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Presentazione
a cura di Mario Civetta – Il Presidente

I l rapporto sulle attività dell’Ordine nel 2019 va ben oltre la rendicontazione del-
le attività dell’ultimo anno, trattandosi dell’ultimo rapporto che sarà pubblicato

dal consiglio in carica, può essere considerato un po’ il consuntivo dell’intera con-
siliatura.

Non mi soffermo sulla delicata fase che tutti noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo,
che, tra l’altro, ci ha portato a differire di due mesi la convocazione dell’assemblea per
l’approvazione del rendiconto generale dello scorso anno. Lascerò alla parte finale
della presentazione una breve sintesi di come l’Ordine ha affrontato l’emergenza
pandemica senza mai interrompere il servizio agli Iscritti e alla collettività.

Venendo a quanto accaduto nel corso dello scorso anno non posso non ricordare con
affetto l’amico, il collega, il consigliere Giovanni Castellani, che ci ha lasciato nel mese
di marzo ed è stato sostituito quale membro del Consiglio dell’Ordine, da Marco
Zampano – primo dei non eletti della lista “Impegno per la Professione”.

Per quanto riguarda la parte operativa, la chiusura del triennio formativo per gli
iscritti sia nell’Albo sia nel Registro dei Revisori legali, ha comportato un impegno
straordinario delle Commissioni e della struttura per la promozione, l’organizzazio-
ne e l’erogazione della formazione agli Iscritti. Impegno che è culminato nella “Setti-
mana della formazione” iniziativa di grande successo, svoltasi dal 18 al 22 novembre
2019. Nel corso delle cinque giornate formative organizzate dall’Ordine di Roma si è
registrata una presenza media, in aula e in collegamento streaming, di 900 persone
per ciascuno dei 10 eventi.

Sul fronte dei servizi agli Iscritti, ricordo che nel 2019 hanno continuato ad operare
lo “Sportello Antiriciclaggio”, promosso dalla Commissione Antiriciclaggio dell’Or-
dine, per assistere gli Iscritti su questioni di “scottante” attualità, lo “Sportello CTU”
attivato dalla Commissione CTU e Volontaria giurisdizione, lo “Sportello Previden-
za” gestito dai delegati alle Casse di previdenza e il “Punto informativo” promosso
dalla commissione Crisi da Sovraindebitamento per fornire, a Iscritti e cittadini, pri-
me indicazioni sulle procedure di esdebitazione.

Sempre, nell’ottica di fornire maggiori servizi agli Iscritti, va letta anche la rinnovata
partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia che ha consentito
di attivare per tutti gli Iscritti l’abbonamento al Quotidiano IPSOA che va ad aggiun-
gersi all’ormai tradizionale servizio d’informazione Fiscal Focus.
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Nell’ambito dei rapporti istituzionali e di rappresentanza il 2019 è stato un anno im-
portante vista la costituzione dell’Associazione apolitica senza fini di lucro denomi-
nata “Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali – Territoriale
della Città Metropolitana di Roma Capitale”, al quale partecipano quali soci fondatori,
l’ODCEC di Roma, l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine Provinciale dei Con-
sulenti del Lavoro di Roma.

Tra le iniziative adottate dal Consiglio dell’Ordine nel corso del 2019, ricordo con or-
goglio la delibera volta a estendere ai Tirocinanti la partecipazione, quali uditori, ai
lavori Commissioni Consultive dell’Ordine. Un’iniziativa che oltre a valorizzare il
ruolo di guida dei professionisti già affermati nei confronti dei giovani che si avviano
a svolgere la professione, testimonia lo spirito di corpo e l’apertura verso il prossimo
che anima la nostra Categoria.

Spirito che anima anche i Colleghi coinvolti nei 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 a
promuovere l’immagine dei Commercialisti nella società civile. Mi riferisco ai pro-
getti, Ti spiego le tasse, Ragiocando – Ti spiego la finanza, Alternanza Scuola – Lavoro,
ben illustrati nelle pagine del Rapporto.

Nel 2019 ha compiuto 10 anni il nostro CPRC, il Centro per la Prevenzione e Risolu-
zione dei Conflitti dell’Ordine di Roma, un’altra iniziativa che testimonia la tenacia
dei Commercialisti romani, i quali di fronte alle alterne vicende che hanno caratteriz-
zato l’evoluzione dell’istituto della mediazione civile e commerciale, non hanno mai
smesso di credere nella potenzialità di un metodo di risoluzione delle controversie
basato su un approccio collaborativo piuttosto che sulla logica avversariale.

Nel corso dell’anno passato è stata completata, anche, la riorganizzazione delle sedi
dell’Ordine. A seguito dell’avvio della cosiddetta “vendita telematica sincrona mista”,
da parte della sezione esecuzioni del Tribunale di Roma, sono diminuite le aste svolte
presso gli uffici dell’Ordine e, preso atto del significativo incremento delle attività del
Consiglio e dei Collegi di disciplina, il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto di disdire il
contratto della sede in via Flaminia 330, per prendere in locazione un appartamento,
appena resosi disponibile nello stesso stabile della sede principale dell’Ordine in
piazzale delle Belle Arti 2. In questo appartamento sono stati spostati gli uffici della
disciplina, mentre gli uffici dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovrain-
debitamento dell’Ordine (OCC), e le poche aste rimaste hanno trovato sistemazione
presso la sede principale.

Per quanto riguarda il rinnovamento del sistema informatico dell’ente, nel 2019 so-
no proseguite le attività avviate nel 2018, che hanno consentito di attivare in maniera
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“agile” lo smart working per tutti i lavoratori dell’Ordine nel mese di marzo 2020,
imposto a tutte le pubbliche amministrazione quale misura di prevenzione contro
l’epidemia Covid 19. Risultato di cui va dato merito alla struttura, posto che si è trat-
tato di un passaggio tutt’altro che scontato per un ente delle nostre dimensioni ma
con i vincoli procedurali e di sicurezza imposti alle pubbliche amministrazioni.

Dall’11 maggio la sede dell’Ordine è stata riaperta per le attività che comportano ne-
cessariamente la presenza degli interessati presso gli sportelli. L’accesso è consentito,
esclusivamente, su appuntamento. Gli Iscritti possono eseguire la prenotazione attra-
verso l’apposita funzione nell’area riservata del sito web dell’Ordine e il pubblico in-
viando una e-mail alla casella appuntamenti@odcec.roma.it.

La Fondazione Telos e l’Ordine di Roma hanno organizzato un ciclo di webinar di
approfondimento aventi ad oggetto provvedimenti legislativi e misure di natura pre-
videnziale emanate per fronteggiare la crisi epidemiologica in corso. Ciascun semina-
rio, ha consentito ai partecipanti di conseguire crediti formativi validi ai fini dell’as-
solvimento dell’obbligo formativo e ha registrato una partecipazione media di oltre
settecento colleghi.

Per raccogliere le criticità di interesse generale, emerse nell’applicazione delle dispo-
sizioni normative emanate per contrastare l’emergenza sanitaria da COVID19, l’Or-
dine ha attivato una specifica casella di posta elettronica, alla quale ciascun Iscritto
può trasmettere le proprie segnalazioni. L’Ordine, esamina le segnalazioni di interes-
se generale e le inoltra agli enti preposti.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi hanno
disposto l’annullamento di tutte le audizioni e udienze previste ed hanno stabilito la
sospensione di tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 10 marzo 2020.

Da ultimo, non posso che rimandarvi alla lettura del Rapporto e del Bilancio di so-
stenibilità per una trattazione esaustiva dei dati e delle attività dell’Ordine nel 2019,
e ringraziare in modo particolare i Consiglieri dell’Ordine, i Presidenti, Vice Presi-
denti e tutti i membri delle Commissioni, i relatori dei nostri convegni, i colleghi e
tutto il personale dell’Ordine, non solo per il lavoro svolto insieme nell’ultimo anno
ma, visto che per me è l’ultimo anno in cui ricoprirò una carica in seno al Consiglio
dell’Ordine, in generale per il lavoro svolto e la vicinanza, anche affettiva dimostrata-
mi nei due mandati da Presidente.
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I.
L’Ordine di Roma in Cifre





Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale

Alla data del 31 dicembre 2019 gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale sono
10.365, con un incremento, rispetto allo scorso anno di 13 colleghi, pari percen-

tualmente allo 0,12% in più.
Le Società tra Professionisti al 31 dicembre 2019 iscritte sono pari a 54, con un incre-
mento percentuale rispetto al 2018 del 46% (nel 2018 erano iscritte n 37 STP).
Gli Esperti Contabili hanno avuto un incremento di n. 7 unità passando da 78 a 85.
Dei 9.962 iscritti alla sezione A, n. 7427 sono dottori commercialisti e n. 2535 ragio-
nieri commercialisti.
L’Ordine di Roma anche per il 2019 risulta il più numeroso d’Italia.

RIPARTIZIONE PER GENERE

RIPARTIZIONE PER ETÀ

Si evidenziano, ai fini statistici e rispetto all’anno 2018, le variazioni percentuali degli
Iscritti nelle varie fasce d’età:
• gli Iscritti under 40 aumentano dal 15,6% al 16,9%;
• gli Iscritti, con età compresa tra i 40 anni ed i 50 anni, diminuiscono dal 28% al 24,1%;
• gli over 50 passano dal 56,4% al 59%.

La ripartizione per fascia di età viene indicata nella tabella e nel grafico di seguito riportato:

ALBO: 10.047
Sez. A: 9.962
Sez. B: 85

ELENCO

SPECIALE: 318

Uomini: 6.925 Uomini: 202

Donne: 3.122 Donne: 116

Uomini Donne

6.925  

3.122  

202  116  

ALBO

ES

ETÀ ALBO %
ELENCO
SPECIALE

% TOTALE %

< 40 1.729 17.2 20 6.3 1.749 16.9

> 40 e < 50 2.425 24.1 68 21.4 2.493 24.1

> 50 5.893 58.7 230 72.3 6.123 59
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RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO

Il totale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale di 10.365 unità, risulta distribuita
tra i due circondari giudiziari di riferimento (Tribunale di Roma e Tribunale di
Velletri) come segue:

ALBO ES TOTALE

1.729  

20

1.749 

2.425

 

68

 

2.493

 
5.893  

230

6.123
 

< = 40
> 40 < 50
< = 50

CIRCONDARIO
ALBO

Sez. A
%

ALBO

Sez. B
%

ELENCO

SPECIALE
% TOTALE

Roma 9.255 92.1 65 0.6 291 91.5 9.611

Velletri 707 7 20 0.3 27 8.5 754
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Nella cartina riportata di seguito è rappresentata la distribuzione degli Iscritti all’Al-
bo 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

Nel corso dell’anno 2019 vi sono stati n. 197 nuovi Iscritti all’Albo – n. 188 dottori com-
mercialisti, n. 9 esperti contabili – n. 5 nuovi iscritti all’Elenco Speciale e n. 34 trasferi-
menti di dottori commercialisti e n. 0 di esperti contabili da altri Ordini territoriali.

Alaimo Patrik

Antimiani Alessandra

Antonino Michele

Ascenzi Torina Francesco

Baldini Piergiorgio

Bari Saverio

Barnaba Stefano

Barraco Ludovica

Bartolini Ilaria

Basile Alba

Belli Marco

Biaggi Massimiliano

Bisozzi Arianna

Borneo Michele Marco

Bossi Luigi

Bragoni Marco

Brocchi Saverio

Busatta Veronica

Cafasso Ernesto

Caldi Massimo

Calisi Giulia

Calzarano Luca

Cametti Vittorio

Cancelli Ascanio

Capaldo Anna

Caroletta Gianluca

Carovillano Alessandro

Casale Giulia

Cavalieri Stefania

Cecconi Marco

Centofanti Marco

Cerigioni Gianluca

Cerioni Alessandra

Cerrai Angelo

Cetera Virginia

Chiarelli Alessandro

Cicalini Enio

Ciccarelli Roberta

Cirilli Pier Paolo

Clarioni Ludovica

Clementini Sara

Consalvi Martina

Consoli Franco

Contigiani Marco

Corona Marco

Costantini Ruggiero

Crescenzi Giuliano

Crocetta Stefano

D’Agostino Manuel

D’Andrassi Edoardo

D’Azzeo Michela

D’Ovidio Valerio

Danelli Simone

De Angelis Roberto

De Bruyn Andrea

Del Vescovo Pietro

Dema Antonio

Di Benedetto Maria Valeria

Di Bona Alberto

Di Dio Tina

Di Segni Fabiana

Di Silvio Serena

Di Vittorio Damiano

Donatelli Alessio

Donzelli Simone

Egidi Matteo

Faltelli Luciano

Federici Marco

Feri Simone

Ferrand Charlotte

Ferrini Fabio

Filiasi Gianluigi

Fioravanti Gianluca

Fiore Vittorio

Fischetti Elisa

Floriani Federico

Fratarcangeli Federica

Gaglioti Jacopo

Galletti Massimiliano

Ghisellini Bruna

Giannini Giulia

Giovagnorio Flavia

Giuliani Simone

Greco Vittorio

Iaboni Italo

Iacobucci Flaminia

Iannetti Susanna

Iapalucci Giuseppe

Ievolella Angelo

Iuliano Giuseppe

Lacopo Andrea

Laurenzi Lavinia

Leonetti Michela

Lisi Naomi

Lo Iudice Luca

Lo Menzo Irene

Lo Porto Concetta

Lolletti Luca

Lorenzetti Daniele

Maffei Stefania

Majorani Francesco

Manfredi Noemi

Mangone Mila

Marafini Michela

Mariani Domenico

ISCRIZIONI ALBO
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Mariani Veronica

Marongiu Luca

Martino Claudio

Martucci Andrea Vincenzo

Martucci Costanza

Masciotra Lisa

Massullo Lavinia

Mastropaolo Ezio

Masucci Georgia

Matteucci Francesca

Mento Cristiano

Merano Giuseppe

Metallo Claudia

Mezzana Luca

Micci Francesco

Montagano Lucia

Montinari Francesca

Morello Valerio

Morruco Ernestina

Ottaviani Erica

Padova Sveva

Paganelli Edoardo

Paletta Domenico

Pani Francesco

Panza Sonia

Passalacqua Paolo

Passarini Alessio

Pepe Eleonora

Perri Angelina

Persichilli Sara

Piana Giulia

Piattelli Bruno

Pinciaroli Chiara

Pinto Luisa

Pirisi Simone

Pisapia Antonio

Polimeni Giuseppe

Pollastrelli Ettore

Preziosi Vincenzo

Proia Francesco

Raduchych Olga

Raimondo Andrea

Ranalli Massimo

Rapone Simone

Razza Elena

Ricciardi Antonio

Rizza Giovanni

Roscia Federica

Rosicarelli Giacinta

Roversi Enrica

Rugiero Walter

Ruscito Giovanni Battista

Russo Rita

Sabatino Francesco

Salvatori Anna Laura

Sanfelice Gabriele

Santini Matteo

Santomartino Anna

Santomo Marco

Scarfato Immacolata

Schettini Silvia

Scoppa Generoso

Serrapica Marianna

Servi Fabrizio

Sica Amaduzzi Antonio Maria

Signoretti Alessia

Silvestri Simone

Sorino Piero

Sparaciari Lorenzo

Stragapede Antonio

Tardini Claudio

Timpanelli Adriano

Torsiello Daniela

Triolo Francesca

Trotta Anna Antonella

Umbro Federica

Vaccarezza Jacopo

Valsesia Martina

Ventrice Giuseppe

Ventura Eleonora

Verdini Tommaso

Zeccolella Alessandro Pasquale

Di Gravio Daniela

Gavioli Donatella

Paoletta Rita

Rocca Maria Angela

Terzini Sara

ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE

Ajello Enrico

Cardinaletti Patrizia

De Giovanni Daniela

Di Marcantonio Michele

Eramo Andrea

Fantilli Patrizia

Pier’Antoni Danilo

Ritella Giovanni

Saraconi Orazio Alberto

Scalia Annalisa

REISCRIZIONI 
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Acampora Lorenzo

Annarumma Francesco

Ardizzone Fabio

Ascenzi Marcello

Barba Giuseppe

Bilotta Domenico

Bisbocci Giuseppe

Borsani Carolina

Calella Marco

Calligaris Ivan

Cannarsa Carmela

Carucci Giuseppe

Cirielli Pierluigi

Corrado Antonio

Dal Bò Sara

De Franceschi Manzoni Benedetta

De Iapinis Marco

De Nardis Adriano

Di Giuseppe Lucia

Di Stefano Giuliano

Dragone Paola

Felleca Gavino

Fiori Marisa

Lentini Giuseppe

Lucà Francesco

Luciani Alessandro

Melia Elisa

Orciuolo Francesco

Pagamici Bruno

Pedrotti Franco

Ranucci Lisli

Romano Antonio

Viti Angelo

Zollo Francesco

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
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Cancellazioni dall’Albo e dall’Elenco speciale

Nel corso dell’anno 2019 vi sono state n. 200 cancellazioni dall’Albo – di cui n. 198
tra dottori commercialisti e ragionieri commercialisti e n. 2 esperti contabili – n. 12
dall’Elenco Speciale e n. 12 trasferimenti ad altri Ordini territoriali, tutti dottori com-
mercialisti.

Achilli Marco

Andreoli Mario

Angelini Stefano

Anselmi Mauro

Ansini Alessandra

Ascoli Delfina

Augello Paolo

Barbabietola Claudio

Barbera Marcellino

Bastoni Fausta

Bernardoni Rosanna

Bianchi Roberta

Bispuri Ylenia

Bonanni Paolo

Bonori Gianfranco

Bottigelli Riccardo

Brecciaroli Ottaviano

Cambiotti Sabrina

Camera Roda Claudia

Cammarata Sergio

Canciani Fabio

Candi Eleonora

Capaldi Rizza Gianluca

Caponi Guglielmo

Cappelletti Giancarlo

Caretti Luciana

Cassarino Francesco

Castellani Giovanni

Caviglia Patrizia

Cedrone Franco

Cellie Giuseppe

Cenciarelli Massimo

Centroni Simonetta

Ciaccia Paola

Ciccarelli Davide

Cimino Carlo

Cisternino Tullio

Claudili Gaspare

Coku Adriana

Conti Claudio

Corrado Nicola Gabriele

Crisanti Gustavo

Crispi Matteo

Cruciani Aldo

Cuccurullo Raffaele

D’Arino Rosella

De Angelis Antonio

De Angelis Fabio

De Anna Francesco

De Cristofaro Angela

De Prosperis Alessandra

Del Bello Ugo

Del Marro Luigi

Di Cosmo Luciano

Di Filippo Gianni Alfonso

Di Fraia Filomena

Di Ianni Giuseppina

Di Mario Mario

Di Rosa Salvatore

Di Ruscio Alessandra Anna

Di Segni Andrea

Di Tommaso Daniele

Di Veroli Roberto

Dolci Pierina

Domina Maria

Doria Venturino

Esposito Marco

Fabi Lucio

Falletti Marco

Falossi Claudio

Falsetti Giorgio

Falsino Stella

Farina Marcello

Favella Pier Ivano

Felici Stefania

Ferri Maria

Fioravante Piero

Florena Salvatore

Foglia Claudio

Fontana Franco

Fornaciari Giancarlo

Franciosi Annalisa

Frangella Carmine

Franza Vincenzo

Frezzolini Carlo

Fuiano Giovanni

Gamba Giulietta

Garagozzo Nunzio

Gazzella Giovanni

Genovese Cinzia

Giansanti Mauro

Giorgi Vittorio

Girolami Marco

Gostinfini Graziano

Graziano Angela Claudia

Grillo Antonio

Gualano Angelo

Guancioli Anna

Guglielmo Michela

Guido Rosa Anna

Guiso Gallisai Gianfranco

Iannilli Marco

Ineichen Giovanni

Laganà Giovanni

Laneri Sandro

Lattanzio Gian Franco

Lauro Francesco Saverio

Levi Alessandro

CANCELLAZIONI
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Levi Guido

Liguori Biagio

Lisi Alessandro

Locatelli Serena

Lombardo Ernesta

Longo Francesco

Lucattini Walter

Magarelli Sonia

Manfredi Marcello

Marcucci Mario

Marinaccio Terenzio

Martinelli Danilo

Mascellaro Marcello

Masciotti Ruggero

Massidda Giulia

Massimi Massimo

Masullo Paolo

Mattioli Alessandro

Maurelli Claudio

Mazzeo Silvana

Mengoni Valter

Menta Gregory

Merigioli Fortunato Francesco

Mignogna Sergio

Miraglia Silvano

Mistretta Luigi Filippo Giorgio

Monotti Giuliana

Montemurro Vincenza

Muzzioli Benito

Negri Simone

Nicotra Giuseppe

Nobili Livia Maria

Noia Andrea

Olivieri Antonio

Pacileo Anna

Palazzini Nicola

Palumbo Daniela

Pandolfi Oscar

Paolini Mario

Pellegrini Patrizio

Pellini Carlo

Peparini Claudio

Pera Giorgio

Peraldo Matton Giorgio

Peretti Damia

Perleonardi Giuliano

Perotti Marco

Persichetti Silvia

Petri Stefania

Petroni Renato

Petruzzi Franco

Pinnone Alessandro

Pischetola Gianpaolo

Pizzabiocca Lanzi Gianni

Pompi Claudio

Ponzo Mario

Presciutti Cinti Ilaria

Presutti Christian

Prosperini Gloria

Pulvirenti Pier Giuseppe

Ranieri Giulia

Remigi Emilia

Risi Alberto

Romeo Roberto

Romito Francesco

Rossetti Daniela

Rossi Alessia

Ruggiero Sabina

Santacroce Agostino

Santomauro Vincenzo

Sanvitale Lamberto

Saragò Achille

Sargenti Cristiana

Scannapieco Roberto

Sciarra Alfredo

Senfett Mario Luigi

Simeone Fabio

Simeone Mario

Simonetti Giovanni

Sorgesa Maria Cristina

Spaldi Eleonora

Spaziani Alessandro

Sposato Fabio

Storti Agnese

Strippoli Rossella Michela

Strocchi Piero

Temperini Leonello

Terenzi Giovanni

Testa Alessandro

Testa Vincenzo

Tornello Roberto

Tosoni Daniela

Trenta Vittorio

Turbolente Ludovico

Ubertini Antonia

Valentini Fabrizio

Vannutelli Federico

Vassallo Anna

Vecciarelli Enrico

Veglianti Velia

Viggiani Egidio

Vitali Alessandra Valeria

Zammuto Massimo

Zannoli Fabio

Begaj Eriglena

Berionne Piero

Cuozzo Francesco Dario

Di Luca Daniela

Greco Vito Mirko

Gulizzi Christian

Malatesta Claudia

Miranda Antonio

Muratori Maurizio

Pastoressa Cosimo

Pillitu Alessandro

Pisapia Antonio

TRASFERIMENTI AD ALTRO ORDINE
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Le Società tra Professionisti

Alla data del 31 dicembre 2019 sono iscritte nella speciale sezione dell’Albo n. 54 So-
cietà tra Professionisti.

La tipologia delle società iscritte risulta al seguente:

• 26 società con soli soci iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;

• 19 società con soci iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e soci di capitale;

• 9 società multidisciplinari, con soci iscritti in albi professionali diversi.

Gli Iscritti al Registro del Tirocinio

Alla data del 31 dicembre 2019 gli Iscritti al Registro del Tirocinio erano pari a
2.575 unità, dei quali 1.882 hanno concluso il periodo di pratica, ma ai sensi del-
l’art. 6, comma 14 del D.P.R. 137/2012, rimangono iscritti per 5 anni nel Registro
del Tirocinio.

RIPARTIZIONE PER GENERE

Totale Iscritti: 2.575

Uomini: 1.324 Donne: 1.251

Tirocinio in corso: 693

Uomini: 351 Donne: 342

Tirocinio concluso: 1.882

Uomini: 973 Donne: 909

1.324 1.251

Uomini

Donne
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La Formazione Professionale Continua

Sulla base del numero degli Iscritti tenuti ad assolvere gli obblighi di FPC (8.752), l’of-
ferta di formazione gratuita in aula per il 2019 è stata di circa 29,47 ore pro-capite.

Nella tabella è indicato il numero complessivo dei corsi di formazione (gratuiti in au-
la, a distanza e a pagamento accreditati presso l’Ordine) messi a disposizione degli
Iscritti.

Nel 2019 sono stati 4.416 gli Iscritti che hanno attivato 39.065 corsi e-learning.

Corsi accreditati

Corsi gratuiti in aula 438

Corsi e-learning 92

Corsi a pagamento 103

Totale numero corsi 633

Offerta gratuita formativa dell’Ordine

Giornate formative gratuite 491

Ore di formazione gratuita in aula 2.041

Offerta formativa in aula gratuita (ore x n. posti) 257.980

Eventi gratuiti presso la sede dell’Ordine 220

Offerta formativa pro-capite (Iscritti con obbligo FPC) 29,47

Offerta formativa pro-capite (Iscritti in generale) 24,70

Corsi e-learning 1 Gennaio – 31 Dicembre 2019

Corsi attivati 39.065

Singoli utenti 4.416

Media dei corsi attivati per utente 8,9
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Nel corso del 2019 sono state proposte agli Iscritti 491 giornate formative gratuite a
fronte di 242 giorni di apertura degli uffici.

242
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Altre attività

LE RIUNIONI DI CONSIGLIO

Il Consiglio dell’Ordine, nel corso dell’anno 2019, si è riunito 21 volte.

LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Le Commissioni Consultive si sono riunite complessivamente 210.

0 1 2 3

N° seduteDicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

253 210 
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350
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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, fino al mese di novembre, ha operato uno sportello
della Agenzia delle Entrate dedicato ai professionisti Iscritti per gli adempimenti e la
trattazione degli atti dei propri clienti.

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 2019, presieduta dal dott. Andrea Cappel-
letti, risulta composta da 7 Colleghi.

Nel corso dell’anno 2019, la Commissione si è riunita 13 volte, gestendo le pratiche
evidenziate nel seguente prospetto.

Pareri sulla liquidazione degli onorari – Anno 2016 Numero

Richieste pervenute (ruolo 2019) 4

Totale pratiche pervenute 4

Ruolo 2019

Con emissione di parere 2

Senza emissione di parere

Archiviate 1

Pratiche in istruttoria 0

Pratiche sospese 1

Totale 4



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

27

La struttura dell’Ordine

La sede legale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ro-
ma 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 Preven-
zione 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 de-
dicato 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 mar-
tedì, 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.

La sede di Via Flaminia, 328/330 ove erano ubicati gli uffici dell’Organismo di Com-
posizione della Crisi da Sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del de-
bitore – O.C.C., il Punto informativo Procedure Sovraindebitamento e la Segreteria
Aste Immobiliari, che assiste i delegati iscritti ai quali sono demandate, dalla IV Se-
zione del Tribunale di Roma, le vendite dei compendi pignorati nelle esecuzioni im-
mobiliari è stata chiusa nel mese di novembre e sostituita con un appartamento adia-
cente i locali della sede di Piazzale Belle Arti 2.

Nella stessa sede era ubicato, lo sportello della Direzione Regionale Lazio dell’Agen-
zia delle Entrate, che a seguito dell’incremento dei servizi on line, dal mese di novem-
bre ha cessato di operare.



Negli uffici dell’Ordine operano quotidianamente 19 lavoratori di cui, due nella Se-
greteria 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 informati-
vi, uno negli uffici dell’Organismo delle Crisi da Sovraindebitamento e Aste Immobi-
liari. L’Ordine si avvale altresì della collaborazione esterna di un Ufficio legale, di un
Ufficio Stampa e di un Data Protection Officer.

La Direzione coordina l’attività dei lavoratori assegnati agli Uffici e dei collaboratori
esterni, organizzati come indicato nel seguente organigramma.

Rapporto Annuale 2019

28



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

29

   

 

 
 

U
FF

IC
IO

 ST
AM

PA
Co

sa
 co

m
un

ica
re

 

SE
GR

ET
ER

IA
D

I P
RE

SI
D

EN
ZA

& 
CO

M
U

N
IC

AZ
IO

N
E

 

FO
RM

AZ
IO

N
E

PR
O

FE
SS

IO
N

AL
E

CO
N

TI
N

U
A 

 

AL
BO

 E
 T

IR
O

CI
N

IO
 

AF
FA

RI
 G

EN
ER

AL
I

 
SI

ST
EM

I I
N

FO
RM

AT
IC

I
 

U
FF

IC
IO

 L
EG

AL
E

Av
v. 

St
efa

ni
a 

Io
na

ta 
 

SE
GR

ET
ER

IA
D

I D
IS

CI
PL

IN
A

 
AM

M
IN

IS
TR

AZ
IO

N
E 

E 
CO

N
TA

BI
LI

TÀ
 

O
.C

.C
.

