 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 sovraintende a tale attività, oltre alla trattazione di argomenti riguardanti
in particolare le responsabilità del CTU sia civili che penali;

“La CTU contabile nelle diverse materie del contendere” (13/12/2016): Tavola rotonda
sullo stato della CTU in Italia, nello specifico di come la figura del CTU abbia
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raggiunto un livello tale da essere considerato un elemento determinate del processo
civile. Nell’incontro sono state analizzate numerose questioni con il fattivo contributo
oltre che dei relatori anche dei numerosi colleghi intervenuti.

Lo Sportello del CTU

Con lo “Sportello del CTU”, attivato alla fine del 2013, si è ormai consolidato un
importantissimo canale di comunicazione volto ad aiutare i colleghi che si trovano in
difficoltà nell’espletare la funzione di CTU.

Come per gli altri anni gli argomenti trattati sono riferiti unicamente a tematiche di
carattere organizzativo e procedurale in quanto la Commissione non può in nessun
caso dare consigli e/o consulenze che riguardino il merito delle CTU.

In particolare lo “Sportello del CTU”, ha svolto i seguenti servizi per i Colleghi:

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

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

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

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

Pubblicazioni

“I quaderni del CTU”

La pubblicazione, che ha conseguito un notevole successo fra i Colleghi, è rivolta
principalmente a chi intende avvicinarsi al settore dell’Area giudiziaria, fornendo gli
elementi e le informazioni necessarie per “muoversi” all’interno del Tribunale Civile.
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ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

ATTIVITÀ

La Commissione, nel corso del 2016, ha concentrato la propria attività
nell’organizzazione di diversi eventi formativi e nel costruire rapporti sempre più solidi
con la presidenza della sezione IV del Tribunale Ordinario.

La stessa ha infatti collaborato con l’ufficio giudiziario, nell’aggiornare e nel realizzare
i nuovi verbali e la modulistica dedicata ai custodi giudiziari e ai delegati alle vendite.
Inoltre, ha istituito la casella di posta elettronica asteimmobiliari@odcec.roma.it ad uso
dei colleghi, nella quale sono confluiti diversi quesiti in materia di processo esecutivo.

In aggiunta, la Commissione ha curato, insieme al gestore della pubblicità Aste
Giudiziarie, la realizzazione di un piattaforma on-line con la quale è possibile
prenotare le sale delle aste senza l’intervento di addetti alla segreteria dell’Ordine
rendendo questi ultimi disponibili per altre attività.

La stessa si è resa partecipe della realizzazione di un redattore on-line che consenta
la predisposizione e la realizzazione della modulistica riguardante le vendite
giudiziarie, quali verbali di asta, verbali di aggiudicazione; quest’ultimo sarà reso
disponibile ai colleghi a partire dall’anno 2017 e nessun onere aggiuntivo a riguardo
è stato posto a carico dell’Ordine o delle procedure esecutive.

Infine, sono stati predisposti alcuni vademecum da distribuire ai partecipanti alle aste
ed agli aggiudicatari, in modo da agevolare sia gli utenti esterni sia i delegati alle
vendite nel processo di indicazione degli adempimenti e delle fasi procedurali

Rodolfo Ciccioriccio Presidente
Luca Cimino Vicepresidente
Fabio Massimo Trincia Vicepresidente

Componenti

Laura Carosi, Paola Chiovini, Marika Christopulos, Antonella Cimino, Laura Del
Santo, Marianunzia Di Cera, Federico Feroci, Giuseppe Gatti, Sabina Ippolitoni,
Alessio Lori, Marco Mancini, Marcello Milone, Massimo Moschese, Gregorio
Narda, Fabrizio Ricciardi, Cristiana Rossi, Patrizio Rota, Andrea Russo, Gian
Piero Scotti.

Membri Esterni

Alessandra Tuzj (dal 25/07/2016).
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successive, oltre che rendere più semplice la partecipazione alle aste e la fase
successiva all’aggiudicazione.

Dal punto di vista delle attività formative, alcuni componenti della Commissione
hanno collaborato con l’Associazione Custodi Giudiziari nell’organizzazione del
consueto “Corso per custodi giudiziari e delegati alla vendita”, svoltosi nel mese di
Marzo. Nel corso degli incontri, particolare attenzione è stata riservata alla recente
riforma del processo esecutivo, con cui il legislatore ha previsto che tutte le
operazioni successive alla custodia – a partire dal mese di settembre – siano
delegate totalmente ai professionisti ausiliari (DL 83/2015 convertito nella legge
132/2015).

PROCEDURE CONCORSUALI

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016, la Commissione ha tenuto un totale di 8 riunioni, svolgendo ed
organizzando attività finalizzate all’approfondimento e allo sviluppo di temi connessi
alla materia fallimentare, e più in generale, alla gestione della crisi di impresa.

L’attività svolta ha essenzialmente interessato l’organizzazione di eventi formativi ai
fini della Formazione Professionale Continua, oltre all’organizzazione di gruppi di

Francesco Rocchi Presidente
Emanuele Mattei Vicepresidente

Componenti

Luigi Andreoli, Fabio Ballico, Simona Barbuto, Luca Belleggi, Mario Borzillo,
Enrico Maria Capozzi, Vincenzo Capria, Giovanni Caravetta, Giuseppe Carbone,
Paolo Carbone (dal 30/05/2016), Roberto Carisi, Carmine Colella, Roberto De
Marco, Mario Di Mario, Francesca Di Salvo, Andrea D’Ovidio, Roberto Falcone,
Renzo Fumenti, Alessandro Gaetano, Aurelio Giulianelli, Francesco Giustiniani,
Tadeusz Krzysztofiak, Mauro Marcelli (dal 30/05/2016), Noemi Menichetti, Carlo
Mezzetti, Giovanna Patacchiola, Marzio Pennechini Montino, Marco Pinci,
Wioletta Przekoracka (dal 30/05/2016), Vito Puce, Leonardo Quagliata, Carlo
Ravazzin, Stefano Saponaro, Emanuela Sensi, Valerio Trincia, Fabio Ubaldi (dal
30/05/2016), Donatella Zanetti.

Membri esterni

Marcello De Sanctis.
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studio con produzione di scritti e alla collaborazione con la sezione fallimentare del
Tribunale di Roma.

Incontri formativi

Gli incontri formativi organizzati in via diretta o in collaborazione con altre commissioni
consultive dell’Ordine o altri soggetti istituzionali, sono stati complessivamente otto
ed hanno riguardato i seguenti argomenti:

• Corso di formazione per esperti attestatori – Primo corso: iniziato nel 2016, il corso
è suddiviso in sette moduli per complessivi nove incontri della durata di circa
quattro ore ciascuno; quest’ultimo si è concluso nel 2016 con gli ultimi due incontri.

Gli argomenti trattati negli incontri del 2016 sono stati i seguenti:

• Le attività di controllo e la relazione dell’attestatore nei casi di cui agli artt. 182
quinquies e 186 bis della Legge Fallimentare;

• Tavola rotonda conclusiva e consegna attestati di partecipazione;
• La liquidazione nel concordato preventivo. Casi e materiali (11/03/2016), incontro

organizzato in collaborazione con la Law Clinic Procedure Concorsuali
dell’Università Università Niccolò Cusano;

• La Legge Fallimentare tra interventi legislativi urgenti e riforma organica
(23/06/2016), – organizzato in collaborazione con la cattedra di Diritto
Commerciale (prof. avv. Luigi Farenga) della Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali di Roma. L’incontro si è concluso con una Tavola rotonda nel corso
della quale si è discusso sulla tematica del concordato preventivo tra i recenti
interventi legislativi e il progetto di riforma;

• La continuità aziendale nelle procedure concorsuali (7/07/2016), in collaborazione
con l’Associazione Curatori Fallimentari;

• La regolazione dei crediti nel fallimento (4/11/2016);
• Il curatore fallimentare: funzioni e responsabilità tra prassi operative e prospettive

de iure condendo (20/12/2016), il quale ha visto la partecipazione, oltre che di
numerosi membri della Commissione, anche del Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma.

Tutte le giornate di studio hanno riscontrato il favore dei partecipanti e il
coinvolgimento quali relatori, oltre che a esponenti del mondo professionale e
universitario, anche di Magistrati i quali, con la loro presenza, hanno particolarmente
qualificato le attività formative.

L’organizzazione di gruppi di studio

La Commissione ha collaborato alla realizzazione di tre gruppi di studio: il primo,
relativo agli aspetti teorici e pratici connessi con la chiusura dei fallimenti ai sensi del
nuovo testo dell’art. 118, 2° comma della Legge Fallimentare; il secondo, sugli aspetti
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teorici e pratici connessi con le nuove procedure di vendita nel fallimento; l’ultimo,
relativo alle linee guida sui criteri di ammissione al passivo dei crediti tributari.

Ciascun gruppo di studio si è interfacciato con uno o più Magistrati della sezione
fallimentare del Tribunale di Roma. L’operato dei tre gruppi di studio ha portato alla
produzione di alcuni documenti scritti, trasmessi per il tramite dell’Ordine al
Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Viene di seguito
riportata la specifica dei documenti:
• Breve nota sulle problematiche di carattere tributario conseguenti ala chiusura dei

fallimenti ai sensi del nuovo art. 118 della Legge Fallimentare;
• Breve nota in tema di art. 492 bis del Codice di Procedura Civile e art. 155 sexies

delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile: proposta di
inserimento di autorizzazione al curatore già nella sentenza di fallimento;

• Breve nota in tema di rottamazione cartelle di pagamento nelle procedure
concorsuali.

Collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma

La collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha riguardato
essenzialmente contributi riferibili al rapporto tra i professionisti, i Giudici Delegati e
le rispettive Cancellerie.
A partire dal 16 febbraio 2016 è stata attuata la “Convenzione per la formazione e
l’orientamento dei tirocinanti” sottoscritta – in data 2 dicembre 2015 – dall’Ordine di
Roma e il Tribunale di Roma.

La Convenzione sottoscritta, il cui testo finale è pubblicato sul sito dell’Ordine, in
estrema sintesi, consente al tirocinante commercialista in possesso di specifici
requisiti (art. 3 della Convenzione), di svolgere tirocinio professionale per periodo
massimo di sei mesi prestando la propria attività nelle ore antimeridiane presso la
sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Per ciascun tirocinante ammesso è
previsto un Magistrato quale tutore con funzione di riferimento didattico e formativo-
organizzativo.
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AREA SOCIETÀ ED ENTI

AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

ATTIVITÀ

La Commissione Ambiente e Responsabilità Sociale d’Impresa, istituita alla fine del
2013, si compone ad oggi di 5 membri con l’aggiunta di un membro esterno.

Nel corso del 2016, la suddetta ha tenuto vari incontri di organizzazione,
pianificazione e programmazione degli eventi formativi qui di seguito riepilogati:

• “Sostenibilità: un valore aggiunto nella pianificazione aziendale” (4/10/2016):
evento organizzato presso la sede dell’Ordine in collaborazione con la
Commissione Pianificazione e Controllo di Gestione, ha visto la partecipazione –
come relatori – dei membri di entrambe le commissioni e di Davide de Caro
(ACEA S.p.A. – Responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità) come ospite
esterno. Quest’ultimo, con la sua qualificata presenza, ha permesso di
approfondire in modo efficace e pratico le tematiche oggetto dell’evento formativo;

• “La Direttiva 2014/95/UE: possibili implicazioni per la professione” (20/10/2016):
evento formativo che ha affrontato molteplici tematiche (tra le più importanti si
annoverano il Bilancio e la Direttiva 2014/95/UE, che da il titolo all’evento, il
bilancio di sostenibilità, il Framework IIRC – Report Integrato e reportistica di
sostenibilità nella Pubblica Amministrazione), ha visto la partecipazione dei
componenti della commissione e di due ospiti esterni di spicco:

– Professoressa Matilde Bini (Ordinario di Statistica Economica presso
l’Università Europea di Roma);

– Emanuele Minghella (Assessore – Bilancio, Finanze e Tributi – Comune di S.
Marinella).

Marco Maffei Presidente
Paolo Palombelli Vicepresidente
Salvatore Savastano Segretario

Componenti

Laura Bianchini, Carla Civitarese.

Membri esterni

Alessia De Luca.
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ARBITRATO E CONCILIAZIONE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2016, la Commissione Arbitrato e Conciliazione ha svolto un totale di
5 eventi, qui di seguito riportati:

• “La negoziazione nella professione” (19/2/2016) – evento formativo svoltosi
presso la sede dell’Ordine, ha visto la partecipazione, come relatori, dei membri
della Commissione stessa, i quali hanno trattato le principali tematiche della
negoziazione e presentato anche un caso pratico;

• “La mediazione nel condominio – Ambito cautele e peculiarità delle soluzioni
stragiudiziali nelle controversie condominiali” (16/5/2016) – evento svolto in
collaborazione con ANACI (Associazione Nazionale amministratori Condominiali
e Immobiliari);

• “Di padre in figlio. Generazioni aziendali a confronto: NEGOZIARE tra regole,
aspettative ed emozioni – Progetto Intercommissioni” (17/5/2016) – giornata
formativa svoltasi presso la sede dell’Ordine la quale, oltre ai membri della
Commissione Arbitrato e Conciliazione, ha visto l’intervento della psicologa e
psicoterapeuta Lucia Bernardini sul delicato tema delle relazioni familiari;

• “La negoziazione nei passaggi generazionali. Quanto pesano gli aspetti psicologici
e di relazione nei passaggi di impresa tra generazioni – Progetto
InterCommissioni” (7/10/2016) – evento formativo svoltosi presso l’Aula Magna
dell’Università Niccolò Cusano, ha visto la vasta partecipazione, nel ruolo di
relatori, dei componenti della Commissione;

• “La mediazione e la conciliazione nel progetto di categoria” (15/12/2016) – evento
che ha ospitato la presentazione di due elaborati redatti dalla Commissione
Arbitrato e Conciliazione:
– “Effetti economici della lunga durata dei processi in Italia – Dati statistici della

mediazione civile e commerciale”;
– “Il Progetto Intercommissioni: La valorizzazione degli aspetti comunicativi e

negoziali nell’attività professionale”.

