PANTONE 871 U

RAPPORTO 2018

RAPPORTO 2018

RAPPORTO 2018

ATTIVITÀ DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Il Consiglio direttivo dell’Ordine 2018
Mario Civetta
Maurizio Fattaccio
Andrea Borghini
Marina Benvenuti

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere

Componenti
Renato Burigana
Marco Carbone
Giovanni Castellani
Rodolfo Ciccioriccio
Antonia Coppola
Claudia D’Apruzzo
Maurizio De Filippo
Corrado Gatti
Claudio Pallotta
Daniela Saitta
Dante Valobra

Il Consiglio di Disciplina Territoriale 2018
Stefano Pochetti
Giovanni Vigoriti
Francesca Parente

Presidente
Vicepresidente
Segretario

Componenti
Daniele Bonanni
Alberto Caprari
Emanuele D’Innella
Barbara Hell
Stefano Innocenti
Massimo Intersimone
Tiziana Mariotti
Carmelina Marra
Carlo Moretti
Maria Eugenia Palombo
Allegra Piccini
Massimo Tudini
3

Rapporto Annuale 2018

Il Collegio dei Revisori 2018
Ornella Amedeo

Presidente

Giuseppe Cappiello
Daniela Ilacqua

4

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Indice
PRESENTAZIONE - a cura di M.Civetta ...............................................................................................

7

I. L’ORDINE DI ROMA IN CIFRE ..........................................................................................................
Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale .................................................................................................

La struttura dell’Ordine .................................................................................................................................

11
13
13
13
14
15
16
19
21
21
22
24
24
24
25
26
27

II. LA FUNZIONE DISCIPLINARE ......................................................................................................................
Il Consiglio di Disciplina Territoriale ......................................................................................................

33
35

Ripartizione per genere ........................................................................................................................
Ripartizione per età ...............................................................................................................................
Ripartizione sul territorio ....................................................................................................................
Distribuzione territoriale .....................................................................................................................

Neo Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale ...............................................................................................
Cancellazioni dall’Albo e dall’Elenco Speciale .....................................................................................
Le Società tra Professionisti ..........................................................................................................................
Gli Iscritti al Registro del Tirocinio ..........................................................................................................
La Formazione Professionale Continua ..................................................................................................
Altre attività .........................................................................................................................................................
Le riunioni di Consiglio .......................................................................................................................
Le riunioni delle Commissioni Consultive .....................................................................................
Gli Sportelli degli Enti ..........................................................................................................................
I pareri in materia di liquidazione parcelle .....................................................................................

III. LE COMMISSIONI DELL’ORDINE ............................................................................................... 41
Le Commissioni Istituzionali ...................................................................................................................... 45
Le Commissioni ................................................................................................................................................ 53
Area Aziendale & Società ed Enti ............................................................................................................... 57
Area Fiscale .......................................................................................................................................................... 92
Area Giudiziale ................................................................................................................................................... 114
L’Osservatorio Internazionale ..................................................................................................................... 128
IV. LA FONDAZIONE TELOS ................................................................................................................... 131
Introduzione - a cura di G.B. Calì ............................................................................................................. 133
Articoli di approfondimento .............................................................................................................. 133
Partnership Scientifiche ....................................................................................................................... 134
Corsi di Alta Specializzazione ............................................................................................................. 134
SAF – Scuola di Alta Formazione ...................................................................................................... 135
Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti ................................................... 136
La Rivista Telos ....................................................................................................................................... 136
Sportelli Enti ........................................................................................................................................... 137
V. IL C.P.R.C. ...................................................................................................................................................... 139
Presentazione - a cura di M. Ceino ............................................................................................................ 141
Struttura ................................................................................................................................................... 141
Attività formativa 2018 ........................................................................................................................ 141
La Camera di Conciliazione ................................................................................................................ 141
5

Rapporto Annuale 2018

VI. L’O.C.C. ......................................................................................................................................................... 143
Presentazione - a cura di Marco Carbone ............................................................................................... 145
VII. ASTE IMMOBILIARI ........................................................................................................................... 149
Aste Immobiliari – Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Roma ............................................. 151
VIII. STUDI E PUBBLICAZIONI ............................................................................................................ 153
I documenti prodotti ....................................................................................................................................... 155
IX. I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI ........................................................................................... 157
Istituzioni territoriali ....................................................................................................................................... 159
Tribunali ................................................................................................................................................... 159
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio ....................................................................... 159
Comune di Roma Capitale .................................................................................................................. 160
Æqua Roma ............................................................................................................................................. 160
Camera di Commercio ......................................................................................................................... 160
Altri Ordini territoriali ......................................................................................................................... 161
CNPR ........................................................................................................................................................ 161
Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione ............................................................................... 161
Università ................................................................................................................................................. 161
Scuole medie ........................................................................................................................................... 162
Scuole elementari .................................................................................................................................. 162
X. STAMPA E COMUNICAZIONE .........................................................................................................
Introduzione .......................................................................................................................................................
Rassegna Stampa ...............................................................................................................................................
L’Ordine di Roma sul quotidiano Italia Oggi nel 2018 ....................................................................
I servizi dedicati all’Ordine di Roma .......................................................................................................
Il Portale dell’Ordine ......................................................................................................................................
La Newsletter settimanale .............................................................................................................................
Fiscal Focus ..........................................................................................................................................................
Quotidiano Ipsoa ..............................................................................................................................................

163
165
167
168
180
181
182
183
183

XI. LE ATTIVITÀ RICREATIVE ...............................................................................................................
La Cena di Gala ..................................................................................................................................................
Premio Odcec Roma 2018 ............................................................................................................................
Coro Polifonico dei Commercialisti di Roma ......................................................................................
Squadra di calcio dei Commercialisti di Roma ...................................................................................

185
187
196
198
199

APPENDICE – I CONVEGNI DELLA FPC .........................................................................................
I Convegni organizzati dall’Ordine ..........................................................................................................
La formazione a distanza ...............................................................................................................................
Il Catalogo dei corsi e-learning ...................................................................................................................
I corsi gratuiti in aula organizzati da enti e associazioni esterne .................................................
I convegni a pagamento organizzati da enti riferibili all’Ordine .................................................
I convegni a pagamento organizzati dagli enti esterni .....................................................................

201
203
227
228
234
258
259

6

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Presentazione
a cura di Mario Civetta – Il Presidente

I

l rapporto sulle attività dell’Ordine nel 2018 va ben oltre la rendicontazione di dati e dimostra nei contenuti la vivacità e lo spirito di colleganza che anima la comunità dei Commercialisti romani.
Nell’anno appena trascorso, oltre alle tipiche attività istituzionali cui è chiamato
l’Ordine, si sono consolidate e diversificate significative iniziative culturali e di natura associativa.
Tra queste va ricordata, innanzitutto un’iniziativa che mi permette di ricordare il
collega e consigliere dell’Ordine Giovanni Castellani, recentemente scomparso, al
quale si deve la pubblicazione del primo Bilancio di sostenibilità 2017 redatto secondo lo Standard GRI e diffuso nel mese di aprile 2018. Un documento che dimostra come l’Ordine di Roma oltre a svolgere, con efficienza e trasparenza, le funzioni
pubbliche assegnate dalla legge ordinamentale, abbia tra i propri obiettivi anche lo
sviluppo sostenibile.
Sotto il segno dell’innovazione anche la rivista dell’Ordine che ha proseguito l’esperienza avviata alla fine degli anni ’70 dalle riviste dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri, poi unificati a decorrere dal 2008, e che quest’anno,
ha compiuto 40 anni. Un anniversario segnato dal cambio del direttore responsabile
della testata. Alla guida della rivista “TELOS “c’è ora Tiziano Onesti, Collega Commercialista e Professore di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre.
Da strumento di aggiornamento, la Rivista curata dalla Fondazione guidata dal collega Giovanni Cali, si è trasformata in una fonte di approfondimento e riflessione sui
“grandi temi”, che sollecita e ospita contributi di autorevoli esperti del mondo dell’economia, delle professioni e delle istituzioni su argomenti di viva attualità, quali
l’Economia Digitale, tema del numero 1/2018.
All’insegna della vicinanza tra l’Ordine e gli iscritti due nuove iniziative che hanno
registrato un notevole gradimento: la cerimonia di consegna dei tesserini ai neoiscritti con la quale si è voluto dare valore e rilevanza a un momento significativo quale l’ingresso dei giovani nella vita professionale e la consegna del premio “ODCEC
Roma 2018” riconoscimenti assegnati alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro dell’Ordine che nel corso dell’ anno si sono distinte per impegno e risultati ottenuti. La
consegna dei premi si è svolta nel corso di un evento conviviale organizzato nel periodo natalizio che, visto il successo, diventerà un appuntamento fisso come la tradizionale cena di gala che si svolge tutti gli anni nel mese di luglio.
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Quale ulteriore testimonianza dello spirito di squadra che anima i colleghi che partecipano alle attività dell’Odine ricordo i progetti scolastici promossi dalla Commissione Parti Opportunità, capitanata dalla Consigliera Antonia Coppola volti a diffondere la cultura economica e finanziaria presso le giovani generazioni e promuovere
l’immagine dei Commercialisti nella società civile. Mi riferisco ai progetti, Ti spiego le
tasse, Ragiocando - Ti spiego la finanza, Alternanza Scuola – Lavoro, ben illustrati nelle
pagine del rapporto.
Armonia e spirito di squadra animano, letteralmente, i colleghi che su iniziativa del
consigliere Marina Benvenuti, hanno dato vita al Coro dell’Ordine, già invitato a esibirsi in diverse manifestazioni sia locali sia nazionali, e la squadra di calcio dell’Ordine che nel 2018 ha conseguito buoni risultati.
All’insegna della compattezza anche le iniziative di natura politica promosse dal
Consiglio dell’Ordine come, la richiesta effettuata al nostro Consiglio nazionale in
merito all’opportunità di rivedere il progetto delle Scuole di Alta Formazione,
l’istanza di maggio 2018, con la quale l’Ordine di Roma ha voluto sensibilizzare le Istituzioni in merito alla possibilità di avviare una revisione dei compensi professionali
e l’incontro straordinario con gli Iscritti tenutosi il 22 ottobre 2018, al fine di analizzare le proposte di modifica al D.lgs. 139/2005, formulate dal Consiglio Nazionale.
Per quanto riguarda gli aspetti istituzionali va ricordato che l’entrata in vigore del
nuovo regolamento per la Formazione Professionale Continua dal mese di gennaio
ha impegnato gli uffici dell’Ordine nella revisione di procedure collaudate che riguardano gli esoneri dall’obbligo formativo, il riconoscimento dei crediti per le diverse attività formative e soprattutto la gestione del catalogo corsi con la reportistica
della partecipazione agli eventi in aula e online. Quest’ultima esigenza, unita alla necessità di rendicontare anche la formazione degli iscritti ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi imposti dall’iscrizione nel Registro dei Revisori legali ha comportato, l’aggiornamento della piattaforma web che gestisce le pagine e gli applicativi
internet dell’Ordine.
È infine doveroso ricordare che il 2018 è stato caratterizzato anche dalle note vicende
riguardanti l’eleggibilità dei Consiglieri e del Presidente dell’Ordine per un numero
di mandati consecutivi superiore a due, che, tra l’altro, sono oggetto di riflessione da
parte dell’intera categoria nell’ambito delle attività preparatorie per la revisione della
legge ordinamentale, e che non hanno, comunque, interrotto i lavori del Consiglio e
delle Commissioni. Vicenda che è ancora al vaglio della Corte di Cassazione.
Ai Presidenti, ai Vice Presidenti e a tutti i componenti delle Commissioni, desidero rivolgere, anche per il 2018, un ringraziamento particolare per aver organizzato eventi
8
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e attività formative in numero tale da consentire a tutti i colleghi di adempiere gli obblighi FPC senza mai pregiudicare la qualità dell’offerta.
Infine, desidero ringraziare i Consiglieri dell’Ordine, i relatori dei nostri convegni, i colleghi e tutto il personale dell’Ordine che con il loro impegno hanno reso possibile la
realizzazione delle numerose attività che trovate esplicitate nelle pagine che seguono.
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Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale

A

lla data del 31 dicembre 2018 gli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale sono
10.352, con un incremento, rispetto allo scorso anno di 58 colleghi, pari percentualmente allo 0,56% in più.
L’Ordine di Roma anche per il 2018 risulta l’Ordine più numeroso d’Italia, superando la soglia dei 10.000 Iscritti, avvenuta nell’anno 2012.
RIPARTIZIONE PER GENERE
ALBO:
Sez. A:
Sez. B:

10.036
9.958
78

ELENCO
SPECIALE:

6.937
ALBO

316

3.099

Uomini: 6.937

Uomini: 206
206

Donne: 3.099

ES

110

Donne: 110
Uomini

Donne

RIPARTIZIONE PER ETÀ
Si evidenziano, ai fini statistici e rispetto all’anno 2017, le seguenti variazioni della
percentuale di Iscritti nelle varie fasce d’età:
• gli Iscritti under 40, nel 2018 restano invariati rispetto all’anno 2017 attestandosi
al 15,6%;
• gli Iscritti con età compresa tra i 40 anni ed i 50 anni, scendono dal 31,1% del
2017 al 28% del 2018;
• gli over 50, salgono dal 53,3% del 2017 al 56,3% del 2018.
La ripartizione per fascia di età è indicata nella tabella e nel grafico riportati di seguito:
ETÀ

ALBO

%

ELENCO
SPECIALE

%

TOTALE

%

< = 40

1.602

16.0

15

4.7

1.617

15.6

> 40 < 50

2.824

28.1

79

25.0

2.901

28.0

> = 50

5.610

55.9

222

70.3

5.834

56.4
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5.834

5.612

2.901

2.822
1.602

1.617
15

ALBO

79

222

ES

TOTALE

< = 40
> 40 < 50
< = 50

RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO
Il totale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale di 10.352 unità, risulta distribuita
tra i due circondari giudiziari di riferimento (Tribunale di Roma e Tribunale di Velletri) come segue:

CIRCONDARIO

ALBO

%

ELENCO SPECIALE

%

TOTALE

Roma

9.308

92.7

290

91.7

9.598

Velletri

728

7.3

26

8.3

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.

LEGENDA
≥ 1.000 unità

≥ 100 unità
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Neo Iscritti all’Albo e all’Elenco speciale
Al 31 dicembre 2018 sono stati registrati n. 248 nuovi Iscritti all’Albo e all’Elenco
Speciale e n. 24 trasferimenti da altri Ordini territoriali nel corso dell’anno.
ISCRIZIONI ALBO
Adami Claudia
Adriani Mariasole
Agresta Gianluca
Albero Giordano
Alesiani Simone
Altomari Francesco Maria
Andreone Teresa Gerarda
Angelucci Luca
Antinucci Serena
Antonelli Roberta
Arduini Marco
Arrigo Edoardo
Ascoli Delfina
Barone Grazia
Barrile Mario
Becchetti Amedeo
Begaj Eriglena
Belli Fabiana
Berardi Isabella
Berardo Miriam
Bernardi Pamela
Bernardoni Stefania
Bianchi Michela
Biondo Francesco
Bologna Amata
Bonifazi Marco
Bonomi Franco
Brunetti Caterina
Brunetti Valentina
Burnelli Mariaclaudia
Caffio Giuseppe
Campaiola Milena
Campanella Armando
Campos Venuti Alessandra
Cannavò Andrea
Caramante Stefania

Cardoni Simone
Carpentieri Alberto
Casale Nicola
Cascioli Luca
Casorelli Eliana
Cassio Alessandra
Castrignanò Antonio
Cetroni Veronica
Chidichimo Giusy
Ciampoli Nicola
Ciccarelli Dalila
Cicchetti Luca
Cimarelli Sara
Cinque Antonio
Cocchi Enrico
Cocchi Simone
Coletta Fabiana
Conidi Manuela
Consalvi Cristiana
Coppola Sonia
Corapi Caterina
Cupparo Giuseppina
Curini Andrea
D’Alessandro Domenico
D’Alessandro Gabriella
Dabene Marianna
Damia Martina
De Bottis Maria
De Cicco Alessio
De Rossi Luca
De Simone Gaetano
Del Gatto Federica
Della Portella Marco
Della Volpe Maria Carolina
Delle Fratte Claudia
Di Caprio Carmen
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Di Carlo Mara
Di Gennaro Isabella
Di Giorgio Daria
Di Paola Federica
Di Pierro Elena
Di Pietro Marco
Di Pietro Riccardo
Di Sarno Antonio
di Siro Simone
Diana Alberto
Digiacomo Oriana
Do Rosario Rodrigues Jessica
El Nomrosy Marua Mahmoud Zaky
Esposito Marco
Eusepi Simone
Fasolino Filomena
Fasulo Alessandro
Fedele Luisa
Ferrari Emanuele
Festa Dario
Filippo Federico
Foglietta Pietro
Forgia Francesco
Formica Andrea
Fortuna Claudio
Frari Roberto
Frasca Enrico
Frattoni Simone
Gastaldi Francesca
Gentile Giovanni
Giamundo Giulio
Giansante Elia
Ginese Giulia
Gjini Ertila
Grazia Alessia
Guerriero Silvia
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Gulizzi Christian
Innocenti Alessandro
La Monaca Alberto
Lacalamita Fabio
Landi Tommaso
Lanzoni Federica
Leggeri Alessia
Leonardi Gabriele
Letteri Marco
Lillo Davide
Liofredi Romina
Lisi Felicia
Loizzo Fiorella
Lombardi Francesco
Lombardi Sara
Lombardo Paolo
Lucini Valerio
Maietta Francesco
Malaguti Giorgio
Malaponte Sonya Pamela
Malgarini Gabriele
Mancini Francesca
Manni Gianluca
Manzi Alfredo
Manzione Maria Elena
Marano Francesca
Marino Eugenio
Marrella Giorgia
Martelli Davide
Martuscelli Michele
Marzocchella Giulia
Massimi Simone
Mastropietro Emiliano
Masullo Giorgia
Maturilli Ivano
Mezzopra Matteo
Minnella Nando
Modaffari Giuseppe
Mola Nicola
Montebovi Ilaria
Monzo Maurizio
Morlacchetti Federico

Nardini Francesca Romana
Niola Nicholas
Novello Aldo
Oranges Rocco
Orlando Rosalda
Paciotti Francesco
Pagani Alessandra
Pagano Anna Maria
Pagliardini Francesca
Palermo Silvia
Palladini Irene
Palladino Francesco
Panattoni Fabiana
Pannozzo Denise
Pannunzi Giulio
Paolacci Manuel
Paoloni Fabrizio
Paoloni Niccolò
Parise Carmine
Parisi Rosario
Passaretti Maria Elena
Passari Daniele
Pastoressa Cosimo
Paulizzi Dario
Pegorari Massimiliano
Perna Matteo
Picciuto Giulio
Pierri Pasquale
Pillitteri Francesca
Pillitu Alessandro
Pioli Mirko
Pirisinu Sara
Pirri Loredana
Pistilli Giulia
Pitti Giuliano
Piu Ivana
Pizzo Luana
Ponzetta Matteo
Porciani Fabiana
Presciutti Antonella
Pucciano Francescomaria
Puccio Lorenzo
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Pugliese Maria Grazia
Quagliata Luca
Rainaldi Pierpaolo
Reali Adriano
Regoliosi Carlo
Rembeci Juna
Renna Giuseppe
Renzi Gianluca
Ricci Francesca
Ricciardi Elisa
Ricco Giacomo
Rijillo Giulia Maria
Rossetti Simeone
Rossi Daniele
Ruggieri Gabriele
Ruggiero Daniele
Salini Stefano
Salvatori Francesca
Santamato Francesca
Santilli Claudia
Santoro Anna Maria
Savina Quintilio
Sbardella Emanuele
Scura Gianluca
Sezanne Massimiliano
Sigona Giuseppe
Silvestri Maria Elena
Simone Riccardo
Sorbino Patrizio Manuel
Tancioni Valentina
Terribili Tommaso Maria
Terrinoni Alessio
Totaro Lina
Tozzi Simone
Tredicine Serena
Trinca Irene
Uccellani Naoko
Veneziano Benedetta
Viola Mattia
Vitale Claudia
Vulpiani Marco
Zanetti Cecilia
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ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE
Chirico Andrea

REISCRIZIONI
Belleggia Marco
Bolla Maria Pia
Cappadozzi Cataldo
Cerrone Bernardo
Cesarini Angelo

Falesi Corrado
Favale Eugenio
Formichella Valentina
Marchetti Lucilla
Muto Antonio

Ricciarelli Giuseppe
Rosati Carlo
Scacchioli Andrea

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALBO
Andrioli Giorgia
Autolitano Francesco Bruno
Bastia Paolo
Berenghi Arrigo
Brutti Antonio
Corona Alessandro
De Pasquale Francesco
Formato Anna Maria

Galeotti Michele
Gatti Emiliana
Geremia Giulio
Ghelli Luca
Indrieri Francesco
Iovino Filomena
Longobardi Luca
Majorca David
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Moneta Caglio De Suvich Fulvio
Pacieri Alessandro
Parrotta Giulia
Rossi Vincenzo
Russo Gianfranco
Stellin Marco
Trifiletti Francesco
Valicenti Rocco
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Cancellazioni dall’Albo e dall’Elenco speciale
Al 31 dicembre 2018 sono state registrate n. 198 cancellazioni dall’Albo e dall’Elenco
Speciale e n. 16 trasferimenti ad altri Ordini territoriali.
CANCELLAZIONI
Achenbach Riccardo
Amidani Livia
Angelone Maria Enrica
Annese Luigino
Antico Alfredo Pietro
Antonelli Bruno
Aquilino Carmen
Arnese Nicola
Barberi Luisa
Baroncini Marta
Baroni Paolo
Battigaglia Sandro Marcello
Benni Gianluca
Berchicci Tiziana
Bevilacqua Alfonsa Luciana
Biagioni Luigi
Bitonte Ferdinando
Bobbi Otello
Bonavita Vittorio
Bontempo Simone
Bottomei Antonio
Bovi Marcello
Bruschi Simona
Bucci Stefano
Buellis Salvatore
Buob Claire Stephanie
Cacciamani Aldo
Cacciotti Pietro
Calabretta Giovanni
Capitini Ubaldo
Carà Carla
Caramia Serena
Carè Giorgio
Carloni Duilio
Carluccio Valerio
Carone Francesco
Caruso Claudio
Castini Federica

Catapano Giuseppe
Cautillo Fabio
Cavallo Giulio
Centi Nadia
Ceresani Massimiliano
Cerrato Giuseppe
Chimenti Maria
Ciaschi Alberto
Cimaglia Arturo
Cinardi Mario
Cirilli Sandro
Colarossi Vincenzo
Coletta Roberto
Colombi Francesco
Colonna Pietro
Coppola Carmelo
Coppolelli Giuseppe
Curti Maria Tiziana
D’Alesio Maurizio
D’Atti Matteo
D’ippolito Fabio
De Angelis Tonina
De Bruno Antonio
De Iorio Cesare
De Iorio Paola
De Lisio Virginio
Erca Patrizio
Ermocida Vincenzo
Fedeli Alessandro
Festini Alessandra
Forconi Elisabetta
Forgia Aldo
Francesconi Stefano
Franchi Gimello
Frosi Valerio
Fulli Erika
Gaetani Cristina
Galieti Dario
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Galletti Vincenzo
Germani Monica
Gnesi Mauro
Grillo Salvatore
Iachetti Francesco
Imparato Antonio
La Rocca Natascia
Lattanzi Paola
Lattanzi Sandro
Letizia Giuseppe Francesco
Lombardo Rosanna
Lubrano Carlo
Lucaferri Mauro
Luchetti Ugo
Lunedei Domenico
Macchi Enrico
Magliano Andrea
Mancini Tatiana
Mantovani Mauro
Marcelli Edoardo
Marchegiani Antonio
Marchisio Sergio
Mariani Carla
Marino Giovanni
Martone Carlo
Mascagna David
Masci Mauro
Mascia Monica
Mastrelli Massimo
Mastrocola Roberto
Mattera Massimo
Matteucci Loretta
Mattoscio Maria Carmela
Mazzi Rito
Meloni Francesca
Messina Adriana
Minafra Domenico
Monaco Giovanni
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Monte Claudio
Morese Valentina
Nelli Luciano
Notari Gianluca
Noya Veronica
Nozzetti Sabrina
Odorisio Anna
Onorati Paola
Pagliari Federico
Pagliuca Giuseppe
Pallotta Fabio
Palmieri Alessandro
Panetta Valentina
Pannuti Maurizio
Paonne Raimondo
Papa Corrado
Papa Luigi
Pasquini Oscar Enrico
Passaro Enzo
Pennetta Silvia
Perocchi Paolo
Perrone Alessandro
Perugini Emiro
Peterson Erik
Petrillo Antimo
Pezzo Francesca

Piazza Raffaela
Picardi Stefano
Pignataro Maria
Pignato Corrado
Pilia Stefano
Piscitelli Fernando Antonio
Poggi Simona
Pohlig Stefanie Sieglinde Amalie
Polidori Roberto
Pollastrini Giovanni
Pompei Mario
Ragni Maria
Ranieri Rosmara
Ricci Laura
Rinaldi Carla
Rippa Anna Maria
Ritella Giovanni
Rizzi Carmela Federica
Rizzo Antonietta
Romagnoli Ilaria
Romano Antonio
Romano Michele
Romeo Francesco
Rosica Lorenza
Rossi Claudio
Rossini Paola

Saliva Giorgio
Sansoni Adolfo
Scalfati Alfredo
Scalia Annalisa
Schirru Roberto
Scipioni Nicoletta
Selva Monica
Sembiante Piero
Serangeli Franco
Sica Mario
Spagnoletti Marianna
Spagnuolo Ettore
Spanò Francesco
Tana Stefano
Tavani Alberto
Terenzi Paolo
Todini Raffaella
Troni Faliero
Tuffanelli Gianfranco
Urbani Massimo
Valenti Carlo Alberto
Vecchi Franco
Versino Andrea
Viglietto Carlo
Zacchei Roberta
Zinni Nicola

TRASFERIMENTI AD ALTRO ORDINE
Adiutori Franco
Barbarossa Simona
Copersino Bice
Costantino Francesca
De Matteis Pietro
Doddi Quirino

Fratocchi Luciano
Lepri Laura
Lorusso Michele
Melisse Marco
Panaro Cosimo
Ronca Paolo
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Silla Flavia
Palmieri Elvira
Paternò di Montecupo Maurizio
Tallarita Marco
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Le Società tra Professionisti
Alla data del 31 dicembre 2018 sono iscritte nella speciale sezione dell’Albo n. 37 Società tra Professionisti.
La tipologia delle società iscritte risulta al seguente:
• 17 società con soli soci iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;
• 17 società con soci iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e soci di capitale;
• 3 società multidisciplinari, con soci iscritti in albi professionali diversi.
Da segnalare il dato costante di n. 8 iscrizioni per anno dal 2015 al 2018.

Gli Iscritti al Registro del Tirocinio
Alla data del 31 dicembre 2018 gli Iscritti al Registro del Tirocinio erano pari a 2.842
unità, dei quali 1.804 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
Totale Iscritti: 2.842
Uomini: 1.459

1.459

1.383

Donne: 1.383
Uomini

Tirocinio in corso: 1.038
Uomini: 544

Donne

Donne: 494

Tirocinio concluso: 1.804
Uomini: 915

Donne: 889
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La Formazione Professionale Continua
Sulla base del numero degli Iscritti tenuti ad assolvere gli obblighi di FPC, l’offerta di
formazione gratuita in aula per il 2018 è stata di circa 37,4 ore pro-capite, a fronte
della soglia delle 30 ore medie annue richieste.
Nella tabella è indicato il numero complessivo dei corsi di formazione (gratuiti in aula, a distanza e a pagamento accreditati presso l’Ordine) messi a disposizione degli
Iscritti.
Corsi accreditati
Corsi gratuiti in aula

448

Corsi e-learning

104

Corsi a pagamento

105

Totale numero corsi

657

Offerta gratuita formativa dell’Ordine
Giornate formative gratuite

479

Ore di formazione gratuita in aula

2.100

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

293.415

Eventi gratuiti presso la sede dell’Ordine

194

Offerta formativa pro-capite (Iscritti con obbligo FPC)

37,4

Offerta formativa pro-capite (Iscritti in generale)

28,3

Nel 2018 sono stati 4.494 gli Iscritti che hanno attivato 45.930 corsi e-learning.
Corsi e-learning 1 Gennaio – 31 Dicembre 2018
Corsi attivati

45.930

Singoli utenti

4.494

Media dei corsi attivati per utente

10,3
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Nel corso del 2018 sono state proposte agli Iscritti 479 giornate formative gratuite a
fronte di 240 giorni di apertura degli uffici.
600
500
479

400
300
200

240

100
0
Giorni di apertura

Giornate formative
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Altre attività
LE RIUNIONI DI CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Ordine, nel corso dell’anno 2018, si è riunito 24 volte.
Dicembre

N° sedute

Novembre
Ottobre
Settembre
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
Febbraio
Gennaio

0

1

2

3

LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE
Le Commissioni Consultive si sono riunite complessivamente 258 volte in 253 giorni
di apertura degli uffici.
Il rapporto, dunque, è pressoché pari ad una seduta al giorno.

350
300
250
200
150
100
50
0

258

253

Giorni di apertura

Numero riunioni
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GLI SPORTELLI DEGLI ENTI
Nell’ambito dei rapporti istituzionali promossi dal Consiglio dell’Ordine, presso la
sede sita in Via Flaminia 328-330, sono stati attivi e hanno messo a disposizione dei
professionisti Iscritti, per gli adempimenti e la trattazione degli atti dei propri clienti
gli sportelli di:
• Agenzia delle Entrate
• Æqua Roma.
Quest’ultimo, a partire dal mese di novembre, ha cessato di operare in ragione dell’attivazione di una serie di servizi online che, di fatto, avrebbero reso superflua la
presenza di impiegati presso la sede dell’Ordine.
Presso la sede dell’Ordine di Piazzale delle Belle Arti, 2, sono rimasti attivi:
• lo Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri;
• lo Sportello del CTU;
• lo Sportello Antiriciclaggio.
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I PARERI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE PARCELLE
La Commissione Parcelle, al 31 dicembre 2018, presieduta dal dott. Andrea Cappelletti, risulta composta da 8 Colleghi.
Nel corso dell’anno 2018, essendosi ridotto di molto il numero di istanze di liquidazione delle parcelle presentate, a seguito della abolizione delle tariffe, la Commissione
si è riunita solo ogni volta fosse necessario istruire un procedimento o provvedere alla liquidazione, e quindi, per un totale di 6 volte, gestendo le pratiche come evidenziato nel seguente prospetto.
Pareri sulla liquidazione degli onorari – Anno 2018

Numero

Richieste pervenute (ruolo 2018)

6

Totale pratiche pervenute

6

Ruolo 2018
Con emissione di parere

3

Senza emissione di parere

1

Archiviate

2

Pratiche in istruttoria

0

Pratiche sospese

0

Totale

6
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La struttura dell’Ordine
La sede legale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma si trova in Piazzale delle Belle Arti, 2 e ospita gli uffici della segreteria del consiglio di Disciplina, gli uffici della Fondazione Telos, Centro Studi dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, la sede del Centro per la
Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti – C.P.R.C., Organo della Fondazione Centro
Studi Telos e le aule dove si svolgono i convegni della Formazione Professionale
Continua.
La stessa sede ha una seconda entrata in Via Flaminia 141, che ospita il front office dedicato agli Iscritti per la gestione delle pratiche relative all’Albo e all’Elenco Speciale,
al Tirocinio e alla Formazione.
Lo Sportello è aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 15.30, il martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00.
Presso la sede dell’Ordine di Piazzale delle Belle Arti, 2, sono attivi: lo Sportello dei
Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ogni
terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00, lo Sportello del CTU e lo Sportello
Antiriciclaggio, prenotabili su appuntamento attraverso il Portale dell’Ordine.
Il call center a disposizione degli Iscritti e del pubblico è operativo dal lunedì al giovedì
con il seguente orario: 9.00-13.00 / 14.30-15.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Sul Portale dell’Ordine sono disponibili gli indirizzi email certificati dei singoli uffici.
L’Ordine è dotato di due aule dedicate ai convegni, la Sala Calliope e la sala Clio, e tre
sale riunione, tutte accessibili da Piazzale delle Belle Arti, 2. Complessivamente, le
due aule hanno una capienza di 150 posti a sedere.
Presso la sede di Via Flaminia, 328/330 sono ubicati gli uffici dell’Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
del debitore – O.C.C., il Punto informativo Procedure Sovraindebitamento, prenotabile su appuntamento e la Segreteria Aste Immobiliari, che assiste i delegati iscritti ai
quali sono demandate, dalla IV Sezione del Tribunale di Roma, le vendite dei compendi pignorati nelle esecuzioni immobiliari.
Nella stessa sede è ubicato lo sportello della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia
delle Entrate, operativo nei giorni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle
13.30 e fino al mese di novembre lo Sportello Æqua Roma
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Negli uffici dell’Ordine lavorano quotidianamente 20 dipendenti di cui, due nella Segreteria di Presidenza, tre nella Segreteria di Disciplina, sei nell’ufficio Formazione
Professionale Continua e Comunicazione, quattro nell’ufficio Albo e Tirocinio, tre in
Amministrazione e Contabilità, uno nell’ufficio Affari generali & Sistemi informativi, uno nell’ufficio controllo di gestione due negli uffici dell’Organismo delle Crisi
da Sovraindebitamento e Aste Immobiliari. L’Ordine si avvale altresì della collaborazione esterna di un Ufficio legale, di un Ufficio Stampa e di un Responsabile per il
trattamento dei dati personali (DPO).
La Direzione coordina l’attività dei dipendenti assegnati agli Uffici e dei collaboratori
esterni, organizzati come indicato nel seguente organigramma.
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(B2)
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(B2)
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(B3)
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(B3)
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Teresa Cont
(B3)
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Benedetta Donati
(B3)
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Carmen Pingica
(C1)
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Referente
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La cerimonia solenne di iscrizione nell’Albo
dei neo Commercialisti e dei neo Esperti Contabili”
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II.
La Funzione Disciplinare
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Il Consiglio di Disciplina Territoriale

I

l Consiglio di Disciplina Territoriale dell’ODCEC di Roma – che opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa – è stato nominato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Francesco Monastero, con provvedimento
del 15 febbraio 2017.
La designazione e la nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale
sono avvenute come previsto dall’art. 3, comma 2, del “Regolamento che disciplina i
criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei
Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137” (approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
l’8 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il
15 maggio 2013).
Al Consiglio di Disciplina Territoriale compete il potere di iniziare l’azione disciplinare e gli sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari
riguardanti gli Iscritti all’Ordine di Roma.
Il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale ha svolto le proprie funzioni nell’anno
2018, con 15 componenti e si è riunito n. 14 volte.
In seno al Consiglio di Disciplina Territoriale sono stati istituiti tre Collegi di Disciplina.
I Collegi di Disciplina, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per l’esercizio
della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle sedute del 18-19 marzo 2015, a partire dal 1° giugno 2015, sono deputati, infatti, all’istruzione, trattazione e decisione
dei procedimenti disciplinari ordinari, eccezion fatta per quelli che il Consiglio di Disciplina ritiene di avocare a sé, a Collegi riuniti, qualora rivestano caratteri di particolare gravità, complessità e rilevanza.
I Collegi di Disciplina hanno svolto le proprie funzioni, nell’anno 2018, con cinque
componenti ciascuno e si sono riuniti:
• Collegio 1 n. 31 volte;
• Collegio 2 n. 30 volte;
• Collegio 3 n. 31 volte.
Nel corso dell’anno 2018, sono stati aperti:
• n. 139 fascicoli disciplinari ordinari;
• n. 615 fascicoli disciplinari per morosità (contributo 2018), dato che il Regolamento sulla riscossione dei contributi adottato dal Consiglio Nazionale dei Dot35
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tori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come il D.Lgs. n. 139/2005, considera il mancato pagamento del contributo annuale alla stregua di una vera e
propria violazione disciplinare.
Nel corso dell’anno 2018 sono stati altresì istruiti e definiti i procedimenti disciplinari relativi all’inadempimento dell’obbligo formativo, relativo al triennio 2014-2016,
per i quali hanno trovato applicazione le previsioni del nuovo Codice delle sanzioni
disciplinari, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, a seguito dell’attività preliminare, ha deliberato relativamente ai fascicoli disciplinari ordinari:
• n. 5 archiviazioni immediate;
• n. 23 aperture di procedimenti disciplinari ordinari.
Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, previo esperimento dell’attività istruttoria, all’esito dell’audizione formale o dell’udienza dibattimentale, ha altresì deliberato:
• n. 11 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 censura;
• n. 3 radiazioni, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 10 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs n.
139/2005, sia in conseguenza di provvedimenti restrittivi emanati dall’Autorità
Giudiziaria, sia indipendentemente da essi allorché i fatti fondatamente attribuiti
o attribuibili agli iscritti erano di particolare gravità e di evidente nocumento per
la dignità e il decoro della Professione e della Categoria.
Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, ha altresì deliberato, in relazione alla morosità nel pagamento dei contributi annuali quanto segue:
• n. 314 aperture di procedimento disciplinari per morosità (contributo 2018);
• n. 217 archiviazioni immediate;
• n. 133 revoche in autotutela dell’apertura del procedimento disciplinare per morosità;
• n. 107 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per intervenuto
pagamento;
• n. 228 sospensioni dall’esercizio della professione per morosità, ex art. 54 del
D.Lgs 139/2005;
• n. 76 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione per
morosità per intervenuto pagamento e conseguente archiviazione del procedimento disciplinare;
• n. 42 cancellazioni dall’Albo o dall’Elenco Speciale per morosità.
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I Collegi di Disciplina hanno deliberato:
Collegio 1
• n. 14 archiviazioni immediate;
• n. 15 aperture di procedimenti disciplinari.
Collegio 2
• n. 16 archiviazioni immediate;
• n. 19 aperture di procedimenti disciplinari.
Collegio 3
• n. 15 archiviazioni immediate;
• n. 8 aperture di procedimenti disciplinari.
l 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 sospensione dall’esercizio della professione per 1 mese, ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs 139/2005;
• n. 1 sospensione cautelare dall’esercizio della professione, ai sensi dell’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. 16 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 2 censure, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005.
Collegio 3
• n. 11 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 4 censure, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n.1 sospensione dall’esercizio della professione per giorni 15, ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per mesi 3, ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs 139/2005;
• n. 1 sospensione cautelare dall’esercizio della professione, ai sensi dell’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
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attribuiti o attribuibili agli iscritti erano di particolare gravità e di evidente nocumento per la dignità e il decoro della Professione e della Categoria.
I Collegi di Disciplina, con riferimento all’inadempimento all’obbligo formativo
degli Iscritti, relativo al triennio 2014-2016, hanno deliberato nel corso dell’anno
2018:
Collegio 1
• n. 14 archiviazioni immediate;
• n. 87 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 6 interruzioni procedimento;
• n. 21 censure;
• n. 96 sospensioni dall’esercizio della professione da un minimo di 10 giorni ad un
massimo di 135 giorni;
• n. 1 trasmissione fascicolo ad altro settore per competenza.
Collegio 2
• n. 10 archiviazioni immediate;
• n. 69 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 5 interruzioni procedimento;
• n. 36 censure;
• n. 105 sospensioni dall’esercizio della professione da un minimo di 5 giorni ad un
massimo di 180 giorni
Collegio 3
• n. 13 archiviazioni immediate;
• n. 63 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 9 interruzioni procedimento;
• n. 38 censure;
• n. 98 sospensioni dall’esercizio della professione da un minimo di 5 giorni ad un
massimo di 135 giorni.
Come si evidenzia dai dati sopradescritti, nel 2018, ha avuto particolare spicco l’azione disciplinare dei Collegi di Disciplina dedicata all’inadempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014-2016.
In questo senso, è interessante il confronto con i dati relativi al precedente triennio
formativo 2011-2013 che denota un significativo decremento dei fascicoli aperti e
delle sanzioni irrogate, sintomo di una maggiore consapevolezza generale dell’importanza dell’attività formativa nell’ambito dell’esercizio della professione.
Il grafico che segue rappresenta con chiarezza il confronto citato, nell’analisi delle
principali voci relative all’attività disciplinare.
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III.
Le Commissioni dell’Ordine
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Le Commissioni e i Presidenti
Le Commissioni Istituzionali
Albo
Attività culturali
Parcelle

Marco Carbone
Corrado Gatti
Maurizio De Filippo
(fino a 1° maggio 2018)

Andrea Cappelletti
(dal 2 maggio 2018)

Tirocinio

Claudio Pallotta

Le Commissioni consultive
Antiriciclaggio
Organizzazione attività della delegazione

Dino Cordeschi
Walter Bravetti,
Pietro Marcantoni,
Carlo Moretti
Antonia Coppola
Massimo Mandolesi
Andrea Perrone

Pari opportunità
Previdenza

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

Matteo Caratozzolo
Marco Maffei
Luciano Festa
Alessandro Bonura
Guido Amico di Meane
Leonardo Maria Caputo

AREA FISCALE
COORDINATORE DORINA CASADEI
Accertamento e Riscossione
Accise e Dogane
Diritto Penale Tributario
Fiscalità locale
Fondi di investimento e Private equity
Imposte Dirette – Altri redditi
Imposte Dirette – Fiscalità Internazionale
Imposte Dirette – Operazioni straordinarie
Imposte Dirette – Reddito d’Impresa IAS adopter
Imposte Dirette – Reddito d’Impresa OIC adopter
Imposte Indirette diverse dall’IVA
Imprese bancarie e assicurative
Imprese di costruzione e immobiliari
IVA
Leasing e Factoring
Processo tributario
Terzo settore e non profit

Claudia Mazza
Alessandra Di Salvo
Angelica Mola
Mauro D’Ambrogio
Fabio Brunelli
Norberto Arquilla
Giuseppe Ascoli
Alberto Santi
Alberto Trabucchi
Riccardo Gabrielli
Marcello Ronconi
Roberto Munno
Giuliano Foglia
Nicoletta Mazzitelli
Gianluca De Candia
Alberto Comelli
Francesco Capogrossi
Guarna

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

Presidente
Vicepresidente

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

ATTIVITÀ
La Commissione ha curato gli adempimenti previsti dall’art. 12, comma 1, punto
c) del D.Lgs. 139/2005, quali le iscrizioni, le cancellazioni ed i trasferimenti degli
Iscritti.
La Commissione, che svolge la propria funzione istituzionale riunendosi mensilmente per l’esame delle domande presentate, ha sottoposto nel corso dell’anno 2018 all’approvazione del Consiglio dell’Ordine le sotto indicate domande di iscrizione,
cancellazione, trasferimenti da e verso altri Ordini, le cui movimentazioni sono evidenziate nelle pagine da 16 a 20:
TIPOLOGIA EVENTO

ALBO

Iscrizioni

ELENCO SPECIALE

234

1

Reiscrizioni

13

0

Trasferimento a Roma da altro ODCEC

24

0

Trasferimento da Roma ad altro ODCEC

15

1

Passaggio da Elenco Speciale ad Albo

5

–

Passaggio da Albo ad Elenco Speciale

–

11

117

7

Decessi

30

1

Cancellazioni

40

0

2

1

Dimissioni

Radiazioni
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La Commissione Albo ha inoltre svolto attività istruttoria nell’ambito della verifica
periodica del mantenimento dei requisiti di iscrizione degli iscritti, con particolare
attenzione alle attività incompatibili con l’esercizio della professione, di cui all’art. 4
del D.Lgs. 139/2005.
Con riferimento alla verifica di potenziali cause di incompatibilità, sono state esaminate le risultanze pervenute dalla Camera di Commercio a carico di 823 Colleghi.
Al termine dell’esame e dei chiarimenti pervenuti dagli iscritti sono stati aperti 86 fascicoli, a carico di altrettanti iscritti, per il proseguimento e la conclusione dell’attività istruttoria.
In tema di incompatibilità e deontologia, il Presidente della Commissione ha dato
pronto riscontro e risposta ai numerosi quesiti scritti (12 in materia di deontologia e
62 di incompatibilità) e telefonici pervenuti alla segreteria.
Nel corso dell’anno 2018, la Commissione si è riunita 8 volte.
La Commissione Albo, sensibile alle necessità di chiarimento e consulenza agli iscritti, ha istituito un front office informativo per il preventivo esame delle bozze di statuto delle Società tra Professionisti.
Il front office, composto dal Vicepresidente della Commissione Francesca Franceschi
e dai componenti della Commissione Maria Rosaria Leccese e Francesco Iannini, ha
fornito assistenza e consulenza pre e post domanda di iscrizione ai numerosissimi
quesiti pervenuti dagli iscritti.
Nel 2018 sono state esaminate n. 14 domande di iscrizione ed iscritte n. 8 Società tra
Professionisti.
Al 31 dicembre 2018 le Società tra Professionisti iscritte all’Ordine sono n. 37, con un
incremento rispetto all’anno 2017 di n. 8 società, pari percentualmente al 27,6%.
Alla data del 31 dicembre 2018 gli iscritti all’Ordine sono n. 10.352, di cui:
• n. 9958 alla Sezione A “Commercialisti”, con un incremento di iscritti rispetto all’anno 2017 di 62 colleghi, pari percentualmente allo 0,63%;
• n. 78 alla Sezione B “Esperti Contabili”, con numero invariato rispetto all’anno 2017;
• n. 316 all’Elenco Speciale – nel quale sono iscritti coloro che svolgono attività incompatibili con l’esercizio della professione, ex art. 4 D.Lgs. 13/2005 – con un decremento di iscritti rispetto all’anno 2017 di n. 3 colleghi, pari percentualmente
allo 0,94%.
La Commissione Albo, anche nel corso dell’anno 2018, ha celebrato la cerimonia solenne di iscrizione all’Ordine dei neo Commercialisti e dei neo Esperti Contabili,
questo al fine di dare valore e rilevanza ad un momento significativo quale l’ingresso
dei nostri giovani nella vita professionale e ordinamentale.
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Alle cerimonie solenni, che si sono svolte il 15 marzo, il 16 maggio, l’11 luglio, il 10 ottobre e l’11 dicembre, hanno partecipato con emozione e partecipazione genitori, mogli,
mariti, neonati, nonni, fidanzati, fidanzate, parenti e amici dei neo Commercialisti e dei
neo Esperti Contabili, ed hanno dato la loro testimonianza di vita professionale e di
esperienza i componenti della Commissione Albo ed i colleghi “anziani” di iscrizione
Giovanni Castellani, Stefano Pochetti, Claudio Pallotta, Daniela Saitta, Luigi Mandolesi,
Paolo Moretti, Aurelio Curina, Alfredo Porfidia, Augusto Pagani e Francesco Alicicco.
Nel corso della cerimonia solenne i nuovi iscritti sono chiamati a dichiarare pubblicamente e sottoscrivere una promessa di impegno etico, deontologico e morale.
La dichiarazione – stampata su pergamena – è stata intitolata a Fra’ Luca Pacioli, in
occasione dei 500 anni dalla scomparsa del padre della ragioneria e pioniere della nostra professione.
Con il giuramento di Fra’ Luca Pacioli i nuovi iscritti, ben consci del richiamo al dovere ed alla responsabilità che si assumono nell’esercizio della professione si impegnano al rispetto delle leggi e del codice deontologico, a dare il proprio contributo al
Bene Comune, ad adottare comportamenti rispettosi verso collaboratori e colleghi
ed a non arrecare pregiudizio alla dignità e al prestigio della Categoria.
La consegna delle pergamene, dei tesserini di iscrizione e del testo “Ordinamento e
deontologia dei Commercialisti e degli Esperti Contabili”, al cui interno è presente
anche il quadro sinottico delle sanzioni predisposto dal collega Leonardo Carletti,
rappresenta per l’Ordine un simbolico passaggio di valori alle nuove generazioni di
professionisti, da vivere con convinzione e passione.