M
ar

co
 C

ar
bo

ne
Re

fer
en

te 
 

U
FF

IC
IO

 L
EG

AL
E

Av
v. 

St
efa

ni
a 

Io
na

ta   

CO
N

TR
O

LL
O

D
I G

ES
TI

O
N

E
 

 D
PO

Av
ve

ra
 sr

l

C
O

N
SI

G
L

IO
 D

I 
D

IS
C

IP
L

IN
A

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
E

C
O

N
SI

G
L

IO
 D

IR
E

T
T

IV
O

Ca
rm

en
 P

in
gi

ca
(C

1)

Gi
us

ep
pe

 D
e D

om
in

ici
s 

(C
3)

 
 

Be
ne

de
tta

 D
on

at
i 

 
(B

3)
 

Fe
de

ric
a M

aio
lo 

(B
3) 

Lu
an

a P
izz

i 
(B

3) 

Cl
au

di
a T

on
ol

li 
(B

2) 
Am

eli
a A

da
m

o  
(B

2)  

Ra
ffa

ell
a L

av
ig

na 
(C

1) 

D
eb

or
ah

 P
et

ric
ca  

(B
3)  

St
ef

an
ia 

In
cio

cc
hi

(B
1)

 

Fr
an

ce
sc

a R
in

ald
i

 
(B

2)  
Le

on
ar

do
 B

en
in

cà
 

Ci
m

a (
C1

)
 

Si
lv

ia 
St

aib
an

o
(so

m
m

.n
e l

av
or

o)

La
ur

a C
ar

bo
ni

(B
2) 

D
IR

EZ
IO

N
E

M
ar

io
 V

al
le

D
iri

ge
nt

e

M
ar

ia 
Ci

cc
on

e
(B

2)

Ch
iar

a M
az

zu
lli

(C
1)

 

D
an

iel
a S

ca
m

ar
dì

(C
3)

Te
re

sa
 C

on
t

(B
3)

El
eo

no
ra

 B
ru

ne
tti

(B
3)





II.
La Funzione Disciplinare





Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’ODCEC di Roma – che opera in piena in-
dipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa – è stato nominato dal Presi-

dente 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 territo-
riali 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 pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 maggio 2013).

Al Consiglio di Disciplina Territoriale compete il potere di iniziare l’azione discipli-
nare e gli sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari
riguardanti gli Iscritti all’Ordine di Roma e gli Iscritti al Registro di Tirocinio.

Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Roma è altresì competente ad esercitare
l’azione disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli di Disciplina/Collegi
di Disciplina di altri Ordini territoriali rientranti nel Circondario della Corte di Ap-
pello di Roma, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del D.Lgs n. 139/2005.
Il Consiglio di Disciplina Territoriale ha svolto le proprie funzioni nell’anno 2019,
con 15 componenti e si è riunito n. 20 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 Dotto-
ri Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle sedute del 18-19 marzo 2015, a par-
tire dal 1° giugno 2015, sono deputati, infatti, all’istruzione, trattazione e decisione
dei procedimenti disciplinari ordinari, eccezion fatta per quelli che il Consiglio di Di-
sciplina ritiene di avocare a sé, a Collegi riuniti, qualora rivestano caratteri di partico-
lare gravità, complessità e rilevanza.

I Collegi di Disciplina hanno svolto le proprie funzioni, nell’anno 2019, con cinque
componenti ciascuno e si sono riuniti:
• Collegio 1 n. 15 volte;
• Collegio 2 n. 15 volte;
• Collegio 3 n. 15 volte.
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Nel corso dell’anno 2019, sono stati aperti:
• n. 184 fascicoli disciplinari ordinari;
• n. 596 fascicoli disciplinari per morosità (contributo 2019), dato che il Regola-

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

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, a seguito dell’attività preli-
minare, ha deliberato relativamente ai fascicoli disciplinari ordinari:
• n. 28 archiviazioni immediate;
• n. 25 aperture di procedimenti disciplinari ordinari.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, previo esperimento dell’atti-
vità istruttoria, all’esito dell’audizione formale o dell’udienza dibattimentale, ha al-
tresì deliberato:
• n. 21 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 censura;
• n. 2 radiazioni, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 2 anni, ai sensi dell’art. 52 del

D.Lgs 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 6 mesi, ai sensi dell’art. 52 del

D.Lgs 139/2005;
• n. 3 sospensioni dall’esercizio della professione per 10 giorni, ai sensi dell’art. 52

del D.Lgs 139/2005;
• n. 2 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs n.

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

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, a Collegi riuniti, ha altresì deliberato, in rela-
zione alla morosità nel pagamento dei contributi annuali, quanto segue:
• n. 308 aperture di procedimenti disciplinari per morosità (contributo 2019);
• n. 229 archiviazioni immediate;
• n. 70 revoche in autotutela dell’apertura del procedimento disciplinare per moro-

sità;
• n. 114 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per intervenuto

pagamento;
• n. 162 sospensioni dall’esercizio della professione per morosità, ex art. 54 del

D.Lgs 139/2005;
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• n. 73 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione per
morosità per intervenuto pagamento e conseguente archiviazione del procedi-
mento disciplinare;

• n. 24 revoche in autotutela delle delibere di sospensione dall’esercizio della pro-
fessione per morosità;

• n. 36 aperture di procedimenti disciplinari per la cancellazione per morosità;
• n. 28 cancellazioni dall’Albo o dall’Elenco Speciale per morosità.

I Collegi di Disciplina hanno deliberato:

Collegio 1
• n. 10 archiviazioni immediate;
• n. 17 aperture di procedimenti disciplinari.

Collegio 2
• n. 9 archiviazioni immediate;
• n. 9 aperture di procedimenti disciplinari.

Collegio 3
• n. 18 archiviazioni immediate;
• n. 22 aperture di procedimenti disciplinari.

I Collegi di Disciplina, previo esperimento dell’attività istruttoria, all’esito dell’audi-
zione formale o dell’udienza dibattimentale, hanno altresì deliberato:

Collegio 1
• n. 14 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 censura, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 6 mesi, 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 139/2005;
• n. 2 radiazioni, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005.

Collegio 2
• n. 9 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 2 censure, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 2 mesi, ai sensi dell’art. 52 del

D.Lgs 139/2005;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 1 anno, ai sensi dell’art. 52 del

D.Lgs 139/2005
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Collegio 3
• n. 3 archiviazioni del procedimento disciplinare;
• n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per 2 mesi, ai sensi dell’art. 52 del

D.Lgs 139/2005;
• n. 1 radiazione, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 139/2005.

Avverso le decisioni del Consiglio di Disciplina/Collegi di Disciplina, sono state pro-
posti, nell’anno 2019, n. 8 ricorsi al Consiglio di Disciplina Nazionale, di cui 5 definiti
nello stesso anno.

Nel 2019, il Comitato di Controllo, istituito in seno al Consiglio di Disciplina e costi-
tuito attualmente da 4 Consiglieri nominati dal Consiglio stesso, ha continuato la sua
attività riunendosi 8 volte e relazionando al Consiglio, a Collegi riuniti.

L’attività è stata svolta, come negli anni precedenti, al fine di garantire la regolarità
dell’attività procedimentale, successiva alla fase deliberativa, concernente la trascri-
zione dei documenti e la notifica o comunicazione delle decisioni del Consiglio e dei
Collegi da parte della Segreteria del Consiglio di Disciplina, con particolare riferi-
mento al rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento per la notifica delle de-
libere disciplinari.
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III.
Le Commissioni dell’Ordine





Le Commissioni e i Presidenti

Le Commissioni Istituzionali

Albo                                                                                                Marco Carbone
Attività culturali                                                                            Corrado Gatti
Parcelle                                                                                           Andrea Cappelletti
Tirocinio                                                                                        Claudio Pallotta

Le Commissioni consultive

Antiriciclaggio                                                                               Dino Cordeschi
Organizzazione attività della delegazione                                 Walter Bravetti,
                                                                                                        Pietro Marcantoni,
                                                                                                        Carlo Moretti
Pari opportunità                                                                           Antonia Coppola
Previdenza                                                                                     Massimo Mandolesi
                                                                                                        Andrea Perrone

AREA AZIENDALE E SOCIETÀ ED ENTI

COORDINATORE DANIELE CAUZILLO

Amministrazioni di condominio                                                Amedeo Donati
Appalti pubblici e anticorruzione                                               Alberto Dello Strologo
Collegio sindacale                                                                         Giuseppe Taragoni
Conciliazione                                                                                Giulio Fiorimanti
Consulenza Aziendale – Risk management & Compliance     Antonio Mansi
Consulenza Aziendale – Valutazione di azienda                       Ascanio Salvidio
Cooperative                                                                                   Andrea Ciccarelli
Diritto del Lavoro                                                                         Lorenzo di Pace
Diritto dell’Impresa                                                                      Stefano Pochetti
Diritto Sindacale                                                                           Gennaro Petrone
Finanza e Impresa                                                                         Stefano Mariani
Informatica e qualità                                                                    Ottorino Pomilio
Management delle aziende partecipate pubbliche                    Andrea Mazzillo
Management e regolatorio degli enti creditizi e finanziari      Eugenio D’Amico
Non Performing Loans                                                                Guendalina Testa
Organizzazione dello Studio Professionale                               Giuseppe Carbone
Pianificazione e Controllo di gestione                                       Giorgio Tela
Principi contabili nazionali e internazionali                             Matteo Caratozzolo
Responsabilità Sociale d’Impresa                                               Marco Maffei
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Revisione legale                                                                             Luciano Festa
Sistemi contabili e revisione negli enti pubblici                       Alessandro Bonura
Società e Associazioni sportive                                                    Guido Amico di Meane
Strumenti per lo sviluppo nazionale e Internazionale
delle imprese                                                                                 Leonardo Maria Caputo

AREA FISCALE
COORDINATORE DORINA CASADEI

Accertamento e Riscossione                                                        Claudia Mazza
Accise e Dogane                                                                            Alessandra Di Salvo
Diritto Penale Tributario                                                             Angelica Mola
Fiscalità locale                                                                               Mauro D’Ambrogio
Fondi di investimento e Private equity                                      Fabio Brunelli
Imposte Dirette – Altri redditi                                                    Norberto Arquilla
Imposte Dirette – Fiscalità Internazionale                                Giuseppe Ascoli
Imposte Dirette – Operazioni straordinarie                              Alberto Santi
Imposte Dirette – Reddito d’Impresa IAS adopter                   Alberto Trabucchi
Imposte Dirette – Reddito d’Impresa OIC adopter                  Riccardo Gabrielli
Imposte Indirette diverse dall’IVA                                              Marcello Ronconi
Imprese bancarie e assicurative                                                   Roberto Munno
Imprese di costruzione e immobiliari                                        Giuliano Foglia
IVA                                                                                                  Nicoletta Mazzitelli
Leasing e Factoring                                                                       Gianluca De Candia
Processo tributario                                                                       Alberto Comelli
Terzo settore e non profit                                                             Francesco Capogrossi
                                                                                                        Guarna

AREA GIUDIZIALE
COORDINATORE MAURIZIO DE FILIPPO

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

ALBO

ATTIVITÀ

La Commissione ha curato gli adempimenti previsti dall’art. 12, comma 1, punto c)
del D.Lgs. 139/2005, quali iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti degli Iscritti.

La Commissione, che svolge la propria funzione istituzionale riunendosi mensilmen-
te per l’esame delle domande presentate, ha sottoposto nel corso dell’anno 2019 al-
l’approvazione del Consiglio dell’Ordine le sotto indicate domande di iscrizione,
cancellazione, trasferimenti da e verso altri Ordini, le cui movimentazioni sono evi-
denziate nelle pagine da 13 a 20.

Marco Carbone                                               Presidente
Francesca Franceschi                                      Vicepresidente

Componenti

Roberto Aquilino, Leonardo Carletti, Agnese Chianese, Maria Fatima Cortese, Elisabetta
Di Caterino, Francesca Di Caterino, Giuseppe Di Martino, Danila Fiorilla, Francesco Ian-
nini, Maria Rosaria Leccese, Barbara Lo Noce, Alexia Marziali, Eduardo Josè Masci, Giaco-
mo Mennella, Marta Palombi, Maria Paone, Giovanna Pastino, Valentina Pugliese, France-
sco Tomasi.

TIPOLOGIA EVENTO ALBO ELENCO SPECIALE

Iscrizioni 187 5

Revoca in autotutela 1 0

Reiscrizioni 10 0

Trasferimenti a Roma da altro ODCEC 34 0

Trasferimento da Roma ad altro ODCEC 12 0

Passaggio da Elenco Speciale ad Albo 5 −

Passaggio da Albo ad Elenco Speciale − 14

Dimissioni 124 10

Decessi 32 1

Cancellazioni 39 1

Radiazioni 5 0
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La Commissione ha svolto attività istruttoria nell’ambito della verifica periodica del
mantenimento dei requisiti di iscrizione degli Iscritti, con particolare attenzione alle
attività potenzialmente incompatibili con l’esercizio della professione, ex art. 4 D.Lgs.
139/2005.

Con riferimento alla verifica di potenziali cause di incompatibilità, sono state esami-
nate le visure camerali di 854 Colleghi ed aperti 44 procedimenti.
In tema di cause di incompatibilità, ordinamento e deontologia professionale, il Pre-
sidente della Commissione ha dato riscontro e risposta ai quesiti scritti (12 in materia
di deontologia e 85 di incompatibilità) e telefonici pervenuti alla segreteria.

Nel corso dell’anno 2019, la Commissione si è riunita 10 volte.

La Commissione Albo, sensibile alle necessità di chiarimento agli Iscritti in tema di
Società tra Professionisti, ha istituito un front office informativo per il preventivo
esame degli statuti.

Il front office, composto dal Vicepresidente della Commissione Francesca Franceschi
e dai componenti della Commissione Maria Rosaria Leccese, Francesco Iannini, Ro-
berto Aquilino e Leonardo Carletti, ha fornito assistenza e consulenza pre e post do-
manda di iscrizione ai numerosi quesiti pervenuti dagli iscritti.

Nel 2019 sono state esaminate ed iscritte n. 20 Società tra Professionisti e deliberate
n. 3 cancellazioni.

Al 31 dicembre 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Ordine sono n. 54, con un
incremento rispetto all’anno 2018 di n. 17 società, pari percentualmente al 46%.

Alla data del 31 dicembre 2019 gli iscritti all’Ordine sono n. 10.365, di cui:
• n. 9962 alla Sezione A “Commercialisti”, con un incremento di iscritti rispetto al-

l’anno 2018 di 4 unità, pari percentualmente allo 0,04%;
• n. 85 alla Sezione B “Esperti Contabili”, con un incremento di iscritti rispetto al-

l’anno 2018 di 7 unità, pari percentualmente al 9%;
• n. 318 all’Elenco Speciale – nel quale sono iscritti coloro che svolgono attività in-

compatibili con l’esercizio della professione, ex art. 4 D.Lgs. 13/2005 – con un in-
cremento rispetto all’anno 2018 di n. 2 unità, pari percentualmente allo 0,63%.

La Commissione Albo, anche nel corso dell’anno 2019, ha celebrato la cerimonia so-
lenne 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 2 aprile, il 17 settembre e l’16 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 all’Ordine
(dott. Bucarelli e dott. Curina).

Nel corso della cerimonia solenne i nuovi iscritti sono chiamati a dichiarare pubbli-
camente 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 no-
stra professione.

Con il giuramento di Fra’ Luca Pacioli i nuovi iscritti, ben consci del richiamo al do-
vere ed alla responsabilità che si assumono nell’esercizio della professione si impe-
gnano 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”, rappresenta per l’Ordine
un simbolico passaggio di valori alle nuove generazioni di professionisti, da vivere
con convinzione e passione.

ATTIVITÀ CULTURALI

ATTIVITÀ

Alla Commissione Attività Culturali, che svolge la propria funzione istituzionale riu-
nendosi con cadenza bisettimanale, 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 iscrit-
ti in materia (esoneri ed altre istanze).

Corrado Gatti                                                  Presidente
Antonia Coppola
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La Commissione svolge, con il supporto scientifico della Fondazione Telos, tale atti-
vità direttamente attraverso le oltre 50 Commissioni consultive istituite presso l’OD-
CEC di Roma, pone una costante attenzione ai continui mutamenti normativi del
panorama professionale al fine di garantire ai propri Iscritti una formazione comple-
ta e valida qualitativamente, oltre che un’informazione adeguata e puntuale.

Nel corso del 2019 sono stati organizzati dall’Ordine, anche in collaborazione con al-
tri enti ben 438 corsi e convegni gratuiti in aula. Mentre il totale delle giornate forma-
tive messe a disposizione esclusivamente dall’Ordine sono state 491 per un totale di
2000 ore di formazione gratuita.

Uno degli obiettivi del Consiglio dell’Ordine è infatti quello di garantire la formazio-
ne gratuita a tutti gli Iscritti obbligati. L’offerta di formazione gratuita in aula per il
2019 è stata di 29,47 ore pro-capite, Numeri che confermano il grande impegno
dell’Ordine per consentire ai propri Iscritti di raggiungere l’obiettivo triennale previ-
sto dalla normativa regolamentare.

Il prezioso contributo delle ben oltre 50 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 31/12/2019, conta ben 92 corsi online. Nel dettaglio so-
no stati messi gratuitamente a disposizione degli Iscritti:

• 62 corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito del Progetto
CONCERTO;

• 30 corsi, erogati dal Gruppo Directio.

Proficuo per i propri Iscritti ed anche quest’anno 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 152.964 crediti erogati, il 12% ha ad oggetto le materie obbligatorie ri-
chieste dal Regolamento Nazionale della Fpc e ben il 71% dei crediti erogati sono va-
levoli per la formazione degli iscritti al Registro dei Revisori Legali (di cui il 30% in
fascia A, il 14% in fascia B ed il 56% in fascia C).

Si registra un’importante partecipazione ai corsi anche da parte degli Iscritti agli altri
Ordini d’Italia. Ben 1.728 partecipanti hanno conseguito in totale 20.913 cfp, di cui
4.064 aventi ad oggetto le materie obbligatorie e ben 12.159 (il 58%) valevoli per la
formazione degli Iscritti al Registro dei Revisori Legali (di cui il 22% in fascia A, il
23% in fascia B ed il 55% in fascia C).
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Notevole impegno organizzativo ha richiesto l’organizzazione dei corsi in materia di
Revisione Legale. L’Ordine territoriale costituisce uno dei maggiori soggetti autoriz-
zati ad erogare formazione valida ai fini della maturazione dei crediti A, B e C ai pro-
pri Iscritti che siano anche revisori legali Iscritti nell’apposito albo tenuto dal MEF.

In tale ambito, nel corso del 2019 l’Ordine di Roma ha organizzato direttamente – su
un totale di 253 eventi – 41 convegni validi per la formazione di fascia A e 126 relativi
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alle materie non caratterizzanti di fascia B e C – per un totale di 668 ore di formazio-
ne gratuita.

Inoltre, in considerazione dell’obbligo formativo di 10 cfp annui in materia di revi-
sione degli Enti Locali, previsto dal Ministero dell’Interno per gli Iscritti all’Elenco,
nel 2019 sono stati organizzati 10 eventi dedicati.

I corsi hanno permesso il conseguimento di un totale di 3.274 crediti.

Nel corso del 2019, l’Ordine si è impegnato anche a fornire adeguata formazione gra-
tuita per gli Iscritti al Registro dei Gestori della Crisi, per adempiere all’obbligo for-
mativo iniziale e di aggiornamento biennale. Pertanto, ha reso disponibile un corso di
4 giornate in diretta streaming, effettuandone 4 videorepliche. Grazie a tali corsi, so-
no stati maturati più di 2.000 crediti.

Sempre nel corso dell’anno l’Ordine in collaborazione con la Fondazione Telos in vi-
sta della chiusura del triennio formativo 2017–2019, ha indetto la “SETTIMANA
DELLA FORMAZIONE” organizzando eventi e repliche, per consentirne una più
ampia fruizione.

La “Settimana della Formazione”, svoltasi nelle giornate dal 18 al 22 novembre, con-
tava ben 27 convegni gratuiti in aula, utili alla formazione per gli Iscritti all’Albo e al
Registro dei Revisori Legali, con possibilità ulteriore di fruizione in streaming.

Il progetto ha riscosso grande interesse e successo, più di 4.000 presenze nella sola set-
timana, per un totale complessivo di almeno 16.000 crediti maturati.

Nel mese di dicembre, infine, sono stati resi disponibili in replica gli eventi validi per
la formazione obbligatoria dei Revisori Legali di Fascia A.

La Commissione Attività Cultuali si è altresì impegnata nel predisporre comunica-
zioni ed articoli:

• per divulgare presso gli Iscritti le tante novità in materia di formazione professio-
nale continua;

• curare ed istruire per le delibere consiliari le richieste di esenzione dalla FPC a
norma di regolamento. In particolare nel corso del 2019 sono state valutate ed
istruite n. 261 pratiche di esenzione.
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PARCELLE

ATTIVITÀ

La Commissione Parcelle, al 31 dicembre 2019, presieduta dal dott. Andrea Cappel-
letti, risulta composta da 7 Colleghi.

Nel corso dell’anno 2019, la Commissione si è riunita 13 volte, gestendo le pratiche
come evidenziato nel prospetto di pag. 26.

TIROCINIO

ATTIVITÀ

La Commissione Tirocinio Professionale cura tutti gli adempimenti inerenti la tenu-
ta 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 cancella-
zione al registro del tirocinio e delle altre attività relative alla verifica e vidimazione
dei libretti, convocazione ed audizione dei tirocinanti.

Claudio Pallotta                                              Presidente
Pietro Marcantoni                                          Vicepresidente

Componenti

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

Andrea Cappelletti                                         Presidente
Francesca Franceschi                                      Vicepresidente

Componenti

Francesco Basile, Valentina Gangai, Fabrizio Saveriano, Valter Sebastianelli, Antonio Tiga-
ni Sava, Massimo Tudini.
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La Commissione ha verificato per tutti gli iscritti al registro, il rispetto delle scadenze
previste per il deposito in segreteria dei libretti da vidimare, valutando caso per caso
la necessità di convocazione dei tirocinanti in audizione.

Durante l’anno 2019 sono state esaminate le seguenti pratiche:
• n. 342 domande di iscrizione al registro del tirocinio;
• n. 14 richieste di trasferimento da altro ordine territoriale;
• n. 8 richieste di cancellazione per compiuto tirocinio;
• n. 8 cancellazioni per trasferimento ad altro ordine territoriale;
• n. 30 cancellazioni su richiesta;
• n. 302 cancellazioni d’ufficio per interruzione e/o inattività prolungata oltre i ter-

mini previsti dal regolamento;
• n. 272 cancellazioni d’ufficio per scadenza certificato di compiuto tirocinio.

Il registro dei tirocinanti alla data del 31/12/2019 è composto da n. 2.575 iscritti sud-
divisi in 2.221 nella sezione A e 354 nella sezione B.

Come da obbligo istituzionale, la Commissione, attraverso l’attività di vigilanza ha
verificato il corretto svolgimento del tirocinio e, quando ultimato, ha certificato il
compimento dello stesso.

Sono state effettuate audizioni ai tirocinanti al fine di verificare l’andamento e lo
svolgimento del tirocinio, se lo stesso viene svolto nei canoni dichiarati dai Dominus
e previsti dalla normativa. Nel corso dell’anno la Commissione ha convocato ed udi-
to 550 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 ter-
ritoriali, sull’espletamento del tirocinio.

A partire dal primo luglio 2019, come stabilito dall’art. 1 del Regolamento del Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2019, i Consigli
degli Ordini territoriali possono rilasciare ai professionisti iscritti nell’albo una mo-
tivata autorizzazione a rivestire la funzione di professionista incaricato per più di tre
praticanti contemporaneamente fino ad un massimo di 6 tirocinanti, nei limiti di cui
all’art. 4 del richiamato Regolamento, ovvero per i dominus che svolgono l’attività
professionale in studi di grandi dimensioni o in società di revisione.

La Commissione, nel periodo in esame, di concerto con le Commissioni Albo e Revi-
sione ha organizzato e partecipato a eventi di formazione professionale continua ai
fini del conseguimento dei crediti per le materie obbligatorie.
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La Commissione ha aggiornato la documentazione informativa utilizzata durante gli
incontri formativi rivolti ai colleghi, ai tirocinanti e agli studenti nelle giornate orga-
nizzate presso le Università. È stata altresì monitorata, unitamente alle 14 Università
convenzionate, l’effettiva applicazione del tutoraggio e sua verifica. Per quanto ri-
guarda i crediti formativi universitari è stato proposto che fosse tenuta, la stessa com-
missione di laurea, ad effettuare la valutazione dell’elaborato che il tirocinante predi-
spone alla fine dei 6 mesi in convenzione.

Nel corso dell’anno sono state organizzate di concerto con le associazioni sindacali di
categoria n. 3 giornate di studio rivolte ai tirocinanti, in cui si sono affrontati in ma-
niera teorica e pratica le tematiche inerenti le prove di esame per l’abilitazione pro-
fessionale.

La Commissione, rappresentata dal Presidente e dal vice Presidente, ha partecipato
alla composizione dei tavoli tecnici di consultazione con le parti sociali presso le Uni-
versità, per le esigenze formative dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale. Vi
sono stati, altresì, incontri presso le Università per informare al meglio gli studenti
interessati ad intraprendere la professione di Dottore Commercialista.

Il Presidente ed alcuni membri della Commissione Tirocinio hanno partecipato alla
presentazione della Scuola di Formazione Aldo Sanchini.

Infine, in data 11 dicembre 2019, in occasione dello scambio degli auguri per le festi-
vità natalizie, la Commissione Tirocinio è stata premiata con il Premio Eccellenza an-
no 2019 per l’impegno profuso, l’attività svolta ed i risultati conseguiti.
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Le Commissioni Consultive

ANTIRICICLAGGIO

ATTIVITÀ

La Commissione, nel corso dell’anno 2019, si è riunita 6volte 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.

Ha interagito per la interpretazione della normativa con numerose commissioni di
altri Ordini Locali, Quali Milano, Cassino, Perugia, Salerno e Catania organizzando,
con gli stessi ordine e nelle stesse sedi, Convegni congiunti.

Lo “Sportello Antiriciclaggio” ha compiuto il suo terzo anno di funzionamento, susci-
tando sempre maggiore interesse nei Colleghi che hanno riscontrato problemi con la
materia nello svolgimento della loro Professione, ricevendo sempre risposte e solu-
zione 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 anti-
riciclaggio novellata dal decreto 90/2017

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.

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 par-

Berardino Cordeschi                                      Presidente
Stefano Marrucci                                            Vicepresidente
Piero Pozzana                                                  Vicepresidente

Componenti

Giovanni Amendola, Flavia Di Loreto, Daniela Ilacqua, Thomas Kraicsovits, Nicola Lorito,
Moira Pavia, Sonia Pirotti, Leonardo Teatini, Alessandra Trudu, Donato Varani.

Membri esterni

Manrico Pensa, Valerio Vallefuoco.
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tecipato ai convegni organizzati dalla commissione, ed ha interagito attivamente con
la Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La commissione ha inoltre attivato un rapporto di stretta collaborazione con L’Ordine
dei Dottori Commercialisti di San Marino e con le locali autorità finanziarie, che si fi-
nalizzerà in un protocollo di collaborazione tra le Commissioni dei rispettivi ordini.

Le risposte alle FAQ sulla materia dell’antiriciclaggio sono state pubblicate dalla
Commissione sul sito dell’Ordine

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE

La Commissione Organizzazione Attività della Delegazione rientra nel gruppo delle
Commissioni consultive istituite dall’ODCEC di Roma, essa cura i rapporti con gli
iscritti che popolano i 30 Comuni del circondario del Tribunale di Velletri.

La Commissione, nel corso dell’anno, previa autorizzazione ed accreditamento del-
l’ODCEC ha organizzato convegni formativi sul territorio sia in materia di revisione
degli Enti Locali che in materia fiscale ed altre materie, compresa l’organizzazione
dell’appuntamento annuale di Telefisco. L’organizzazione di detti eventi è stata curata
dalle Associazioni Professionali presenti sul territorio “ Guido Carli “ ed “ Editum “

I membri della Commissione, inoltre, su delega specifica ed individuale della Presi-
denza dell’ODCEC di Roma hanno partecipato alle Commissioni per l’iscrizione
all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Velletri.

Nel corso dell’anno la Commissione ha organizzato incontri tra il nostro Presidente
dell’Ordine Dott. Mario Civetta, ed il Presidente del Tribunale di Velletri Dott. Mauro
Lambertucci per affrontare le problematiche a tutela degli iscritti. Sono stati, altresì,
organizzati incontri anche con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Velletri a
fondamento di un protocollo tra ordini ed a quest’ultimo incontro è poi seguita da
parte dell’Ordine degli Avvocati di Velletri possibilità di far iscrivere all’OCC degli
Avvocati di Velletri anche i Dottori Commercialisti con attività prevalente nel circon-
dario del Tribunale di Velletri.