Edoardo Merlino Presidente
Giuseppe Marsoner Vicepresidente
Stefania Pieroni Vicepresidente
Anna Dimasi Segretario

Componenti

Anna Rosa Auditori, Marco Belfiori, Pasqua D’Arienzo, Giancarlo Di Raimondo,
Giulio Renato Fiorimanti, Andrea Giornetti, Giuseppina Madonna, Vincenza
Perrella, Maria Grazia Strazzulla, Giovanni Vigoriti.
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Nel corso dello stesso ha avuto luogo una tavola rotonda sugli argomenti della
mediazione civile e tributaria, la quale ha visto la partecipazione di Giovanna Carla
De Virgiliis (già Direttore dell’Ufficio IV della Direzione Generale Affari Civili del
Ministero della Giustizia) e Danila D’Eramo (Capo Ufficio Legale Direzione Regionale
Lazio dell’Agenzia delle Entrate).

Pubblicazioni

La Commissione ha portato a compimento due pubblicazioni, entrambe presentate
nel corso dell’evento formativo del 15/12/2016:
• la prima, “Effetti economici della lunga durata dei processi in Italia – Dati statistici

della mediazione civile e commerciale” è stata rivolta ad analizzare la correlazione,
anche in termini di costi economici e sociali, tra la mediazione e la riduzione del
contenzioso giudiziario;

• la seconda, “La valorizzazione degli aspetti comunicativi e negoziali nell’attività
professionale”, la quale evidenzia, a compimento di un percorso triennale e sulla
base di indagini svolte all’interno della Categoria, l’importanza degli aspetti
comunicativi e negoziali nell’attività professionale.

COLLEGIO SINDACALE

ATTIVITÀ

La Commissione Collegio Sindacale, presieduta dal dott. Giuseppe Taragoni,
nell’anno 2016 ha continuato l’attività di approfondimento dei temi legati alla vigilanza
del Collegio Sindacale nei propri compiti istituzionali.

Dopo la pubblicazione della guida operativa “Attività di vigilanza del Collegio Sindacale
delle società non quotate nell’ambito dei controlli sull’assetto organizzativo”, la

Giuseppe Taragoni Presidente
Pietro Maccari Vicepresidente
Giorgio Caratozzolo Segretario

Componenti

Antonio Baldelli, Maurizio Lauri, Stefania Mancino (dal 16/05/2016), Vincenzo
Mazzocco, Leonardo Palma, Alessandro Piras, Marco Ricci, Gianpaolo Davide
Rossetti, Fabrizio Spinetti, Luca Tubaro (dal 25/07/2016).

Membri esterni

Matteo Caratozzolo, Giuseppe Niccolini.
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Commissione si è concentrata sulla predisposizione di un ulteriore documento relativo
all’attività di vigilanza del Collegio Sindacale delle società non quotate nell’ambito dei
controlli sul sistema di controllo interno.

Il documento, la cui stesura definitiva è prevista nei primi mesi del 2017, estende
ulteriormente la disamina dei controlli del Collegio Sindacale sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, di cui il sistema di controllo interno è parte fondamentale.

La Commissione, al fine di diffondere il più possibile i temi trattati nei documenti sopra
indicati, ha organizzato nel corso del 2016 due seminari:

• “La vigilanza del Collegio Sindacale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo”
(20/5/2016): evento svoltosi presso la sede dell’Ordine, ha visto la partecipazione,
come relatori, dei componenti della stessa Commissione sulle principali tematiche
che caratterizzano l’attività di verifica dell’assetto organizzativo;

• “La vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza del sistema di controllo
interno nell’ambito dell’assetto organizzativo” (17/11/2016): la giornata formativa
ha permesso, con il prezioso contributo dei componenti della Commissione, di
approfondire il tema dell’attività del Collegio Sindacale nell’ambito delle verifiche
sul controllo interno.

Entrambi i seminari hanno suscitato notevole interesse e spunti di riflessione offrendo
l’occasione per affrontare problematiche ricorrenti nell’ambito dell’attività di Sindaco.

COOPERATIVE

Andrea Ciccarelli Presidente
Edmondo Belbello Vicepresidente
Anita La Morgia Segretario

Componenti

Paola Bonato (dal 16/05/2016), Franco Di Nuzzo, Erica Di Santo, Andrea Dili,
Alano Maurizio Ferri, Maurizio Magnante (dal 16/05/2016), Fabrizio Pescatori,
Andrea Sergiacomo.

Membri esterni

Stefano Chirico, Laura Iacone.
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ATTIVITÀ

Aspetti organizzativi

A partire dal mese di giugno 2016, la Commissione Cooperative ha creato al suo
interno un gruppo ristretto – composto dal Presidente Dott. Andrea Ciccarelli, dal
Vicepresidente, Dott. Edmondo Belbello, dal Dott. Andrea Dili e dalla Dott.ssa Anita
La Morgia come segretario – affinché in condivisione con l’Autorità di Vigilanza e le
Associazioni di categoria, venissero studiate e risolte le difficoltà di applicazione delle
nuove norme di bilancio per le società cooperative.

Nel mese di ottobre, al termine dello studio, questo gruppo ha elaborato una
Raccomandazione, “Conseguenze dell’introduzione del D.Lgs. 139/2015 per le
società cooperative”, i cui contenuti sono stati condivisi con le Associazioni
partecipanti e con il Consorzio Xbrl che si occupa di predisporre la tassonomia dei
documenti di bilancio.
La stessa, approvata dalla Commissione prima e dal Consiglio dell’Ordine poi, è stata
trasmessa ufficialmente al MiSE ed alle Associazioni di Categoria, per essere
pubblicata sul sito dell’Ordine e trasmessa alla stampa specializzata (Giuffrè, Italia
Oggi, IPSOA/Enti No-Profit).

Formazione professionale

La Commissione ha organizzato nel corso del 2016 i seguenti incontri formativi:

• “Il bilancio delle società cooperative: aspetti generali e novità; analisi del bilancio
dei settori edilizio e produzione e lavoro” (23/2/2016): l’evento, presieduto dal
Presidente della Commissione, Andrea Ciccarelli, ha visto gli interventi dei
Colleghi Edmondo Belbello, che ha descritto le specificità del bilancio delle società
cooperative, Andrea Sergiacomo, che si è dedicato all’approfondimento delle
caratteristiche del bilancio delle cooperative di produzione e lavoro, e di Anita La
Morgia, che ha chiarito le peculiarità del rendiconto annuale delle cooperative
edilizie, divise ed indivise. Lo stesso si è chiuso con l’intervento del Presidente,
Andrea Ciccarelli, che ha evidenziato ai Colleghi le difficoltà derivanti
dall’applicazione alle società cooperative delle nuove norme in tema di bilancio;

• “Aspetti fiscali della gestione delle società cooperative” (01/04/2016): il convegno,
che ha avuto ad oggetto l’approfondimento delle agevolazioni fiscali spettanti alle
società cooperative, ha ospitato una relazione introduttiva del Dott. Alano Maurizio
Ferri, che ha evidenziato i presupposti necessari per il godimento dei benefici
fiscali; successivamente, il Dott. Andrea Dili ha analizzato le agevolazioni previste
dalla Legge 904/1977 e dal D.P.R. 601/1973. Infine, il Dott. Andrea Ciccarelli ha
dedicato l’intervento conclusivo all’approfondimento della natura e delle
caratteristiche del ristorno, istituto tipico del mondo cooperativo;
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• “Aspetti operativi della vigilanza sulle società cooperative” (26/04/2016): l’evento,
apertosi con la relazione del Dott. Stefano Chirico, esperto in cooperazione e
componente della Commissione, che ha suggerito ai Colleghi come semplificare
l’attività di vigilanza svolta dal revisore incaricato, è continuato con la relazione
del Dott. Sebastiano Patané, funzionario della Divisione V della Direzione
Generale Piccole e Medie Imprese ed Enti Cooperativi del MiSE, relativa ai
provvedimenti conseguenti alla revisione cooperativa ed all’ispezione
straordinaria. Vista la loro importanza, il Dott. Andrea Ciccarelli ha ulteriormente
approfondito le criticità per le società cooperative legate all’introduzione delle
nuove norme sul bilancio d’esercizio, norme che troveranno applicazione a partire
dal 01/01/2017;

• “Società cooperative: costituzione e adempimenti successivi” (25/10/2016): il
convegno, che ha avuto per oggetto lo studio e l’approfondimento di tutti gli
adempimenti necessari per costituire una società cooperativa, ha ospitato
l’intervento del Notaio Federico Bissi sugli elementi essenziali dell’atto costitutivo;
successivamente, la Collega Dott. Anita La Morgia ha approfondito il tema del
regolamento interno, documento essenziale e spesso necessario al buon
funzionamento del sodalizio; la Dott.ssa Laura Iacone, funzionario della Divisione
V della Direzione Generale Piccole e Medie Imprese ed Enti Cooperativi del MiSE,
ha delineato la normativa applicabile alle società cooperative nei suoi lineamenti
caratteristici ed essenziali. In conclusione, il Dott. Andrea Ciccarelli, dopo aver
fatto nuovamente cenno alle difficoltà che incontreranno le società cooperative
nell’applicare le nuove norme sul bilancio d’esercizio, ha fornito alcune brevissime
indicazioni sulle iniziative assunte in proposito dalla Commissione;

• “Società cooperative: bilancio e adempimenti” (15/12/2016): giornata di studi che
si è svolta in due parti: nel corso della mattinata, i Colleghi Alano Maurizio Ferri,
Andrea Sergiacomo e Anita La Morgia, hanno analizzato la raccomandazione
redatta dalla Commissione sulle implicazioni per le società cooperative delle
novità di bilancio, presentandone criticità, modalità di applicazione alle società
cooperative delle norme sul bilancio delle micro-imprese e la possibilità di
risoluzione delle questioni legate al nuovo schema di conto economico. I lavori
della mattinata si sono conclusi con una tavola rotonda, condotta dal Presidente
Dott. Andrea Ciccarelli, durante la quale i funzionari dell’Autorità di Vigilanza e gli
esponenti di tutte le Associazioni di categoria del mondo cooperativo hanno fornito
importanti indicazioni su come recepire sul piano normativo i suggerimenti forniti
nell’elaborato. Nel pomeriggio, il Dott. Edmondo Belbello ha analizzato i possibili
sviluppi della relazione mutualistica ex art. 2545 c.c.; il Dott. Andrea Dili, in
conclusione della giornata di lavori, ha accennato alle novità sui ristorni dal punto
di vista civilistico e fiscale.
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DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITÀ

La Commissione, composta nel 2016 di 22 colleghi i quali hanno prestato la propria
opera nell’attività formativa, sia partecipando, quali relatori, a convegni e seminari in
aula, sia formando i gruppi di lavoro che hanno prodotto gli elaborati editoriali.

In particolare, la Commissione ha realizzato 34 eventi, 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. Nello specifico, gli eventi
formativi che hanno avuto luogo nel corso del 2016 possono essere riassunti in
questo modo:
• “Attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Le novità in materia di bilanci introdotte

dal D.Lgs. 139 del 18.8.2015” (25/01 – 27/01 – 01/02): ciclo di incontri svoltisi
presso la sede dell’Ordine, i quali hanno visto la partecipazione dei membri della
Commissione;

• “Crowdfunding e altre forme di finanziamento dell’impresa” (8/02/2016), evento
formativo che ha trattato l’attuale tema delle forme non tradizionali di
finanziamento d’impresa;

• “Il diritto di recesso nelle società quotate e non quotate” (15/02 – 17/02/2016);
• “Gli assetti proprietari nelle PMI” (29/02/2016);
• “L’Azienda” (14/03/2016), evento formativo che ha visto la partecipazione dei

componenti della commissione sul tema del trasferimento d’azienda;
• “Lo stato di pre-crisi e di crisi dell’impresa” (21/03 – 23/03 – 30/03 – 31/03);
• “Le attestazioni ordinarie e speciali nell’utilizzo degli strumenti legali per il

superamento dello stato di crisi” (4/04 – 6/04 – 11/04/2016);
• “Il Registro delle Imprese” (13/04/2016), evento formativo che ha visto la

partecipazione, oltre che dei componenti interni alla Commissione, anche di ospiti
esterni sui temi della denuncia di inizio attività e cancellazione d’ufficio;

Stefano Pochetti Presidente
Ettore Giovannetti Vicepresidente
Arianna Perez Segretario

Componenti

Alessandra Ceci, Fabrizio Cigliese, Silvia Cotroneo, Antonella Cutillo, Maria
D’Annibale, Rosita Fidanza, Ines Gandini, Cinzia Ghibellini, Marco Morolli,
Massimo Nardinocchi, Gianluca Nera, Marcello Piacentini, Marco Pochetti,
Michele Polini, Emanuele Rossi, Fabrizio Salerno, Stefano Sasso, Otello
Tagliaferri, Alberto Tron Alvarez.
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• “Il bilancio d’esercizio e le attività connesse” (18/04 – 20/04 – 22/04/2016), evento
in tre giornate, svoltosi presso la sede dell’Ordine, il quale ha approfondito tutta
una serie di tematiche relative alla redazione del bilancio;

• “La vigilanza dell’Organo Sindacale” (2/05 – 4/05/2016);
• “La proprietà Industriale e Intellettuale” (26/09/2016), giornata formativa relativa

all’approfondimento di alcune tematiche relative al trattamento dei marchi e degli
altri beni costituenti proprietà intellettuale;

• “La liquidazione di Società” (10/10 – 12/10/2016);
• “Le Aggregazioni aziendali” (7/11 – 9/11/2016);
• “La fusione di società” (14/11 – 16/11/2016);
• “La scissione di società” (21/11 – 23/11/2016);
• “I conferimenti dei complessi aziendali e di partecipazioni di controllo” (5/12 –

7/12/2016);
• “Il bilancio consolidato” (12/12 – 14/12/2016)

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento degli iscritti presenti in aula, i
quali sono stati sollecitati a rappresentare proprie esperienze professionali, analizzate
e commentate insieme ai relatori ed al Presidente.
Si ritiene, infatti, assolutamente importante che tra gli iscritti si vada consolidando
una sorta di “Scuola di relatori commercialisti”, al fine di mantenere nel tempo la
riconosciuta eccellenza dei relatori appartenenti all’Ordine di Roma.