ATTIVITÀ CULTURALI
Corrado Gatti

Presidente

ATTIVITÀ
Alla Commissione Attività Culturali sono attribuite competenze che spaziano dalla
progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività formative dell’Ordine,
quali la Formazione Professionale Continua, le pubblicazioni scientifiche, gli eventi a
carattere istituzionale e culturale all’istruttoria e valutazione delle istanze degli iscritti in materia (esoneri ed altre istanze).
La Commissione svolge tale attività direttamente attraverso le oltre 50 Commissioni
consultive istituite presso l’ODCEC di Roma e con il supporto scientifico della Fon47
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dazione Telos, con costante attenzione ai continui mutamenti normativi del panorama professionale al fine di garantire agli iscritti una formazione completa e qualitativamente valida oltre che un’informazione adeguata e puntuale.
Nel corso del 2018 sono stati organizzati dall’Ordine ed in collaborazione con altri
organizzatori ben 488 corsi e convegni gratuiti in aula. Mentre il totale delle giornate
formative messe a disposizione esclusivamente dall’Ordine sono state 479 per un totale di 2100 ore di formazione gratuita.
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 2018 è stata di 37,4 ore pro-capite, superando ampiamente la soglia delle 30 ore
medie annue previste per l’assolvimento dell’obbligo annuale di ciascun Iscritto.
Numeri che confermano il grande impegno dell’Ordine per consentire ai propri
Iscritti di raggiungere agevolmente l’obiettivo triennale previsto dalla normativa regolamentare.
Il prezioso contributo delle Commissioni di studio dell’Ordine, insieme a specifici
accordi di collaborazione con attori di primo piano del settore giuridico-economico
dell’editoria elettronica, ha permesso di comporre un Catalogo di corsi di formazione a distanza che, al 31/12/2018, conta ben 104 corsi online. Nel dettaglio sono stati
messi gratuitamente a disposizione dei propri Iscritti:
• 56 corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito del Progetto
CONCERTO;
• 48 corsi, erogati dal Gruppo Directio.
Per agevolare gli iscritti nella verifica della propria posizione rispetto agli obblighi
formativi previsti è stato implementato un nuovo report relativo ai crediti formativi
conseguiti, che da evidenza dell’adempimento dell’obbligo formativo previsto dal
CNDCEC, riportando il numero di crediti conseguiti e crediti residui, al netto di
eventuali esoneri riconosciuti e che inoltre fornisce la rappresentazione della rilevanza dei crediti per il MEF con l’indicazione della specifica fascia (A,B,C)
Proficuo per i propri iscritti e per gli iscritti agli Ordini d’Italia è stato il lavoro svolto
dall’Odcec di Roma per garantire una vasta offerta formativa, in considerazione degli
obblighi formativi previsti sia dal CNDCEC che dal MEF.
Su un totale di 201.716 crediti erogati, il 15% ha ad oggetto le materie obbligatorie richieste dal Regolamento Nazionale della Fpc e ben il 57% dei crediti erogati sono valevoli per la formazione degli iscritti al Registro dei Revisori Legali (di cui il 45% in
fascia A, il 18% in fascia B ed il 37% in fascia C).
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Si registra un’importante partecipazione ai corsi anche da parte degli Iscritti agli altri
Ordini d’Italia. Ben 1.939 partecipanti hanno conseguito in totale 29.093 cfp, di cui
5.826 aventi ad oggetto le materie obbligatorie e ben 13.393 (il 46%) valevoli per la
formazione degli iscritti al Registro dei Revisori Legali (di cui il 20% in fascia A, il
31% in fascia B ed il 49% in fascia C).

201.716
15.373
21.105
Fascia B MEF

Fascia A MEF

Crediti formazione
MEF

Crediti revisori
degli enti locali

Materie obbligatorie
CNDCEC

Crediti totali
maturati

3.202

42.236
Fascia C MEF

52.032

30.737

Crediti 2018 corsi in Aula Iscritti ODCEC Roma

29.093

13.393
6.497
5.826

2.697

4.199
Fascia C MEF

Fascia B MEF

Fascia A MEF

Crediti formazione
MEF

Crediti revisori
degli enti locali

Materie obbligatorie
CNDCEC

Crediti totali
maturati

281

Crediti 2018 corsi in Aula Iscritti ODCEC altre sedi

Grande impegno organizzativo ha richiesto l’organizzazione dei corsi in materia di Revisione Legale (crediti fascia A in particolare) a seguito dell’introduzione dell’obbligo di
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formazione da parte del MEF. L’Ordine territoriale costituisce uno dei soggetti autorizzati ad erogare formazione valida ai fini della maturazione dei crediti A, B e C ai propri
Iscritti che siano anche revisori legali Iscritti nell’apposito albo tenuto dal MEF.
In tale ambito, nel corso del 2018 l’Ordine di Roma ha organizzato direttamente i seguenti corsi:
• N. 16 corsi per un totale di 88 ore. Hanno partecipato n. 7.417 Iscritti.
Attraverso la fondazione TELOS sono altresì stati organizzati 9 corsi da due giornate
ciascuno per il totale di circa n. 90 ore di formazione e n.949 partecipanti.
Inoltre, in considerazione dell’obbligo formativo di 10 cfp annui in materia di revisione degli Enti Locali, previsto dal Ministero dell’Interno per gli iscritti all’Elenco,
nel 2018 sono stati organizzati 5 eventi dedicati.
I corsi hanno permesso il conseguimento di un totale di 2.346 crediti.
La Commissione Attività Cultuali si è altresì impegnata nel predisporre comunicazioni ed articoli:
• per divulgare presso gli Iscritti le tante novità in materia di formazione a seguito
della introduzione del nuovo regolamento emanato dal Consiglio Nazionale in vigore dal 31 gennaio 2018;
• curare ed istruire per le delibere consiliari le richieste di esenzione dalla FPC a
norma di regolamento. In particolare nel corso del 2018 sono state valutate ed
istruite n° 375 pratiche di esenzione.

PARCELLE
Maurizio De Filippo
Andrea Cappelletti
Andrea Cappelletti
Francesca Franceschi

Presidente (fino a 1° maggio 2018)
Vicepresidente (fino a 1° maggio 2018)
Presidente (dal 2 maggio 2018)
Vicepresidente (dal 2 maggio 2018)

Componenti
Francesco Basile, Valentina Gangai, Fabrizio Saveriano, Valter Sebastianelli, Antonio Tigani Sava, Massimo Tudini, Manuela Zappalà (fino ad ottobre 2018).

ATTIVITÀ
La Commissione Parcelle, al 31 dicembre 2018, presieduta dal dott. Andrea Cappelletti, risulta composta da 8 Colleghi.
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Nel corso dell’anno 2018, essendosi ridotto di molto il numero di istanze di liquidazione delle parcelle presentate, la Commissione si è riunita solo ogni qualvolta fosse
necessario istruire un procedimento o provvedere alla liquidazione, e quindi, per un
totale di 6 volte, gestendo le pratiche come evidenziato nel nel prospetto di pag. 26.

TIROCINIO
Claudio Pallotta
Pietro Marcantoni

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Michele Mario Astrologo, Aurora Bonali, Roberta Buti, Luigi Andrea Carello, Andrea Cataldi, Giancarlo Ceci, Angelo Colacino, Silvia D’Onofri, Micaela Freda, Francesca Manoni,
Daniele Menichetti, Paolo Petrone, Allegra Piccini, Eleonora Pisanu, Anna Maria Restante,
Fabio Scoyni, Arianna Taccone, Andrea Zambrini.

ATTIVITÀ
La Commissione Tirocinio Professionale cura tutti gli adempimenti inerenti la tenuta del Registro del Tirocinio ed attualmente è composta da 20 membri.
La Commissione, nel corso dell’anno, si è riunita con cadenza mensile per espletare la
sua attività istituzionale di esame delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione al registro del tirocinio e delle altre attività relative alla verifica e vidimazione
dei libretti, convocazione ed audizione dei tirocinanti.
Nel corso del 2018 la Commissione, inoltre, ha svolto una completa attività di ricognizione sui tirocinanti che pur avendo ultimato il tirocinio non avevano mai richiesto la certificazione attestante il compiuto tirocinio necessaria ai fini del sostenimento degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed
espero contabile.
Sono state effettuate audizioni ai tirocinanti e ai dominus al fine di verificare l’andamento e lo svolgimento del tirocinio secondo i criteri della vigente normativa. Nel
corso dell’anno la Commissione ha convocato e udito 647 tirocinanti.
La Commissione ha provveduto ad applicare gli aggiornamenti normativi ed i pronto
ordini emessi dal Consiglio Nazionale, in risposta ai quesiti posti dai vari ordini territoriali, sull’espletamento del tirocinio.
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La Commissione, nel periodo in esame, di concerto con la commissione Albo e Attività culturali ha organizzato e partecipato a eventi di formazione professionale continua
ai fini del conseguimento dei crediti di formazione professionale obbligatoria.
La Commissione ha aggiornato la documentazione informativa utilizzata durante gli
incontri formativi rivolti ai colleghi, ai tirocinanti e agli studenti nelle giornate organizzate presso le Università.
Come consuetudine, nel corso dell’anno sono state organizzate di concerto con le associazioni sindacali di categoria, a ridosso degli esami di stato, giornate di studio rivolte ai tirocinanti, in cui si sono affrontati in maniera teorica e pratica le tematiche
inerenti le prove di esame per l’abilitazione professionale.
La Commissione ha partecipato alla composizione dei tavoli tecnici di consultazione
con le parti sociali presso le Università, per le esigenze formative dei corsi di laurea
triennale e laurea magistrale e sono state approfondite alcune criticità relative al periodo di tirocinio svolto durante i corsi di laurea in convezione con le Università.
Come tradizione, si sono svolte le tradizionali cerimonie per la consegna dei libretti
ai neo iscritti al Registro del Tirocinio.
Durante l’anno 2018 sono state esaminate le seguenti pratiche:
• n. 393 domande di iscrizione al registro del tirocinio;
• n. 7 richieste di trasferimento da altro ordine territoriale;
• n. 5 richieste di cancellazione per compiuto tirocinio;
• n. 7 cancellazioni per trasferimento ad altro ordine territoriale;
• n. 31 cancellazioni per motivi diversi.
Il registro dei tirocinanti alla data del 31/12/2018 è composto da n. 2.842 iscritti suddivisi in 2.481 nella sezione A e 361 nella sezione B.

52

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Le Commissioni
ANTIRICICLAGGIO
Berardino Cordeschi
Stefano Marrucci
Piero Pozzana

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Giovanni Amendola, Sergio Beretta, Alfonso Chistolini, Davide Ciccarelli (fino al
10/09/2018), Walter Di Cristo, Flavia Di Loreto, Daniela Ilacqua, Thomas Kraicsovits, Nicola Lorito, Fabio Molinari (dal 21/05/2018) Moira Pavia, Sonia Pirotti, Leonardo Teatini,
Silvio Tirdi, Alessandra Trudu.
Membri esterni
Manrico Pensa, Valerio Vallefuoco.

ATTIVITÀ
La Commissione, nel corso dell’anno 2018, si è riunita 6 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.
Lo “Sportello Antiriciclaggio” ha compiuto il suo secondo anno di funzionamento,
suscitando sempre maggiore interesse nei Colleghi che hanno riscontrato problemi
con la materia nello svolgimento della loro Professione, ricevendo sempre risposte e
soluzione ai problemi. La stessa Commissione, in un anno caratterizzato da una profonda evoluzione della normativa ha organizzato presso la Sede dell’Ordine Convegni e Corsi che hanno esaminato molti degli aspetti operativi dettati dalla normativa
antiriciclaggio novellata dal decreto 90/2017.
La Commissione ha mantenuto stretti rapporti per un proficuo scambio di opinioni
con il MEF, la Guardia di Finanza e, soprattutto l’UIF, organismi tutti che hanno partecipato ai convegni organizzati dalla commissione, ed ha interagito attivamente con
la Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Infine, per mantenere il colloquio con i Colleghi, la suddetta ha messo a disposizione
una casella di posta elettronica attraverso la quale ha fornito un servizio di risposte ai
quesiti posti dai Colleghi in tema di antiriciclaggio.
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La Commissione sta redigendo un “Manuale Antiriciclaggio” che verrà presto messo
a disposizione sul sito dell’ordine contenente indicazioni operative per i soggetti obbligati.
Le risposte alle FAQ sulla materia dell’antiriciclaggio sono state pubblicate dalla
Commissione sul sito dell’Ordine

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE
Delegati
Walter Bravetti, Pietro Marcantoni, Carlo Moretti.

PARI OPPORTUNITÀ
Antonia Coppola

Presidente

Componenti
Maria Serena Angelini, Francesco Bellini, Marta Busnelli, Angela Carfa, Alessandra de Feo,
Sabrina Fattori, Paola Giorgi, Sarina Ippolitoni, Benedetto Nardone, Barbara Ricciardi,
Michele Pulcini, Valentina Sarnari, Francesca Scialanga.

ATTIVITÀ
La Commissione ha dedicato i propri sforzi al consolidamento dei progetti scolastici
con il duplice scopo di diffondere la cultura economica e finanziaria presso le giovani
generazioni e promuovere l’immagine dei Commercialisti nella società civile.
L’Italia è il paese industrializzato caratterizzato dal maggior tasso di analfabetismo finanziario; in questo ambito si collocano i tre principali progetti.
• Ti spiego le tasse – Ai bambini della quarta e quinta elementare nel corso di una lezione di circa 2 ore i Commercialisti romani spiegano il significato delle principali
imposte e tasse e la loro funzione nel sistema civile. È stato sviluppato un video a
cartoni animati che viene proiettato e da quello si parte per la spiegazione e la successiva partecipazione dei bambini. È un progetto – al quinto anno – dove in media ogni anno vengono visitate circa 35-40 scuole ed incontrati circa 2500 bambini. Vi partecipano attivamente circa 60 colleghi.
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• Ragiocando – Ti spiego la finanza. Ai ragazzi della seconda e terza media vengono
somministrate 3 giornate di lezione con un approccio ludico-esperienziale.
L’obiettivo del progetto è quello di accrescere il livello di consapevolezza finanziaria dei giovani cittadini ed allo stesso tempo di fornire loro alcune chiavi di lettura
spendibili anche in ambito scolastico. I ragazzi della scuola secondaria di primo
grado iniziano ad avere autonomia nella gestione del denaro, sia nell’utilizzo diretto sia mediante le richieste di acquisto di beni e servizi effettuate ai genitori;
questo progetto mira ad accrescere il loro livello di responsabilità nell’uso del denaro. Vi partecipano attivamente circa 40 colleghi. Nel corso del 2018 è stata perfezionata la sperimentazione presso alcuni istituti. Nel 2019 sono stati calendarizzati incontri presso diverse scuole romane. Il progetto ha avuto il patrocinio della
BEI – Banca Europea degli Investimenti che ha ipotizzato per il 2019 alcune attività di comunicazione congiunta con l’ODCEC di Roma.
• Alternanza Scuola – Lavoro. Il progetto, promosso in collaborazione con l’Università di Roma 3 Dipartimento di Management, è sviluppato nell’ambito delle attività di orientamento proposte dalla Laurea Magistrale in Economia Aziendale ed
è rivolto ai ragazzi della terza e quarta liceo. In particolare, si propone ai ragazzi di
“auto-orientarsi” mediante la conoscenza guidata di una delle principali attività
professionali che la laurea magistrale consente di svolgere. Pertanto, mediante alcune lezioni teoriche ed esperienze pratiche presso gli studi professionali, l’obiettivo è sviluppare una base di cultura economico-aziendale-finanziaria negli studenti della Scuola superiore e far loro comprendere le principali attività svolte da
un Commercialista (assistenza contabile, consulenza tributaria, consulenza organizzativa, attività giudiziale e crisi d’impresa ecc). Periodo di permanenza presso
gli studi: 40 ore corrispondenti a quasi 2 settimane e mezzo e 36 ore di lezioni teoriche all’università con docenti che provengono sia dal mondo professionale (tutti
nostri colleghi) che da quello accademico. Nel 2018 circa 20 studi romani hanno
accolto altrettanti ragazzi per lo stage formativo.
Con riferimento alle politiche di genere, nel novembre 2018 la Commissione ha tenuto
un importante convegno in materia di violenza economica di genere al quale hanno
partecipato esperti riconosciuti come autorevoli in campo nazionale. I Commercialisti,
come cittadini e come professionisti, hanno un punto di osservazione privilegiato per
intercettare e valutare situazioni di violenza economica di genere. Casi di donne che si
prestano ad assumere – anche inconsapevolmente – incarichi apicali nella governance
di società a carattere familiare; donne che nell’ambito del matrimonio concedono garanzie e fideiussioni; e, ancora, donne che in condizioni di sudditanza psicologica affidano la gestione del proprio patrimonio al marito o al compagno. Sono solo alcuni
esempi di situazioni su cui i Commercialisti hanno l’obbligo di vigilare e spiegare. La
formazione giuridico-economica consente ai commercialisti di avere gli strumenti necessari per fornire consulenza economica alla vittima e metterla in condizione di com55
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prendere i rischi cui si espone e le possibili strategie di tutela. Un supporto da attuare in
ambito giudiziario ma anche extragiudiziario mediante la gestione delle numerose problematiche che le donne – imprenditrici, professioniste o semplicemente mogli, figlie o
madri – si trovano a dover affrontare in un momento particolare e delicato della loro
vita (separazione, divorzio, accertamenti fiscali, danni patrimoniali, etc.). L’educazione
all’indipendenza economica è un tema di cui l’Ordine di Roma si occupa e tale progetto
si riaggancia dunque a quello della formazione sin da bambini e da adolescenti.

PREVIDENZA
Massimo Mandolesi
Andrea Perrone

Coordinatore
Coordinatore

ATTIVITÀ
Nell’anno 2018 i Colleghi Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti e della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri hanno svolto l’attività di ausilio e supporto a tutti gli Iscritti delle rispettive Casse di Previdenza.
Tale servizio è stato reso possibile grazie all’organizzazione degli Uffici dell’Ordine,
organizzazione coordinata dalla Commissione Previdenza, mediante l’apertura di
uno Sportello dedicato che, con periodicità mensile presso la sede dell’Ordine, ha ricevuto gli Iscritti.
Attraverso il sistema di prenotazione predisposto e controllato dall’Ordine per il tramite
della Commissione Previdenza, gli Iscritti hanno potuto rivolgere le loro istanze e i loro
quesiti di natura previdenziale, ai Colleghi della CNPADC e della CNPR. Tali istanze ove
non risolte nel corso dell’accesso dell’Iscritto presso la sede dell’Ordine, sono state evase
in una successiva riunione, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni dagli Uffici
preposti delle rispettive Casse di Previdenza di appartenenza dell’Iscritto.
Inoltre, il 6 novembre 2018, i Colleghi Delegati della CNPADC hanno organizzato
presso la sede dell’Ordine di Roma una giornata di studio, alla presenza del Presidente Walter Anedda e del Vice Presidente Sandro Villani della CNPADC, nel corso della
quale sono stati affrontati i più importanti temi previdenziali, quali il cumulo gratuito dei periodi assicurativi, l’esame delle situazioni di incompatibilità e le modalità del
loro accertamento, l’attività di assistenza svolta dalla CNPADC a favore dei Colleghi
in condizioni di necessità per motivi di salute o economici. Le relazioni sulle tematiche di incompatibilità e di assistenza prestata dalla CNPADC sono state svolte rispettivamente dalla Dott.ssa Laura Costanzo e dalla Dott.ssa Barbara Ricciardi.
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Area Aziendale & Società ed Enti
AMMINISTRAZIONI DI CONDOMINIO
Amedeo Donati
De Angelis Rossana

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Lucia Canestraro, Enrico D’Ambrosio, Marco De Paolis, Andrea Ghiringhelli, Cesare Giani, Sergio Goio, Francesco Paesano, Francesco Pellicanò.

ATTIVITÀ
La Commissione Amministrazioni di condominio, istituita per la prima volta nel
2017, nel corso del 2018 ha organizzato diversi eventi formativi.
In data 24 e 25 gennaio, presso la Sede dell’Ordine, la Commissione ha organizzato il
corso di aggiornamento obbligatorio per gli amministratori di condominio per
l’esercizio della professione.
Il corso, della durata di 15 ore, è stato organizzato nel rispetto del DM 140/2014 e ai
colleghi che hanno sostenuto con esito positivo l’esame finale è stato rilasciato attestato dall’Ordine.
Inoltre nel corso del 2018 sono stati organizzati i seguenti eventi formativi in collaborazione con l’associazione ANACI Roma:
• 2 febbraio 2018 “Convegno fiscale”, presso il “The Church Congress & Expo” (8 cf).
• 9 novembre 2018 “Convegno giuridico Roma 2018”, presso l’Auditorium del Massimo (8 cf)
In collaborazione con la Commissione Mediazione sono stati organizzati n. 3 eventi:
• 22 febbraio 2018 “Il futuro della Mediazione”, presso la Sala del Refettoria della
Camera dei Deputati (4 cf);
• 10 maggio 2018 “Il CPRC incontra i mediatori”, presso la sede dell’Ordine (4 cf).
• 27 settembre 2018 “La gestione dei conflitti condominiali”, presso la sede dell’Ordine (4 cf).
Ne consegue che nel corso del 2018 la Commissione Amministrazioni di Condominio ha organizzato n. 6 eventi, per totale di 43 ore di formazione somministrata ai
colleghi iscritti.
Durante il 2018 la Commissione si è riunita 7 volte: per organizzare e coordinare gli
eventi, per rispondere ai quesiti dei colleghi che sono pervenuti all’Ordine nel 2018,
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e per analizzare ed integrare il grande lavoro preparatorio redatto dal componente
Francesco Pellicanò sullo schema di bilancio condominiale.
Nel corso del 2019 è obiettivo della Commissione di concludere questo lavoro e pubblicarlo, mettendolo a disposizione di tutti i colleghi.

APPALTI PUBBLICI E ANTICORRUZIONE
Alberto Dello Strologo
Roberto Aquilino
Franco Aschi

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

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

ATTIVITÀ
Nel corso del 2018, la Commissione Appalti Pubblici Anticorruzione si è riunita 3
volte per esaminare e discutere in merito alle tematiche afferenti:
• alla normativa di riferimento in ordine alla partecipazione delle Aziende alle gare
per gli appalti pubblici;
• al ruolo del Commercialista nella prevenzione e gestione delle problematiche relative all’anticorruzione.
Particolare attenzione è stata rivolta al nuovo Codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e ai relativi impatti sull’operatività delle aziende.
Lo studio dianzi descritto è stato propedeutico alla preparazione di un percorso formativo specialistico che si è sviluppato nel corso del 2018 e che è stato avviato con
l’organizzazione del convegno “Il Codice degli Appalti – analisi delle potenzialità e
delle criticità del d.lgs. 50/2016 a più di un anno dall’entrata in vigore” del 19 marzo
2018 avente a oggetto i seguenti temi:
• Appalti Pubblici “Gli elementi qualitativi della norma” – La programmazione degli acquisti e contratti a rilevanza comunitaria e sotto soglia;
• Le Procedure di gara e i criteri di selezione degli operatori economici;
• Idoneità Professionale; Capacità economica e finanziaria; Capacità Tecniche e
professionali.
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Inoltre, la Commissione si è riunita per analizzare le tematiche che appaiono maggiormente meritevoli di attenzione, anche dal punto di vista divulgativo, al fine di poter programmare nel corso del 2019 tre incontri/seminari, che riguardino:
• Programmazione degli acquisti: gestione dei rischi e valutazione del controllo interno i) piano triennale per i lavori; ii) piano biennale forniture e servizi;
• Il subappalto: definizione, classificazione ed elementi di gestione e controllo interno nell’esercizio del contratto;
• Il Codice degli Appalti e inerenza con l’attività di impresa: elementi organizzativi,
criticità e rischi all’interno degli operatori economici e rapporti con le Autorità di
riferimento.
In aggiunta, sono stati presi contatti con le Autority di riferimento, allo scopo di avviare una collaborazione tra l’Ordine, le Autority e le imprese che hanno rapporti con
la pubblica amministrazione o gestiscono appalti pubblici.

COLLEGIO SINDACALE
Giuseppe Taragoni
Pietro Maccari
Fabrizio Spinetti

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Antonio Baldelli, Federico Capatti, Giorgio Caratozzolo, Corrado Carrara, Ginevra De Romanis, Stefano Filocamo, Massimo Gatto, Stefania Mancino, Vincenzo Mazzocco, Marco
Mencagli, Marco Mugnai, Leonardo Palma, Alessandro Piras, Gianpaolo Davide Rossetti, Luca Tubaro, Giovanni Maria Uggias.
Membri esterni
Matteo Caratozzolo, Giuseppe Niccolini.

ATTIVITÀ
La Commissione Collegio Sindacale, presieduta dal collega Giuseppe Taragoni, nell’anno 2018 ha proseguito nell’attività di approfondimento dei temi legati alla vigilanza del Collegio Sindacale nei propri compiti istituzionali.
Nell’ambito delle tematiche relative alla vigilanza nelle società non quotate in materia
di controlli sul sistema di controllo interno, la Commissione, a Luglio 2018, ha ultima59
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to l’elaborato dal titolo “L’attività di vigilanza del Collegio Sindacale nelle società non
quotate nell’ambito dei controlli sul sistema di controllo interno.” Il documento, precisa
l’importanza del controllo interno nel generale sistema dei controlli e sottolinea come
lo stesso sia oggetto principale della vigilanza sindacale. Al pari di altre pubblicazioni
curate dalla Commissione, il documento offre notevoli spunti operativi affinché il
Collegio Sindacale eserciti efficacemente le proprie funzioni di vigilanza.
Nell’ambito della attività legata alla formazione professionale, ed al fine di diffondere
il più possibile i temi trattati, la Commissione ha organizzato nel corso del 2018 tre
convegni e specificatamente:
• Marzo 2018 “La relazione del Collegio Sindacale e del Revisore al bilancio d’esercizio”
• Ottobre 2018 “I principi di corretta amministrazione”
• Dicembre 2018 “La gestione dei rischi”
Tutti i convegni hanno trattato tematiche di grande interesse e attualità per l’attività
di Sindaco, con la partecipazione di relatori di comprovata esperienza. Gli atti dei
convegni forniti ai partecipanti, hanno rappresentato un importante supporto sugli
argomenti oggetto dei temi trattati.
La Commissione nell’anno 2019 fornirà, come per il passato, attività formativa per gli
iscritti e si occuperà delle tematiche relative alla vigilanza del Collegio Sindacale sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile, nonché delle novità introdotte
dal D. Lgs. n.14 del 12/1/2019 in attuazione della L.155/2017 sulla crisi d’impresa.

CONCILIAZIONE
Giulio Fiorimanti
Carlo Antonio De Luca
Giuseppe Marsoner

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Anna Rosa Adiutori, Marco Belfiori, Carlo Carbone, Giuseppina Cappa, Davide Ciccarelli
(dal 10/09/2018) Alessandra Colonna, Massimo Conti, Pasqua D’Arienzo, Anna Dimasi,
Elena Fabbrucci (dal 5/02/2018), Giuseppina Madonna, Vincenza Perrella, Riccardo Pica,
Stefania Pieroni, Fabrizio Scarinci, Maria Grazia Strazzulla.
Membri esterni
Lucia Bernardini, Francesco Di Pretoro, Marco Marianello, Alessandra Passerini.

60

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

ATTIVITÀ
La Commissione Conciliazione insediatasi in data 18 Aprile 2017 ha continuato a
svolgere diverse attività formativa e di diffusione per la Mediazione ed in particolare.
1. Seguendo le indicazioni del primo anno la Commissione nel 2018 si è recata presso alcune scuole elementari per la diffusione di un progetto sulla Comunicazione
Non Violenta. La gestione corretta della Comunicazione è considerata propedeutica alle attività di Mediazione.
2. In data 22 Febbraio 2018 la Commissione ha organizzato un importante evento
presso la Camera dei Deputati “Il Futuro della Mediazione Idee e Azioni a Confronto”. L’evento ha visto la partecipazione di diversi organismi di Mediazione, Mediatori, Giudici e altri operatori della Mediazioni. Nel corso dell’incontro è emersa la
necessità di coordinare l’attività comune per migliorare la Mediazione sia a livello
normativo che di formazione e di prassi virtuose. Grazie all’evento la Commissione si è fatta portavoce per la creazione di un Coordinamento per la Mediazione a
valenza nazionale.
3. In data 26 Marzo 2018 la Commissione in collaborazione con L’università San
Raffaele ha organizzato il convegno “Online Dispute Resolution” per approfondire
le nuove frontiere della Mediazione ed in particolare le Mediazioni tramite collegamenti online analizzando le esperienze esistenti.
4. In data 27 Settembre 2018 la tematica affrontata presso la sede dell’Ordine dei
Commercialisti di Roma è stata “La Gestione dei Conflitti Condominiali”. Il convegno ha avuto una grande partecipazione di iscritti e il contributo dei colleghi della
Commissione Condominio. Sono state analizzate le diverse problematicità dei
conflitti condominiali.
5. In data19 Ottobre 2018 è stato organizzato un convegno presso la Corte di Appello
di Roma. Dal titolo la “Mediazione Civile dal 2010. Risultati e nuove iniziative in un
confronto con le istituzioni”. Dal convegno sono emersi i dati della Mediazione e nello
specifico i vantaggi in termini economici per la collettività e per i singoli operatori.
6. Particolarmente interessante è stato il convegno organizzato presso la sede dell’Ordine il 27 Novembre 2018 “Il Professionista tra Oggi e Domani: Negoziare tra
Condizionamenti, Aspettative e Motivazioni”. Il convegno ha visto una copiosa
partecipazione degli iscritti e la presenza tra i relatori di Lucia Bernardini psicologa e componente della Commissione. Il convegno ha visto anche la proiezione di
un filmato girato dagli stessi componenti della commissione.
Come già evidenziato la commissione ha puntato a creare un gruppo coeso di Commercialisti aggiungendo altre professionalità tra cui Avvocati e Psicologi con cui approfondire le tematiche della mediazione.
Il lavoro fin qui svolto dalla Commissione è stato un lavoro di ottimo livello ed ha
coinvolto diverse professionalità, trattandosi di una materia interdisciplinare e spa61
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ziando da argomentazioni giuridiche consolidate a nuovi contributi ed analisi giuridiche economiche e psicologiche.
La Commissione si è anche caratterizzata per aver diffuso le tematiche al di fuori delle
sole sedi dell’Ordine, portando le tematiche della Mediazione ed i colleghi presso le
sedi istituzionali (Camera dei Deputati e Corte d’appello) e presso le Università (Università San Raffaele).
Nel corso del 2018 la Commissione si riunita ufficialmente cinque volte. Molteplici
sono state le riunioni dei singoli gruppi per l’organizzazione dei convegni.
Il 2019 è iniziato con un interessantissimo convegno presso La Cassazione sulla tematica della Mediazione Delegata.

CONSULENZA AZIENDALE – RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE
Antonio Mansi
Cristiano Ippoliti

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Martina Adriani, Corrado Ovidio, Oscar Cosentini, Fabio Egidi, Teresa Giofrè; Barbara
Guglielmetti, Claudia Mocci; Ornella Perfetti; Daniele Zaccherini.
Membri esterni
Gianfranco Cariola, Stefano De Cadilhac, Anastasio Recchia.

ATTIVITÀ
La Commissione è stata costituita nel corso del 2017 con la finalità di introdurre
nell’ambito dell’Ordine un punto di riferimento sulle tematiche inerenti la gestione
dei rischi di impresa e i modelli di presidio della compliance aziendale.
In particolare la Commissione si propone di analizzare le tematiche considerando i
principi normativi e le metodologie di riferimento, le scelte operative e le soluzioni
pratiche adottate dalle imprese, nonché i ruoli e le responsabilità degli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Comitato controllo e Rischi, Collegio Sindacale)
sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Al fine di valorizzare al meglio lo scambio professionale sulle materie di competenza
della Commissione sono sati inoltre coinvolti quali esperti esterni della Commissione i seguenti professionisti: Gianfranco Cariola (direttore audit del gruppo Ferrovie
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dello Stato), Stefano De Cadilhac (responsabile revisione interna Bancoposta), Anastasio Recchia (direttore audit Mondo Convenienza).
Nel corso del 2018 la Commissione ha organizzato 4 eventi formativi che hanno ricevuto anche l’accreditamento ai fini delle attività formative per i revisori contabili:
• La gestione integrata dei rischi: trend e leading practices a confronto.
All’evento hanno partecipato in qualità di relatori oltre ad alcuni membri della Commissione, autorevoli esponenti aziendali di Eni, Poste Italiane e Ferrovie dello Stato.
Nel corso dell’evento sono stati messi a confronto i modelli di gestione integrata
dei rischi adottati dalle aziende coinvolte e sono state analizzate le interazioni tra
le diverse funzioni aziendali nell’ambito dell’architettura complessiva del sistema
di controllo interno.
• Il sistema di controllo interno e le gestione integrata dei rischi. Focus su: anticorruzione e rischio fiscale – Strumenti per la comprensione e l’adeguamento
alle novità.
Nell’evento è stato presentato un primo punto sul Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per i destinatari della legge
n.190/2012; le opportunità professionali offerte dall’ISO 37001 per la gestione dei
rischi di corruzione; la Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs.
231/2001 e le interrelazioni con il mondo della prevenzione della corruzione e i
nuovi profili evolutivi della Compliance Fiscale.
• La valutazione del Sistema di controllo interno: focus su PRIVACY E AML.
Strumenti per la comprensione e l’adeguamento alle novità
Nell’evento sono stati analizzati i modelli di gestione del rischio privacy ed il
ruolo del Data Protection Officer (DPO); le principali novità derivanti dell’applicazione della nuova normativa AML; i criteri e metodologie da best
practice per analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.
• Le opportunità professionali in ambito bancario: il bilancio bancario e la gestione dei rischi
L’evento ha affrontato in termini generali i vincoli di contesto cui il sistema bancario si trova ad operare, gli aspetti specifici inerenti il bilancio e la gestione dei rischi tipici del settore ed un focus sulle tematiche di antiriciclaggio e presidio dei
rischi di compliance.
Per tutti gli eventi formativi organizzati sono stati messi a disposizione dei colleghi e
pubblicati sul sito dell’Ordine, i documenti predisposti da tutti i relatori intervenuti.
Nel corso dell’anno la Commissione si è regolarmente riunita presso la sede del63
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l’Ordine per programmare le attività valorizzando le specifiche esperienze professionali dei diversi membri ed esperti esterni in linea con quanto previsto dal piano
triennale delle attività.

CONSULENZA AZIENDALE E VALUTAZIONE D’AZIENDA
Ascanio Salvidio
Renato Muri

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Leonardo Aquilani, Lorenzo Barra, Federica Bonacci, Stefano Bozzi, Andrea Eufemi, Pompeo Lelli (dal 2/07/2018), Massimiliano Napoletano, Lucio Palladino, Cristian Pasquini,
Giulio Tersigni.
Membri esterni
Mario Rocco.

COOPERATIVE
Andrea Ciccarelli
Edmondo Belbello

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Francesco Adornetto, Antonio Ciriani, Alessandro Ficicchia, Anita La Morgia, Andrea Sergiacomo.
Membri esterni
Laura Iacone.

ATTIVITÀ
Nel 2018 l’attività della Commissione si è incentrata sull’organizzazione dei seguenti
incontri formativi:
• Cooperative ed Imprese Sociali: Nuove Disposizioni (20/03/2018). L’evento, presieduto dal Presidente della Commissione, Andrea Ciccarelli, ha visto l’inter64
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vento del Collega vicepresidente Edmondo Belbello sulle novità sul bilancio
delle società cooperative, nonché di autorevoli esponenti delle Centrali Cooperative appartenenti all’Alleanza delle Cooperative Italiane. Nel corso dell’evento
sono stati trattati temi di assoluta novità, quali le nuove disposizioni sul prestito
sociale (Dott. Mauro Iengo), la riforma dell’impresa sociale (Dott. Tonj Della
Vecchia), la modifica della disciplina delle cooperative sociali (Avv. Pietro Moro) e le più recenti disposizioni in materia di vigilanza esterna (Dott. Gian Luigi
De Gregorio).
• Le Nuove Disposizioni sulle Società Cooperative (24/04/2018). Il convegno, presieduto dal Presidente della Commissione, Andrea Ciccarelli, ha toccato nuovamente il tema delle novità del bilancio d’esercizio (Dott. Edmondo Belbello), di sicuro
interesse visto il periodo, le nuove disposizioni sulla vigilanza (Dott.ssa Laura Iacone), la disciplina fiscale (Dott. Andrea Dili) e la deontologia professionale con
particolare riferimento ai rapporti tra il dottore commercialista quale consulente
della cooperativa e l’Autorità di Vigilanza (Dott.ssa Anita La Morgia).
• La Revisione delle Imprese Cooperative, evento articolato in tre giornate tutte presiedute e coordinate dal Presidente, Andrea Ciccarelli.
Nella 1ª giornata (15/10/2018), il Vicepresidente, Dott. Belbello, ha chiarito il
complesso ed articolato sistema di controlli interni ed esterni cui le cooperative
sono sottoposte; successivamente il Dott. Martino Cito ha richiamato i principi di
revisione maggiormente attinenti alle verifiche sulle società cooperative.
Nella 2 ª giornata (15/11/2018) il Dott. Alessandro Ficicchia ed il Dott. Andrea
Sergiacomo hanno esposto rispettivamente le tecniche di revisione dell’attivo e
del passivo e patrimonio netto facendo altresì riferimento alle poste economiche
di volta in volta collegate alle varie voci di bilancio.
Nella 3ª ed ultima giornata (14/12/2018), il Dott. Belbello, prendendo spunto dalla revisione di alcune voci del conto economico, si è dedicato all’esame della nota
integrativa e della relazione sulla gestione evidenziando le specificità dei controlli
afferenti le società cooperative; da ultimo la Dott.ssa Anita La Morgia e la Dott.ssa
Laura Iacone hanno evidenziato i rapporti intercorrenti tra le varie funzioni di
controllo con particolare riferimento alle conseguenze della revisione del bilancio
sulla vigilanza ministeriale.
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DIRITTO DEL LAVORO
Lorenzo Di Pace
Michele Farina

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Andrea Albertini, Pietro Aloisi Masella, Massimiliano Bisia, Andrea Campi, Marco Caporossi, Alessandro Carnevale (dal 5/02/2018), Salvatore Catarraso, Maurizio Centra, Francesco Cervellino, Roberto Ciotti, Francesca Coppola, Fabiano D’Amato, Maria Carla
D’Amico, Massimo De Vita, Carmine Delle Donne, Fabio Federico Diano, Raffaello Fabiano, Franca Fabietti, Linda Ferretti, Irma Andalusa Fiorilli, Filippo Mengucci, Flora Sannibale, Lino Schina, Sandro Tulli, Michele Varese.
Membri esterni
Adalberto Carpentieri, Paolo Pizzuti.