Delegati

Walter Bravetti, Pietro Marcantoni, Carlo Moretti.
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PARI OPPORTUNITÀ

ATTIVITÀ

Per promuovere l’immagine della categoria nella società civile, anche nel corso del
2019 la Commissione Pari Opportunità ha continuato ad organizzare e coordinare le
giornate di formazione presso le scuole primaria e secondaria di primo grado nel-
l’ambito dei due progetti di educazione finanziaria “Ti spiego le tasse” e “Ragiocando
Ti spiego la finanza”.

A questi due progetti partecipano a rotazione circa cento colleghi.

Per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita dell’Ordine nel luglio 2019 è
stato proposto al Consiglio che lo ha approvato il regolamento di ammissione dei ti-
rocinanti iscritti al registro alle commissioni culturali. Lo scopo era quello di consen-
tire ai futuri colleghi di sviluppare nella fase della pratica professionale le proprie at-
titudini e capacità, acquisendo al contempo esperienza nei diversi ambiti tipici del-
l’attività professionale.

Puntare sui giovani è una priorità. Le statistiche vedono diminuire il numero dei lau-
reati in economia che decidono di intraprendere il tirocinio e poi la libera professio-
ne. Per questo motivo anche nel 2019 è stato realizzato il progetto di Alternanza
Scuola e Lavoro con il Dipartimento di Management dell’Università Roma 3: un per-
corso di lezioni in materie economico-aziendali e di stage formativo presso gli studi
professionali volto a far conoscere la professione agli studenti del IV anno della scuo-
la secondaria di secondo grado (licei ed istituti professionali).

Per promuovere la parità di genere, verso la fine del 2019 in particolare sono state av-
viate diverse interlocuzioni con associazioni che promuovono la parità di genere nel
campo economico e delle libere professioni. Nel corso del 2020 saranno promosse
specifiche attività anche per dare risonanza al rinnovo dell’efficacia della legge Golfo-
Mosca per un altro novennio.

Antonia Coppola                                      Presidente
Alessandra de Feo                                     Vice Presidente (responsabile progetti con le scuole)
Francesca Scialanga                                  Vice Presidente (responsabile per la parità di genere)

Componenti

Maria Serena Angelini, Francesco Bellini, Marta Busnelli, Angela Carfa, Sabrina Fattori,
Paola Giorgi, Sarina Ippolitoni, Barbara Ricciardi, Michele Pulcini.
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Per promuovere il senso di appartenenza ed il team-building, la Commissione ha coa-
diuvato il Consiglio dell’Ordine nell’organizzazione del premio Odcec Roma Eccel-
lenze, che per il secondo anno è stato conferito a coloro che si sono distinti per l’atti-
vità scientifica ed aggregativa a favore dei colleghi e dell’ordine stesso.

PREVIDENZA

ATTIVITÀ

Nell’anno 2019 i Colleghi Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
dei Dottori Commercialisti e della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri han-
no svolto l’attività di ausilio e supporto a tutti gli Iscritti delle rispettive Casse di Pre-
videnza.

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 ri-
cevuto gli Iscritti.

Attraverso il sistema di prenotazione predisposto e controllato dall’Ordine per il tra-
mite 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 in-
formazioni dagli Uffici preposti delle rispettive Casse di Previdenza di appartenenza
dell’Iscritto.

Tale attività di assistenza della Commissione Previdenza si è svolta con il seguente ca-
lendario:

Massimo Mandolesi                                       Coordinatore
Andrea Perrone                                               Coordinatore

Componenti

Maria Teresa Bianchi, Laura Costanzo, Roberto De Rossi, Roberto Di Lorenzo, Filippo Ma-
ria Invitti, Paolo Limiti, Tiziana Mariotti, Angela Perrone, Saverio Reale, Barbara Ricciardi,
Simonetta Rinaldi, Roberto Rocchi, Guido Rosignoli, Susanna Russo, Marina Scandurra,
Simone Scettri, Fabio Massimo Trincia.
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• 20 marzo
• 15 maggio
• 18 settembre
• 16 ottobre
• 20 novembre
• 18 dicembre

Nel corso dell’anno 2019 i Componenti la Commissione Previdenza hanno predi-
sposto periodiche informative sulle principali novità in materia previdenziale e sul-
l’attività da loro svolta, in qualità di Delegati. Tali informative sono state inserite nella
newsletter settimanale inviata a tutti gli Iscritti dall’ODCEC di Roma.

Nell’anno 2019 i Delegati della CNPADC hanno svolto l’attività di formazione organiz-
zata dalla Commissione Albo con specifico riferimento alla materia previdenziale ed
hanno organizzato alcuni incontri di approfondimento con i vertici della CNPADC.

L’attività formativa sulla materia previdenziale deve essere costantemente svolta al fi-
ne, tra l’altro, di evitare il ripetersi dei numerosi casi di accertamento di situazioni
d’incompatibilità in capo agli Iscritti, con conseguenti e rilevanti conseguenze nel-
l’erogazione delle prestazioni previdenziali.

Rapporto Annuale 2019

54



Area Aziendale & Società Ed Enti

AMMINISTRAZIONI DI CONDOMINIO

ATTIVITÀ

La commissione Amministrazioni di condominio nel 2019 ha organizzato i seguenti
eventi formativi:

• Venerdì 1 febbraio convegno fiscale in collaborazione con ANACI presso l’Audi-
torium del Massimo;

• 13 marzo in collaborazione con la commissione Conciliazione presso l’Aula Avvo-
cati della Corte di Cassazione;

• 31 maggio presso la sede dell’Ordine;
• 15 novembre in collaborazione con ANACI nella Sala Sinopoli dell’Auditorium

Parco della Musica;

consentendo ai colleghi di maturare n. 20 crediti formativi, di cui 2 nelle materie ob-
bligatorie.

È stato anche organizzato un corso DM 140/14 della durata di ulteriori 15 ore valido
per la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio.

Ne consegue che nel corso del 2019 la Commissione Amministratori di Condominio
ha organizzato n. 5 eventi per un totale di n. 35 ore di formazione somministrata ai
colleghi iscritti.

Nel corso dell’anno la commissione, nel corso degli incontri tenuti il 3 maggio, 31
maggio, 19 luglio, 20 settembre e 10 dicembre, oltre a coordinare ed organizzare gli
eventi, ha continuato il suo lavoro di studio sul tema del rendiconto condominiale
per il quale ha redatto un elaborato che verrà sottoposto al vaglio istituzionale per la
pubblicazione.

Amedeo Donati                                              Presidente
De Angelis Rossana                                        Vicepresidente

Componenti

Lucia Canestraro, Enrico D’Ambrosio, Marco De Paolis, Andrea Ghiringhelli, Cesare Gia-
ni, Saverio Giannini, Sergio Goio, Francesco Paesano, Francesco Pellicanò.
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APPALTI PUBBLICI E ANTICORRUZIONE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2019, la Commissione Appalti Pubblici Anticorruzione si è riunita 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 re-

lative all’anticorruzione.

Particolare attenzione è stata rivolta alla normativa su antiriciclaggio e privacy e ai re-
lativi impatti sull’operatività delle aziende.

Lo studio dianzi descritto è stato propedeutico alla preparazione di un percorso for-
mativo specialistico che si è sviluppato nel corso del 2019 e che è stato avviato con
l’organizzazione del convegno “Convegno Antiriciclaggio 2019” del 15 luglio 2019
avente a oggetto i seguenti temi:
• modelli organizzativi antiriciclaggio e privacy. Nuovi approcci operativi per una

compliance integrata negli studi professionali;
• le nuove regole sull’antiriciclaggio e il ruolo degli Ordini Professionali;
• l’autovalutazione del rischio da parte del professionista;
• i concetti di rischio inerente, vulnerabilità e rischio specifico dello studio profes-

sionale;
• l’adeguata verifica e le fasi;
• il concetto giuridico-economico di titolare effettivo;
• individuazione del titolare effettivo nelle società;
• l’individuazione dei soggetti politicamente esposti;
• i nuovi obblighi e le modalità di conservazione documentale;

Alberto Dello Strologo                                   Presidente
Roberto Aquilino                                            Vicepresidente
Franco Aschi                                                   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.
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• la conservazione negli studi associati e nelle STP;
• antiriciclaggio e criptovalute.

Inoltre, la Commissione si è riunita per analizzare le tematiche che appaiono mag-
giormente meritevoli di attenzione, anche dal punto di vista divulgativo, al fine di po-
ter programmare nel corso del 2020 due incontri/seminari, che riguardino:
• il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantie-

ri” (D.L. 32/2019): il contesto di riferimento e i rapporti tra imprese e pubblica
amministrazione;

• il ruolo del Dottore Commercialista nella gestione dei rapporti con il committen-
te pubblico.

COLLEGIO SINDACALE

ATTIVITÀ

La Commissione Collegio Sindacale, presieduta dal collega Giuseppe Taragoni, nel-
l’anno 2019 ha ampiamente partecipato al dibattito sulle tematiche inerenti l’attività
del Collegio Sindacale nell’ambito dei compiti che gli appartengono.

All’inizio dell’anno 2019 tale dibattito è stato ampiamente stimolato dall’ entrata in
vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) che ha in-
trodotto fra le altre importanti novità, nuovi doveri per tutte le imprese collettive di
istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della prevenzione della crisi.

Tra le tante ricadute derivanti dalle nuove disposizioni vi sono certamente i nuovi
compiti del Collegio Sindacale e le conseguenti responsabilità che ne derivano.

Giuseppe Taragoni                                         Presidente
Pietro Maccari                                                 Vicepresidente
Fabrizio Spinetti                                             Vicepresidente

Componenti

Antonio Baldelli, Federico Capatti, Giorgio Caratozzolo, Corrado Carrara, Ginevra De
Romanis, Stefano Filocamo, Massimo Gatto, Stefania Mancino, Vincenzo Mazzocco, Mar-
co Mencagli, Marco Mugnai, Leonardo Palma, Alessandro Piras, Gianpaolo Davide Ros-
setti, Luca Tubaro, Giovanni Maria Uggias.

Membri esterni

Matteo Caratozzolo, Giuseppe Niccolini.
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Per rendere partecipi i colleghi di tali importanti novità la Commissione nel mese di
Aprile 2019 ha organizzato un convegno sul tema dei doveri del Collegio Sindacale a
seguito delle novità normative introdotte dalla nuova normativa. L’attualità dell’ar-
gomento e l’autorevolezza dei relatori ha stimolato un ampio dibattito che la Com-
missione ha cercato di sviluppare durante tutti i mesi successivi.

Tra gli argomenti direttamente connessi alle novità introdotte dal Codice della crisi e
dell’insolvenza c’è stata anche quella dei cosiddetti “indici e indicatori” rivelatori della
crisi. Anche su tale tema la Commissione è intervenuta per studiare i meccanismi ap-
plicativi portandoli all’attenzione dei colleghi in due convegni organizzati nei mesi di
ottobre e dicembre 2019. In tali occasioni si è anche ritornati su temi consueti non me-
no importanti, come l’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili e la vigilan-
za del Collegio Sindacale sul sistema di controllo interno e sulla gestione dei rischi.

Gli atti dei convegni forniti ai partecipanti, hanno rappresentato un importante sup-
porto tecnico – teorico sugli argomenti oggetto dei temi trattati.

Sempre in ambito di studio delle questioni più rilevanti, in questo caso anche per gli
effetti applicativi che possono derivarne, la Commissione si è particolarmente con-
centrata nel cercare di trovare la più corretta definizione di “assetto amministrativo e
contabile”, che anche la migliore dottrina non sempre ha inquadrato negli stessi
aspetti definitori in modo univoco.

La Commissione per l’anno 2020 fornirà come per il passato attività formativa per gli
iscritti e cercherà di stimolare le questioni più rilevanti che investono l’attività di vi-
gilanza del Collegio Sindacale.

CONCILIAZIONE

Giulio Fiorimanti                                           Presidente
Carlo Antonio De Luca                                  Vicepresidente
Giuseppe Marsoner                                        Vicepresidente

Componenti

Anna Rosa Adiutori, Marco Belfiori, Carlo Carbone, Giuseppina Cappa, Davide Ciccarelli,
Alessandra Colonna, Massimo Conti, Pasqua D’Arienzo, Anna Dimasi, Elena Fabbrucci,
Giuseppina Madonna, Vincenza Perrella, Riccardo Pica, Stefania Pieroni, Fabrizio Scarin-
ci, Maria Grazia Strazzulla.
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ATTIVITÀ

La Commissione ha continuato anche nel 2019 l’attività di diffusione della cultura
della mediazione organizzando convegni non solo presso la sede dell’Ordine ma an-
che presso altre sedi.

Notevole è stata l’attività di coordinamento con gli Organismi di mediazione e gli atri
ordini professionali interessati alla mediazione.

In data 13 Marzo 2019 è stato organizzato un primo convegno sulla “Mediazione De-
legata” presso la Corte di Cassazione. Il convegno ha visto una notevole partecipazio-
ne ed è stato occasione di un confronto tra i diversi protagonisti della mediazione e i
giudici. Rileviamo anche la partecipazione del primo presidente della Corte di Cassa-
zione Dott. Giovanni Mammone, del presidente dell’ordine degli Avvocati, del presi-
dente dell’Ordine dei Notai e dell’ordine dei Commercialisti.

In data 20 Maggio 2020 la Commissione ha organizzato un importante Convegno
presso l’Università Unimarconi. Il tema dell’evento è stato “Focus sulla figura del me-
diatore nelle procedure di mediazione civile e commerciale. Non solo una professione”.
Nel convegno sono stati analizzati gli strumenti del mediatore approfondendo le ca-
pacità relazionali dello stesso.

In data 29 Novembre 2019 la tematica affrontata presso la sede dell’Ordine dei Com-
mercialisti di Roma è stata “Le opportunità della comunicazione digitale e le molteplici
interazioni professionali e personali – prevenzione e gestione delle ‘liti’”. Il convegno ha
avuto una grande partecipazione di iscritti e il contributo di alcuni professionisti
esterni . Sono state analizzate le diverse problematiche della comunicazione digitale e
l’interazione con la propria clientela.

Come già sottolineato la Commissione ha puntato a creare un gruppo coeso di Com-
mercialisti aggiungendo altre professionalità tra cui Avvocati e Psicologi con cui ap-
profondire le tematiche della mediazione.

Anche quest’anno la Commissione ha svolto un lavoro di ottimo livello esplorando
nuove tematiche connesse al mediazione a agli strumenti specifici della mediazione.
La Commissione si è anche caratterizzata per aver diffuso le tematiche al di fuori delle

Membri esterni

Lucia Bernardini, Francesco Di Pretoro, Marco Marianello, Alessandra Passerini.
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sole sedi dell’Ordine, portando le tematiche della mediazione ed i colleghi presso le sedi
istituzionali (Corte di Cassazione) e presso le Università (Università UNIMARCONI).
Nel corso del 2019 la Commissione si riunita ufficialmente cinque volte. Molteplici
però sono state le riunioni dei singoli gruppi per l’organizzazione dei singoli convegni.

La Commissione ha inoltre redatto alcuni contributi per l’Osservatorio sui conflitti e
sulla conciliazione.

CONSULENZA AZIENDALE – RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE

ATTIVITÀ

La Commissione, costituita nel corso del 2017, ha proseguito nel corso dell’anno nel-
le attività finalizzate ad introdurre, e via via consolidare, nell’ambito dell’Ordine un
punto di riferimento sulle tematiche inerti la gestione dei rischi di impresa e i modelli
di presidio della compliance aziendale.

In particolare la Commissione si è impegnata nell’analizzare le tematiche conside-
rando i principi normativi e le metodologie di riferimento, le scelte operative e le so-
luzioni pratiche adottate dalla imprese, nonché i ruoli e le responsabilità degli Organi
aziendali (Consiglio di Amministrazione, Comitato controllo e Rischi, Collegio Sin-
dacale) 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 Commissio-
ne i seguenti professionisti:
• Gianfranco Cariola (direttore audit di TIM);
• Stefano De Cadilhac (responsabile revisione interna Bancoposta);
• Anastasio Recchia (direttore audit Mondo Convenienza).

Antonio Mansi                                                Presidente
Cristiano Ippoliti                                            Vicepresidente

Componenti

Martina Adriani, Corrado Ovidio, Oscar Cosentini, Fabio Egidi, Teresa Giofrè, Barbara
Guglielmetti, Claudia Mocci, Ornella Perfetti, Marco Stellin Daniele Zaccherini.

Membri esterni

Gianfranco Cariola, Stefano De Cadilhac, Anastasio Recchia.
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Nel corso del 2019 la Commissione ha organizzato 4 eventi formativi che hanno rice-
vuto 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, tenutosi il 1 luglio, hanno partecipato in qualità di relatori oltre ad al-
cuni membri della Commissione, autorevoli esponenti aziendali di IGT-Group e
di Mondo Convenienza.
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.
Sono stati infine analizzati i profili operativi del Collegio Sindacale nella risk go-
vernance.

• Il sistema di controllo interno e la gestione integrata dei rischi. Focus su: rischio cor-
ruzione, antitrust e rischio fiscale. Strumenti per la comprensione e l’adeguamento
alle novità.
Nell’evento, tenutosi il 21 ottobre, è stato presentata una testimonianza aziendale
sul Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(P.T.P.C.T.) per i destinatari della legge n.190/2012; sono state inoltre analizzate le
opportunità professionali offerte dall’ ISO 37001 per la gestione dei rischi di cor-
ruzione; si è discusso sulla Responsabilità amministrativa degli Enti ex
D.Lgs.231/2001 e le interrelazioni con il mondo della prevenzione della corruzio-
ne e i nuovi profili evolutivi della Compliance Fiscale.

• Valutazione del sistema dei controlli interni: focus su antiriciclaggio. Strumenti per la
comprensione e l’adeguamento alle novità
Nell’evento, tenutosi il 6 maggio, sono stati analizzati i modelli di gestione e i pro-
cessi di identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo nelle best practice; sono state inoltre discusse le principali novità
derivanti dell’applicazione della nuova normativa AML
Sono state infine analizzate le misure di adeguata verifica della clientela e gli ob-
blighi dei professionisti.
Oltre ai membri della Commissione ha partecipato in qualità di relatore il respon-
sabile Antiriciclaggio di Poste Vita.

• Le opportunità professionali in ambito bancario: il bilancio bancario e la gestione dei
rischi
L’evento, inizialmente programmato per dicembre, si è tenuto il 14 gennaio 2020
ed 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 ti-
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pici del settore ed un focus sulle tematiche di antiriciclaggio e presidio dei rischi di
compliance.
All’evento hanno partecipato in qualità di relatori autorevoli esponenti di BNL-
BNP Paribas e di Simest.
Per tutti gli eventi formativi organizzati sono stati messi a disposizione dei colle-
ghi e pubblicati sul sito dell’Ordine, i documenti predisposti da tutti i relatori in-
tervenuti.

Nel corso dell’anno la Commissione si è regolarmente riunita presso la sede dell’Or-
dine 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

ATTIVITÀ

Oltre alle riunioni periodiche, nelle quali sono stati trattati temi d’attualità concer-
nenti l’evoluzione e l’applicazione dei Principi Italiani di Valutazione, la Commissio-
ne ha organizzato i seguenti eventi formativi.

• Dal Business Plan di una start up ai metodi di valutazione – 18 aprile 2019
• Il sistema delle start up il ruolo dei ventures capital e degli attori di mercato (incu-

batori ed acceleratori) – 27 settembre 2019

Ascanio Salvidio                                             Presidente
Renato Muri                                                    Vicepresidente

Componenti

Leonardo Aquilani, Lorenzo Barra, Federica Bonacci, Stefano Bozzi, Andrea Eufemi, Pom-
peo Lelli, Massimiliano Napoletano, Lucio Palladino, Cristian Pasquini, Giulio Tersigni.

Membri esterni

Mario Rocco.
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COOPERATIVE

ATTIVITÀ

Nel 2019 l’attività della Commissione si è incentrata sull’organizzazione dei seguenti
incontri formativi

• La revisione delle imprese cooperative.
L’evento, articolato in tre giornate, tutte presiedute e coordinate dal Presidente,
Andrea Ciccarelli, è stato nuovamente riproposto visto il consenso ottenuto nel
corso dell’anno precedente.
Nella 1ª giornata (05/03/2019), 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 2ª giornata (22/10/2019) 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; da ultimo il Dott. Alfredo Buo-
nomo ha illustrato con chiarezza le questioni afferenti la revisione delle voci col-
legate agli aspetti tributari della gestione, con particolare riferimento alle temati-
che delle agevolazioni fiscali spettanti alle società del settore.
Nella 3ª ed ultima giornata (19/11/2019), il Dott. Belbello, prendendo spunto dal-
la 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.

Andrea Ciccarelli                                            Presidente
Edmondo Belbello                                          Vicepresidente

Componenti

Francesco Adornetto, Antonio Ciriani, Alessandro Ficicchia, Anita La Morgia, Lucio Palla-
dino, Andrea Sergiacomo.

Membri esterni

Laura Iacone.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

63



• La società cooperative ed il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza.
L’evento, tenutosi il 13/12/2019 e presieduto dal Presidente della Commissione,
Andrea Ciccarelli, ha visto l’intervento del Collega Alessandro Ficicchia che ha
evidenziato la struttura generale del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza; il
presidente Andrea Ciccarelli ha in seguito ripreso la parola per illustrare gli indi-
ci di alert così come previsti dall’apposita Commissione del C.N.D.C.E.C., evi-
denziandone altresì le relative caratteristiche; in seguito sono intervenuti due au-
torevoli esponenti delle Centrali Cooperative, appartenenti all’Alleanza delle
Cooperative Italiane, nelle persone del Dott. Mauro Iengo, responsabile dell’Uf-
ficio Legale di LegaCoop, e del Dott. Tony Della Vecchia, responsabile dell’Ufficio
Legale di ConfCooperative: il primo ha individuato sia le eccezioni nella deter-
minazione degli indici di alert già previste dalla Commissione del C.N., sia le ul-
teriori modifiche che è auspicabile vengano varate nel prossimo futuro; il secon-
do, nel coordinare la tavola rotonda che è stata aperta al termine della mattinata,
ha avuto modo di svolgere opportuni approfondimenti ed interessanti precisa-
zioni sull’impatto del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti del-
le società cooperative.

La Commissione, nelle persone del presidente e del vicepresidente, ha partecipato
inoltre a svariati incontri organizzati dall’Autorità di Vigilanza (MiSE) e dalle Cen-
trali Cooperative offrendo svariati spunti e contributi sulle questioni di maggiore in-
teresse per le società cooperative.

DIRITTO DEL LAVORO

Lorenzo Di Pace                                              Presidente
Michele Farina                                                Vicepresidente

Componenti

Andrea Albertini, Pietro Aloisi Masella, Massimiliano Bisia, Andrea Campi, Marco Capo-
rossi, Alessandro Carnevale, 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, Lin-
da Ferretti, Irma Andalusa Fiorilli, Filippo Mengucci, Flora Sannibale, Lino Schina, Sandro
Tulli, Michele Varese.

Membri esterni

Adalberto Carpentieri, Paolo Pizzuti.
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ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2019, la composizione della Commissione è stata prima di 29
membri, inclusi due esterni.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

La Commissione ha confermato nell’incarico di Segretario il Dott. Massimiliano Bi-
sia, 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 ma-
terie ed alcuni compiti operativi, come quelli di proporre gli argomenti delle iniziati-
ve di formazione (convegni) e di curarne l’attuazione secondo regole comuni, sotto il
coordinamento ed il controllo del Presidente e del vice Presidente.

Materie di competenza dei Coordinatori Di Pace e Pizzuti

Primo gruppo

Coordinamento organizzativo e formativo Dott. Lorenzo Di Pace

Coordinamento scientifico Prof. Avv. Paolo Pizzuti

Materia Referente

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

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, licenziamen-
to 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, sommi-
nistrazione di lavoro e certificazione delle competenze

Componenti 7 Michele Farina*, Pietro Aloisi Masella, Marco Caporossi, Andrea
Campi, Franca Fabietti, Mariacarla D’Amico e Michele Varese

Portavoce Michele Farina
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Secondo gruppo

Terzo gruppo

Quarto gruppo

Quinto gruppo

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

Denominazione
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, ARBITRATO
E CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

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

Componenti 6 Fabio Diano*, Lino Schina, Fabiano D’Amato, Massimo De Vita,
Raffaello Fabiano e Flora Sannibale

Portavoce Fabio Diano

Denominazione
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO,
CONTENZIOSO E TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Materie Processo del lavoro, contenzioso con gli enti previdenziali, vigilanza de-
gli enti ispettivi, accordi collettivi aziendali, solidarietà nel contratto di
appalto, rinunce e transazioni (art. 2113 del Codice Civile), due diligen-
ce (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

Denominazione POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED AMMORTIZZATORI SOCIALI

Materie Sistemi di promozione dell’occupazione, sospensioni dal lavoro e ricor-
so agli strumenti previsti dalla legge per il sostegno del reddito, licenzia-
menti collettivi, relazioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
ed igiene/sicurezza sul lavoro

Componenti 7 Maurizio Centra*, Salvatore Catarraso, Linda Ferretti, Massimilia-
no Bisia, Roberto Ciotti, Irma Fiorilli e Alessandro Carnevale

Portavoce Maurizio Centra

Denominazione RAPPORTI CON ANPAL ED INIZIATIVE CONGIUNTE

Materie Programmi nazionali e locali per l’occupazione

Componenti 4 Lorenzo Di Pace*, Maurizio Centra e Pietro Aloisi Masella

Portavoce Lorenzo Di Pace
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CONVEGNI

I convegni organizzati dalla Commissione nell’anno 2019 sono stati quattro, come di
seguito indicato, ed hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, anche di do-
centi universitari, giudici del lavoro, dirigenti e funzionari del Ministero del Lavoro
e/o di altre strutture della pubblica amministrazione centrale e locale nonché di rap-
presentanti di enti pubblici o privati.

RIUNIONI

La Commissione si è riunita, in forma plenaria, 11 (undici) volte nel corso dell’anno

ALTRE INFORMAZIONI

La Commissione ha proseguito le sue attività scientifiche e di formazione, nel rispet-
to 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 profes-
sionale dei suoi Componenti, sia in occasione delle riunioni periodiche sia mediante

Oggetto Ore Data Sede

Licenziamenti e regolarità contributiva Inps 4 25/03/2019 Ordine

Economia e diritto del lavoro negli appalti I 4 08/04/2019 Ordine

Economia e diritto del lavoro negli appalti II 4 15/04/2019 Ordine

Conseguenze dei licenziamenti nell’ambito del Jobs Act 4 25/10/2019 Ordine

Data Sede

Martedì 15 gennaio 2019 Ordine

Martedì 5 febbraio 2019 Ordine

Martedì 5 marzo 2019 Ordine

Martedì 2 aprile 2019 Ordine

Martedì 7 maggio 2019Martedì 4 giugno 2019 Ordine

Martedì 2 luglio 2019 Ordine

Martedì 10 settembre 2019 Ordine

Martedì 8 ottobre 2019 Ordine

Martedì 5 novembre 2019 Ordine

Martedì 17 dicembre 2019 Mecenate Palace
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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, intro-

dotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 276/2003, allo scopo di ri-
durre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, mediante
un provvedimento (certificazione) che attesti l’esatta corrispondenza tra qualifi-
cazione formale del contratto e il suo contenuto effettivo;

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

• alla diffusione della disciplina del contratto di appalto e del contratto di rete,
anch’essi certificabili come il contratto di lavoro, e del ruolo del Commercialista
nel rapporto tra le parti in tali fattispecie;

• alla esemplificazione tramite slide e format condivisibili di materiali dedicato alla
tipologia del contratto di appalto.

DIRITTO DELL’IMPRESA

ATTIVITÀ

La Commissione di Diritto dell’Impresa è stata composta – nel 2019 – di 19 colleghi,
incluso il presidente, i quali hanno svolto la funzione di relatori in numerosi conve-
gni e seminari in aula.

Stefano Pochetti                                              Presidente
Arianna Perez                                                  Vicepresidente
Emanuele Rossi                                              icepresidente
Stefano Sasso                                                   Vicepresidente

Componenti

Massimo Bareato, Fabrizio Cigliese, Silvia Cotroneo, Antonella Cutillo, Giuseppe
Davola, Rosita Fidanza, Alessandro Forgione, Ines Gandini, Laura Iorio,Marco
Morolli, Marcello Piacentini, Marco Pochetti, Michele Polini, Alberto Tron Alva-
rez, Giordano Viglietti

Uditore esterno

Cinzia Gibellini.