Come di consueto, una giornata è stata interamente dedicata al Registro delle
Imprese con la partecipazione della responsabile e di alcuni dirigenti che hanno
illustrato la funzione dei singoli uffici da ciascuno diretti ed hanno risposto a numerosi
quesiti posti dai partecipanti, anche attraverso un indirizzo di posta elettronica
dedicato.

La Commissione ha prodotto anche alcuni lavori editoriali pubblicati sul sito
dell’Ordine e della Fondazione Telos.

DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA

Emanuele D’Innella Presidente
Alessandro Spalletta Vicepresidente
Sonia Mazzucco Segretario

Componenti

Edoardo Amoretti, Oriana Battistoni, Ettore Caratozzolo, Giovanni Carrara, Aldo
Casini Cortesi, Isabella Citerni di Siena, Danilo De Vita, Mauro Di Marino,
Domenico Fabio Fucile, Massimo Elesio Giordano, Marcello Iacobucci, Fabrizio
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ATTIVITÀ

Nell’anno 2016, la Commissione Diritto Penale dell’Economia si è strutturata in 4
sottocommissioni, dedicate ad aree specifiche della medesima materia economico-
penale, con lo scopo di individuare gli argomenti più sensibili alla categoria; per
ognuna è stata richiesta un’attenzione ed un approfondimento adeguato anche alla
luce della continua evoluzione della materia e della sua complessità interpretativa.
Le sottocommissioni sono così suddivise:

1. D.Lgs. n. 231/2001;
2. Penale societario;
3. Procedure concorsuali;
4. Reati bancari e finanziari.

Nel corso del 2016 la suddetta ha organizzato 11 convegni:

• “Fatti di bancarotta nei gruppi di società” (14/03/2016);
• “La responsabilità del collegio sindacale nel nuovo reato di falso in bilancio”

(6/04/2016);
• “L’applicazione del decreto n. 231/2001 e della legge anticorruzione 190/2012

nelle società pubbliche: una duplicazione di oneri organizzativi o una fruttuosa
integrazione di norme?” (28/04/2016);

• “Il rapporto tra il sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione e
controllo ex artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/01 ed i provvedimenti disciplinari in materia
giuslavorista” (16/05/2016);

• “Responsabilità amministrativa degli enti: reati ambientali e reati in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro tra i reati presupposto: aspetti giuridici e profili
applicativi a confronto” (13/06/2016);

• “La consumazione “anticipata” della bancarotta rispetto alla dichiarazione di
fallimento” (22/09/2016);

• “Novità in tema di falso in bilancio, responsabilità amministrativa ex d.lgs.
231/2001 e riciclaggio negli enti finanziari” (20/10/2016): evento realizzato in
collaborazione con la Commissione Antiriciclaggio;

Iapoce, Roberto Lanzi, Maria Rosaria Leccese, Maria Mazzei, Alessandro Medici,
Gianluca Musco, Roberto Pera, Matteo Petrella (dal 21/03/2016), Chiara Piconi,
Francesco Schiavone Panni, Daniele Sciardiglia (fino al 21/03/2016), Dario Soria,
Davide Tedeschi, Quirino Vescovo, Stefano Viscogliosi.

Membri esterni

Luana Boccia, Rossella Galli, Maria Beatrice Magro, Agostino Mazzeo, Matteo
Melandri, Alessandra Testuzza.
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• “Il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e gli enti no profit” (12/12/2016):
evento realizzato in collaborazione con la Commissione Enti no Profit;

La Commissione ha inoltre organizzato, nel mese di Novembre 2016, un Corso di
formazione strutturato in 12 ore di lezione, suddivise in 3 giornate.
Quest’ultimo ha affrontato il tema del “Ruolo ed opportunità del commercialista
nell’ambito della disciplina amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001”, con la finalità
di analizzare le tematiche giuridiche e tecniche inerenti il Decreto Legislativo n.
231/2001, affrontando temi tra i quali l’evoluzione della normativa dalla sua
introduzione nell’ordinamento, l’efficace attuazione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo, il ruolo ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza, la gestione
delle procedure, il ruolo del Commercialista nel procedimento a carico dell’ente.

ENTI NO PROFIT

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita, nel corso del 2016, quattro volte, concentrando in via
principale le proprie attività su:
• periodico aggiornamento sulle novità di settore (normativa, prassi, giurisprudenza,

casi e questioni), con approfondimento delle tematiche di maggior interesse;
• esame e monitoraggio dell’attuazione della Riforma del Terzo settore, anche

attraverso i propri Gruppi di Lavoro (GdL) – operativi su codice civile, impresa
sociale, norme fiscali e speciali – sulle materie oggetto di delega (L. n.106/2016);

Francesco Capogrossi Guarna Presidente
Susanna Russo Vicepresidente
Lorenzo Portento Segretario

Componenti

Franco Aschi, Stefania Averni, Massimiliano Blasi, Simona Catanzano, Maria
Anna Circelli, Laura Costanzo, Antonio Cuonzo, Stefano De Maria, Settimio
Desideri, Andrea Fazi, Franco Garritano, Eugenio La Fianza, Raffaele Lomonaco,
Mauro Martini, Claudia Miliucci, Maurizio Pallotta, Guido Ruggeri, Fabio Sardelli,
Angelo Vittorio Sestito, Doriana Silvestri, Maria Tarantino, Marianna Tognoni,
Viviana Zancanaro, Gianni Massimo Zito.

Membri esterni

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

Convegni e formazione

La Commissione ENP ha organizzato, collaborato e/o partecipato a convegni, corsi,
seminari sia con docenti interni alla Commissione stessa sia con esterni
(professionisti, accademici, operatori privati del terzo settore e istituzioni).
Per ciascun evento sono stati elaborati documenti e materiali resi disponibili online
sul sito dell’ODCEC di Roma.

L’attività formativa svolta è stata la seguente:
• “Forum sugli Enti non profit: le novità 2016 e le risposte degli esperti” (24/02/2016):

evento realizzato in collaborazione con la Commissione Società e Associazioni
sportive;

• “Enti non profit: gruppi e forme di aggregazione” (22/03/2016);
• “Economia e tecnica degli Enti non profit” (24/03/2016 – 04/04/2016): evento in due

giornate, modulo della Scuola di formazione professionale “Aldo Sanchini”, e
coordinato dal Presidente della Commissione, il dott. Francesco Capogrossi Guarna;

• “Info day Terzo settore – Il lavoro da/nel terzo settore” (05/04/2016): evento
organizzato da Forum Terzo settore Lazio e Porta futuro Roma;

• “Le ONLUS: questioni prevalenti su qualifica e attività” (21/04/2016);
• “Dichiarazione Ires e Irap degli enti non commerciali e delle associazioni sportive

dilettantistiche. Le novità 2016” (18/05/2016): realizzato in collaborazione con la
Commissione Società e Associazioni sportive;

• “Il Charitable trust e le gestioni patrimoniali nel diritto canonico. La fiscalità degli
immobili degli enti ecclesiastici” (21/07/2016);

• “Il Nuovo Codice degli appalti, procedure di acquisto e professionalità richieste”
(20/09/2016);

• “Procedure di sovraindebitamento per Enti Non Profit ed Imprenditori Agricoli”
(06/10/2016), organizzato in collaborazione con la Commissione Crisi da
Sovraindebitamento;

• “La riforma del Terzo settore” (26/10/2016);
• “L’impresa sociale e la riforma del Terzo settore” (24/11/2016);
• “Le ONLUS: fiscalità ed effetti agevolativi” (07/12/2016): intervento che ha avuto

luogo nell’ambito del corso di laurea “Economia delle aziende non profit” del
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di
Roma la Sapienza;

• “Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e gli enti non profit” (12/12/2016),
realizzato in collaborazione con la Commissione Diritto penale dell’Economia;

• “Il Trust in Italia: aspetti civilistici e tributari” (14/12/2016).

Hanno partecipato ai lavori sia docenti interni alla Commissione sia esterni
(rappresentanti di istituzioni e amministrazioni pubbliche, esponenti del terzo settore,
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altri professionisti). Per ciascun evento sono stati elaborati documenti e materiali resi
disponibili on line sul sito dell’ODCEC di Roma.

SISTEMI CONTABILI E REVISIONE NEGLI ENTI PUBBLICI

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita costantemente nel corso dell’anno in seduta plenaria e
– in maniera altrettanto continua – hanno fatto le Sottocommissioni.

Nel corso dell’anno, e precisamente a partire dal 13 giugno 2016, si è attivata, su
indicazione del Consiglio stesso, la Sottocommissione Codice degli appalti.
Quest’ultima ha organizzato due convegni di grandi successo.

Fra le iniziative di maggiore rilievo si segnala la proficua collaborazione instaurata
con l’Università Telematica Pegaso che ha consentito di arricchire il parterre dei
relatori con interventi di primissimo piano. Queste iniziative hanno permesso, inoltre,
di organizzare degli eventi presso la prestigiosa sede universitaria, parimenti di rilievo
è stata la collaborazione con l’Università di Cassino, in particolare nella persona del

Alessandro Bonura Presidente
Mario Stefanelli Vicepresidente
Marco Granata Segretario

Componenti

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

Membri esterni

Filippo Barbagallo, Maria Carone (dal 2/05/2016), Giovanni Ciuffarella, Giuseppe
Russo.

Sottocommissione Codice degli appalti

Componenti

Aschi Franco, Bonura Alessandro.
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Prof. Giuseppe Russo, che ha collaborato alla programmazione delle attività
convegnistiche partecipando in prima persona a diversi convegni.

La Commissione ha organizzato, nel corso del 2016, un totale di sei eventi; l’attività
convegnistica ha visto partecipare come relatori numerosi Colleghi e illustri interventi
di rappresentanti di primarie Istituzioni Pubbliche.

Di seguito si riporta l’organizzazione degli eventi formativi:
• “Controllo sulle partecipazioni – Responsabilità dell’Ente – Ruolo del revisore”

(29/03/2016): corso gratuito, organizzato presso la sede dell’Ordine, e valido ai
fini dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, ha visto la
partecipazione dei componenti della Commissione, oltre che di tre relatori esterni:
– Filippo Barbagallo, Dirigente Area “Società controllate ed enti pubblici

dipendenti” della Regione Lazio;
– Francesco Perrone, Direttore VI Direzione Ragioneria Generale Roma

Capitale – Sistema Integrato dei controlli interni– organismi partecipati;
– Marco Iacobucci, Ragioniere Generale della Provincia di Roma;

• “I Controlli sulle attività dell’Ente. Il Ruolo del revisore” (19/04/2016), evento che
ha visto gli interventi di vari membri della Commissione su tematiche quali: i
controlli sui contratti e sugli acquisti di beni e servizi; La spesa del personale:
controlli, pareri dell’organo di revisione; I controlli sugli adempimenti fiscali;

• “I controlli dei revisori ed i rapporti con il segretario comunale” (18/05/2016),
evento che ha avuto luogo presso la sede dell’Ordine ed ha visto i preziosi
interventi dei membri della Commissione su tematiche importanti: i controlli del
revisore con focus sulle passività potenziali dell’ente ed effetti sul bilancio; le
procedure da attivare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed il rapporto
con l’organo di revisione; il controllo dei revisori dei conti sul bilancio delle società
partecipate;

• “Prevenzione della corruzione e legalità nel nuovo codice degli appalti: impatto
sugli enti locali e ruolo dei revisori dei conti” (22/09/2016), svoltosi presso la sala
conferenze dell’Università Pegaso, dopo il saluto di Alessandro Bianchi, Rettore
Università Telematica Pegaso, ha ospitato una serie di importanti relatori esterni
i quali hanno approfondito le principali e più recenti tematiche legate
all’introduzione del Codice degli Appalti;

• “Composizione, nomina e funzioni dell’organo di controllo negli enti locali e negli
enti pubblici. Analogie e differenze con la disciplina civilistica” (19/10/2016), evento
tenutosi presso il Teatro Manzoni di Roma, ha ospitato membri della Commissione
affiancati da illustri relatori quali:

– Filippo Barbagallo – Dirigente Area Società controllate ed Enti pubblici
dipendenti, – sul tema delle funzioni e peculiarità dei revisori degli enti locali;
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– Giovanni Ciuffarella – Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato – sul
tema delle funzioni e nomina dei revisori degli enti pubblici non economici;

– Rossana Tirone – Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato –
relativamente ai revisori nelle università e negli enti di ricerca;

– Carlo Conte – Docente della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione
– sull’evoluzione dei sistemi contabili negli enti pubblici;

– Monica Gabrielli – Dirigente referente per le iniziative di integrazione dei
progetti informatici riguardante la Finanza Pubblica – relativamente ai sistemi
informativi degli enti territoriali alla luce dell’armonizzazione contabile;

• “Prevenzione della corruzione e legalità nel nuovo codice degli appalti: impatto
sugli enti locali e ruolo dei revisori dei conti” (9/11/2016), evento formativo tenutosi
presso il Teatro Manzoni. Dopo il saluto di Alessandro Bianchi, Rettore
dell’Università Telematica Pegaso, e del Dr. Mario Civetta, Presidente ODCEC di
Roma, ha ospitato gli interventi dei membri della Sottocommissione “Codice degli
Appalti” in relazione al ruolo del revisore dei conti e del commercialista
successivamente all’introduzione del nuovo Codice degli Appalti. Ha concluso i
lavori il Dr. Alessandro Bonura, Presidente Commissione sistemi contabili e
revisione negli Enti Locali dell’ODCEC di Roma.