ATTIVITÀ
Nel corso dell’anno 2018, la composizione della Commissione è stata prima di
28 membri, incluso uno esterno, per poi ridursi in corso d’anno a 27 membri
(con l’uscita del Dott. Andrea Fantini), per poi accrescersi a 29 membri con l’ingresso del secondo membro esterno Avv. Adalberto Carpentieri e del dott. Michele Varese.
ORGANIZZAZIONE INTERNA
La Commissione 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
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Materie di competenza dei Coordinatori Di Pace e Pizzuti
Materia

Referente

• Riforma delle pensioni (dalla legge Fornero in poi)

Lorenzo Di Pace

Primo gruppo
Denominazione

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

7

Portavoce

Michele Farina

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

Secondo gruppo

Materie

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, ARBITRATO
E CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO
Costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro autonomo e
para subordinato, rapporto con professionisti non iscritti ad ordini,
contratto d’opera, rapporto di lavoro a termine, cooperative di lavoro,
arbitrato e certificazione dei contratti di lavoro

Componenti

6

Portavoce

Fabio Diano

Denominazione

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

Terzo gruppo
Denominazione
Materie

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO,
CONTENZIOSO E TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Processo del lavoro, contenzioso con gli enti previdenziali, vigilanza
degli enti ispettivi, accordi collettivi aziendali, solidarietà nel contratto di appalto, rinunce e transazioni (art. 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

6

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

Portavoce

Filippo Mengucci
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Quarto gruppo
Denominazione

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

7

Portavoce

Maurizio Centra

Maurizio Centra, Salvatore Catarraso (*), Linda Ferretti, Massimiliano Bisia, Roberto Ciotti, Irma Fiorilli e Alessandro Carnevale

Quinto gruppo
Denominazione

RAPPORTI CON ANPAL ED INIZIATIVE CONGIUNTE

Materie

Programmi nazionali e locali per l’occupazione

Componenti

4

Portavoce

Lorenzo Di Pace

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

Le materie sono indicate a titolo esemplificativo
(*) in grassetto i Coordinatori del Gruppo.

CONVEGNI
I convegni organizzati dalla Commissione nell’anno 2018 sono stati sette, come di seguito indicato, ed hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, anche di docenti universitari, giudici del lavoro, dirigenti e funzionari del Ministero del Lavoro
e/o di altre strutture della pubblica amministrazione centrale e locale nonché di rappresentanti di enti pubblici o privati.
Oggetto

Ore

Data

Sede

1. Le novità in materia di lavoro per il 2018

4

30/01/2018

Ordine

2. Legge 124/2017: obbligo del preventivo in forma scritta o digitale per Commercialisti dell’Area Lavoro

4

16/03/2018

Ordine

3. La riforma delle norme in materia di Privacy nel controllo a distanza dei lavoratori

4

16/04/2018

Ordine

4. Previdenza e welfare dei lavoratori autonomi: dalle
novità per gli iscritti in albi e ordini professionali ai rischi di doppia contribuzione per gli iscritti alla gestione commercianti dell’Inps

4

19/04/2018

Ordine

5. Corso: la revisione legale dell’area lavoro (1ª giornata)

4

30/11/2018

Ordine

6. Corso: la revisione legale dell’area lavoro (2ª giornata)

4

7/12/2018

Ordine

7. Corso: la revisione legale dell’area lavoro (3ª giornata)

4

14/12/2018

Ordine
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RIUNIONI
La Commissione si è riunita, in forma plenaria, 10 (dieci) volte nel corso dell’anno e,
come indicato nella tabella seguente, hanno partecipato ai lavori, in media, il 74,79%
circa dei suoi Componenti.
Data

Sede

Componenti presenti

1. martedì 9 gennaio

Ordine

21 su 28

pari al 75,00%

2. martedì 6 febbraio

Ordine

17 su 28

pari al 60,71%

3. venerdì 16 marzo

Ordine

24 su 28

pari al 85,71%

4. martedì 10 aprile

Ordine

20 su 28

pari al 71,42%

5. martedì 5 giugno

Ordine

19 su 27

pari al 70,37%

6. martedì 3 luglio

Ordine

20 su 28

pari al 71,42%

7. martedì 11 settembre

Ordine

24 su 28

pari al 85,71%

8. martedì 2 ottobre

Ordine

26 su 29

pari al 89,65%

9. lunedì 12 novembre

Ordine

21 su 29

pari al 72,41%

Mecenate Palace

19 su 29

pari al 65,51%

10. merc.dì 19 dicembre

ALTRE INFORMAZIONI
La Commissione ha proseguito le sue attività scientifiche e di formazione, nel rispetto dei Regolamenti dell’Ordine in materia di commissioni culturali e di formazione
professionale continua (FPC), contribuendo alla diffusione della cultura in materia
di diritto e pratica del lavoro tra gli iscritti; inoltre, ha curato l’aggiornamento professionale dei suoi Componenti, sia in occasione delle riunioni periodiche sia mediante
scambi “strutturati” di informazioni, utilizzando anche i canali messi a disposizione
dal Gruppo Odcec Area Lavoro.
La Commissione ha reso disponibili gran parte dei documenti elaborati per i suddetti
convegni, mediante la Segreteria dell’Ordine, ed ha contribuito:
• alla diffusione dello strumento della certificazione dei contratti di lavoro, introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 276/2003, allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, mediante
un provvedimento (certificazione) che attesti l’esatta corrispondenza tra qualificazione formale del contratto e il suo contenuto effettivo;
• alla conoscenza della Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro presso l’Università di Roma Tor Vergata e delle sue funzioni;
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• 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;
• alle iniziative scientifiche del Gruppo Odcec Area Lavoro, fornendo vari contributi per i convegni realizzati in ambito nazionale nel corso dell’anno e per la diffusione della cultura professionale in materia di lavoro;
• alla redazione della rivista economico-giuridica “Il Commerci@lista lavoro e previdenza”, iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576, mediante articoli scritti da alcuni dei componenti della Commissione e con il contributo fisso del
Dott. Maurizio Centra, il quale ha fatto parte del Comitato di Redazione della stessa rivista ed al quale va il più sentito ringraziamento per il suo pregevole e autorevole lavoro in qualità di Direttore, carica che ha lasciato per scadenza di mandato.

DIRITTO DELL’IMPRESA
Stefano Pochetti
Arianna Perez
Emanuele Rossi
Stefano Sasso

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Massimo Bareato, Fabrizio Cigliese, Silvia Cotroneo, Antonella Cutillo, Giuseppe Davola,
Rosita Fidanza, Alessandro Forgione, Ines Gandini, Laura Iorio (dal 5/02/2018), Marco
Morolli, Marcello Piacentini, Marco Pochetti, Michele Polini, Alberto Tron Alvarez, Giordano Viglietti.
Uditore esterno
Cinzia Gibellini.

ATTIVITÀ
La Commissione di Diritto dell’Impresa è stata composta – nel 2018 – di 18 colleghi,
i quali hanno prestato la propria opera nell’attività formativa, partecipando – quali
relatori – a convegni e seminari in aula.
La Commissione ha realizzato n.29 eventi formativi (giornate), tra convegni e seminari, nel corso dei quali sono stati dibattuti temi e quesiti posti dai partecipanti di
grande interesse applicativo. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento
degli iscritti presenti in aula, i quali sono stati sollecitati a rappresentare proprie esperienze professionali, analizzate e commentate insieme ai relatori ed al presidente.
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Le relazioni nei convegni e seminari sono state tenute in gran parte dai colleghi componenti la Commissione, i quali, in tal modo, hanno affinato la propria capacità
espositiva di illustrazione dell’argomento.
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 di relatori appartenenti all’Ordine di Roma.
La Commissione accoglie ogni anno nuovi iscritti che chiedono di parteciparvi. Essi
vengono utilizzati come relatori dopo un opportuno periodo di formazione interna.
Non vengono, peraltro, confermati quei colleghi che mostrano di limitare il proprio
impegno senza valide ragioni personali o professionali.
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 partecipato fattivamente alla redazione del lavoro editoriale
“L’affitto d’azienda”, programmato dall’Ordine con l’opera di molte delle Commissioni consultive, redigendo il primo capitolo tramite l’impegno di molti dei suoi
componenti.
Per il 2019 sono programmati 27 eventi formativi che saranno svolti dai componenti.
Naturalmente, come di consueto, sarà dato ampio spazio alle novità normative introdotte dal Legislatore, con la organizzazione di ulteriori eventi FPC.

DIRITTO SINDACALE
Gennaro Petrone
Marco Roberti
Giuliana Pagliari

Presidente
Vice Presidente
Segretario

Componenti
Federico Bazzani, Fabio Pagano, Roberto Rita, Fabio Spezia.

ATTIVITÀ
La Commissione Diritto sindacale ha visto la sua nascita con la nomina del Presidente e del Vice Presidente avvenuta con apposita delibera del Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Roma.
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Il sottoscritto Presidente, unitamente al vice-Presidente Marco Roberti, nel 2018
hanno partecipato all’incontro di coordinamento tenuto tra i Presidenti ed i Vice
Presidenti delle Commissioni dell’Ordine appartenenti all’Area Societario e Aziendale per la pianificazione delle loro attività.
La Commissione ha svolto la sua attività 2018 in sei riunioni presso la sede dell’Ordine. Nel corso degli incontri sono state affrontate tutte le principali tematiche del diritto sindacale e delle relazioni industriali sino a trattare il rapporto tra
profili teorici della disciplina e le concrete modalità di svolgimento delle relazioni
industriali.
Hanno, quindi, programmato la possibile organizzazione di numero tre eventi formativi per l’anno 2018. Il primo pianificato per il 13 aprile 2018 con a tema “Welfare
aziendale, nuove tipologie di incentivi per i lavoratori”; il secondo pianificato il terzo
pianificato per il 05 novembre 2018 con a tema “L’industria 4.0. Le relazioni di prossimità quale innovazione negli aspetti giuridici del diritto sindacale”.
Tuttavia, l’esiguo numeri di membri, non ha consentito di rispettare appieno la programmazione inizialmente pianificata e comunicata alla presidenza della Fondazione
Telos. La Commissione, infatti, consta di otto colleghi membri, dei quali due, per i
molti impegni professionali, non hanno mai partecipato alle riunioni tantè che al termine dell’anno hanno inoltrato le loro dimissioni.
Tuttavia, l’attività della Commissione è proseguita ed ha affrontato i temi del diritto
sindacale e delle relazioni industriali con degli approfondimenti specifici effettuati
con il supporto di colleghi avvocati giuslavoristi ed ha cercato anche di coinvolgere
nelle attività della Commissione alcuni rappresentanti dei principali sindacati dei lavoratori e datoriali, su base provinciale, per giungere alla eventuale costituzione di
una sorta di osservatorio che miri al monitoraggio dell’evolversi delle relazioni industriali al mutato scenario conseguente al piano governativo di “Industria 4.0” che
coinvolge non solo la grande industri ma anche le PMI che, per i colleghi Commercialisti, rappresentano l’80% del target della loro clientela.
La Commissione in proposito ha organizzato, il giorno 13 aprile 2018 presso la sede
dell’Ordine, un evento con a tema “Welfare aziendale, nuove tipologie di incentivi per i
lavoratori” al quale hanno partecipato sia avvocati giuslavoristi che consulenti assicurativi di due primarie compagnie assicuratrici con i quali sono stati toccati tutti i
punti qualificanti della riforma. E’ stato analizzato in particolare l’effetto/beneficio
che l’inserimento di questo nuovo istituto consenta di attuare dei piani di welfare, ossia di benessere aziendale, al fine di favorire il miglioramento e l’ottimizzazione del
clima di lavoro e la soddisfazione dei lavoratori.
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Nella riunione della Commissione dello scorso dicembre 2018 sono stati pianificati tre eventi per il 2019 che si ritiene, sulla base del grande impegno personale di
ciascun membro della Commissione, il numero massimo di eventi da poter pianificare.

FINANZA E IMPRESA
Stefano Mariani
Alessio Fattori
Gabriele Troise

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Piero Atella, Luca Barchetti, Giulio Barone, Maurizio Bastoni, Paolo Coscione, Enrico De
Fusco, Marcello Ferraguzzi, Mauro Ferraro (dal 19 febbraio 2018), Alessandra Forconi, Rodolfo Iannotta, Giuseppe Lo Prete, Pietro Lo Scocco, Cesare Longo, Fabio Massimi, Mirella
Melia, Maurizio Nardini, Francesco Maria Olivieri, Cristiano Perugini Casoni, Alberto
Privitera, Luisa Russo, Roberto Sgambati, Roberto Squarcia, Walter Ventura.
Membri esterni
Mario Colavita.

ATTIVITÀ
L’attività formativa dell’anno 2018 della Commissione ha avuto come obiettivo quello di fornire ai colleghi un adeguato supporto tecnico e professionale in materia di finanza d’impresa.
Sono stati trattati ed approfonditi temi tradizionali ed altri di grande attualità. Tra le
tematiche tradizionali trattate nel corso dell’anno ricordiamo il Credit Risk Management per la gestione del rischio di credito; tra le innovative, quello riguardanti la così
detta “tecnologia finanziaria” (Fintech e criptovalute), mettendo in evidenza le nuove
forme di business e di pagamenti.
Gli altri temi approfonditi nel corso dell’anno hanno riguardato:
• Il principio della continuità aziendale ed i riflessi in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio;
• Il mondo delle start up Ed i relativi contesti finanziarie e fiscali;
• Le opportunità offerte alle aziende attraverso la finanza agevolata;
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• Le tecniche e gli strumenti per una corretta gestione della finanza d’impresa:
l’analisi di bilancio per indici e per flussi, il business plan.
A conclusione dell’anno è stato trattato il ruolo della finanza nella crisi d’impresa.
Di seguito si elencano gli eventi realizzati nel corso dell’anno 2018:
• Credit Risk Management – 31 gennaio 2018 sede dell’Ordine Roma
• Fintech, criptovalute e sistemi alternativi di pagamento – 21 marzo 2018 sede
dell’Ordine Roma
• Rapporto banca Imprese – accesso al credito bancario da parte delle PMI – 22
Giugno 2018 Sede dell’Ordine Roma
• Continuità aziendale – 21 settembre 2018 sede dell’Ordine Roma
• StartUp News – 3 ottobre 2018 sede dell’Ordine Roma
• Finanza Agevolata – 24 ottobre 2018 sede dell’Ordine Roma
• Analisi di Bilancio – 8 novembre 2018 sede dell’Ordine Roma
• Business Plan – 14 novembre 2018 sede dell’Ordine Roma
• Fintech, nuove forme di finanziamento all’impresa, investimenti 4.0 e Open banking – 3 Dicembre 2018 sede dell’Ordine Roma
• Il ruolo della finanza nella crisi di impresa – 10 Dicembre 2018 sede dell’Ordine
Roma

INFORMATICA E QUALITÀ
Ottorino Pomilio
Luca Ralli
Nicola Sciarra

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Domenico Antonelli, Giampiero Brenna (dal 2/07/2018), Alessandro Croce, Marco Lais
(fino al 29/10/2018), Maria Cristina Di Bartolomeo, Luisa Manuela Montuori, Alessandro
Parisi, Giuseppe Riccia.
Membri esterni
Pasquale Egidio Ciriliano, Paolo Leonardi.

ATTIVITÀ
Le attività del 2018 hanno riguardato lo sviluppo di iniziative che potessero fornire ai
Colleghi dell’ODCEC di Roma, ed all’ODCEC stesso, un contributo concreto per la
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comprensione e la corretta gestione delle normative in materia di digitalizzazione in
particolare per la definitiva entrata in vigore dell’obbligo della Fatturazione Elettronica B2B.
Queste novità hanno avuto un significativo impatto sulle modalità di erogazione dei
servizi dello Studio Professionale coinvolgendo aspetti che ora sempre più devono far
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 2018 si sono svolte due riunione formali della Commissione, oltre a
queste le attività sono state gestite ed organizzate attraverso la comunicazione con
strumenti telematici tra i membri della stessa.
Le attività della Commissione per l’anno 2018 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 9001:15 per i servizi
destinati agli Iscritti ed in particolare
1. tenuta Albo
2. gestione Tirocinanti
3. servizi di supporto alla erogazione delle attività della FPC
Inoltre il Sistema di Gestione per la qualità dell’ODCEC di Roma è stato esteso ai processi relativi ai servizi; di supporto al consiglio di disciplina territoriale e gestione dei servizi
di competenza dell’organismo di composizione della crisi (OCC) dell’Ordine.
Le attività di supporto hanno riguardato:
• l’implementazione del SGQ ai nuovi servizi supporto al consiglio di disciplina
territoriale e gestione dei servizi di competenza dell’organismo di composizione
della crisi (occ)
• la conduzione degli audit interni;
• il supporto per l’adeguamento dei processi e della documentazione del Sistema di
Gestione;
• la presenza di alcuni membri della Commissione in occasione dell’audit di sorveglianza ed aggiornamento svoltosi nel mese di Aprile 2018 per dare il necessario
supporto alle richieste dell’Organismo di Certificazione RINA.
Nell’ambito dell’Area Qualità sono stati svolti i seguenti eventi:
• n. 1 Evento Sistemi di Gestione ISO Risk Based, Pianificazione Organizzativa e
Governo dei Rischi Aprile 2018;
• n° 1 Eventi sui sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione tra modelli
di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001 e ISO 37001:2016 Settembre 2018;
• n° 1 Le Norme ISO sulla Gestione dei Rischi ed i benefici per i Servizi Professionali. Ottobre 2018.
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Area informatica e sito web
Il 2018 si è caratterizzato dalla preparazione all’estensione della fatturazione elettronica
all’area B2B e pertanto obiettivo della Commissione è stato quello di garantire ed organizzare un significativo numero di eventi su tale materia, cercando per quanto possibile
di agevolare la partecipazione dei Colleghi e condividere le esperienze in materia.
La normativa sulla privacy ed il relativo regolamento GDPR è stato trattato con eventi specifici.
Nei rapporti con l’ODCEC la Commissione ha fornito, su richiesta, supporto alla automazione dei procedimenti amministrativi.
Nell’ambito dell’Area Informatica e Sito web sono stati svolti i seguenti eventi:
• N° 6 eventi sulla fatturazione elettronica ed argomenti correlati (Automazione
delle attività dello Studio e Conservazione sostitutiva). Un evento è stato erogato
nel mese di febbraio 2018 in una struttura offerta dallo sponsor in zona Termini,
uno nel mese di maggio 2018 presso la sede dell’Ordine, due presso uno spazio
messo a disposizione da uno sponsor nel mese di maggio e settembre 2018 due in
zona Roma sud (Spinaceto) a dicembre 2018;
• N° 2 eventi in tema di GDPR, Big Data e Cybersecurity a marzo e settembre 2018;
• 2 eventi su evoluzione ICT, BLOCKCHAIN, BITCOIN e Smart Contracts negli
studi professionali a marzo e ottobre 2018;

MANAGEMENT DELLE AZIENDE PARTECIPATE PUBBLICHE
Antonia Coppola
Andrea Mazzillo

Delegata Consigliera
Coordinatore

Componenti
Elia Comunale, Eugenio Franconi, Enzo Monforte, Mauro Ruperto (dal 20/03/2018),
Francesco Saverio Verga (dal 20/03/2018).
Membri esterni
Pasqualino Silvestre, Alfredo Ettore Tranfaglia.

ATTIVITÀ
La Commissione di studio è stata istituita a fine 2017, a differenza delle altre Commissioni la gestione è d’intesa con il delegato del Consiglio dott.ssa Antonia Coppola
e del neo coordinatore dott. Andrea Mazzillo.
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La novità della natura della commissione e l’argomento tipicamente trasversale alle
altre commissioni già presenti, e istituite con l’avvio dell’attuale presidenza, hanno
richiesto un periodo di programmazione e assestamento adeguato.
Nonostante ciò si è partiti con un numero contenuto di colleghi ed un convegno a
inizio 2018, appuntamento che ha riscosso molto successo e dato notevole visibilità
dell’ordine sulla stampa. Nel corso del 2018 la composizione della commissione si è
ulteriormente arricchita di nuove e importanti professionalità, anche di esperti esterni all’ordine, che hanno contribuito – a diverso titolo – a sviluppare l’attività della
commissione.
Facendo seguito a quanto detto, preme sottolineare che nel corso del primo trimestre
è stato necessario concordare con la Commissione sistemi contabili e revisione negli
enti pubblici (presieduta dal dott. Alessandro Bonura), un calendario congiunto per
alcune delle iniziative programmate dalla commissione partecipate.
Il primo appuntamento seminariale organizzato dalla Commissione è stato quello su
“La crisi d’impresa nel settore del Trasporto Pubblico Locale” (29 gennaio 2018) che
ha registrato un “sold-out” e la partecipazione di tre ordinari di diverse università
d’Italia ed esperti di alto profilo sul tema in argomento.
Rispetto all’attività seminariale, nei primi mesi, si è dovuta rivedere la programmazione per quanto riguardava il bilancio consolidato negli enti locali, i controlli nel settore delle partecipate pubbliche ed infine gli aspetti relativi alle tematiche più legate alla
responsabilità degli amministratori nelle società pubbliche ed il ruolo della Corte dei
Conti. Per tale ragione si è optato di far coincidere tre delle iniziative seminariali approvate dalla Commissione partecipate a inizio anno (riunione del 22 gennaio 2018)
in due eventi già programmati dalla Commissione sui sistemi contabili e revisione
degli enti pubblici.
Infatti, se da un lato è stato ritenuto opportuno evitare sovrapposizioni con la commissione del dott. Bonura, dall’altro si è inteso lavorare “in tandem” tra i due responsabili.
Il dott. Mazzillo assieme al dott. Bonura hanno avuto diversi incontri per confrontarsi sugli argomenti posti all’interno delle reciproche programmazioni, compresi i
membri delle rispettive commissioni, e per avviare una collaborazione tra piccoli
gruppi di lavoro interdisciplinari. Il tutto, azione dei responsabili e membri delle due
commissioni, è quindi sfociato in due appuntamenti formativi:
• Convegno: “Le procedure concorsuali e le società partecipate dagli enti locali” (21
febbraio 2018)
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• Convegno: “Il revisore dell’ente locale, la responsabilità penale ed erariale” (30
maggio 2018)
Il proficuo lavoro svolto nel primo semestre ha quindi offerto notevoli spunti di approfondimento scientifico e tecnico, in particolare con la suddivisione in sottogruppi si è inteso lavorare per i due seminari programmati per la fine dell’anno, nello
specifico:
• “La riscossione negli enti pubblici” ha visto il contributo del dott. Francesco Verga
e del Dott. Mazzillo, oltre a quella del già direttore dell’Agenzia delle Entrate Dott.
Ruffini (rimandato a febbraio 2019 per consentire l’accredito con il Ministero dell’Interno per erogare crediti formativi ai revisori anche degli EELL);
• “I contratti di servizio nel settore pubblico” in particolare con il contributo del
dott.Tonveronachi (Ordine di Firenze), della dott.ssa Mazzitelli (Presidente commissione IVA) e dell’avv. Stefanori (ospite) realizzato il 7 dicembre 2018.
Riguardo l’attività “sociale”, è stata cura del coordinatore convocare periodicamente
(in linea di massima ogni bimestre) la commissione, salvo diradare sul trimestre nella
seconda parte dell’anno per evidenti esigenze professionali. Ad ogni modo sono
emerse numerose riflessioni e proposte di attività che sono riassunte come segue:
• Il TUSP e gli indicatori di crisi aziendali (eventuali pubblicazioni e materiale divulgativo)
• I sistemi di controllo della PA:
– i modelli di contracting out e le gestioni in house;
– il ruolo dell’ANAC e della Corte dei Conti.
• Regolamento ANAC su OIV, Trasparenza e Anticorruzione una proposta di accountability per il settore pubblico.
• Le nuove forme di finanziamento delle imprese pubbliche (SPL).
• Aspetti fiscali delle società partecipate. Il mondo delle società Benefit e tendenze
in atto, aspetti di finanza sociale.
• Il consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica.
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MANAGEMENT E REGOLATORIO DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI
Eugenio D’Amico
Riccardo Tiscini
Carlo Troccoli

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Alberto De Nigro (dal 19/02/2018), Laura Martinello, Fernando Silvestri, Maria Francesca
Talamonti.
Membri esterni
Anna Maria Biscotti, Franco Fiordelisi, Francesco Masala, Ornella Ricci, Domenico Siclari,
Sabato Vinci.

ATTIVITÀ
La commissione “Management e regolatorio degli enti creditizi e finanziari”, presieduta dal Prof. Eugenio D’Amico (Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Roma Tre), nell’anno 2018 ha sviluppato una intensa attività di studio
e monitoraggio delle novità legislative e giurisprudenziali, con particolare riferimento al bilancio, alla finanza aziendale, all’organizzazione e alla Governance degli enti
creditizi e finanziari.
• Convegno del 6 febbraio 2018: “La microfinanza come strumento di walfare sostenibile e di inclusione finanziaria. Il ruolo dei commercialisti nell’accesso alle risorse per
le imprese”.
L’attività della commissione ha altresì avuto ad oggetto le interconnessioni dei temi
di bilancio rispetto ai problemi di gestione delle crisi d’impresa e procedure concorsuali, nell’ottica integrata tipica delle scienze economico-aziendali, prestando particolare attenzione al ruolo dell’advisory finanziaria.
Il lavoro di studio della commissione, si è inoltre tradotta in un convegno sul tema:
• Convegno del 8 novembre 2018: “Sistema di allerta per la gestione del rischio nel sistema creditizio e nelle attività di revisione legale”.
Tutti i membri della commissione hanno profuso il massimo impegno, in termini di
studio e approfondimento, con riguardo ai diversi temi affrontati in team, ponendo
ottime premesse per il proseguimento dell’impegno anche nell’anno 2019.
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ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE
Giuseppe Carbone

Presidente

Componenti
Giacomo Caponi, Andrea Cieri, Giulia Coccia, Gabriele Della Capanna, Danilo Galotti,
Alessio Gava, Priscilla Lezoche, Gianluca Mollichella, Paola Piscopello, Luciano Scalzo, Susanna Tavino.

ATTIVITÀ
La commissione nel corso del 2018 si è riunita 11 volte, e ha realizzato i seguenti convegni.
1. La gestione del rischio e gli errori cognitivi – La ricerca, la prevenzione e l’approccio sistematico del commercialista alle attività svolte in ambito amministrativo/
contabile e finanziario. 06/03/2018
2. Il principio dello “scetticismo professionale” negli atti formali del commercialista:
la scrittura efficace e/o persuasiva in ambito fiscale, deontologico, nel diritto penale dell’impresa e nella revisione legale. 28/05/2018
3. Salute ed equilibrio psico-fisico del professionista e dei collaboratori: “best practices” sanitarie e sportive praticabili nello studio 09/10/2018
4. Le operazioni di Fusione & Acquisizione di studi professionali nell’attuale rivoluzione digitale 2/12/2018

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Giorgio Tela
Domenico Fedele

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Arturo Bagaglini, Andrea Barletta, Flaminia Bonacci, Riccardo Burani, Fabrizio Calvitti,
Eugenio Casadio, Marco Ciccozzi, Francesca Coccia, Alessandro Coppola, Pierpaolo Palmieri, Riccardo Patimo, Micaela Porceddu, Gianluca Santilli, Francesco Settimi, Roberto
Violetti.
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ATTIVITÀ
L’attività della Commissione è finalizzata a offrire ai Colleghi una panoramica esaustiva delle moderne impostazioni e dei principali strumenti del Sistema di Controllo
di Gestione.
Nel corso dell’anno 2018 la Commissione ha organizzato 9 Seminari nell’ambito della Formazione Professionale Continua ed ha convocato 7 Riunioni per assicurare un
adeguato coordinamento interno e l’accurata predisposizione dei Panel.
La Commissione, come di consueto, ha inoltre puntato a dare un taglio estremamente pratico a tutte le giornate formative organizzate, alternando linee guida ad esempi
tecnici, mostrando modelli e fornendo ai Partecipanti spunti per la realizzazione di
prospetti di lavoro.
Nel dettaglio, i Seminari effettuati risultano così ripartiti, per un totale di 54 ore di
formazione erogate:
• 6 Convegni nell’ambito della FPC gratuita;
• 3 edizioni del Corso di formazione per Revisori Legali “Enterprise Risk Management: Linee guida per l’attività del Revisore”, organizzato dalla Fondazione Telos.
Il filo conduttore dei Convegni della FPC gratuita del 2018 si è concretizzato nella disamina di alcuni tra i principali ed innovativi strumenti operativi del Sistema di Pianificazione e Controllo, fondamentali sia come supporto ad eventi chiave della vita
aziendale, sia nella prevenzione e gestione delle più diffuse criticità economiche e finanziarie.
Di seguito vengono elencati i titoli nello specifico.
• Gli strumenti operativi a supporto del Controllo di Gestione per programmare il
passaggio generazionale (10-05-2018)
• Controllo di gestione e Lean Management (30-05-2018)
• I Report in Excel come strumento di supporto al Controllo di gestione (01-102018)
• Gli strumenti del Controllo di Gestione per prevenire la crisi aziendale (30-102018)
• Sinergie tra Controllo di gestione e Piano di risanamento (28-11-2018)
• Il Controllo di Gestione e l’impostazione della Contabilità analitica (12-12-2018)
Come si evince dai suddetti titoli, la Commissione ha mirato a garantire all’interno
dell’anno continuità logica delle tematiche e coerenza degli argomenti.
Le 3 edizioni del Corso di formazione per Revisori Legali “Enterprise Risk Management: Linee guida per l’attività del Revisore” sono state invece realizzate con cadenza
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mensile da ottobre a dicembre con la formula di due incontri di 5 ore ciascuno, per
una durata complessiva di 10 ore a Corso.
In conclusione, l’approccio operativo che ha caratterizzato tutti i Seminari erogati è
stato particolarmente apprezzato dalla Platea, che ha dimostrato partecipazione ed
interesse per l’attualità delle tematiche affrontate, per la presentazione dei case studies, per le modalità di redazione di modelli tecnici e per gli spunti professionali
sull’utilizzo avanzato di Excel nel Controllo di Gestione.

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Matteo Caratozzolo
Sebastiano Baudo

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Ubaldo Cacciamani, Giampaolo Chinappi, Roberto Ciccioli, Francesca Di Donato (dal
9/04/2018), Tommaso Fabi, Maurizio Fantaccione, Luca Provaroni, Michele Rizzi, Riccardo Rossi, Simone Scettri, Marco Venuti.
Membri esterni
Giuseppe Aurilio, Mauro Daniel Borghini, Luca Cencioni, Scott Cunningham, Domenico
Falcone.

ATTIVITÀ
L’attività della Commissione si articola in attività di formazione e di ricerca in materia di bilancio e principi contabili nazionali e internazionali.
Nel corso del 2018 la Commissione ha organizzato i seguenti convegni sulle novità
normative e su argomenti per i quali ha valutato utile un arricchimento di conoscenza da parte dei colleghi:
• I bilanci 2017 e i nuovi principi contabili OIC – 28 febbraio 2018;
• Il nuovo principio contabile internazionale sui ricavi IFRS 15 – Aspetti legati alla
prima applicazione – 4 luglio 2018;
• Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 Leases – Aspetti teorici e pratici in vista della prima applicazione – 20 novembre 2018
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Gli eventi hanno concorso al programma di Formazione Professionale Continua
dell’Ordine di Roma. Le tematiche oggetto dei convegni sono state trattate sia a livello teorico che pratico, con il supporto di testimonianze di esperti provenienti dal
mondo professionale, aziendale e accademico, nonché di slides pubblicate sul sito
dell’Ordine.
• Nell’ambito dell’attività di ricerca la Commissione svolge un ruolo di interlocutore
degli standard setter e organismi nazionali (es. OIC) ed esteri (es.: IASB, EFRAG) o
di autorità governative, predisponendo, ove ritenuto opportuno, lettere di commento alle bozze di documenti emanati da questi; inoltre, può svolgere autonome attività volte all’approfondimento di tematiche nell’area della contabilità e del bilancio.
• Nel corso del 2018 sono state svolte attività di ricerca sulle materie oggetto dei
convegni organizzati.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA
Marco Maffei
Pier Paolo Baldi

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Nicola Casale (dal 21/05/2018), Flavia Dennetta (dal 29/10/2018), Simona Ficola (dal
19/02/2018), Pietro Leuci, Roberto Mallardo, Paolo Palombelli, Alessandro Romaldi, Salvatore Savastano.
Membri esterni
Alessia De Luca.

ATTIVITÀ
La commissione istituita alla fine di marzo 2013 si compone di 10 membri. La commissione nel corso del 2018 ha tenuto vari incontri di organizzazione, pianificazione
e programmazione degli eventi formativi qui di seguito riepilogati:
• 12 novembre 2018 “Dalla CSR al D.lgs 254/16” (presso la Sede dell’Ordine)
Nel corso di questo convegno sono stati affrontati i seguenti temi:
– L’evoluzione del concetto di CSR, la Corporate Share Value (CSV) e la Sua rendicontazione all’internodei bilanci di Sostenibilità;
– dal Bilancio sociale al Bilancio di Sostenibilità, evoluzione delle linee guida di
rendicontazione;
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– i principi di revisione di riferimento per la revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria: l’ISAE3000
– caso pratico: il Bilancio di Mandato di Federmanager.
• 11 ottobre 2018 “Prime riflessioni suIl’adozione del D.Lgs. 254/2016 in Italia” (presso Auditorium della Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35)
Nel corso di questo convegno sono stati affrontati i seguenti temi:
– adozione del D.lgs. 254/16 in Italia, evoluzione normativa e implementazione
pratica;
– adozione del D.lgs. 254/16 per le società quotate in borsa, primi trend e riflessioni;
– D.lgs. 254/16, integrazione nella Relazione Finanziaria Annuale (integrated reporting);
– caso pratico: il Bilancio Integrato del Gruppo Fideuram.
• 23 aprile 2018 “La sostenibilità nella gestione del terzo settore” (presso la Sede dell’Ordine)
Nel corso di questo convegno sono stati affrontati i seguenti temi:
– la riforma del terzo settore e i nuovi obblighi di rendicontazione;
– la sostenibilità nel terzo settore, metodologie di rendicontazione (GRI), la valutazione degli “impatti sociali” attraverso gli indicatori di contributo economico e sociale;
– la rendicontazione economica degli enti del terzo settore, sfide e opportunità
della recente riforma;
– la gestione dei dati personali (dei contributori, soci, ecc) alla luce della nuova
normativa sulla privacy;
– la fiscalità degli enti del terzo settore alla luce della recente riforma.

REVISIONE LEGALE
Luciano Festa
Francesco Kappler

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Andrea Bonelli, Luca Bonvino, Andrea D’Amico, Antonia Maria De Bella, Valeria Fazi, Lionello Ferrante, Vincenzo Flavi, Fabio Gallassi, Giacomo Fabio Lanciano, Maurizio Luciani
Cantalupo, Mirco Stella.
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ATTIVITÀ
Le evoluzioni della professione e degli aspetti normativi (inclusa la formazione obbligatoria MEF) stanno accrescendo la consapevolezza comune sui differenti ruoli e
modalità di interrelazione tra la realtà del Commercialista e la realtà della revisione.
È con questa visione che è proseguita l’attività della commissione nel sensibilizzare il
mondo dei dottori 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 sta acquisendo sempre maggiore importanza la conoscenza
dei principi di revisione e delle norme statuite. In questa ottica rimane di viva attualità il particolare focus sul rapporto e sulle interrelazioni tra collegio sindacale e revisore legale, con distinzione di ruoli, responsabilità e definizione delle modalità di comunicazione e collaborazione tra di loro.
Nel corso del 2018 la Commissione ha concentrato la propria attività su eventi formativi connessi agli obblighi di formazione continua sia per i colleghi commercialisti che
per i revisori legali, come da circolare del MEF del 6 luglio 2017 che ha regolamentato
quanto previsto dalla normativa in materia (art. 5 del DLgs 39/2010). In particolare sono stati organizzati 10 eventi formativi da 5 ore nell’ambito del secondo corso di specializzazione in Revisione Legale della Fondazione Telos che ha coperto con uno sforzo
organico l’intero processo di revisione, dalla pianificazione del lavoro, all’analisi dei rischi, all’esecuzione delle procedure di revisione, per arrivare sino all’emissione della relazione di revisione. Ai partecipanti è stato anche consegnato un volume tecnico.
Le 10 giornate formative curate dalla commissione revisione hanno riguardato i tre
seguenti moduli del corso di specializzazione:
1. «L’organizzazione dell’attività di revisione secondo i principi di revisione»;
2. «Principi di revisione: focus sulle piccole e medie imprese»;
3. «La revisione del bilancio d’esercizio».
Tutti gli argomenti trattati sono stati definiti tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 5 comma 2 del DLgs 39/2010 e della circolare MEF in merito alle «materie caratterizzanti per la revisione legale», cioè le cosiddette Materie Gruppo A.
Nella trattazione degli argomenti si è cercato sia di trasmettere gli aspetti teoriconormativi che di fornire spunti di natura pratica, prevedendo in alcuni casi l’intervento di specialisti esterni il cui contributo è stato particolarmente apprezzato. I 10
eventi si sono tenuti nel periodo tra il 23 maggio e il 24 ottobre 2018.
Le slide utilizzate nel corso degli eventi formativi sono state inviate alla segreteria della Fondazione Telos prima delle singole attività di aula, migliorando in tal modo la
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qualità dell’offerta formativa e la fruibilità dei contenuti da parte dei partecipanti che
le hanno potute consultare in anticipo.
Infine, in sinergia con altre commissioni dell’Ordine, sono stati realizzati:
• con la commissione organizzazione dello studio professionale (cosiddetta COSP),
due eventi, il primo dal titolo «La gestione del rischio e gli errori cognitivi – La ricerca, la prevenzione e l’approccio sistematico del commercialista alle attività svolte in
ambito amministrativo/contabile e finanziario», nell’ambito del quale la commissione Revisione Legale (RL) ha sviluppato il tema «L’analisi del rischio nelle attività
di revisione e gli errori cognitivi», il secondo dal titolo «Il principio dello “scetticismo professionale” negli atti formali del commercialista: la scrittura efficace e/o persuasiva in ambito fiscale, deontologico, nel diritto penale dell’impresa e nella revisione legale», nell’ambito del quale la commissione RL ha sviluppato il tema «Formalizzazione dello scetticismo professionale nella redazione degli atti di revisione»
• con la commissione Regolatorio e management degli enti creditizi e finanziari
l’evento dal titolo «Sistemi di allerta per la gestione del rischio nel sistema creditizio
e nelle attività di revisione legale».
Da ultimo sono stati forniti fattivi contributi ad eventi di altre Commissioni in relazione alla revisione nelle PMI ed alla revisione degli enti non profit.

SISTEMI CONTABILI E REVISIONE NEGLI ENTI PUBBLICI
Alessandro Bonura
Mario Ricci

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Stefano Aratari, Antonio Boni, Marco Colono, David De Filippis, Antonio De Luca, Gian
Paolo Di Lorenzo, Ulderico Granata, Paolo Francesco Maria Montesano, Barbara Scoppetta, Mario Stefanelli, Fernando Tanzi, Carlo Tixon.
Membri esterni
Filippo Barbagallo, Giovanni Ciuffarella, Bartolomeo Cortellesi, Giuseppe Russo.

ATTIVITÀ
La Commissione ha operato costantemente e con assidua presenza dei componenti,
riunendosi nel corso dell’anno in sedute plenarie ed in maniera altrettanto continua
hanno fatto proficuamente le Sottocommissioni.
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È da rilevare, oltre alla fattiva partecipazione in occasione delle diverse riunioni, l’elevata
partecipazioni dei componenti la Commissione, quali relatori, nei singoli convegni.
Si segnala, l’assidua presenza di discenti agli eventi ed in particolare la fidelizzazione
dei medesimi, quale conferma dell’elevata qualità degli argomenti trattati nonché la
partecipazione come relatori, oltre ai colleghi, di esponenti del mondo accademico e
delle istituzioni, locali e nazionali.
Infine, va ricordato come in due occasioni si sia avviata la fattiva collaborazione con
la Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche
Convegni organizzati nell’anno 2018
Il primo evento relativo all’anno 2017 ha avuto luogo il 21 febbraio 2018 presso la Sede dell’Ordine di Roma (corso gratuito e valido ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei
Revisori degli Enti Locali) avente quale tema “Le procedure concorsuali e le società partecipate dagli enti locali”, al quale ha partecipato il Dott. Andrea Mazzillo, coordinatore della Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche.
Il secondo evento si è tenuto presso la Sede dell’Ordine, in data 7 maggio 2018, ed
aveva per oggetto “Il revisore, i controlli e i rapporti con la struttura dell’ente locale”.
Il terzo evento si è tenuto presso la Sede dell’Ordine, in data 30 maggio 2018, trattando, su “Il Revisore dell’ente locale e degli organismi partecipati. La responsabilità penale
ed erariale”. il convegno è stato promosso congiuntamente alla Commissione “Management delle Aziende Partecipate.
Il quarto ed ultimo evento si è tenuto presso la sede dell’ODCEC, in data 24 ottobre,
sul tema “La revisione degli Enti locali e degli Enti pubblici – esperienze a confronto”.

