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A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Lettera del Presidente Civetta al Direttore de la Repubblica  

Pubblichiamo il testo integrale della lettera scritta dal Presidente dell’Ordine di Roma, Mario 

Civetta, in risposta al titolo apparso sulla prima pagina de la Repubblica di mercoledì 2 ottobre. 

Nella prima pagina del quotidiano si fa riferimento all’introduzione di un Daspo per i 

Commercialisti.  

Al Direttore de la Repubblica, Carlo Verdelli 

Gentile Direttore, 

leggo con stupore il titolo in prima pagina: “Un Daspo per i commercialisti: sospeso chi 

favorisce le frodi anti–fisco” e rimango francamente molto sorpreso di come un giornale 

autorevole come la Repubblica possa incorrere in un simile scivolone. 

La categoria dei commercialisti che ho l’onore di rappresentare per le circoscrizioni dei Tribunali 

di Roma e Velletri - ma Le posso assicurare che valgono le medesime considerazioni per i 

commercialisti di tutta Italia - è da sempre in prima linea nella lotta all’evasione e al malaffare. 

Da venti anni i commercialisti italiani quali intermediari fiscali hanno avuto un ruolo 

determinante nel funzionamento, nella evoluzione e nella modernizzazione della macchina 

fiscale. Sono anni che i commercialisti - di fatto - svolgono un lavoro di grandissimo ausilio alla 

amministrazione finanziaria, sempre a costo zero per lo Stato e senza aver alcun ritorno dallo 

Stato. 

È di questi giorni il dibattito sul successo ai fini della lotta all’evasione fiscale della operazione 

“fatturazione elettronica” ove ancora una volta i commercialisti Italiani, in silenzio e con grande 

spirito di abnegazione, hanno aiutato i contribuenti - soprattutto i più piccoli - contribuendo in 

maniera decisiva a rendere possibile l’introduzione dello strumento della fatturazione 

elettronica in tempi brevissimi, anche da parte delle imprese scarsamente organizzate e molto 

piccole. 

Svegliarsi questa mattina ed essere equiparati agli ultras violenti negli stadi o ai professionisti 

pericolosi perché dediti al malaffare e all'illegalità è stato veramente come una doccia fredda! 

Probabilmente non vi è chiaro l’impegno dei commercialisti per la legalità e quindi La invito a 

farsi promotore, anche presso la sua testata, di un dibattito con le istituzioni locali o nazionali 

(direttori regionali dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia della Riscossione, Presidenti dei 

Tribunali, della Procura della Repubblica o chi desidera Lei) per dare evidenza 



dell’importantissimo ruolo che svolgono quotidianamente i commercialisti e gli ordini nella 

lotta al malaffare e a tutte le forme di illegalità.  

Il Presidente  

Dott. Mario Civetta 

Scarica la prima pagina de la Repubblica di mercoledì 2 ottobre 2019 

 

18 – 22 novembre: la settimana della Formazione Professionale  

In vista della chiusura del triennio formativo 2017–2019, l’Ordine di Roma ha organizzato la 

“Settimana della Formazione Professionale Continua obbligatoria” che si svolgerà dal 18 al 22 

novembre, con convegni in aula e in streaming. La Settimana Formativa sarà gratuita e si 

svilupperà in 5 giornate utili alla formazione per gli Iscritti all’Albo e anche per gli Iscritti al 

Registro dei Revisori legali.  

Due giornate saranno dedicate alla revisione legale (crediti di fascia A) e tre saranno dedicate 

ad argomenti di diritto tributario, operazioni straordinarie, consulenze tecniche d’ufficio, 

revisione e controllo negli ETS, antiriciclaggio e organizzazione dello studio professionale (per 

le materie obbligatorie). 

l programmi dettagliati dei lavori, con sedi, orari di svolgimento e indicazioni per lo streaming, 

saranno disponibili a breve sul sito dell’Ordine www.odcec.roma.it. 

Gli Iscritti che volessero controllare la propria posizione formativa possono consultare il sito 

dell’Ordine e quello del MEF nella sezione Revisione Legale. Per eventuali chiarimenti è 

possibile scrivere alla mail: convegni@odcec.roma.it  

 

Fondazione Centro Studi Telos dell’ODCEC di Roma  

Pianificazione e controllo di gestione: linee introduttive, pianificazione strategica e Business 

Plan 

Si terrà dal 10 ottobre al 12 dicembre 2019, presso la Sede dell’Ordine di Roma, il corso 

“Pianificazione e controllo di gestione: linee introduttive, pianificazione strategica e Business 

Plan”. Il corso, che conferisce 36 crediti formativi, fornisce al Professionista le linee guide per 

implementare il Sistema di Pianificazione strategica in Azienda, delineando le modalità di 

costruzione di un Business Plan completo ed esaustivo.  