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ATTIVITÀ

Nell’attuale realtà non solo professionale lo sport, sia esso dilettantistico o
professionistico, riveste un ruolo sempre più centrale.

Guido Amico di Meane Presidente
Fabio Romei Vicepresidente
Giannantonio Cuomo Segretario

Componenti

Stefano Angelini, Claudia Arquint, Claudio Maria Bolzan, Andrea Cavoli (fino al
7/03/2016), Margherita Chelli, Maurizio Ciampi, Marco Cipriani (fino al 7/03/2016),
Gianluca D’Ambrosio, Valentina Fabiano (dal 16/05/2016), Giovanni Figoli (fino
al 7/03/2016), Pierluigi Giordano, Vincenzo Guarino (dal 13/06/2016), Carlo
Guerra, Fabrizio Guerra (fino al 7/03/2016), Emanuele Lusi, Damiano Lembo,
Carmelo Milone, Valerio Murino (fino al 7/03/2016), Paolo Natalini, Marco
Pacchiarotti (fino al 7/03/2016), Giuseppe Papa, Marco Perciballi, Alberto Todini,
Gian Andrea Turnaturi.
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L’evoluzione dello Sport nei campi culturali e sociali della nostra società ha
comportato e continua a comportare conseguenze virtuose in tutti gli aspetti
economici, occupazionali e finanziari della società stessa.

Il crescente interesse degli stakeholders e di tutto il contesto sociale richiede una
sempre maggior specializzazione da parte del Commercialista nell’affrontare i
molteplici temi che la realtà professionale propone, come ad esempio le delicate
questioni di accertamento nelle Associazioni sportive dilettantistiche o alla gestione
ed ai controlli delle attuali Società calcistiche, in cui il fattore agonistico è sempre
fondamentale ma sempre meno centrale.

La Commissione Società e Associazioni Sportive 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 consulenza e della gestione delle Società e
Associazioni Sportive con la esposizione e lo studio della complessa normativa di
riferimento, le varie discipline agevolative succedutesi nel tempo e le principali
tematiche in tema di prassi e accertamento per il dilettantismo sportivo e lo studio
della L. 91/81 e delle sue molteplici sfaccettature applicative in tema di
professionismo sportivo.
Per ogni convegno organizzato sono state fornite delle slide esplicative sui temi
trattati.

Al fine di una miglior razionalizzazione dei lavori, esaltare le specializzazioni dei
colleghi facenti parte la Commissione e di una maggior qualità dei contenuti da
divulgare, sono state individuate due sottocommissioni legate una ai temi del
professionismo sportivo e l’altra a quelli del dilettantismo sportivo.

I colleghi delle sottocommissioni, nel corso del 2016, si sono riuniti anche
autonomamente al fine di approfondire specifiche questioni ritenute di interesse.

Nell’ambito di tutti i convegni svolti si è privilegiato, al fine di migliorare la qualità dei
contenuti da divulgare, un assortimento dei relatori, rappresentati da colleghi, notai,
dirigenti e funzionari dell’Agenzia dell’Entrate e di importanti Enti di promozione
sportiva: tale scelta ha consentito di ottenere nei convegni un taglio sia pratico sia
dottrinario. I convegni hanno registrato un ottimo numero di partecipanti effettivi.
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Di seguito il dettaglio dei convegno organizzati:

• “Forum sugli Enti non profit: le novità 2016 e le risposte degli esperti” (24/2/2016),
evento organizzato in collaborazione con Commissione Enti non Profit;

• “La gestione amministrativa, contabile e l’obbligo di rendiconto nelle ASD”
(04/04/2016);

• “Le dichiarazioni fiscali 2016 degli Enti non commerciali ed equiparati”
(18/05/2016), in collaborazione con la Commissione Enti non Profit;

• “La gestione delle manifestazioni sportive” (15/09/2016);
• “La gestione dei collaboratori nelle Associazioni sportive dilettantistiche”

(11/10/2016);
• “Verifiche fiscali e contenzioso nelle Società sportive dilettantistiche” (30/11/2016).
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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 2016 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.

Come Centro Studi si occupa, come core business, di attività scientifica nelle materie
professionali, attraverso una produzione editoriale (articoli, quaderni, libri). A ciò si
affianca un’attività didattica, concretizzata nella realizzazione di master e seminari
di alta specializzazione, 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 2016 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 ad esempio la sezione interamente dedicata alla
Corporate Social Responsibility. 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
2016.

ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO

Nel corso dell’anno 2016 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 Eleonora Battistoni, ricercatrice in Diritto
Societario, attraverso vari collaboratori esterni ed i contributi diretti del Presidente:
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• I trust nella vicenda successoria e le donazioni indirette
• CSR - Misericordia ed Economia
• CSR “Le Società Benefit – La nuova prospettiva di una Corporate Social

Responsibility con Commitment”
• CSR “Le Società Benefit (ParteII) - In requiem alle imprese sociali”

EDITORIA

La Fondazione ha editato, a tutto il 2016, n. 10 libri e precisamente:

• “La territorialità dell’IVA per le prestazioni di servizi”, a cura di Antonio Fiorilli,
Novembre 2005;

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

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

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

e Uberto Crivelli Visconti, Dicembre 2014.

PARTNERSHIP SCIENTIFICHE

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 un’ulteriore convenzione con l’Università LUMSA per
l’organizzazione del Master Universitario di II livello “Professione e consulenza d’impresa”
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: Le agevolazioni fiscali alle imprese; I reati penal-tributari; Budget dei costi
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del personale; Corso base di contabilità; La verifica fiscale (Principi normativi e tutele
dei contribuenti); Le società sportive dilettantistiche; Paghe e contributi; I contratti di
rete; La scelta della soluzione alla crisi aziendale; Le società sportive dilettantistiche.
In collaborazione con MacKian, ha tenuto i seguenti corsi specialistici in lingua inglese:
Tassazione delle imprese e delle persone fisiche e redazione e comprensione di
documentazione professionale.

SAF

Il 21 settembre 2015 è stata istituita, nell’ambito della Fondazione Telos, la Scuola
di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma. La SAF costituisce, unitamente alla Scuola per Tirocinanti ed al Programma
di Formazione Professionale Continua, un tassello fondamentale dell’offerta formativa
dell’Ordine. In particolare, mentre la Scuola per Tirocinanti è il naturale complemento
in aula della formazione che i tirocinanti acquisiscono sul campo ed il Programma di
Formazione Professionale Continua è focalizzato sull’organizzazione di eventi di
aggiornamento, la Scuola di Alta Formazione realizza iniziative di approfondimento
caratterizzate da una molteplicità di incontri, con un limitato numero di partecipanti,
in cui l’Iscritto ha modo di sistematizzare le proprie conoscenze ed esperienze
prescindendo dalle urgenze dell’attività professionale quotidiana.
Le iniziative della Scuola sono connotate da un elevato livello qualitativo sia in termini
di approfondimento delle questioni tecniche, sia in termini di cura della didattica e
dell’organizzazione in genere. L’elevato profilo dei docenti, la presenza di tutor ed il
ristretto numero di discenti assicurano lo svolgimento dei corsi in modo interattivo e
con continui riferimenti agli aspetti operativi.
I corsi organizzati dalla Scuola hanno ad oggetto materie rientranti in varie macro aree
di specializzazione identificate dal CNDCEC, tra le quali il Diritto Tributario, all’interno
del quale sono state individuate ulteriori quattro aree tematiche di particolare importanza,
a ciascuna delle quali è stato dedicato un distinto Corso. I Corsi di Alta Formazione in
Diritto Tributario hanno l’intento di fornire una formazione specialistica a coloro i quali,
in qualità di consulenti esterni, di tax manager o di funzionari pubblici, affrontano
quotidianamente le complesse problematiche derivanti dall’applicazione della normativa
tributaria. I Corsi sono stati organizzati dalla Scuola in collaborazione con il Dipartimento
di Studi Aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre e con l’Agenzia delle Entrate.
La Scuola ha preso il via con due Corsi di Alta Formazione in Diritto Tributario, il
primo riguardante le “Imposte sui redditi”, articolato in cinque moduli per un totale di
285 ore ripartite su 57 giornate, e il secondo, “Accertamento, riscossione, sanzioni e
contenzioso”, articolato in tre moduli per un totale di 220 ore ripartite su 44 giornate.

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 2016 il corso relativo alle materie
giuridico – economiche.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

117



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.

Anche nel 2016 è stata confermata la scelta di consentire la frequenza di alcuni
moduli della Scuola anche a Dottori Commercialisti e a società interessate ad una
formazione qualificata. L’iniziativa proseguirà anche nel 2017.

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.
In attuazione della convenzione siglata il 18 febbraio 2015 tra Equitalia S.p.A. e il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine di
Roma ed Equitalia S.p.A., hanno siglato un protocollo di intesa, lo scorso 29
novembre 2016, che prevede l’attivazione di un canale di assistenza dedicato agli
iscritti denominato “Sportello telematico dedicato”. Lo sportello telematico consentirà
di favorire, migliorare e semplificare i rapporti tra i Professionisti ed Equitalia S.p.A.
In considerazione delle nuove modalità di gestione dei servizi in via telematica, lo
sportello Equitalia Servizi di riscossione presso la sede della Fondazione Telos non
è stato più attivo a partire da dicembre 2016.

Sono rimasti attivi e a disposizione dei professionisti iscritti all’Ordine di Roma, per
gli adempimenti e la trattazione degli atti dei propri clienti, lo sportello Agenzia delle
Entrate, istituito nel febbraio 2010, e lo Sportello di Aequa Roma, istituito a luglio
2012. 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 2016, 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 2016,
gli standard richiesti dalla normativa vigente.

C.P.R.C. ENTE DI FORMAZIONE - ATTIVITÀ FORMATIVA 2016

Il CPRC ha svolto i seguenti corsi:

• Un corso base di formazione per Mediatore della durata di 50 ore cadauno
(secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, co. 2, lettera g);

• Due giornate di formazione in tema di negoziazione e persuasione presso la
LUISS Business School:

1. Workshop di Jack Cambria “Negoziazione e persuasione: come indurre
l’altro a dire di si”

2. Workshop di Arik Strulovitz “La negoziazione nei casi di crisi, alto rischio
ed emergenza”

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 segnato una ripresa 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.
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Nel 2016 l’attività del Centro è stata caratterizzata da alcune decine di procedimenti
di mediazione.

Anche per il 2017 permane, quale core business dell’Organismo, il perseguimento
della diffusione della cultura della risoluzione stragiudiziale delle controversie a tutela
degli interessi generali ed effettivi del cittadino e dell’impresa.
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VI. L’O. C. C.
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO





Presentazione
a cura di Roberto De Rossi – Referente dell’O.C.C.

Sono trascorsi circa 18 mesi dalla costituzione dell’O.C.C. - Commercialisti Roma,
l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, anche se
l’operatività vera e propria può contare su un periodo non superiore a 10 mesi, tenuto
conto della fase di start up e dell’incertezza procedurale, propria di chi muove i primi
passi in un’area del tutto sconosciuta, non supportata da una giurisprudenza
consolidata e con una assenza di prassi pressoché totale.
Tuttavia il nostro Organismo, iscritto al numero progressivo 1 dell’apposito registro
tenuto presso il Ministero della Giustizia, ha protocollato, al 31-12-2016, n. 69 istanze,
presentate da debitori o loro consulenti, per avvalersi delle procedure previste dalla
L. 3/2012.
Più in dettaglio le istanze hanno riguardato:

Accordo con i creditori                                    n. 05
Piano del consumatore                                   n. 63
Liquidazione del patrimonio                            n. 01

Da una elaborazione dei dati trascritti nel registro degli affari di cui all’art. 9 dello stesso
D.M. 202/2014, è emerso che il 60% degli istanti è di sesso maschile, il 37% è di sesso
femminile, mentre il 3% è rappresentato da soggetti non persone fisiche, quindi da
soggetti non fallibili o ai quali è precluso l’accesso alle procedure concorsuali.

 

COMPOSIZIONE PROCEDURE PER ISTANTI 

60%

3%

37%

 

Sesso F

Sesso M

No Persone Fisiche

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

125



L’ammontare del passivo, è rappresentato nel grafico sotto riportato, in cui si rileva come
il 43,75% degli indebitati cada nella fascia compresa tra i 101.000 ed i 250.000 euro.

L’età media degli istanti è di 51 anni, ma i soggetti sotto i 30 anni rappresentano il
3%, quelli fino a 50 anni il 36% e quelli sopra i 50 il 61%. È singolare osservare come
l’indebitamento medio degli over 50 rispetto a quelli inferiori, sia sostanzialmente
sovrapponibile, attestandosi intorno ai 400.000 euro.

Tutta la materia della crisi d’impresa è tuttavia in continua evoluzione, non soltanto
dal punto di vista normativo, ma anche giurisprudenziale, sia in ambito domestico
che comunitario.
Da non trascurare infine i nuovi ed ambiziosi traguardi che si profilano con le
procedure d’allerta, all’esame del parlamento.

AMMONTARE DEL PASSIVO  

Età Istanti %

< 30 anni 3

>30 anni <50 anni 36

>50 anni 61

Incompetenza Territoriale 1,54

Rinvio all’organismo di mediazione 1,54

Rinuncia alla procedura 4,62

Incontri con interessati/consulenti/avvocati n. 117

Email per informazioni n.101
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VII. ASTE IMMOBILIARI





Aste Immobiliari – Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Roma

A seguito di apposita intesa con il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Roma,
area delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, le vendite dei compendi pignorati nelle
esecuzioni immobiliari delegate ai Dottori Commercialisti si sono svolte nella sede di
Via Petrella n. 4 fino al mese di settembre, e dal mese di ottobre nella nuova sede di
via Flaminia n. 328/330, una struttura più idonea appositamente selezionata
dall’Ordine.
Nel corso del 2016 sono pervenute circa 850 richieste di prenotazione delle sale, per
lo svolgimento di circa 420 procedure; i Professionisti delegati coinvolti sono stati 200.