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Guido Amico di Meane
Fabio Romei

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Claudia Arquint, Fabrizio Brugnoli, Margherita Chelli, Maurizio Corrente, Beatrice Eleuteri, Valentina Fabiano, Alfonso Fabrizio, Antonio Grippo, Michela Guglielmo (fino al
12/11/2018), Damiano Lembo, Emanuele Lusi, Luigi Menna, Paolo Natalini, Giuseppe Papa, Marco Perciballi, Danilo Turano, Gian Andrea Turnaturi.
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ATTIVITÀ
L’obiettivo dell’attività della Commissione per l’anno 2018 è stato quello di fornire ai
colleghi i principali strumenti di aggiornamento normativo e di approfondimento su
tematiche rivolte alla attività gestionale e fiscale delle associazioni e delle società sportive professionistiche, in considerazione del fatto che nell’attuale realtà economica e
sociale il “mondo” dello sport riveste un ruolo di grande interesse.
L’attività della Commissione si è avvalsa dell’apporto di 18 colleghi, i quali hanno
prestato la propria opera nell’attività formativa, sia partecipando, quali relatori, a
convegni e seminari in aula, sia formando gruppi di lavoro; di fatto sono state individuate due sottocommissioni, una legata ai temi del professionismo sportivo e l’altra
a quelli del dilettantismo.
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 su varie tematiche di settore, alcune delle
quali hanno formato oggetto di specifici convegni.
Si riepilogano la principali tematiche affrontate nel corso delle varie riunioni:
• periodico aggiornamento sulle novità di settore (argomenti d’attualità come le
SSDL o la fatturazione elettronica, il regime fiscale derivante dall’opzione alla
L.398/91 o la gestione dei collaboratori o la gestione del contenzioso in materia);
• esame dell’attuazione della Riforma del Terzo settore e dell’evoluzione della normativa sulle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative (poi abolite nel Luglio
2018);
• monitoraggio tanto degli aggiornamenti normativi quanto delle risultanze acquisite nei contraddittori di vario ordine e grado con Accertatori e Commissioni Tributarie;
• coordinamento scientifico e tecnico per l’organizzazione di eventi formativi e di
attività convegnistica con la predisposizione del materiale in slides
• individuazione di un percorso di programmazione dei corsi con successiva verifica
dell’attività svolta al fine di superare gli eventuali elementi di criticità riscontrati.
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 l’approfondimento della complessa normativa di riferimento, delle varie discipline agevolative succedutesi nel tempo e delle
principali tematiche in tema di prassi e accertamento per il dilettantismo sportivo e
l’approfondimento 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.
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Nel corso del 2018 si è avviata una proficua collaborazione con una rete di professionisti specializzati che operano sul territorio nazionale e che aderiscono al progetto Fisco Sport e che hanno dato vita ad un portale di riferimento per professionisti interessati alla specifica materia di riferimento. Ciò ha comportato la realizzazione di un
seminario cui alcuni di detti professionisti ha dato un importante contributo.
Altro obiettivo della Commissione è stato quello di approfondire le principali tematiche di settore anche attraverso un confronto con esponenti degli organi di riferimento quali con Coni, Federazioni, EPS, Agenzia delle Entrate, SIAE, Legislatore, che
possa dare una visione completa, di altro profilo ai vari aspetti trattati.
Si è avviato un percorso che cercheremo di implementare nel prosieguo della nostra
attività.
Nell’ambito di tutti i convegni svolti si è cercato di coinvolgere, per quanto necessario
su tematiche specifiche, relatori di elevata professionalità, cosa molto apprezzata tanto che i convegni organizzati hanno registrato un ottimo numero di partecipanti effettivi.
Di seguito il dettaglio dei convegni organizzati:
• 10 aprile 2018 – Le società sportive dilettantistiche
• 16 novembre 2018 – Associazioni e società sportive dilettantistiche: conferme e
novità – Tavola rotonda con gli esperti di fiscosport
• 11 dicembre 2018 – Le verifiche fiscali e “pace fiscale” per le associazioni e società
sportive dilettantistiche

STRUMENTI PER LO SVILUPPO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE
Leonardo Maria Caputo
Vincenzo Porcasi

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Domenico Bosi, Vincenzo Brusaporci Stefano Carta, Stefano Conti, Gilberto Crialesi, Ferdinando De Feo Roberto De Silvio, Alessia Galati, Alessio Gambino, Alessio Lori, Valeria
Parisi, Cinzia Perugini, Stefano Pignatelli, Stefano Pizzolato, Giuseppe Ricciarelli, Marco
Rossi, Luca Sarcina Staffa, Paolo Sbordoni, Vincenzo Sganga, Paolo Siniscalco, Giuseppe
Spanto, Manuela Stefoni, Alena Yerashenkava.
Membri esterni
Lucio Maria Brunozzi, Massimo Meliconi, Alfonso Santilli.
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ATTIVITÀ
La Commissione “Strumenti per lo sviluppo nazionale ed internazionale delle imprese” ha la visione che attraverso l’attività dei Commercialisti, che sono la figura professionale naturalmente più vicina agli imprenditori, è possibile stimolare le piccole imprese italiane a svilupparsi sia attraverso progetti d’internazionalizzazione, sia attraverso programmi d’investimento per la crescita nel mercato nazionale, contribuendo
così alla crescita del sistema Paese.
Fanno parte della Commissione, come componenti esperti esterni all’Ordine, l’avv.
Lucio Maria Brunozzi, Vice Presidente di ICC Italia – Comitato Italiano della Camera
di Commercio Internazionale, il dott. Massimo Meliconi, Responsabile dell’Area Prodotti e Servizi di ICCREA Banca Impresa (dalla quale dipende l’Unità operativa Estero) ed il dott. Alfonso Santilli, Presidente di CREDIMPEX-ITALIA (Associazione che
raccoglie circa 650 iscritti specialisti in operatività estero del sistema bancario italiano
nonché di Aziende, Studi professionali e di consulenza, Assicuratori ed Operatori di
trasporto); il loro contributo arricchisce l’attività formativa per i colleghi.
Con l’attività formativa si è sempre evidenziato come i Commercialisti hanno la professionalità necessaria per supportare le imprese nelle varie fasi dei processi di sviluppo in genere, sia locali che internazionali, e come la loro competenza vada continuamente e necessariamente integrata con un’adeguata formazione professionale per
poter fronteggiare tutte le criticità connesse.
Nel corso dell’anno sono stati organizzati 7 convegni in collaborazione con l’Ambasciata degli USA, l’Ambasciata dell’Armenia, la Confindustria di Bielorussia, studi
professionali italiani ed esteri, l’Associazione Bocconi Alumni di Roma, istituti di credito che sono attivi ormai da anni sul fronte dell’internazionalizzazione e sul fronte
dell’assistenza in genere alle imprese.
Nel corso dei convegni sono stati esaminati i seguenti aspetti e strumenti di supporto
alle attività di sviluppo delle aziende:
• relazioni commerciali tra l’Italia e Gli Stati Uniti,
• criticità ed opportunità della riforma fiscale USA,
• profili normativi per lo sviluppo degli investimenti verso gli Stati Uniti,
• opportunità d’investimento immobiliare negli USA e analisi delle forme societarie utilizzabili,
• i bandi per agevolazioni finanziarie della Regione Lazio,
• le agevolazioni dell’INAIL per le PMI,
• i finanziamenti della BEI per l’internazionalizzazione,
• valutazione delle implicazioni fiscali nei processi d’internazionalizzazione,
• il venture capital per le PMI,
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• le opportunità per imprese e professionisti dell’open innovation e venture capital,
• il ruolo dei commercialisti per il successo di un’operazione di venture capital,
• le opportunità per imprese e professionisti dal mercato del procurement internazionale – le regole per le gare e gli appalti della Banca Mondiale,
• le opportunità di internazionalizzazione in Europa, Asia e Africa con il procurement delle istituzioni internazionali,
• la posizione delle banche nella gestione delle operazioni con paesi soggetti ad embarghi parziali,
• le sanzioni economiche internazionali e attività d’impresa; il caso dell’Iran e della
Russia,
• strategie d’ingresso nel mercato russo e scelte organizzative per competere,
• come gestire l’Export Compliance Risk per il mercato russo,
• l’Armenia come porta di accesso al mercato eurasiatico,
• opportunità d’investimento in Bielorussia
• attività di antiriciclaggio ed antiterrorismo nei rapporti commerciali internazionali.
Ai convegni hanno partecipato autorevoli relatori degli enti istituzionali di riferimento e sono state presentate le esperienze delle aziende che hanno utilizzato gli
strumenti illustrati. Diverse relazioni si sono fatte in collegamento Skype dalle sedi
estere di chi parlava.
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Area Fiscale
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Claudia Mazza

Presidente

SOTTOCOMMISSIONE ACCERTAMENTO
Emanuela De Marco

VicePresidente

SOTTOCOMMISSIONE RISCOSSIONE
Fabrizio Visconti

VicePresidente

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

ATTIVITÀ
Nel corso del 2018 la Commissione “Accertamento e Riscossione” si è dedicata alla
realizzazione di eventi formativi in aula anche al fine di favorire il confronto “tecnico” con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
e della Guardia di Finanza.
In particolare, trattasi dei seguenti eventi formativi:
• 19 aprile 2018 – “La rottamazione dei ruoli bis”
Per conto della Commissione sono intervenuti Fabrizio Visconti (Vice Presidente), Alessio Millarelli, Claudia Serafini e Giulia Bosimini.
Il corso è stato arricchito dalla presenza del Direttore dei Servizi al Contribuente
della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione del Lazio, Dott.
Alfonso Ferrara, il quale ha soddisfatto le domande dei presenti, illustrando nei
dettagli il punto di vista dell’Agenzia sugli argomenti esposti dai relatori.
92

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

• 27 novembre 2018 – “Blockchain, criptovalute e smart contract Principi di funzionamento e profili giuridici”
Per conto della Commissione sono intervenuti Emanuela De Marco (Vice Presidente) e Stefano Federico.
L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione del Dott. Telesca, (CEO e fondatore di
Traktim startup operante in tutta Europa nella realizzazione di smart contracts) il
quale ha spiegato la tecnologia del blockchain, quale registro condiviso, decentralizzato e quale strumento per il funzionamento degli smart contracts e delle cryptovalute, e del Colonnello della Guardia di Finanza Langella, in materia di accertamento sulle cryptovalute.
• 18 dicembre 2018 – “Accordi di collaborazione nella determinazione del valore economico del Transfer Pricing e Patent box”
Per conto della Commissione sono intervenuti Nicola Reale, Emiliano D’Alfonso
e Andrea De Santis.
All’evento formativo ha partecipato il Dott. Annibale Dodero, già Direttore della
Direzione Centrale Coordinamento Normativo Agenzia delle Entrate.
Nel corso del 2018 La Commissione “Accertamento e Riscossione” si è riunita 5
volte.

ACCISE E DOGANE
Alessandra Di Salvo
Massimo Fabio

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Pietro Bracco, Andrea Primerano, Andrea Vernier.
Membri esterni
Annarita Costa, Giovanni De Mari, Pietro Orsini.

ATTIVITÀ
Nel corso del 2018, la Commissione accise e dogane ha approfondito alcuni argomenti di particolare attualità, attraverso l’organizzazione di incontri, seminari e convegni con particolare riferimento:
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• alle novità nella legge di bilancio 2018 in materia di disposizioni antifrode in materia di carburanti e nuova tassazione per i prodotti energetici impiegati in cogenerazione
• al nuovo sistema delle decisioni per la richiesta delle autorizzazioni del regime di
perfezionamento attivo, di deposito doganale e garanzie nonché delle altre autorizzazioni previste dalla normativa doganale
• al valore in dogana nel caso di cessioni nell’ambito dei regimi speciali e della temporanea custodia
• ai nuovi requisiti comuni ai regimi speciali (transito, deposito doganale, zone
franche, ammissione temporanea e uso finale, perfezionamento attivo e passivo)
• ai rimedi giurisdizionali e amministrativi avverso le contestazioni mosse dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La Commissione ha inoltre organizzato e svolto i seguenti corsi di formazione professionale continua in aula:
• Accise – Novità legge bilancio e dichiarazione annuale relativa a gas e energia elettrica anno 2018 (01-03-2018)
• Regimi speciali e nuovo sistema delle decisioni per la richiesta delle autorizzazioni
e garanzie (21-06-2018)
• Revisione dell’accertamento doganale, remissione e rimborso dei dazi doganali,
sanzioni e ravvedimento (29-11-18)
In aggiunta, nel corso dell’anno, la Commissione accise e dogane ha pubblicato lo
Studio n. 4 dell’Ordine di Roma su “Transfer Pricing e valore in dogana”, che è stato
inserito nel catalogo di Giuffrè Editore.
Il volume è inteso come uno strumento di studio e di consultazione, per operatori
italiani, che non si limita tuttavia a ripercorrere la documentazione della prassi italiana ma opera continui confronti con la prassi internazionale delineando le possibili
evoluzioni future degli istituti riguardanti il valore doganale.
In particolare, nello Studio sono stati analizzati gli aspetti evolutivi e i chiarimenti interpretativi riguardanti i prezzi di trasferimento dichiarati in dogana, dedicando ampio spazio ai più rilevanti apporti delle organizzazioni internazionali, dalla World Customs Organization (WCO) all’International Chamber of Commerce (ICC), e illustrando, inoltre, i più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia
e della Corte di Cassazione italiana sulla tematica in esame.
Lo Studio, inoltre, contiene un’anticipazione circa le decisioni sul valore e alcuni Casi di
Studio analizzati dal comitato sul valore doganale del WCO, circa l’utilizzo in dogana di
prezzi di trasferimento basati sul Transactional Net Margin Method (TNMM) e sul Resale Price Method (RPM).
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DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
Angelica Mola
Antonella Canali

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Marina Colletta, Alessandro Crispiciani, Mirco Marconi, Andrea Missori.
Membri Esterni
Marco De Iapinis, Simone Faiella, Fabio Foglia Manzillo.

ATTIVITÀ
La Commissione di Diritto Penale Tributario, presieduta dalla Dott.ssa Angelica Mola, nel corso del 2018 ha continuato ad approfondire gli argomenti ritenuti più direttamente connessi con la nostra professione ed ha organizzato un corso di tre giornate
sui reati tributari.
Il corso si è svolto nei giorni 1,8 e 15 di marzo ed è stato seguito con notevole interesse
da parte di numerosi colleghi. L’obiettivo è stato quello di offrire approfondimenti
scientifici sul tema dei reati tributari, integrati con opportuni riferimenti legislativi e
giurisprudenziali, in modo da fornire informazioni utili sui singoli reati e un valido ausilio sulle applicazioni degli esiti dell’accertamento tributario in ambito penale. A conclusione di ciascuna giornata si è svolto un dibattito che ha interessato i partecipanti soprattutto in merito agli aspetti direttamente connessi con la nostra professione.

FISCALITÀ LOCALE
Mauro D’Ambrogio
Giampaolo De Simone

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Chiara Albanese, Giampaolo Bassi, Angelo Chiocchi, Nazzareno Neri, Giacinto Sabellotti,
Roberto Sorrentino.

ATTIVITÀ
La Commissione Fiscalità Locale e Federalismo Fiscale nel corso dell’anno 2018 si è
riunita con periodicità bimestrale, finalizzando la propria attività all’esame della evoluzione normativa in materia di fiscalità locale e federalismo fiscale.
95

Rapporto Annuale 2018

Durante le riunioni sono stati affrontati diversi argomenti successivamente oggetto
di relazione e discussione nei convegni organizzati dalla Commissione e tenutisi nelle
seguenti giornate:
• 12 Aprile 2018 – Aggiornamenti in materia di federalismo fiscale e finanza locale”,
presso la Sede dell’Ordine;
• 23 Ottobre 2018 – Aggiornamenti in materia di federalismo fiscale e finanza locale”,
presso la Sede dell’Ordine.
• 5 Dicembre 2018 – Aggiornamenti in materia di federalismo fiscale e finanza locale”,
presso la Sede dell’Ordine.
Nel corso di tali eventi i componenti della Commissione hanno approfondito i seguenti argomenti in relazione alla evoluzione normativa riguardante i tributi locali,
cercando di illustrare in modo semplice ed esaustivo alla platea dei partecipanti in
particolare quanto di seguito indicato:
• la legge di bilancio 2018 e le novità in materia di tributi locali;
• federalismo fiscale: si è avuto modo di approfondire lo studio della materia nella
sua evoluzione normativa, ponendo particolare attenzione alle tappe normative
che hanno interessato la legge istitutiva del 2001, operante sull’art. 119 della Costituzione, fino alla sua entrata in funzione a seguito della legge 42/2009, con conseguenti regolamenti attuativi, anche in presenza di notevoli rallentamenti legati
alla evoluzione ed applicazione del principio di federalismo fiscale come conseguenza di una incapacità dei nostri politici di saper creare stabilità e continuità
nella governabilità del nostro paese.
• in materia di contenzioso tributario si è fatto riferimento all’Imu in relazione alla
applicazione della stessa ai terreni edificabili;
• direttiva Bolkstein: aggiornamenti in materia di licenze per i venditori ambulanti;
• la disciplina dei tributi locali nel terzo settore;
• i tributi locali nel settore del Turismo.
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FONDI DI INVESTIMENTO E PRIVATE EQUITY
Fabio Brunelli
Andrea Silvestri

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Diego Avolio, Michele Santocchini.
Membri esterni
Alessandra Bechi, Antonio Finocchi Ghersi, Arianna Immacolato, Roberto Ippolito, Francesca Mariotti, Giulio Mazzotti, Domenico Muratori, Angelo Viti.

ATTIVITÀ
La Commissione “Fondi di Investimento e Private Equity” è stata costituita con
l’obiettivo di diffondere la conoscenza tra gli iscritti della normativa fiscale che regolamenta i fondi, di interloquire con soggetti istituzionali interessati al settore del private equity e private debt nell’ottica di instaurare forme di collaborazione a contenuto tecnico e formativo, nonché di elaborare proposte normative di contenuto fiscale
rivolte al settore. Allo scopo, la Commissione intende interloquire con le associazioni
presenti sul territorio regionale e di farsi portavoce dinanzi ai ministeri competenti
delle possibili iniziative utili a favorire la realizzazione di operazioni di private equity
e di private debt tra le piccole e medie imprese.
Nel corso della riunione del 16 febbraio 2018, la Commissione ha esaminato le problematiche di matrice regolamentare e gestionale che sono state segnalate dagli operatori del settore con riferimento ad una possibile estensione dell’ambito applicativo
della normativa agevolativa in materia di PIR ai settori del private equity e del private
debt, nonché discusso la possibilità di studiare proposte alternative (nel contesto della normativa in materia di PIR) per favorire gli investimenti nei settori del private
equity e del private debt. All’esito del confronto è stato, tuttavia, ravvisata l’opportunità di attendere gli sviluppi delle discussioni in corso tra gli operatori di mercato e le
istituzioni in merito alla possibilità di applicare l’agevolazione PIR, a normativa vigente, ai settori del private equity e del private debt. È stato altresì concordato di promuovere la redazione di contributi tecnici su tematiche relative al settore del private
equity.
Nell’anno 2018, la Commissione ha organizzato due convegni formativi presso la sede dell’Ordine, come elencato di seguito:
97

Rapporto Annuale 2018

• “Il regime fiscale dei fondi di private equity e immobiliari” (19/10/2018);
• “Le operazioni di investimento dei fondi di private equity” (23/11/2018).

IMPOSTE DIRETTE – ALTRI REDDITI
Norberto Arquilla

Presidente

SOTTOCOMMISSIONE REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI
Christian Cisternino
VicePresidente
Componenti
Sabrina Capilupi, Alessandro De Francesco, Filippo Lo Iudice, Federico Raffaelli.
Membri esterni
Stefania Lucchese (dal 9/04/2018) Cesare Rossi (dal 18/06/2018) Alessio Vagnarelli.
SOTTOCOMMISSIONE REDDITI DI LAVORO E FONDIARI
Roberto Rocchi
VicePresidente
Componenti
Claudia Giambanco, Marina Migliozzi, Marco Strafile.
Membro esterno
Giuseppe Marianetti (dal 20/04/2018)

ATTIVITÀ
La Commissione Imposte Dirette, per le materie diverse dal reddito d’impresa, ha proseguito nel 2018 la propria attività organizzando 4 iniziative di attualità riguardanti la
disciplina dei PIR, la fiscalità dei Trust, la fiscalità delle attività finanziarie e la disciplina
del monitoraggio fiscale valutario, la fiscalità della previdenza complementare.
I componenti della Commissione hanno apportato il contributo della loro specifica
esperienza maturata nell’attività svolta a favore dell’Ordine di Roma anche attraverso
la loro partecipazione in qualità di relatori in numerosi convegni sulla fiscalità degli
intermediari finanziari e partecipando a riunioni e incontri presso il MEF e l’Agenzia
delle entrate.
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Le iniziative, svoltasi nell’arco della metà giornata, hanno visto la partecipazione in
qualità di relatori di autorevoli personalità dell’Amministrazione finanziaria, di Associazioni di Categoria di livello nazionale, di Dirigenti di grandi imprese finanziarie
e industriali.
Tutti hanno dibattuto sui ricorrenti e sempre più complessi provvedimenti fiscali.

IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Giuseppe Ascoli

Presidente

SOTTOCOMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO
Felice De Lillo
VicePresidente
Componenti
Salvatore Adamo, Andrea Carosi, Cristina Catarraso, Gianfranco Chinellato, Francesco
delli Falconi, Enrico Maria Di Pietro, Emanuele Franchi, Stefano Giuliano, Guido Lenzi,
Enrico Martino, Paolo Omodeo Salè, Lucia Pagliari, Massimo Pellecchia, Luca Romanelli,
Riccardo Romanini, Giuseppa Tornambè, Felicia Zaffiro Puopolo, Gianluca Zavatti.Membri esterniGabriele Escalar, Antonella Magliocco.
SOTTOCOMMISSIONE TRANSFER PRICING
Carlo Maria Paolella

VicePresidente

Componenti
Andrea Costante, Cristina Fontana, Goffredo Hinna Danesi (fino al 18/06/2018), Giuseppe
Lagrutta, Maria Eugenia Palombo, Eugenio Romita, Daniele Sciardiglia, Vittoria Segre.
Membri esterni
Alfano Antonietta, Gianni De Robertis, Marlinda Gianfrate.

ATTIVITÀ
Nel corso del 2018, la Commissione fiscalità internazionale e diritto comunitario in
sessione plenaria – ossia con l’intervento anche dei membri della Sottocommissione
transfer pricing – si è riunita in tre occasioni:
• 3 maggio 2018
• 18 settembre 2018
• 17 dicembre 2018
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Per ciascuna delle riunioni è stato redatto apposito verbale, copia del quale è stata trasmessa tempestivamente all’Ordine.
Inoltre, ciascuna delle sottocommissioni si è riunita per coordinare la propria attività
nei seguenti giorni:
• sottocommissione transfer pricing – riunione del 8 giugno 2018
• sottocommissione fiscalità internazionale, gruppo di studio fiscalità comunitaria
– riunione del 9 luglio 2018
Convegni organizzati nell’anno 2018
Nel corso dell’anno 2018, la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:
1) La mobilità dei lavoratori in ambito internazionale – la gestione del personale
“Outbound” (26 gennaio) – sottocommissione fiscalità internazionale
2) Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno – normativa di riferimento, esperienze dirette e stato dell’arte dell’agevolazione (22
febbraio) – sottocommissione TP
3) Transfer pricing: il quadro normativo di riferimento e gli obblighi documentali; il
nuovo articolo 31-quater del DPR 600/1973 (8 giugno) – sottocommissione TP
4) Gli strumenti per la composizione delle controversie internazionali in materia di
doppia imposizione – normativa di riferimento e risvolti pratici (4 ottobre) – sottocommissione TP
5) Clausola di effettivo beneficiario, interposizione reale e divieto di abuso del diritto
fiscale (29 ottobre) – sottocommissione fiscalità internazionale
6) Attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione – L’evoluzione dell’art. 162
TUIR e le modifiche dell’art. 5 del Modello OCSE (8 novembre) – commissione
fiscalità internazionale
7) La tassazione dell’economia digitalizzata (23 novembre) – sottocommissione fiscalità internazionale
8) ATAD I e ATAD II – analisi della disciplina e suo recepimento in Italia (6 dicembre) – sottocommissione fiscalità internazionale.
Si segnala, inoltre, che alcuni membri della Commissione hanno partecipato, in qualità di relatori, al corso organizzato dalla SAF e denominato “Laboratorio di Fiscalità
Internazionale”. In particolare, i membri della Commissione Giuseppe Ascoli, Massimo Pellecchia, Marlinda Gianfrate (membro esterno), Carlo Paolella, Eugenio Romita, Giuseppe Lagrutta, Stefano Giuliano e Felice De Lillo, hanno svolto docenza durante le otto giornate del corso che ha avuto termine il 14 dicembre 2018.
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IMPOSTE DIRETTE – OPERAZIONI STRAORDINARIE
Alberto Santi
Guido Rosignoli

Presidente
Vicepresidente

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

ATTIVITÀ
La Commissione Imposte Dirette – Operazioni Straordinarie è stata istituita con lo
scopo di costituire un punto di riferimento presso l’Ordine di Roma per lo studio e
l’approfondimento delle tematiche fiscali inerenti le diverse operazioni straordinarie
che contraddistinguono la vita delle imprese (cessione d’azienda e di partecipazioni
di controllo, trasformazione, conferimento, fusione, scissione, ecc., fino alla liquidazione).
Nell’ambito di tale finalità, la Commissione si è riunita regolarmente, svolgendo
principalmente le seguenti attività.
Ha organizzato e tenuto i seguenti eventi formativi in aula, della durata di quattro ore
ciascuno:
• “Profili elusivi delle operazioni straordinarie”
• “Il riporto delle perdite fiscali in caso di fusione e scissione”
• “Conferimento e cessione d’azienda”
Nel corso di tali convegni si è cercato di fornire un quadro completo degli argomenti
trattati, con un taglio anche pratico, nell’intento di dirimere le principali questioni
che si presentano nelle diverse fattispecie esaminate.
La Commissione ha svolto approfondimenti specifici su alcuni argomenti selezionati, fra quelli di maggiore attualità e particolarmente controversi, relativamente ai
quali si sta valutando l’opportunità di produrre un contributo scritto per delineare
una possibile uniformità di interpretazione. In particolare, fra i temi individuati come di interesse, si segnala quello dei possibili profili di elusività delle operazioni cosiddette di “leverage cash out”.
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IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA IAS ADOPTER
Alberto Trabucchi

Presidente

Pierpaolo Lipardi

Vicepresidente

Componenti
Rosaria de Michele, Gabriella Di Resta, Francesco Forte, Fabrizio Girasoli, Stefano Guida,
Maria Francesca Martini, Luca Miele, Arianna Palmieri, Paolo Petrangeli, Fabio Pirolozzi,
Carlo Sauve, Marianna Tognoni, Cosimo Vella, Marco Viola.
Membri esterni
David Bonanni, Francesco Bontempo, Giorgio Calabrese, Angelo Garcea, Nicola Mazza
(dal 21/05/2018), Elena Padovani, Alessandro Sura, Roberto Vertolli.

ATTIVITÀ
La Commissione si è riunita periodicamente dal mese di febbraio 2018. Nello specifico, gli incontri si sono tenuti presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma di Piazzale delle Belle Arti 2 nei seguenti giorni:
• 8 febbraio 2018
• 2 marzo 2018
• 13 aprile 2018
• 4 maggio 2018
• 22 giugno 2018
• 6 luglio 2018
• 7 settembre 2018
• 5 ottobre 2018
• 9 novembre 2018
• 7 dicembre 2018
Nel corso delle varie riunioni, cui hanno preso parte anche autorevoli ospiti, tra i
quali il dott. Guerino Russetti e la dott.ssa Valeria Russo della Direzione Centrale
Normativa dell’Agenzia delle entrate, sono state affrontate le tematiche più rilevanti
riguardanti la determinazione del reddito di impresa dei soggetti IAS adopters. Sono
stati oggetto di particolare analisi i decreti ministeriali del 10 gennaio 2018 contenenti le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali IFRS 9 –
Strumenti finanziari e IFRS 15 – Ricavi da contratti con clienti e le regole di determinazione della base imponibile IRES ed IRAP. Oggetto di studio sono anche stati il
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nuovo principio contabile internazionale IFRS 16, Leasing e i principali temi fiscali
derivanti dall’applicazione del medesimo ed i riflessi fiscali del principio contabile
internazionale IFRS 3, business combination.
Le discussioni tecniche tenutesi durante le riunioni, nel corso delle quali sono stati
affrontati molti casi esemplificativi, sono state occasione di studio, di approfondimento e di confronto. L’attività di studio e approfondimento della Commissione è
stata valorizzata nelle relazioni tecniche presentate negli eventi di formazione professionale.
Attività di formazione professionale continua
La Commissione ha organizzato i seguenti incontri formativi ai quali hanno preso
parte, in qualità di relatori, alcuni dei componenti della stessa nonché autorevoli
esperti della fiscalità dei soggetti IAS adopters e dei principi contabili internazionali.
Il primo degli incontri formativi (I riflessi fiscali dell’IFRS 9 alla luce del decreto 10
gennaio 2018) organizzato dalla Commissione si è tenuto il 9 aprile 2018 presso la sede del Gruppo Bancario ICCREA in via Lucrezia Romana n. 41/47 ed ha avuto ad oggetto le principali novità introdotte dal decreto ministeriale 10 gennaio 2018, con
particolare attenzione sul problema delle conseguenze fiscali derivanti dalla riclassificazione degli strumenti finanziari in sede di FTA dell’IFRS 9. Hanno introdotto i lavori il dott. Giovanni Boccuzzi, vice Direttore Generale dell’Istituto Bancario che ha
ospitato l’evento, e la dott.ssa Laura Zaccaria, Direttore Centrale e Responsabile della
Direzione Norme e Tributi presso l’Associazione Bancaria Italiana. Ha moderato gli
interventi la dott.ssa Rosaria de Michele, componente della Commissione. Relatori
dell’evento, interni alla Commissione, sono stati il dott. Alberto Trabucchi, il dott.
Francesco Bontempo e il dott. Roberto Vertolli. Hanno, inoltre, partecipato all’evento, in qualità di relatori esterni alla Commissione, il dott. Alessandro Favia e il dott.
Antonino Pantano.
Il secondo incontro formativo (I riflessi fiscali dell’IFRS 15 alla luce del D.M. 10 gennaio 2018), tenutosi il giorno 11 maggio 2018, presso la sede di Confindustria, in viale
dell’Astronomia n. 30, ha avuto ad oggetto le disposizioni introdotte dal decreto ministeriale 10 gennaio 2018 recante la disciplina fiscale per recepire le novità dell’IFRS
15. Nel corso dei lavori si è tenuta una tavola rotonda tra vari operatori di mercato,
con particolare focus sui principali problemi applicativi riscontrati. La dott.ssa Francesca Mariotti, Direttore dell’area delle politiche fiscali in Confindustria, ha introdotto i lavori, mentre il dott. Alessandro Sura, il dott. Guerino Russetti e il dott. Ivan Vacca sono stati tra i relatori del seminario. Ha, inoltre, partecipato all’evento, in qualità
di relatore esterno alla Commissione, il dott. Luigi Cencioni mentre si sono confrontati sui problemi applicativi diversi rappresentanti del mondo delle imprese: Gianluca De Candia (Assilea), Salvatore Meschino (Astaldi S.p.A.), Costanzo Perona (Telecom Italia S.p.A.) e Stefano Trettel (Fininvest S.p.A.).
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Il terzo e ultimo incontro formativo (Le operazioni straordinarie e l’IFRS 3 – temi aperti
e criticità fiscali), in merito ai principali aspetti contabili e fiscali delle operazioni di riorganizzazione aziendale, si è svolto il giorno 11 dicembre 2018 presso la sede dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piazzale delle Belle Arti n. 2. Il
dott. Alessandro Sura e la dott.ssa Valeria Russo, in qualità di relatrice esterna, hanno introdotto i lavori ricostruendo l’inquadramento contabile e fiscale dell’IFRS 3. Il dott. Alberto Trabucchi, il dott. Pierpaolo Lipardi, il dott. Francesco Bontempo, il dott. Angelo
Garcea, il dott. Luca Miele e l’avv. Nicola Mazza sono intervenuti in qualità di relatori alla tavola rotonda affrontando i seguenti temi: le clausole di aggiustamento del prezzo,
l’utile da “buon affare” dell’acquirente in operazioni di cessione di azienda, l’allocazione
dei valori fiscali agli asset dell’acquirente, il particolare trattamento delle operazioni under common control, il problematico trattamento del cd. Badwill e le operazioni di aggregazione che coinvolgono soggetti IAS adopter e soggetti OIC adopter.
La Commissione ha reso disponibili le presentazioni predisposte per i suddetti incontri formativi, mediante la Segreteria dell’Ordine, sulla sezione del portale dedicata alla formazione continua.

IMPOSTE DIRETTE, REDDITO DI IMPRESA OIC ADAPTER
Riccardo Gabrielli
Francesco Iannini

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Loredana Baldini, Massimiliano Bellini, Antonella Bientinesi, Pasquale Castrovillari, Giorgio Cirillo, Riccardo Di Salvo, Antonio Dinami, Fabrizio Iacuitto, Nicola La Rocca, Gianmaria Leoni, Giuliano Mandolesi, Francesca Mascello, Amedeo Mellaro, Roberto Moscati,
Immacolata Rizzo, Daniele Terenzi.

ATTIVITÀ
Gli incontri mensili della Commissione
Nel corso del 2018 i componenti della Commissione si sono incontrati con frequenza
mensile, nell’ambito di apposite riunione concordate e calendarizzate dai componenti stessi, al fine di affrontare i temi di attualità attinenti l’ambito operativo della
Commissione.
In ragione del continuo evolversi della normativa fiscale nonché della costante revisione dei principi contabili, numerose e importanti sono state le implicazioni nella
corretta determinazione del reddito d’impresa.
104

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

La formazione professionale continua
Nell’ambito dei suddetti incontri si è dedicato ampio spazio anche alla organizzazione della formazione professionale continua e in tale ambito, infatti, la Commissione
ha organizzato gli incontri di seguito elencati, scegliendo i temi di maggiore attualità
tra quelli attinenti alla determinazione del reddito d’impresa:
1.
2.
3.
4.
5.

Le novità fiscali della legge di bilancio 2018 (20.02.2018)
Industria 4.0, ACE e regimi fiscali agevolativi (03.04.2018)
Le implicazioni fiscali della riforma contabile (25.10.2018)
Il finanziamento dei soci nelle società di capitali (29.11.2018)
Le Società tra Professionisti, profili civilistici, fiscali e previdenziali (12.12.2018).

Pubblicazioni
La Commissione sta collaborando alla stesura della monografia relativa agli aspetti
contabili e fiscali dell’affitto d’azienda.

IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE DALL’IVA
Marcello Ronconi
Luca Scuriatti

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Roberto Colecchia, Paolo Farano, Daniele Panzetti.
Membri esterni
Silvia Fiori.

ATTIVITÀ
La Commissione “Imposte Indirette diverse dall’IVA” è composta da pochi membri, il
Presidente Marcello Ronconi, il Vicepresedente Luca Scuriatti, il Segretario Daniele
Panzetti, dai componenti Paolo Farano e Roberto Colecchia ed infine da un membro
esterno, l’Avv. Silvia Fiori.
La Commissione si è riunita costantemente durante il corso dell’anno.
L’attività dell’anno 2018 è stata focalizzata principalmente sulla organizazione delle
attività di formazione professionale continua. In particolare sono stati tenuti i seguenti eventi formativi in aula, ciascuno della durata di quattro ore:
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• “Contratti di affitto e di locazione: registrazione telematica e note operative”;
• “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata – Note
operative” (evento, questo, tenuto due volte).
Inoltre in collaborazione con la “Commissione Imposte dirette – Operazioni Straordinarie” è stato tenuto l’evento formativo “La riqualificazione in cessione di azienda
del conferimento con successiva cessione della partecipazione, alla luce del nuovo art.
20 D.P.R. 131/1986”, anche questo della durata di quattro ore.
Era anche stato organizzato un evento formativo sulla Dichiarazione di successione
che è stato annullato a causa dell’assenza, comunicata pochi giorni prima del convegno, del rappresentante dell’Agenzia delle Entrate. Poiché si ritiene che l’argomento
sia di grande interesse per i colleghi, nel 2019 sono stati programmati due eventi formativi che tratteranno differenti argomenti delle successioni.
Nei Convegni la Commissione “Imposte Indirette diverse dall’IVA” ha voluto dare
un taglio molto pratico, cercando di trattare gli argomenti in modo completo dal
punto di vista giuridico ma, soprattutto, gli argomenti sono stati esposti mediante
slide che illustravano tutti i passaggi delle operazioni da compiere per poter effettuare la registrazione dei contratti di locazione o dei contratti di cessione di quote
di S.r.l..
Infine la Commissione “Imposte Indirette diverse dall’IVA” ha risposto ad alcuni quesiti sottoposti da colleghi di Roma ed ha collaborato con altre Commissioni nella stesura di un teso sull’Affitto di azienda, provvedendo alla redazione dei paragrafi che le
sono stati assegnati.

IMPRESE BANCARIE E ASSICURATIVE
Roberto Munno

Presidente

Componenti
Francesco Albano, Pier Paolo Anibaldi, Roberto Baudino, Gianluca Carlucci, Stefano Ceccacci, Nadia Fontana, Antonio Vicentini.
Membri esterni
Concetta Lo Porto, Alessandro Longo, Monica Montelatici, Antonino Pantano, Attilio Pelosi, Gianfilippo Scifoni.
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ATTIVITÀ
La Commissione si è riunita due volte nel 2018 ed ha discusso dell’attività da svolgere
e dei convegni in agenda, oltre ad effettuare alcune approfondimenti tematici. Sono
stati realizzati n. 3 convegni formativi in aula in relazione alle materia della commissione.
In particolare:
• Il regime fiscale agevolato dei piani individuali di risparmio a lungo termine
(PIR) Le linee guida del MEF e la circolare dell’Agenzia delle Entrate (in collaborazione con Commissione Imposte dirette – Altri redditi);
• Cooperative compliance delle imprese bancarie e assicurative;
• Il Gruppo IVA nel settore Bancario e assicurativo. Un lungo percorso di armonizzazione europea presso l’Associazione Bancaria Italiana – ABI.
Ai lavori hanno partecipato oltre ai colleghi interni alla Commissione rappresentanti
di Associazioni di categoria, in particolare ANIA e ABI e di primarie aziende bancarie
e assicurative, specialisti nelle diverse materie affrontate.
Per ciascun evento sono stati elaborati documenti e materiali resi disponibili per la
pubblicazione on line sul sito dell’ODCEC di Roma.
La Commissione si è occupata in generale delle diverse materie che le competono,
passando dalla determinazione del reddito d’impresa dei soggetti bancari – IAS/IFRS
adopter – e assicurativi ai profili dell’imposizione indiretta dei medesimi soggetti e ai
profili regolamentari.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E IMMOBILIARI
Giuliano Foglia
Alessandro Catapano Minotti

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Piero Alonzo, Matteo Carfagnini, Stefano Chirichigno, Valeria Conti, Francesco Guidi,
Vittorio Guidobono Cavalchini Garofoli, Mauro Ianiro, Pierluigi Matteoni, Paolo Serva.

ATTIVITÀ
La Commissione si è riunita, nel corso del 2018, tramite appuntamenti telefonici ed
incontri informali.
107

Rapporto Annuale 2018

In aggiunta, in data 25 giugno 2018 si è tenuta presso la sede dell’Ordine una riunione con tutti i componenti della Commissione al fine di discutere dell’andamento dei
lavori e pianificare i futuri eventi formativi e le attività di studio e analisi della Commissione.
La Commissione, inoltre, nel corso dell’anno 2018 ha organizzato i seguenti eventi di
formazione professionale continua in aula:
1. La fiscalità diretta delle società immobiliari. In particolare nel corso di tale evento,
sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• la disciplina delle società non operative;
• assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice;
• il problema della commercialità ai fini della PEX;
• gli ammortamenti degli immobili anche alla luce dei nuovi principi contabili.
2. La fiscalità indiretta delle società immobiliari. In particolare nel corso di tale
evento, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• il regime IVA delle cessioni di immobili abitativi e strumentali (ipotesi di esenzione, reverse charge, disciplina della rettifica);
• il regime IVA delle locazioni di immobili abitativi e strumentali;
• la separazione delle attività ai fini IVA;
• il trattamento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali delle cessioni di immobili.
3. Il leasing Immobiliare: un’alternativa all’acquisto diretto. In particolare nel corso
di tale evento, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• le regole di deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti e per le imprese;
• l’imposta di registro sulle cessioni dei contratti di leasing di immobili strumentali;
• analisi comparativa e di convenienza dei leasing immobiliari;
• Il leasing abitativo.
4. Il regime fiscale dei fondi immobiliari e delle società d’investimento immobiliare
quotate (SIIQ).In particolare nel corso di tale evento, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• tassazione del fondo immobiliare ai fini delle imposte dirette;
• la definizione dei fondi istituzionali e la rilevanza ai fini delle imposte dirette;
• tassazione degli investitori in fondi istituzionali e non istituzionali (con riguardo agli investitori residenti e non residenti);
• le disposizioni agevolative degli apporti a fondi immobiliari e SIIQ.
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5. Fiscalità immobiliare degli impianti di energie rinnovabili. In particolare nel corso di tale evento, sono stati approfonditi i seguenti argomenti:
• natura mobiliare ed immobiliare degli impianti eolici e fotovoltaici;
• gli impatti sull’ammortamento;
• imposte di registro, ipotecarie e catastali del trasferimento degli impianti e dei
terreni ovvero di diritti reali sugli stessi;
• IMU.
La Commissione si è occupata in generale delle diverse materie che le competono. In
particolare, si è occupata della disamina delle principali criticità fiscali interpretative
emerse tra gli operatori del settore immobiliare.

IVA
Nicoletta Mazzitelli
Massimiliano Giorgi

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Fabrizio Ausili, Massimiliano Bartolucci, Alessandra Bozzi, Claudio Castellani, Fabrizio
D’Amico, Nicola D’Elpidio, Paolo Farano, Cristiano Fasanari, Stefania Fregonese, Enrico
Gattegna, Roberto Longo, Anna Maria Maccallini, Luca Marchetti, Marco Massaro, Renzo
Mattioli, Michele Muratori (dal 9/04/2018),Francesco Orioli, Antonio Orlandi Contucci,
Pamela Pinti, Giulia Malia Rijillo (dal 15/10/2018), Edoardo Rosati, Francesco Maria Rotondo, Stefania Saccone, Daniele Stelluti, Mauro Vantaggio.
Membri Esterni
Berardo Lancio, Paolo Primo, Mario Spera.

ATTIVITÀ
Nel corso del 2018 la commissione si è riunita 10 volte e ha realizzando i seguenti
convegni:
•
•
•
•

Dichiarazione Annuale IVA ed altri invii telematici periodici di dati (12/02/2018)
Aspetti IVA nell’e-commerce diretto e indiretto (12/03/2018)
L’IVA nelle operazioni straordinarie (18/09/2018)
L’IVA nelle operazioni con l’estero: cessioni di beni e prestazioni di servizi intra
UE – importazioni e esportazioni (15/10/2018)
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• Il futuro dell’IVA: le proposte della Commissione UE di modifica della Direttiva
2006/112 (19/11/2018)
• Iva e voucher. Spunti di riflessione e criticità (05/12/2018)
• IVA nel settore immobiliare (10/12/2018)
La commissione, inoltre, ha predisposto un corso specialistico per la SAF, che tuttavia
non si è tenuto in ragione del limitato numero di adesioni.

LEASING E FACTORING
Gianluca De Candia
Giacomo Albano

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Elisabetta Catarozzo, Alessandro Mercatelli.

ATTIVITÀ
L’attività della Commissione si articola in attività di studio, approfondimento e formazione delle tematiche riguardanti il leasing ed il Factoring.
Nel corso del 2018 la stessa ha organizzato e/o partecipato ai seguenti convegni sulle
novità normative e su argomenti per i quali ha valutato utile un arricchimento di conoscenza da parte dei Colleghi:
• Imprese e PA: gli strumenti per il finanziamento dei crediti commerciali (30/1/2018);
• Il piano Impresa 4.0: le opportunità 2018 per le imprese (9/3/2018);
• I riflessi fiscali dell’IFRS 15 alla luce del D.M. 10 gennaio 2018(11/5/2018).
Gli eventi hanno concorso al programma di Formazione Professionale Continua
dell’Ordine di Roma. Le tematiche oggetto dei convegni sono state trattate sia a livello teorico che pratico, con il supporto di testimonianze di autorevoli esperti e di slide
pubblicate sul sito dell’Ordine.
Nell’ambito dell’attività di ricerca la Commissione sta realizzando un documento di
studio avente ad oggetto le implicazioni contabili e fiscali del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16.
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PROCESSO TRIBUTARIO
Alberto Comelli
Stefano Innocenti
Francesca Tripodi

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Diletta Avella, Luigino Bellusci, Emanuela Buono, Carlo Caputo, Francesco Cascia, Stefano
Civitareale, Andrea Di Battista, Carlo Di Giuliomaria (dal 1/10/2018), Fabrizio Fabrizi,
Ignazio Ferraro, Gianluca Guerrini (dal 19/02/2018) Andrea La Gala, Marco Lombardi,
Giulia Mandolesi, Fabrizio Marra, Massimo Meliti, Riccardo Pavani, Giovanni Pisani, Giuseppina Pisanti, Luca Procopio, Alberto Quintavalle, Silvia Rocchi, Patrizio Rota, Marco
Sensidoni, Federico Servadio, Debora Valenti, Francesco Verini, Stefano Vignolo, Alessandro Zacà (dal 29/10/2018).
Membri esterni
Mario Cicala, Paola Conforti, Giuseppe di Martino, Roberto Proietti, Alessandro Riccioni,
Stefano Scorcia.