Rapporto Annuale 2019

68



La Commissione ha realizzato n.27 eventi formativi (giornate), tra convegni e semi-
nari, nel corso dei quali sono stati dibattuti temi e quesiti posti dai partecipanti di
grande interesse applicativo. Molto attivo è stato il coinvolgimento degli iscritti pre-
senti in aula, i quali hanno rappresentato proprie esperienze professionali, analizzate
e commentate insieme ai relatori.

Le relazioni nei convegni e seminari sono state tenute in gran parte dai colleghi com-
ponenti la Commissione, i quali, in tal modo, hanno affinato la propria capacità
espositiva di illustrazione dell’argomento ed hanno sviluppato dibattiti ed approfon-
dimenti con i partecipanti all’evento, ritenuti di notevole interesse.

La Commissione accoglie ogni anno nuovi iscritti che chiedono di parteciparvi. Essi
vengono utilizzati come relatori dopo un opportuno periodo di formazione interna.
Come di consueto, una giornata è stata interamente dedicata al Registro delle Impre-
se 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 colleghi presenti.

Per il 2020 sono programmati 16 eventi formativi, alcuni dei quali fruibili in
streaming. A parte i convegni dedicati alle operazioni straordinarie, ritenuti dei
classici insostituibili nel palinsesto della Commissione, il programma è stato lar-
gamente rinnovato con l’introduzione di temi di attualità e di ampio interesse
professionale.

Il programma formativo potrà – come sempre – essere arricchito di nuovi eventi con-
seguenti alla introduzione di novità normative.

DIRITTO SINDACALE

Gennaro Petrone                                            Presidente
Marco Roberti                                                 Vicepresidente

Componenti

Federico Bazzani, Sabrina Ielmini, Fabio Pagano, Giuliana Pagliari, Roberto Rita, Fabio
Spezia.
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FINANZA E IMPRESA

ATTIVITÀ

L’attività formativa dell’anno 2019 della Commissione Finanza Impresa è stata, pre-
valentemente, quella di dare supporto professionale ai Colleghi fornendo contributi
e strumenti di carattere finanziario.
Sono stati trattati le novità più recenti riguardo il Microcredito. Sportelli e procedure
semplificate per le piccole imprese.
Si è ritenuto opportuno approfondire l’evoluzione del mercato e dei servizi immobi-
liare come prospettiva professionale.

Abbiamo messo in evidenza il ruolo e l’importanza di uno dei pilastri dell’economica
italiana, l’ente economico costituito come società per azioni ossia La Cassa Depositi e
Prestiti.
L’Analisi di Bilancio come tecnica di indagini che permette di studiare i risultati
d’esercizio derivanti dalle attività aziendali.
Inoltre, è stata fatta un’ampia riflessione per ciascuna azienda da affidare o affidata
con relativo processo di analisi seguito e la descrizione delle scale di rating utilizzate
attraverso l’analisi di bilancio, la valutazione del merito di credito e gli indicatori
principali della Centrale Rischi.

Il principio della Continuità Aziendale come valutazione fondamentale in sede di
predisposizione del bilancio.

Stefano Mariani                                              Presidente
Alessio Fattori                                                 Vicepresidente
Gabriele Troise                                                Vicepresidente

Componenti

Piero Atella, Luca Barchetti, Giulio Barone, Maurizio Bastoni, Paolo Coscione, Enrico De
Fusco, Marcello Ferraguzzi, Mauro Ferraro, Alessandra Forconi, Rodolfo Iannotta, Giu-
seppe Lo Prete, Pietro Lo Scocco, Cesare Longo, Fabio Massimi, Mirella Melia, Maurizio
Nardini, Francesco Maria Olivieri, Cristiano Perugini Casoni, Alberto Privitera, Luisa Rus-
so, Roberto Sgambati, Roberto Squarcia, Walter Ventura.

Membri esterni

Mario Colavita.
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Abbiamo dato delle linee guida riguardo il decreto incentivi per le Start up innovative
italiane e un programma di incentivi e agevolazioni per le nuove imprese.

Un focus mirato alla promozione di progetti di sviluppo locale e innovazione sociale.
Il Coworking come nuovi luoghi di mediazione dell’innovazione.
Affrontato la tematica delle situazioni di sovraindebitamento. Abbiamo tentato di
dare più informazioni possibili per fronteggiare un delicato momento imprendito-
riale.

Visto il momento storico abbiamo dato particolare importanza ad argomenti che ri-
guardano incentivi, finanziamenti, contributi a fondo perduto e finanziamenti euro-
pei alle imprese del Lazio e italiane per concorrere allo sviluppo economico.

È stato assolutamente necessario parlare di tecnologia finanziaria, Fintech, Criptva-
lute e Blockchain, Smart Contract e ICO mettendo in evidenza le nuove forme alter-
native di business e di pagamenti.
Infine, abbiamo trattato temi di grande attualità. FAAC: un modello di nuova gestio-
ne aziendale e di sviluppo.
Tutto il lavoro di formazione è stato svolto in sinergia attraverso la condivisione di
idee e collaborazioni professionali.

Di seguito si elencano gli eventi realizzati nel corso dell’anno 2019.
1. Microcredito news. Sportelli e procedure semplificate per le piccole imprese.

05/02/2019
2. Servizi e finanza immobiliare, le prospettive professionali. 20/02/2019
3. Agevolazioni ed incentivi allo sviluppo con Cassa depositi e prestiti. 03/04/2019
4. Analisi di bilancio e rating d’impresa – influenza della Centrale Rischi nell’asse-

gnazione del rating aziendale. 4/04/2019
5. La valutazione del presupposto della continuità aziendale. 20/09/2019
6. Incentivi allo sviluppo nazionale ed internazionale delle imprese. 8/10/2019
7. Innovazione sociale, Business Plan e Coworking. 29/10/2019
8. Crisi da Sovraindebitamento. 6/11/2019
9. Start up ed innovazione, le sfide 4.0 per nuove opportunità professionali.

12/11/2019
10. Fintech e nuove opportunità: Criptvalute e Blockchain, Smart Contract, ICO.

28/11/2019
11. Innovazione digitale, Fintech, RPA. 5/12/2019
12. Principi di revisione 1. 6/12/2019
13. Principi di revisione 2. 9/12/2019
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INFORMATICA E QUALITÀ

ATTIVITÀ

Le attività del 2019 hanno riguardato lo sviluppo di iniziative che potessero fornire ai
Colleghi dell’ODCEC di Roma, ed all’ODCEC stesso, un contributo concreto per la
comprensione e la corretta gestione delle normative in materia di digitalizzazione in-
clusi gli aspetti di Sicurezza ICT.

Questo tema ha avuto un significativo impatto sulle modalità di erogazione dei servi-
zi dello Studio Professionale coinvolgendo aspetti che ora sempre più devono far par-
te 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 2019 si sono svolte due riunioni formali della Commissione, oltre a
queste le attività sono state gestite ed organizzate attraverso la comunicazione con
strumenti telematici tra i membri della stessa.

Le attività della Commissione per l’anno 2019 hanno riguardato le seguenti aree.

AREA QUALITÀ

Supporto al mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione per la Quali-
tà dell’ODCEC di Roma in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:15 per i servizi
destinati agli Iscritti ed in particolare:
• tenuta Albo;
• gestione Tirocinanti;
• servizi di supporto alla erogazione delle attività della FPC.

Ottorino Pomilio                                            Presidente
Luca Ralli                                                         Vicepresidente
Nicola Sciarra                                                  Vicepresidente

Componenti

Domenico Antonelli, Giampiero Brenna, Alessandro Croce, Maria Cristina Di Bartolo-
meo, Luisa Manuela Montuori, Alessandro Parisi, Giuseppe Riccia.

Membri esterni

Pasquale Egidio Ciriliano, Paolo Leonardi.
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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’odcec
di Roma.

Le attività di supporto hanno riguardato:
• il mantenimento del SGQ ed il suo adeguamento al sistema di Gestione della Privacy;
• la conduzione degli audit interni per la verifica di funzionamento;
• 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 sorve-

glianza svoltosi nel mese di aprile 2019 per dare il necessario supporto alle richie-
ste dell’Organismo di Certificazione RINA.

Nell’ambito dell’Area Qualità sono stati svolti i seguenti eventi:
• “Sistemi di Gestione ISO Risk Based, Pianificazione Organizzativa e Governo dei Ri-
schi” aprile 2018;

• “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione tra modelli di organizzazione
e gestione ex D.Lgs 231/2001 e ISO 37001:2016” Aprile 2019.

AREA INFORMATICA E SITO WEB

Il 2019 si è caratterizzato dalla entrata in vigore “definitiva” dell’obbligo di gestione
della fatturazione elettronica nel comparto B2B, nonché l’introduzione, per alcuni
comparti economici, della certificazione dei corrispettivi con strumenti telematici, e
pertanto obiettivo della Commissione è stato quello di garantire ed organizzare un
significativo numero di eventi su tali argomenti, 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 even-
ti specifici.

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

Nell’ambito dell’Area Informatica e Sito web sono stati svolti i seguenti eventi:
• “Piano industria 4.0 e digitalizzazione in Italia: il contesto, rischi ed opportunità” 28

gennaio 2019;
• “Qualità della prestazione professionale e qualità dello studio professionale. Gover-
nare gli impatti della Fatturazione Elettronica” 1° febbraio 2019

• “Evoluzione ICT negli studi – IOT, Blockchain, BIT Coin e Data security” 15 feb-
braio 2019
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• A marzo 2019, è stato organizzato un evento con la commissione “Management
delle Aziende Partecipate Pubbliche” sull’Impatto della fatturazione elettronica
sulla valutazione del rischio di controllo contabile del ciclo attivo e ciclo passivo –
analisi flussi informatici, evento accreditato anche ai fini della formazione dei re-
visori legali dal titolo ” Impatto della fatturazione elettronica sulla valutazione del
rischio di controllo contabile del ciclo attivo e ciclo passivo – analisi flussi infor-
matici”;

• “GDPR, la riforma della Privacy – Quasi un anno di applicazione, Riservatezza e
Cybersecurity, trattamento Big Data” 8 marzo 2019

• A maggio 2019, è stato organizzato con la commissione “Antiriciclaggio” un even-
to sull’analisi ed applicazione delle regole tecniche in materia antiriciclaggio ema-
nate dall’Ordine, durante tale evento, valido ai fini degli obblighi formativi ai fini
dell’Antiriciclaggio, c’è stato l’intervento del vicepresidente – italiano – del parla-
mento europeo, quale testimonianza del riconoscimento del ruolo dei commer-
cialisti italiani in tale materia.

• “Sicurezza delle Informazioni, relazioni virtuose tra adempimenti GDPR e certifica-
zioni di Sistema (ISO 27001 e 22301)” 11 ottobre 2019

• “Attività di studio e PSD2 – Gestire i rischi informatici legati alle transazioni finan-
ziarie” 29 ottobre 2019.

MANAGEMENT DELLE AZIENDE PARTECIPATE PUBBLICHE

ATTIVITÀ

La Commissione come anticipato nel paragrafo precedente ha svolto sia l’attività di
formazione per una pletora enorme di soggetti. Grazie alle numerose collaborazioni
attivate con diverse istituzioni pubbliche la commissione ha attratto nella propria
sfera di interesse molti soggetti interessati ad approfondire le tematiche delle gestioni

Antonia Coppola                                            Consigliera Delegata
Andrea Mazzillo                                             Coordinatore

Componenti

Giandomenico Bianchini, Elia Comunale, Eugenio Franconi, Enzo Monforte, Mauro Ru-
perto, Riccardo Simone, Francesco Saverio Verga.

Membri esterni

Enrico Mancini, Pasqualino Silvestre, Nicola Tonveronachi, Alfredo Ettore Tranfaglia.
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pubbliche, per cui agli appuntamenti organizzati dalla Commissione non hanno par-
tecipato solo Commercialisti e revisori legali, ma anche policy-makers, amministrato-
ri pubblici di enti e aziende pubbliche, consulenti, regolatori, dirigenti e funzionari
del settore pubblico, professionisti di altri ordini, esperti del settore in generale. La
grande attività svolta ha permesso all’ordine di potersi presentare in ambienti presti-
giosi come la Sala Taurina della Corte dei conti, per l’evento formativo sul bilancio
consolidato (23 settembre 2019), e nella sala del Consiglio della Città Metropolitana
di Roma, per l’evento sulla gestione dei piani di risanamento dei comuni e delle
aziende in crisi (24 giugno 2019).

Due iniziative di cui si allegano le rispettive locandine in quanto rappresentative del
grande lavoro svolto dalla commissione per giungere a tali risultati che hanno certa-
mente accresciuto la reputazione dell’ordine e della commissione stessa.

Preme sottolineare, osservando la tabella di seguito riportata, che le iniziative svolte
dalla commissione nel corso dell’anno sono state n. 8 di cui 6 con gestione diretta e 2
in partnership con altre commissioni, sebbene il respiro del lavoro vada analizzato
nel triennio formativo, ovvero nel biennio di attività della commissione (2018-2019),
che ha rappresentato nella sua interezza un banco di prova importante per tutti i col-
leghi coinvolti, esso evidenzia una contributo di 12 seminari fino a dicembre 2019 su
argomenti di estrema attualità specificamente nel periodo gennaio 2018 a dicembre
2019, ed un convegno spostato agli inizi del 2020 (preparato nel 2019) comunque an-
tecedentemente alla sospensione delle attività formative conseguenti alle misure in-
trodotte per contrastare la diffusione del Covid-19.

Tabella riepilogativa dei seminari svolti dalla Commissione Management delle Aziende
partecipate Pubbliche

Eventi della Commissione Management Partecipate
Pubbliche

Anni Totale

2018 2019

Eventi formativi organizzati direttamente o in par-
tnership

Commissione Management delle Aziende Partecipate
Pubbliche

2 6 9

Commissione Sistemi Contabili e Revisione negli Enti
Pubblici

2 2

Commissione Informatica e Qualità 2 2

Totale 4 8 12
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Seguono gli argomenti trattati nel corso dei seminari formativi

Nello specifico le iniziative hanno riguardato le seguenti tematiche:

Le iniziative promosse dalla commissione hanno visto partecipare numerose istitu-
zioni pubbliche, amministrazioni pubbliche, Responsabili ed esperti del settore delle
aziende partecipate pubbliche. In particolare, hanno partecipato: autorità governati-
ve, istituzioni di controllo, enti pubblici, aziende pubbliche e istituzioni di ricerca
pubbliche e private. Nello specifico sono stati coinvolti i soggetti indicati nella se-
guente tabella con le relative partecipazioni:

Eventi formativi organizzati direttamente o in partnership

Sistemi di Gestione Anticorruzione tra ISO 37001 e MOGC 231/01. Integrazioni e sinergie

L’antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi partecipati, controllati
pubblici

I contratti di servizio nel settore pubblico

La Riforma del Codice degli Appalti e le responsabilità delle stazioni appaltanti: impatto su-
gli enti locali (e proprie società partecipate) e ruolo dei revisori dei conti

Impatto della fatturazione elettronica sulla valutazione del rischio di controllo contabile del
ciclo attivo e ciclo passivo – analisi flussi informatici

La crisi d’impresa nel TPL – Il possibile ruolo dell’amministrazione pubblica

Le procedure concorsuali e le società partecipate dagli enti locali

Società pubbliche e codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: effetti sugli adempimenti
dell’art. 14 del TUSP e ruolo e responsabilità dell’organo di Controllo societario

Il risanamento degli enti locali nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale

La gestione delle entrate nelle amministrazioni locali. Dall’accertamento alla riscossione

Il Revisore dell’ente locale, la responsabilità penale ed erariale

Aziende Farmaco sanitarie e società benefit

Razionalizzazione delle partecipate degli enti locali e l’utilizzo del Trust come strumento di
alienazione

Argomenti trattati dalla commissione nel biennio 2018-2019 n. Eventi

Revisione e contabilità 5

Crisi nel settore pubblico (aziende ed enti) 4

Appalti e contratti 2

Anticorruzione 1

Antiriciclaggio 1

Totale complessivo 13
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(*) La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, LUMSA, LUISS, UNICAS, Firenze, Pisa

Preme sottolineare che tali collaborazioni sono attualmente in corso e alcune delle
stesse sono state già inserite nel palinsesto formativo di quest’anno (2020). Successi-
vamente alla sospensione sarà cura della Commissione prevedere un nuovo palinse-
sto compatibile con le indicazioni che verranno fornite dal Consiglio Nazionale e dal-
l’ordine.

La commissione Management delle Aziende partecipate pubbliche, nel corso dell’anno,
ha saputo valorizzare le professionalità al proprio interno dialogando istituzionalmente
con la Corte dei conti – Sezione Autonomie nell’ambito del confronto sulle nuove linee
guida per i revisori degli enti territoriali sul bilancio consolidato. Tale collaborazione è
quindi confluita nell’attività di supporto prestata dal Consiglio Nazionale (Dott. Davi-
de Di Russo) e dall’Ordine di Roma (dott.ssa Antonia Coppola) nei seminari formativi
organizzati dal Seminario permanente della Corte dei conti, in particolare sulle temati-
che legate alla redazione del bilancio consolidato degli enti pubblici.

La commissione ha anche attivato notevoli sinergie con operatori del settore pubbli-
co coinvolgendo decisori e controllori pubblici. Sono state messe a sistema le racco-
mandazioni del Ministero dell’economia e dell’IFEL nell’ambito delle procedure di
risanamento degli enti, unitamente alle importanti indicazioni del Ministero dell’In-
terno per i Revisori e amministratori pubblici con riguardo alla finanza locale.

Di estremo interesse, infine, il lavoro svolto con la commissione informatica e qualità
e antiriciclaggio sul fronte delle aziende partecipate pubbliche, sono stati infatti ana-
lizzati con il supporto della Magistratura contabile inquirente e dall’Unità Informati-

Settore istituzionale
Enti ed istituzioni che hanno preso
parte ai lavori della commissione

N.
di partecipazioni

Governo
Ministero Economia e Finanze 1

Ministero dell’Interno 1

Istituzioni di Controllo
Corte dei conti 3

Banca D’Italia 1

Enti territoriali e associazioni
Regione Lazio 5

ANCI –IFEL 1

Istituzioni di ricerca
Università (*) 12

Centri di ricerca 3

Aziende
Aziende Pubbliche 3

Concessionario 1

Totale complessivo 31

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

77



va Finanziaria della Banca D’Italia numerosi profili di responsabilità dei professioni-
sti e amministratori coinvolti nella gestione e nel controllo delle società ed organismi
pubblici in generale..

MANAGEMENT E REGOLATORIO DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI

ATTIVITÀ

La Commissione “Management e Regolatorio degli enti creditizi e finanziari”, duran-
te l’anno 2019, si è dedicata a svolgere di un’intensa attività, esaminando tematiche
d’interesse professionale e organizzando due convegni di formazione.

Nello specifico i temi all’attenzione della commissione, affrontati nel corso di varie
riunioni, hanno riguardato i seguenti temi:
1. la trasparenza degli enti creditizi e finanziari, con particolare riferimento al rap-

porto con professionisti e imprese;
2. il rating e la crisi d’impresa, così come disciplinata nel Decreto Legislativo 12 gen-

naio 2019, n. 14, con riferimento alle società in generale e alle società cooperative
in particolare;

3. in generale molte problematiche concernenti l’organizzazione e la gestione degli
stessi enti creditizi e finanziari, anche in considerazione dei casi di intervento
pubblico che si sono registrati nel capitale di alcuni istituti bancari.

I due convegni si sono svolti nelle date 19 marzo 2019 e 27 giugno 2019. Entrambi
hanno coinvolto accademici e professionisti di area legale, economica e finanziaria,
ottenendo un notevole successo in termini di partecipazione da parte degli iscritti
all’Ordine.

Eugenio D’Amico                                           Presidente
Riccardo Tiscini                                              Vicepresidente
Carlo Troccoli                                                 Vicepresidente

Componenti

Alberto De Nigro, Laura Martinello, Fernando Silvestri, Maria Francesca Talamonti.

Membri esterni

Anna Maria Biscotti, Franco Fiordelisi, Francesco Masala, Ornella Ricci, Domenico Siclari,
Sabato Vinci.
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Il primo convegno (19 marzo 2019), intitolato “Trasparenza Bancaria nel rapporto
Banca Impresa e Professionisti. Rating e Crisi di Impresa”, si è svolto presso la Cassa di
Previdenza dei Ragionieri.

Il secondo convegno (27 giugno 2019), intitolato “Le società cooperative nel nuovo
Codice della crisi d’impresa”, si è svolto presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi La Sapienza.

NON PERFORMING LOANS

ATTIVITÀ

La neocostituita Commissione si è insediata il 15 maggio 2019 e si è riunita a giugno,
luglio, settembre, novembre e dicembre 2019, per l’approfondimento dei temi di
competenza e l’organizzazione di seminari.
Nel corso del 2019 sono stati organizzati i seguenti seminari:
• “La gestione del credito bancario non performing: mercato, modelli, regole – Parte I ”

(28.10.19, Sede ODCEC di Roma)
• “La gestione del credito bancario non performing: mercato, modelli, regole – Parte II”

(28.11.19, Sede ODCEC di Roma)
• “La gestione del credito bancario non performing: mercato, modelli, regole – Parte
III” (16.12.19, Sede ODCEC di Roma)

Guendalina Testa                                            Presidente
Paolo Bono                                                      Vicepresidente 
Paolo Fiacconi                                                 Vicepresidente

Componenti

Salvatore Alioto, Fabrizio Amici, Massimiliano Bonavita, Giuseppe Cappuccio, Caterina
Destriere, Massimiliano Fusco, Gianluca Zappone.

Membri esterni
Claudio Scognamiglio.
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ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

ATTIVITÀ

La Commissione si propone di studiare l’evoluzione strutturale degli studi professio-
nali, acquisendo e promulgando le best practices e le bad practices definite dall’espe-
rienza comune nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, proponendo tecniche tra-
dizionali e innovative in ambito di riorganizzazione, comunicazione, marketing, pro-
blem solving ecc.

L’attività formativa dell’anno 2019 della Commissione è stata espletata con l’organiz-
zazione di cinque convegni dal mese di marzo al mese di novembre, trattando i se-
guenti temi:
• 12 marzo 2019: la formazione dell’alter ego di studio e la guida dei collaboratori

attraverso la creazione di una squadra di successo.
• 14 aprile 2019: il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nell’impresa

e negli studi professionali.
• 20 giugno 2019: le operazioni di Fusione & Acquisizione di studi professionali

nell’attuale rivoluzione digitale.
• 8 ottobre 2019: l’innovazione nello studio del commercialista: dalla riorganizza-

zione dei processi interni ed esterni ai nuovi strumenti di comunicazione dello
studio professionale.

• 20 novembre 2019: strumenti di implementazione dei modelli organizzativi dello
studio: dotazioni innovative sulla via dell’immunizzazione dell’incertezza del fu-
turo.

Entrando nel dettaglio dei temi trattati, sono stati approfonditi sia argomenti tradi-
zionali sia argomenti di grande attualità, invitando esperti in vari settori; alcuni tra
questi, le signore Daniela Bonetti e Daria Ciotti della società “HRD Training Group”
che hanno trattato argomenti quali La leadership, spiegando in cosa consiste, quali
sono le caratteristiche anti-leadership e quali sono i pilastri della Leadership, hanno
esposto tecniche in relazione alle abilità di comunicazione, al saper guidare una squa-

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, Su-
sanna Tavino, Marco Tiberti.
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dra di collaboratori, alla leadership situazionale ossia come gestire un collaboratore
in base alla motivazione e alle competenze.

In collaborazione con la Commissione Revisione e in particolare con Il Dott. Vin-
cenzo Flavi, è stato affrontato l’esame del sistema di controllo interno e di gestione
dei rischi nell’attività di revisione e della sua applicazione nello studio professiona-
le”; partendo dalle caratteristiche e dalle definizioni generali del sistema di controllo
interno¸ si sono definiti i processi di controllo interno nello studio professionale e le
procedure di verifica, in particolare nelle fasi di offerta e accettazione dell’incarico
professionale nello studio. Sono stati forniti concreti esempi di misurazione del ri-
schio sulla base della media/varianza e individuate le discrasie esistenti tra il rischio
come definito dalla statistica e il rischio percepito da ogni singolo operatore econo-
mico (rischio soggettivo). Sulla base di uno studio di Bankitalia sono stati analizzati
gli impedimenti alla percezione da parte dei managers e imprenditori del rischio di
insolvenza”

Il Dott. Corrado Mandirola – Presidente di MpO & Partners s.r.l., Studio Legale e Tri-
butario, con varie sedi in Italia, costituito da Dottori Commercialisti, Revisori Legali
e Avvocati, specializzato nella consulenza per operazioni M&A di studi professionali,
ha messo in risalto la situazione attuale in Italia e in Europa delle operazioni di fusio-
ne e acquisizione degli studi professionali, spiegato la fase di negoziazione e redazio-
ne del contratto in tali operazioni M&A di studi professionali, nonché la procedura
di valutazione degli studi e gli aspetti fiscali connessi.

Si è parlato anche di innovazione, trasformazione e comunicazione negli studi pro-
fessionali, e quindi dell’importanza di fattori quali l’innovazione, la tecnologia e la
strategia nei processi di lavoro e di riorganizzazione degli stessi, di informazione di-
gitale e comunicazione social, di clima organizzativo dello studio, quale presupposto
fondamentale per il benessere e la produttività.

Da ultimo, sono stati proposti strumenti di implementazione dei modelli organizza-
tivi dello studio ossia approcci professionali innovativi alla creazione di ricchezza
personale e collettiva che tengano conto del benessere pisco-fisico del professionista
e dei collaboratori, di esiti patologici (es: Burn Out) di processi da stress nell’esercizio
della professione e nella relazione interpersonale con la clientela; ci si è confrontato
su comportamenti che generano colpa nell’ organizzazione nella gestione dello stu-
dio professionale e di conseguenza sugli effetti dell’Ingenuità e dello scetticismo nelle
decisioni strategiche, spesso causa di veri e propri danni.

I lavori della Commissione sono comunque proseguiti con riunioni mensili per con-
fronti, analisi e studi dei vati temi da strutturare nel corso dell’anno.
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PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

ATTIVITÀ

L’attività della Commissione Pianificazione e Controllo di Gestione è finalizzata a of-
frire ai Colleghi una panoramica esaustiva delle moderne impostazioni e dei princi-
pali strumenti del Sistema di Controllo di Gestione.

Nel corso dell’anno 2019 la Commissione ha organizzato 7 Seminari nell’ambito del-
la 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 estremamen-
te 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 di seguito ripartiti, per un totale di
34 ore di formazione erogate:
• 6 Convegni nell’ambito della FPC gratuita
• una edizione del Corso di formazione per Revisori Legali “Internal auditing suppor-

tato dal Controllo di gestione: processi strutturati di revisione”, organizzato dalla
Fondazione Telos

Il filo conduttore dei Convegni della FPC gratuita del 2019 si è concretizzato nel-
l’analisi delle attuali logiche che contraddistinguono le 3 aree fondamentali del Siste-
ma di Pianificazione e Controllo di Gestione: la Pianificazione strategica, la Pro-
grammazione operativa e gli strumenti del Controllo. Ognuna delle tre aree è stata
oggetto di 2 Convegni: uno legato alle dinamiche proprie delle Aziende più struttura-
te, l’altro focalizzato sulle caratteristiche dello Small Business.

Giorgio Tela                                                     Presidente
Domenico Fedele                                            Vicepresidente

Componenti

Arturo Bagaglini, Andrea Barletta, Flaminia Bonacci, Riccardo Burani, Fabrizio Calvitti,
Eugenio Casadio, Marco Ciccozzi, Francesca Coccia, Alessandro Coppola, Pierpaolo Pal-
mieri, Riccardo Patimo, Micaela Porceddu, Gianluca Santilli, Francesco Settimi, Roberto
Violetti.

Rapporto Annuale 2019

82



Attraverso la suddetta impostazione del Palinsesto formativo, la Commissione ha mi-
rato a garantire che il taglio dato alle tematiche e agli argomenti proposti potesse sod-
disfare le esigenze sia dei Colleghi che si trovano ad operare con realtà Aziendali di
grandi dimensioni, sia dei Colleghi che operano abitualmente con micro, piccole e
medie Imprese e che quindi necessitano di linee guida e strumenti efficaci ma facil-
mente applicabili.