La segreteria Aste Immobiliari dell’Ordine cura i servizi di seguito indicati:
• prenotazione delle sale per lo svolgimento delle aste. Le richieste di

prenotazione delle sale devono essere inviate esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica Certificata, e l’Ordine, risponderà entro i tre giorni lavorativi
successivi, confermando la prenotazione di una sala;

• gestione pagamenti prenotazione sale aste e relativa fatturazione;
• ricezione, registrazione e custodia delle buste contenenti le offerte. È stato

ampliato l’orario di deposito offerte: dal 1° ottobre 2016, gli offerenti o i loro
incaricati possono presentare le offerte dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle
ore 12.30, giorni festivi esclusi;

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

Il 2 Maggio, a distanza di cinque mesi dall’inizio delle vendite dei compendi pignorati
nelle esecuzioni immobiliari, presso la sede dell’Ordine, in Piazzale delle Belle Arti
n. 2 si è tenuto un incontro con i Delegati presieduto dal Presidente dell’Ordine, Mario
Civetta, di condivisione di esperienze, idee ed impressioni sulle attività svolte e sui
possibili miglioramenti da apportare per rendere più efficienti le strutture dell’Ordine
e le attività degli Iscritti.
Ospite d’onore è stato il Presidente della Sezione IV del Tribunale Ordinario di Roma,
Stefano Carmine De Michele, il quale ha fornito approfondimenti su adempimenti e
modalità in materia di processo civile esecutivo immobiliare.

Nel mese di novembre 2016, a seguito di una procedura di selezione promossa
dall’Ordine, è stata avviata la collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., per
lo sviluppo di un apposito software di prenotazione e pagamento on line delle sale
nonché di assistenza nella trasmissione degli atti relativi alle vendite.
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VIII. STUDI E PUBBLICAZIONI





I documenti prodotti

Studio n. 1 dell’Ordine di Roma - “Elusione fiscale e circolazione dell’azienda
ai fini Ires nella scissione societaria”
A cura della commissione Imposte Dirette – Operazioni Straordinarie
Gennaio 2016

Il documento, edito da Giuffrè, riesamina in un’ottica globale e alla luce dell’attuale
contesto normativo i possibili profili elusivi della scissione valorizzando, in particolare,
le implicazioni derivanti dall’introduzione della participation exemption.

Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012: Linee guida operative
A cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento
Gennaio 2016

Il documento, in linea con la pubblicazione dello “Studio per la costituzione
dell’Organismo di composizione della crisi dell’ODCEC di Roma”, si pone l’obiettivo
di fornire ulteriori ausili tecnico – operativi.

La continuità aziendale
A cura della Commissione Diritto dell’Impresa
Gennaio 2016

Il documento inquadra il tema della continuità aziendale nell’attuale scenario
economico, congiunturalmente non favorevole, evidenziando alcune delle difficoltà che
si possono presentare sia nella redazione dei bilanci d’esercizio, sia nelle particolari
situazioni in cui è necessario asseverare la continuità aziendale di un’impresa.

Studio n. 2 dell’Ordine di Roma: “La participation exemption”
A cura della Commissione Imposte dirette - Reddito d’impresa
Gennaio 2016

L’opera, edita da Giuffrè, è frutto di un progetto finalizzato a ripercorrere in modo
organico il regime della participation exemption alla luce dell’esperienza maturata
nel periodo ormai più che decennale di sua applicazione.
In questa prospettiva il lavoro muove dall’inquadramento sistematico dell’istituto della
participation exemption, passa attraverso l’esame approfondito dei presupposti di
applicazione, per poi approdare a temi specifici quali le peculiarità dei soggetti IAS
adopter, delle holding e delle partecipazioni acquisite per recupero dei crediti bancari,
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senza trascurare il regime delle clausole di aggiustamento prezzo e gli effetti delle
operazioni straordinarie.
Brevi cenni di richiamo sono stati infine inseriti alle novità introdotte in corso d’opera
dai decreti di attuazione della Delega Fiscale del 2014.

Rinunce e transazioni in materia di lavoro
A cura della Commissione Diritto del lavoro
Aprile 2016

Il documento, basato sugli atti del Convegno “Conciliazioni e transazioni in materia
di lavoro” e sull’articolo “L’accordo transattivo e l’assoggettamento contributivo: una
storia infinita…”, apparso su “Il Commercialista, Lavoro e Previdenza del Settembre
2014, si propone di approfondire il tema delle rinunce e transazioni intervenute
nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Modello di regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici
A cura della Commissione Informatica e Qualità
Maggio 2016

Il modello di regolamento sui sistemi informatici è stato pubblicato con l’obiettivo di
indicare le principali regole da seguire durante l’attività lavorativa relativamente
all’utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione dall’organizzazione di
riferimento (impresa/studio professionale/ente).

Il Vademecum del CTU
a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione
Luglio 2016

Il lavoro rappresenta un compendio di massima, per i Colleghi che intendano
avvicinarsi alla Professione del Consulente Tecnico d’Ufficio nelle Circoscrizioni dei
Tribunali di competenza dell’Ordine.

Studio n. 3 dell’ODCEC di Roma: “Esterovestizione”
A cura della Commissione Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario
Settembre 2016

Il documento, edito da Giuffrè, analizza la disciplina dell’esterovestizione e dei temi
ad essa connessi in chiave teorica e pratica, al fine di consentire al lettore di acquisire
una conoscenza il più possibile completa dei principali aspetti che la caratterizzano.
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Rapporto sulle Attività Formative e Culturali dell’Ordine
A cura della Commissione Attività Culturali
Ottobre 2016

Il documento fornisce una visione d’insieme sull’attività formativa dell’Ordine erogata
agli iscritti.

La disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE) nelle operazioni di
riorganizzazione aziendale
A cura della Commissione Imposte Dirette e Reddito d’Impresa
Ottobre 2016

Il presente contributo intende porre l’attenzione su alcune specifiche tematiche che
potrebbero emergere nel contesto economico odierno, caratterizzato da un numero
sempre crescente numero di operazioni di riorganizzazione aziendale, anche in
ragione del maggiore interesse dimostrato da parte di investitori stranieri nei confronti
del mercato italiano.
Sotto il profilo fiscale, uno degli istituti di maggior interesse è rappresentato
dall’incentivo all’Aiuto alla Crescita Economica, introdotto dall’art. 1 del Decreto Legge
n. 201/2011, il cosiddetto “Decreto Monti”.

Il documento, dopo una breve introduzione riguardante i criteri generali di
funzionamento dell’ACE, si pone di analizzare le operazioni di fusione, scissione,
conferimento d’azienda, nonché in ultimo talune operazioni di carattere transnazionale.

Raccomandazione sulle conseguenze delle nuove disposizioni sul bilancio per
le società cooperative
A cura della Commissione Cooperative
Ottobre 2016

Redatta con il principale obiettivo di fornire indicazioni e soluzioni a Colleghi ed
operatori del settore sulle conseguenze che deriveranno per le società cooperative
dall’introduzione del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, il quale ha recepito le nuove direttive
europee in materia di conti annuali e consolidati, la relazione si propone di affrontare le
disposizioni dell’art. 2435-ter C.C., regolante la disciplina del bilancio delle c.d. micro-
imprese, e le modifiche all’art. 2425 C.C., recante la nuova struttura del conto economico.

Effetti economici della lunga durata dei processi in Italia
A cura della Commissione Arbitrato e Conciliazione
Dicembre 2016

Lo studioanalizza, a otto anni circa  dal recepimento in Italia della direttiva comunitaria
2008/52/CE, sullo stato di attuazione della stessa.
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Lo studio per maggior chiarezza espositiva è stato diviso in tre parti.
La prima parte, in cui viene approfonditamente descritta la Mediazione Civile e
Commerciale, esaminandone le caratteristiche normative alla luce del Diritto
Comunitario e del Diritto Nazionale.
La seconda parte, in cui si esamina da un punto di vista statistico l’utilizzo che della
mediazione è stato fatto in Italia dal 2010 ad oggi.
La terza parte, in cui si sono correlati i principali indicatori economici e quelli sulla
mediazione, al fine di esaminare come l’efficienza di questa abbia avuto degli effetti
positivi, in particolare sul PIL Nazionale.
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IX. I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI





TRIBUNALI

Significativa la collaborazione con il Tribunale di Roma nel 2016 che ha visto l’avvio
delle attività relative a due importanti accordi siglati nel 2015.
A seguito di una specifica intesa, i giudici della IV sezione del Tribunale di Roma,
hanno iniziato ad indicare, nelle deleghe per la vendita dei compendi pignorati nelle
esecuzioni immobiliari conferite ai Commercialisti iscritti nell’Albo di Roma, gli uffici
dell’Ordine siti in via Enrico Petrella n.4 quale sede ove dovranno essere svolte le
aste immobiliari, dal mese di ottobre gli uffici di via Flaminia n. 328/330, una struttura
più idonea selezionata dall’Ordine.

Proseguita anche la collaborazione tra l’Ordine di Roma e il Tribunale di Roma, per
consentire ai tirocinanti, sotto la vigilanza del proprio dominus, di essere ammessi
ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi, presso
la sezione civile fallimentare del Tribunale di Roma. La convenzione consente di
integrare la pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici
giudiziari.

Nel segno della continuità e della collaborazione gli altri accordi confermati nel 2016:

• 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.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Sempre attivo lo sportello della Agenzia delle Entrate, presso la nostra sede di via
Petrella. Nel 2016 la prenotazione degli appuntamenti è stata inserita all’interno del
canale CUP firmatari, al quale gli Iscritti possono accedere collegandosi al sito
dell’Agenzia delle Entrate - area riservata Entratel - Fisconline con le proprie
credenziali Entratel.
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EQUITALIA SUD

Confermato anche nel 2016 il gradimento degli iscritti per i servizi resi dallo Sportello di
Equitalia SUD, operativo nella sede dell’Ordine di via Petrella. Tuttavia a seguito della
riorganizzazione interna di Equitalia, a fine anno, lo sportello ha cessato di operare.

COMUNE DI ROMA CAPITALE

Operativa anche nel 2016 la convenzione siglata tra il Comune di Roma Capitale e
l’Ordine che consente agli Iscritti di accedere ai dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti
all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Roma e ottenere
velocemente informazioni e certificazioni necessarie ai propri compiti istituzionali e
allo svolgimento dell’attività professionale.
Rinnovato anche nel 2016, 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.
Le attività di informazione e consulenza si sono sviluppate su un ampio spettro di
problematiche, tutte di rilevante attualità economica e fiscale.

AEQUAROMA

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

UNIVERSITÀ

Particolarmente attiva l’interlocuzione con il modo accademico nel corso del 2016.
L’accordo siglato con il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive,
facoltà di Economia, della Università di Roma “La Sapienza”, ha portato alla
realizzazione di attività formative sui temi del Diritto della crisi delle imprese e del
Diritto Tributario e, in particolare, alla realizzazione del Master di II livello “Diritto della
Crisi delle imprese”.

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

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

Nel 2016 è proseguita, inoltre, la storica collaborazione con l’Università La Sapienza
che ha continuato a ospitare la Scuola per Tirocinanti e Commercialisti presso la
sede dell’Ateneo.

CAMERA DI COMMERCIO

Si confermano anche nel 2016 gli ottimi rapporti tra l’Ordine e la Camera di
Commercio di Roma che hanno realizzato congiuntamente iniziative di formazione
professionale rivolte agli imprenditori e ai professionisti del territorio.

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.
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X. STAMPA E COMUNICAZIONE





Introduzione

Negli ultimi anni, segnati da una dura crisi economica e da profonde trasformazioni
del sistema produttivo, la professione del Commercialista ha subito profonde
trasformazioni, che da un lato ne hanno visto ampliare lo spettro e il campo di azione,
dall’altro ne hanno esaltato il rigore e la competenza, insostituibili per il sistema delle
imprese, tessuto economico del nostro Paese.

Non sempre il valore di questo impegno è noto alla grande opinione pubblica e riesce
a travalicare l’ambito degli addetti ai lavori. Per questo, da qualche anno a questa
parte, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si è
impegnato a comunicare il valore 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.

Quella del Commercialista è una figura chiave del sistema economico complessivo.
L’Italia e con essa il sistema produttivo del Paese sta attraversando una difficile fase
di transizione che punta a superare una delle più dure e devastanti crisi economiche
della storia repubblicana. In questo contesto, le imprese, il mercato delle professioni
e l’intero mondo del lavoro dopo essere stati colpiti dalla recessione sono chiamati
ora a ridefinire il loro essere, superando vecchie rendite e modalità del passato non
più sostenibili. Nondimeno, l’ultimo anno è stato segnato da un rilevante numero di
interventi normativi che hanno riguardato ambiti economici e sociali a vario titolo
attinenti all’azione del Commercialista.

In un contesto segnato da un’altissima competitività, dove il “capitale reputazionale”
è decisivo, non basta fare, e fare bene, ma bisogna comunicare con efficienza quello
che si è fatto perché sono importanti le percezioni dell’opinione pubblica.

La comunicazione dell’ODCEC di Roma è stata indirizzata su un doppio canale: uno
interno che punta a dare agli Iscritti informazioni puntuali sulle attività associative,
sulle iniziative istituzionali e formative; un altro che punta ad una proiezione esterna
che attiene all’aspetto della reputazione mediatica generale della professione.

Su queste premesse la comunicazione esterna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma in questi anni ha voluto perfezionarsi quantitativamente
e qualitativamente. Anche in considerazione delle direttive e delle sollecitazioni
provenienti dal Consiglio e dagli Iscritti, tutte le strutture e le articolazioni dell’Ordine si
sono adoperate per una sempre maggiore ed efficace comunicazione istituzionale.

