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Dal prossimo 13 gennaio parte la 16esima edizione della Scuola Aldo Sanchini

Una scuola per formare il futuro
Anello di congiunzione tra università, tirocinio e lavoro

DI DORINA CASADEI*

La Scuola di Forma-
zione Professionale 
«Aldo Sanchini» ha 
organizzato per l’anno 

2020 la sedicesima edizione 
del corso di formazione ge-
nerale per la professione di 
Dottore Commercialista e di 
Esperto Contabile. 

Un percorso formativo 
articolato in 232 ore di le-
zioni ed esercitazioni che 
si svolgeranno presso la 
facoltà di Economia della 
«Sapienza Università di 
Roma» (in Via del Castro 
Laurenziano n. 9 - aula V). 
Le lezioni che inizieranno 
il 13 gennaio e finiranno il 
5 ottobre 2020, sono tenu-
te due volte a settimana - 
il lunedì e il giovedì dalle 
ore 14,30 alle ore 18,30 - da 
docenti qualificati: dottori 
commercialisti, professori 
universitari, avvocati, ma-
gistrati, notai e funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate 
che si distinguono per le 
esperienze professionali 
maturate nei rispettivi set-
tori d’intervento. 

La struttura del corso è 
stata concepita per dare la 
possibilità ai partecipanti 
di continuare contempora-
neamente e con regolarità 
il tirocinio.  Il tirocinio pro-
fessionale, oltre ad essere 
un obbligo previsto dalla 
legge per accedere alla pro-
fessione, rappresenta un 
momento importantissimo 
per orientare la scelta che 
si deve compiere alla fine 
degli studi per inserirsi nel 
mondo del lavoro. 

Il tirocinio, quindi, deve 
essere visto non solo come 
un obbligo, ma come una 
opportunità per meglio 
comprendere quale strada 
intraprendere. La professio-
ne di Dottore Commerciali-
sta e di Esperto Contabile 
può infatti essere declinata 
in molti modi. Al riguardo 
basta leggere l’articolo 1 
del decreto legislativo 28 
giugno 2005 n. 139 per ren-
dersi conto dell’ampiezza 
delle competenze attribu-
ite a questa figura profes-
sionale. 

Agli iscritti nell’Albo dei 
Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili è 
infatti riconosciuta una 
competenza specifica in 
economia aziendale e diritto 
d’impresa e comunque, nelle 
materie economiche, finan-
ziarie, tributarie, societaria 
e amministrative. 

Ovviamente è difficile che 
un singolo professionista 
o un singolo studio possa 
svolgere tutte le attività 
contemplate dal decreto le-
gislativo 139 di competenza 
dell’attività professionale. 
Pertanto, la scelta dello 
studio dove effettuare il 

tirocinio sarà sicuramente 
determinante e influenzerà 
la futura attività professio-
nale che verrà svolta dal 
giovane professionista. 

Ma per le ragioni espo-
ste, l’esperienza maturata 
attraverso il tirocinio non 
darà la possibilità di tocca-
re con mano tutti gli aspetti 
della professione. 

Per questo la Scuola «Aldo 
Sanchini» rappresenta si-
curamente un importante 
anello di congiunzione tra 
l’università, il tirocinio e il 
mondo del lavoro. La par-
tecipazione al corso, infatti, 
consentirà agli iscritti di in-
terfacciarsi con professioni-
sti esperti nelle materie che 
non hanno la possibilità di 
approfondire durante il ti-
rocinio (perché attività non 
svolte nello studio del domi-
nus) con lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche. 

In questo modo, quindi, 
l’iscritto al corso oltre ad 
avere la possibilità di ef-
fettuare una preparazione 
completa per superare l’esa-
me di abilitazione alla pro-
fessione, può acquisire mag-
giore consapevolezza sulla 
scelta da intraprendere per 
l’attività professionale da 
svolgere. 

L’iscrizione del tirocinan-
te alla Scuola «Aldo Sanchi-
ni» rappresenta anche una 
opportunità per i professio-
nisti presso i quali l’iscritto 
svolge il tirocinio, in quanto 
la crescita e l’arricchimen-
to formativo del tirocinante 
può aprire nuove prospetti-

ve allo studio. 
Per un approfondimento 

sulla struttura del corso, è 
stato organizzato un evento 
dal titolo: «Il tirocinio pro-
fessionale: un obbligo per i 
Tirocinanti e una opportu-
nità per i Dominus». L’ap-
puntamento è per giovedì 

19 dicembre 2019, dalle ore 
15 alle ore 18, presso la sede 
dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma (Piazzale 
delle Belle Arti n.2).
*Presidente della Scuola 

Aldo Sanchini
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Consegnati lo scorso 10 dicembre 
i riconoscimenti assegnati dal 
Consiglio dell’Odcec di Roma 
alle Commissioni e ai Colleghi 

che nel corso dell’ultimo anno si sono di-
stinti per impegno e risultati ottenuti.

Tra i premiati per il supporto alle at-
tività dell’Ordine: le Commissioni Isti-
tuzionali Albo e Tirocinio, presiedute 
rispettivamente dai consiglieri Mar-
co Carbone e Claudio Pallotta, e la 
Commissione Antiriciclaggio, presieduta 
da Dino Cordeschi. Premiata anche la 
Commissione Crisi da Sovraindebita-
mento, presieduta da Andrea Giorgi, 
per l’attività formativa svolta a favore 
dei gestori delle crisi e per il supporto 
alle attività dell’Occ.