ATTIVITÀ
Nel corso dell’anno 2018, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha organizzato sei riunioni interne e ha approfondito alcuni argomenti di particolare attualità, che ha attentamente monitorato (tra i quali il processo tributario telematico
e la riforma del processo tributario), anche attraverso l’organizzazione di numerosi
incontri, seminari e convegni.
Nel corso del primo semestre e, precisamente, in data 20 marzo 2018, si è svolta
presso la sede dell’Ordine un convegno sui rapporti tra il processo penale e il processo tributario, al quale hanno partecipato il Dott. Gianluca Soana, giudice del Tribunale di Roma, la dott.ssa Silvia Rocchi e il Dott. Luca Procopio, membri della
Commissione.
In data 22 maggio 2018, su iniziativa della Commissione, si è svolto un convegno
presso la sede dell’Ordine avente per titolo: Il processo tributario nel prisma della
giurisprudenza della CEDU e della Corte di giustizia. Hanno partecipato, in qualità
di relatori, il Dott. Gabriele Escalar, il quale ha svolto una relazione sui rapporti tra il
diritto dell’UE e il diritto domestico ai fini del processo tributario, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e l’avv. Francesco Giuliani, il quale ha svolto una
relazione sulle conseguenze della natura sostanzialmente penale delle sanzioni am111
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ministrative tributarie ai fini delle garanzie della CEDU, dal diritto di interrogare al
ne bis in idem.
Il 9 ottobre 2018 la Commissione ha organizzato, presso la sede dell’Ordine, un convegno sul giusto processo, la parità delle parti e le prove nel processo tributario, cui
hanno partecipato, in qualità di relatori, il Dott. Proietti, giudice amministrativo,
l’avv. Mario Cicala, ex Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione e il
prof. Alberto Comelli, presidente della Commissione.
Nel corso dell’anno 2018, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha attivamente e proficuamente collaborato con due autorevoli membri esterni della Commissione, vale a dire il Dott. Stefano Scorcia, in rappresentanza della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate e l’Avv. Paola Conforti, responsabile a livello nazionale del contenzioso esattoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con questi
membri esterni è stato molto proficuo lo scambio di opinioni su importanti questioni relative al processo tributario.

TERZO SETTORE E NON PROFIT
Francesco Capogrossi Guarna
Gianni Massimo Zito

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Stefania Averni, Lapo Bini, Massimiliano Blasi, Simona Catanzano, Margherita Colombo,
Laura Costanzo, Antonio Cuonzo, Daniele Cuppone, Giovanni De Summa, Pasquale Della
Corte, Settimio Desideri, Mario Di Spirito, Andrea Fazi, Antonio Fiorilli, Rosa Foceri, Celeste Infantino, Eugenio La Fianza, Raffaele Lomonaco, Mauro Martini, Claudia Miliucci,
Roberto Moriconi, Maurizio Pallotta, Enrico Pambianchi, Gianluca Paolillo, Selenia Pierdominici, Marco Pitotti, Lorenzo Portento, Juna Rembeci (dal 19/09/2018), Guido Ruggeri, Susanna Russo, Fabio Sardelli, Doriana Silvestri, Maria Tarantino, Corrado Transerici
(dal 18/06/2018), Antonella Trepiedi, Viviana Zancanaro, Massimiliano Zannetti.

ATTIVITÀ
La Commissione si è riunita nove volte nel corso dell’anno svolgendo le seguenti attività in via prevalente:
• confronto e aggiornamento sulle novità per gli enti non profit su tematiche di interesse;
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• approfondimenti sulla Riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS) e monitoraggio della sua attuazione attraverso Gruppi di Lavoro (GdL) su “Ordinamento amministrazione e controllo ETS”, “Contabilità e bilancio ETS”, “Fiscalità ETS”, “Impresa sociale”;
• coordinamento scientifico e tecnico per l’organizzazione di eventi formativi e di
attività convegnistica con la predisposizione del materiale didattico.
Formazione
La Commissione ha organizzato, collaborato e/o partecipato a convegni, corsi, seminari sia con docenti interni alla Commissione stessa sia con esterni (professionisti,
accademici, operatori del terzo settore, università e altre istituzioni).
Per ciascun evento sono stati elaborati documenti e materiali disponibili on line sul
sito dell’ODCEC di Roma. L’attività formativa svolta è stata la seguente:
1.
2.

Gli enti esclusi dal Codice del Terzo Settore: effetti e conseguenze (30.01.2018)
Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore (ETS): profili giuridici, economici e di
controllo (27.02.2018)
3. Enti dello spettacolo e della cultura tra la riforma del Terzo Settore e la Riforma
Franceschini (28.03.2018)
4. Economia e tecnica degli Enti non profit – modulo della Scuola di formazione
professionale “Aldo Sanchini” coordinato dal Presidente della Commissione – (1618.04.2018)
5. Il nuovo 5 per mille: beneficiari, regole applicative e di trasparenza (20.04.2018)
6. Dichiarazioni dei redditi, Irap e IMU 2018. Enti non profit e Associazioni sportive (22.05.2018)
7. La riforma dell’impresa sociale. Caratteristiche, motivazioni e modelli organizzativi (12.07.2018)
8. I riflessi della riforma del Terzo settore sugli enti ecclesiastici: quadro normativo
e criticità (20.09.2018)
9. La revisione legale nelle società di capitali e nel Terzo Settore – in collaborazione
con la Commissione Revisione legale – (09.10.2018)
10. Bilancio sociale rapporto di sostenibilità per il Terzo Settore e gli enti non profit
(24.10.2018)
11. La riforma del terzo settore: stato dell’arte e aggiornamento delle novità (21.11.2018)
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Area Giudiziale
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI
Paolo Castellano
Domenico Sapia

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Francesco Alati, Giovanni Bacigalupi, Massimo Barillaro, Francesco Calciano, Massimo
Ciccarelli, Luigi Lausi, Massimiliano Napolitano, Angelo Enrico Oliva, Giovanbattista
Oranges, Angela Valentina Rizzo, Cristiana Rossi, Monia Volponi, Maurizio Zelli.

ATTIVITÀ
Nel corso del 2018 la Commissione si è riunita in due occasioni per discutere dei problemi inerenti la materia trattata.
La stessa ha organizzato nell’annualità in questione i seguenti due convegni:
• “Il ruolo dell’amministratore giudiziario nell’amministrazione dei beni sequestrati”
(20/02/2018), evento svoltosi presso la sede dell’Ordine, che ha visto la partecipazione di un magistrato e dove si sono affrontati i seguenti argomenti:
– Le direttive impartite dal Giudice Delegato ai sensi dell’art. 40 all’Amministratore Giudiziario
– Il sequestro penale alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla L.161/17
– L’amministratore dei beni sequestrati e confiscati (artt. 35-37)
– La gestione delle aziende sequestrate (art. 41)
• “L’amministrazione dei beni sequestrati nei procedimenti di prevenzione ed i rapporti con le procedure fallimentari” (16/05/2018), evento svoltosi presso la sala Casella,
che ha visto la partecipazione, in aggiunta, anche di due magistrati, sui seguenti
argomenti:
– Sequestro Penale e procedure concorsuali
– L’amministrazione dei beni sequestrati nelle misure di prevenzione e nel fallimento dichiarato ante e post sequestro
– I rapporti tra Autorità Giudiziaria e l’amministratore dopo le modifiche del
Codice Antimafia
– Misure di prevenzione, fallimento ed azioni revocatorie.
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CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE
Marina Scandurra
Fabio Massimo Trincia
Salvatore Vittozzi

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Stefano Amato, Marzio Baiocco, Enrico Maria Barone, Paolo Bono, Igor Catania, Marco
Coletta, Marina Di Ciommo, Paolo Donda, Serena Guida, Fabio Lapi, Caterina Loscavo,
Francesca Michela Maurelli, Claudio Miglio, Giovanni Mottura, Vittorio Parisi, Barbara
Sculli, Claudio Signorelli.

ATTIVITÀ
La Commissione ha incentrato, anche nel 2018, la propria attività istituzionale principalmente sulla formazione degli Iscritti, con riferimento in particolare alle problematiche connesse allo svolgimento di consulenze tecniche e perizie su incarico dell’Autorità Giudiziaria in ambito Penale, sia sotto il profilo della responsabilità e della deontologia professionale, sia sul piano della prassi vigente presso il Foro di Roma.
La Commissione si è riunita più volte nel corso del 2018 e più precisamente:
• 17.07.2018;
• 20.09.2018;
• 15.10.2018;
• 15.11.2018.
approfondendo tematiche di natura penale ed esaminando i diversi risvolti giurisprudenziali e dottrinali, nell’ottica di un costante e proficuo aggiornamento ai fini
dell’orientamento fornito agli Iscritti al nostro Ordine.
Inoltre, la Commissione ha promosso, nel corso dell’anno, convegni e seminari di
Formazione professionale continua, di elevato contenuto tecnico professionale, che
hanno visto la partecipazione, oltre che dei membri della commissione, di illustri
personalità del diritto, tra cui alcuni Sostituti Procuratori della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, alcuni magistrati giudicanti presso il Tribunale di Roma nonché
docenti universitari e avvocati di maturata fama ed esperienza.
Più specificamente, la Commissione ha organizzato i seguenti convegni e seminari:
• 08.10.2018: Crisi d’impresa: opportunità, rilevanza e rischi del finanziamento bancario;
• 26.10.2018: L’abuso della personalità giuridica (casi pratici). Il fallimento ascendente della supersocietà di fatto;
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• 22.11.2018: La consulenza tecnica in materia di usura nell’ambito penale (corso e learnig);
• 13.12.2018: I reati e le sanzioni previste dal decreto 74/2000: profili penali e tributari;
• 18.12.2018: Il Consulente Tecnico e il Perito in materia di misure di sequestri penali finalizzati alla confisca per “sproporzione” tra patrimonio e capacità finanziaria.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Andrea Giorgi
Toni Ciolfi

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Ornella Amedeo, Alfredo Barbaranelli, Daniela Carvelli, Maria Cristina Catalani, Alessandro Cerino, Matteo Cerrocchi, Paolo Ciampi, Emilia D’Aprile, Marco degli Abbati, Silvia
D’Ottavi (fino al 21/05/2018), Gabriele Felici, Lorenzo Filippini Nera, Luciano Mascena,
Arturo Mascetti, Francesco Romano Pappalardo, Alessandra Petrangeli, Mauro Rubeca,
Sebastiano Spagnuolo, Fabio Tardanico.

ATTIVITÀ
La Commissione di studio “Crisi da sovraindebitamento”, nell’espletamento del suo
compito istituzionale, ha continuato a perseguire il suo primario obiettivo, ossia
quello di organizzare eventi formativi di alto profilo specialistico con l’intento di porre in risalto l’importante occasione che la Legge n.3/2012 rappresenta per l’apporto
professionale del Commercialista e dell’Esperto Contabile e, conseguentemente, per
il tessuto economico e sociale del nostro Paese, cercando sempre di porre in risalto i
rilevanti risvolti sociali della normativa.
La Commissione 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).
Inoltre la Commissione continua, con intensità, a collaborare assiduamente con l’Organismo di Composizione della Crisi per gli incontri preliminari con i sovraindebitati ed i
loro consulenti che, numerosi, indirizzano quesiti e richieste di delucidazioni pratiche
per la presentazione della domanda di accesso alle procedure concorsuali ex L.3/2012.
Nel 2018 si sono organizzati, sia in collaborazione con l’O.C.C., sia direttamente, corsi di aggiornamento e di formazione base per gestori della crisi, per un totale di 32 ore
complessive.
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Nell’ottica di quanto sopra evidenziato sono stati organizzati i seguenti Corsi di formazione:
• “Corso di aggiornamento per gestori della crisi: dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte”. 28-31 Maggio e 4 e 7 giugno 2018;
• Corso di perfezionamento “La normativa del sovraindebitamento: casi di approfondimento:, pratica professionale e giurisprudenza”. 19 Giugno, 10 Ottobre e 5
Dicembre 2018.
Infine, la Commissione si è resa disponibile a predisporre una serie di eventi e-learnig
(Datev Koinos) sulla materia del sovraindebitamento.

CTU E VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Massimo Amadio
Pierpaolo Abbate
Maurizio Silvestrini

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Stefania Albante, Luca Burani, Cris Pino Cherubini, Emanuela de Bianchi, Antonella De Maria,
Vincenzo Galluzzo, Carlo Gandolfi, Feliciana Gargano, Siro Giovagnoli, Rosario Alfio Gulino,
Luca Ilardi, Gabriele La Licata, Claudia Manca, Alessandro Mancini, Mauro Marcelli, Emiliano
Marocco, Roberta Merola, Tommaso Mililli, Rosanna Moccia (dal 1/10/2018), Eufemia Pasqua,
Emanuele Re, Caterina Rinaldi, Vincenzo Rocco, Giorgio Russo, Giampietro Salvatore, Gianluca Spada, Mimmo Tufaro, Francesca Villani, Manuela Zappalà (dal 15/10/2018).
Membri esterni
Carolina Borsani.

ATTIVITÀ
Nel corso dell’anno 2018 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si è riunita
n. 8 volte ovvero il, 31/01 – 07/03 – 09/04 – 23/05 – 16/07 – 08/10 – 31/10 – 10/12 con
la partecipazione di quasi tutti i componenti.
Le principali attività approfondite nelle riunioni della Commissione hanno riguardato le seguenti tematiche.
Organizzazione di eventi di carattere formativo
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
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incarichi ricevuti relativamente al settore della Volontaria giurisdizione sia a tematiche specifiche.
Gli argomenti sono stati trattati tenendo conto del grado di preparazione dei Colleghi nello svolgimento degli incarichi peritali: da una parte quelli con esperienze già
maturate nel settore giudiziario e dall’altra coloro che desiderano intraprendere questa particolare branca di attività.
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:
• 31 gennaio 2018 “Il ruolo del Commercialista e dell’Esperto Contabile nei procedimenti di volontaria giurisdizione”: evento nel corso del quale sono stati trattati temi legati alla custodia giudiziale ed all’ispezione giudiziale;
• 7 marzo 2018 “La CTU in materia civile: aspetti giuridici, tecnici e professionali”:
evento nel quale sono state affrontate le tematiche introduttive alla Consulenza
Tecnica di Ufficio con particolare riguardo agli aspetti processuali, alla consulenza
tecnica contabile ed al compenso spettante al CTU;
• 23 maggio 2018 “La CTU in materia di risarcimento danni”: evento nel quale sono
state affrontati aspetti giuridici e tecnici legali allo svolgimento della CTU contabile in materia di risarcimento danni;
• 31 ottobre 2018 “Questioni aperte sulla Consulenza Tecnica d’Ufficio: tavola rotonda”: evento nel corso del quale sono stati affrontati aspetti pratici relativi alla consulenza tecnica d’ufficio ed approfondite le tematiche legate all’attività del consulente tecnico di parte;
Lo Sportello del CTU
Con lo “Sportello del CTU”, attivato alla fine del 2013, si è ormai consolidato un importantissimo ed utilissimo canale di comunicazione volto ad aiutare i colleghi che si
trovano in difficoltà nell’espletare la funzione di CTU.
Gli argomenti trattati sono riferiti unicamente a tematiche di carattere organizzativo
e procedurale in quanto la Commissione non può in nessun caso dare consigli e/o
consulenze che riguardino il merito delle CTU.
In particolare lo “Sportello del CTU”, ha svolto i seguenti servizi per i Colleghi:
• Individuazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici tenuto presso il Tribunale Civile di Roma;
• Ausilio nella preparazione dei documenti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti
tecnici tenuto presso il Tribunale Civile di Roma;
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• Indicazione delle norme procedurali da rispettare sia come CTU che come CTP;
• Logistica del Tribunale di Roma.
Lo Sportello è consultabile mediante posta elettronica inviando il quesito alla casella
della “Commissione CTU e Volontaria giurisdizione” tramite la homepage dell’Ordine
di Roma.
Le risposte vengono date sia direttamente tramite email o – per i quesiti più rilevanti
– tramite invito/incontro del Collega presso la sede dell’Ordine.

DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
Emanuele D’Innella
Claudio Chiori

Presidente
Vicepresidente

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

ATTIVITÀ
La Commissione Diritto Penale dell’Economia è costituita con l’obiettivo di approfondire la materia economico-penale. Nell’anno 2018 ha proseguito le attività coordinate dalle 5 sottocommissioni di cui è composta, approfondendo, attraverso la formazione professionale continua, le tematiche dedicate ad aree specifiche della medesima materia, di interesse della categoria.
Anche per il 2018, sono state confermate le seguenti sottocommissioni:
1. D.Lgs. n. 231/2001;
2. Penale societario;
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3. Procedure concorsuali;
4. Reati bancari, finanziari e tutela del risparmio;
5. Sequestri e confische.
Nel corso del 2018 la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:
• La bancarotta nei gruppi 21 marzo 2018
• Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
d.lgs. 159/11 – applicazioni pratiche in caso di sequestro di azienda 19 aprile 2018
• Sistema bancario, finanziario e tutela del risparmio: valutazione degli elementi di
criticità in prospettiva penale. I parte 16 maggio 2018
• La tutela dinamica del patrimonio sociale 13 giugno 2018
• La responsabilità ex D.lgs. 231/2001 nei gruppi di impresa e nel caso di trasformazioni societarie (fusione, scissione, ecc.) 28 settembre 2018
• Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – applicazioni pratiche in caso di sequestro di azienda 18 ottobre 2018
• Sistema Bancario, Finanziario e Tutela Del Risparmio: Prospettive di Criticità Penali e di Governance 22 ottobre 2018
• Reati presupposto ex d.lgs 231/01. Approfondimenti sui più recenti aggiornamenti normativi 26 Novembre 2018
• Reati dei “colletti bianchi” e sistema di controllo interno 6 dicembre 2018
• Il reato di Falso in Bilancio 17 dicembre 2018
• L’efficacia esimente del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e gli effetti pro-concorrenziali del D.lgs. 231/2001 19 dicembre 2018
La commissione ha inoltre organizzato un evento formativo unitamente alla commissione Organizzazione dello Studio Professionale e alla Commissione Revisione
legale, sul tema “La gestione del rischio e gli errori cognitivi: la ricerca, la prevenzione e
l’approccio sistematico del commercialista” tenutosi il 6 marzo 2018.
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ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
Luca Cimino
Roberto Carisi
Francesco Iannuzzi

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Componenti
Augusto Bifano, Laura Carosi, Paola Chiovini, Marika Christopulos, Antonella Cimino,
Ersilia Colagrossi, Loredana Comune, Laura Del Santo, Marianunzia Di Cera, Federico
Feroci, Gianpaolo Gatti (dal 5/03/2018), Giuseppe Gatti, Andrea Giordani, Elisabetta
Giuliani, Rita Ilardi, Maria Landolfi, Antonio Menzione, Massimo Moschese, Elisabetta
Polentini, Ercole Pugliese, Federico Raparelli, Fabrizio Ricciardi, Andrea Russo, Francesca
Scicchitano.

ATTIVITÀ
La commissione nel 2018 ha organizzato i seguenti eventi:
• 9 febbraio 2018: presso la sala dell’Ordine sita in Piazzale Belle Arti n.2, si è svolto
il convegno avente il seguente titolo: “La figura degli ausiliari del Giudice nel processo di esecuzione immobiliare”. All’evento ha partecipato anche Il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Roma, la Dott.ssa Bianca Ferramosca, la quale ha
colto l’occasione per presentarsi e ufficializzare l’incarico ricevuto pochi mesi prima. Il convegno, ha fornito importanti nozioni ai colleghi interessati alla materia
delle Esecuzioni Immobiliari. Inoltre, al medesimo evento si è avuta la partecipazione dell’Ing. Filippo Cascone, consigliere e segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, il quale si è soffermato su importanti questioni tecniche-edili e amministrative che caratterizzano le procedure di esecuzione immobiliare, riscontrando un grande interesse tra i partecipanti.
• 11 aprile 2018: si è svolto il secondo evento formativo della Commissione con il titolo “La fiscalità nel processo di esecuzione immobiliare”. Sono stati trattati tutti
gli aspetti di natura fiscale che caratterizzano la procedura di esecuzione immobiliare, dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua estinzione. È stata
invitata a partecipare al convegno la dott.ssa Antonella Nobile, funzionario dell’Agenzia delle Entrate e responsabile dell’ufficio atti giudiziari, la quale ha argomentato in materia di tassazione dei decreti di trasferimento.
• Novembre 2018: la Commissione ha organizzato il Corso per Custodi e Delegati
alle vendite, l’evento giunto alla sua 10^ edizione, ha offerto un’importante occa121
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sione di formazione e di aggiornamento per tutti i colleghi, sia per coloro che sono alle prime esperienze nelle attività di ausiliario del giudice e sia per i colleghi
più esperti. L’evento è stato strutturato in 4 moduli giornalieri, durante i quali sono stati illustrati gli aspetti più importanti della procedura di esecuzione immobiliare, richiamando le norme della procedura, la prassi del tribunale e illustrando la
modulistica in uso presso il Tribunale di Roma.
Le giornate e i relativi argomenti sono stati i seguenti:
– 08/11/2018: Il Custode – dall’assegnazione dell’incarico all’emissione dell’ordinanza di delega;
– 15/11/2018: Il Delegato – dall’emissione dell’ordinanza di delega all’aggiudicazione;
– 22/11/2018: Il Delgato – adempimenti successivi all’aggiudicazione;
– 29/11/2018: Il Delgato – il progetto di distribuzione.
Oltre ai colleghi della Commissione, hanno svolto le attività di relatori anche alcuni magistrati del Tribunale di Roma, professionisti in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri e incaricati delle società che gestiscono i servizi telematici per le
procedure di esecuzione immobiliare.
• 6 dicembre 2018: la Commissione ha organizzato un importante evento formativo
dal titolo “le vendite telematiche”, con il quale sono state fornite nozioni e informazioni circa la nuova modalità di vendita dei beni nella procedura esecutiva, con
mezzi e strutture informatiche. Il convegno, organizzato in concomitanza con la
pubblicazione delle nuove deleghe alla vendita telematiche da parte del Tribunale
di Roma, ha visto la partecipazione del Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma, che ha illustrato gli aspetti di procedura civile
inerenti l’adempimento in questione, soffermandosi poi ad esporre le modalità
pratiche di svolgimento dell’adempimento. Ha partecipato inoltre la società “Aste
Giudiziarie”, che è uno dei gestori dei portali per la vendita telematica dei beni, la
quale ha illustrato le varie procedure informatiche, dal deposito dell’offerta telematica alla partecipazione alla gara.
Durante l’anno 2018, la Commissione, per il tramite di sottocommissioni appositamente costituite, ha predisposto i seguenti lavori:
• Bozze di modulistica utile alle attività di Custode e Delegato alle vendite. Lavoro
questo che è stato parzialmente inserito nell’area tematica dedicata, sul sito dell’Ordine;
• Manuale sugli adempimenti fiscali del delegato alle vendite, con il quale è stata effettuata una rivisitazione e aggiornamento di un lavoro del 2010, pubblicato dal
Consiglio Nazionale, non più attuale in quanto superato dall’evoluzione normativa fiscale in materia.
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PROCEDURE CONCORSUALI – SEZ. CONCORDATO PREVENTIVO
Emanuele Mattei
Alessandra Fiorletta

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Carlo Angelini, Antonio Assenso, Fabio Ballico, Luca Belleggi, Valeria Bonanno, Enrico
Maria Capozzi, Carmine Damis, Caterina Destriere, Roberto De Marco, Giovanni Di Leo,
Andrea Dominijanni, Giuseppe Fargnoli, Renzo Fumenti, Alessandro Gaetano, Valerio
Giuffrida, Gianluca Lega, Stefano Lori, Gerardo Losito, Luigi Lucchetti, Bruno Marsigalia,
Valentina Minati (dal 9/04/2018), Raffaele Pagano (dal 9/04/2018),Enrico Proia, Vito Puce,
Carlo Ravazzin, Fabrizio Salerno, Stefano Saponaro (dal 9/04/2018), Gianpiero Scotti,
Laura Sicuro, Giampiero Sirleo, Fabio Ubaldi.
Membri esterni
Alessandro Bianchi, Francesco Indrieri.

ATTIVITÀ
Ambito di riferimento della Commissione
La Commissione si occupa principalmente dell’istituto del concordato preventivo, degli
accordi di ristrutturazione e dei piani attestati e in genere di tutti gli istituti di composizione della crisi di impresa, incluse le questioni che intersecano la normativa fallimentare, societaria e tributaria con quella della soluzione della crisi e dell’insolvenza.
In particolare la presente Commissione è già attiva nel monitoraggio della Riforma
della legge fallimentare posta in essere dalla Commissione Rordorf e dall’istituendo
Codice della Crisi e dell’Insolvenza, ormai pubblicato in GU il 14/02/2019.
Sotto questo profilo il 2018 ha visto concludersi il II Corso di Formazione per Attestatori e Advisor, con il Convegno conclusivo tenuto il 28/1/2019 presso l’Università
La Sapienza di Roma e con la consegna di quasi 80 attestati ad altrettanti Colleghi.
Siamo stati costantemente attenti ad individuare le eventuali correlazioni e coinvolgimenti con le altre Commissioni laddove si sia individuata l’opportunità di un evento
da organizzarsi in collaborazione.
Come ultimo profilo generale ci preme evidenziare che la Commissione da noi presieduta ha aperto le proprie attività culturali anche alle altre professioni giuridiche,
avvocati e notai in primis, proprio per la particolare connotazione interdisciplinare
che la caratterizza, in una prospettiva di reciproco interscambio culturale.
A tal proposito, e nell’ottica anzidetta, alcuni nostri eventi/giornate di studi potranno
svolgersi in “campo neutro”, in location fuori dal nostro Ordine, ovviamente nel rispetto del Regolamento in essere.
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Componenti della Commissione e riunioni effettuate
Nel secondo semestre 2018 non si sono aggiunti nuovi Componenti alla Commissione.
Riunioni di Commissione effettuate nel 2018:
• 24 Gennaio
• 26 Febbraio (rinviata per neve)
• 26 Marzo
• 21 Maggio
• 25 Giugno
• 01 ottobre
• 26 novembre
Eventi realizzati
• Venerdì 26 gennaio 2018 ore 16.00, sala convegni Hotel Cicerone, Roma: “Crisi di
impresa e procedure concorsuali: aspetti pratici, temi e questioni”
• Lunedi 29 gennaio 2018 ore 15.00: Secondo Modulo – Sala Convegni presso ODCEC Roma: “I requisiti legali, i mandati professionali, le attività preliminari, i rapporti tra Attestatore e Advisor. I Pagamenti ai professionisti”.
• Lunedi 26 febbraio 2018, ore 15.00: Terzo Modulo – Sala Convegni ODCEC Roma, “La verifica dei dati aziendali, i rapporti giuridici pendenti e l’affitto di azienda”
(rinviato per neve e recuperato il 29/10/2018)
• Lunedi 26 marzo 2018, ore 15.00: Quarto Modulo – Sala Convegni ODCEC Roma, “Il piano e le attestazioni speciali. I finanziamenti prededucibili, la nuova finanza e la ristrutturazione dei debiti bancari”
• Lunedi 21 maggio 2018, ore 15.00: Quinto Modulo – Sala Convegni ODCEC Roma: “Il piano e l’attestazione sulla fattibilità. Le modifiche, le integrazioni e il monitoraggio post omologa”
• Lunedi 25 giugno 2018, ore 15.00: Sesto Modulo – Sala Convegni ODCEC Roma
“Il trattamento dei debiti fiscali e contributivi nel concordato preventivo, nell’accordo
di ristrutturazione e nel piano attestato”
• Lunedi 29 ottobre 2018, ore15.00 Terzo Modulo (recuperato)- sala convegno ODCEC Roma: “La verifica dei dati aziendali, i rapporti giuridici pendenti e l’affitto di
azienda”
Scritti e documentazione prodotta, pubblicata e in corso di pubblicazione dalla
commissione
Sono stati prodotti i testi di alcune delle Relazioni per iI corso di formazione per Attestatori e Advisor come segue.
• I rapporti giuridici pendenti (dott. Enrico Maria Capozzi)
• La valutazione delle aziende in crisi (dott. Marco Vulpiani)
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• Gli indicatori della crisi (Prof. Giuseppe Sancetta)
• Analisi e descrizione delle cause della crisi e degli squilibri aziendali: condizioni
per il loro superamento (Prof. Vincenzo Sanguigni)
• Analisi preliminare del Piano e dei documenti che lo compongono (Prof. Vincenzo Sanguigni)

PROCEDURE CONCORSUALI – SEZIONE FALLIMENTO
Francesco Rocchi
Donatella Zanetti

Presidente
Vicepresidente

Componenti
Luigi Andreoli, Simonetta Barbuto, Enrico Cacciotti, Giovanni Caravetta, Paolo Carbone,
Andrea Ciccioriccio, Carmine Colella, Francesca Di Salvo, Roberto Falcone, Aurelio Giulianelli, Francesco Giustiniani, Valeria Annamaria Iaria, Tadeus Krzysztofiak, Luigi Labonia, Francesco Lanzi, Carlo Lo Torto, Noemi Menichetti, Carlo Mezzetti, Mario Pagnotta,
Giovanna Patacchiola, Marzio Pennechini Montino, Serenella Pezzino, Marco Pinci, Leonardo Quagliata, Barbara Ricci, Emanuela Sensi, Andrea Silla, Vincenzo Enrico Spano’, Valerio Trincia, Alessandro Zacà (fino al 29/10/2018), Riccardo Zocca.

ATTIVITÀ
Nel corso del 2018 la Commissione ha tenuto n. 9 riunioni.
L’attività svolta ha essenzialmente interessato:
a) l’organizzazione di eventi formativi ai fini della FPC – Formazione Professionale
Continua;
b) l’organizzazione di gruppi di studio con produzione di scritti;
c) la collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma;
d) la collaborazione con l’UGDCEC di Roma
a) Gli incontri formativi
Si è provveduto sia ad organizzare incontri formativi sia a partecipare con propri
componenti in qualità di relatori e/o coordinatori ad eventi organizzati da soggetti terzi.
• Gli incontri formativi organizzati in via diretta e/o in collaborazione con altri soggetti istituzionali sono stati complessivamente due (2) ed hanno riguardato:
– La Liquidazione dell’Attivo: Prassi operative ed ultima Riforma organica
– Procedure concorsuali, sequestro di prevenzione e sequestro penale
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Le giornate di studio hanno riscontrato il favore dei partecipanti ed il coinvolgimento
quali relatori, oltre che ad esponenti del mondo professionale ed universitario, anche
di Magistrati i quali, con la loro presenza, hanno particolarmente qualificato le attività formative.
• La partecipazione con propri componenti in qualità di relatori ad eventi organizzati da soggetti terzi ha riguardato:
– Seminari di Diritto Fallimentare: intervento su il trattamento dei crediti tributari
e previdenziali nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione del debito – (Corso di Diritto Fallimentare prof. Daniele Valtermoli – Università La Sapienza – Roma);
– Procedure concorsuali e rapporti contrattuali pendenti: tavola rotonda sui Contratti di finanziamento all’impresa – Incontri sul contenzioso delle imprese organizzati dai prof. Giuliana Scognamiglio ed Antonio Briguglio con il patrocinio
della: Scuola Superiore della Magistratura, Struttura territoriale di formazione
del distretto di Roma; Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze
Giuridiche; Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Diritto Privato;
– Diritto della Crisi delle Imprese – Master di secondo livello organizzato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Università La Sapienza
Roma: intervento su Il Piano Concordatario e la relazione del professionista;
– Diritto della Crisi delle Imprese – Corso di Formazione Gestori della Crisi: Il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione e la transazione fiscale.
b) L’organizzazione di gruppi di studio
Sono stati istituiti i seguenti gruppi di studio:
• Natura prededucibile del credito del dottore commercialista nei suoi diversi ruoli di
advisor e/o di attestatore in sede di ammissione allo stato passivo conseguente al fallimento di società che ha presentato domanda (anche “prenotativa”) di Concordato
Preventivo.
• Applicazione al dottore commercialista nominato nell’ambito di una procedura fallimentare quale consulente e/o estimatore e/o perito del D.M. 140/12 in luogo della tariffa giudiziale del DPR 115/2002 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.
Ciascun gruppo di studio ha provveduto a sintetizzare i risultati della ricerca e degli
approfondimenti effettuati in un documento scritto il cui testo definitivo verrà trasmesso ai competenti uffici dell’Ordine.
c) 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.
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d) La collaborazione con l’UGDCEC di Roma
Al fine di favorire un supporto ai colleghi più giovani che svolgono o intendono svolgere l’attività di curatore fallimentare è stata avviata una specifica collaborazione con
l’analoga Commissione istituita dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma. In particolare:
• è stato istituito un gruppo di lavoro “misto” per la redazione di “linee guida per il
giovane curatore fallimentare” da elaborarsi in singoli documenti/quaderni per
gruppi di argomenti da riferirsi alle diverse fasi della procedura (adempimenti
iniziali, accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo, riparti parziali, rendiconto finale). La redazione dei primi quaderni/schede operative avrà ad oggetto:
– la rappresentazione della “logistica” della Sezione Fallimentare (uffici e competenze degli stessi);
– gli adempimenti iniziali del curatore;
– le casistiche più ricorrenti in sede di stato passivo;
– gli adempimenti relativi alla chiusura del fallimento con specifico riferimento
alle procedure prive di attivo.
• È stato istituito un gruppo di lavoro “misto” per l’organizzazione di un evento formativo dal titolo “La riforma del fallimento e della crisi d’impresa” che si è tenuto a
febbraio 2019.
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L’Osservatorio Internazionale
Filippo Maria Invitti
Giovanni Palomba

Presidente
Direttore Scientifico

Componenti
Marina Augello, Mario Borzillo, Dario Contaldo, Lorena Di Cesare, Maurizio Di Marcotullio, Caterina Giomi, Luca Grasseni, Goffredo Hinna Danesi, Maria Rosaria Leccese, Andrea Missori, Steven Mohamed, Fabrizio Pescatori, Caterina Rinaldi, Stefano Sampietro,
Davide Tedeschi.
Membri esterni
Edoardo Belli Contarini, Augusto D’Alessandro, Marco De Iapinis, Alessandro Ferri, Marco Giorgi, Alessandra Granaroli, Valerio Salomone, Filippo Simone Zinelli.

Il primo bilancio dopo un anno di attività dell’Osservatorio internazionale, la speciale unità alla quale il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha affidato il compito di favorire lo sviluppo della professione orientandola verso una prospettiva internazionale, ha evidenziato molteplici risultati in linea
con la mission predeterminata.
Confermato il focus delle attività: mantenere il confronto tra professionisti e istituzioni che promuovono l’internazionalizzazione delle imprese italiane; diffondere politiche nazionali condivise; divulgare strumenti e iniziative validate e monitorare l’efficacia di azioni intraprese.
Attraverso l’Osservatorio Internazionale l’ODCEC di Roma ha partecipato al confronto permanente con i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche italiane presenti
nella cabina di regia sull’internazionalizzazione. Lo scopo è stato quello di fornire beneficio alle imprese affiancate dai professionisti che cercano una valorizzazione su
scala globale della loro offerta e del capitale investito.
L’azione dell’OI si è come previsto sviluppata su due direttrici principali:
1. sviluppo di relazioni con istituzioni pubbliche ed enti esteri che agiscono sul territorio
2. sviluppo di relazioni con università, centri studi, business communities, networks,
nazionali e internazionali.
In particolare con il Gruppo SACE- SIMEST, con la Direzione politiche per l’Internazionalizzazione del MISE e con la Direzione Promozione e Scambi del Sistema Paese
del MAECI, l’OI ha avviato per l’ODCEC di Roma una serie di iniziative finalizzate
anche alla sottoscrizione di protocolli d’intesa per regolare un adeguato livello infor128
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mativo alla categoria e per fruire della loro collaborazione nella realizzazione di
“eventi” e “giornate di studio”.
ATTIVITÀ 2018
È stata realizzata un’indagine statistica tra gli iscritti all’Albo di Roma – circa un decimo dei Commercialisti italiani – che individua in una forbice compresa tra il 2% e
il 4% il numero dei professionisti interessati ad approfondire le tematiche in materia
internazionale. La stima proietta, su base nazionale, il numero di circa 5 mila professionisti potenzialmente interessati a specializzarsi in questa attività.
L’indagine, condotta dai componenti dell’OI e progettata dal Direttore Scientifico
dell’Osservatorio, ha iniziato ad analizzare più da vicino la crescente sensibilità e attenzione per una attività professionale di più ampio respiro internazionale, proprio
per offrire spunti di riflessioni utili alla collaborazione in corso con le Istituzioni. Le
domande sono state organizzate in quattro aree conoscitive: grado di confidenza e di
interesse dei Commercialisti nei confronti di una attività professionale spinta oltre ai
confini nazionali; ostacoli che frenano l’internazionalizzazione delle imprese e i fattori
che la favoriscono; grado di conoscenza degli strumenti e delle istituzioni che sostengono la crescita delle imprese all’estero; esigenze formative avvertite dai professionisti.
I risultati dell’indagine hanno fornito validi spunti per disegnare nuovi ruoli dei professionisti.
Nel mese di ottobre 2018 presso l’ODCEC di Roma, l’Osservatorio ha promosso la
seconda edizione della giornata dedicata alla Revisione Internazionale alla quale come di consueto sono intervenute le società di revisione più autorevoli a livello mondiale oltre ad accademici e professionisti esperti della materia.
Nel mese di novembre l’OI ha organizzato la seconda edizione della Tavola Rotonda
presso il Senato della Repubblica, al quale hanno partecipato:
• l’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (Presidente
dell’Ordine, Dott. Mario Civetta);
• il Ministero dello Sviluppo Economico (Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione Min. Fabrizio Lucentini);
• il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Capo Ufficio
Internazionalizzazione Min. Stefano Nicoletti);
• la SACE (il Presidente Prof. Beniamino Quintieri);
• la SIMEST (il Presidente Dott. Salvatore Rebecchini);
• l’ICE (l’Active President, Dott. Giuseppe Mazzarella);
• la Fondazione Architetti e Ingegneri INARCASSA (la Consigliere Arch. Michela Bosco);
• ASSOCAMERESTERO (il Segretario Generale, Prof. Gaetano Fausto Esposito);
• l’Ordine degli Avvocati di Roma (il Presidente Avv Mauro Vaglio);
• il Presidente e il Direttore Scientifico Osservatorio Internazionale ODCEC Roma
(Dott. Filippo Maria Invitti, Prof. Giovanni Palomba).
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Nel corso dei lavori i rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti hanno confermato:
• la potenzialità della rete nazionale e capillare dei Commercialisti italiani al fine
della promozione degli strumenti finanziari e dei servizi offerti dalle società controllate da CDP per il sostegno dello sviluppo delle imprese all’estero;
• il ruolo svolto dai professionisti nei processi di internazionalizzazione delle imprese reso evidente già dal numero delle aziende che accedono ai programmi di finanziamento accompagnate da Commercialisti, stimato in circa il 35% del totale;
• che il sistema delle imprese per l’estero è un sistema aperto pronto ad accogliere
suggerimenti e idee provenienti dal mondo professionale. Tanto più che è risultato più impegnativo del previsto aggiungere 7,5 mila aziende italiane (delle 20 mila
previste) alle circa 200 mila che esportano stabilmente.
Alla fine del 2019 l’iniziativa del Senato sarà ripetuta nuovamente per verificare i risultati conseguiti in relazione agli impegni assunti.
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Introduzione
a cura di Giovanni Battista Calì – Presidente Fondazione Telos

I

l 2018 è stato un anno ricco di attività per la Fondazione Telos che, ormai da tempo, è impegnata su vari fronti della vita culturale dei Commercialisti romani.