Si è tentato, inoltre, di coniugare l’informazione al pubblico sui contenuti attinenti la
politica fiscale, sui quali – in quanto tecnici ed esperti della materia – i Commercialisti
sono chiamati ad essere puntuali conoscitori.
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Dunque, la comunicazione che si è mossa ad ampio raggio, perfezionando sempre
il contenuto del messaggio, per conseguire due obiettivi di fondo: far conoscere
all’esterno, soprattutto a un pubblico qualificato di classe dirigente economica e
istituzionale del Paese, il valore che la professione di Commercialista e di Esperto
Contabile riveste nel sistema economico generale; la seconda linea di indirizzo è
quella di una sempre maggiore diffusa comunicazione interna capace di coinvolgere
tutti gli Iscritti nelle attività e iniziative messe a punto dall’Ordine di Roma e farli sentire
parte di una comunità attiva e solidale.

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

Non solo, in questi anni è stato accumulato un patrimonio di relazioni e di riferimenti
che si è concretizzato in numerosi articoli dedicati alle iniziative dell’Odcec, interviste
agli esponenti dell’Ordine e la partecipazione a trasmissioni e servizi giornalistici di
esponenti della Categoria. 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.

La copertura mediatica si è definita in numerosi articoli su quotidiani economici
nazionali, mensili e testate online e la partecipazione a numerosi servizi e trasmissioni
televisive.

Sul fronte dei contenuti si sono divulgati al massimo quei proficui rapporti istituzionali
che l’Odcec di Roma ha inteso rafforzare (Agenzia delle Entrate, Camera di
Commercio, Ministero dell’Economia, Magistratura tributaria), al fine di far conoscere
le opportunità che ne scaturiscono per il pubblico, per gli Iscritti e per tutta la
Categoria. In questa direzione fondamentale è stato lo strumento della pagina
istituzionale dell’Ordine, pubblicata su “Italia Oggi” ogni ultimo mercoledì del mese e
diffusa a tutti gli Iscritti attraverso l’invio gratuito della copia del quotidiano.

L’Odcec di Roma ha dimostrato di avere un valore intrinseco che gli viene dalla
professionalità e competenza dei suoi Iscritti, preparati e aggiornati sui temi di loro
interesse, ma l’attività di comunicazione prodotta ha sicuramente contribuito a
rafforzare il prestigio della professione. 
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Rassegna Stampa
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L’Ordine di Roma sul quotidiano Italia Oggi nel 2016

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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Dipartimento di Studi Aziendali
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I servizi dedicati all’Ordine di Roma

RAI 2 -TG 2 INSIEME
18/02/2016
INTERVISTA A FRANCESCO BELLINI
COMPONENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

ODCEC ROMA

“BONUS BEBÉ”

RAI 1 – UNO MATTINA
04/03/2016 
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“IL 730 PRECOMPILATO”

RAI 2 -TG 2 INSIEME
14/03/2016
INTERVISTA AD ANTONIO FIORILLI

COMPONENTE COMMISSIONE FISCALITÀ LOCALE E

FEDERALISMO FISCALE

“L’ISEE PER DISABILI”

RAI 2 -TG 2 INSIEME
15/03/2016
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“GLI ITALIANI E EQUITALIA”
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RAI 1 – UNO MATTINA
05/04/2016
INTERVISTA A GIOVANNI BATTISTA CALÌ
SEGRETARIO ODCEC ROMA

“PANAMA PAPERS / FISCALITÀ INTERNAZIONALE”

RAI 2 - TG 2 INSIEME
14/04/2016 
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“ARRIVA IL 730 PRECOMPILATO”

RAI 1 – UNO MATTINA
19/04/2016 
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“DETRAZIONI PER LE FAMIGLIE E PENSIONI”

RAI 2 - TG 2 INSIEME
02/05/2016 
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“CEDOLARE SECCA”
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RAI 1 – UNO MATTINA
10/05/2016 
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ASILI NIDO”

RAI 1 – UNO MATTINA
01/06/2016 
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“VOUCHER TRACCIABILI E 730: IL TERMINE RINVIATO AL

22/07”

RAI 1 – UNO MATTINA
20/07/2016 
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA

“RIDURRE LE TASSE SEMPLIFICARE”

LA 7 – L’ARIA CHE TIRA
26/09/2016 
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“TI LASCIO PER PAGARE MENO TASSE”
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RAI 2 - LAVORI IN CORSO
18/10/2016 
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE”
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Il Portale dell’Ordine

Nell’ambito del processo di digitalizzazione dei servizi dell’Ordine, il Portale nel 2016
pur mantenendo la struttura degli anni passati, ha assunto un ruolo centrale e
strategico nel rapporto tra Ordine e iscritti, sono state integrate sezioni e aggiunte
alcune funzioni utili per migliorare e rendere più interattivo il rapporto con gli Iscritti.

Attraverso le nuove applicazioni del Portale gli Iscritti hanno avuto la possibilità di
accedere sia a notizie di carattere istituzionale e informativo sia a funzioni operative
studiate appositamente per migliorare la gestione delle varie pratiche da parte degli
Iscritti (comunicazione di informazioni, assolvimento di obblighi, prenotazione ai corsi
di formazione in alula o e-learnig e agli Sportelli presenti sul territorio).

Nel corso del 2016 è stato attivato lo Sportello Digitale, per consentire a tutti gli Iscritti
all’Albo, all’Elenco Speciale in prima battuta di dotarsi di una firma elettronica avente
efficacia legale (e valida esclusivamente per operare con l’Ordine di Roma) e
successivamente di presentare agli uffici dell’Ordine istanze e autocertificazioni in
via telematica ai sensi degli artt. 64 e 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Le pratiche implementate sono state la variazione dei
dati indicati nell’Albo e nell’Elenco Speciale, l’autocertificazione dei crediti formativi
e l’autocertificazione per la verifica dei requisiti d’iscrizione.

La sezione Amministrazione trasparente è stata completata con la pubblicazione dei
dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli
inserimenti e gli aggiornamenti della sezione, facenti riferimento all’organizzazione,
le attività e le funzioni dell’Ordine e degli Organi dello stesso, sono stati eseguiti
tenendo conto delle disposizioni normative, del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità sulle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Il catalogo dei corsi di formazione a distanza, a seguito dell’ampliamento dell’offerta
formativa e degli accordi presi con partner di rilevo nell’editoria e nelle tecnologie
digitali, è stato incrementato con circa 20 nuove proposte rispetto all’anno precedente,
ed ha registrato 52.105 accessi, confermando così l’interesse sempre più crescente
da parte degli iscritti ad assolvere l’obbligo formativo attraverso canali telematici.

Nell’Area Riservata sono stati attivati degli applicativi, riservati agli Iscritti, per
consentire una più immediata interazione con l’Ordine, come la possibilità di inviare
quesiti in occasione di convegni o eventi di particolare rilevanza oppure comunicare
direttamente con alcuni componenti delle singole Commissioni organizzatrici.

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
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personali (con 2.482.066 visite complessive dal lancio del Portale e 743.868 accessi
registrati nel 2016) e per la consultazione dell’Albo pubblico.

I dati raccolti al 31 dicembre 2016 dimostrano che la sezione con maggior numero di
accessi da parte del Professionista rimane il Catalogo Corsi, con 8.820.216 visite
complessive e un incremento di 1.567.289 visite rispetto allo scorso anno.
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La Newsletter settimanale

All’ottavo anno di attività la Newsletter settimanale dell’Ordine continua ad essere
una tra le iniziative più apprezzate da parte degli Iscritti. Al 31/12/2016 la mailing list
contava più di 23.000 destinatari, con un incremento di 1.000 unità rispetto al 2016.

La Newsletter settimanale è lo strumento di comunicazione più puntuale e funzionale
tra l’Ordine e gli Iscritti sia per la comunicazione di informative di carattere istituzionale,
provenienti dall’Ordine o da Istituzioni vicine alla Categoria; sia per la comunicazione
di informazioni legate agli aspetti più pratici del rapporto Ordine-Iscritto.

Anche per il 2016 è stata mantenuta attiva la sezione che raccoglie settimanalmente
le circolari, le risoluzioni e i provvedimenti pubblicati dall’INPS e dall’Agenzia delle
Entrate; nonché la sezione dedicata alla Formazione Professionale Continua, ai
convegni in programma per la settimana in corso e ai nuovi corsi e-learning disponibili
per la fruizione. Completano la struttura della Newsletter la sezione dedicata alla
rassegna stampa 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, fatta
eccezione per una breve pausa estiva.

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

Destinatari della Newsletter settimanale (al 31/12/2016)
Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 10.014

Iscritti al Registro del Tirocinio 1.993

Iscritti in altri ODCEC 2.791

Componenti istituzioni di Categoria 1.898

Utenti di altre Istituzioni 190

Utenti iscritti in altri Albi 658

Altri utenti iscritti al Portale 5.508

Totale 23.052
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Fiscal Focus

L’abbonamento alla rivista Fiscal Focus previsto per tutti gli Iscritti, grazie all’iniziativa
promossa dalla Fondazione Telos nel 2012, è proseguita con successo anche per
tutto il corso del 2016. A tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma è stato offerto un servizio
giornaliero di invio della rivista Fiscal Focus, la collana di aggiornamento professionale
online su tematiche legate agli adempimenti del periodo, di carattere fiscale/societario
e previdenziale.

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



XI. LE ATTIVITÀ RICREATIVE





La Cena di Gala

Nella splendida cornice di Villa Aurelia, mercoledì 20 luglio 2016, si è svolta la
tradizionale Cena di Gala dell’Ordine di Roma a cui hanno aderito con grande
entusiasmo e partecipazione più di 450 persone, tra Iscritti e rappresentanti delle
Istituzioni. Un’occasione conviviale caratterizzata dalla cerimonia di consegna del
consueto riconoscimento ai Colleghi che hanno raggiunto l’importante traguardo di
25 e 50 anni di attività professionale.

Come ogni anno, all’evento hanno partecipato tutti i componenti del Consiglio in
carica, il personale dell’Ordine e gli Iscritti che alla fine del 2015 hanno raggiunto 25
e 50 anni di attività professionale insieme alle loro famiglie.

Nel corso della serata sono intervenuti, con un messaggio di saluto, il Presidente
dell’Ordine Mario Civetta ed il Presidente del Consiglio Nazionale, Gerardo
Longobardi.

L’evento è stato caratterizzato dall’usuale cerimonia di consegna, agli Iscritti presenti,
delle targhe in segno di riconoscimento per la professionalità messa a disposizione
della Categoria.
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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

Arcidiaco Giuseppe Antonio
Curina Aurelio
De Felici Lucio
De Lungo Marino
Falabella Roberto
Figoli Giovanni
Franzolin Danilo
Garcea Roberto
Lembo Franco
Lucattini Walter

Marconcini Tito
Matrone Sergio
Merluzzi Luciano
Nataloni Emilio
Paparelli Gino
Pignedoli Dario
Roncaioli Franco
Trivoli Alfonso
Vassallo Anna
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Accattatis Giulio
Aiello Francesca
Alagna Raffaella
Alfieri Antonella
Alivernini Maurizio
Allegrezza Sergio
Amato Maurizio
Amore Vincenzo
Andreani Daniela
Angrisani Maria Andreina
Anzelmo Daniele
Appolloni Andrea
Arcari Massimo

Baldelli Antonio
Balzani Walter
Bandiera Francesco
Barbabietola Claudio
Barbieri Leone
Bernardoni Rosanna
Bettelli Maria Grazia
Biancheri Francesco
Bogino Alberto
Bovi Giorgio
Branda Giancarla
Brandizzi Enrico
Brugnoli Fabrizio
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Bucarelli Andrea Filippo
Buffone Rosetta
Caldelli Giuseppe
Campita Ermanno
Cappelluzzo Raffaele
Caputo Leonardo Maria
Cardarelli Stefano
Carducci Piero
Carelli Carla
Carotti Fabrizio
Carrara Enrico
Casciato Valter
Cascioli Gianluca
Caso Fabiola
Casoli Fabrizio
Cassinis Lorenzo
Catasta Massimo
Cattenacci Doriana
Cavallari Stefano
Ceccacci Stefano
Cempella Pier Giorgio
Ceschini Leonello
Chiacchierini Mauro
Chirichigno Stefano
Ciabattoni Paolo Maria
Ciampi Paolo
Ciccaglioni Carlo
Ciccioriccio Rodolfo
Ciccozzi Marco
Ciliberti Olga
Cimini Francesco
Cimini Paolo
Ciocca Pietro
Cirilli Pietro
Cirri Cristina
Civitillo Anna Rita
Coggi Daniele
Colono Giuseppe
Concarella Fabio
Contadini Mauro
Corbo Massimo
Cozzani Ettore
Currò Edoardo
Dalla Massara Alessandro
Danese Guido