Di seguito vengono elencati i titoli dei Seminari nello specifico:
• Le principali impostazioni di Controllo di Gestione nello Small Business (14-03-

2019)
• Applicazioni pratiche di Excel nel Controllo di gestione (08-05-2019)
• Strategia d’Impresa e costruzione del Business Plan (02-10-2019)
• La pianificazione strategica nelle PMI (23-10-2019)
• Il Budget aziendale: Budget settoriali e Budget globale (06-12-2019)
• La Programmazione operativa nello small-business (19-12-2019)

L’edizione del Corso di formazione per Revisori Legali “Internal auditing supportato
dal Controllo di gestione: processi strutturati di revisione” è stata realizzata nel mese
di Dicembre con la formula di due incontri di 5 ore ciascuno, per una durata com-
plessiva di 10 ore.
Il Presidente della Commissione, Giorgio Tela, ha inoltre effettuato la progettazione
come Coordinatore scientifico del Corso di alta formazione in “Pianificazione e Con-
trollo di Gestione” per la SAF e per la Fondazione Telos.
Il Vicepresidente della Commissione, Domenico Fedele, ha invece impostato i lavori
per la realizzazione di una Pubblicazione tecnica, coinvolgendo tutti i Componenti e
sensibilizzandoli su struttura, materiali ed organizzazione del Documento.

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 stu-
dies e per gli spunti professionali offerti sulle modalità di redazione di modelli per il
Controllo di Gestione.
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PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ATTIVITÀ

L’attività della Commissione si articola in attività di formazione e di ricerca in mate-
ria di bilancio e principi contabili nazionali e internazionali.

Nel corso del 2019 la Commissione ha organizzato i seguenti convegni sulle novità
normative e su argomenti per i quali ha valutato utile un arricchimento di conoscen-
za da parte dei colleghi:

• Il recente documento dell’OIC sulla rilevazione e la presentazione dei ricavi in bi-
lancio secondo i principi contabili nazionali;

• Aspetti applicativi e novità nell’ambito degli IAS-IFRS – Impatti da prima ado-
zione degli IFRS 9, 15 e 16: casi applicativi – Modifiche al D.Lgs. 38/2005: il ritor-
no ai Principi OIC e i cambiamenti al regime di indisponibilità delle riserve da
fair value;

• La prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione contabile delle ag-
gregazioni aziendali – Business combinations under common control nei Principi
IFRS e OIC.

Gli eventi hanno concorso al programma di Formazione Professionale Continua
dell’Ordine di Roma. Le tematiche oggetto dei convegni sono state trattate sia a livel-
lo 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.

Matteo Caratozzolo                                        Presidente
Sebastiano Baudo                                           Vicepresidente

Componenti

Ubaldo Cacciamani, Giampaolo Chinappi, Roberto Ciccioli, Francesca Di Donato, Tom-
maso 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.
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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 2019 sono state svolte attività di ricerca sulle materie oggetto dei conve-
gni organizzati.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA

ATTIVITÀ

La commissione istituita alla fine di marzo 2013 si compone di 10 membri. La com-
missione nel corso del 2019 ha tenuto vari incontri di organizzazione, pianificazione
e programmazione degli eventi formativi qui di seguito riepilogati:

• 18 settembre 2019 – La valutazione e la gestione dei rischi e il sistema dei controlli
interni ed esterni nel D. Lgs. 2542016 sull’informativa non finanziaria obbligato-
ria per gli Enti di Interesse pubblico di cui all’art. 16 del D. Lgs. 392010

• 6 Novembre 2019 – Evoluzione Della Normativa Sulle Informazioni Non Finan-
ziarie

• 4 dicembre 2019 – Bilanci di sostenibilità e Bilanci sociali alla luce della normativa
D. Lgs. 254/2016 e della riforma del Terzo settore. Gli obblighi informativi e le at-
tività di controllo: differenze ed aspetti in comune (Evento organizzato insieme
alla Commissione terzo settore e non profit)

Marco Maffei                                                   Presidente
Pier Paolo Baldi                                              Vicepresidente

Componenti

Nicola Casale, Flavia Dennetta, Simona Ficola, Pietro Leuci, Roberto Mallardo, Paolo Pa-
lombelli, Alessandro Romaldi, Salvatore Savastano.

Membri esterni

Alessia De Luca.
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REVISIONE LEGALE

ATTIVITÀ

Le evoluzioni della professione e degli aspetti normativi (inclusa la formazione obbli-
gatoria MEF) stanno accrescendo la consapevolezza comune sui differenti ruoli e
modalità di interrelazione tra la realtà del Dottore Commercialista e la realtà della re-
visione contabile. 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 im-
portanza la conoscenza dei principi di revisione e delle norme statuite. In questa ot-
tica rimane di viva attualità il particolare focus sul rapporto e sulle interrelazioni tra
collegio sindacale e revisore legale, con distinzione di ruoli, responsabilità e defini-
zione delle modalità di comunicazione e collaborazione tra di loro.

Nel corso del 2019 la Commissione ha concentrato la propria attività su eventi for-
mativi 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 regola-
mentato quanto previsto dalla normativa in materia (art. 5 del DLgs 39/2010).

In particolare, sono stati organizzati 5 eventi formativi da 5 ore nell’ambito del 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 al-
l’emissione della relazione di revisione.
Tutti gli argomenti trattati sono stati definiti tenendo conto delle prescrizioni del-
l’art. 5 comma 2 del DLgs 39/2010 e della circolare MEF in merito alle «materie carat-
terizzanti per la revisione legale», cioè le cosiddette Materie Gruppo A.

Nella trattazione degli argomenti si è cercato sia di trasmettere gli aspetti teorico-
normativi che di fornire spunti di natura pratica, prevedendo in alcuni casi l’inter-

Luciano Festa                                                  Presidente
Francesco Kappler                                          Vicepresidente

Componenti

Andrea Bonelli, Luca Bonvino, Andrea D’Amico, Antonia Maria De Bella, Valeria Fazi,
Vincenzo Flavi, Fabio Gallassi, Giacomo Fabio Lanciano, Maurizio Luciani Cantalupo,
Mirco Stella.
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vento di specialisti esterni il cui contributo è stato particolarmente apprezzato. I 10
eventi si sono tenuti nel periodo tra il 18 luglio e il 15 ottobre 2019.

Le slide utilizzate nel corso degli eventi formativi sono state inviate alla segreteria del-
la Fondazione Telos prima delle singole attività di aula, migliorando in tal modo la
qualità dell’offerta formativa e la fruibilità dei contenuti da parte dei partecipanti che
le hanno potute consultare in anticipo

SISTEMI CONTABILI E REVISIONE NEGLI ENTI PUBBLICI

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. È da rilevare, oltre alla fattiva parte-
cipazione in occasione delle diverse riunioni, l’elevata partecipazioni dei componenti
la Commissione, quali relatori, nei singoli convegni.
Si segnala, infine, l’assidua presenza di discenti agli eventi ed in particolare la fideliz-
zazione dei medesimi, quale conferma dell’elevata qualità degli argomenti trattati.

Infine va ricordato come in diverse occasioni è continuata la fattiva collaborazione
con la Commissione Management delle Aziende Partecipate Pubbliche.

CONVEGNISTICA

Il primo evento relativo all’anno 2019 ha avuto luogo il 6 febbraio 2019 presso la Sede
dell’Ordine Roma (corso gratuito e valido ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei Revi-

Alessandro Bonura                                  Presidente
Mario Ricci                                                      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 Scoppet-
ta, Mario Stefanelli, Fernando Tanzi, Carlo Tixon.

Membri esterni

Filippo Barbagallo, Giovanni Ciuffarella, Bartolomeo Cortellesi, Giuseppe Russo, Fernan-
do Tanzi.
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sori degli Enti Locali) avente quale tema “Il Sistema dei controlli negli Enti locali e nelle
loro partecipate”.

Il secondo evento si è tenuto presso la Sede dell’Ordine, in data 14 maggio 2019, ed
aveva per oggetto “L’attività del revisore nell’ambito di normative specifiche: Antirici-
claggio, Anticorruzione, gli indicatori di allerta”.

Il terzo evento si è tenuto presso la Sede dell’Ordine, in data 22 ottobre 2019, trattan-
do, su “Le norme contabili e di revisione nel Settore Pubblico (Enti Locali ed Enti Pubbli-
ci)” 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 20 novembre,
sul tema “La Riforma del Codice degli Appalti e le responsabilità delle stazioni appaltanti:
impatto sugli enti locali (e proprie società partecipate) e ruolo dei revisori dei conti”.

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ATTIVITÀ

L’obiettivo dell’attività della Commissione per l’anno 2019 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 spor-
tive 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 indivi-
duate due sottocommissioni, una legata ai temi del professionismo sportivo e l’altra
a quelli del dilettantismo.

Guido Amico di Meane                                 Presidente
Fabio Romei                                                    Vicepresidente

Componenti

Carlo Maria Bolzan, Fabrizio Brugnoli, Margherita Chelli, Maurizio Corrente, Beatrice
Eleuteri, Valentina Fabiano, Alfonso Fabrizio, Antonio Grippo, Damiano Lembo, Emanue-
le Lusi, Luigi Menna, Matteo Mignardi, Massimo Nardinocchi, Paolo Natalini, Giuseppe
Papa, Carmelo Parrello, Marco Perciballi, Danilo Turano, Gian Andrea Turnaturi.

Rapporto Annuale 2019

88



I membri della Commissione sono colleghi a vario titolo impegnati professional-
mente 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 le principali tematiche affrontate nel corso delle varie riunioni:
• periodico aggiornamento sulle novità di settore (argomenti d’attualità come la

fatturazione ed i corrispettivi elettronici, il regime fiscale derivante dall’opzione
alla L.398/91, o la gestione dei collaboratori o la gestione del contenzioso in mate-
ria sportiva con studio di casi specifici o di PVC dell’Agenzia delle Entrate);

• la nuova formulazione dell’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72, modificato
dall’art. 32 del DL 124/2019;

• Iscrizione al Registro Coni e procedure di affiliazione;
• esame dell’attuazione della Riforma del Terzo settore;
• la figura dell’agente sportivo e l’iscrizione nell’apposito albo;
• monitoraggio tanto degli aggiornamenti normativi quanto delle risultanze acqui-

site nei contraddittori di vario ordine e grado con Accertatori e Commissioni Tri-
butarie;

• 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 colle-
ghi interessati ad avvicinarsi al mondo della consulenza e della gestione delle Società
e Associazioni Sportive con la esposizione e l’approfondimento della complessa nor-
mativa 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 te-
ma di professionismo sportivo. Per ogni convegno organizzato sono state fornite del-
le slide esplicative sui temi trattati.

Altro obiettivo della Commissione è stato quello di approfondire le principali tema-
tiche di settore anche attraverso un confronto con esponenti degli organi di riferi-
mento quali Coni, Federazioni, EPS, Agenzia delle Entrate, SIAE, in modo da dare
una visione completa, di altro profilo sui 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.
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Di seguito il dettaglio dei convegni organizzati:
• 10 aprile ore 9-13: Le principali novità per le società ed associazioni sportive dilet-
tantistiche;

• 10 giugno ore 9-13: Focus sulle associazioni e società sportive dilettantistiche: le ri-
sposte degli esperti;

• 8 novembre ore 9-13: Le verifiche fiscali alle associazioni e società sportive dilettan-
tistiche.

STRUMENTI PER LO SVILUPPO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE

ATTIVITÀ

La Commissione “Strumenti per lo sviluppo nazionale ed internazionale delle impre-
se” ha la visione che attraverso l’attività dei Commercialisti, che sono la figura profes-
sionale naturalmente più vicina agli imprenditori, è possibile stimolare le piccole im-
prese italiane a svilupparsi sia attraverso progetti d’internazionalizzazione, sia attra-
verso 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.
Brunozzi Lucio Maria, Vice Presidente di ICC Italia – Comitato Italiano della Camera
di Commercio Internazionale, il dott. Meliconi Massimo, Responsabile dell’Area Pro-
dotti e Servizi di ICCREA Banca Impresa (dalla quale dipende l’Unità operativa Este-
ro), il dott. Santilli Alfonso, Presidente di CREDIMPEX-ITALIA (Associazione che

Leonardo Maria Caputo                                Presidente
Vincenzo Porcasi                                            Vicepresidente

Componenti

Domenico Bosi, Lucio Maria Brunozzi, Vincenzo Brusaporci Stefano Carta, Stefano Conti,
Gilberto Crialesi, Ferdinando De Feo Roberto De Silvio, Jacopo Fiore Alessia Galati, Ales-
sio Gambino, Alessio Lori, Massimo Meliconi, Valeria Parisi, Cinzia Perugini, Stefano Pi-
gnatelli, Stefano Pizzolato, Giuseppe Ricciarelli, Marco Rossi, Alfonso Santilli, Luca Sarci-
na Staffa, Paolo Sbordoni, Vincenzo Sganga, Paolo Siniscalco, Alena Spagnoletti, Giuseppe
Spanto, Manuela Stefoni, Alena Yerashenkava, Emanuele Zeuli.

Membri esterni

Lucio Maria Brunozzi, Massimo Meliconi, Alfonso Santilli.

Rapporto Annuale 2019

90



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) e il dott. Fiore Jacopo, funzionario di BNL Artigiancassa; anche nel corso
dell’annualità 2019, il loro contributo ha arricchito l’attività formativa per i colleghi.

Con l’attività formativa si è sempre cercato di evidenziare come i Commercialisti
hanno la professionalità necessaria per supportare le imprese nelle varie fasi dei pro-
cessi di sviluppo in genere, sia locali che internazionali, e come la loro competenza
vada continuamente e necessariamente integrata con un’adeguata formazione pro-
fessionale per poter fronteggiare tutte le criticità connesse.

Nel corso dell’anno sono stati organizzati 6 convegni in collaborazione con l’Amba-
sciata degli USA, l’Ambasciata della Polonia, l’agenzia WSSE – Polonia, Banca Finnat,
studi professionali italiani ed esteri, la Hermes University, Enea, GSE, Invitalia e isti-
tuti 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:
• Procedure digitali e innovazioni per l’internazionalizzazione,
• Approfondimenti su lSupply chain, block chain, digitalizzazione ed e-commerce,
• Forme di finanziamento per le imprese, dal micro credito al fondo centrale di ga-

ranzia e servizi ausiliari,
• Approfondimento sugli strumenti alternativi di sviluppo aziendale, quali Equity

Crowfounding, Cleanbnb per capitali quotati e mini bond,
• Profili normativi per lo sviluppo degli investimenti verso la Polonia,
• Opportunità d’investimento in Polonia e analisi delle forme societarie utilizzabili,
• Profili normativi per lo sviluppo degli investimenti verso gli Stati Uniti,
• Opportunità d’investimento immobiliare negli USA e analisi delle forme societa-

rie utilizzabili,
• Aggiornamento sui bandi per agevolazioni finanziarie della Regione Lazio,
• Le forme di finanziamento per l’efficientamento energetico, fondo nazionale effi-

cientamento energetico,
• Valutazione delle detrazioni fiscali nei processi di risparmio energetico,
• La cessione del credito fiscale come ulteriore opportunità per le PMI,
• Il fondo rotativo della regione Lazio per l’efficientamento energetico,
• il ruolo dei commercialisti nei vari processi di sviluppo aziendale,
• Le opportunità di internazionalizzazione in Europa, Asia e Africa con il procure-

ment delle istituzioni internazionali,
• La posizione delle banche nella gestione delle operazioni con paesi soggetti ad

embarghi parziali,
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• Le sanzioni economiche internazionali e attività d’impresa,
• Attività di antiriciclaggio ed antiterrorismo nei rapporti commerciali internazio-

nali.

Ai convegni hanno partecipato autorevoli relatori degli enti istituzionali di riferi-
mento 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.

Rapporto Annuale 2019

92



Area Fiscale

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2019 la Commissione “Accertamento e Riscossione” si è dedicata alla rea-
lizzazione di eventi formativi in aula anche al fine di favorire il confronto “tecnico” con
i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In particolare, trattasi dei seguenti 5 eventi formativi:

• 19 febbraio 2019 – “La rottamazione dei ruoli ter”
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 Entrate Riscossione sugli argomenti esposti
dai relatori.

• 18 aprile 2019 – “Indici sintetici di affidabilità ed indicatori statistici economici”
L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione del Dott. Claudio Carpentieri della
CNA, (Dipartimento politiche fiscali e societarie della Confederazione Nazionale

Claudia Mazza                                                Presidente
Segretario

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, Ni-
cola Ghisalberti Gradenig, Massimo Giacomobono, Alessio Millarelli, Stefano Minelli, Ste-
fano Santini, Emanuela Seminara, Claudia Serafini, Alessandro Tacchini, Mauro Tacconel-
li, Rita Troilo, Ulisse Vitaletti, Stefano Zambelli.

Membro esterno

Nicola Reale.
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dell’Artigianato e della PMI) e del dott. Massimo Varriale Capo Ufficio Gestione
indicatori sintetici di affidabilità fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
È stata presentato l’argomento ISA in generale con elenco dettagliato della nor-
mativa e prassi da più relatori, confrontato con i precedenti “Studi di Settore” e so-
no state affrontate le modalità tecniche dei nuovi Studi. Attraverso il confronto
Confartigianato è stato possibile un confronto tecnico capace di rilevare le critici-
tà delle nuove disposizioni in virtù delle quali sono state avanzate proposte di mi-
glioramento dello strumento all’Agenzia delle Entrate.

• 21 maggio 2019 – “Effetti dell’accertamento tributario nei confronti delle società can-
cellate dal Registro delle Imprese”
Il corso ha affrontato la problematica dell’accertamento tributario alle società
estinte analizzandone, la normativa di riferimento, la giurisprudenza di riferi-
mento e i contrasti giurisprudenziali nati in seguito alla riforma del 2014.

• 4 dicembre 2019 – “Riscossione: procedure esecutive e tutela del contribuente”
Il corso è stato arricchito dalla presenza del Responsabile Segreteria Tecnica Go-
vernance Riscossione della Agenzia delle Entrate – Riscossione Dott. Alfonso Fer-
rara e del Responsabile dei Servizi Regionali ai Contribuenti della Agenzia delle
Entrate – Riscossione – Direzione Regionale del Lazio che hanno soddisfatto tutte
le domande dei numerosi e partecipi presenti.

• 12 dicembre 2019 Isa – Indicatori sintetici di affidabilità
Sono state affrontate le problematiche del primo utilizzo degli Isa nelle dichiara-
zioni inviate il mese precedente e sono emerse delle perplessità e problematiche
anche tecniche.

Nel corso del 2019 oltre che in occasione degli eventi sopra descritti la Commissione
“Accertamento e Riscossione” si è riunita 5 volte.

ACCISE E DOGANE

Alessandra Di Salvo                                        Presidente
Massimo Fabio                                                Vicepresidente

Componenti

Pietro Bracco, Andrea Primerano, Andrea Vernier.

Membri esterni

Annarita Costa, Giovanni De Mari, Pietro Orsini.
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ATTIVITÀ

Nel corso del 2019, la Commissione accise e dogane ha approfondito alcuni argo-
menti di particolare attualità, attraverso l’organizzazione di incontri, seminari e con-
vegni con particolare riferimento:
• alla normativa e agli adempimenti rilevanti ai fini accise in capo agli impianti di

cogenerazione alla luce delle novità introdotte con il D.L. n. 119/2018, convertito
con modificazioni dalla L. n. 136/2018, nonché al metodo utilizzato per la deter-
minazione dei quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia
elettrica;

• alle novità introdotte con riferimento alla compilazione delle dichiarazioni di
consumo accise sul gas naturale e sull’energia elettrica per il 2019;

• all’applicabilità temporale delle agevolazioni accise (aliquote ridotte, esenzioni ed
esclusioni) e al risk management in ambito accise;

• alle tematiche doganali derivanti dalla Brexit e ai relativi sviluppi dell’accordo di
recesso;

• ai nuovi Incoterms 2020 e le relative implicazioni ai fini degli scambi internazio-
nali dei beni anche alla luce della nuova definizione di esportatore doganale, non-
ché all’utilizzo dell’istituto doganale del “luogo approvato” e la richiesta della qua-
lifica di “esportatore autorizzato”;

• alla disciplina dei “prodotti a duplice uso” con riferimento all’inquadramento del-
la normativa generale nazionale, europea e statunitense, all’ambito applicativo e
alle autorizzazioni necessarie ai fini del commercio internazionale dei beni in
questione;

• al ravvedimento operoso, sia in ambito doganale che accise, e il rapporto con
l’istituto dell’autotutela.

A valle dei predetti approfondimenti, la Commissione ha organizzato e svolto i se-
guenti corsi di formazione professionale continua in aula:
• “Accise: ultime novità in tema di impianti di cogenerazione e dichiarazioni accise

su gas ed energia elettrica; tavola rotonda su alcuni aspetti problematici per il set-
tore” (07/03/2019);

• “Nuovi Incoterms e esportazioni ai fini doganali” (08/11/2019);
• “Dual Use & Ravvedimento Operoso in Ambito Doganale e Accise” (09/12/2019).

Inoltre, nel corso dell’anno, la stessa ha iniziato i lavori per la stesura di una guida sul-
le ”La gestione delle regole di origine (preferenziale e non preferenziale) e l’impatto
delle Trade Wars sul mercato globale: regole e soluzioni per le imprese”.
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DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

ATTIVITÀ

La Commissione di Diritto Penale Tributario, presieduta dalla Dott.ssa Angelica Mo-
la, nel corso del 2019 ha organizzato tre convegni, continuando l’approfondimento di
alcuni argomenti strettamente connessi con la nostra professione e nello stesso tem-
po di rilevante attualità processuale e dottrinale, in particolare:
• I principali aspetti del processo penale tributario ed esame della casistica più fre-

quente e rilevante (21/02/2019)
• Il processo penale nei reati di impresa: prospettive processuali, trasparenza socie-

taria e misure patrimoniali (3/04/2019)
• Le zone di penale rilevanza degli illeciti tributari – tavola rotonda sui reati tribu-

tari (7/11/2019)

Tutti gli eventi formativi hanno visto la partecipazione quali relatori sia di membri
della Commissione che di qualificati ospiti esterni come il Dott. Costantino de Rob-
bio, GIP presso il Tribunale Penale di Roma, i Professori Andrea Sereni, Adelmo
Manna ed Enrico Mezzetti, tutti ordinari di diritto penale preso diversi atenei nazio-
nali, il Generale della Guardia di Finanza Gioacchino Angeloni, nonché gli avvocati
penalisti Lorenzo Contrada, Simone Faiella Fabio e Foglia Manzillo, questi ultimi an-
che componenti esterni della Commissione stessa.

Si evidenzia come l’obiettivo degli eventi organizzati dalla presente commissione, ri-
mane quindi negli anni quello di offrire approfondimenti scientifici teorici e pratici
sul tema dei reati tributari e del processo penale tributario, trattati dai vari attori in
gioco, rendendo sempre alto l’interesse dei colleghi partecipanti che continuano ad
apprezzare il nostro operato.

Angelica Mola                                                 Presidente
Antonella Canali                                             Vicepresidente

Componenti

Marina Colletta, Alessandro Crispiciani, Mirco Marconi, Andrea Missori.

Membri Esterni

Marco De Iapinis, Simone Faiella, Fabio Foglia Manzillo.
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FISCALITÀ LOCALE

ATTIVITÀ

La Commissione Fiscalità Locale e Federalismo Fiscale nel corso dell’anno 2019 si è
riunita con periodicità bimestrale, finalizzando la propria attività all’esame della evo-
luzione normativa in materia di fiscalità locale e federalismo fiscale.

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

• 9 aprile 2019 – Flat tax, bilancio partecipativo, debito pubblico e federalismo fiscale:
ultimi aggiornamenti, presso la Sede dell’Ordine;

• 4 dicembre 2019 – Imu, tributi locali e terzo settore, federalismo fiscale e riscossione
tributi, presso la Sede della Cassa di Previdenza dei Ragionieri.

Nel corso della propria attività di studio la Commissione ha intrattenuto per mezzo
del proprio presidente Mauro D’Ambrogio rapporti con l’assessore della regione La-
zio, Fabio Refrigeri, confrontandosi sulla normativa in materia di modifiche nella
normativa edilizia e l’impatto delle stesse sui bilanci sociali delle aziende.

Sulla base della evoluzione normativa riguardante i tributi locali, la Commissione ha
trattato e approfondito i seguenti argomenti:
• Tributi locali, Imu, Tasi e Iuc: si è cercato di illustrare gli sviluppi della normativa

riguardante gli stessi, in concomitanza con l’evolversi della situazione economico-
politica.

La commissione ha privilegiato l’incontro con le Istituzioni in particolare con la Re-
gione Lazio e il Comune di Roma, avendo cura di trovare un punto di incontro e di
confronto tra le istituzioni territoriali e gli operatori economici per mezzo dei profes-
sionisti contabili e fiscali.

Mauro D’Ambrogio                                       Presidente
Giampaolo De Simone                                  Vicepresidente

Componenti

Chiara Albanese, Giampaolo Bassi, Angelo Chiocchi, Nazzareno Neri, Giacinto Sabellotti,
Roberto Sorrentino.
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FONDI DI INVESTIMENTO E PRIVATE EQUITY

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 rego-
lamenta i fondi, di interloquire con soggetti istituzionali interessati al settore del pri-
vate equity e private debt nell’ottica di instaurare forme di collaborazione a contenu-
to 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.

Nell’anno 2019, la Commissione ha organizzato due convegni formativi presso la se-
de dell’Ordine, come elencato di seguito:
• “Il regime fiscale dei fondi di private equity e immobiliari” (18/10/2018);
• “Le operazioni di investimento dei fondi di private equity” (26/11/2018).

Si segnala, infine, che è in fase di redazione un contributo tecnico sulle misure nor-
mative volte ad incentivare mediante la leva fiscale gli investimenti nel venture ca-
pital.

Fabio Brunelli                                                 Presidente
Andrea Silvestri                                               Vicepresidente

Componenti

Diego Avolio, Michele Santocchini.

Membri esterni

Alessandra Bechi, Antonio Finocchi Ghersi, Arianna Immacolato, Roberto Ippolito, Fran-
cesca Mariotti, Giulio Mazzotti, Domenico Muratori, Angelo Viti.
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IMPOSTE DIRETTE – ALTRI REDDITI

ATTIVITÀ

La Commissione Imposte Dirette, per le materie diverse dal reddito d’impresa, ha
proseguito nel 2019 la propria attività organizzando 4 iniziative di attualità riguar-
danti la disciplina dei lavoratori rimpatriati e neo residenti, la mobilità dei lavoratori
all’estero, gli immobili ed il monitoraggio fiscale.

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.

Le iniziative, svoltasi nell’arco della metà giornata, hanno visto la partecipazione in
qualità di relatori di autorevoli personalità dell’Amministrazione finanziaria, di As-
sociazioni di Categoria di livello nazionale, di Dirigenti di grandi imprese finanziarie
e industriali.

Tutti hanno dibattuto sui ricorrenti e sempre più complessi provvedimenti fiscali.

Norberto Arquilla                                           VicePresidente

SOTTOCOMMISSIONE REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI

Christian Cisternino                                      VicePresidente

Componenti

Sabrina Capilupi, Alessandro De Francesco, Filippo Lo Iudice, Federico RaffaelliMembri
esterniStefania Lucchese, Cesare Rossi, Alessio Vagnarelli.

SOTTOCOMMISSIONE REDDITI DI LAVORO E FONDIARI

Roberto Rocchi                                               VicePresidente

Componenti

Claudia Giambanco, Marina Migliozzi, Marco Strafile.

Membro esterno

Giuseppe Marianetti.
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IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ATTIVITÀ

Nel corso del 2019, la Commissione fiscalità internazionale e diritto comunitario in
sessione plenaria – ossia con l’intervento anche dei membri della Sottocommissione
transfer pricing – si è riunita nelle seguenti occasioni:

• 17 aprile 2019
• 26 giugno 2019
• 23 luglio 2019
• 20 settembre 2019
• 16 dicembre 2019

Per ciascuna delle riunioni è stato redatto apposito verbale, copia del quale è stata tra-
smessa tempestivamente all’Ordine.

Giuseppe Ascoli                                              Presidente

SOTTOCOMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

Felice De Lillo                                                 VicePresidente

Componenti

Salvatore Adamo, Monica Califano, Andrea Carosi, Cristina Catarraso, Gianfranco Chinella-
to, Francesco delli Falconi, Enrico Maria Di Pietro, Emanuele Franchi, Stefano Giuliano, Gui-
do Lenzi, Enrico Martino, Paolo Omodeo Salè, Lucia Pagliari, Massimo Pellecchia, Luca Ro-
manelli, Riccardo Romanini, Giuseppa Tornambè, Felicia Zaffiro Puopolo, Gianluca Zavatti.

Membri esterni

Gabriele Escalar, Antonella Magliocco.

SOTTOCOMMISSIONE TRANSFER PRICING
Carlo Maria Paolella                                       VicePresidente

Componenti

Andrea Costante, Cristina Fontana, Giuseppe Lagrutta, Maria Eugenia Palombo, Eugenio
Romita, Daniele Sciardiglia, Vittoria Segre.