Per le pubblicazioni premiati i colleghi 
Pier Paolo Baldi e Marco Maffei ai 
quali si deve la redazione e la revisio-
ne del «Bilancio di sostenibilità 2018» 
dell’Ordine; e la Commissione Terzo Set-
tore ed Enti Non Profit, presieduta da 

Francesco Capogrossi Guarna, per il 
documento «Gli adeguamenti statutari 
delle Onlus al Codice del Terzo settore».

Attribuito il premio Odcec 2019 an-
che al Gruppo di lavoro «Sportello Roma 
Capitale»: 23 colleghi coordinati da An-
tonio Fiorilli che, prestando assistenza 
volontaria e gratuita a soggetti bisogno-
si, hanno contribuito alla promozione 
dell’immagine del Commercialista nella 
società civile. 

Premiati anche i Colleghi che, con la 
partecipazione ai progetti «Ti Spiego le 
Tasse» e «Ragiocando», coordinati dal 
consigliere Antonia Coppola, hanno 
coadiuvato l’Odcec nella diffusione, preso 
i ragazzi in età scolastica, della cultura 
della legalità e dell’importanza del siste-
ma fiscale.

Premiata, inoltre, la Squadra di Cal-
cio dell’Ordine, capitanata da Francesco 
Basile, per i risultati raggiunti e per lo 
spirito di colleganza mostrato.
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Assegnati i Premi Odcec 2019

DI ANTONIA COPPOLA*

Scade il prossimo 31 dicembre 
il triennio formativo 2017-
2019, termine per maturare 
i crediti necessari ad assol-

vere l’obbligo di Formazione profes-
sional continua (Fpc) previsto per 
l’iscrizione sia nell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili sia ai fini dell’iscrizione nel 
Registro dei Revisori legali tenuto 
dal Ministero dell’economia e delle 
finanze (Mef). 

Si ricorda che eventuali esoneri 
(totali o parziali) concessi dall’Ordi-
ne in base ai regolamenti della Fpc 
professionale (maternità, malattia, 
non esercizio della professione, cau-
se di forza maggiore) non sono va-
lidi ai fini del Mef che non prevede 
tipologie di esenzione dall’obbligo 
formativo. 

Per gli iscritti all’Albo l’attuale re-
golamento sulla Formazione Profes-
sionale Continua impone ai Dottori 
Commercialisti e agli Esperti con-
tabili di acquisire almeno 90 credi-
ti formativi nell’arco di un triennio, 
con un minimo di 20 crediti all’an-
no. Di questi almeno 9 devono 
essere maturati nell’ambito 
delle materie istituzionali che 
regolano l’impostazione della 
professione: deontologia, an-
tiriciclaggio, organizzazione 
dello studio professionale, ti-
rocinio e parcelle. 

L’obbligo formativo ai fi ni del 
Mef prevede, invece, almeno 60 

crediti formativi, con un minimo di 
30 crediti nel triennio (10 per ciascun 
anno) conseguiti in materie cosiddette 
«caratterizzanti» (quelle di fascia A) 
che riguardano tecniche, procedure e 
principi di revisione. I rimanenti 30 
crediti potranno essere maturati at-
traverso la frequenza di corsi inerenti 
materie di fascia B e C. 

È bene sottolineare che i crediti 
riconosciuti ai fini del Mef sono vali-
di anche per ilrispetto degli obblighi 
formativi dell’Ordine. Ciò significa 
che per ciascuna annualità, 20 cre-
diti sui 30 totali possono coincidere, 
purché almeno 10 crediti siano as-
solti in materie fascia A, 10 crediti 
in materie fascia A, B o C. 

Dei rimanenti 10 crediti almeno 
3 dovranno essere conseguiti in 
materie istituzionali. Obblighi da 
ottemperare entro la fine dell’anno, 
in quanto non è prevista l’estensio-
ne del termine. Importante, dunque, 
verificare al più presto la propria 
posizione per evitare sanzioni. 

Gli Iscritti possono accedere alla 
propria scheda personale dal porta-
le dell’Ordine e controllare i crediti 
formativi registrati, maturati con la 

partecipazione a corsi organizzati 
dall’Ordine. 

Nel computo non rientrano però i 
crediti relativi allafrequenza di cor-
si autorizzati direttamente dal Mef 
presso soggetti terzi. Questi crediti 
sono visibili solo nell’area riservata 
dell’Iscritto sul portale del Mef. La 
posizione complessiva dei crediti ma-
turati si ottiene sommando i crediti 
risultanti sul portale dell’Ordine a 
quelli presenti sul portale del Mef. 
Per far valere i crediti del Mef an-
che ai fi ni ordinistici il Ministero, nei 
primi mesi del 2020, tramite il Con-
siglio Nazionale, trasmetterà i dati 
agli Ordini, non occorre pertanto 
produrre alcuna autocertifi cazione. 

Entro la fine dell’anno vanno 
anche presentate le istanze per 
l’esonero totale o parziale a cau-
sa di eventi impeditivi occorsi nel 
triennio formativo (malattie, infor-
tuni ecc.) ai sensi del regolamento 
nazionale della Fpc. Regolamento 
che, si ricorda, consente di assolvere 
completamente l’obbligo formativo 
attraverso la fruizione dei corsi di 
formazione a distanza. 

La modalità e-learning è vali-
da anche per l’assolvimento 
della formazione obbligatoria 
per l’iscrizione nel Registro 
dei Revisori legali. L’elenco 
completo dei corsi e-learning 
dell’Ordine è disponibile sul 
sito www.odcec.roma.it.

*Consigliere 
dell’Odcec di Roma
© Riproduzione riservata

CHIUSURA DEL TRIENNIO FORMATIVO 2017-2019

Fpc, ultimi giorni per maturare i crediti
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