Quale Centro Studi, il proprio core business, è costituito essenzialmente dall’attività
scientifica nelle materie professionali, attraverso una produzione editoriale (articoli,
quaderni, libri). A ciò si affianca un’attività didattica, concretizzata nella realizzazione di master e seminari di alta specializzazione, oltre al rilevante supporto all’Ordine
per l’organizzazione e la realizzazione di corsi FPC e convegni.
Queste 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 2018 vari eventi hanno coinvolto la struttura del Centro
Studi.
La Fondazione ha assunto un nuovo ruolo rispetto al passato nell’ambito della pianificazione e organizzazione della FPC dell’Ordine, teso a fornire un apporto strategico
in termini di programmazione operativa delle attività formative, individuando – in
linea con gli obiettivi indicati dal Consiglio dell’Ordine – gli strumenti necessari allo
scopo.
È proseguita la ricerca di accordi prestigiosi, di partnership scientifiche in parallelo
alla riorganizzazione e all’ampliamento delle attività esistenti.
Sono stati mantenuti i servizi e le utility forniti tramite il sito web, che dal 2010 è a
pieno regime per comunicare direttamente con tutti gli Iscritti all’Ordine, illustrare
le attività programmate (corsi FPC, convegni, master e seminari di alta specializzazione) e pubblicare i lavori scientifici elaborati dalla Fondazione.
La rapidità del mezzo e l’importanza di Internet non hanno bisogno di ulteriori commenti. Di seguito il dettaglio delle attività organizzate e gestite dalla Fondazione Telos
nel 2018.
ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO
Nel corso dell’anno 2018 la Fondazione Telos ha pubblicato i seguenti documenti di
studio:
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• CSR “Sustainable Enterprise Risk Management”;
• CSR “Il rapporto interattivo con gli Stakeholder: via maestra per la sostenibilità
aziendale”;
• CSR “Il Benefit Impact Assessment e il Benefit Impact Manager”.
La Fondazione ha editato, a tutto il 2018, n. 10 libri e precisamente:
• “La territorialità dell’IVA per le prestazioni di servizi”, a cura di Antonio Fiorilli,
Novembre 2005;
• “Profili di Econometica”, a cura di Chiara Piconi, Ottobre 2006;
• “Indagine conoscitiva sull’attività del Dottore Commercialista”, a cura di Antonio
Fiorilli, Aprile 2007;
• “La fiscalità degli enti religiosi”, a cura di Antonio Fiorilli, Giugno 2009;
• “Ambiente: uno stakeholder privilegiato”, a cura di Chiara Piconi, Giugno 2009;
• “Abuso del diritto in campo tributario”, a cura di Alfonso Trivoli, Giugno 2009;
• “Business English”, a cura di Francesca Romana Bottari, Luglio 2011;
• “Le false comunicazioni sociali”, a cura della commissione Diritto Penale dell’Economia dell’ODCEC di Roma, Settembre 2012;
• “Come uscire da una società”, a cura di Gabriella Trinchese, Novembre 2012;
• “Le successioni. Diritto e tecnica professionale”, a cura di Gabriella Trinchese e
Uberto Crivelli Visconti, Dicembre 2014.
PARTNERSHIP SCIENTIFICHE
Sono stati mantenuti in essere i protocolli di intesa accademici ed istituzionali siglati
nel corso degli anni:
• con la facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma;
• con la Luiss Business School – Divisione di Luiss Guido Carli;
• con l’Università LUMSA, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
• con l’Università Roma Tre;
• con la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria e con la Fondazione Studi
Tributari.
È inoltre ancora attiva la collaborazione con l’università LUMSA volta a strutturare
uno specifico corso di laurea per Commercialisti.
Da questa collaborazione culturale sono scaturite la laurea triennale “Esperti Contabili” e la laurea magistrale “Professione e Consulenza”.
CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
La Fondazione Telos, nel corso del 2018, ha organizzato una serie di corsi di specializzazione in Revisione Legale al fine di consentire a tutti i gli Iscritti interessati di assolvere il proprio obbligo formativo riferito al registro dei revisori legali.
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Nel dettaglio sono stati presentati i seguenti Corsi:
• I Corso di formazione per Revisori Legali;
• II Corso di formazione per Revisori Legali;
• III Corso di formazione per Revisori Legali;
• IV Corso di formazione per Revisori Legali;
• V Corso di formazione per Revisori Legali;
• Enterprise Risk Management: Linee guida per l’attività del revisore, replicato su
tre edizioni;
• La revisione delle imprese manifatturiere.
Tutti i suddetti corsi hanno suscitato grande interesse e hanno registrato un notevole
successo in termini di iscrizioni.
Sono stati inoltre organizzati i seguenti Corsi di Formazione:
• Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi;
• Inglese per la comunicazione professionale;
• Corso di formazione per Gestori della Crisi.
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 e al Programma di
Formazione Professionale Continua, un tassello fondamentale dell’offerta formativa
dell’Ordine. In particolare, mentre la Scuola per Tirocinanti è il naturale complemento in aula della formazione che i tirocinanti acquisiscono sul campo ed il Programma di Formazione Professionale Continua è focalizzato sull’organizzazione di
eventi di aggiornamento, la Scuola di Alta Formazione realizza iniziative di approfondimento caratterizzate da una molteplicità di incontri, con un limitato numero di
partecipanti, in cui l’Iscritto ha modo di sistematizzare le proprie conoscenze ed
esperienze prescindendo dalle urgenze dell’attività professionale quotidiana.
Le iniziative della Scuola sono connotate da un elevato livello qualitativo, sia in termini di approfondimento delle questioni tecniche, sia in termini di cura della didattica e dell’organizzazione in genere. Il rilevante profilo dei docenti, la presenza di tutor ed il ristretto numero di discenti, assicurano lo svolgimento dei corsi in modo interattivo e con continui riferimenti agli aspetti operativi.
I corsi organizzati dalla Scuola hanno ad oggetto materie rientranti in varie macro
aree di specializzazione identificate dal CNDCEC.
Nel corso del 2018, sotto la Direzione Scientifica del Prof. Gianfranco Ferranti, la SAF
ha organizzato i seguenti corsi di formazione:
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• Corso di Contabilità: aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali (replicato in due
edizioni);
• Nuovi Principi Contabili OIC e riflessi fiscali;
• Dal bilancio secondo i nuovi OIC alla determinazione delle basi imponibili IRES
e IRAP: dalla teoria alla pratica;
• Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse.
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI
La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, presieduta dalla dott.ssa Dorina Casadei, ha avviato nel 2018 la quattordicesima edizione del corso di formazione
per la preparazione all’esame di Stato.
Quella per il 2018 è stata la prima edizione del corso di formazione professionale sostitutivo di sei mesi di tirocinio per accedere all’esame di abilitazione alla professione
di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile. Il corso è diretto all’acquisizione
dei fondamenti teorici e pratici per l’esercizio della professione ed è articolato in nove
moduli che trattano le materie indicate nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 139
del 2005, con particolare riferimento alle materie oggetto dell’esame di Stato.
La qualità del contributo dei vari docenti nelle discipline oggetto di trattazione, garantisce un tasso scientifico qualitativamente elevato; ne discende, per conseguenza,
l’assicurazione di un altrettanto elevato livello di preparazione dei tirocinanti.
Anche per il 2018 è stata confermata la scelta di consentire la frequenza di alcuni moduli della Scuola anche a Commercialisti, Esperti Contabili e a società interessate a
una formazione qualificata. L’iniziativa proseguirà anche nel 2019.
RIVISTA TELOS
Telos ha compiuto 40 anni. La rivista dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma ha, infatti, proseguito l’esperienza avviata alla fine degli
anni ’70 dalle riviste dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri, poi unificati a decorrere dal 2008. Un anniversario segnato dal cambio del direttore responsabile della testata. Dal numero pubblicato nel 2018 alla guida della rivista di approfondimento dell’Odcec di Roma c’è, infatti, Tiziano Onesti, Dottore
Commercialista e Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre.
La linea editoriale della rivista è sempre più quella di stimolare il dibattito – interno
ed esterno alla Categoria – su temi cruciali e strategici per la professione. Nata come
strumento di aggiornamento, la rivista Telos si è nel tempo trasformata in uno stru136
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mento di approfondimento capace di stimolare la riflessione sui “grandi temi”, sollecitando e ospitando contributi di autorevoli esperti del mondo dell’economia, delle
professioni e delle istituzioni su tematiche di viva attualità.
Focus del primo numero 2018: l’Economia Digitale.
Il tema dell’Economia Digitale è stato affrontato dagli autori nel numero 1/2018 di
Telos con interessanti contributi che vogliono essere, non solo per i Colleghi, stimolo
per riflessioni e idee.
SPORTELLI ENTI
La Fondazione ha prodotto nuove sinergie con l’Ordine che hanno consentito la gestione di servizi dedicati ai Professionisti Iscritti all’Ordine.
È stata affidata alla Fondazione Telos la gestione dello sportello Antiriciclaggio, attivo
a partire dal 10 luglio 2017, un servizio promosso dalla Commissione Antiriciclaggio
dell’Ordine per supportare gli Iscritti che desiderano avere un confronto sull’applicazione concreta della normativa. Lo sportello ha prestato servizio il martedì, dalle ore
9,00 alle ore 11,00.
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Presentazione
a cura di Marco Ceino – Segretario generale C.P.R.C.

P

er l’anno 2018 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 2018,
gli standard richiesti dalla normativa vigente. L’attività nel corso dell’anno è stata caratterizzata dalla focalizzazione sugli aspetti organizzativi del Centro.
C.P.R.C. ENTE DI FORMAZIONE – ATTIVITÀ FORMATIVA 2018
Il CPRC ha organizzato i seguenti corsi/incontri:
• Corso base di formazione per Mediatore della durata di 50 ore (secondo i criteri
previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, comma 2, lettera f);
• Convegno “Il C.P.R.C. incontra i Mediatori: il ruolo dell’avvocato, del giudice e
del C.T.M. (Consulente Tecnico in Mediazione)”;
• Convegno “Il C.P.R.C. incontra i Mediatori: Prospettive di riforma in tema di
ADR”.
C.P.R.C. ORGANISMO DI MEDIAZIONE – LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO
Nel 2018 l’attività dell’Organismo di Mediazione è stata caratterizzata da una significativa incidenza del numero dei procedimenti di mediazione instaurati, su base volontaria, per la definizione di controversie nell’ambito dell’esecuzione di rapporti
professionali tra Iscritti all’Ordine e/o a fronte di clausole di mediazione inserite in
contratti di prestazioni professionali degli stessi.
Anche per il 2019 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. È allo studio il regolamento del C.P.R.C. per la mediazione libera e internazionale.
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Presentazione
a cura di Marco Carbone – Referente dell’O.C.C.

L’

Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma, istituito il 25 maggio 2015, è iscritto dal Ministero della Giustizia in data 8 settembre 2015 al numero 1 della Sezione A del Registro
degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
Si evidenziano di seguito le novità e i dati inerenti alle attività dell’Organismo nell’anno 2018.

Alla data del 31 dicembre risultano:
• iscritti nell’Elenco dei Gestori della Crisi dell’Organismo 230 colleghi, dei quali
tuttavia solo 98 hanno trasmesso l’autocertificazione dei requisiti necessaria all’eventuale nomina;
• depositate 96 istanze di avvio di una delle Procedure previste dalla Legge 3/2012 di
cui: 69 presentate nel 2016, 16 nel 2017 e 11 nel 2018.
Delle 96 Procedure attivate (82 Piani del Consumatore, 10 Accordi con i creditori e 4
Liquidazioni del Patrimonio):
• 56 si sono chiuse per inattività dei debitori;
• 2 sono state sospese su richiesta dei debitori;
• 3 sono state accolte dal Tribunale;
• 6 sono state dichiarate inammissibili;
• 6 sono state rigettate;
• 5 sono in attesa di decisione;
• 18 sono in corso di svolgimento.
A fronte delle 96 Procedure, sono stati nominati 147 Gestori della Crisi.
Nel corso dell’anno 2018:
• sono state avviate 11 Procedure di cui: 2 Liquidazione del Patrimonio, 2 Piani del
Consumatore e 8 Accordi con i creditori;
• sono stati nominati 20 Gestori, due per ogni Procedura.
Per quanto riguarda, in generale, l’attività svolta nel corso del 2018, si segnala quanto
segue.
• Il 10 gennaio il Presidente del Tribunale di Roma ha comunicato l’impossibilità
per i debitori di rivolgersi direttamente al Tribunale per l’avvio delle Procedure da
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sovraindebitamento attesa la presenza nel circondario degli OCC degli Ordini dei
Commercialisti e degli Avvocati.
• Il 21 febbraio, a seguito dell’invio ai Gestori delle credenziali di accesso alla piattaforma FALLCO per l’informatizzazione e la gestione delle Procedure da Sovraindebitamento, vi è stato con i Colleghi un incontro informativo/formativo, finalizzato al corretto utilizzo del software.
• A seguito di mancato interesse a proseguire la Procedura da parte dei debitori e
dei loro legali, è stata comunicata l’archiviazione di 14 Procedimenti.
• Il gruppo di lavoro del punto informativo della Commissione Crisi da Sovraindebitamento – composta dai Colleghi Giorgi, Ciolfi, Mascena e Felici – ha ricevuto,
presso la sede dell’OCC, numerosi debitori, alcuni di questi assistiti da colleghi o
legali, ai quali hanno fornito tutte le informazioni richieste.
• È stata aggiornata e implementata la pagina dell’OCC del sito dell’Ordine con indicazione delle modalità di accesso alle varie Procedure ed all’elenco dei gestori
con relativa modulistica per la richiesta di iscrizione. La pagina OCC inoltre contiene, a disposizione dei cittadini, dei Colleghi e di altri professionisti, la sezione
“Libreria del Gestore e del Debitore”, al cui interno sono presenti documenti di
giurisprudenza, dottrina, prassi, modalità operative gestionali per i gestori e i debitori nonché vari modelli di richieste di accesso alle banche dati e le lettere di precisazione crediti utili per i gestori incaricati.
• Il 7 maggio sono state approvate dal Consiglio dell’Ordine alcune modifiche al
Regolamento dell’OCC.
• È stato organizzato il primo Corso di aggiornamento biennale per il mantenimento dei requisiti dei Gestori dal titolo “Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e
sconfitte” che si è svolto presso la sede dell’Ordine nelle giornate del 28 e 31 maggio e 4 e 7 luglio 2018. Il corso di aggiornamento ha avuto una durata complessiva
di venti ore ed ha visto la partecipazione di 70 professionisti.
• Il 20 luglio il Tribunale di Velletri ha dichiarato l’incompetenza territoriale dell’OCC ad operare nel circondario attesa l’assenza di una propria sede nel territorio.
• È stato organizzato il primo corso di formazione per Gestori della Crisi che si è tenuto presso la sede della Cassa di Previdenza Ragionieri nelle giornate del 6, 13,
19, 26 novembre e 4 dicembre 2018. Il corso ha avuto una durata complessiva di
quaranta ore ed ha visto la partecipazione 142 professionisti.
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• Il 26 ottobre, al fine di offrire ai debitori privi di assistenza tecnica l’attività gratuita di un professionista in grado di accompagnarlo nel corso della Procedura da sovraindebitamento, è stato attivato il Registro degli Advisor, che, al 31 dicembre,
vede registrati quali professionisti disponibili 14 colleghi: Marina Benvenuti, Luigi Andrea Carello, Antonio Carlo De Luca, Gianluigi Degli Esposti Zoboli, Carla
Federici, Valerio Testa, Rocco Palmisano, Alessandra Bellino (quali iscritti nell’Elenco dei Gestori della Crisi), nonché i professionisti non iscritti nell’elenco appena citato: Teodoro Fellico, Massimiliano Brilli, Angelo Ippolito, Nicola Ciampoli, Valeria Moffa, Natalina Gatti.
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Aste Immobiliari
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Aste Immobiliari – Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Roma

A

seguito di apposita intesa con il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Roma (area delle esecuzioni mobiliari e immobiliari), le vendite dei compendi pignorati nelle esecuzioni immobiliari delegate ai dottori commercialisti si svolgono
nella sede dell’ODCEC – Roma sita in via Flaminia n. 328 / 330, una struttura all’uopo selezionata dall’Ordine.
L’elenco dei Delegati alle vendite del Tribunale di Roma che sono iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma comprende n. 405 nominativi.
Le prenotazioni delle sale aste registrate per l’anno 2018 sono state n. 522.
Tale dato è ricavabile dal gestionale di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., azienda con cui
l’ODCEC – Roma, nel mese di gennaio 2017, ha perfezionato una collaborazione che
ha portato allo sviluppo di un apposito software, per gestire in maniera telematica le
attività relative alla prenotazione ed al pagamento delle sale dove si svolgono le operazioni di vendita.
Le attività dell’ufficio aste hanno impegnato il personale operante nella sede di via
Flaminia n. 328/330 in modo costante.
Le offerte protocollate, custodite e poi consegnate ai professionisti addetti alle vendite sono state n. 970.
Molteplici sono state, inoltre, le richieste di cambio data (successive ad una prenotazione) – pervenute nel corso dell’anno dai Delegati – che il personale dell’ufficio ha
prontamente inoltrato allo staff di informatici che cura il gestionale, affinché provvedesse alle modifiche richieste dai dottori incaricati.
Oltre alla protocollazione, custodia e consegna ai commercialisti delle offerte di acquisto ricevute in busta chiusa, all’identificazione dei soggetti depositanti e alla gestione delle richieste di cambio data, le principali attività svolte dagli addetti all’ufficio aste sono state le seguenti:
• accoglienza degli offerenti e degli eventuali rappresentanti legali il giorno in cui
hanno luogo gli esperimenti di vendita;
• assistenza – soprattutto telefonica – ai soggetti interessati alla presentazione di offerte;
• tenuta del registro in cui sono annotati tutti i pagamenti ricevuti, le note di credito riconosciute e altre indicazioni necessarie per la fatturazione; i dati contenuti
nel registro vengono trasmessi mensilmente all’ufficio contabilità, accompagnati
dalle fatture e note di credito emesse nel mese di riferimento;
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• comunicazione ai Delegati – il giorno antecedente l’esperimento d’asta – delle offerte d’acquisto ricevute, con l’informativa del servizio di assistenza tecnica che il
personale di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. offre ai Delegati in sede di esperimento
d’asta;
• comunicazione al personale di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. delle eventuali richieste di assistenza tecnica espresse per le vie brevi dai professionisti addetti alle
vendite;
• comunicazione al personale di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dei commercialisti
da inserire nell’elenco anagrafiche presente sul gestionale, in modo tale che siano
abilitati ad effettuare le prenotazioni delle sale.
Nelle vendite degli immobili pignorati è stata introdotta la modalità telematica, che si
applica alle procedure per le quali è stata emessa l’Ordinanza di vendita a partire dal
5 novembre 2018.
Tra le tre tipologie possibili, il Tribunale di Roma ha scelto la vendita telematica sincrona mista – la quale prevede lo svolgimento degli esperimenti d’asta – con l’ausilio
del gestore della vendita telematica designato dal Giudice dell’esecuzione nella delega
per le operazioni di vendita – presso la sala aste messa a disposizione dallo stesso ed
indicata sul sito del gestore.
Le procedure esecutive per le quali è stata emessa l’ordinanza di vendita in data anteriore al 5 novembre 2018, potranno, invece, proseguire con la modalità tradizionale
cartacea presso l’ufficio aste dell’Ordine sino al termine della vendita stessa.
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I documenti prodotti
TRANSFER PRICING E VALORE IN DOGANA
A cura della Commissione Accise e Dogane
Aprile 2018
Lo Studio, inserito nel catalogo di Giuffrè Editore, si propone di analizzare, anche alla
luce del nuovo codice doganale dell’Unione, gli aspetti evolutivi e i chiarimenti interpretativi riguardanti i prezzi di trasferimento dichiarati in dogana. Esso dedica ampio
spazio ai più rilevanti apporti delle organizzazioni internazionali, dalla World Customs Organization (WCO) all’International Chamber of Commerce (ICC), e illustra,
inoltre, i più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia e della
Corte di Cassazione italiana sulla tematica in esame.
Il volume è inteso come uno strumento di studio e di consultazione, per operatori
italiani, che non si limita tuttavia a ripercorrere la documentazione della prassi italiana ma opera continui confronti con la prassi internazionale delineando le possibili
evoluzioni future degli istituti riguardanti il valore doganale.
Di grande interesse risulta l’anticipazione circa le decisioni sul valore nonché l’analisi
della discussa decisione della Corte di Giustizia sul caso “Hamamatsu”; il volume riporta, inoltre, in allegato gli utili Casi di Studio analizzati dal comitato sul valore doganale del WCO, circa l’utilizzo in dogana di prezzi di trasferimento basati sul Transactional Net Margin Method (TNMM) e sul Resale Price Method (RPM).

ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETÀ NON QUOTATE
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
A cura della Commissione Collegio Sindacale
Luglio 2018

NELL’AMBITO DEI CONTROLLI SUL

Il documento analizza l’attività di vigilanza sul Sistema di Controllo Interno svolta
dal Collegio sindacale viste le previsioni dell’art. 2403 c.c., considerando in, particolare, l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
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Istituzioni Territoriali
TRIBUNALI
Nel segno del consolidamento la collaborazione con il Tribunale di Roma che nel
2018 ha visto proseguire le attività relative a importanti accordi siglati negli anni precedenti.
A seguito di una specifica intesa, i giudici della IV sezione del Tribunale di Roma,
hanno continuato a indicare, nelle deleghe per la vendita dei compendi pignorati nelle esecuzioni immobiliari conferite ai Commercialisti Iscritti nell’Albo di Roma, gli
uffici dell’Ordine siti in via Flaminia n. 328/330, idonea struttura selezionata dall’Ordine. Prassi che si interromperà nel 2019 in ragione dell’avvio delle vendite telematiche miste disposte dal Tribunale di Roma a partire dal mese di novembre 2018.
Proseguita anche la collaborazione tra l’Ordine di Roma e il Tribunale di Roma, per
consentire ai tirocinanti, sotto la vigilanza del proprio dominus, di essere ammessi a
espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi, presso la sezione civile fallimentare del Tribunale di Roma. La convenzione consente di integrare
la pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari.
Nel segno della continuità e della collaborazione va annoverata anche la trasmissione
periodica da parte di entrambi i Tribunali degli elenchi degli incarichi di Curatore
Fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore assegnati dai medesimi Tribunali e pubblicati nel sito e nella newsletter dell’Ordine.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Nel corso del 2018 la collaborazione con la Agenzia delle Entrate Riscossione ha visto
la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico per l’esame delle problematiche applicative nella Transazione Fiscale, costituito a fine 2017.
Il Tavolo tecnico aveva l’obiettivo di esaminare e approfondire le principali e più frequenti problematiche riscontrate dai professionisti e dall’Amministrazione Finanziaria in materia di trattamento dei crediti fiscali nell’ambito del concordato preventivo ed in tema di transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito.
Al riguardo, l’ODCEC di Roma – per il tramite di un’apposita funzione attivata su
proprio sito web – ha consentito a ciascun Iscritto di formulare quesiti sul tema e
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proporre ipotesi di soluzione. I quesiti sono stati analizzati e le risposte sono state rese disponibili per gli Iscritti nell’area riservata del sito dell’Ordine.
Sempre attivo lo sportello della Agenzia delle Entrate, che consente agli Iscritti di incontrare i funzionari dell’amministrazione finanziaria presso la sede dell’Ordine sita
in via Flaminia 328/300, a seguito di prenotazione attraverso il canale CUP firmatari,
al quale gli Iscritti possono accedere collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate –
area riservata Entratel – Fisconline con le proprie credenziali Entrate.
COMUNE DI ROMA CAPITALE
Rinnovato anche nel 2018, in ragione del successo ottenuto, il protocollo di Intesa siglato tra Roma Capitale e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’Ordine degli Avvocati di Roma e il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, allo scopo di offrire alla cittadinanza un servizio
di assistenza gratuita su materie giuridiche, legali e tributarie.
Le attività di informazione e consulenza si sono sviluppate su un ampio spettro di
problematiche, tutte di rilevante attualità economica e fiscale.
A regime anche nel 2018 il protocollo che consente agli Iscritti di accedere ai dati anagrafici di tutti i soggetti Iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune
di Roma e ottenere velocemente informazioni e certificazioni necessarie ai propri
compiti istituzionali e allo svolgimento dell’attività professionale.
ÆQUAROMA
Attivo una volta la settimana presso gli uffici dell’Ordine in via Flaminia 328/330, lo
sportello di Æqua Roma. Lo sportello, dotato di una connessione con le banche dati
di Æqua Roma S.p.A., fornisce agli Iscritti servizi immediati di prima informazione
generale sulla normativa relativa ai tributi locali, assistenza su avvisi di accertamento
e cartelle esattoriali.
ÆquaRoma, a seguito dell’implementazione di nuovi servizi on line sul proprio sito
web, dal mese di novembre ha ritenuto superfluo continuare a garantire la presenza
di proprio personale presso la sede dell’Ordine.
CAMERA DI COMMERCIO
Si confermano anche nel 2018 gli ottimi rapporti tra l’Ordine e la Camera di Commercio di Roma che hanno realizzato iniziative di informazione congiunta per gli
imprenditori e i professionisti del territorio.
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ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
Confermati con gli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro specifici protocolli di collaborazione volti a garantire la partecipazione degli Iscritti a eventi formativi concernenti materie di comune interesse nel rispetto delle disposizioni introdotte
dal nuovo “Regolamento FPC 2018” e dal “Protocollo MEF – CNDCEC” relativo all’equipollenza della formazione dei Revisori legali, agli Iscritti nell’albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
CNPR
Stretta la collaborazione con la Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri che ospita
con cadenza settimanale, presso il proprio Auditorium, eventi formativi organizzati
dall’Ordine.
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 e nel corso del 2018 ha
avviato la distribuzione di una newsletter di informazione mensile.
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.
UNIVERSITÀ
Particolarmente attiva anche nel 2018, l’interlocuzione con il modo accademico.
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’im161

Rapporto Annuale 2018

presa”, attivato nell’ambito delle attività didattiche del Master per le Professioni Economico Contabili, realizzato attraverso il Consorzio Uniprof con l’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”.
Partner nella realizzazione dei corsi della scuola di alta formazione dell’Ordine, la
“LUMSA” che ha messo a disposizione le proprie strutture per ospitare uno dei corsi
della SAF.
Con l’Università di Roma Tre, Dipartimento di Management è stato sviluppato il
progetto “Alternanza scuola- lavoro” per consentire ai ragazzi della terza e quarta liceo di “auto-orientarsi” mediante la conoscenza guidata di una delle principali attività professionali che la laurea magistrale consente di svolgere.
Nel 2018 è proseguita, inoltre, la storica collaborazione con l’Università La Sapienza
che ha continuato a ospitare la Scuola per Tirocinanti e Commercialisti presso la sede
dell’Ateneo.
SCUOLE MEDIE
Con alcune scuole medie di Roma è stato realizzato il progetto “Ragiocando – Ti
spiego la finanza”. Ai ragazzi della seconda e terza media vengono somministrate 3
giornate di lezione con un approccio ludico-esperienziale. L’obiettivo del progetto
è quello di accrescere il livello di consapevolezza finanziaria dei giovani cittadini ed
allo stesso tempo di fornire loro alcune chiavi di lettura spendibili anche in ambito
scolastico. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado iniziano ad avere autonomia nella gestione del denaro, sia nell’utilizzo diretto sia mediante le richieste di
acquisto di beni e servizi effettuate ai genitori; questo progetto mira ad accrescere il
loro livello di responsabilità nell’uso del denaro. Vi partecipano attivamente circa
40 colleghi. Nel corso del 2018 è stata perfezionata la sperimentazione presso alcuni istituti.
SCUOLE ELEMENTARI
Proseguito anche nel 2018 il progetto “Ti spiego le Tasse”, un progetto promosso
dall’AIDC Roma e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, per trasmettere i concetti
di legalità e lealtà fiscale nella prima età scolare.
Sono oltre 40 gli Istituti scolastici di Roma e provincia che hanno già aderito all’iniziativa e più di 80 i Commercialisti che hanno svolto il ruolo di divulgatori incontrando oltre 500 bambini.
162

X.
Stampa e Comunicazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Introduzione

I

n anni recenti la nostra epoca è stata connotata da una spiccata società della comunicazione nella quale tutti gli ambiti, anche quelli specifici e di natura professionale, sono chiamati a rappresentare adeguatamente le loro attività. In altre parole nella
società della comunicazione è molto importante saper trasmettere all’esterno il proprio valore e far capire bene la propria funzione in relazione agli interessi generali del
Paese. In questa prospettiva anche l’ambito dei commercialisti, professione sicuramente di qualità e ad alta specializzazione, deve puntare a far bene comprendere quali sono i suoi rilevanti compiti in relazione al mondo dell’economia, dello sviluppo e
dell’impresa. Da questa capacità di comunicare dipende anche la possibilità di contare di fronte alle altre istituzioni, nel processo legislativo e, in generale, nella determinazione delle regole degli ambiti fiscali e amministrativi.
Da alcuni anni l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
ha compreso il valore strategico di queste attività e si è attrezzato con un mirato supporto alla comunicazione che si articola in molteplici momenti. Particolare attenzione è stata dedicata alla divulgazione della costante attività di relazione istituzionale
che l’Ordine di Roma ha instaurato con gli enti di riferimento (Agenzia delle Entrate,
Camera di Commercio, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Magistratura tributaria, etc.).
I commercialisti e gli esperti contabili non sono professionisti che si occupano solo di
adempimenti. Una categoria al servizio delle imprese, preparata ad affrontare e risolvere problemi e difficoltà non solo in ambito fiscale, ha sempre più la necessità di comunicare con la società, con le istituzioni e la politica. A maggior ragione in un contesto complicato e gravato da una perdurante crisi economica e dove il ruolo degli
Iscritti all’Ordine è tanto più centrale quanto più forte è la necessità della Categoria
di essere ascoltata.
Un valido e consolidato strumento di comunicazione è rappresentato dalla pagina
istituzionale dell’Ordine, pubblicata su “Italia Oggi” ogni ultimo mercoledì del mese
e diffusa agli iscritti attraverso l’invio gratuito della copia del quotidiano.
L’Ordine di Roma è da sempre attento a valorizzare le proprie attività con un’efficace azione di comunicazione. Per la qualità delle iniziative messe in campo, l’autorevolezza, la competenza e la capacità divulgativa dei membri di Consiglio e Commissioni, l’Ordine di Roma continua a essere un punto di riferimento per il mondo
giornalistico: dalla televisione alla radio, dai quotidiani ai settimanali di opinione,
fino ai mensili, alle riviste di settore e a internet. Lo testimoniano le numerose inter165
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viste, gli articoli e la partecipazione a trasmissioni tv e radio degli esponenti dell’Ordine di Roma.
L’ufficio Stampa dell’Ordine anche nel corso del 2018 ha contribuito a rafforzare il legame tra l’Ordine e i media valorizzando iniziative a favore degli Iscritti e della collettività. Notizie che hanno trovato spazio sulla stampa e stimolato ulteriori occasioni di
visibilità per l’Ordine.
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Rassegna Stampa
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L’Ordine di Roma sul quotidiano Italia Oggi nel 2018
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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I servizi dedicati all’Ordine di Roma

TV 2000 – ATTENTI AL LUPO
26/01/2018
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

RAI 3 – FUORI TG
30/04/2018
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA
CONSIGLIERE ODCEC ROMA

“BONUS CASA”

“BONUS VERDE”

CLASS CNBG
16/05/2018
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
PRESIDENTE ODCEC ROMA
“I VOSTRI SOLDI”
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Il Portale dell’Ordine
Il Portale dell’Ordine, costituisce il principale canale di comunicazione attraverso il
quale l’Ordine divulga informazioni inerenti le attività associative, le iniziative istituzionali e formative ma, al contempo, rappresenta anche lo strumento operativo attraverso il quale sono gestiti una serie di rapporti con gli Iscritti.
L’entrata in vigore, del nuovo regolamento per la formazione professionale continua
a inizio 2018, unitamente alle disposizioni sull’equipollenza tra la formazione assolta
dagli Iscritti ai fini dell’iscrizione nell’albo e nel registro dei revisori legali, hanno imposto una riorganizzazione degli strumenti attraverso i quali veniva gestita la formazione professionale degli Iscritti.
Tale riorganizzazione, ha imposto, nel mese di agosto, la sostituzione della piattaforma web del sito dell’Ordine per consentire di gestire le nuove variabili introdotte per
classificare l’attività formativa dei singoli Iscritti.
La digitalizzazione avviata nel 2016 con l’attivazione dello sportello digitale per consentire agli Iscritti di inviare all’Ordine comunicazioni inerenti la propria posizione
professionale nel 2018 ha raggiunto un più che soddisfacente grado di maturazione
come dimostrano i dati relativi alle pratiche gestite in modalità telematica.
Tipo di richiesta
Richiesta abilitazione sportello digitale

1.167

Requisiti iscrizione

4.595

Variazione Anagrafica

1.347

Autocertificazione crediti formativi

1.188

Totale

8.297

I dati che emergono dall’analisi degli accessi al Portale confermano, inoltre, l’assidua
consultazione dell’Area Riservata per la gestione delle pratiche personali da parte degli Iscritti e per la consultazione dell’Albo pubblico anche se i dati raccolti al 31 dicembre 2018 dimostrano che la sezione con maggior numero di accessi da parte del
Professionista rimane il Catalogo Corsi.
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La Newsletter settimanale
La newsletter settimanale dell’Ordine giunta al decimo anno di attività continua a essere apprezzata da parte dei professionisti e del pubblico in generale.
Al 31/12/2018 la mailing list contava più di 27.000 destinatari, rappresentando una
platea di destinatari che va ben oltre gli Iscritti nell’Albo tenuto dall’Ordine di Roma.
La Newsletter settimanale contiene informative sia di carattere istituzionale, provenienti dall’Ordine o da Istituzioni vicine alla Categoria, sia di carattere pratico, più
strettamente connesse al rapporto amministrativo che lega Ordine e Iscritti.
Di grande utilità è risultata essere anche per il 2018 la sezione che raccoglie settimanalmente le circolari, le risoluzioni e i provvedimenti pubblicati dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate nonché la sezione dedicata alla Formazione Professionale
Continua, che riassume i convegni in programma per la settimana in corso e i nuovi
corsi e-learning disponibili per la fruizione.
Destinatari della Newsletter settimanale (al 31/12/2018)
Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale

10.352

Iscritti al Registro del Tirocinio

2.842

Iscritti in altri ODCEC

5.360

Componenti istituzioni di Categoria

1.881

Utenti di altre Istituzioni

246

Utenti Iscritti in altri Albi

2.144

Altri utenti Iscritti al Portale

6.146

Totale

27.090

Il settimanale informativo, curato anche nel 2018, dal Segretario dell’Ordine, Andrea
Borghini e supervisionato dal Presidente Mario Civetta, è stato divulgato con continuità e tempestività per tutto il corso dell’anno, fatta eccezione per una breve pausa estiva.
L’archivio delle Newsletter distribuite a partire dal 2009 è disponibile nell’area “Comunicazione” del sito dell’Ordine di Roma.
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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 2018. A tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma è stato offerto un servizio
giornaliero di invio della rivista Fiscal Focus, la collana di aggiornamento professionale online su tematiche legate agli adempimenti del periodo, di carattere fiscale/societario e previdenziale.
La newsletter di aggiornamento, che comprende la Rivista in abbonamento e il Quotidiano del Professionista, viene inviata a tutti gli Iscritti direttamente dall’Ordine attraverso il proprio servizio mailing. L’abbonamento riservato agli Iscritti consente
anche l’accesso alla Banca Dati online contenente tutti gli articoli pubblicati dal 1°
gennaio 2009 (oltre 20.000 documenti).

Quotidiano Ipsoa
Grazie alla rinnovata partnership tra la Fondazione Telos e Wolters Kluwer Italia, nel
corso del 2018 è stata data agli Iscritti la possibilità di attivare un abbonamento gratuito per un anno a IPSOA Quotidiano.
A seguito dell’accordo gli Iscritti che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto usufruire del servizio di aggiornamento on line su fisco, lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle imprese, finanziamenti e agevolazioni, e hanno
avuto la possibilità di consultare quotidianamente e gratuitamente news, approfondimenti, interviste, rassegna stampa, dossier e speciali monotematici, tabelle, esempi di
calcolo, tavole sinottiche, scadenze e adempimenti, ed elearning con crediti formativi.
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La Cena di Gala

S

i è svolta lo scorso 19 luglio, nella splendida cornice di Villa Dino, la tradizionale
Cena di Gala dell’Ordine di Roma. All’evento hanno aderito con grande entusiasmo e partecipazione circa 500 persone, tra Iscritti e rappresentanti delle Istituzioni.
Un’occasione conviviale caratterizzata – come di consueto – dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai Colleghi che hanno raggiunto l’importante traguardo di
25 e 50 anni di attività professionale.
Nel corso della serata è intervenuto con un messaggio di saluto il Presidente dell’Ordine Mario Civetta.
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50 anni di attività professionale
Battagello Nadia
Raffaele Campioni
Mario Carabella
Enrico Chiricotto
Giampaolo Clavari
Guido Guidi
Antonio Roberto Iemma

Domenico Lunedei
Romano Mastrangelo
Alessandro Mattioli
Benito Muzzioli
Adriano Nardi
Giampietro Nattino
Renato Petroni

Stefano Pochetti
Francesco Spanò
Mauro Spiezio
Faliero Troni
Leonardo Zotti

25 anni di attività professionale
Accolla Pierantonio
Accrogliano’ Galdino
Agnesi Paolo
Agostini Stefania
Agresti Giancarlo
Albano Gianluigi
Alessandrini Alessandro
Alessandroni Paola
Angelini Carlo
Angelucci Paolo
Ansanelli Francesco
Ansini Alessandra
Antonazzo Francesco
Antonelli Alessandro
Aquilino Roberto
Arquilla Norberto
Ascenzi Andrea
Avino Marina
Bagaglini Arturo
Bagnaia Laura
Baiocchi Mario
Baldassarini Maurizio
Balzani Fabio
Balit Patrizia
Baragone Iolanda
Barbati Francesco
Bareato Massimo
Barlassina Umberto
Barone Giulio
Bartoloni Maria Cristina
Basile Maria Giovanna

Bastoni Fausta
Bazzichelli Paolo
Benassi Davide
Benigni Luca
Benvenuti Marina
Berardi Alessandra
Bernardini Stefano
Bernardo Gianluca
Bischetti Stefano
Bonifacio Andrea
Bonmassar Marco
Bonura Alessandro
Borghese Massimiliano
Borra Luca
Boschetti Alessandra
Bosu Stefania
Bottacchiari Flaminia
Bozzi Andrea
Bracci Angela Maria
Bragaglia Stefano
Brunati Stefano
Brusaporci Vincenzo
Brusciano Maria
Bugliosi Stefano
Buonpensiere Alfonso
Buzzetti Marco
Cacciamani Ubaldo
Calabretta Rossana Elvira Maria
Camicia Angela
Camisasca Adalberto
Campitelli Patrizia
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Campoli Angelo Sergio
Candeloro Daniela
Candreva Libero Massimo
Cantera Antonello
Capobianco Antonino
Caponi Alessandro
Caratozzolo Ettore
Caratozzolo Giorgio
Caravetta Giovanni
Carbonari Andrea
Carbone Marco
Carboni Marco
Cardinale Ciccotti Lorenzo
Carisi Maurizio
Carisi Stefano
Carletti Leonardo
Carolini Fabio
Caroselli Sergio
Carotenuto Giovanni
Carrani Dario
Carrescia Armando
Carulli Maurizio
Caruso Antonietta
Casadei Gottardo
Casafina Daniela
Casale Manlio
Casertano Gaetano Alfredo
Casinghini Alberto
Cassina Arturo
Castellini Paolo Maria
Catalani Maria Cristina
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Caterina Alessandro
Cattaneo Alessandra
Ceccaccio Stefano
Ceccarelli Roberto
Ceccarossi Giuseppe
Cenciarelli Massimo
Centra Paola
Cesari Maurizio
Cesarini Enzo
Chemi Alessandro
Cianfanelli Massimo
Cimino Luca
Cioccoloni Giovanni
Cioccoloni Sandro
Cioli Renato
Cipresso Gianfranco
Colagrossi Ersilia
Colangeli Massimo
Colasanti Paola
Colella Elena
Colesanti Alessandro
Colicchia Silvio
Collalti Andrea
Collalti Marco
Collatina Filippo
Colletti Fabio
Colmo Andrea
Colucci Patrizia
Conti Barbara
Conticello Stefano
Contini Laura
Coria Sergio
Costa Luca
Costabile Gregorio
Crestini Daniele
Croce Tiziana
Cubello Tommaso
Cunsolo Emanuele
Curatolo Vittorio
Curti Gialdino Ettore
Dal Monte Casoni Mariano
Dall’Oglio Manuela
D’ambrosi Simone
D’Ambrosio Marco

D’Amico Roberto
D’Antonio Alessandro
D’Apollonio Giuseppe
Davola Francesco
D’Emilio Alfonso Romeo
De Angelis Mauro
De Angelo Daniela
De Calisti Anna Maria
De Cesare Valerio
De Col Paolo
De Dominicis Daniela
De Gennaro Antonio
De Gennaro Mario
De Maio Generoso
De Paolis Francesco
De Paolis Paolo
De Santis Giuseppe
De Simone Giovanni
Del Roscio Assunta
Del Soldato Alessandro
Delicato Otello
Di Bernardino Elio
Di Capua Davide
Di Camillo Riccardo
Di Carluccio Ciro Rodolfo
Di Gio’ Pietro Claudio
Di Girolamo Carlo
Di Iorio Alberico
Di Leo Rocco
Di Maio Sabrina
Di Matteo Sandra
Di Natale Stefano
Di Pace Lorenzo
Di Pasquale Marco
Di Rocco Paolo
di Rosa Marco
Di Salvo Lucia
Di Santo Sandra
Di Vittorio Fabrizio
Diana Danilo
Dilauro Valter
Donatelli Paola
Dottarelli Carlo
D’Ottavio Alessandra
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Dragani Paolo
Droghini Rodolfo
Duranti Enrico
Eluisi Costante
Epifani Sergio
Esposito Francesco Giovanni Ciro
Eusepi Alberto
Falzone Roberto
Fabbriziani Corrado
Fattaccio Maurizio
Ferrari Andrea
Ferraro Alessandro
Ferrazza Pietro
Ficoccilli Stefano
Fiorelli Patrizia
Fiorio Marina
Fontebuoni Alberto Enrico Maria
Forcella Licio
Francesconi Stefano
Franco Roberto
Fratini Fiorenzo
Frisardi Felice
Gabrieli Alessandro
Gaetani Elisabetta
Galea Lorenzo
Gallone Marco
Galotti Gianluca
Garavani Claudio
Gargani Giovanni
Gargari Alessandro
Gatta Ercole
Gattamorta Alessandra
Gattoni Roberta
Germani Fabrizio
Germani Federico
Giambanco Claudia Stella
Gianni Valerio
Ginevri Latoni Paola
Giomi Caterina
Giuppa Rossano
Giuppone Giovanni
Gobbi Stefano
Granata Giacomo
Granata Ulderico
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Grassi Paola
Greco Antonella
Gulinelli Arturo
Iapoce Fabrizio
Illiano Lucia
La Morgia Anita
Ladelci Cristiana
Lanzoni Pierpaolo
Latorre Paola
Lauri Orazio
Lauro Marino
Lazzari Romano
Lenzi Guido
Leoni Angelo Mattia
Leoni Massimiliano
Levi Alessandro
Liberati Andrea
Livoli Roberta
Lo Prato Sergio
Lo Surdo Paolo
Lobianco Francesco Saverio
Lombardozzi Luca
Lotierzo Pasquale
Lucchini Matteo
Lulli Orietta
Lupattelli Giuseppe
Maccioni Andrea
Maiorana Claudio
Maiorino Daniela
Malatesta Stefano
Mallardo Roberto
Mancini Mariano
Mancino Stefania
Mangano Grazia
Manni Luciano
Maragno Rosa Maria
Marcantoni Pietro
Marchese Antonio
Marchetti Ferdinando
Marchetti Giulio
Marchini Mauro
Mariani Franco
Marigliano Luigi Maria
Marini Fabio

Mariotti Ettore
Mariotti Tiziana
Maritati Mauro
Marmotta Marco
Marotta Luigi
Marrara Massimo Antonio
Martelli Mario
Martino Enrico
Mastrangelo Fulvio
Mastrosanti Giovanni
Matarazzo di Licosa Claudio
Mattei Emanuele
Mattiuzzo Marco
Mazza Antonella
Mazza Claudia
Mazza Fabrizio
Mazzitelli Nicoletta
Mechelli Alessandro
Melchiorri Stefano
Meloni Francesca
Meo Claudia
Meo Giorgio
Mercuri Luciano
Miele Luca
Minelli Stefano
Mocci Ernesto
Molinari Fabio
Molinari Michele
Montalto Giovanni
Montenegro Roberto
Montuori Luisa Manuela
Morani Alessandro
Moscatelli Marco
Muratori Francesco
Muzzin Massimo
Neri Aldo
Neri Roberta
Oliva Alessandro
Orvieto Enrico
Ottaviani Mauro
Padroni Vito
Pagliara Maurizio
Pagnoni Giulio
Pagnotta Mario
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Pagnozzi Claudio
Palaia Maurizio
Palladino Lucio
Palma Mario
Palmigiano Valerio
Palombi Enrico
Paloni Gilberto
Palumbo Fabio
Pandolfi Oscar
Pantanali Luigi Alessandro
Papalini Iolanda
Paris Idamia
Pasanisi Andrea
Pasquantonio Vincenzo
Passaro Ruggero
Paterna Mario
Pecoraro Giorgio
Peditto Maria
Pennasilico Gerardo
Pennechini Montino Marzio
Pennisi Antonio
Perrella Umberto
Perrone Andrea
Petrini Rita
Pezzella Francesco
Pierbattista Cristiano
Piergiovanni Cinzia
Pierlorenzi Monica
Pirillo Silvano
Pirrottina Andrea
Pitoni Pina
Pizzi Gianluca
Pollari Nicolo’
Pompei Vincenzo
Postiglione Agostino
Pozio Nicola
Procario Aldo
Pronesti Mirella
Properzi Marina
Proverbio Alba
Pucci Sabrina
Pugliesi Vincenzo Maria
Punzi Angelo
Quaglia Rita
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Querzola Luigi
Ramacciani Massimo Maria
Ranalli Roberto
Rappoli Vincenzo
Rau Angelo Paolo
Reale Vito
Ricci Laura
Ridolfi Pierl Luigi
Rimicci Alberto
Rischia Nadia
Rizzi Luigi
Rizzo Raffaella Francesca
Romaldi Alessandro
Romanzi Stefania
Romitelli Raimondo
Romoli Fabio
Ronzoni Roberto
Rosati Antonella
Rosati Barbara
Roscetti Giuliana
Rossi Cristiana
Ruggeri Marco
Russo Walti Goffredo
Russo Giorgio
Salamon Carla
Sanguigni Vincenzo
Santarelli Stefano
Santini Lina
Santocchi Laura

Sappino Armando
Saraceni Roberto
Sarti Paola
Sbandi Daniela
Sbrocchi Stefano
Scaccia Pasqualina
Scafoletti Marcella
Schiavello Piercarlo
Scialanga Paola
Sciliberto Sebastiano
Selvi Valter
Senatori Riccardo
Senzacqua Gianluca
Sessa Simona
Sica Carmine
Silvestri Andrea
Soraci Massimo
Sordini Claudio
Spagnuolo Sebastiano
Stancampiano Vincenza Maria
Starita Mauro
Streccioni Giuliano
Tamburini Massimiliano
Tanzi Fernando
Tardanico Fabio
Teodori Leonardo
Testa Valerio
Ticchiarelli Domenico
Tinari Fabio
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Tomassoni Gino
Tommasi Mario
Trasmondi Giorgio
Trifiletti Francesco
Trincia Valerio
Trischitta Rocco
Tron Alvarez Alberto
Tucci Massimo Antonio
Urbani Andrea
Vaccarelli Antonio Andrea
Valentini Fabio
Veneziani Lucio
Venturi Antonio
Verini Francesco
Verucci Sergio
Vetrano Ernesto
Voci Maurizio
Zambrini Carla Maria
Zampano Marco
Zampino Nicola
Zanin Mauro
Zappalà Manuela
Zazza Ivo
Zero Massimo
Zevano Daniela
Zigiotti Ermanno
Zocca Federico
Zurlo Sandro
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Premio Odcec Roma 2018
Martedì 11 dicembre, presso il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria, con una cerimonia
informale e conviviale sono stati consegnati i riconoscimenti assegnati alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro dell’Ordine che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti
per impegno e risultati ottenuti.
Tra i premiati il Gruppo di lavoro “Sportello Roma Capitale”: 23 colleghi coordinati
da Antonio Fiorilli che, prestando assistenza fiscale volontaria e gratuita a soggetti bisognosi, hanno contribuito alla promozione dell’immagine del Commercialista nella
società civile.
Assegnato alla Commissione “Revisione Legale” il premio, ritirato dal Presidente Luciano Festa, per i convegni e i minimaster, organizzati negli ultimi due anni, che hanno consentito ai Colleghi romani – anche revisori legali – di assolvere agli obblighi
FPC imposti dal MEF.
Assegnato alla Commissione “Terzo Settore e Non Profit” il premio, ritirato dal Presidente Francesco Capogrossi Guarna, per aver monitorato e studiato la riforma del
Terzo Settore approfondendo in due pubblicazioni le ricadute in termini di ordinamento e di governance, nonché le implicazioni in campo fiscale.
Assegnato alla Commissione “Accise e dogane” il premio, ritirato dalla Presidente
Alessandra Di Salvo, per la pubblicazione del volume “Transfer Pricing e valore in dogana” di Giuffrè Editore.
Assegnato alla Commissione “Collegio Sindacale” il premio, ritirato dal Presidente
Giuseppe Taragoni, per la pubblicazione del documento “Attività di vigilanza del
Collegio Sindacale nelle società non quotate nell’ambito dei controlli sul Sistema di
Controllo Interno”. Strumento importante per i Colleghi che ricoprono la carica di
sindaco in società non quotate.
Infine, assegnato alla Commissione “Diritto dell’impresa” il premio, ritirato dal Presidente Stefano Pochetti, per lo straordinario impegno dimostrato nel 2018 con l’organizzazione di ben 29 eventi formativi. Il numero più alto di convegni realizzati nell’ambito delle singole Commissioni culturali dell’Ordine.
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Coro Polifonico dei Commercialisti di Roma
Il Coro dei Commercialisti di Roma, costituito su iniziativa della consigliera Marina
Benvenuti, nel 2017, nel corso dell’ultimo anno ha raggiunto i 20 elementi e, tra le diverse esibizioni, il 22 dicembre 2018, il coro è stato chiamato ad intervenire durante il “Concerto di Natale 2018” che si è tenuto presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli.
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Squadra di calcio dei Commercialisti di Roma
La squadra di calcio partecipa, ogni anno, al Campionato che coinvolge a livello nazionale i maggiori Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia. Possono giocare nel team dell’Ordine sia professionisti già iscritti all’Albo sia Tirocinanti.
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I Convegni organizzati dall’Ordine
Riportiamo il calendario dei corsi gratuiti tenuti in aula e organizzati dalle Commissioni dell’Ordine o dalla Fondazione Telos nel 2018.