Consulta il programma 

 

Tirocinio  

Scadenza iscrizioni Esami di Stato 

Si ricorda che entro e non oltre il 18 ottobre 2019 è possibile presentare la domanda per 

l’iscrizione alla seconda sessione degli Esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile, presso la segreteria dell'Università o Istituto di istruzione 

universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. Le date della seconda sessione sono 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Copertina_laRepubblica02102019.pdf
http://www.odcec.roma.it/
mailto:convegni@odcec.roma.it
https://www.fondazionetelos.it/images/pdf/corsi/programmi/Pianificazione_controllo_di_gestione_-_linee_introduttive_pianificazione_strategica_e_business_plan.pdf
https://www.fondazionetelos.it/images/pdf/corsi/programmi/Pianificazione_controllo_di_gestione_-_linee_introduttive_pianificazione_strategica_e_business_plan.pdf


fissate per il 14 novembre (accesso alla sez. A dell’Albo) e per il 21 novembre (accesso alla sez. 

B dell’Albo). 

Consulta l’Area Esami di Stato  

Consulta il Decreto del MIUR n. 4 del 03/01/2019 e la Tabella delle Sedi degli esami  

 

Continua la raccolta delle candidature per assistere ai lavori delle Commissioni di Studio 

dell’Ordine 

I Tirocinanti dell’Ordine di Roma possono partecipare quali uditori ai lavori delle Commissioni 

di Studio. 

Gli interessati possono inviare la richiesta di partecipazione via email all’indirizzo 

presidenza@odcec.roma.it, indicando le proprie generalità, il numero di iscrizione al Registro 

dei Tirocinanti, l’indirizzo email, la Commissione prescelta e allegando il Curriculum Vitae. Le 

mail pervenute saranno inoltrate ai Presidenti delle Commissioni che valideranno le richieste, 

in ordine di arrivo e fino a concorrenza dei posti disponibili. 

La partecipazione dei Tirocinanti alle Commissioni di Studio è ammessa per un periodo non 

superiore a sei mesi, onde assicurare l’alternanza e la partecipazione del maggior numero 

possibile di richiedenti, ed è disciplinata dal Regolamento di Ammissione dei Tirocinanti in 

qualità di Uditori alle Commissioni di Studio dell’ODCEC di Roma, approvato dal Consiglio 

dell’Ordine nella seduta del 22 luglio 2019 e pubblicato sul sito dell’Ordine (Area 

Regolamenti/Funzionamento dell’Ordine). 

Consulta l’elenco delle Commissioni consultive scientifiche 

 

Formazione in Tribunale  

Si ricorda agli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per svolgere 

parte della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione 

fallimentare del Tribunale di Roma. I Tirocinanti interessati, che non abbiano ancora concluso il 

proprio tirocinio professionale, possono presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e 

inviando l'apposito modello a presidenza@pecodcec.roma.it . 

 Modello di domanda  

 Dichiarazione del Dominus  

 Dichiarazione del Tirocinante 

 

CNDCEC 

Convegno nazionale “La crisi di impresa” Firenze 26/27 ottobre 2019 – Diretta Streaming 

Si rende noto che, a seguito del rapido sold out dei posti disponibili per il Convegno nazionale 

“La Crisi di impresa” presso il Palazzo dei Congressi di Firenze, il Consiglio Nazionale sta 

attivando la possibilità di seguire la due giorni in diretta streaming.  Maggiori informazioni sono 

disponibili sul Catalogo Fpc del Consiglio Nazionale 

Consulta il programma dell’evento 
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Nota del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Trasmettiamo la nota inviata al CNDCEC dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 

avente ad oggetto “Richiesta dati e notizie – Registri navali – Patenti nautiche”. 

Leggi la nota 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Informativa Periodica - 30 settembre 2019 "Valutazione e controlli" 

Pubblicato il decimo numero dell’Informativa periodica “Valutazione e controlli”, curato dalla 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti.  

Consulta il documento 

 

CCIAA Roma 

Bando per lo sviluppo economico 

Si segnala la pubblicazione della II Edizione del Bando per il sostegno alla competitività delle 
imprese e per lo sviluppo economico del territorio 2019. Info e modalità 

 

Master in Scienze Economiche e Bancarie Europee (SEBE): 20 borse di studio per neolaureati 

Il prossimo 9 novembre prenderà il via la prima edizione del Master di secondo livello in 

Scienze Economiche e Bancarie Europee (SEBE), organizzato dalla School of European Political 

Economy (SEP) dell’Università degli Studi Luiss Guido Carli di Roma e finanziato dalla 

Fondazione Vincenzo e Lidia Giordano e da IBL Banca S.p.A,  che mette a disposizione di giovani 

neolaureati e dipendenti di IBL Banca S.p.A., 20 borse di studio (a copertura integrale dei costi 

di iscrizione al Master) intitolate alla memoria del Dott. Vincenzo Giordano, primo Presidente e 

fondatore di IBL Banca. Il Master si svolgerà il venerdì pomeriggio e l’intera giornata del sabato 

presso la sede dell’Ateneo, in viale Romania n. 32. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 18 ottobre 2019. Per info: 

sep@luiss.it – Tel. 06. 85225090 

Consulta le modalità di partecipazione 

 

Commercialisti & Musica 

Commercialisti in musica 

Riprendono gli appuntamenti con le Band formate da Commercialisti presso il Foolyk di Roma, 

in Vicolo della Fontana n. 1 (ogni giovedì sera dal 7 novembre al 19 dicembre alle ore 21.00). Le 

Band interessate a partecipare possono inviare la loro richiesta alla mailbox 

musica@odcec.roma.it, con l’unica condizione che almeno un componente la Band sia Iscritto 

o figlio di Iscritto all’Ordine.  