Membri esterni

Alfano Antonietta, Gianni De Robertis, Marlinda Gianfrate, Fabio Urbinati.
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Inoltre, ciascuna delle sottocommissioni si è riunita per coordinare la propria attività
nei seguenti giorni:

• sottocommissione transfer pricing – riunione del 17 ottobre 2019. Nel corso della
riunione è stata avviata l’attività finalizzata alla predisposizione di un elaborato
per fornire osservazioni e contributi al documento in consultazione “Il Transfer
Pricing – Profili Tecnici e Spunti Operativi” redatto dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

CONVEGNI ORGANIZZATI NELL’ANNO 2019

Nel corso dell’anno 2019, la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:
• La mobilità dei lavoratori in ambito internazionale – la gestione del personale

“Outbound” (29 gennaio 2019) – sottocommissione fiscalità internazionale;
• Problematiche attuative e casistica di interesse in merito ai regimi agevolativi per

le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (26 febbraio 2019)
– sottocommissione fiscalità internazionale;

• Esterovestizione, CFC, stabile organizzazione ed effettivo beneficiario e giurispru-
denza della Corte di Giustizia sulle libertà fondamentali (27 marzo 2019) – sotto-
commissione fiscalità internazionale;

• La Direttiva DAC 6 e gli obblighi di comunicazione per i professionisti (11 luglio
2019) – sottocommissione fiscalità internazionale;

• Il viaggio verso una maggiore certezza fiscale: adempimento collaborativo e ICAP
(14 ottobre 2019) – sottocommissione fiscalità internazionale;

• L’attuazione della Direttiva n. 1852/2017 sui meccanismi di risoluzione delle con-
troversie in materia fiscale nell’Unione Europea (28 ottobre 2019) – sottocom-
missione transfer pricing;

• Novità in materia di prezzi di trasferimento (15 novembre 2019) – sottocommis-
sione transfer pricing;

• ATAD: le nuove disposizioni di matrice comunitaria per il contrasto degli abusi.
Norma generale, Ibridi, Interessi passivi, CFC, Dividendi e Plusvalenze Black list,
trasferimento di residenza (6 dicembre 2019) – sottocommissione fiscalità inter-
nazionale.

LEZIONI DI APPROFONDIMENTO

Nel corso dell’anno 2019, si sono tenute lezioni di approfondimento a beneficio dei
membri della Commissione:
• 26 giugno: approfondimento del tema delle modifiche alla disciplina CFC e alla

tassazione dei dividendi. La discussione è stata guidata da Guido Lenzi;
• 23 luglio: approfondimento del tema delle modifiche alla disciplina CFC e alla

tassazione delle plusvalenze La discussione è stata guidata da Luca Romanelli;
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• 20 settembre: approfondimento del tema del metodo profit split in ambito tran-
sfer pricing, anche alla luce del documento pubblicato dall’EU Joint Transfer Pri-
cing Forum. La discussione è stata guidata da Maria Eugenia Palombo e Giuseppe
Lagrutta.

IMPOSTE DIRETTE – OPERAZIONI STRAORDINARIE

ATTIVITÀ

La Commissione Imposte Dirette – Operazioni Straordinarie è stata istituita con lo sco-
po di costituire un punto di riferimento presso l’Ordine di Roma per lo studio e l’ap-
profondimento delle tematiche fiscali inerenti le diverse operazioni straordinarie che
contraddistinguono la vita delle imprese (cessione d’azienda e di partecipazioni di con-
trollo, 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 forma-
tivi in aula, della durata di quattro ore ciascuno:
• in data 7 marzo 2019, dal titolo “Abuso del diritto nelle operazioni straordinarie”,

presso la Sede dell’Ordine;
• in data 16 maggio 2019, dal titolo “Il riporto delle perdite nelle operazioni straordi-
narie”, presso la Sede dell’Ordine;

• in data 20 giugno 2019, dal titolo “La liquidazione di società”, presso la Sede del-
l’Ordine;

• in data 10 ottobre 2019, dal titolo “Cessione e conferimento dell’azienda”, presso la
Sede dell’Ordine;

Alberto Santi                                                   Presidente
Guido Rosignoli                                              Vicepresidente

Componenti

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

Membri esterni

Massimiliano Amodio.
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• e in data 21 novembre 2019, dal titolo “Profili fiscali della scissione di società”, pres-
so la Sede dell’Ordine.

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 seleziona-
ti, 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 co-
me di interesse, si segnala quello dei possibili profili di elusività delle operazioni co-
siddette di “leverage cash out”.

IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA IAS ADOPTER

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita periodicamente nel corso dell’anno 2019. Nello specifi-
co, 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 marzo 2019
• 21 maggio 2019
• 19 settembre 2019

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,
Valeria Russo, Carlo Sauve, Marianna Tognoni, Cosimo Vella, Marco Viola.

Membri esterni

David Bonanni, Francesco Bontempo, Giorgio Calabrese, Alessandro de Franco, Angelo
Garcea, Nicola Mazza, Elena Padovani, Alessandro de Franco, Alessandro Sura, Roberto
Vertolli, Barbara Zanardi.
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Nel corso delle varie riunioni sono state affrontate le tematiche più rilevanti riguardanti
la determinazione del reddito di impresa dei soggetti IAS adopter. In particolare, la
Commissione ha analizzato, con specifico approfondimento, il decreto ministeriale del
5 agosto 2019 contenente le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile in-
ternazionale IFRS 16, Leasing e le regole di determinazione della base imponibile IRES
ed IRAP. Sono stati inoltre analizzati i principali temi fiscali derivanti dall’applicazione
del principio contabile internazionale IFRS 3, business combination e dai documenti in-
terpretativi di Assirevi OPI 1 e OPI 2 relativi rispettivamente alle operazioni di acquisi-
zione e conferimento di rami di azienda e di partecipazioni di controllo e alle operazio-
ni di fusione. Infine, sono stati approfondi i nuovi obblighi dell’informativa di bilancio
previsti dall’IFRIC 23, incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito.

Le discussioni tecniche tenutesi durante le riunioni, nel corso delle quali sono stati af-
frontati molti casi esemplificativi, sono state occasione di studio, di approfondimento
e di confronto. L’attività di studio e approfondimento della Commissione è stata valo-
rizzata nelle relazioni tecniche presentate nell’evento di formazione professionale.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La Commissione ha organizzato un convegno di formazione professionale continua
al quale hanno preso parte, in qualità di relatori, alcuni dei componenti della stessa
nonché autorevoli esperti dei principi contabili internazionali e della fiscalità dei sog-
getti IAS adopter.

L’incontro formativo “I riflessi fiscali dell’IFRS 16” si è tenuto il 28 maggio 2019 presso
la sede di Confindustria, in viale dell’Astronomia n. 30 ed ha avuto ad oggetto l’ana-
lisi dei principali aspetti fiscali connessi all’applicazione dell’IFRS 16: la qualificazio-
ne fiscale del diritto d’utilizzo; il regime della “passività del leasing”; alcune fattispecie
particolari, quali il sale and lease-back, il sub-leasing, la cessione del contratto; la pri-
ma applicazione dell’IFRS 16 e i regimi di riallineamento.

La dott.ssa Francesca Mariotti, Direttore dell’area delle politiche fiscali in Confindustria,
e il dott. Marco Viola, responsabile fiscale di ASSILEA e componente della Commissio-
ne, hanno introdotto i lavori. Ha moderato gli interventi il dott. Alberto Trabucchi, pre-
sidente della Commissione. Relatori dell’evento, interni alla Commissione, sono stati il
dott. Alberto Trabucchi, il dott. Alessandro Sura, il dott. Pierpaolo Lipardi, la dott.ssa Va-
leria Russo e il dott. Guerino Russetti. Ha, inoltre, partecipato all’evento, in qualità di re-
latore esterno alla Commissione, l’avv. Ivan Vacca, condirettore generale dell’Assonime.

La Commissione ha reso disponibili le presentazioni predisposte per il suddetto in-
contro formativo, mediante la Segreteria dell’Ordine, sulla sezione del portale dedi-
cata alla formazione continua.
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IMPOSTE DIRETTE, REDDITO DI IMPRESA OIC ADAPTER

ATTIVITÀ

Gli incontri mensili della Commissione

Nel corso del 2019 i componenti della Commissione si sono incontrati con frequenza
mensile, nell’ambito di apposite riunione concordate e calendarizzate dai compo-
nenti 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 revi-
sione dei principi contabili, numerose e importanti sono state le implicazioni nella
corretta determinazione del reddito d’impresa.

La formazione professionale continua

Nell’ambito dei suddetti incontri si è dedicato ampio spazio anche alla organizzazio-
ne 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. Il Decreto Fiscale (20.02.2019)
2. La Legge di Bilancio 2019 – le principali novità (20.03.2019)
3. La tassazione degli utili reinvestiti (9.05.2019)
4. Gli aspetti fiscali della riforma contabile (20.11.2019).

Inoltre, il Presidente della Commissione, dott. Riccardo Gabrielli, è stato relatore al
convegno Bilancio e reddito di impresa: le questioni aperte, presso Rome Cavalieri,
Waldorf Astoria Hotel, 27 marzo 2019.

Pubblicazioni

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

Riccardo Gabrielli                                           Presidente
Francesco Iannini                                           Vicepresidente

Componenti

Loredana Baldini, Massimiliano Bellini, Antonella Bientinesi, Pasquale Castrovillari, Gior-
gio Cirillo, Riccardo Di Salvo, Antonio Dinami, Fabrizio Iacuitto, Nicola La Rocca, Gian-
maria Leoni, Giuliano Mandolesi, Francesca Mascello, Amedeo Mellaro, Roberto Moscati,
Immacolata Rizzo, Daniele Terenzi.
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IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE DALL’IVA

ATTIVITÀ

La Commissione “Imposte Indirette diverse dall’IVA” è composta dai seguenti com-
ponenti, Marcello Ronconi (Presidente), il Luca Scuriatti (Vicepresedente), il Daniele
Panzetti (Segretario), dai componenti interni Paolo Farano, Roberto Colecchia e An-
tonio Menzione 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 2019 è stata focalizzata principalmente sull’organizzazione delle
attività di formazione professionale continua. In particolare sono stati tenuti i se-
guenti eventi formativi in aula, ciascuno della durata di quattro ore:

• “Contratti di locazione: registrazione telematica e note operative”;
• “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata – Note

operative” (evento, questo, tenuto due volte);
• “La dichiarazione di successione telematica” (anche questo evento tenuto due vol-

te, anche se con contenuti in parte differenti).

Inoltre in collaborazione con la “Commissione Imposte dirette – Operazioni Straor-
dinarie” è stato tenuto l’evento formativo “L’art. 20 del D.P.R 131/1986: la riqualifica-
zione degli atti e la norma antielusiva nell’imposta di registro”, anche questo della du-
rata di quattro ore.

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, per esempio, tutti i passaggi delle operazioni da compiere per poter ef-

Marcello Ronconi                                           Presidente
Luca Scuriatti                                                  Vicepresidente

Componenti

Roberto Colecchia, Paolo Farano, Daniele Panzetti.

Membri esterni

Silvia Fiori.
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fettuare la registrazione dei contratti di locazione o dei contratti di cessione di quote
di S.r.l., oppure per effettuare la dichiarazione di successione telematica.

Inoltre la Commissione “Imposte Indirette diverse dall’IVA” ha risposto ai quesiti sot-
toposti da alcuni colleghi di Roma.

IMPRESE BANCARIE E ASSICURATIVE

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita due volte nel 2019 ed ha discusso dell’attività da svolgere
e dei convegni in agenda, oltre ad effettuare alcuni approfondimenti tematici.

È stato realizzato un convegno formativo in aula in relazione alle materia della com-
missione. In particolare:
• Basi imponibili IRES ed IRAP delle imprese bancarie: regole generali, criticità e

aspetti controversi.

Ai lavori hanno partecipato oltre ai colleghi interni alla Commissione rappresentanti
di Associazioni di categoria e di primarie aziende bancarie e assicurative, specialisti
nelle diverse materie affrontate.
In relazione al predetto evento sono stati elaborati documenti e materiali resi dispo-
nibili 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.

Roberto Munno                                              Presidente

Componenti

Francesco Albano, Pier Paolo Anibaldi, Roberto Baudino, Gianluca Carlucci, Stefano Cec-
cacci, Nadia Fontana, Antonio Vicentini.

Membri esterni

Concetta Lo Porto, Alessandro Longo, Monica Montelatici, Antonino Pantano, Attilio Pe-
losi, Gianfilippo Scifoni.
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IMPRESE DI COSTRUZIONE E IMMOBILIARI

ATTIVITÀ

La Commissione si è riunita, nel corso del 2019, tramite appuntamenti telefonici ed
incontri informali.

In aggiunta, a gennaio 2019, si è tenuta una riunione con tutti i componenti della
Commissione al fine di discutere e pianificare i futuri eventi formativi e le attività di
studio e analisi della Commissione.

La Commissione, inoltre, nel corso dell’anno 2019 ha organizzato i seguenti eventi di
formazione professionale continua in aula:

• Novità nel settore della fiscalità immobiliare;
• La fiscalità diretta delle società immobiliari;
• Il passaggio generazionale di immobili;
• Cessioni e locazioni di immobili;
• Il leasing Immobiliare: un’alternativa all’acquisto diretto;
• Il regime fiscale dei fondi immobiliari e delle società d’investimento immobiliare quo-
tate (SIIQ).

Per ogni evento formativo, i relatori hanno predisposto delle slides illustrative che so-
no state messe a disposizione di tutti gli iscritti all’Ordine.

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.

Non si ritiene di dover segnalare la necessità di sostituzione di membri della Com-
missione.

Giuliano Foglia                                               Presidente
Alessandro Catapano Minotti                       Vicepresidente

Componenti

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

LEASING E FACTORING

ATTIVITÀ

L’attività della Commissione si articola in attività di studio, approfondimento e For-
mazione delle tematiche riguardanti il leasing ed il Factoring.

Nel corso del 2019 la stessa ha organizzato e/o partecipato ai seguenti convegni sulle
novita normative e su argomenti per i quali ha valutato utile un arricchimento di co-
noscenza da parte dei Colleghi:

• I finanziamenti per le imprese: soluzioni, strumenti e opportunità (5/4/2019);
• Il principio contabile IFRS 16. impatto sulle imprese (14/10/2019).

Gli eventi hanno concorso al programma di Formazione Professionale Continua
dell’Ordine di Roma. Le tematiche oggetto dei convegni sono state trattate sia a livel-

Nicoletta Mazzitelli                                        Presidente
Massimiliano Giorgi                                      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, Francesco Orioli, Antonio Orlandi Contucci, Pamela Pinti,
Giulia Malia Rijillo, Edoardo Rosati, Francesco Maria Rotondo, Stefania Saccone, Daniele
Stelluti, Mauro Vantaggio.

Membri Esterni

Berardo Lancio, Paolo Primo, Mario Spera.

Gianluca De Candia                                       Presidente
Giacomo Albano                                            Vicepresidente

Componenti

Elisabetta Catarozzo, Alessandro Mercatelli.
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lo teorico che pratico, con il supporto di testimonianze di autorevoli esperti e di slides
pubblicate sul sito dell’Ordine.

Nell’ambito dell’attivita di ricerca la Commissione ha proseguito i lavori di appro-
fondimento sulle implicazioni contabili e fiscali del nuovo principio contabile inter-
nazionale IFRS 16.

PROCESSO TRIBUTARIO

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2019, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha or-
ganizzato cinque riunioni interne e ha approfondito alcuni argomenti di particolare
attualità, che ha attentamente monitorato (tra i quali le novità giurisprudenziali, 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 19 marzo 2019, si è svolta pres-
so la Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri un convegno col titolo: “La pace fi-
scale con particolare riferimento alla definizione delle liti pendenti”, al quale hanno
partecipato l’Avv. Alessandro Riccioni, il Dott. Luca Procopio e l’Avv. Paola Conforti,
responsabile a livello nazionale del contenzioso esattoriale dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione.

Alberto Comelli                                              Presidente
Stefano Innocenti                                           Vicepresidente
Francesca Tripodi                                           Vicepresidente

Componenti

Diletta Avella, Luigino Bellusci, Emanuela Buono, Carlo Caputo, Francesco Cascia, Stefano
Civitareale, Andrea Di Battista, Carlo Di Giuliomaria, Fabrizio Fabrizi, Ignazio Ferraro,
Gianluca Guerrini, Andrea La Gala, Marco Lombardi, Giulia Mandolesi, Fabrizio Marra,
Massimo Meliti, Riccardo Pavani, Giovanni Pisani, Giuseppina Pisanti, Luca Procopio, Al-
berto Quintavalle, Silvia Rocchi, Patrizio Rota, Marco Sensidoni, Federico Servadio, Debo-
ra Valenti, Francesco Verini, Stefano Vignolo, Alessandro Zacà.

Membri esterni

Mario Cicala, Paola Conforti, Giuseppe di Martino, Roberto Proietti, Alessandro Riccioni,
Stefano Scorcia.
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In data 1° ottobre 2019, su iniziativa della Commissione, si è svolto un convegno
presso la sede dell’Ordine avente per titolo: “Esecuzione delle sentenze e tutela caute-
lare nel processo tributario”. Hanno partecipato, in qualità di relatori, l’Avv. Mario
Cicala, ex Presidente della Sezione tributaria della Corte di cassazione, l’Avv. Alessan-
dro Riccioni e il Dott. Alberto Quintavalle, tutti membri di codesta Commissione
consultiva.

Il 19 novembre 2019 la Commissione ha organizzato, presso la sede dell’Ordine, un
convegno sulle novità giurisprudenziali in materia di processo tributario, cui hanno
partecipato, in qualità di relatori, il Prof. Avv. Francesco D’Ayala Valva (che ha parlato
del contraddittorio endoprocedimentale), il Dott. Alberto Quintavalle (che ha svolto
una relazione sulla prescrizione e sulla decadenza nel processo tributario) e il Dott.
Luca Procopio (sulle notifiche via PEC degli atti tributari).

Nel corso dell’anno 2019, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha atti-
vamente e proficuamente collaborato con due autorevoli membri esterni della Com-
missione, vale a dire il Dott. Stefano Scorcia, in rappresentanza della Direzione cen-
trale dell’Agenzia delle Entrate e l’Avv. Paola Conforti, in rappresentanza dell’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione. Con questi membri esterni è stato molto proficuo lo
scambio di opinioni su importanti questioni relative al processo tributario.

Inoltre, in data 8 febbraio 2019 il Prof. Alberto Comelli ha svolto la relazione col tito-
lo: “L’introduzione del processo tributario: la notifica telematica degli atti impositivi e di
quelli della riscossione” al convegno organizzato presso l’Aula magna dell’Università
degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle fi-
nanze, l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma e l’UN-
CAT. Il titolo del convegno era il seguente: “Il processo tributario telematico”.

Il 19 febbraio 2019 il Prof. Alberto Comelli ha svolto una relazione col titolo: “Il rior-
dino della giurisdizione tributaria: profili ordinamentali”, al seminario organizzato
presso la LUISS Guido Carli, sala delle Colonne. Il seminario aveva il seguente titolo:
“Un progetto di riforma dell’ordinamento del processo tributario”.
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TERZO SETTORE E NON PROFIT

ATTIVITÀ

Attività e riunioni

La Commissione si è riunita nove volte nel corso dell’anno svolgendo le seguenti at-
tività in via prevalente:
• esame e analisi di novità per gli enti non profit su tematiche di interesse;
• approfondimenti sulla Riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS) e monitoraggio del-

la sua attuazione attraverso Gruppi di Lavoro (GdL) su “Ordinamento amministra-
zione 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.

Pubblicazioni

La Commissione ha pubblicato a novembre 2019 un documento a cura del Gruppo
di Lavoro coordinato dal collega Fiorilli su “Gli adeguamenti statutari delle ONLUS
al Codice del Terzo settore”. Il lavoro rappresenta uno strumento di supporto opera-
tivo per adeguare gli statuti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-
LUS) alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS), con approfondi-
menti sulle questioni più delicate e controverse in via interpretativa.

Formazione

La Commissione ha organizzato, collaborato e/o partecipato a convegni, corsi, semi-
nari sia con docenti interni alla Commissione stessa sia con esterni (professionisti,

Francesco Capogrossi Guarna                      Presidente
Gianni Massimo Zito                                     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, Ce-
leste Infantino, Eugenio La Fianza, Raffaele Lomonaco, Mauro Martini, Claudia Miliucci,
Roberto Moriconi, Maurizio Pallotta, Enrico Pambianchi, Gianluca Paolillo, Selenia Pier-
dominici, Marco Pitotti, Lorenzo Portento, Juna Rembeci (dal 19/09/2018), Guido Rugge-
ri, Susanna Russo, Fabio Sardelli, Doriana Silvestri, Maria Tarantino, Corrado Transerici
(dal 18/06/2018), Antonella Trepiedi, Viviana Zancanaro, Massimiliano Zannetti.
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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:

• Gli adeguamenti statutari per l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore
(RUNTS) (20.02.2019)

• Focus sui bilanci e le nuove regole di contabilità degli ETS (12.04.2019)
• Economia e tecnica degli Enti non profit – modulo della Scuola di formazione pro-
fessionale “Aldo Sanchini” coordinato dal Presidente della Commissione – (4-
8.04.2019)

• Focus sulle associazioni e società sportive dilettantistiche. Le risposte degli esperti
– Commissione Società e Associazioni sportive (intervento del Presidente Commissio-
ne Terzo Settore) (10.6.2019)

• Gli enti religiosi e il terzo settore: applicazioni normative e questioni aperte
(24.09.2019)

• Il bilancio sociale, la sostenibilità e la valutazione dell’impatto sociale negli enti
non profit (24.10.2019)

• La revisione legale e l’organo di controllo nel Terzo Settore – in streaming
(21.11.2019)

• Bilanci di sostenibilità e bilanci sociali alla luce della normativa DLgs 254/2016 e
della riforma del Terzo settore (4.12.2019) – in collaborazione con la Commissione
Responsabilità sociale d’impresa
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Area Giudiziale

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI

ATTIVITÀ

Nel corso del 2019, su suggerimento dell’Ordine e del responsabile del coordinamento
dell’area giudiziale, si provveduto ad organizzare, congiuntamente alla Commissione
Diritto penale dell’economia, un’attività formativa strutturata sotto forma di “Corso
di specializzazione per amministratori giudiziari” e ciò ha consentito di raggiungere la
duplice finalità di evitare “sovrapposizioni” di argomenti con la Commissione penale
dell’economia e di fornire agli Iscritti un percorso formativo organico che ha toccato
tutti i punti salienti della complessa materia delle misure di prevenzione.

Il Corso, che è stato accreditato anche presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, si è ar-
ticolato nei seguenti cinque convegni che ha visto la partecipazione di Commerciali-
sti e Avvocati.

• “Il contesto economico in cui trovano applicazione le misure cautelari reali, modelli
ed esperienza” (11.03.2019), evento svoltosi presso la sede dell’Ordine, piazzale
delle Belle Arti n.2.

• “Aspetti giuridici del sequestro e attività dell’amministratore giudiziario” (20.05.2019),
evento svoltosi presso la sede dell’Ordine, piazzale delle Belle Arti n.2.

• “Aspetti giuridici del sequestro e attività dell’amministratore giudiziario” (09.07.2019),
evento svoltosi presso la sede dell’Ordine, piazzale delle Belle Arti n.2.

• “Le responsabilità dell’Amministratore Giudiziario e le linee guida in materia di at-
testazioni antimafia” (16.10.2019), evento svoltosi presso la sede dell’Ordine, piaz-
zale delle Belle Arti n.2.

• “Modelli di gestione patrimoni sequestrati e calcolo compensi Amministratore Giudi-
ziario – casi pratici” (11.12.2019), evento svoltosi presso la sede dell’Ordine, piaz-
zale delle Belle Arti n.2.

Paolo Castellano                                             Presidente
Domenico Sapia                                             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.
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CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE

ATTIVITÀ

La Commissione ha incentrato, anche nel 2019, la propria attività istituzionale prin-
cipalmente sulla formazione degli Iscritti, con riferimento in particolare alle proble-
matiche connesse allo svolgimento di consulenze tecniche e perizie su incarico del-
l’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 2019 approfondendo tematiche di
natura penale ed esaminando i diversi risvolti giurisprudenziali e dottrinali, nell’otti-
ca 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 il convegno sulla responsabilità
penale dell’amministratore del condominio.

Marina Scandurra                                          Presidente
Fabio Massimo Trincia                                  Vicepresidente
Salvatore Vittozzi                                            Vicepresidente

Componenti

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

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 por-
re 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 po-
sti 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’Or-
ganismo di Composizione della Crisi per gli incontri preliminari con i sovraindebita-
ti 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 2019 si sono organizzati, in collaborazione con la Fondazione Telos e SAF, corsi di
formazione base per gestori della crisi, per un totale di 40 ore complessive. Nell’ottica
di quanto sopra evidenziato sono stati organizzati i seguenti Corsi di formazione:

Corso di formazione per gestori della crisi per un totale di 40 ore con inizio in data 19
Settembre 2019 e termine il 5 Dicembre 2019.

Andrea Giorgi                                                 Presidente
Toni Ciolfi                                                       Vicepresidente

Componenti

Ornella Amedeo, Alfredo Barbaranelli, Daniela Carvelli, Maria Cristina Catalani, Alessan-
dro 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.
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CTU E VOLONTARIA GIURISDIZIONE

ATTIVITÀ

Nel corso dell’anno 2019 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si è riunita
n. 5 volte ovvero il 20.01.2019, 11.02.2019, 21.03.2019, 13.05.2019 e 14.10.2019 con la
partecipazione della maggioranza dei componenti.
Le principali attività approfondite nelle riunioni della Commissione hanno riguarda-
to le seguenti tematiche.

Organizzazione di eventi di carattere formativo

La Commissione ha organizzato eventi formativi legati a problematiche generali ine-
renti sia le attività connesse alle Consulenze tecniche d’ufficio in materia civile sia a
tematiche specifiche ed a incarichi ricevuti relativamente al settore della Volontaria
Giurisdizione.

Gli argomenti sono stati trattati tenendo conto del grado di preparazione dei Colle-
ghi nello svolgimento degli incarichi peritali: da una parte quelli con esperienze già
maturate nel settore giudiziario e dall’altra coloro che desiderano intraprendere que-
sta particolare branca di attività.
Per cercare di fornire un quadro il più completo possibile ci si è sempre rivolti a rela-
tori con un elevato grado di preparazione nei singoli settori di appartenenza, quali
Magistrati, Docenti Universitari, Avvocati e Colleghi, combinando gli aspetti giuridi-
ci con quelli tecnico pratici.

Massimo Amadio                                           Presidente
Pierpaolo Abbate                                            Vicepresidente
Maurizio Silvestrini                                        Vicepresidente

Componenti

Stefania Albante, Luca Burani, Cris Pino Cherubini, Emanuela de Bianchi, Antonella De
Maria, Vincenzo Galluzzo, Carlo Gandolfi, Feliciana Gargano, Siro Giovagnoli, Rosario Al-
fio Gulino, Luca Ilardi, Gabriele La Licata, Claudia Manca, Alessandro Mancini, Mauro
Marcelli, Emiliano Marocco, Roberta Merola, Tommaso Mililli, Rosanna Moccia, Eufemia
Pasqua, Emanuele Re, Caterina Rinaldi, Vincenzo Rocco, Giorgio Russo, Giampietro Sal-
vatore, Gianluca Spada, Mimmo Tufaro, Francesca Villani, Manuela Zappalà.

Membri esterni

Carolina Borsani.
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Di seguito gli eventi organizzati e svolti.
• La CTU nel procedimento civile. L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e
la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis
c.p.c. (21 marzo 2019)

• Le Attività Giudiziali del Dottore Commercialista – I Giornata (30 ottobre 2019)
• Le Attività Giudiziali del Dottore Commercialista – II Giornata (13 novembre

2019)
• La CTU nel contenzioso tributario (19 novembre 2019)

Lo Sportello del C.T.U.

Con lo “Sportello del C.T.U.”, attivato alla fine del 2013, si è ormai consolidato un va-
lidissimo canale di comunicazione volto ad aiutare tutti quei colleghi che necessitano
di essere supportati nello svolgimento della funzione di C.T.U..