GENNAIO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Bilanci 2017 – Il bilancio
d’esercizio

22/01/2018

Diritto dell’impresa

4

Bilanci 2017 – Il bilancio
d’esercizio

24/01/2018

Diritto dell’impresa

4

25/01/2018

Amministrazione di
condominio

8

26/01/2018

Imposte Dirette –
Fiscalità
Internazionale

4

26/01/2018

Amministrazione di
condominio

8

26/01/2018

Procedure
Concorsuali –
Sezione Concordato
Preventivo

4

29/01/2018

Diritto dell’impresa

4

29/01/2018

Management delle
Aziende partecipate
pubbliche

4

29/01/2018

Procedure
Concorsuali –
Sezione Concordato
Preventivo

4

30/01/2018

Diritto del lavoro

4

Evento di aggiornamento per
amministratori di condominio D.M
140/2014
La mobilità dei lavoratori in ambito
internazionale – la gestione del
personale Outbound
Evento di aggiornamento per
amministratori di condominio D.M
140/2014
Crisi d’impresa e procedure
concorsuali – aspetti pratici, temi e
questioni, anche alla luce della
imminente riforma della Legge
Fallimentare
Bilanci 2017 – Il bilancio
d’esercizio
La crisi d’impresa nel TPL – Il
possibile ruolo
dell’amministrazione pubblica
Corso di Perfezionamento
2017/2018 – I Piani nelle
operazioni di composizione della
crisi di impresa e le Relazioni
Attestative
Le novità in materia di lavoro per il
2018
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30/01/2018

Società e
associazioni sportive
& Terzo settore e
non profit

4

30/01/2018

Leasing e factoring

4

31/01/2018

Finanza e impresa

4

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Imposte indirette
diverse dall'IVA

4

05/02/2018

Diritto dell'impresa

4

Il diritto di recesso e l'esclusione
07/02/2018
del socio nelle società non quotate

Diritto dell'impresa

4

09/02/2018

Informatica e qualità

4

09/02/2018

Esecuzioni mobiliari e
immobiliari

4

Il diritto di recesso e l'esclusione
12/02/2018
del socio nelle società non quotate

Diritto dell'impresa

4

Dichiarazione Annuale IVA ed altri
12/02/2018
invii telematici periodici di dati

Iva

4

Gli enti esclusi dal Codice del
Terzo Settore: effetti e
conseguenze
Imprese e PA: gli strumenti per il
finanziamento dei crediti
commerciali
Credit Risk Management delle
imprese per le imprese

FEBBRAIO
Titolo

Il trasferimento delle partecipazioni
di società a responsabilità limitata - 01/02/2018
L'adempimento pratico
Crowdfunding e altre forme di
finanziamento dell'impresa

Fatturazione elettronica B2B:
portale o webservice? Conoscere
le nuove tecnologie per migliorare
la qualità della prestazione
professionale
La figura degli ausiliari del giudice
nel processo di esecuzione
mobiliare

La governance delle società

14/02/2018

Diritto dell'impresa

4

La riforma del Fondo di garanzia
per le PMI

14/02/2018

Management e
regolatorio degli enti
creditizi e finanziari

4

Diritto dell'impresa

4

L'Azienda ed il suo trasferimento a
terzi - focus sul passaggio
19/02/2018
generazionale
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La microfinanza come strumento di
welfare sostenibile e di inclusione
finanziaria. Il ruolo dei
19/02/2018
Commercialisti nell'accesso alle
risorse per le imprese

Management e
regolatorio degli enti
creditizi e finanziari

4

La fiscalità diretta delle società
immobiliari

20/02/2018

Imprese di
costruzione e
immobiliari

4

Le novità fiscali 2017/2018 - La
legge di bilancio 2018

20/02/2018

Imposte dirette Reddito d'impresa
OIC adopter

4

Il ruolo dell'amministratore
giudiziario nell'amministrazione dei 20/02/2018
beni sequestrati

Amministrazione
giudiziaria dei beni
sequestrati

4

Le procedure concorsuali e le
21/02/2018
società partecipate dagli enti locali

Management delle
Aziende partecipate
pubbliche & Sistemi
contabili e revisione
negli enti pubblici

4

Patent box: tassazione agevolata
sui redditi derivanti dalle opere di
Imposte Dirette ingegno - normativa di riferimento, 22/02/2018 Fiscalità Internaziona
esperienze dirette e stato dell'arte
le
dell'agevolazione

4

Il futuro della Mediazione - Idee e
azioni a confronto

22/02/2018

Conciliazione

4

Il patrimonio degli enti del Terzo
Settore (ETS): profili giuridici,
economici e di controllo

27/02/2018

Terzo settore e non
profit

4

I Bilanci 2017 e i Nuovi Principi
Contabili OIC

28/02/2018

Principi Contabili
nazionali ed
internazionali

4
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MARZO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Accise - Novità legge bilancio e
dichiarazione annuale relativa a
gas e energia elettrica anno 2018

01/03/2018

Accise e dogane

4

I reati tributari - I giornata

01/03/2018

Diritto penale
tributario

4

Lo stato di pre-crisi e di crisi
dell'impresa. La Riforma Rordorf - I
giornata

05/03/2018

Diritto dell'impresa

4

GDPR, La Riforma della Privacy
tra Riservatezza e Cybersecurity,
trattamento Big Data

05/03/2018

Informatica e
qualità

4

06/03/2018

Strumenti per lo
sviluppo nazionale e
internazionale delle
imprese

4

06/03/2018

Diritto penale
dell'economia &
Organizzazione
dello Studio
Professionale &
Revisione Legale

4

Lo stato di pre-crisi e di crisi
dell'impresa - La Riforma Rordorf

07/03/2018

Diritto dell'impresa

4

La CTU in materia civile: aspetti
giuridici, tecnici e professionali

07/03/2018

CTU e volontaria
giurisdizione

4

Corso - Antiriciclaggio:
Adempimenti pratici per i
dipendenti degli studi professionali

08/03/2018

Antiriciclaggio

4

Procurement e finanziamenti delle
istituzioni internazionali.
Opportunità di
internazionalizzazione dei
professionisti e delle imprese
La gestione del rischio e gli errori
cognitivi - La ricerca, la
prevenzione e l'approccio
sistematico del commercialista alle
attività svolte in ambito
amministrativo/contabile e
finanziario
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I reati tributari - II giornata

08/03/2018

Diritto penale
tributario

4

Mandato, incompatibilità,
deontologia, sanzioni, tirocinio e
formazione professionale continua

09/03/2018

Albo & Tirocinio

4

Il piano Impresa 4.0: le opportunità
2018 per le imprese

09/03/2018

Leasing e factoring

4

Procedure concorsuali e continuità
aziendale anche alla luce del
Codice della crisi e dell'insolvenza

09/03/2018

Procedure
Concorsuali Sezione Concordato
Preventivo

4

Aspetti IVA nell'E- commerce
diretto e indiretto

12/03/2018

Iva

4

La relazione del Collegio
Sindacale al bilancio d'esercizio

13/03/2018

Collegio sindacale &
Revisione Legale

4

Lo stato di pre-crisi e di crisi
dell'impresa

14/03/2018

Diritto dell'impresa

4

I reati tributari - III giornata

15/03/2018

Diritto penale
tributario

4

Legge 124/2017 - Obbligo del
preventivo in forma scritta o
digitale per Commercialisti
dell'Area Lavoro: Quantificazione
degli onorari, delle indennità e
spese per la consulenza del
Lavoro e gestione payroll

16/03/2018

Diritto del lavoro

4

Aspetti contrattuali e procedurali
del trasferimento diretto e indiretto
d'azienda

19/03/2018

Diritto dell'impresa

4
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Il codice degli appalti - Analisi delle
potenzialità e delle criticità del
D.Lgs. 50/2016 a più di un anno
dall'entrata in vigore

19/03/2018

Appalti pubblici
anticorruzione

4

Rapporti tra processo tributario e
processo penale

20/03/2018

Processo tributario

3

Fintech, criptovalute e sistemi
alternativi di pagamento

21/03/2018

Finanza e impresa

4

La bancarotta nei gruppi

21/03/2018

Diritto penale
dell'economia

4

Profili elusivi delle operazioni
straordinarie

22/03/2018

Imposte dirette Operazioni
straordinarie

4

Corso di Perfezionamento
2017/2018: I Piani nelle operazioni
di composizione della crisi di
impresa e le Relazioni Attestative Quarto modulo

26/03/2018

Procedure
Concorsuali Sezione Concordato
Preventivo

4

Tavola rotonda - Online dispute
resolution: Aspetti tecnici e
operativi. Esperienze a confronto

26/03/2018

Conciliazione

4

Enti dello spettacolo e della cultura
tra la riforma del Terzo Settore e la
riforma Franceschini

28/03/2018

Terzo settore e non
profit

4

Evoluzione ICT negli studi blockchain, bitcoin, smart contracts
e sicurezza IT dello studio digitale

29/03/2018

Informatica e
qualità

4

Corso - Antiriciclaggio:
Adempimenti pratici per i
dipendenti degli studi professionali

29/03/2018

Antiriciclaggio

4
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APRILE
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Profili di responsabilità civile e
penale di amministratori e sindaci

03/04/2018

Diritto dell'impresa

4

Industria 4.0, ACE e regimi fiscali
agevolativi

03/04/2018

Imposte dirette Reddito d'impresa
OIC adopter

4

La vigilanza dell'Organo Sindacale
- Parte I

04/04/2018

Diritto dell'impresa

4

La vigilanza dell'Organo Sindacale
- Parte II

09/04/2018

Diritto dell'impresa

4

I riflessi fiscali dell'IFRS 9 alla luce
del decreto 10 gennaio 2018

09/04/2018

Imposte Dirette Reddito d'impresa
IAS Adopter

4

Le società sportive dilettantistiche
lucrative

10/04/2018

Società e
associazioni
sportive

4

Crisi da Sovraindebitamento - Occ,
requisiti e compiti, Regolamento,
Procedure, Determinazione del
compenso per l'Organismo

10/04/2018

Crisi da
sovraindebitamento

4

La fiscalità nel processo di
esecuzione immobiliare

11/04/2018

Esecuzioni mobiliari
e immobiliari

4

Aggiornamenti in materia di
federalismo e fiscalità locale

12/04/2018

Fiscalità locale e
federalismo fiscale

4

L’organizzazione della tutela civile
tra giustizia ordinaria e
complementare

12/04/2018

CPRC

4

Sistemi di Gestione ISO Risk
Based, Pianificazione
Organizzativa e Governo dei
Rischi

13/04/2018

Informatica e
qualità

4
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Welfare aziendale, nuove tipologie
di incentivi per i lavoratori

13/04/2018

Diritto sindacale

4

La riforma delle norme in materia
di Privacy e il controllo a distanza
dei lavoratori

16/04/2018

Diritto del lavoro

4

Il leasing Immobiliare:
un'alternativa all'acquisto diretto

17/04/2018

Imprese di
costruzione e
immobiliari

4

Comunicare nella professione.
Idee e strategie per una
comunicazione efficace

18/04/2018

ODCEC Roma

4

Rottamazione bis dei ruoli

19/04/2018

Accertamento e
riscossione

4

Previdenza e welfare dei lavoratori
autonomi:dalle novità per gli iscritti
in albi e ordini professionali ai
rischi di doppia contribuzione per
gli iscritti alla gestione
commercianti dell'Inps

19/04/2018

Diritto del lavoro

4

Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al D.Lgs. N.
159/11 - applicazioni pratiche in
caso di sequestro di azienda

19/04/2018

Diritto penale
dell'economia

4

Il nuovo 5 per mille: beneficiari,
regole applicative e di trasparenza

20/04/2018

Terzo settore e non
profit

4

La Sostenibilità nella gestione del
terzo settore

23/04/2018

Responsabilità
sociale d'impresa

4

Le nuove disposizioni sulle società
cooperative

24/04/2018

Cooperative

4

210

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

MAGGIO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Trust e affidamento
fiduciario. Novità

04/05/2018

Imposte dirette Altri redditi

4

La valutazione del Sistema
di controllo interno: focus
su PRIVACY E AML.
Strumenti per la
comprensione e
l'adeguamento alle novità

07/05/2018

Consulenza
aziendale - Risk
management e
Compliance

4

Il Revisore, i controlli e i
rapporti con la struttura
dell'Ente Locale - cod.
140396

07/05/2018

Sistemi contabili e
revisione negli enti
pubblici

4

08/05/2018

Strumenti per lo
sviluppo nazionale
e internazionale
delle imprese

4

Il regime fiscale agevolato
dei piani individuali di
risparmio a lungo termine
(PIR) Le linee guida del
MEF e la circolare
dell'Agenzia delle Entrate

09/05/2018

Imposte dirette Altri redditi/Imprese
bancarie e
assicurative

4

Gli strumenti operativi a
supporto del Controllo di
Gestione per programmare
il passaggio generazionale

10/05/2018

Pianificazione e
controllo di
gestione

4

Secondo appuntamento "Il
CPRC incontra i mediatori"

10/05/2018

CPRC

4

I riflessi fiscali dell'IFRS 15
alla luce del D.M. 10
gennaio 2018

11/05/2018

Imposte Dirette Reddito d'impresa
IAS Adopter

4

Fatturazione elettronica e
conservazione sostitutiva
dei documenti

15/05/2018

Informatica e
qualità

4

Agevolazioni per lo sviluppo
delle imprese e dei
professionisti
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L'amministrazione dei beni
sequestrati nei procedimenti
di prevenzione ed i rapporti
con le procedure
fallimentari
Sistema Bancario,
Finanziario e Tutela Del
Risparmio: Prospettive di
Criticità Penali e di
Governance
La mobilità internazionale
dei lavoratori: agevolazioni
per l'attrazione di risorse e
problematiche collegate
all'espatrio

16/05/2018

Amministrazione
giudiziaria dei beni
sequestrati

4

16/05/2018

Diritto penale
dell'economia

4

17/05/2018

Imposte dirette Altri redditi

4

Cooperative compliance
delle imprese bancarie e
assicurative

18/05/2018

Imprese bancarie e
assicurative

4

Corso di Perfezionamento
2017/2018 - I Piani nelle
operazioni di composizione
della crisi di impresa e le
Relazioni Attestative.
Quinto modulo

21/05/2018

Procedure
Concorsuali Sezione
Concordato
Preventivo

4

Il processo tributario nel
prisma della giurisprudenza
della CEDU e della Corte di
Giustizia UE

22/05/2018

Processo tributario

4

La CTU in materia di
risarcimento danni

23/05/2018

CTU e volontaria
giurisdizione

4

Dichiarazione dei redditi,
IRAP e IMU 2018. Enti non
profit e associazioni sportive

24/05/2018

Terzo settore e non
profit

4

28/05/2018

Albo & Diritto
penale
dell'economia &
Organizzazione
dello Studio
Professionale &
Revisione Legale

4

Il principio dello
"scetticismo
formali del commercialista:
la scrittura efficace e/o
persuasiva in ambito
fiscale, deontologico, nel
diritto penale dell'impresa e
nella revisione legale
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Controllo di gestione e
Lean Management

30/05/2018

Pianificazione e
controllo di
gestione

4

Il Revisore dell'ente locale,
la responsabilità penale ed
erariale - cod. 141789

30/05/2018

Sistemi contabili e
revisione negli enti
pubblici

4

GIUGNO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

L'ordinamento giuridico italiano
recepisce le norme internazionali:
le novità in materia di Privacy,
Whistleblowing e Anticorruzione

01/06/2018

Informatica e
qualità

4

Secondo Corso - Antiriciclaggio:
Adempimenti pratici per i
dipendenti degli studi professionali

04/06/2018

Antiriciclaggio

4

L'internazionalizzazione delle
imprese: una grande opportunità
con gli strumenti giusti

07/06/2018

Strumenti per lo
sviluppo nazionale e
internazionale delle
imprese

4

Transfer pricing: il quadro
normativo di riferimento e gli oneri
documentali. Il nuovo articolo 31quater del DPR 600/1973

08/06/2018

Imposte Dirette Fiscalità Internazion
ale

4

Secondo Corso - Antiriciclaggio:
Adempimenti pratici per i
dipendenti degli studi professionali

08/06/2018

Antiriciclaggio

4

Novità in materia di tassazione dei
proventi di natura finanziaria

11/06/2018

Imposte dirette Altri redditi

4

La tutela dinamica del patrimonio
sociale

13/06/2018

Diritto penale
dell'economia

4
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Corso di perfezionamento. La
normativa sul sovraindebitamento:
casi di approfondimento, pratica
professionale e giurisprudenza

19/06/2018

Crisi da
sovraindebitamento

4

Regimi speciali e nuovo sistema
delle decisioni per la richiesta delle
autorizzazioni e garanzie

21/06/2018

Accise e dogane

4

Accesso al credito bancario da
parte delle PMI, strumenti a
supporto dell'attività professionale

22/06/2018

Finanza e impresa

4

Corso di Perfezionamento
2017/2018: I Piani nelle operazioni
di composizione della crisi di
impresa e le Relazioni Attestative Sesto modulo

25/06/2018

Procedure
Concorsuali Sezione Concordato
Preventivo

4

Il Gruppo IVA nel settore Bancario
e assicurativo. Un lungo percorso
di armonizzazione europea

26/06/2018

Imprese bancarie e
assicurative

4

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

02/07/2018

Consulenza
aziendale - Risk
management e
Compliance

4

Opportunità di business delle PMI
in Russia e Bielorussia

03/07/2018

Strumenti per lo
sviluppo nazionale e
internazionale delle
imprese

4

Il nuovo principio contabile
internazionale sui ricavi IFRS 15 Aspetti legati alla prima
applicazione

04/07/2018

Principi Contabili
nazionali ed
internazionali

4

Il riporto delle perdite fiscali in caso
12/07/2018
di fusione e scissione

Imposte dirette Operazioni
straordinarie

4

Terzo settore e non
profit

4

LUGLIO
Titolo
La gestione integrata dei rischi Trend e leading practices a
confronto

La riforma dell'impresa sociale.
Caratteristiche, motivazioni e
modelli organizzativi

12/07/2018
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SETTEMBRE
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Contratti di affitto e di locazione:
registrazione telematica e note
operative

14/09/2018

Imposte indirette
diverse dall'IVA

4

L'IVA nelle operazioni straordinarie

18/09/2018

Iva

4

GDPR - La Riforma della Privacy
tra Riservatezza e Cybersecurity,
trattamento Big Data

20/09/2018

Informatica e
qualità

4

La Fatturazione Elettronica B2B e
l'impatto sullo studio professionale.
Impatti organizzativi e tecnici delle
novità sugli Studi Professionali

20/09/2018

Informatica e
qualità

4

I riflessi della riforma del Terzo
Settore sugli enti ecclesiastici:
quadro normativo e criticità

20/09/2018

Terzo settore e non
profit

4

I sistemi di gestione per la
prevenzione della corruzione tra
modelli di organizzazione e
gestione ex D.Lgs 231/2001 e ISO
37001:2016

21/09/2018

Diritto penale
dell'economia &
Informatica e
qualità

4

La continuità aziendale: momenti
di riflessione e spunti operativi

21/09/2018

Finanza e impresa

4

La Società tra Professionisti

24/09/2018

Diritto dell'impresa

4

Le novità sulla disciplina della
previdenza complementare.
Problematiche comunitarie

27/09/2018

Imposte dirette Altri redditi

4

La gestione dei conflitti
condominiali

27/09/2018

4

La responsabilità ex D.lgs.
231/2001 nei gruppi di impresa e
nel caso di trasformazioni
societarie (fusione, scissione, ecc.)

Amministrazione di
condominio &
Conciliazione

28/09/2018

Diritto penale
dell'economia

4
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OTTOBRE
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

I Report in Excel come strumento
di supporto al Controllo di gestione

01/10/2018

Pianificazione e
controllo di gestione

4

La relazione di revisione e la
continuità aziendale

01/10/2018

ODCEC Roma

4

StartUp News

03/10/2018

Finanza e impresa

4

Gli strumenti per la composizione
delle controversie internazionali in
materia di doppia imposizione normativa di riferimento e risvolti
pratici

04/10/2018

Imposte Dirette Fiscalità Internazion
ale

4

Crisi d'impresa: opportunità,
rilevanza e rischi del finanziamento
bancario

08/10/2018

Consulenze
tecniche e perizie &
Management e
regolatorio degli enti
creditizi e finanziari

4

La Liquidazione di Società - Prima
giornata

08/10/2018

Diritto dell'impresa

4

La revisione legale nelle società di
capitali e nel Terzo Settore

09/10/2018

Revisione Legale
& Terzo settore e
non profit

4

Giusto processo, parità delle parti
e prove nel processo tributario

09/10/2018

Processo tributario

4

09/10/2018

Organizzazione
dello Studio
Professionale

4

Salute ed equilibrio psico - fisico
del professionista e dei
sanitarie e sportive praticabili nello
studio
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La liquidazione di società Seconda giornata

10/10/2018

Diritto dell'impresa

4

Corso di perfezionamento. La
normativa sul sovraindebitamento:
casi di approfondimento, pratica
professionale e giurisprudenza

10/10/2018

Crisi da
sovraindebitamento

4

11/10/2018

Strumenti per lo
sviluppo nazionale e
internazionale delle
imprese

4

11/10/2018

Responsabilità soci
ale d'impresa

4

12/10/2018

Imposte indirette
diverse dall'IVA

4

La revisione delle imprese
cooperative - Prima giornata

15/10/2018

Cooperative

4

L' IVA nelle operazioni con l'estero:
cessioni di beni e prestazioni di
servizi intra UE - importazioni e
esportazioni

15/10/2018

Iva

4

Evoluzione ICT negli studi blockchain, bitcoin, smart contracts
e sicurezza IT dello studio digitale

16/10/2018

Informatica e
qualità

4

Terzo appuntamento Il CPRC
incontra i mediatori. Prospettive di
riforma in tema di ADR

16/10/2018

CPRC

4

I principi di corretta
amministrazione

18/10/2018

Collegio sindacale

4

Profili operativi del business
internazionale. Investire negli USA
con la riforma fiscale
Dichiarazione individuale di
carattere non finanziario e
dichiarazioni volontarie di carattere
non finanziario conformi di cui al
D.lgs. 254/2016. Prime riflessioni e
principi di redazione
La riqualificazione in cessione di
azienda del conferimento con
successiva cessione della
partecipazione, alla luce del nuovo
art. 20 D.P.R. 131/1986
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Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.
159. Applicazioni pratiche in caso
di sequestro di azienda

18/10/2018

Diritto penale
dell'economia

4

Il regime fiscale dei fondi di private
equity e immobiliari

19/10/2018

Fondi di
investimento e
Private equity

4

Le Norme ISO sulla Gestione dei
Rischi ed i benefici per i Servizi
Professionali

19/10/2018

Informatica e
qualità

4

19/10/2018

Conciliazione

4

22/10/2018

Consulenza
aziendale - Risk
management e
Compliance

4

Sistema Bancario, Finanziario e
Tutela Del Risparmio: valutazione
degli elementi di criticità in
prospettiva penale

22/10/2018

Diritto penale
dell'economia

4

Aggiornamenti in materia di
federalismo e fiscalità locale

23/10/2018

Fiscalità locale e
federalismo fiscale

4

Agevolazioni e incentivi allo
sviluppo

24/10/2018

Finanza e impresa

4

La revisione negli enti locali e negli
enti pubblici - esperienze a
confronto

24/10/2018

Sistemi contabili e
revisione negli enti
pubblici

4

Mediazione civile dal 2010.
Risultati e nuove iniziative in un
confronto con le istituzioni
Il sistema di controllo interno e le
gestione integrata dei rischi. Focus
su: anticorruzione e rischio fiscale
- Strumenti per la comprensione e
l'adeguamento alle novità

218

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Bilancio sociale e rapporto di
sostenibilità per il terzo settore e
gli enti non profit

24/10/2018

Terzo settore e non
profit

4

Conferimento e cessione d'azienda

25/10/2018

Imposte dirette Operazioni
straordinarie

4

Le implicazioni fiscali della riforma
contabile

25/10/2018

Imposte dirette Reddito d'impresa
OIC adopter

4

26/10/2018

Consulenze
tecniche e perizie

4

29/10/2018

Imposte Dirette Fiscalità Internazion
ale

4

29/10/2018

ODCEC Roma

4

29/10/2018

Procedure
Concorsuali Sezione Concordato
Preventivo

4

30/10/2018

Revisione Legale

4

Gli strumenti del Controllo di
Gestione per prevenire la crisi
aziendale

30/10/2018

Pianificazione e
controllo di gestione

4

Questioni aperte sulla Consulenza
Tecnica d'Ufficio: tavola rotonda

31/10/2018

CTU e volontaria
giurisdizione

4

L'abuso della personalità giuridica
(casi pratici). Il fallimento
ascendente della supersocietà di
fatto
Clausola di effettivo beneficiario,
interposizione reale e divieto di
abuso del diritto fiscale
La relazione di revisione e la
continuità aziendale
Corso di Perfezionamento
2017/2018: I Piani nelle operazioni
di composizione della crisi di
impresa e le Relazioni Attestative recupero del Terzo modulo
Seminario Revisione legale e
principi internazionali
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NOVEMBRE
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Le Aggregazioni Aziendali

05/11/2018

Diritto dell'impresa

4

Venture capital come strumento di
finanziamento delle PMI

06/11/2018

Strumenti per lo
sviluppo nazionale e
internazionale delle
imprese

4

Tavola Rotonda - Approfondimenti
sui principali temi previdenziali

06/11/2018

Previdenza

4

La proprietà intellettuale ed
industriale

07/11/2018

Diritto dell'impresa

4

Sistemi di allerta per la gestione
del rischio nel sistema creditizio e
nelle attività di revisione legale

07/11/2018

4

Attribuzione dei profitti alla stabile
organizzazione: l'evoluzione
dell'art. 162 TUIR e le modifiche
dell'art. 5 del Modello OCSE

Management e
regolatorio degli enti
creditizi e finanziari
& Revisione Legale

08/11/2018

Imposte Dirette Fiscalità Internazion
ale

4

Analisi di bilancio

08/11/2018

Finanza e impresa

4

Corso di formazione: attività del
custode giudiziario e di delegato
alla vendita - Prima giornata

08/11/2018

Esecuzioni mobiliari
e immobiliari

4

La Fusione di società - prima
giornata

12/11/2018

Diritto dell'impresa

4
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Dalla CSR al D.Lgs. 254/2016

12/11/2018

Responsabilità socia
le d'impresa

4

La fusione di società - Seconda
giornata

14/11/2018

Diritto dell'impresa

4

Business Plan

14/11/2018

Finanza e impresa

4

La revisione delle imprese
cooperative - Seconda giornata

15/11/2018

Cooperative

4

Corso di formazione: attività del
custode giudiziario e di delegato
alla vendita - Seconda giornata

15/11/2018

Esecuzioni mobiliari
e immobiliari

4

Associazioni e società sportive
dilettantistiche: conferme e novità Tavola rotonda con gli esperti di
Fiscosport

16/11/2018

Società e
associazioni
sportive

4

La Scissione di società - Prima
giornata

19/11/2018

Diritto dell'impresa

4

Il futuro dell'IVA: le proposte della
Commissione UE di modifica della
Direttiva 2006/112

19/11/2018

Iva

4

Il nuovo principio contabile
internazionale IFRS 16 "Leases".
Aspetti teorici e pratici in vista della
prima applicazione

20/11/2018

Principi Contabili
nazionali ed
internazionali

4

La scissione di società - Seconda
giornata

21/11/2018

Diritto dell'impresa

4

Stalking e violenza di genere:
tutele giudiziarie ed aspetti di
natura economica

21/11/2018

Pari opportunità

4
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La riforma del terzo settore: stato
dell'arte e aggiornamento delle
novità

21/11/2018

Terzo settore e non
profit

4

La revisione legale e i principi
internazionali

22/11/2018

ODCEC Roma

4

Corso di formazione: attività del
custode giudiziario e di delegato
alla vendita - Terza giornata

22/11/2018

Esecuzioni mobiliari
e immobiliari

4

La tassazione dell'economia
digitalizzata

23/11/2018

Imposte Dirette Fiscalità Internazion
ale

4

Il trasferimento delle partecipazioni
di società a responsabilità limitata.
Note operative

23/11/2018

Imposte indirette
diverse dall'IVA

4

Corso - L'attività di revisione legale

23/11/2018

Revisione Legale

4

Le operazioni di investimento dei
fondi di private equity

23/11/2018

Fondi di
investimento e
Private equity

4

Corso - L'attività di revisione legale

24/11/2018

Revisione Legale

4

Reati presupposto ex D.Lgs.
231/2001. Approfondimenti sui più
recenti aggiornamenti normativi

26/11/2018

Diritto penale
dell'economia

4
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La relazione di revisione e la
continuità aziendale

27/11/2018

ODCEC Roma

4

Il Professionista tra Oggi e
Domani: negoziare tra
condizionamenti, aspettative e
motivazioni

27/11/2018

Conciliazione

4

Sinergie tra Controllo di gestione e
Piano di risanamento

28/11/2018

Pianificazione e
controllo di gestione

4

FOCUS SUL WELFARE
AZIENDALE - dalle soluzioni
evolute alle tecniche di revisione
legale applicabili

28/11/2018

ODCEC Roma

4

Revisione dell'accertamento
doganale, remissione e rimborso
dei dazi doganali, sanzioni e
ravvedimento

29/11/2018

Accise e dogane

4

I finanziamenti dei soci. Aspetti
legali e fiscali

29/11/2018

Imposte dirette Reddito d'impresa
OIC adopter

4

Corso di formazione: attività del
custode giudiziario e di delegato
alla vendita - Quarta giornata

29/11/2018

Esecuzioni mobiliari
e immobiliari

4

Antiriciclaggio: Intermediari
finanziari e altri operatori obbligati

30/11/2018

Antiriciclaggio

4

La revisione legale dell'area lavoro
- Prima giornata

30/11/2018

Diritto del lavoro

4
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DICEMBRE
Titolo

Data

Coordinamento

I Conferimenti di Complessi
Aziendali e di Partecipazioni di
Controllo - Prima giornata

Ore
Crediti

03/12/2018

Diritto dell'impresa

4

Le opportunità professionali in
ambito bancario. Il bilancio
bancario e la gestione dei rischi

03/12/2018

Consulenza
aziendale - Risk
management e
Compliance

4

Migliorare la Qualità della gestione
dei processi dello Studio
Professionale: ottimizzazione dei
processi documentali e benefici
per la redditività complessiva

03/12/2018

Informatica e
qualità

4

La Fatturazione Elettronica B2B e
L'impatto sullo studio
professionale. Le prossime sfide

03/12/2018

Informatica e
qualità

4

Fintech: nuove forme di
finanziamento all'impresa,
investimenti 4.0 e open banking

03/12/2018

Finanza e impresa

4

La gestione dei rischi

04/12/2018

Collegio sindacale

4

I Conferimenti di Complessi
Aziendali e di Partecipazioni di
Controllo - Seconda giornata

05/12/2018

Diritto dell'impresa

4

Iva e voucher. Spunti di riflessione
e criticità

05/12/2018

Iva

4

Aggiornamenti in materia di
federalismo e fiscalità locale

05/12/2018

Fiscalità locale e
federalismo fiscale

4

Corso di perfezionamento. La
normativa sul sovraindebitamento:
casi di approfondimento, pratica
professionale e giurisprudenza

05/12/2018

Crisi da
sovraindebitamento

4

06/12/2018

Strumenti per lo
sviluppo nazionale e
internazionale delle
imprese

4

Profili operativi del business
internazionale. Sanzioni
economiche internazionali
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ATAD I e ATAD II - analisi della
disciplina e suo recepimento in
Italia

06/12/2018

Imposte Dirette Fiscalità
Internazionale

4

La vendita telematica nel processo
di esecuzione immobiliare presso il
Tribunale di Roma

06/12/2018

Esecuzioni mobiliari
e immobiliari

4

06/12/2018

Diritto penale
dell'economia

4

I contratti di servizio nel settore
pubblico

07/12/2018

Management delle
Aziende partecipate
pubbliche

4

La revisione legale dell'area lavoro
- Seconda giornata

07/12/2018

Diritto del lavoro

4

Il ruolo della finanza nella crisi di
impresa

10/12/2018

Finanza e impresa

4

IVA nel settore immobiliare

10/12/2018

Iva

4

La liquidazione dell'attivo: prassi
operative ed ultima riforma
organica

10/12/2018

Procedure
concorsuali sezione Fallimento

4

Le operazioni straordinarie e
l'IFRS 3 - temi aperti e criticità
fiscali

11/12/2018

Imposte Dirette Reddito d'impresa
IAS Adopter

4

Il Controllo di Gestione e
l'impostazione della Contabilità
analitica

12/12/2018

Pianificazione e
controllo di gestione

4

Le Società tra Professionisti, profili
civilistici, fiscali e previdenziali

12/12/2018

Imposte dirette Reddito d'impresa
OIC adopter

4

Le operazioni di Fusione &
Acquisizione di studi professionali
nell'attuale rivoluzione digitale

12/12/2018

Organizzazione
dello Studio
Professionale

4

sistema di controllo interno
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Il tirocinio professionale: Un
obbligo per i tirocinanti e una
opportunità per i dominus

12/12/2018

Fondazione Telos

3

I reati e le sanzioni previste dal
decreto 74/2000: profili penali e
tributari

13/12/2018

Consulenze
tecniche e perizie

4

La revisione delle imprese
cooperative - Terza giornata

14/12/2018

Cooperative

4

Corso - L'attività di revisione legale

14/12/2018

Revisione Legale

4

La revisione legale dell'area lavoro
- Terza giornata

14/12/2018

Diritto del lavoro

4

Corso - L'attività di revisione legale

15/12/2018

Revisione Legale

4

La gestione del credito bancario - Il
mercato dei non performing loans
(NPLs). Il ruolo del commercialista
e nuove opportunità professionali

17/12/2018

ODCEC Roma

4

Il reato di Falso in Bilancio

17/12/2018

Diritto penale
dell'economia

4

18/12/2018

Accertamento e
riscossione

4

18/12/2018

Consulenze
tecniche e perizie

4

Procedure concorsuali, sequestro
di prevenzione e sequestro penale.
Profili di connessione con il diritto
della crisi d'impresa

18/12/2018

Procedure
concorsuali sezione Fallimento

4

L'efficacia esimente del Modello di
Organizzazione Gestione e
Controllo e gli effetti proconcorrenziali del D.lgs. 231/2001

19/12/2018

Diritto penale
dell'economia

4

Accordi di collaborazione nella
determinazione del valore
economico del Transfer Pricing e
Patent box
Il Consulente Tecnico e il Perito in
materia di misure di sequestri
penali finalizzati alla confisca per
“sproporzione” tra patrimonio e
capacità finanziaria
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La formazione a distanza
Nel 2018 L’Ordine di Roma ha offerto agli Iscritti una ampia formazione a distanza,
integrando così la vasta offerta di convegni gratuiti in aula a disposizione degli Iscritti, con il fine di rendere la fruizione più agevole da parte di tutti.
Per il 2018, il Catalogo dei corsi fruibili online contava ben 104 corsi gratuiti a disposizione degli Iscritti, beneficiando della collaborazione tra l’Ordine e i fornitori del
settore dell’editoria elettronica.
Nel dettaglio:
• 56 corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito del Progetto
CONCERTO;
• 48 corsi, erogati dal Gruppo Directio.
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Il Catalogo dei corsi e-learning

Titolo

Ore
Crediti

Fornitore

1

Accertamento e riscossione delle società cancellate
dal registro delle imprese

1

Directio

2

Affitto d'azienda - Aspetti civilistici

1

Datev

3

Affitto d'azienda - Aspetti fiscali e contabili

1

Datev

4

Apertura del bilancio al 1°gennaio 2016, nonché le
nuove norme fiscali

2

Directio

5

Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio,
elementi di valutazione e procedure mitigazione del
rischio

1

Datev

6

Assicurazione professionale

1

Datev

7

Attività finanziarie e investimenti all'estero ai fini della
dichiarazione di successione

1

Datev

8

Autotutela tributaria

1

Datev

9

Brexit: le possibili alternative dell'UK all'Unione
Europea. Ripercussioni fiscali

1

Directio

10

Codice deontologico

1

Datev

11

Commercialisti e comunicazione

1

Datev

12

Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del
sospetto e obbligo di segnalazione di operazioni
sospette

1

Datev

13

Contabilità semplificata per le imprese minori

1

Datev

14

Corso di aggiornamento per gestori della crisi (modulo
1) - Mercoledì 10 ottobre, ore 14

5

Datev

15

Corso di aggiornamento per gestori della crisi (modulo
2) - Mercoledì 17 ottobre, ore 14

5

Datev

16

Corso di aggiornamento per gestori della crisi (modulo
3) - Mercoledì 24 ottobre, ore 14

4

Datev
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17

Corso di aggiornamento per gestori della crisi (modulo
4) - Mercoledì 31 ottobre, ore 14

4

Datev

18

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

1

Directio

19

Criteri per la determinazione del titolare effettivo e
obblighi di comunicazione per enti e trust

1

Datev

20

Dai dati di bilancio alla compilazione del quadro RF

1

Datev

21

Definizione agevolata 2000/17

1

Datev

22

Difesa del contribuente rispetto ad ipotesi di
operazioni inesistenti

1

Directio

23

Esterovestizione societaria

1

Directio

24

First Time Adoption (FTA)

1

Directio

25

Formazione professionale continua: novità dal 2016

1

Datev

26

Gestione degli adempimenti in materia di privacy

1

Directio

27

Gli aspetti comuni al diritto fallimentare e al diritto
dell’esecuzione civile

2

Directio

28

Gli Obblighi e le modalità di conservazione

1

Datev

29

Gli scenari della professione, il ruolo del marketing e
della pianificazione strategica

1

Directio

30

I depositi IVA

1

Directio

31

I motivi di ricorso innanzi alla CTP

1

Datev

32

I nuovi OIC 28 e OIC 25 e gli effetti fiscali delle novità
civilistiche

2

Directio

33

I nuovi principi contabili OIC 15, OIC 19 e OIC 26

2

Directio

34

I nuovi principi contabili OIC 20, OIC 29 e OIC 31

2

Directio

35

I profili di responsabilità civile e penale. Aspetti di
deontologia. Aspetti fiscali e profili di diritto tributario. Il
consulente del debitore.