D’Artibale Marina
De Angelis Enzo
De Angelis Francesco
De Felice Vittorino
De Matteo Maurizio
De Stavola Carlo
Decinti Maurizio
Dell’Acqua Giuseppe
Di Cicco Carlo
Di Giorgio Angelo
Di Guglielmo Serena
Di Paola Antonio
Efrati Roberto
Esposito Livio
Esposito Stefano
Falco Massimiliano
Ferretti Danilo
Filippi Giorgio
Filocamo Stefano
Fioravanti Piero
Fioretti Flavio
Fogliano Andrea
Fornari Luswergh Federico
Forte Nazzareno
Franceschi Francesca
Francucci Fabrizio
Fucile Domenico Fabio
Gabrielli Riccardo
Gaibisso Paola
Gallo Giuseppina
Gava Giancarlo
Gazzani Stefano
Geremia Giuseppe
Giardini Marino Paolo
Giordano Alberto
Gomiero Laura
Grande Patrizia
Grandinetti Alessandro
Graziani Patrizio
Graziosi Massimo
Gregori Marco
Grimaldi Raffaele
Grossi Stefano
Guido Rosa Anna
Iacobelli Giulia
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Imparato Marco
Iugoli Carla
La Ricca Adriana
La Rocca Ezio
Lalle Giorgio
Lazzaro Paolo
Lemme Riccardo Pasqualino Giancarlo
Leone Mauro
Leonelli Paolo
Lioto Dario
Lombardi Raffaello
Lucarelli Andrea
Lucciola Michele
Lucenti Valter
Lupo Isabella
Magistri Altavilla
Mansi Giuseppe
Manzin Paolo
Manzionna Giovanni
Marcotulli Alessandro
Mariano Maurizio
Marongiu Marco Valerio
Marota Ermanno
Mastantuono Fabio
Mastrolilli Alberto
Matteoni Pierluigi
Maugeri Marcello
Maugeri Marco
Meloncelli Alessandro
Meloro Aniello
Mennella Giacomo
Micozzi Silvano
Miele Michele
Minafra Biagio
Minnetti Francesco
Montesano Paolo Francesco Maria
Morolli Marco
Morroni Marco
Moscetta Ilario
Mucci Isabella
Muzzioli Luca
Nardi Massimo
Nardone Raffaele
Nisini Onorina
Nocco Pierluigi

Novellino Angelo
Ossino Provvidenza
Pace Pierluigi
Pagano Mario
Pallante Concetto
Palombini Paola
Parasecoli Paolo
Pardi Marco
Pasqualini Daniele
Pastore Pasquale
Patrignani Rodolfo
Patrizi Manuela
Peraldo Matton Giorgio
Perfetti Ornella
Perini Massimo
Petrucci Felice
Petrucci Viviana
Petti Adriana
Piacentini Adriano
Pierguidi Rita
Pietropaoli Maria Cristina
Pinci Marco
Pinna Alessandro
Pisapia Marina
Pittola Emanuela
Plez Marco
Pocaforza Paolo
Pomponi Alberto
Primo Giorgio
Proietti Fabrizio
Proietti Vittorio
Puecher Passavalli Stefano
Raco Laura
Rinaldi Carla
Rinaldi Simonetta
Riso Attilio Marcello
Rizzo Antonio
Rocchi Roberto
Rosa Riccardo
Rubino Claudio
Sabatini Alberto
Salimbe’ Marco
Salvidio Ascanio
Santi Alberto
Santini Claudio
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Saraceno Paolo
Scaramastra Ettore
Scarinci Fabrizio
Schiavon Luigi
Scibetta Pierluigi
Sirolli Guido
Sorbelli Nadia
Spedone Marzia Maria Teresa
Sperandini Francesco
Sperandini Mauro
Taddei Giulio
Tamanti Francesco
Tamburro Antonio
Tanga Pasquale
Tentori Roberto Hugo

Tinti Massimo
Todaro Valeria Letizia Olimpia
Tommasi Adriana
Troise Gabriele
Tumiati Stefano
Vavalà Roberto
Vestini Luigi
Vignolo Stefano
Viola Alessandro
Volpini Umberto
Votta Antonio Saverio
Zinno Paolo
Zirolia Stefania
Zoppi Patrizia
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Il Giubileo dei Commercialisti

L’Ordine di Roma, in collaborazione con la Santa Sede e in occasione del Giubileo
della Misericordia nell’anno santo indetto da Papa Francesco, ha organizzato il 22
Ottobre il Giubileo dei Commercialisti di Roma.

Quest’ultimo si è rivelato essere un’occasione d’incontro e riflessione sul ruolo sociale
svolto dai commercialisti che sempre più spesso si trovano a contatto con interlocutori
in difficoltà, persone e aziende.

L’attenzione verso questi problemi ha portato, negli anni scorsi, l’Ordine di Roma ad
istituire presso l’amministrazione comunale capitolina lo “Sportello del Cittadino”,
iniziativa gestita volontariamente e gratuitamente dai commercialisti di Roma; in
questo modo si è potuto fornire un sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà,
oltre a quelle fasce più deboli della cittadinanza.

Il 22 Ottobre, giorno del Giubileo dei Commercialisti di Roma, gli iscritti ed i loro
accompagnatori, sia familiari che collaboratori degli studi, hanno avuto la possibilità
di assistere in Piazza San Pietro all’udienza del Santo Padre.
Questo momento, caratterizzato da una fortissima spiritualità, è culminato con il
passaggio della Porta Santa nella Basilica Papale Vaticana.

L’iniziativa ha incontrato una grande partecipazione da parte degli Iscritti: più di mille
sono state le effettive presenze, tra Colleghi e familiari che hanno presenziato
all’evento in piazza San Pietro.
I Commercialisti, la cui partecipazione è stata pubblicamente annoverata nei saluti
antecedenti l’udienza del Santo Padre, hanno potuto fare tesoro delle emozioni
derivate dal momento di grande spiritualità e riflessione collettiva.
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Visita alla Mostra Giubilare “Peregrinatio Sancta.
Le Bolle dei Giubilei dall’Archivio Segreto Vaticano”

Il giorno 21 giugno è stata organizzata dall’Ordine, per tutti gli iscritti che ne hanno
fatto richiesta, una visita guidata alla mostra “Peregrinatio Sancta, con successiva
partecipazione ad una cena a buffet.

La visita a “Le Bolle dei Giubilei dall’Archivio Segreto Vaticano”, si è tenuta presso il
Palazzo del Vicariato Vecchio, in via della Pigna, che rappresenta una delle zone
extra territoriali del Vaticano dentro il territorio italiano.

La mostra giubilare, inaugurata il 3 maggio, è stata organizzata dall’Opera Romana
Pellegrinaggi con Il Cigno Servizi, curata dal vescovo Sergio Pagano, Prefetto
dell’Archivio Segreto Vaticano, e da Pier Paolo Piergentili, Officiale dell’Archivio
Segreto Vaticano.

L’esposizione, unica nel suo genere, ha raccolto le “bolle papali” che dal 1300 hanno
indetto i Giubilei ordinari della Chiesa, dal primo Giubileo indetto da Bonifacio VIII al
“Grande Giubileo” del 2000 celebrato da Giovanni Paolo II.

Quest’ultime sono documenti di inestimabile valore storico e culturale, ma anche di
denso significato spirituale. Il termine “bolla” indica il sigillo di piombo (“bulla”, in lingua
latina) pendente dai documenti pontifici, nello specifico da quelli emessi per l’indizione
dei Giubilei.

Era la prima volta che le bolle papali uscivano dall’Archivio Segreto Vaticano, uno dei
luoghi più sicuri e inaccessibili al mondo. Solitamente non era possibile accedere a questi
documenti, poiché solo gli studiosi potevano avere accesso all’Archivio Segreto Vaticano.
Oltre ai documenti provenienti da quest’ultimo, gli iscritti hanno potuto visionare anche
tre bolle dell’Archivio del Capitolo di San Pietro, custodite nella Biblioteca Apostolica
Vaticana, oltre ad un un incunabolo della Biblioteca Casanatense di Roma.

I curatori della mostra, hanno offerto una rilettura critica dei documenti pontifici di
indizione sulla base delle fonti originali e della tradizione, per rendere disponibile una
versione più precisa dei testi finora conosciuti. Lungo il percorso espositivo, infatti, i
documenti sono stati accompagnati da brevi testi in lingua italiana e inglese, per
offrire un’introduzione storica di ciascun giubileo che contestualizzasse la situazione
della Chiesa e dell’Europa prima e durante ognuno di essi e fornisse informazioni e
curiosità sulla città di Roma durante i singoli Anni Santi.

Per gli iscritti all’Ordine si è trattata di un’occasione davvero unica ed eccezionale
per ammirare questi preziosi documenti provenienti dall’Archivio Segreto Vaticano
ed approfondirne l’importanza dal punto di vista storico, culturale e religioso.
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I Commercialisti nelle Scuole – Ti spiego le Tasse

l progetto “I Commercialisti nelle Scuole – Ti spiego le Tasse” è nato dall’iniziativa
dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano per
trasmettere i concetti di legalità e lealtà fiscale nella prima età scolare.

Nel corso del 2016, grazie al coordinamento organizzativo di AIDC Roma e
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e con il
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, anche nelle scuole dell’area romana si è
potuto dare il via a questa particolare iniziativa.

Sin dalla prima presentazione, la quale ha avuto luogo il 17 febbraio scorso, i
professionisti coinvolti hanno manifestato un crescente entusiasmo per l’iniziativa,
anche in virtù dell’inaspettato interesse e della spontanea risposta dei bambini,
caratterizzata spesso da un vivace e a tratti esilarante linguaggio espressivo.
A fine anno, al progetto hanno aderito un totale di 41 Istituti scolastici e 60
commercialisti; questi ultimi hanno svolto il ruolo di divulgatori, su base volontaria,
dopo avere partecipato ad un corso di formazione specificamente studiato per
favorire l’approccio pedagogico con i piccoli frequentatori e suscitarne l’interesse.

Gli incontri, con il sostegno di slide e iniziative ricreative fatte su misura per i piccoli
ascoltatori, sono stati organizzati con l’auspicio di far crescere i bambini con un’idea
positiva della funzione contributiva, consapevoli che il pagamento delle tasse
rappresenta un mezzo socialmente importante per il mantenimento di servizi
fondamentali, divenendo, a loro volta, “maestri degli adulti”.
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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 2016.
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La formazione a distanza

Nel 2016, come negli anni precedenti, l’Ordine prosegue il progetto, avviato nel corso
del 2014, di rafforzare l’offerta formativa affiancando prodotti digitali alla già vasta
offerta di convegni gratuiti in aula a disposizione degli Iscritti, con l’obiettivo di
semplificare e incrementare l’accesso alla formazione professionale continua per tutti
gli iscritti.

Il prezioso contributo delle Commissioni di studio dell’Ordine e specifici accordi di
collaborazione con attori di primo piano del settore giuridico-economico dell’editoria
elettronica hanno permesso di comporre un Catalogo di corsi di formazione a
distanza che, al 31/12/2016, contava ben 116 corsi online.

Nel dettaglio sono stati messi gratuitamente a disposizione dei propri Iscritti:

88 corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito del Progetto
CONCERTO, di cui 6 prodotti dall’Ordine con la collaborazione dei membri delle
Commissioni di studio.
18 corsi, erogati dal Gruppo Directio/24Ore a seguito di un accordo di collaborazione
rinnovato con l’Ordine di Roma, di cui 4 prodotti dall’Ordine con la collaborazione
dei membri delle Commissioni di studio.
9 corsi, erogati dal gruppo Giuffrè Formazione, di cui 8 in collaborazione con le
Commissioni Antiriciclaggio, Albo e Ordinamento, Imposte Dirette ed Iva.

Nell’ambito della produzione a cura dell’Ordine di Roma sono stati realizzati due nuovi
progetti: uno, relativo all’introduzione di un sistema di riconoscimento biometrico nella
fruizione dei corsi e-learning, e l’altro, relativo ad un corso di 10 moduli sulla
Revisione degli Enti Locali. Di seguito il dettaglio.

Integrazione dell’offerta formativa online con la possibilità di riconoscimento
biometrico

Nel 2016 si è ufficialmente conclusa la fase sperimentale di integrazione dell’offerta
formativa dell’Ordine con prodotti e-learning. Quest’ultima ha riscosso un’enorme
successo, registrando un trend straordinariamente crescente sin dai primi momenti
della sua introduzione.

Dal mese di Aprile, raccogliendo l’opportunità offerta dal nuovo Regolamento per la
formazione professionale continua, l’Ordine, in collaborazione con Datev Koinos, uno
dei partner tecnologici per la realizzazione dei corsi di formazione in modalità e-
learning, ha avviato la sperimentazione di un sistema di riconoscimento biometrico
dei partecipanti alle attività formative a distanza.

Rapporto Annuale 2016

206



Quest’ultima è un’evoluzione dell’attività formativa e-learning che prevede l’utilizzo
di una tecnologia di identificazione dell’utente che si basa sul riconoscimento facciale:
nello specifico, viene acquisita l’impronta biometrica, ovvero una serie di fotografie
del volto, tramite l’utilizzo della webcam del computer, tablet o smartphone.

L’iscritto, accedendo ad uno dei corsi disponibili ed effettuando l’abilitazione al
sistema di riconoscimento facciale, verrà sottoposto periodicamente alla procedura
nel corso della proiezione.

La fase sperimentale di questo metodo, che ha avuto luogo dal 1 Aprile fino alla fine
dell’anno, ha previsto il coinvolgimento di Iscritti disponibili a testare il nuovo sistema
attraverso la visione, da un computer dotato di webcam, dei corsi attualmente
disponibili nel catalogo corsi e-learning e prodotti in collaborazione con Datev Koinos.

Attraverso questa forma di riconoscimento è stato possibile assolvere l’intero obbligo
formativo in modalità e-learning.

Nel dettaglio, l’Ordine ha fornito gratuitamente ai propri iscritti un totale di 45 corsi
e-learning con modalità di riconoscimento biometrico, i quali sono riusciti a coprire
un ampio spettro di materie, riscuotendo un grande successo.
Dai dati forniti da Datev Koinos, infatti, si evince come siano stati forniti un totale di
13.610 corsi (pari al 35% dell’intera offerta formativa e-learning dell’Ordine di Roma),
i quali hanno visto l’utilizzo da parte di 2.040 utenti unici.

Corso online sulla Revisione degli Enti Locali

Il progetto, avviato nel mese di marzo dello scorso anno, è stato curato dalla
Commissione ‘Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici’ e coordinato dalla
Segreteria della formazione dell’Ordine di Roma.
Giunto al suo secondo anno, il corso, composto da 10 moduli gratuiti fruibili
separatamente, è stato accreditato presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali e ha consentito l’acquisizione dei crediti formativi validi
per l’iscrizione nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.