Coro ODCEC di Roma 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Nota%20del%20Ministero%20dei%20Trasporti%20e%20delle%20Infrastrutture.pdf
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http://2y29.mj.am/lnk/AMoAAE9F2vcAAbnNT2AAAAAB7EgAAAAA6oMAHpVDAANFpwBdkjfq6GZXO6bxTESPwTkof6TT8QADIfA/1/7_wXpISZE4SxjCvHvjwM6g/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQwOA
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Sono riprese dallo scorso 20 settembre le prove del Coro Polifonico dell’ODCEC di Roma. La 

partecipazione è aperta agli Iscritti all’ODCEC di Roma e anche a coloro che sono iscritti ad altri 

Ordini territoriali.  Maggiori informazioni possono essere richieste all’indirizzo 

coro@odcec.roma.it  e/o contattando la collega Marina Benvenuti (tel. 328.8181063). 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 29 - Requisiti per la iscrizione nell’albo 

Il terzo comma dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che per 

l’iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario: 

a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza 

dell’economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze 

economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo 

l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 

15 maggio 1997, n. 127; 

b) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto. 

 

l quarto comma dispone che per l’iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario: 

a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione 

aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28); 

b) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme 

ad esso relative. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 7 ottobre 2019 

Gli adempimenti degli imprenditori in relazione al nuovo codice della crisi di impresa  
Luogo: Conference Center Roma - Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00182 Roma  
Orario: 14.30 – 17.30 
 
La liquidazione di società - Prima giornata  
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Gli enti religiosi e il terzo settore: applicazioni normative e questioni aperte 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 

 

Martedì 8 ottobre 2019 

mailto:coro@odcec.roma.it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Incentivi allo sviluppo nazionale ed internazionale delle imprese 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso base di revisione legale – Quarta giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 14.00 
 
Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Adempimenti telematici e conservazione sostitutiva nell'ottica della digitalizzazione dello 
studio professionale 
Luogo: Grand Hotel Parco dei Principi (Via Gerolamo Frescobaldi n. 5 – 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
L’innovazione nello studio del commercialista: dalla riorganizzazione dei processi interni ed 
esterni ai nuovi strumenti di comunicazione dello studio professionale 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 

Mercoledì 9 ottobre 2019 

La liquidazione di società - Seconda giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Il rischio di revisione nella fase di predisposizione dell’offerta tecnica per l’acquisizione 
dell’incarico di revisione 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
Giovedì 10 ottobre 2019 
 
Cessione e conferimento dell’azienda 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
L’art. 20 D.P.R. 131/1986: la riqualificazione degli atti e la norma antielusiva nell’imposta di 
registro 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
SustainCo - Stato dell'Arte ed evoluzione della sostenibilità nelle PMI italiane 
Luogo: Associazione Civita - Sala G. Imperatori (Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.15 
 
La sezione tributaria della Corte di cassazione 20 anni dopo: bilancio e prospettive di un 
percorso giurisprudenziale 
Luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna - Piazza Cavour - 00193 Roma 
Orario: 14.30 – 17.30 
 



Venerdì 11 ottobre 2019 
 
L’art. 20 D.P.R. 131/1986: la riqualificazione degli atti e la norma antielusiva nell’imposta di 
registro 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Mini Master sulla crisi di impresa 
Luogo: Villa EUR Parco dei Pini 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Sicurezza delle informazioni, relazioni virtuose tra adempimenti GDPR e certificazioni di 
sistema (ISO 27001 e 22301) 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 

 

I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Trasmettiamo un riepilogo dei corsi di formazione organizzati dalla Fondazione Telos e 
calendarizzati per il secondo semestre dell'anno. Per informazioni, programmi e 
prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

Consulta il palinsesto aggiornato 

 

IAS/IFRS: focus sulle regole contabili e fiscali per la gestione degli strumenti finanziari (IAS 
32 e IFRS 9) 
Inizio corso: 07-10-2019 ore 14.00  
 

Corso di alta formazione: Pianificazione e controllo di gestione: linee introduttive, 
pianificazione strategica e business plan” 

Inizio corso: 10-10-2019 ore 9.00 

 

Le società sportive dilettantistiche 
Inizio corso: 16-10-2019 ore 9:30  

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 24/09/2019  
Chiusura degli uffici della Direzione provinciale di Lecco nei giorni di venerdì 13 e lunedì 16 
settembre 2019 a causa del trasferimento presso la nuova sede di Corso Promessi Sposi n. 27/c 
e 27/f 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 83 del 27/09/2019 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 

http://www.fondazionetelos.it/
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2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e del credito 
d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del 
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 
 
 

 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
 
CONTATTI  

 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine  

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 

soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 

Newsletter”. 
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