2

Directio
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36

I tre istituti in breve: accordo di composizione della
crisi, piano del consumatore e liquidazione del
patrimonio

1

Datev

37

Il beneficio dell’esdebitazione: il ruolo del Tribunale e
dei professionisti coinvolti, orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali, prassi

2

Directio

38

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero: natura,
funzione e ruolo

1

Directio

39

Il decreto n.101/2018: tutte le novità del novellato
codice privacy

1

Directio

40

Il distacco del personale

1

Datev

41

Il distacco internazionale

1

Datev

42

Il GDPR: cosa cambia per la privacy dei dati in
azienda

1

Directio

43

Il nuovo manuale operativo per il contrasto
all'evasione e alle frodi fiscali. La circolare 1/2018
della Guardia di Finanza - DIRETTA STREAMING Martedì 27 marzo 2018

5

Datev

44

Il nuovo termine per l’esercizio del diritto a detrazione
e i chiarimenti della circolare 1/E/2018

1

Directio

45

Il passaggio al regime definitivo dell’IVA per gli scambi
intra-UE

1

Directio

46

Il piano del consumatore. Casi pratici ed esercitazioni

2

Directio

47

Il piano del consumatore: presupposti, finalità,
modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi,
prime criticità operative

2

Directio

48

Il piano di marketing

1

Datev

49

Iper ammortamento: come sfruttare le potenzialità
della legge

2

Directio

50

Iper ammortamento: obiettivi e finalità del Piano
Nazionale Industria 4.0

1

Directio

51

L’accordo del debitore. Casi pratici ed esercitazioni

1

Directio

52

L’accordo del debitore: presupposti, finalità, modalità,
ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, prime criticità
operative

2

Directio
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53

L’IVA sugli immobili

1

Directio

54

La base imponibile Ires e Irap e la derivazione
rafforzata

1

Directio

55

La disciplina del lavoro all'estero

1

Directio

56

La liquidazione del patrimonio. Casi pratici ed
esercitazioni

2

Directio

1

Directio

2

Directio

57
58

La liquidazione del patrimonio: presupposti, finalità,
modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi,
prime criticità operative
La nozione di sovraindebitamento nel diritto
commerciale. I soggetti che possono accedere alla
procedura. I presupposti soggettivi e oggettivi.

59

La pianificazione e l'organizzazione del lavoro di
revisione

1

Directio

60

La professione oggi, tra etica e mercato

1

Datev

61

La Stabile organizzazione

1

Directio

62

Le opportunità del digitale anche con i benefici della
fatturazione elettronica

1

Directio

63

Limitazione all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo
di comunicazione delle violazioni da parte dei
professionisti

1

Datev

64

L'indeducibilità dei costi provenienti da Paesi in Black
List

1

Directio

65

Locazioni brevi: operatività e adempimenti

1

Datev

66

Marchio e segni distintivi: tutela e utilizzi confusori nel
mercato

1

Directio

67

Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
cliente, esecuzione obblighi adeguata verifica da parte
di terzi

1

Datev

68

Monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE: quadro RW del
modello redditi 2018

1

Datev

69

Novità del bilancio di esercizio dopo il recepimento
della direttiva 34/2013

1

Datev

70

Novità sui principi contabili nazionali (fine 2017 - inizio
2018)

1

Directio
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71

Nuovi OIC 13, OIC 14, OIC 18 e OIC 23 alla luce delle
novità introdotte dal DLgs 139/2015

2

Directio

72

Nuovi OIC 24, OIC 16 e OIC 9 alla luce delle novità
introdotte dal DLgs n.139/2015

2

Directio

73

Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori
contabili e per l’ODV

1

Datev

74

Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di
adempimento

1

Datev

75

OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio
d’esercizio

2

Directio

76

OIC 32: le novità del principio contabile sugli strumenti
finanziari derivati

2

Directio

77

OIC-IFRS: le basi per un confronto

1

Datev

78

Operazioni intracomunitarie - Beni

1

Directio

79

Ordinamento della Professione D.Lgs 139/05

1

Datev

80

PARTE PRIMA - Fatturazione elettronica: obblighi,
adempimenti, vantaggi e opportunità

2

Directio

81

PARTE SECONDA - Fatturazione elettronica:
obblighi, adempimenti, vantaggi e opportunità

2

Directio

82

Piano del consumatore

1

Datev

83

Principali novità e regolarizzazione adempimenti
dichiarativi

1

Datev

84

Principali sanzioni penali e amministrative in materia
antiriciclaggio per le omissioni degli obblighi

1

Datev

85

Procedimento disciplinare

1

Datev

86

Ravvedimento operoso ai fini IVA e imposte dirette

1

Datev

87

Redditi da fabbricati e regimi impositivi

1

Datev

88

Reddito dei professionisti e quadro RE del modello
redditi

1

Datev

89

Reddito d'impresa e modelli redditi

1

Datev
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90

Reddito imprese in contabilità semplificata e quadro
RG del modello redditi 2018

1

Datev

91

Regole di origine non preferenziali e preferenziali

1

Directio

92

Responsabilità e organo disciplinare

1

Datev

93

Risk management - Mappatura dei rischi operativi

1

Datev

94

Ruolo del professionista e sovraindebitamento piccola
impresa

1

Datev

95

Sanzioni disciplinari

1

Datev

96

Split payment per le fatture emesse dal 1° gennaio
2018

1

Datev

97

Split payment: estensioni e modifiche dal 1° gennaio
2018

1

Directio

98

Strumenti per agevolare il credito alle PMI

1

Datev

99

Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato
all’estero

1

Datev

100

Trasmissione delle SOS tramite il

1

Datev

portale CNDCEC

101

Tutela del segnalante, divieto di comunicazione e
obbligo di astensione per i professionisti

102

Verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il
principio SA Italia n.250/b

1

Datev

103

Vincoli alla compensazione dei crediti fiscali

1

Datev

104

XX Forum SAF: il falso in bilancio

1

Datev
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I corsi gratuiti in aula organizzati in collaborazione
GENNAIO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Il ruolo cardine del commercialista
quale economista moderno

10/01/2018

CO. NE. PRO

5

Sistemi di controllo Risk based.
Quale prospettiva per la
professione?

10/01/2018

Università degli
Studi di Roma Tre

2

Algoritmi e digital economy tra
innovazione e concorrenza

12/01/2018

UIBM

2

La IV Direttiva Antiriciclaggio:
aspetti pratici e nuove regole

16/01/2018

CO. NE. PRO

4

Adempimenti sicurezza lavoro

17/01/2018

Hdemia delle
Professioni

4

IVA 2018: tutte le ultime novità

19/01/2018

Unoformat

4

Forum Tax (diretta streaming)

23/01/2018

Wolters Kluver Italia
S.r.l.

7

Le imposte nel bilancio di esercizio
e l'attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria

23/01/2018

Fondazione
Accademia Romana
di Ragioneria
Giorgio Giuliomaria
& Istituto per il
governo societario

4

Introduzione alla Riforma del Terzo
settore per gli enti ecclesiastici

23/01/2018

Pontificia
Università Laterane
nse

6
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23/01/2018

Universitas
Mercatorum

4

Vietnam - Una finestra sull'Asia,
opportunità per piccole e medie
imprese e liberi professionisti

23/01/2018

Camera di
Commercio italoestere ed estere in
Italia

3

Diretta Streaming - Videoforum
ItaliaOggi

24/01/2018

CNDCEC/Italia Oggi

4

Il Crowdfunding - operatività e
prospettive di gruppo

24/01/2018

Link Campus
University

4

L'interesse primario delle aziende

24/01/2018

Università degli
Studi di Roma Tre

2

La Previdenza complementare
italiana e le sfide europee: direttiva
lorp 2, PanEuropean Personal
Pension e nuova Vigilanza

26/01/2018

Mefop Spa &
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le
Politiche Europee

4

Commercialisti specializzati - Tra
Network professionali, etica ed
aspettative previdenziali

27/01/2018

Sindacato Italiano
Commercialisti

4

IFA - Incontri di diritto
internazionale 2018

29/01/2018

Agenzia delle
Entrate/LUISS
Guido Carli

2

Inaugurazione Master II Livello in
Diritto della Crisi delle Imprese Verso il nuovo diritto concorsuale

30/01/2018

Università La
Sapienza di Roma

4

Le Procedure di Allerta
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FEBBRAIO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Telefisco 2018 - Auditorium del
Massimo

01/02/2018

Il Sole 24 Ore

7

Telefisco 2018 - Rocca Priora

01/02/2018

Il Sole 24 Ore

7

Telefisco 2018 - Grotta Ferrata

01/02/2018

Associazione
interprofessionale
Guido Carli & Il Sole
24 Ore

7

Telefisco 2018 - Sala Casella

01/02/2018

Il Sole 24 Ore

7

Tavola rotonda: problemi attuali
del diritto commerciale
internazionale

01/02/2018

Università La
Sapienza di Roma

3

Convegno fiscale per gli
Amministratori condominiali

02/02/2018

ANACI

8

Contromafie - per un'economia di
vita al servizio delle persone

03/02/2018

Libera

7

Contromafie - Corruzione e codice
antimafia

03/02/2018

Libera

7

Contromafie - Organizzazioni e
traffici criminali: una prospettiva
internazionale

03/02/2018

Libera

7

Novità tributarie 2017-2018

07/02/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

4
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Forum oro e preziosi - gli ultimi
aggiornamenti sulle osservanze
normative esugli adempimenti
degli operatori professionali in oro
e dei compro oro
Bilancio 2017 Novità Problematiche emerse dalla prima
applicazione del nuovo bilancio,
implicazioni fiscali e informazioni
non-finanziarie

09/02/2018

ANTICO

6

13/02/2018

ANDAF & BDO

3

Verso la riforma della crisi di
impresa e dell'insolvenza

14/02/2018

Università degli
Studi di Roma Tre

8

Disrupting technologies & sharing
economy

15/02/2018

UIBM

2

Modello CU e novità lavoro

19/02/2018

Hdemia delle
Professioni

4

Giustizia e finanza etica: quali e
quante le proposte per superare la
grave crisi economico finanziaria e
sociale nell'ambito giudiziario e
non solo

20/02/2018

A.I.BI.M

4

La riforma del Terzo Settore

20/02/2018

Istituto per il
governo societario

5

GDPR - General data protection
regulation

21/02/2018

Gruppo Sincrono

3

USURA BANCARIA e USURA
CRIMINALE: La legge n. 108/1996
quale unico presidio.

23/02/2018

Movimento
Forense/SOS Utenti

3

Dal Bilancio di Esercizio all'analisi
Finanziaria

23/02/2018

Wolters Kluver Italia
S.r.l.

4
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Road Show Presentazione desk
Brasile

27/02/2018

SESCON

8

Stewardship, Engagement e
Attivismo: nuove prospettive per la
corporate governance

27/02/2018

Università La
Sapienza di Roma

2

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

28/02/2018

Università eCampus

3

Ciclo di incontri sul contenzioso
delle imprese - Procedure
concorsuali e rapporti contrattuali
pendenti

28/02/2018

Scuola Superiore
della Magistratura

3

Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

L'efficacia della Mediazione
aziendale e d'impresa: scenari,
riflessioni e prassi applicative

01/03/2018

CO. NE. PRO

4

Artificial intelligence & regulation

02/03/2018

LUISS Guido Carli

8

Roadshow Bilancio - Nuovi bilanci:
semplificare la complessità

06/03/2018

ANDAF & PWC

3

Solidarietà e sussidiarietà fiscale:
responsabilità delle comunità e
concorso diretto alle spese
pubbliche

07/03/2018

Fondazione de
Gasperi & LUMSA

3

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

07/03/2018

Università
eCampus

2

MARZO

238

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Bilancio secondo i principi contabili
italiani - novità e tematiche
applicative

08/03/2018

ANDAF & EY

3

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

14/03/2018

Università
eCampus

2

Design: un parallelo tra i sistemi
Comunitario, Internazionale e US

15/03/2018

UIBM

2

Novità pensioni e APE sociale

19/03/2018

Hdemia delle
Professioni

4

Cooperative ed imprese sociali:
nuove disposizioni

20/03/2018

Alleanza
Cooperative

4

Novità fiscali del modello 730/2018

20/03/2018

Associazione
Nazionale
Commercialisti

6

Il modello 730/2018

21/03/2018

Unoformat

4

Diretta streaming - I commercialisti
nella società civile. Focus
economico e legislativo nel
contrasto alla violenza sulle donne

21/03/2018

ODCEC Milano &
ODCEC Prato

4

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

21/03/2018

Università
eCampus

3

Malta - l'isola smart dove l'azienda
cresce

22/03/2018

CO. NE. PRO

4
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Il nuovo Codice Antimafia tra
interessi pubblicistici, tutela dei
diritti dei terzi e gestione dei
compendi aziendali

26/03/2018

PWC

4

Seminario - Nuovi OIC:
Implicazioni fiscali

26/03/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

3

IFA - Incontri di diritto
internazionale:Giurisprudenza
recente della Corte di giustizia
dell'Unione Europea

26/03/2018

Agenzia delle
Entrate & LUISS
Guido Carli

2

Antiriciclaggio: il nuovo D.L. gs.
90/2017 e i controlli negli studi

29/03/2018

La cessione del quinto alla luce dei
recenti orientamenti della
Vigilanza: contributo allo sviluppo

29/03/2018

Associazione
Nazionale
Commercialisti
Associazione
Nazionale per lo
studio dei problemi
del credito

4

3

APRILE
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

04/04/2018

Università eCampus

2

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

11/04/2018

Università eCampus

2

La riforma del Terzo Settore: stato
di attuazione e tematiche
professionali

12/04/2018

CNDCEC

6

Ciclo di incontri sul contenzioso
delle imprese - L'illecito antitrust

12/04/2018

Scuola Superiore
della Magistratura

3

I redditi esteri, la compilazione del
quadro RW e l'attività di
compliance bancaria

13/04/2018

CAF ACLI SRL

7
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Finanza e ambiente

16/04/2018

Associazione
Nazionale per lo
studio dei problemi
del credito

La valutazione degli asset
immateriali delle imprese: criticità e
linee di intervento

17/04/2018

Fondazione CODEC
& Unioncamere

3

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

18/04/2018

Università eCampus

2

Il regolamento europeo in materia
di protezione dati personali - La
gestione della privacy

18/04/2018

ADC Velletri &
Confprofessioni

4

Le relazioni pericolose tra diritto
civile e diritto tributario

18/04/2018

Scuola Superiore
della Magistratura

4

Politiche attive del lavoro - Tirocini
e assunzioni garanzia giovani,
ricollocazione generazioni,
assegno ricollocazione

18/04/2018

Hdemia delle
Professioni

4

Corso: strumenti di finanziamento
alternativi al credito bancario

19/04/2018

Forma Camera

7

Forum in previdenza - Casse ed
imprese: un futuro virtuoso

19/04/2018

CNPADC

4

Mediazione e sistemi ADR
nell'ambito del diritto industriale:
conciliazione, arbitrato,
mediazione

19/04/2018

UIBM

2

La Fatturazione Elettronica diffusa
in Italia e le novità della legge di
Bilancio 2018

20/04/2018

ANDOC

4

Seminario - La nuova versione
2017 delle guidelines OCSE in
materia di transfer pricing

23/04/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

3

Antiriciclaggio - nuovi adempimenti
e procedure antiriciclaggio per
professionisti, studi associati e
società di servizi

27/04/2018

Associazione
interprofessionale
Guido Carli

5
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MAGGIO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Fintech innovation

02/05/2018

Innova Camera

8

La riforma della privacy

04/05/2018

Associazione
interprofessionale
Guido Carli

5

Corso - Gli strumenti di
finanziamento alternativi al credito
bancario

09/05/2018

Forma Camera

7

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

09/05/2018

Università eCampus

2

GDPR: nuovo approccio alla
Privacy. Impatti organizzativi e
tecnici delle novità sugli studi
professionali

09/05/2018

Readytec

4

DIG.Eat 2018: Digitalizzazione e
privacy: tutti compliant?...Tutti
compliant fino a prova contraria

10/05/2018

AIFAG & ANORC

6

Corso: strumenti di finanziamento
alternativi al credito bancario

10/05/2018

Forma Camera

7

Conferimento mediante scambio di
partecipazioni tra normativa e
problematiche applicative

11/05/2018

UNGDCEC

4

La libertà associativa sindacale

11/05/2018

Conflavoro

4

Controlling 4.0: Il ruolo del
controller nell'industria 4.0

11/05/2018

Assocontroller

4

La riforma del Terzo Settore Novità civilistiche, contabili e fiscali

12/05/2018

Wolters Kluver Italia
S.r.l.

3
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Workshop Repubblica Ceca:
opportunità nel cuore dell'Europa

14/05/2018

Vicina

6

Frodi IVA in Europa e tutela degli
interessi finanziari dell'Unione

14/05/2018

Università del
Piemonte Orientale

4

Frodi IVA in Europa e tutela degli
interessi finanziari dell'Unione

15/05/2018

Università del
Piemonte Orientale

4

Corso: strumenti di finanziamento
alternativi al credito bancario

16/05/2018

Forma Camera

7

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

16/05/2018

Università eCampus

2

Valore impresa. Workshop
organizzativo e dei servizi

18/05/2018

Istituto per il
governo societario &
Valore Impresa

8

Valore impresa. Workshop
organizzativo e dei servizi

19/05/2018

Istituto per il
governo societario &
Valore Impresa

3

Privacy e antiriciclaggio Normativa e ispezioni guardia di
finanza

21/05/2018

Hdemia delle
Professioni

4

Corso - Gli strumenti di
finanziamento alternativi al credito
bancario

23/05/2018

Forma Camera

7

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

23/05/2018

Università eCampus

2

Il Bilancio delle PMI alla luce del
nuovo rating del MCC

23/05/2018

ADC Roma

4
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La responsabilità degli apicali e le
tutele

23/05/2018

ANDAF

3

Le sfide dell'immigrazione

24/05/2018

Università La
Sapienza di Roma

3

La tutela dei dati personali tra
norme nazionali e
regolamentazione europea: cosa
cambia dal 25 maggio 2018

25/05/2018

UGDCEC di Roma

4

Corso - Gli strumenti di
finanziamento alternativi al credito
bancario

28/05/2018

Forma Camera

7

Seminario - La Circolare della GDF
1/2018

28/05/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

3

Verso la fine del QE? Le
prospettive per mercati e investitori

28/05/2018

Editrice Minerva
Bancaria & LUISS
Guido Carli

2

IFA - Incontri di diritto
internazionale 2018: sviluppi
dell'UE nel settore delle imposte
dirette

28/05/2018

Agenzia delle
Entrate & LUISS
Guido Carli

2

Fatturazione elettronica e
conservazione sostitutiva dei
documenti, GDPR privacy: tutte le
novità. Esempi e casi pratici

29/05/2018

ADC Roma/Wolters
Kluver Italia S.r.l.

4

L'impresa e il Terzo Settore

30/05/2018

LUISS Guido Carli

7

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

30/05/2018

Università eCampus

2

Lo sviluppo dei segni distintivi a
livello territoriale: marchi dei
comuni

30/05/2018

UIBM

2

Corso - Gli strumenti di
finanziamento alternativi al credito
bancario

31/05/2018

Forma Camera

7
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GIUGNO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Disclosure non finanziaria ex d.lgs.
254/2016: corporate reporting e
verifica di parte terza
Responsabilità e opportunità per lo
sviluppo delle imprese e del
sistema sociale ed economico alla
luce della recente evoluzione
normativa

05/06/2018

CNDCEC & RINA

4

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

06/06/2018

La cultura della pace in azienda

07/06/2018

Pontificia Università

7

07/06/2018

Istituto A.C. Jemolo
& Osservatorio sui
conflitti e sulla
conciliazione

1

Forum permanente professionisti
del lavoro - III ciclo di incontri.
Controllo dei lavoratori e privacy:
gli orientamenti applicativi del
Garante, dell'ispettorato e della
magistratura

07/06/2018

Commissione di
Certificazione
Università
di Roma Tre

3

La dichiarazione dei redditi 2018

07/06/2018

ADC Roma &
Wolters Kluver Italia
S.r.l.

4

Officina della conciliazione.
Dialogo consumatori e banche

Verso un codice per la crisi di
impresa? Prima giornata

07/06/2018

Digital & Payment Summit 2018

12/06/2018
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LUISS Guido Carli &
Università La
Sapienza di Roma &
Università Tor
Vergata
Associazione
Italiana Prestatori
Servizi di
Pagamento

2

4
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Le start up innovative:
un'opportunità per imprese e
professionisti

12/06/2018

Università degli
Studi Internazionali
di Roma

4

La riforma del Terzo Settore Novità civilistiche, contabili e fiscali

12/06/2018

Wolters Kluver Italia
S.r.l.

3

La fatturazione elettronica diffusa
al via? L'approccio giusto

13/06/2018

Associazione
Nazionale Dottori
Commercialisti Accademia di Roma

4

ll Diritto del Lavoro in perenne
movimento - ciclo di incontri di
aggiornamento sul diritto del lavoro

13/06/2018

Università eCampus

2

Le imprese sociali e le finalità di
interesse generale a tutela del
bene comune

13/06/2018

Avvocatura
Generale dello Stato
& Unione Giuristi
cattolici

3

Ciclo di incontri sul contenzioso
delle imprese - L'esecuzione degli
appalti pubblici

14/06/2018

Scuola Superiore
della Magistratura

3

Laboratorio sul processo tributario

14/06/2018

Scuola Superiore
della Magistratura

4

Verso un codice per la crisi
d'impresa? Seconda giornata

14/06/2018

LUISS Guido Carli &
Università La
Sapienza di Roma &
Università Tor
Vergata

4

Anatocismo, Euribor e usura nei
contratti di mutuo e di leasing:
rilievi giurimetrici e nullità assolute
rilevabili d'ufficio

18/06/2018

Movimento Forense

3

L'impresa e il contenzioso:
scegliere l'arbitrato. Quinto
rapporto annuale sull'arbitrato

19/06/2018

Confindustria &
Corte Nazionale
Arbitrale & Unione
Nazionale camere
civili

6

Etica: impresa, economia, finanza,
giustizia. La nuova via per
superare la grave crisi economicofinanziaria e sociale

19/06/2018

A.I.BI.M

5
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XIV Incontro Compliance - Il
Regolamento europeo UE
2016/679 in materia di protezione
dei dati personali

20/06/2018

AICOM Associazione
Italiana Compliance

6

A new global approach to
negotiation. L'uso strategico della
negoziazione nella prevenzione,
gestione e risoluzione dei conflitti

20/06/2018

Link Campus
University

7

La risoluzione bancaria

20/06/2018

Università La
Sapienza Dipartimento di
Diritto ed Economia
delle
Attività Produttive

4

I fondi interprofessionali: finanziare
gratuitamente la formazione in
azienda

20/06/2018

Conflavoro

3

Incontro con i funzionari INPS per
discutere di: comunicazione avvisi di addebito - compensazioni

25/06/2018

Hdemia delle
Professioni

4

Seminario - IFRS 9: rilevanza
fiscale delle nuove modalità di
contabilizzazione degli strumenti
finanziari

25/06/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

3

Diretta streaming - "L'introduzione
delle piattaforme DPA e VERA"

26/06/2018

CNDCEC

7

27/06/2018

CERSIG - Centro di
ricerca sulle scienze
giuridiche & Link
Campus University

4

Italia e mercati americani:
opportunità per le PMI, contesto
normativo e case studies
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LUGLIO
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

La valutazione dei titoli di Proprietà
Industriale

05/07/2018

UIBM

2

Il processo esecutivo a tutela del
credito e le novità sulle aste
telematiche

06/07/2018

UNICUSANO

4

Officina della conciliazione. Le
procedure di allerta

09/07/2018

Istituto A.C. Jemolo
& Osservatorio sui
conflitti e sulla
conciliazione

1

La governance del cyber - risk:
ruolo, responsabilità e competenze
del board

10/07/2018

Nedcommunity

4

Piattaforme aperte, diritto della
concorrenza e benessere del
consumatore

11/07/2018

AGCM & Kings
College London

4

Forum permanente professionisti
del lavoro - III ciclo di incontri Retribuzione, premi di produttività
e welfare aziendale

12/07/2018

Commissione di
Certificazione
Università di Roma
Tre

3

Seminario - Disciplina della
revisione legale, con particolare
riferimento ai rapporti tra revisore
legale e collegio sindacale

16/07/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

3

Primi provvedimenti in materia di
Lavoro dopo l'insediamento della
nuova legislatura

17/07/2018

Hdemia delle
Professioni

4

La revisione contabile nelle piccole
e medie imprese: procedure di
revisione, verifiche sulla regolare
tenuta della contabilità e sulla
continuità aziendale

18/07/2018

Accademia dei
Dottori
Commercialisti di
Roma

5

Traditional knowledge nell’ambito della protezione della
Proprietà Intellettuale

18/07/2018

UIBM

2
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20/07/2018

Associazione
interprofessionale
Guido Carli &
Commercialista
telematico

5

Casi reali di valutazione d'azienda

23/07/2018

CO. NE. PRO

4

IFA - Incontri di diritto
internazionale: La direttiva (UE)
2017/1852 del Consiglio del 20
ottobre 2017 sui meccanismi di
risoluzione delle controversie in
materia fiscale

23/07/2018

Agenzia delle
Entrate & LUISS
Guido Carli

2

25/07/2018

Accademia dei
Dottori
Commercialisti di
Roma & ANDOC

5

Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Videoconferenza - La fatturazione
elettronica nelle operazioni tra
privati

18/09/2018

CNDCEC

3

Governance in studio e in azienda:
come costruire un'organizzazione
efficace

18/09/2018

Hdemia delle
Professioni

4

Creditworthiness and access to
credit

20/09/2018

Università Roma
Tre - Dipartimento di
Giurisprudenza

4

L'innovazione come fattore di
crescita: il legame tra
brevettazione e migliori
performance delle PMI, il caso
italiano

21/09/2018

UIBM

4

Aspetti operativi e organizzativi
dello studio professionale per la
fatturazione elettronica

La revisione contabile nelle piccole
e medie imprese: procedure di
revisione, verifiche sulla regolare
tenuta della contabilità e sulla
continuità aziendale

SETTEMBRE
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Seminario - Novità normative e
interpretative in tema di operazioni
straordinarie

24/09/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

3

Le mobili frontiere del diritto
amministrativo e la recente
stagione di riforme

25/09/2018

LUISS DREAM

2

26/09/2018

Associazione
Nazionale
Costruttori Edili &
LUISS

4

27/09/2018

Istituto A.C. Jemolo
& Osservatorio sui
conflitti e sulla
conciliazione

3

Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Redditi 2018: ultimi controlli,
fatturazione elettronica, privacy e
organizzazione dello studio

03/10/2018

Fiscalfocus

4

03/10/2018

Associazione
Nazionale
Commercialisti
Roma

4

50 Giornata del credito - Credito,
competitività e competenza: pilastri
dello sviluppo

04/10/2018

Associazione
Nazionale per lo
studio dei problemi
del credito

4

Fatturazione elettronica e
conservazione sostitutiva dei
documenti, tutte le novità. Esempi
e casi pratici

04/10/2018

ADC Roma &
Wolters Kluver Italia
S.r.l.

4

05/10/2018

Presidenza del
Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le
Politiche Europee &
Università La
Sapienza di Roma

3

Il libro bianco della fiscalità
immobiliare. Per una rigenerazione
del patrimonio edilizio a emissioni
zero
Officina della conciliazione. La
risoluzione stragiudiziale delle
controversie nelle comunicazioni
elettoniche

OTTOBRE

Strumenti operativi per la crescita
e lo sviluppo delle aziende

Tavola rotonda - Nuove fonti di
finanziamento per le imprese
europee
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09/10/2018

Associazione
interprofessionale
Guido Carli

4

Convegno sulla Corporate Social
Responsibility

09/10/2018

Fondazione
Accademia Romana
di Ragioneria
Giorgio Giuliomaria
& LUMSA

4

Privacy a convegno - ultime novità

10/10/2018

ADC Roma

4

Gli strumenti giuridici di
valorizzazione della PI: licencing e
CoBranding

10/10/2018

UIBM

2

Profili interdisciplinari delle misure
di prevenzione: misure interdittive
antimafia e amministrazione delle
aziende sequestrate

15/10/2018

Gruppo 24 Ore &
Nexia Audirevi

4

Costruire il bene sociale:
infrastrutture, sostenibilità e
sicurezza

16/10/2018

ANCE Associazione
Nazionale
Costruttori Edili

3

Le imprese culturali: un fronte
comune verso una public social
responsibility

17/10/2018

CNDCEC

4

Fatturazione elettronica.
Aggiornamenti normativi e
operativi nell'ambito della
riorganizzazione dello studio
professionale

17/10/2018

Datev Koinos

4

Presentazione della XVIII edizione
del Master universitario per le
professioni economico contabili

17/10/2018

Uniprof

4

La vendita telematica

18/10/2018

Associazione
custodi giudiziari e
delegati alla vendita

4

Il lavoro nello spettacolo: lo stato
dell'arte

22/10/2018

Hdemia delle
Professioni

4

La fatturazione elettronica
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24/10/2018

ANC - Associazione
Nazionale
Commercialisti
Roma

4

24/10/2018

Università Laterane
nse

4

Officina della comunicazione.
Attività notarile e conciliazione

25/10/2018

Istituto A.C. Jemolo
& Osservatorio sui
conflitti e sulla
conciliazione

1

Economia civile, economia del noi

26/10/2018

Camera di
Commercio di
Cosenza

3

Seminario - Principali novità in
materia di IVA

29/10/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

3

IFA - Incontri di diritto
internazionale 2018:
Giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia tributaria
internazionale

29/10/2018

Agenzia delle
Entrate& LUISS

2

Fatturazione elettronica e
conservazione sostitutiva dei
documenti tutte le novità. Esempi e
casi pratici

30/10/2018

ADC Roma &
Wolters Kluver Italia
S.r.l.

4

Privacy, formazione finanziata e
finanza agevolata
Innovazione tecnologica e
distribuzione di prodotti creditizi
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NOVEMBRE
Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

II Conferenza nazionale - La
direttiva NIS e il GDPR:
compliance istituzionali, strutture e
coordinamento

06/11/2018

Università Tor
Vergata

7

I professionisti nelle società dei
servizi. Nuove tutele e nuove
opportunità

06/11/2018

Confprofessioni

6

Le soluzioni alle imprese in crisi:
operativi e prospettive della nuova
disciplina

06/11/2018

Fondazione
Accademia Romana
di Ragioneria
Giorgio Giuliomaria
& Istituto per il
governo societario

4

La fattura elettronica: nuovi
adempimenti e digitalizzazione
dello studio professionale

06/11/2018

ADC Nazionale

3

Impresa e benefici sociali.
Responsabilità sociale d'impresa,
imprese sociali e società benefit

06/11/2018

Commissione Diritto
Societario Ordine
degli Avvocati

2

Anatocismo nei mutui: i piani di
ammortamento

08/11/2018

Movimento Forense

3

Fatturazione elettronica - Nuovo
paradigma dell'organizzazione di
studio, opportunità, criticità e
strumenti alternativi aspetti pratici

ANC - Associazione
Nazionale
Commercialisti

08/11/2018

Le nuove procedure telematiche
dell'Agenzia delle Entrate: PTT e
successioni

08/11/2018

ADC Roma

4

Giornata dell'Innovazione:
rassegna delle sentenze
giurisprudenziali più innovative in
materia di Proprietà Industriale

12/11/2018

UIBM

2

4

Roma
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Certificazione dei contratti di
appalto e di lavoro: opportunità ed
evoluzione normativa

15/11/2018

Università Guglielm
o Marconi

3

Economisti e giuristi per la cultura:
un ruolo politico

22/11/2018

CNDCEC &
Consiglio Notarile di
Roma

4

Lavoro a tempo determinato delocalizzazioni e welfare

22/11/2018

Conflavoro

5

Le tecnologie al servizio della lotta
alla contraffazione

22/11/2018

UIBM

2

Cash Flow Analisys: l'approccio
del controller

23/11/2018

Assocontroller

3

Seminario - Orientamenti
giurisprudenziali della Corte di
Cassazione e della Corte di
Giustizia UE in tema di imposte
dirette e indirette

26/11/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

3

L'attività del revisore all'interno
degli Enti Locali. Programmazione
e controlli

27/11/2018

ADC Velletri

4

Corso specialistico in materia di
tutela della privacy e Data
Protection Officier

28/11/2018

Università eCampus

2

Criticità gestionale di beni e
aziende sequestrate. proposte e
novità legislative

28/11/2018

Ad Maiora & AGN
Amministratori
Giudiziari Network

3

La tassazione dell'economia
digitale tra sviluppi recenti e
prospettive future

29/11/2018

Università Europea
di Roma

7

AEPI: LA START-UP DATORIALE
CHE UNISCE!

29/11/2018

CO. NE. PRO

3
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Il ritorno al valore dell'azienda
profili economico aziendali e
strumenti giuridici - XVIII
Convegno Annuale

30/11/2018

Uniprof

10

Workshop business location
Varsavia - Polonia

30/11/2018

Vicina

7

Titolo

Data

Coordinamento

Ore
Crediti

Corso specialistico in materia di
tutela della privacy e Data
Protection Officier

05/12/2018

Università eCampus

2

Quale futuro per la professione di
commercialista? Soluzioni
concrete e proposte operative

06/12/2018

CO.NE.PRO

4

Diritto antitrust e programmi di
compliance: le Linee Guida
dell'AGCM

06/12/2018

AGCM

3

Fatturazione elettronica: incontro
con l'autore, Benedetto Santacroce

10/12/2018

Buffetti Spa

2

La IV Direttiva Antiriciclaggio:
aspetti pratici e nuove regole. La V
Direttiva AML: cenni.

10/12/2018

CO. NE. PRO

4

Seminario - La normativa
antiriciclaggio per commercialisti e
avvocati: quadro normativo e
prassi applicative

10/12/2018

Studio Tributario e
Societario Deloitte

4

IFA - Incontri di diritto
internazionale 2018: Le novità in
materia di tassazione della digital
economy

10/12/2018

IFA & LUISS

2

DICEMBRE
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Il valore e il ruolo strategico
dell'educazione finanziaria e della
consulenza specializzata per lo
sviluppo e il sostegno delle Micro,
Piccole e Medie Imprese: quadro
economico e normativo di
riferimento

11/12/2018

CO.NE.PRO

3

Modello 231, responsabilità da
reato e questioni ancora aperte

11/12/2018

Università La
Sapienza Dipartimento di
Diritto ed Economia
delle
Attività Produttive

4

Quando il patrimonio delle
imprese, degli amministratori e dei
soci diventa garanzia dell'Erario in
caso di illeciti tributari e penali. La
tutela nelle misure ablative penali
e amministrative in ambito
tributario

11/12/2018

Centro Diritto
Penale Tributario

4

Corso specialistico in materia di
tutela della privacy e Data
Protection Officier

12/12/2018

Università eCampus

2

Il Jobs Act: Occasione mancata o
base per ripartire?

12/12/2018

Economia Italiana &
Editrice Minerva
Bancaria

2

Rome investment Forum 2018
Financing Long - Term Europe

14/12/2018

Febaf

8

Giovani Professionisti: Governare
il cambiamento

14/12/2018

UNGDCEC

4

Convegno di fine anno. Principali
novita' sulla deontologia
professionale, fisco, contenzioso
triubutario, revisione legale dei
conti

14/12/2018

Associazione
interprofessionale
Guido Carli

6

Rome investment Forum 2018
Financing Long - Term Europe

15/12/2018

Febaf

3

Ciclo di incontri sul contenzioso
delle imprese - La lesione dei diritti
di proprietà industriale

17/12/2018

Scuola Superiore
della Magistratura

3

Fatturazione Obbligatoria

19/12/2018

ADC Roma

4
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Difendere le eccellenze italiane,
promuovere la crescita. La
contraffazione in cifre nel mercato
nazionale e globale

19/12/2018

UIBM

3

Corso specialistico in materia di
tutela della privacy e Data
Protection Officier

19/12/2018

Università eCampus

2

Il lavoro che verrà: novità lavoro
per il 2018

19/12/2018

Hdemia delle
Professioni

4

Tecniche di comunicazione
efficace

20/12/2018

UGDCEC di Roma

4

Decreto Legge 119/2018 - Le varie
forme di regolarizzazione dei
rapporti con l'amministrazione
finanziaria

20/12/2018

ANC - Associazione
Nazionale
Commercialisti
Roma

4

Videoconferenza - Presentazione
della piattaforma "Hub B2B"

21/12/2018

CNDCEC

2
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I Convegni a pagamento organizzati da enti collegati
all’Ordine
Nella tabella che segue sono elencati i corsi a pagamento accreditati dall’Ordine ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo:
CPRC
XLII Corso di formazione per mediatore
FONDAZIONE TELOS
Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini
Primo corso di formazione per Revisori Legali
Secondo corso di formazione per Revisori Legali
Terzo corso di formazione per Revisori Legali
Quarto corso di formazione per Revisori Legali
Quinto corso di formazione per Revisori Legali
Enterprise Risk Management: Linee guida per l’attività del revisore
La revisione delle imprese manifatturiere
Corso di Contabilità: aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali
Nuovi Principi Contabili OIC e riflessi fiscali
Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi
Corso di formazione per Gestori della Crisi
Dal bilancio secondo i nuovi OIC alla determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP:
dalla teoria alla pratica
Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse
Inglese per la comunicazione professionale
UNIPROF
Corso di Alta Formazione Professionale in gestione della Crisi D’impresa nell’ambito delle
Procedure Concorsuali
Corso di alta formazione professionale in Gestori Crisi da Sovraindebitamento
I Corso di formazione specialistica per i revisori legali
II Corso di formazione specialistica per i revisori legali
Master universitario per le Professioni Economico – Contabili
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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:
ADC Nazionale
Minimaster revisione legale
ADC Roma
Attività e funzioni di controllo dell’organo di revisione
ADC Velletri
LA SCUOLA DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
La Contrattazione decentrata nel pubblico impiego: la costituzione del fondo salario
accessorio e la spesa del personale 2018
AIDC Milano
Le novità 2016 dall’Agenzia delle Entrate: la normativa FATCA e il Common Reporting
Standard La revisione legale dei conti
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
AIFORM – Accademia in Formazione
Gli organi della procedura concordataria alla luce della recente legge delega 155/2017 per la
riforma organica delle procedure concorsuali
IV Convegno annuale esecuzione forzata
AIIA Associazione Italiana Internal Auditors
Corso di specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.lgs. 231/01
AIPC – Associazione Italiana CTU e Periti Contabili
Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito. Profili giuridici ed aspetti tecnici
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ANACI
Convegno tecnico ANACI 2018
55 Corso di aggiornamento per amministratori di condominio (DM 140/2014)
Il condominio e la fatturazione elettronica. E- fattura: i nuovi obblighi e gli impatti per gli
amministratori di condominio
Convegno giuridico ANACI 2018
ANC – Associazione Nazionale Commercialisti Roma
Corso per Revisori Legali dei conti – “Tecnica professionale della revisione”
Corso per mediatori civili e commerciali (D.L. 180/2018)
Associazione custodi giudiziari e delegati alla vendita
Corso per custodi giudiziari e professionisti delegati alla vendita di compendi immobiliari
sottoposti a pignoramento
La vendita telematica
Assogestioni/Assonime
Induction session per amministratori e sindaci di società quotate
Induction session follow up – Il collegio sindacale e il comitato di controllo rischi: sinergie
e divergenze
Induction session per amministratori e sindaci delle società quotate
Induction session Follow Up – La responsabilità dei componenti degli organi sociali
Induction Session Follow Up – Sostenibilità e Governance dell’Impresa
Master di alta specializzazione – I profili fiscali degli IFRS
BU Formazione ed Eventi/Il Sole 24 Ore
Master di Specializzazione in Diritto Tributario 14° edizione – Formula Part Time
Master di specializzazione: E – fattura obbligatoria: guida al processo di adeguamento,
semplificazione e ottimizzazione aziendale
Master di Specializzazione in Diritto Tributario 16° edizione – Formula Part Time
Master di specializzazione in bilancio e fiscalità dei soggetti IAS/IFRS adopter 15° edizione
– Formula Part Time
Master Norme e Tributi 2017/2018
Master Norme e Tributi 2018/2019
Master di specializzazione in Bilancio e Fiscalità dei soggetti IAS/IFRS adopter 15° edizione
Formula Part Time
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Centro Studi Enti Locali
Le Novità per gli enti locali e le società a partecipazione pubblica nella “legge di Bilancio 2018
La relazione dell’organo di revisione al rendiconto della gestione 2017.
Guida pratico-operativa ai controlli ed alla compilazione
La governance della società pubbliche tra Razionalizzazione e responsabilità.
Razionalizzazione e governance delle società pubbliche
La gestione delle eccedenze di personale nelle società pubbliche. Correttivo al testo unico e
decreto “esuberi”
Revisore dei conti Enti Locali: requisiti, nomina, obblighi, responsabilità, verifiche e pareri
Le verifiche e i controlli del Revisore in merito ai vincoli di finanza pubblica e spesa di
personale
Gli adempimenti di fine anno in materia di società a partecipazione pubblica. Le decisioni
strategiche sulle partecipazioni da alienare, tra la revisione ordinaria delle partecipazioni e
gli esiti di quella straordinaria del 2017
Il controllo delle Società partecipate, la prevenzione e la gestione delle crisi delle imprese
pubbliche
CONI Servizi Spa
Seminario di management sportivo – Le nuove norme sulle società sportive dilettantistiche,
dal sostegno al volontariato all’introduzione del fine di lucro
Seminario di management sportivo – Le novità fiscali per lo sport italiano. Legge di
Bilancio 2018, Riforma del terzo settore, registro Coni
IL FUND RAISING NELLO SPORT. Aspetti giuridici e fiscali alla luce delle novità per gli
Enti sportivi Dilettantistici contenuti nel “Decreto dignità” e nella Circ. 18 Agenzia entrate
Fiavet
Regolamento privacy n.679/2016 e agenzie di viaggio
Fondazione notariato
La responsabilità civile del notaio species della responsabilità civile del professionista?
Giuffrè
Corso di aggiornamento – L’espropriazione immobiliare: vendite telematiche e portale delle
vendite pubbliche. La delega nelle espropriazioni immobiliari
Il nuovo concordato preventivo
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Istituto Nazionale Associazioni Giudiziarie
IV Congresso Nazionale degli Amministratori Giudiziari – Sequestri e confische di beni, tra
novità normative e concreta applicazione
Link Campus University
Master in negotiation strategies and conflict resolution
Luiss Business School
Master Accounting Finance & Control
Corso di diritto tributario: parte generale e parte speciale
Movimento forense
Corso in diritto tributario
Pontificia Università Lateranense
Corso – La riforma del Terzo settore
PWC (Price Waterhouse Coopers)/Università Roma Tre – Dipartimento di
Giurisprudenza
Corso di Alta Formazione in reati tributari e illecita gestione dei fussi finanziari
Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano LUMSA
Corso di Alta specializzazione in Diritto Finanziario e tributario Vaticano
Corso di perfezionamento in management degli enti ecclesiastici
TSEI – Tavolo di studio sulle Esecuzioni Italiane
4° Convegno Nazionale TSEI – Real Estate e procedure esecutive. Storia di valori dispersi:
servono riforme oppure coraggio?
Università degli Studi di Roma Tre
Master GSA – Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici e privati
Università Guglielmo Marconi
Corso di aggiornamento in revisione legale – Approfondimenti tematici
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Università di Pisa
Master CFO – Direzione, amministrazione, finanza e controllo
Università La Sapienza di Roma
Master in Europrogettazione e professioni europee AA. 2017/2018
Master di II livello in Diritto Commerciale Internazionale
Master di II Livello in pianificazione tributaria internazionale 2017/2018
Corso di Alta formazione in Antiriciclaggio
Master di II livello in Diritto della crisi delle imprese – edizione 2018
Università Tor Vergata
Executive Master in Business Administration
Universitas Mercatorum
Master universitario di II Livello in scienze del risarcimento e servizi alla famiglia
Unoformat
Guida al Fisco 2017/2018 Master in edizione 28 ore
Guida al Fisco 2017/2018 Master in edizione 16 ore
UNRL (Unione Nazionale Revisori Legali)
Principi di revisione 500, 520,530 –. Rapporti con organi governance e audit PMI modalità
riduzine rischi e relative coperture
Vicina
Strumenti finanziari internazionali al centro dell’Italian digital challenge
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