Gli argomenti trattati sono riferiti unicamente a tematiche di carattere organizzativo
e procedurale in quanto la Commissione non può, in nessun caso, avanzare consigli
e/o consulenze che riguardino il merito delle Consulenze Tecniche d’Ufficio.
In particolare lo “Sportello del C.T.U.”, ha svolto una serie di servizi per i Colleghi, tra
i quali:
• Supporto per l’individuazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei

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

tecnici tenuto presso il Tribunale Civile di Roma;
• Indicazione delle norme procedurali da rispettare sia come C.T.U. sia come C.T.P.;
• 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                                       Presidente
Claudio Chiori                                                Vicepresidente

Componenti

Edoardo Amoretti, Alfredo Barbaranelli, Ettore Caratozzolo, Federico Carducci, Giovanni
Carrara, Armando Carrescia, Aldo Casini Cortesi, Isabella Citerni Di Siena, Danilo De Vita, 
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ATTIVITÀ

La Commissione Diritto Penale dell’Economia è costituita con l’obiettivo di appro-
fondire la materia economico-penale. Nell’anno 2019 ha proseguito le attività attra-
verso le 5 sottocommissioni di cui è composta, approfondendo, la formazione profes-
sionale continua, con le tematiche dedicate ad aree specifiche della medesima mate-
ria, di interesse della categoria.

Anche per il 2019, sono state confermate le seguenti Sottocommissioni:
1. D.Lgs. n. 231/2001;
2. Penale societario;
3. Procedure concorsuali;
4. Reati bancari, finanziari e tutela del risparmio;
5. Sequestri e confische.

Nel corso del 2019 la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:
• Le false comunicazioni sociali (20 Marzo 2019)
• Le sanzioni nel D.Lgs. 231/2001 (22 Maggio 2019)
• Misure premiali della tempestività nella prevenzione della crisi (17 Giugno 2019)
• La responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 e gli studi professionali – quan-
do la responsabilità si estende alle associazioni professionali e società tra professionisti
(2 Ottobre 2019)

• La tutela “dinamica” del patrimonio sociale (27 Novembre 2019)
• La gestione delle informazioni privilegiate e la tutela dell’integrità dei mercati finan-
ziari: istruzioni per l’(ab)uso (29 Novembre 2019)

• Assetti e modelli organizzativi nella crisi di impresa (4 dicembre 2019)
• Blockchain, cyberlaundering e il futuro per imprese e professioni (9 dicembre 2019)
• La responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 – le modalità e gli
strumenti operativi per garantire l’applicazione e l’efficace funzionamento del Mo-
dello: dalla mappatura dei rischi, alle procedure gestionali fino alle attività di Audit
231 (18 dicembre 2019)

Luca Del Pico, Mauro Di Marino, Massimo Elesio Giordano, Marcello Iacobucci, Fabrizio
Iapoce, Roberto Lanzi, Maria Rosaria Leccese, Valerio Liverotti, Maria Mazzei, Sonia Maz-
zucco, Alessandro Medici, Maria Milone, Gianluca Musco, Roberto Pera, Matteo Petrella,
Chiara Piconi, Francesco Schiavone Panni, Dario Soria, Davide Tedeschi, Giampietro Teo-
dori, Quirino Vescovo, Stefano Viscogliosi.

Membri Esterni

Alessandro Parrotta, Pasqualino Silvestre, David Terracina, Alessandra Testuzza.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

119



Ha inoltre organizzato la prima edizione del “Corso di specializzazione per Ammini-
stratori Giudiziari” in collaborazione con la Commissione Amministrazioni Giudi-
ziarie dell’ODCEC di Roma, suddiviso in 5 giornate di formazione:

• I Giornata “Il contesto economico in cui trovano applicazione le misure cautelari rea-
li, modelli ed esperienza sovranazionale” tenutasi l’11 marzo 2019;

• II Giornata “Aspetti giuridici del sequestro e attività dell’Amministratore Giudizia-
rio” tenutasi il 20 Maggio 2019;

• III Giornata “Aspetti giuridici del sequestro e attività dell’Amministratore Giudizia-
rio” tenutasi il 9 Luglio 2019;

• IV Giornata “Le responsabilità dell’amministratore giudiziario e le linee guida in
materia di attestazioni antimafia” tenutasi il 16 Ottobre 2019;

• V Giornata “Modelli di gestione dei patrimoni sequestrati e calcolo compensi del-
l’Amministratore Giudiziario – casi pratici” tenutasi l’11 Dicembre 2019.

La Commissione è stata coinvolta nel convegno a Commissioni Congiunte del 10
Aprile 2019 “Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nell’impresa e negli stu-
di professionali” assieme alle Commissioni Albo, Revisione Legale e Organizzazione
dello Studio Professionale

ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

ATTIVITÀ

La commissione nel 2019 ha organizzato i seguenti eventi:

• 16 maggio 2019: è stato organizzato un evento con il titolo “La vendita telematica”,
durante il quale sono state illustrate le impostazioni delle nuove modalità opera-

Luca Cimino                                                   Presidente
Roberto Carisi                                                 Vicepresidente
Francesco Iannuzzi                                         Vicepresidente

Componenti

Augusto Bifano, Laura Carosi, Paola Chiovini, Marika Christopulos, Antonella Cimino, Er-
silia 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.
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tive di espletamento delle vendite immobiliari. La dott.ssa Bianca Ferramosca,
Presidente della IV Sez. del Tribunale di Civile di Roma, ha spiegato lo svolgimen-
to delle procedure, secondo i flussi operativi impostati dalla sezione. Successiva-
mente, i colleghi relatori hanno approfondito le modalità pratiche di svolgimento
della vendita telematica e le prime problematiche incontrate. L’evento formativo
si è concluso con una simulazione pratica di vendita telematica, effettuata da un
rappresentante della società ASTEGIUDIZIALE che è uno dei gestori informatici
delle procedure.

• 29 maggio 2019: è stato organizzato un importante evento formativo, con il titolo
“Rapporto tra procedura esecutiva e procedura fallimentare alla luice delle sentenza
della suprema corta”. Durante il convegno sono stati analizzati gli importanti effet-
ti generati dalla sentenza 23482/2018 emessa dalla Corte di Cassazione, che ha
fornito un importante indirizzo giuridico circa la disciplina dei rapporti tra le ese-
cuzioni e i fallimenti. Durante l’evento, hanno relazionato illustrissimi magistrati
come: la dott.ssa Luciana Barreca che attualmente riveste l’incarico di Consigliere
di Stato, la dott.ssa Barbara Perna, in rappresentanza della sez. Fallimentare e la
dott.ssa Miriam Iappelli, in rappresentanza della sezione Esecuzione. L’evento è
stato completato dall’intervento di due colleghi, che hanno illustrato i casi di
prassi per i custodi/delegati e i curatori.

• 4 novembre – 4 dicembre /2019: la Commissione Esecuzioni mobiliari e Immobi-
liari, in collaborazione con la fondazione TELOS, ha organizzato un corso di for-
mazione avanzato per i custodi e delegati alle vendite, strutturato in dieci incon-
tri, per complessive 40 ore. Durante le giornate del corso, sono state illustrate tutte
le fasi del processo esecutivo, dall’attivazione dell’espropriazione, alla conclusione
della procedura. Nelle giornate di formazione, si sono alternati magistrati, avvo-
cati e colleghi, direttamente coinvolti a vario titolo nello svolgimento delle proce-
dure di esecuzione immobiliare.
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PROCEDURE CONCORSUALI – SEZ. CONCORDATO PREVENTIVO

ATTIVITÀ

L’ambito di riferimento della Commissione

La Commissione si occupa principalmente dell’istituto del concordato preventivo, de-
gli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati e in genere di tutti gli istituti di com-
posizione della crisi di impresa, incluse le questioni che intersecano la normativa fal-
limentare, 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 dell’impresa e dell’Insolvenza: in particolare i lavori si sono particolarmente
soffermati sulle attività relative al Decreto Correttivo al D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019.
La Commissione da noi presieduta ha aperto le proprie attività culturali anche alle al-
tre professioni giuridiche, avvocati e notai in primis, proprio per la particolare con-
notazione interdisciplinare che la caratterizza, in una prospettiva di reciproco inter-
scambio 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 ri-
spetto del Regolamento in essere.

Componenti della Commissione e riunioni effettuate

Nel 2019 si sono aggiunti i seguenti Componenti: Dott. Gabriele La Licata e Dott.ssa
Ludovica Barraco. La Dott.ssa Caterina Destriere si è dimessa.

Emanuele Mattei                                            Presidente
Alessandra Fiorletta                                       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, Va-
lerio Giuffrida, Gianluca Lega, Stefano Lori, Gerardo Losito, Luigi Lucchetti, Bruno
Marsigalia, Valentina Minati, Raffaele Pagano, Enrico Proia, Vito Puce, Carlo Ravazzin,
Fabrizio Salerno, Stefano Saponaro, Gianpiero Scotti, Laura Sicuro, Giampiero Sirleo,
Fabio Ubaldi.

Membri esterni

Alessandro Bianchi, Francesco Indrieri.

Rapporto Annuale 2019

122



Riunioni di Commissione effettuate nel 2019:
• 04.02.2019
• 16.04.2019
• 17.06.2019
• 07.10.2019
• 25.11.2019

Eventi realizzati

• Lunedi 28 gennaio 2019, ore 15.00: Sala Onida Facoltà di Economia – Università
La Sapienza, via del Castro Laurenziano: Convegno conclusivo del CORSO DI
FORMAZIONE PER ATTESTATORI E ADVISOR e consegna attestati di parteci-
pazione

• Lunedi 18 marso 2019 ore 15.00 Il superamento della crisi di impresa tra misure
premiali e protettive Sala Convegni ODCEC Roma

• Martedi 16 aprile 2019 – SALA Convegni ODCEC ROMA “Società a capitale pub-
blico e soluzione della crisi”

• Lunedi 17 giugno 2019, ore 15.00: Le varie forme del concordato preventivo alla luce
delle novità del codice della crisi e dell’insolvenza

• Giovedi 21 novembre 2019 ore 15.00, La Valutazione dell’azienda nel piano concor-
datario, anche alla luce del codice della crisi, Auditorium CNPR.

• Mercoledi 11 dicembre 2019: il Codice della crisi e dell’impresa e dell’insolvenza:
correzioni alla riforma

Scritti e documentazione prodotta, pubblicata e in corso di pubblicazione dalla com-
missione

Sono stati prodotti i testi di alcune delle Relazioni al II Corso di Formazione per At-
testatori e Advisor come segue:
• I rapporti giuridici pendenti (dott. Enrico Maria Capozzi)
• La valutazione delle aziende in crisi (dott. Marco Vulpiani)
• 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. Vin-

cenzo Sanguigni)
• Il procedimento di composizione assistita della crisi (Dott. Stefano Saponaro)
• Il giudizio del professionista indipendente (Dott. Raffaele Pagano)
• Il principio di revisione internazionale n.570 – continuità aziendale (Dott.ssa Ma-

ria Teresa Corapi)
• Dalla privatizzazione delle aziende speciali al testo unico: percorso a senso unico?
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PROCEDURE CONCORSUALI – SEZIONE FALLIMENTO

ATTIVITÀ

Nel corso del 2019 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;

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 sogget-
ti istituzionali sono stati complessivamente due (2) ed hanno riguardato:
• Il Codice della crisi e dell’insolvenza – tenutosi presso la sede dell’ODCEC di Roma
• Crisi, Liquidazione Giudiziale e assetti organizzativi – tenutosi presso il Senato del-

la Repubblica.

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 attivi-
tà formative.

Francesco Rocchi                                            Presidente
Donatella Zanetti                                            Vicepresidente

Componenti

Luigi Andreoli, Simonetta Barbuto, Enrico Cacciotti, Giovanni Caravetta, Paolo Carbone,
Andrea Ciccioriccio, Carmine Colella, Francesca Di Salvo, Roberto Falcone, Aurelio Giu-
lianelli, Francesco Giustiniani, Valeria Annamaria Iaria, Tadeus Krzysztofiak, Luigi Labo-
nia, Francesco Lanzi, Carlo Lo Torto, Noemi Menichetti, Carlo Mezzetti, Mario Pagnotta,
Giovanna Patacchiola, Marzio Pennechini Montino, Serenella Pezzino, Marco Pinci, Leo-
nardo Quagliata, Barbara Ricci, Emanuela Sensi, Andrea Silla, Vincenzo Enrico Spano’, Va-
lerio Trincia, Alessandro Zacà (fino al 29/10/2018), Riccardo Zocca.
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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 de-
bito – (Corso di Diritto Fallimentare prof. Daniele Valtermoli – Università La Sa-
pienza – Roma);

• Diritto della Crisi delle Imprese – Master di secondo livello organizzato dal Dipar-
timento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Università La Sapienza
Roma: intervento su “Il Piano Concordatario e la relazione del professionista”;

• Corso di alta formazione professionale Diritto e Gestione delle Società in Crisi – Ter-
za edizione organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane, Università LUMSA-
Roma: intervento su “il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
(d.lgs n. 14/2019), le misure di allerta, gli organismi di composizione della crisi
(OCRI) ed il ruolo dell’organo di controllo”.

b) L’organizzazione di gruppi di studio

Sono stati istituiti i seguenti gruppi di lavoro/studio:
• 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);

• per l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo “Dal Fallimento alla Liquida-
zione Giudiziale; la nuova disciplina dell’istituto alla luce della revisione dell’ordina-
mento concorsuale (Legge Delega 155/2017 – D. Lgs. 14/2019)” da tenersi nel corso
del 2020;

• per la rappresentazione della “logistica” della Sezione Fallimentare (uffici e com-
petenze degli stessi);

• per l’esame delle casistiche più ricorrenti in sede di verifica di stato passivo;
• per gli adempimenti relativi alla chiusura del fallimento con specifico riferimento

alle procedure prive di attivo.

I lavori dei gruppi di studio saranno oggetto di specifici documenti scritti in corso di
redazione.

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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L’OSSERVATORIO INTERNAZIONALE

L’Osservatorio Internazionale (OI) è stato costituito dell’ODCEC di Roma per favo-
rire lo sviluppo della professione orientata verso una prospettiva internazionale. Interna-
zionalizzazione e innovazione sono universalmente ritenuti i fattori chiave dello svi-
luppo dell’economia globale, animata proprio dalle imprese al cui fianco i Commer-
cialisti ed Esperti Contabili operano quotidianamente.

Affiancare imprese che vogliono rafforzarsi o già provviste del potenziale necessario
per attuare strategie di internazionalizzazione richiede sempre più il possesso di cono-
scenze che si integrano con le competenze tecniche e giuridiche maturate nel corso
degli studi e dell’esperienza professionale. Ci si riferisce da un lato alla conoscenza del
sistema istituzionale nazionale e sovranazionale che sovraintende al governo e alla age-
volazione dei progetti di internazionalizzazione e di innovazione delle imprese. Da
un altro alla confidenza col dinamismo che caratterizza il migrare irregolare e discon-
tinuo di beni, di servizi, di risorse finanziarie, materiali e intellettuali nel mondo. Si
punta, quindi, al miglioramento delle capacità di sorveglianza delle opportunità di
business che si rinnovano, caratterizzate da prospettive di risultato e di rischio non

Filippo Maria Invitti                                      Presidente
Giovanni Palomba                                          Direttore Scientifico

Componenti

Marina Augello, Mario Borzillo, Dario Contaldo, Marco De Iapinis, Lorena Di Cesare,
Maurizio Di Marcotullio, Caterina Giomi, Luca Grasseni, Goffredo Hinna Danesi, Maria
Rosaria Leccese, Maurizio Lori, Gianluca Marini, Fabio Massimi, Andrea Missori, Steven
Mohamed, Fabrizio Pescatori, Caterina Rinaldi, Stefano Sampietro, Davide Tedeschi.

Membri esterni Commercialisti

Augusto D’Alessandro, Fabio Ciocca, Fulvio Portinari, Alessandra Granaroli.

Membri esterni Avvocati

Edoardo Belli Contarini, Alessandro Ferri, Marco Giorgi, Alessandra Granaroli, Valerio
Salomone, Massimiliano Sammarco, Filippo Simone Zinelli, Zuzanna Brocka.

Rappresentante SIMEST spa

Carlo De Simone.
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sempre facili da apprezzare. Obiettivi dell’Osservatorio sono raccordare gli interessi
dei professionisti dell’ODCEC di Roma con le finalità di Istituzioni e Enti che opera-
no per l’Internazionalizzazione delle imprese e per la valorizzazione dell’innovazione
attivare relazioni bidirezionali con istituzioni, para-istituzioni e privati, per poter con-
dividere i risultati delle loro ricerche e orientarne di nuove.

L’Osservatorio si rivolge ad un platea piuttosto ampia costituita da soggetti che diret-
tamente o indirettamente possono essere interessati al dialogo con i professionisti tra
i quali:
• MISE (Ministero Sviluppo Economico)
• MAECI (Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
• REGIONE LAZIO
• Comune di Roma
• SIMEST (Società per le Imprese miste all’Estero)
• SACE (Società per l’Assicurazione dei crediti all’esportazione)
• ICE (Agenzia italiana per gli investimenti)
• Unioncamere (Unione italiane delle Camere di commercio)
• Assocamerestero (Unione delle camere di commercio italiane all’estero)

Qualificando, in tal modo, il ruolo del commercialista anche innanzi gli attori isti-
tuzionali con un’immagine più adeguata ai moderni scenari economici e ponendo-
lo, altresì, come diretto soggetto protagonista concorrente allo sviluppo del sistema
paese.

Opportunità di crescita professionale

L’Osservatorio internazionale si muove lungo due direttrici: da un lato coltiva il
dialogo con il sistema istituzionale che sovraintende alla produzione di iniziative
di sviluppo economico, mirando a favorire l’allineamento tra interventi e aspetta-
tive, da un altro individua e segnala le opportunità di business che si avvicendano
in conseguenza del modificarsi dell’attrattività di mercati, di tecnologie, di Paesi
ospitanti.

L’azione dell’Osservatorio si concretizza in attività di implementazione di relazioni
con istituzioni pubbliche ed enti nazionali o esteri che agiscono sul territorio nazio-
nale oltre a favorire lo sviluppo di relazioni con università, centri studi, business
communities, networks, nazionali e internazionali.

Da queste derivano attività scaturiscono iniziative informative focalizzate su temi
inerenti l’internazionalizzazione e selezione di opportunità di crescita per professio-
nisti e imprese del territorio.
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Attività 2019

Per continuare nel perseguimento dei sui obiettivi, seguendo la strategia che si era fis-
sato, l’OI in questo ultimo anno di attività ha:
• sottoscritto Accordi con pubbliche ed enti nazionali ed esteri che agiscono sul ter-

ritorio nazionale ed internazionale;
• promosso eventi formativi su tutto il territorio nazionale.

Il 29 gennaio 2019 è stato sottoscritto, tra SACE S.p.A. e l’Osservatorio Internazio-
nale dell’ODCEC di Roma, un protocollo di intesa recante la finalità di agevolare la
conoscenza da parte dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in ge-
nerale dei professionisti che offrono assistenza alle imprese interessate a crescere
sui mercati esteri, dei prodotti e servizi di SACE e delle sue controllate che storica-
mente si muovo al fianco del sistema economico italiano che è proiettato sui mer-
cati esteri.

Il 29 marzo 2019, è stato sottoscritto presso la Sede dell’OI il Protocollo di Intesa con
l’ODCEC della Repubblica di San Marino.

Il Protocollo prevede una collaborazione tra i due soggetti per l’elevazione ed il pro-
gresso, sia sul piano morale che scientifico tecnico, della professione, promuovendo,
altresì, le attività relazionali con gli attori che hanno ruoli in materia di internaziona-
lizzazione.

Obiettivo del Protocollo è quello di avviare tavoli tecnici di confronto che servano sia
per fornire un adeguato livello informativo ai professionisti, ma anche per qualificare
diversamente il ruolo del commercialista agli occhi del sistema Paese.

Il 31 maggio 2019 è stato firmato il Protocollo di intesa tra l’OI e il B.E.S.I. – Bureau
Economique du Senegal en italie.

Il protocollo è teso a sviluppare sinergie per favorire le scambio di informazioni ai fi-
ni dello sviluppo professionale ed incentivare i processi di internazionalizzazione
delle imprese verso il Senegal.

Le finalità del Protocollo sono riconosciute nel compiere attività formative speciali-
stiche sull’internazionalizzazione e con l’istituzione di Gruppi di Studio e Tavoli di
Lavoro congiunti e saranno realizzate attraverso la partecipazione dei commercialisti
agli eventi e/o incontri realizzati dal Bureau Economique du Sénégal en Italie e la
promozione di incontri tecnici di approfondimento su tematiche inerenti la materia
dell’internazionalizzazione verso il Senegal.
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Con il Protocollo l’OI ha aperto un dialogo forte con una delle più sviluppate econo-
mie dell’Africa, in considerazione dell’Accordo di Libero scambio sottoscritto da i
paesi africani, offre ai professionisti un ottima opportunità di crescita culturale e pro-
fessionale.

Il 12 giugno 2019 l’OI con L’ICE-Agenzia insieme per attrazione investimenti esteri
(AIE) in Italia hanno dato vita al Progetto Pilota “Invest in Italy” con l’obiettivo di fa-
vorire l’attrazione degli investimenti esteri verso le PMI italiane.

All’incontro hanno partecipato Dottori Commercialisti rappresentanti territori
appartenenti a diversi ordini territoriali e ben 11 desk e uniti per l’AIE sparsi nel
mondo.

Alla fine dell’incontro si è deciso di avviare una call nazionale per l’individuazione di
imprese rientranti negli obiettivi strategici di investimento provenienti dai Paesi sede
degli Uffici ICE-AIE interessati.

Anche in questo caso l’attività dell’OI è stata quella di avviare una collaborazione fat-
tiva con le istituzioni che si occupano di internazionalizzazione e commercio estero
sensibilizzando il mondo professionale su sul tema ed offrendo delle reali opportuni-
tà di crescita professionale a tutti i professionisti interessati.

Il 10 ottobre 2019 è stato sottoscritto un accordo tra OI e IILA (Istituto Italo Latino
Americano) L’IILA, Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, è un or-
ganismo intergovernativo con sede a Roma, istituita nel 1966, Gli stati membri del-
l’Organizzazione sono l’Italia e le 20 Repubbliche dell’America Latina (Argentina,
Stato Plurinazionale di Bolivia,Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù,
Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela).

Il 12 Dicembre 2019 si è svolto presso il Senato della Repubblica, l’annuale tavola ro-
tonda sulla collaborazione tra Professionisti e Istituzioni per agevolare i processi di
internazionalizzazione delle PMI alla quale hanno partecipato:
• l’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (Presidente

dell’Ordine, Dott. Mario CIVETTA),
• il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Capo Ufficio

Internazionalizzazione del Min. Stefano NICOLETTI),00
• Il Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Relazioni Internazionali, Dott.ssa

Tiziana VECCHIO)
• il gruppo SACE e SIMEST (il Presidente SIMEST, Dott. Salvatore REBECCHINI),
• l’ICE (il Direttore Generale, Dott. Roberto LUONGO),
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• L’Ordine degli Avvocati di Roma (Il Presidente, Avv Antonino GALLETTI),
• L’Osservatorio Internazionale ODCEC Roma (il Presidente e il Direttore Scienti-

fico Dott. Filippo Maria Invitti, Prof. Giovanni PALOMBA).

Nel corso dei lavori i rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti hanno concordato
sulla necessità di un maggiore coordinamento delle iniziative e di un dialogo ulterior-
mente partecipato e costruttivo, convenendo che a distanza di un anno si incontre-
ranno nuovamente per verificare i risultati che saranno conseguiti in relazione agli
impegni assunti.
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IV.
La Fondazione Telos

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





Introduzione
a cura di Giovanni Battista Calì – Presidente Fondazione Telos

L’attività della Fondazione Telos nel 2019 è stata focalizzata sulla formazione. Ciò
è avvenuto in tre distinti ambiti:

• la realizzazione del corso di formazione della Scuola “Aldo Sanchini”;
• il coordinamento del programma di formazione professionale continua dell’Or-

dine;
• la realizzazione di corsi di approfondimento nell’ambito della Scuola di Alta For-

mazione.

CORSO DI FORMAZIONE DELLA SCUOLA “ALDO SANCHINI”

La Scuola “Aldo Sanchini”, costituita nell’ambito della Fondazione Telos e presieduta
dalla dott.ssa Dorina Casadei, ha realizzato nel 2019 la quindicesima edizione del
proprio corso di formazione professionale. Il corso nasceva a supporto dei tirocinanti
per la preparazione all’esame di Stato ma con il passare degli anni è diventato un
punto di riferimento anche per i colleghi interessanti ad approfondire in modo siste-
matico le materie caratterizzanti la professione del commercialista.

Il corso è volto all’acquisizione dei fondamenti teorici e pratici per l’esercizio della
professione ed è suddiviso in moduli disposti in un ordine tale da garantire il rispetto
della propedeuticità delle varie materie trattate. L’uso di appropriati strumenti didat-
tici, l’alternanza di approfondimenti teorici ad esercitazioni pratiche, l’intervento di
docenti in gran parte proveniente dal mondo della professione e la stretta collabora-
zione con la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma sono i fattori di
successo di un corso che è divenuto ormai un classico nel panorama formativo della
Categoria.

Nel 2019 il corso è iniziato il 14 gennaio ed è terminato il 30 settembre. Esso si è arti-
colato in 58 incontri formativi tenutisi due volte a settimana, il lunedì ed il giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Il programma, preventivamente approvato dal Consi-
glio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è stato
suddiviso nei seguenti sette moduli:

• Bilancio e reddito d’impresa
• Strutture societarie e modelli di governance
• Tassazione delle persone fisiche
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• Imposta sul valore aggiunto
• Valutazione d’azienda e operazioni straordinarie
• Accertamento, contenzioso, riscossione e sanzioni amministrative
• Attività giudiziale

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL’ORDINE

Da quando il Legislatore ha introdotto l’obbligo formativo per i Commercialisti, il
Consiglio dell’Ordine di Roma si è posto l’obiettivo di consentire ai propri iscritti di
assolvere a detto obbligo gratuitamente. Da allora l’obiettivo è stato sempre raggiun-
to e ciò grazie al coinvolgimento delle Commissioni dell’Ordine che con spirito di
servizio organizzano ogni anno un significativo numero di eventi formativi aperti
gratuitamente a tutti gli iscritti all’Ordine.

Il coordinamento dell’attività delle Commissioni in questo ambito è demandato alla
Fondazione Telos che anche nel 2019 ha dedicato significative energie alla pianifica-
zione degli eventi formativi ed alla soluzione dei problemi organizzativi. In tale con-
testo la Fondazione si è rapportata continuamente con le Commissioni, in persona
dei relativi Presidenti e Vicepresidenti, con il Consiglio dell’Ordine, in persona del
Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati alla Formazione Professiona-
le Continua, e con il personale dell’Ordine, in persona del suo Direttore e degli addet-
ti all’Ufficio Formazione Professionale Continua. Essa ha anche implementato un si-
stema di controllo del gradimento degli eventi da parte degli iscritti che potrà essere
di ausilio alla futura programmazione.

CORSI DI APPROFONDIMENTO NELL’AMBITO DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

La Scuola di Alta Formazione (SAF) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma è stata costituita il 21 settembre 2015 nell’ambito della
Fondazione Telos per dar seguito all’omonimo programma lanciato dal Consiglio
Nazionale. Da allora la SAF romana è divenuta promotrice di tutte le iniziative for-
mative della Fondazione Telos non riconducibili alla Scuola “Aldo Sanchini” ed al
programma di formazione professionale continua dell’Ordine.

La SAF realizza iniziative di approfondimento caratterizzate da una molteplicità di
incontri, con un limitato numero di partecipanti, in cui l’Iscritto ha modo di sistema-
tizzare le proprie conoscenze ed esperienze prescindendo dalle urgenze dell’attività
professionale quotidiana. Le iniziative della SAF 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.

Presieduta dal dott. Marco Costantini e con la direzione scientifica del prof. Gian-
franco Ferranti, nel 2019 la SAF ha realizzato i seguenti corsi:

• Corso di formazione “Antiriciclaggio: cosa cambia con le regole tecniche” (repli-
cato in due edizioni);

• Corso di Contabilità aziendale;
• Corso di specializzazione “I Nuovi Principi OIC”;
• Corso di specializzazione “Il reddito d’impresa”;
• Corso “Gli aspetti contabili delle operazioni straordinarie”;
• Corso in lingua inglese “Do you speak accounting” (replicato su due classi);
• Corso in lingua inglese “English da zero”
• Corso di specializzazione “I principi IAS/IFRS: disciplina contabile e fiscale”
• Corso di specializzazione “Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni

controverse”.
• Corso in lingua inglese “English for accountants” – livello intermediate;
• Corso in lingua inglese “English for accountants” – livello advance;
• Master in Diritto Tributario;
• Corso di Formazione per Gestori della Crisi;
• Corso di formazione “Le operazioni societarie di carattere straordinario”;
• 1° corso di formazione avanzato rivolto ai custodi e ai delegati alle vendite;
• Corso “Le società sportive dilettantistiche”;
• “Il Commercialista e la privacy”. Corso di formazione e aggiornamento alla luce

del Regolamento europeo e della normativa nazionale di attuazione;
• Corso di formazione “Internal auditing supportato dal controllo di gestione: pro-

cessi strutturati di revisione”.