Obiettivo del progetto è stato quello di affiancare alla già numerosa quantità di corsi
in aula messi a disposizione dalla Commissione in materia di Revisione degli Enti
locali, un progetto che consentisse l’approfondimento della conoscenza della
complessa attività degli Enti Locali e che desse la possibilità di acquisire i crediti
formativi necessari per l’inserimento nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali in una
modalità fruibile online e gratuita.
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Il Catalogo dei corsi e-learning

ORDINAMENTO PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA, TARIFFA E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

1. Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso - parte prima (*)
2. Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso - parte seconda (*)
3. Codice deontologico – Artt. 2 – 19
4. Codice deontologico – Artt. 20 - 40
5. Formazione professionale continua: novità dal 2016
6. Il nuovo codice deontologico della professione (*)

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1. 730 precompilato: invio dei dati
2. 730 precompilato: problemi di trasmissione e responsabilità del professionista
3. Accertamento e riscossione dei tributi locali
4. Accertamento e riscossione delle società cancellate dal registro delle imprese (*)
5. Affitto d’azienda - Aspetti civilistici
6. Affitto d’azienda - Aspetti fiscali e contabili
7. Assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile
8. Assegnazione e cessioni agevolate: le imposte dirette
9. Assegnazioni agevolate: il documento del CNDCEC
10. Assegnazioni e trasformazioni agevolate: quadro introduttivo
11. Attività finanziarie e investimenti all’estero ai fini della dichiarazione di successione
12. Cessione di azienda e cessione di partecipazioni (*)
13. CFC e black-list
14. Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (*)
15. Dichiarazioni integrative e correttive
16. Difesa del contribuente rispetto ad ipotesi di operazioni inesistenti (*)
17. Fattura elettronica e conservazione digitale: siamo pronti?
18. Fiscalità omaggi
19. Gli interpelli
20. I profili elusivi della scissione di società seguita dalla cessione delle partecipazioni (*)
21. I sistemi di allerta interna
22. Il conferimento d’azienda
23. Il credito d’imposta per R&S
24. Il distacco del personale (*)
25. Il lavoro nella Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208) (*)
26. Il principio di inerenza del reddito d’impresa (*)
27. Il regime IVA dei consignment stock e di call-off stock
28. Il regime IVA delle agenzie di viaggio
29. Iva, la giurisprudenza 2015 della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione
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30. L’IVA nelle operazioni triangolari
31. La Centrale dei Rischi Banca d’Italia
32. La disciplina del lavoro all’estero (*)
33. La riscossione dei tributi (*)
34. La trasformazione d’azienda (*)
35. L’autotutela tributaria
36. Le assegnazioni agevolate: imposizione indiretta e IVA
37. Le fonti, il BEPS e la residenza fiscale
38. Le principali modifiche al rapporto di lavoro nel Jobs Act
39. Le società in perdita sistematica (*)
40. Le variazioni dell’imponibile e dell’imposta
41. L’inquadramento dei lavoratori irregolari nella fase ispettiva
42. Liquidazione del Patrimonio L. 3/12 opportunità di esdebitazione (*)
43. Liquidazione delle società
44. Mercati internazionali
45. Novità del bilancio di esercizio dopo il recepimento della direttiva 34/2013
46. Novità e operatività in materia di perdite sui crediti
47. Novità in materia di dichiarazioni fiscali per le persone fisiche e le società di persone
48. OIC-IFRS: le basi per un confronto (*)
49. Prestazioni di servizi cross border
50. Prezzi di trasferimento
51. Rateazione del debito con l’AdE ed Equitalia. Poteri dell’ADR a tutela del credito
52. Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa
53. Redditi da fabbricati e regimi impositivi
54. Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: dichiarazioni integrative e correttive
55. Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: ravvedimenti violazioni, utilizzo e

compensazioni crediti
56. Riforma del sistema sanzionatorio - D.Lgs. 158/2015
57. Risk management - Mappatura dei rischi operativi
58. Ruolo del professionista e sovra-indebitamento piccola impresa (*)
59. Sanzioni amministrative
60. Società tra professionisti (S.T.P.)
61. Soggetti debitori dell’IVA e Reverse charge
62. Sovraindebitamento: dalla nozione al piano del consumatore (*)
63. Super-ammortamenti
64. Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero
65. Telefisco 2016 – Le risposte dell’Agenzia
66. Trasformazioni agevolate: la società semplice
67. Verbali e procedure del collegio sindacale
68. Verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n.250/b
69. Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni
70. XX Forum SAF: il falso in bilancio

(*) Corsi prodotti dall’Ordine di Roma.
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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:

CPRC
XL Corso di formazione per Mediatore

FONDAZIONE TELOS
Budget dei costi del personale

Contratti di rete

Il nuovo volto dell’esecuzione forzata dopo la riforma della legge 132/2015

La scelta della soluzione alla crisi d’impresa

Le società sportive dilettantistiche

Paghe e contributi

Redazione e comprensione di documentazione professionale

Tassazione delle imprese e delle persone fisiche

Corso base di contabilità

Seminario: La verifica fiscale

Seminario: la riforma dei reati penal-tributari

UNIPROF
III Corso di Alta Formazione Specialistica per Gestori della Crisi

da Sovraindebitamento
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I convegni a pagamento organizzati dagli Enti esterni

Nella tabella che segue sono elencati i corsi a pagamento accreditati dall’Ordine ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo:

ABI SERVIZI SPA
L’attuazione della delega fiscale: le novità per gli intermediari

ADC Roma

Le novità 2016 dall’Agenzia delle Entrate: la normativa FATCA

e il Common Reporting Standard

Il tracciato unico dell’archivio dei rapporti e indagini finanziarie:

gli ultimi aggiornamenti del 2016

Corso di perfezionamento e approfondimento - Il diritto fallimentare -

Diritto della crisi dell’impresa

Altalex consulting - Wolters Kluver Italia S.r.l.
Privacy e rapporto di lavoro. Novità legislative e giurisprudenziali

Master sul nuovo diritto e processo tributario

Ristrutturazione contributiva e transazione previdenziale

Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario

La riforma del processo tributario ex D.Lgs. 1562015

Master breve in diritto e contenzioso societario

Master in diritto del lavoro e della previdenza sociale

ANACI
L’amministratore: Professionista a responsabilità illimitata?

ANDAF
Il bilancio 2015 e i nuovi principi contabili nazionali

ANDAF - Università di Pisa
MASTER CFO. Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Assoctu
Contenzioso bancario e oneri probatori

Anatocismo e usura: una normativa confusa e travagliata

Contenzioso bancario nell’apertura di credito e nel mutuo

La verifica dell’usura nei rapporti bancari: la Cassazione civile

contraddice la Cassazione penale
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Assonime e Assogestioni
Corso Induction Session Follow Up “Obblighi informativi e relazioni finanziarie

nelle società quotate”

Induction session Follow Up Operazioni con parti correlate

e remunerazione degli amministratori

Induction session per amministratori e sindaci di società quotate

Induction session Follow Up: le società quotate e la gestione dei rischi

ASSTRA Service S.r.l.
Seminario fomativo “Decreti attuativi della delega fiscale

e principali novità - Legge di stabilità 2016

Avvocati per l’Europa - Agenzia formativa
Corso di formazione “Revisore contabile del condominio”

Cenacolo Giuridico s.r.l.
I nuovi consigli di disciplina e la riforma del sistema disciplinare

e dei codici deontologici nelle libere professioni

Centro Studi Alma Lura
Executive Master in Banking Ligation

Centro Studi Enti Locali
Il Bilancio di previsione 2017/2019 e il Parere dell’Organo di revisione -

sede Roma

CONI Servizi Spa
Aspetti controversi della disciplina giuridico-amministrativa delle società

e associazioni sportive dilettantistiche

Le problematiche del lavoro nel mondo sportivo

Consorzio Uniforma
Master sui trust

Il trust in Italia - parte generale

Didactica professionisti
Master Novità Fiscali e adempimenti dello studio professionale

Didactica professionisti- Eutekne
Master 2016/2017 - Novità fiscali e adempimenti dello studio professionale

Direkta
L’usura in concreto: il sistema creditizio e la questione penale

Euroconference
Master Breve 2015-2016
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La composizione della crisi da sovraindebitamento:

le nuove opportunità per i soggetti non fallibili

Immobili, disciplina tributaria, estromissione agevolata e altre recenti novità

Laboratorio professionale sull’attività del revisore legale e del collegio sindacale

Master “La gestione della procedura fallimentare”

Seminario di specializzazione: La gestione fiscale e amministrativa

dei bed & breakfast e delle case vacanza

Seminario di specializzazione: Luci ed ombre nella gestione fiscale

delle società e associazioni sportive dilettantistiche alla luce

dei più recenti orientamenti giurisprudenziali

Master “Delegato nelle vendite immobiliari”

Anatocismo e usura

Anatocismo bancario

Seminario di specializzazione: Il regime IVA delle agenzie di viaggio

Modello 231

Master di specializzazione: “La gestione dei controlli fiscali”

Eutekne
La difesa del contribuente: dal procedimento amministrativo

di accertamento al contenzioso tributario

Fiscalità internazionale

I nuovi testi unici in materia di società a partecipazione pubblica

Seminario Tutela del patrimonio

La tassazione degli utili esteri dopo la circolare n° 352016

e il provvedimento CFC “white”

Federlus
Le nuove politiche di gestione dei rischi

Anatocismo: aggiornamento normativo e giurisprudenziale

Il capitale delle PMI come può essere migliorato dopo le riforme

successive al 2011

La nuova disciplina italiana del microcredito

Il nuovo Resoconto ICAAP e la nuova informativa

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni nell’ambito del Sistema

dei Controlli Interni della Banca

L’applicazione dello SREP nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico:

implicazioni per le BCC
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I soggetti del Terzo settore e la relativa riforma

Il nuovo diritto fallimentare

Federmanager Roma
Corso di formazione “Data protection officer e privacy consultant”

Corso di mediatore civile

Fondazione Nazionale Commercialisti
Le nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali

GEMA
Executive Master in Amministrazione Finanza e Controllo - 9° edizione

Giuffrè
Il concordato preventivo tra la miniriforma 2015 e la riforma che verrà

Hdemia delle Professioni
Corso sulle Ispezioni in materia di lavoro

Il Sole 24 Ore
Master Diritto Societario - part time

Master Norme e Tributi

Scuola dell’accertamento e del contenzioso tributario

Master di specializzazione in diritto tributario

Master Finanza d’Impresa: aspetti operativi e risvolti fiscali

Master di specializzazione “Bilanci 2016: semplificazioni e nuovi obblighi”

Master part time in Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari

Master Bilancio e Fiscalità dei soggetti IAS/IFSR adopter

IPSOA
Percorso di aggiornamento tributario 2015/2016

La stabile organizzazione: imposte dirette, Transfer Pricing e IVA.

Risanamento aziendale e procedure concorsuali

IRFI
Corso formativo “Manager di reti internazionali”

Istituto A.C. Jemolo
Delitti contro la pubblica amministrazione e illecito amministrativo

Corso di formazione sui profili giuridici, economici e manageriali

dell’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca

ITA
Il riordino del sistema di trasparenza per P.A. e società a partecipazione

pubblica
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Luiss Business School
Amministrazione Finanza e Controllo

LUMSA
Corso di Alta Formazione in materia di Diritto delle società in crisi

Medichini Clodio
Master in diritto penale d’impresa

Meliusform
Corso di Specializzazione in “Finanza strategica – Dal business & financial

planning al treasury management”

Corso experience “Anatocismo e usura: l’analisi degli costi finanziari

e la rilevazione delle pratiche vessatorie con l’uso di excel”

Corso di specializzazione “Valutazione d’azienda”

Corso di specializzazione “Il sistema di programmazione e controllo di gestione”

Corso di specializzazione in “Bilancio come strumento di informazione e controllo”

Corso di specializzazione Business plan e la valutazione dei progetti di

investimento

Master Specialistico “Diritto Tributario e Contenzioso”.

Corso di specializzazione in tesoreria aziendale

Corso controllo di gestione e sistema di programmazione

Ologramma - Comunicazione e formazione

Direttiva bilancio e recepimenti nazionali: nuove regole di bilancio delle società

Paradigma
Il bilancio 2016 e i nuovi principi OIC

Sapienza – Università di Roma
Master di II livello in Diritto della Crisi delle Imprese

Master in europrogettazione e professioni europee a.a. 20152016

Master in Europrogettazione e professioni europee a.a. 2016/2017

Master di II livello in Diritto Commerciale Internazionale

Master di II livello in Pianificazione Tributaria Internazionale

SPRINT
Verifica adempimenti antiriciclaggio

Step
Voluntary disclosure e trust: esistono trust genuini?

Synergia Formazione
Testo unico - Società a partecipazione pubblica
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Tax Consulting Firm
Master tributario Tax Consulting Firm

UCID
Tavola rotonda: Gestire la crisi di impresa - Strumenti normativi e strategie

imprenditoriali a confronto

UNICUSANO
Master di I livello in “Diritto del lavoro”

Master di I livello in “Pianificazione Tributaria internazionale”

Unione Italiana Cooperative
Corso per revisori di cooperative

Università degli Studi di Roma Tre
I ciclo di incontri di approfondimento sulle novità legislative in materia di lavoro

Università di Tor Vergata
Corso di Alta Formazione in Governance Locale

Il nuovo regime delle partecipate pubbliche e dei servizi pubblici locali:

Governance, programmazione e controllo

Unoformat
Guida al fisco 2015-2016 28 ore

Guida al fisco 2015-2016 16 ore

Guida al fisco 2016-2017 28 ore

Guida al fisco 2016-2017 16 ore

Bilancio e Unico 2016

Il modello 730 del 2016

Wolters Kluver Italia S.r.l.
Percorso di aggiornamento lavoro 2016-2017

Percorso di aggiornamento tributario 2016-2017
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