* * *

Oltre a dedicarsi all’attività formativa, come sopra sinteticamente descritta, la Fonda-
zione Telos nel 2019 ha curato la pubblicazione di alcuni elaborati scritti e di un nuo-
vo numero della Rivista TELOS ed ha realizzato il nuovo sito web istituzionale.

Gli elaborati scritti pubblicati nel 2019 sono i seguenti:

• Il trattamento dei crediti tributari ex Art. 182-Ter L.F. – maggio 2019
• La rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti – febbraio 2019
• CSR “ Sustainable Enterprise Risk Management” – gennaio 2019
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Quanto alla Rivista TELOS è bene rammentare essa ha compiuto 40 anni nel 2018,
proseguendo l’esperienza avviata alla fine degli anni ’70 dalle riviste dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e del Collegio dei Ragionieri di Roma, poi unificati a decor-
rere dal 2008. Un anniversario quello del 2018 segnato dal cambio del direttore re-
sponsabile. Dal numero pubblicato nel 2018 la Rivista TELOS è infatti diretta dal
prof. Tiziano Onesti.

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
strumento di approfondimento capace di proporre riflessioni sui “grandi temi”, solle-
citando e ospitando contributi di autorevoli esperti del mondo dell’economia, delle
professioni e delle istituzioni su tematiche di viva attualità.

In tale contesto l’argomento scelto per il 2019 è stato la Corporate Social Responsibili-
ty, un tema di grande attualità ancorché in discussione già da tempo. Come per il pre-
cedente numero, dedicato all’economia digitale, anche questo numero ha seguito una
linea editoriale che lascia massima libertà agli Autori. Ne è derivato un volume ricco
di contenuti, idee e riflessioni diversificati ancorché relativi al medesimo tema. Del
resto, la CSR riguarda l’ambiente, riguarda la sicurezza sul lavoro, riguarda la comu-
nicazione aziendale e infinite altre aree che devono essere esplorate con sensibilità e
da prospettive diverse.

Da ultimo si segnala che nel 2019 è stato realizzato il nuovo sito web della Fondazione
Telos, completamente rinnovato nella veste grafica e nella struttura, con nuove fun-
zionalità pensate per consentire agli iscritti di individuare facilmente i corsi di inte-
resse ed iscriversi agli stessi via web.
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V.
Il C.P.R.C.

CENTRO DI PREVENZIONE
E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI





Presentazione
a cura di Marco Ceino – Segretario generale C.P.R.C.

Per l’anno 2019 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 2019,
gli standard richiesti dalla normativa vigente.

C.P.R.C. ENTE DI FORMAZIONE – ATTIVITÀ FORMATIVA 2019

Il CPRC ha organizzato i seguenti corsi/incontri:
• Il XLIII 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);
• Il IV Corso “Essere e fare il mediatore” della durata di 16 ore (valido per l’aggior-

namento biennale obbligatorio dei formatori per mediatori civili e commerciali
secondo i criteri previsti ex art. 18, comma 3, lettera a, del D.M. 180/2010);

• Il VI Corso intensivo di tecnica e pratica dell’arbitrato della durata di 20 ore
• Il IV Convegno “Il C.P.R.C. incontra i Mediatori: le nuove frontiere dell’utilizzo

dello strumento negoziale” occasione per celebrare i 10 del Centro di Prevenzione
e Risoluzione dei Conflitti.

C.P.R.C. ORGANISMO DI MEDIAZIONE – LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO

Nel 2019 l’attività dell’Organismo di Mediazione è stata caratterizzata da una signifi-
cativa incidenza del numero dei procedimenti di mediazione instaurati, su base vo-
lontaria, per la definizione di controversie nell’ambito dell’esecuzioni 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 2020 permane, quale core business dell’Organismo, il perseguimento del-
la diffusione della cultura della prevenzione e composizione stragiudiziale delle con-
troversie a tutela degli interessi generali ed effettivi del cittadino e dell’impresa.
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VI.
L’O.C.C.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
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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 Mini-

stero 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 nel-
l’anno 2019.

Alla data del 31 dicembre risultano:
• iscritti nell’Elenco dei Gestori della Crisi dell’Organismo 152 colleghi;
• depositate 135 istanze di avvio di una delle Procedure previste dalla Legge 3/2012 di cui:

8 presentate nel 2015, 61 presentate nel 2016, 16 nel 2017, 11 nel 2018 e 39 nel 2019.

Delle 135 Procedure attivate (95 Piani del Consumatore, 18 Accordi con i creditori e
22 Liquidazioni del Patrimonio):
• 70 si sono chiuse per inattività o rinuncia dei debitori ovvero per sopraggiunta

impossibilità di accedere alla Procedura (di cui 3 avviate nel 2018 e 9 nel 2019);
• 1 è stata sospesa su richiesta del debitore;
• 5 sono state accolte dal Tribunale;
• 4 sono state dichiarate inammissibili per incompetenza territoriale;
• 3 sono state chiuse per sopraggiunta incompetenza territoriale;
• 14 sono state concluse con provvedimento di rigetto;
• 3 sono in attesa di decisione da parte del Tribunale;
• 35 sono in corso di svolgimento.

Con riferimento a spese di avvio, acconti e saldi incassati si evidenziano i seguenti dati:
• per 18 Procedure sono state incassate spese di avvio di €. 200;
• per 2 Procedure sono state incassate spese di avvio di €. 500;
• per 45 Procedure sono state incassate spese di avvio di €. 1.000;
• per 27 Procedure sono stati incassati acconti per €. 106.795,14 (€ 87.537,00 + iva);
• per 4 Procedure sono stati incassati acconto e saldi per €. 33.153,50 (€ 27.175,00

+ iva);
• per 39 Procedure (relative al 2016 e al 2017) non abbiamo avuto alcun incasso.

A fronte delle 135 Procedure sono stati nominati 158 Gestori della Crisi, per una o
più Procedure, di questi:
• 75 hanno percepito un acconto sul compenso per una o più Procedure: Agostini

Massimo, Agresti Giovanni, Alimehmeti Earla, Ascolani Fabio, Barbaranelli Alfre-



do, Basili Lorenzo, Belleggi Luca, Boccanera Gian Marco, Bortone Marzia, Brilli
Massimiliano, Burigana Renato, Caiafa Livia, Calciano Francesco, Capriotti Gian-
filippo, Caravetta Giovanni, Carisi Roberto, Carbone Fausto, Carosi Laura, Car-
velli Daniela, Ceino Marco, Cencini Angelo, Cerreta Ilaria, Chiori Marco, Ciampi
Paolo, Ciolfi Toni, Colagrossi Ersilia, Crisciotti Katia, D’Angelo Marco, D’Aprile
Emilia, D’Onofri Silvia, De Amicis Maria Celeste, De Luca Antonio Carlo, De For-
tuna Pasquale, De Marco Roberto, De Vita Danilo, Degli Esposti Zoboli, Del Prete
Sabrina, Di Martino Giuseppe, Di Salvo Francesca, Dionisi Giuseppe, Evangelista
Stefano, Fargnoli Giuseppe, Felici Gabriele, Fiorimanti G.R., Gatto Federico, Gen-
carelli Rosaria, Giovagnoli Siro, Giustini Lorella, Iannuzzi Francesco Romano, Ila-
ri Francesca, Kustermann Carlo, Marchetta Massimo, Mascena Luciano, Mazzuc-
co Sonia, Miglio Claudio, Moriconi Mario, Palmisano Rocco, Pappalardo France-
sco Romano, Pulcinelli Sandro, Rubeca Mauro, Russo Elisabetta, Scuderi Giovan-
na, Senzacqua Gianluca, Soccorsi Gianfranco, Solofrano Giovanni, Tancredi Sil-
via, Tardanico Fabio, Telesca Tamara, Testa Valerio, Tisone Angela, Ubaldi Fabio,
Vellutini Temistocle, Vittozzi Salvatore, Zacà Alessandro, Zoccoli Paolo;

• 4 hanno percepito sia acconto che saldo: Laura Carosi, Francesco Calciano, Lorel-
la Giustini e Gian Marco Boccanera;

• 63 Gestori non hanno percepito alcun importo: Amato Stefano, Aquino Giusep-
pe, Baldini Mauro, Ballico Fabio, Bellino Alessandra, Bernardini Oliver, Bilancia
Giuseppe, Camellini Arianna, Chiori Claudio, Ciampoli Nicola, Ciccioriccio Ro-
dolfo, Cieli Franca, Ciuffa Elisabetta, Coccia Francesca, Cordeschi Bernardino,
D’Agostino Massimo, De Stasio Federico, Fadda Giovanni, Fantaccione Maurizio,
Federici Carla, Ficicchia Alessandro, Fornari Marco, Foti Armando Giancarlo,
Gaibisso Paola, Galli Rossella, Garelli Alberto, Gatti Giampaolo, Gatto Massimo,
Landolfi Maria, Lanzi Francesco, Lauri Orazio, Leccese Maria Rosaria, Liberati
Davide, Loscavo Caterina, Losito Gerardo, Lucchetti Luigi, Marcucci Cristiana,
Marsoner Giuseppe, Martelli Mara, Marziali Alexia, Menichetti Noemi, Mola An-
gelica, Ornella Amedeo, Pallotta Maurizio, Przekoracka Wioletta, Quagliata Leo-
nardo, Ricciardi Fabio, Rimicci Alberto, Salvatori Marco, Sarnari Valentina, Sava-
stano Salvatore, Saveriano Fabrizio, Scoyni Fabio, Sensi Emanuela, Serva Cristia-
na, Sileri Mauro, Spada Gianluca, Spagnuolo Sebastiano, Tomasi Francesco, Tra-
stulli Lorenzo, Trincia Fabio Massimo, Valentini Gerardo e Zocca Lodovico.

Nel corso dell’anno 2019:
• sono state avviate 39 Procedure di cui: 14 Liquidazioni del Patrimonio, 18 Piani

del Consumatore e 7 Accordi con i creditori.
• sono stati nominati 61 Gestori, due per ogni Procedura: Agresti Giovanni, Ali-

mehmeti Earla, Ballico Fabio, Barbaranelli Alfredo, Basili Lorenzo, Bellino Ales-
sandra, Bernardini Oliver, Brilli Massimiliano, Calciano Francesco, Capriotti
Gianfilippo, Carosi Laura, Cerreta Ilaria, Chiori Claudio, Chiori Marco, Ciampoli
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Nicola, Cieli Franca, Coccia Francesca, Colagrossi Ersilia, Crisciotti Katia, D’An-
gelo Marco, D’Aprile Emilia, D’Onofri Silvia, De Marco Roberto, De Vita Danilo,
Del Prete Sabrina, Di Martino Giuseppe, Evangelista Stefano, Fargnoli Giuseppe,
Federici Carla, Felici Gabriele, Ficicchia Alessandro, Gatti Giampaolo, Gatto Mas-
simo, Gencarelli Rosaria, Iannuzzi Francesco Romano, Ilari Francesca, Landolfi
Maria, Leccese Maria Rosaria, Liberati Davide, Mascena Luciano, Mazzucco So-
nia, Moriconi Mario, Palmisano Rocco, Pappalardo Francesco Romano, Pulcinelli
Sandro, Przekoracka Wioletta, Rimicci Alberto, Salvatori Marco, Savastano Salva-
tore, Scuderi Giovanna, Soccorsi Gianfranco, Solofrano Giovanni, Spada Gianlu-
ca, Tancredi Silvia, Tardanico Fabio, Telesca Tamara, Trastulli Lorenzo, Ubaldi Fa-
bio, Vellutini Temistocle, Vittozzi Salvatore, Zacà Alessandro;

Per quanto riguarda, in generale, l’attività svolta nel corso del 2019, si segnala:
• la pubblicazione sul sito dell’Ordine del disciplinare sui criteri di nomina dei Ge-

stori;
• le modifiche apportate al Regolamento, tra le quali si evidenziano:
• la riduzione del termine entro il quale il Gestore è tenuto a comunicare a mezzo

PEC l’accettazione dell’incarico da cinque a due giorni successivi al ricevimento
della nomina;

• la previsione secondo cui in caso di recupero coattivo del credito le spese legali e i
relativi oneri saranno a carico dell’ODCEC e del Gestore con le medesime percen-
tuali di ripartizione dei compensi;

• la modifica apportata all’art. 15 (Compensi spettanti ai Gestori e all’Organismo di
Composizione) che, finalizzata ad ottenere maggiori speranze di incasso dei com-
pensi spettanti ai Gestori e all’OCC, prevede che in caso di mancata omologa da
parte del Tribunale, “il saldo del compenso, ridotto del 50% rispetto al quantum
definito dal Referente, sulla base delle attività e passività accertate nel corso della
Procedura da parte dei Gestori, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario
entro tre mesi dal provvedimento di diniego del Tribunale”.

• l’interlocuzione con il Ministero della Giustizia in merito alle modalità di assolvi-
mento all’obbligo di aggiornamento biennale previsto per i Gestori;

• l’organizzazione, con il supporto della Fondazione Telos, di numerosi Corsi di
formazione e aggiornamento per i Gestori necessari ai fini dell’iscrizione presso il
Ministero della Giustizia;

• l’aggiornamento e l’implementazione del sito internet: indicazione delle modalità
di accesso alle varie Procedure, elenco dei gestori, format richiesta iscrizione ge-
stori, giurisprudenza, dottrina e prassi, modalità operative gestionali, facsimili ri-
chieste di accesso alle banche dati, lettere precisazione crediti, etc;

• la consulenza fornita ai sovraindebitati e loro consulenti anche per il tramite del
punto informativo composto dai Colleghi Giorgi, Ciolfi, Mascena, Felici, D’Apri-
le, Carvelli, Barbaranelli e Cerino.
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VII.
Aste Immobiliari
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Aste Immobiliari – Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Roma

Aseguito di apposita intesa con il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Ro-
ma (area delle esecuzioni mobiliari e immobiliari), le vendite dei compendi pi-

gnorati nelle esecuzioni immobiliari delegate ai Commercialisti si svolgono nella se-
de dell’ODCEC – Roma di via Flaminia n. 141, a seguito del trasferimento della sede
Aste Immobiliari da via Flaminia n. 328/330, avvenuto nel mese di dicembre 2019.

Le esecuzioni immobiliari per le quali il G.E. ha emesso delega per le operazioni di
vendita a far data dal 6 novembre 2018 si svolgono in modalità telematica e lo svolgi-
mento degli esperimenti d’asta si terranno presso la sala aste del gestore della vendita
telematica designato dal G.E.

Le vendite dei compendi pignorati nelle esecuzioni immobiliari delegate ai 406 Com-
mercialisti iscritti nell’elenco dei Delegati alle vendite del Tribunale di Roma prima del
6 novembre 2018 possono, invece, essere ultimate presso l’ufficio aste dell’Ordine.

Per questa ragione il numero delle aste che si svolgeranno presso la sede dell’Ordine
è destinato a ridursi fino ad annullarsi e nel 2019 le prenotazioni delle sale aste regi-
strate 2019 sono state n. 314 a fronte delle 522 registrate nel 2018.

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 ope-
razioni di vendita.

Le attività dell’ufficio aste hanno impegnato il personale addetto in modo considere-
vole. Le offerte protocollate, custodite e poi consegnate ai professionisti addetti alle
vendite sono state n. 764.

Molteplici sono state, inoltre, le richieste di cambio data (successive ad una prenota-
zione) – pervenute nel corso dell’anno dai Delegati – che il personale dell’ufficio ha
prontamente inoltrato allo staff di informatici che cura il gestionale, affinché provve-
desse alle modifiche richieste dai dottori incaricati. Si rammenta che – ai sensi del re-
golamento – è consentito un solo cambio data, entro 48 ore lavorative dalla prenota-
zione, da richiedere all’indirizzo asteimmobiliari@pecodcec.roma.it.

Oltre alla protocollazione, custodia e consegna ai dottori 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’uf-
ficio 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 of-

ferte;
• tenuta del registro in cui sono annotati tutti i pagamenti ricevuti, le note di credi-

to 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;

• comunicazione ai Delegati – il giorno antecedente l’esperimento d’asta – delle of-
ferte 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 ri-
chieste di assistenza tecnica espresse per le vie brevi dai professionisti addetti alle
vendite;

• comunicazione al personale di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dei dottori commer-
cialisti da inserire nell’elenco anagrafiche presente sul gestionale, in modo tale che
siano abilitati ad effettuare le prenotazioni delle sale.
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VIII.
Studi e Pubblicazioni





I documenti prodotti

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DELLE ONLUS AL CODICE DEL TERZO SETTORE

A cura della Commissione Terzo Settore e Non Profit
Novembre 2019

Il documento interviene con analisi puntuali a commento delle principali “clausole ti-
po” per le ONLUS che, per libera scelta, intendono accedere al Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione residuale “altri enti del terzo settore” for-
nendo i necessari chiarimenti sulle diverse opzioni per acquisire la qualifica di ETS.
Si tratta, dunque, di una “guida ragionata” che lascia margini di autonomia nella re-
dazione dello statuto a cura degli enti interessati e dei suoi consulenti, con approfon-
dimenti sulle questioni più delicate e controverse in via interpretativa.

IL TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI EX ART. 182- TER L.F.
A cura della Fondazione Telos
Maggio 2019

Il lavoro affronta le principali problematiche teoriche e applicative dell’istituto della
“transazione fiscale” e le novità apportate dal nuovo codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza.

LA RINUNCIA DEI SOCI ALLA RESTITUZIONE DEI CREDITI
A cura della Fondazione Telos
Febbraio 2019

Il documento, redatto dalla Fondazione Telos, affronta le importanti problematiche
applicative seguite alle profonde modifiche della disciplina contabile e fiscale che re-
golamenta la rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti divenuta dal 2015 fiscal-
mente rilevante.
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IX.
I Rapporti con le Istituzioni
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Istituzioni Territoriali

TRIBUNALI

Proseguita anche nel 2019 la collaborazione tra l’Ordine di Roma e il Tribunale di Ro-
ma, per consentire ai tirocinanti, sotto la vigilanza del proprio dominus, di essere am-
messi 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 inte-
grare la pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari.
Analoga convenzione ha continuato a operare anche con il Tribunale di Velletri.

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 me-
desimi Tribunali e pubblicati nel sito e nella newsletter dell’Ordine.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Nel corso del 2019 ha continuato a operare lo sportello dell’Agenzia delle Entrate, che
consente agli Iscritti di incontrare i funzionari dell’amministrazione finanziaria pres-
so la sede dell’Ordine sita in via Flaminia 328/300, a seguito di prenotazione attraver-
so il canale CUP firmatari, al quale gli Iscritti possono accedere collegandosi al sito
dell’Agenzia delle Entrate – area riservata Entratel – Fisconline con le proprie creden-
ziali Entratel. Dal mese di novembre lo sportello in ragione dei nuovi servizi telema-
tici attivati dalla Agenzia è stato chiuso.

COMUNE DI ROMA CAPITALE

Rinnovato anche nel 2019, in ragione del successo ottenuto, il protocollo di Intesa si-
glato tra Roma Capitale e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-
bili di Roma, l’Ordine degli Avvocati di Roma e il Consiglio Notarile dei distretti riu-
niti 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 2019 il protocollo che consente agli Iscritti di accedere ai dati ana-
grafici di tutti i soggetti Iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune
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di Roma e ottenere velocemente informazioni e certificazioni necessarie ai propri
compiti istituzionali e allo svolgimento dell’attività professionale.

CAMERA DI COMMERCIO

Si confermano anche nel 2019 gli ottimi rapporti tra l’Ordine e la Camera di Com-
mercio di Roma che hanno realizzato iniziative di informazione congiunta per gli
imprenditori e i professionisti del territorio.

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI – CUP ROMA

Consolidati i rapporti con gli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro attra-
verso la costituzione dell’Associazione apolitica senza fini di lucro denominata “Co-
mitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali – Territoriale della Cit-
tà Metropolitana di Roma Capitale”, al quale partecipano quali soci fondatori, oltre
l’ODCEC di Roma, l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine Provinciale dei Con-
sulenti del Lavoro di Roma.

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, nel 2019 ha proseguito l’attività di
monitoraggio sulla mediazione e distribuito regolarmente la newsletter di informa-
zione 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: Tribu-
nale di Roma, Roma Capitale, Provincia di Roma, Istituto regionale di studi giuridici
Arturo Carlo Jemolo, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e
Odontoiatri di Roma, Ordine dei Notai di Roma, Camera di Conciliazione di Roma,
Lazio Service.
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UNIVERSITÀ

Particolarmente attiva anche nel 2019, 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 realizza-
zione 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 Cri-
si 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’im-
presa”, attivato nell’ambito delle attività didattiche del Master per le Professioni Eco-
nomico Contabili, realizzato attraverso il Consorzio Uniprof con l’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”.

Con l’Università di Roma 3, Dipartimento di Management è stato sviluppato il pro-
getto “Alternanza scuola- lavoro” per consentire ai ragazzi della terza e quarta liceo di
“auto-orientarsi” mediante la conoscenza guidata di una delle principali attività pro-
fessionali che la laurea magistrale consente di svolgere.

Nel 2019 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 – SCUOLE ELEMENTARI

Per promuovere l’immagine della categoria nella società civile, anche nel corso del
2019 sono proseguite le giornate di formazione presso le scuole primaria e seconda-
ria di primo grado nell’ambito dei due progetti di educazione finanziaria “Ti spiego le
tasse” e “Ragiocando Ti spiego la finanza”. A questi due progetti partecipano a rotazio-
ne circa cento colleghi.

Con alcune scuole medie di Roma è stato realizzato il progetto “Ragiocando – Ti spie-
go la finanza”. Ai ragazzi della seconda e terza media vengono somministrate 3 gior-
nate di lezione con un approccio ludico-esperienziale. L’obiettivo del progetto è quel-
lo 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 scola-
stico. 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.

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 del-
l’Ufficio Scolastico Regionale, per trasmettere i concetti di legalità e lealtà fiscale nella
prima età scolare.
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Introduzione

Èdifficile potere relazionare pacatamente sulle attività e la comunicazione del no-
stro Ordine senza tener conto di quello che sta accadendo in questi giorni, a cau-

sa della pandemia del Covid-19, un fatto di consistenza epocale i cui esiti non cono-
sciamo ma che sicuramente impatteranno pesantemente sullo scenario economico
globale e inevitabilmente anche sulla nostra professione.

Già molti parlano di “economia di guerra” e di un arretramento consistente del no-
stro Pil con conseguenti danni al sistema delle imprese.
È prevedibile, oltre che auspicabile, in questo scenario, l’attivazione di politiche di so-
stegno da parte del governo e dell’Unione Europea al sistema delle imprese, in tutte le
sue articolazioni. Informazioni di stampa parlano di finanziamenti e di altre forme di
sostegno a chi di fatto si è trovato, dalla sera al mattino, senza introiti per la chiusura
delle proprie attività.
Risulta evidente che quando questi meccanismi saranno chiari le attività dei Com-
mercialisti risulteranno decisive per accedere ai finanziamenti e alle forme di soste-
gno alle imprese. I commercialisti e gli esperti contabili non sono professionisti che si
occupano solo di adempimenti. Si tratta di un’alta categoria professionale al servizio
delle imprese, preparata ad affrontare e risolvere problemi e difficoltà non solo in
ambito fiscale.

La professione del Commercialista è sempre più un elemento chiave, imprescindibile
nelle complesse dinamiche dell’economia contemporanea. Lo sarà ancor di più
quando si paleserà, a breve, la necessità di indirizzare il sistema delle imprese verso
forme di sostegno e di finanziamento.
Nei prossimi mesi sarà ancor più determinante la comunicazione, capace di far cono-
scere la capacità dei Commercialisti e dei loro organismi nel supportare le imprese ad
accedere a finanziamenti per superare la crisi. Comunicare il valore della propria fun-
zione e l’impegno assunto nella società, poiché alla qualità della propria immagine,
ovviamente accompagnata da elementi di sostanza, corrisponde l’accreditamento
presso la pubblica opinione.

La comunicazione esterna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma in questi anni si è perfezionata quantitativamente e qualitativa-
mente, attraverso molteplici iniziative. In linea con le direttive e le sollecitazioni pro-
venienti dal Consiglio e dagli Iscritti. In una dinamica in cui tutte le strutture e le ar-
ticolazioni dell’Ordine si sono adoperate per una sempre maggiore ed efficace comu-
nicazione istituzionale.



Questo valore va potenziato e declinato ancor più nel contesto attuale. Negli ultimi
anni, l’Ordine di Roma, si è mosso su due direttrici fondamentali, la collaborazione
istituzionale con tutti gli operatori e interlocutori del settore; e la formazione costan-
te e di qualità dei propri iscritti, anche attraverso il lavoro delle commissioni.

Da alcuni anni l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
ha compreso il valore strategico della comunicazione e si è attrezzato con una mirata
azione in tal senso.
La comunicazione dell’ODCEC di Roma è stata indirizzata, come da impostazione
del Consiglio dell’Ordine, su un doppio canale: uno interno che punta a dare agli
Iscritti informazioni puntuali sulle attività associative, sulle iniziative istituzionali e
formative; un altro che punta ad una proiezione esterna che attiene all’aspetto della
reputazione mediatica generale della professione. Tutto ciò deve essere alimentato
costantemente e deve seguire le evoluzioni del dibattito pubblico di riferimento. An-
che per quello che sta accadendo è decisivo continuare su questa strada.

L’Ordine di Roma sul quotidiano Italia Oggi nel 2019

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 del-
l’Ordine.
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43Mercoledì 30 Gennaio 2019DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Sono più i disagi procurati ai contribuenti che i vantaggi che ne trarrà lo Stato

Fattura elettronica da ripensare
Servirebbe un avvio più graduale e istruzioni chiare in anticipo

DI DORINA CASADEI*

La fattura elettronica 
sta agitando i sonni dei 
contribuenti che dal 1° 
gennaio 2019 sono ob-

bligati ad emetterla. 
Questa grande novità, 

impone delle rifl essioni su i 
vantaggi e gli svantaggi che 
comporta. 

Per quanto riguarda i van-
taggi, è intuibile l’importanza 
che questo nuovo strumento 
potrebbe assumere per l’Agen-
zia delle entrate e la Guardia 
di fi nanza  nell’attività di con-
trasto alle frodi fi scali, vista 
la tempestività con la quale le 
informazioni contenute nelle 
fatture giungeranno loro. La 
portata di questo strumento 
investigativo è stata però ridi-
mensionata dal Garante della 
privacy, a seguito dei limiti da 
questi imposti sulla conserva-
zione dei dati contenuti nelle 
fatture elettroniche. Infatti, le 
informazioni che saranno in 
possesso dell’Amministrazio-
ne fi nanziaria - in assenza di 
adesioni al servizio di consul-
tazione da parte del cedente  
o del cessionario - dovrebbero 
essere le stesse che questa 
attualmente ha attraverso 
lo spesometro: la differenza è 
nella tempistica. 

Con lo spesometro le infor-
mazioni giungono all’Ammi-
nistrazione fi nanziaria ogni 
sei mesi, con la fattura elet-
tronica in tempo reale. Anche 
come strumento di contrasto 
delle frodi carosello la fattura 
elettronica sembra avere dei 
limiti, in quanto dall’obbligo 
sono escluse le operazioni con 
l’estero; per chiudere questa 
«falla» si è reso necessario 
introdurre l’ulteriore adem-
pimento «dell’esterometro» a 
carico dei contribuenti. Per 
questi ultimi, la fattura elet-
tronica dovrebbe ridurre il la-
voro di inserimento contabile 
attraverso la loro acquisizione 
automatica, limitando le pos-
sibilità di errori nella digita-
zione dei dati, ridurre l’uso 
della carta e degli spazi di ar-
chiviazione dei documenti, con 
conseguenti rifl essi sui costi 
immobiliari della logistica. 

Sono evidenti tuttavia, i 
grandi disagi dovuti: I) in 
parte al meccanismo di fun-
zionamento del Sistema di In-
terscambio (SdI) che comporta 
un disallineamento tra il mo-
mento di compilazione della 
fattura elettronica e il mo-
mento di recapito della stes-
sa al cliente; II) in parte alle 
modifi che normative che  sono 
state introdotte per adeguare i 
tempi di emissione delle fattu-
re e i tempi di esercizio del di-
ritto della detrazione dell’Iva 
con i tempi imposti dal SdI 
per il recapito della fattura 
elettronica; e III) alla inade-
guata preparazione tecnica ed 
organizzativa dei contribuen-
ti rispetto alle conoscenze ed 

agli strumenti informatici 
richiesti per l’emissione delle 
fatture elettroniche. 

È noto che il tessuto im-
prenditoriale italiano è com-
posto da un numero elevato di 
piccoli e piccolissimi operatori 
economici, costituiti da com-
mercianti, artigiani e lavo-
ratori autonomi ed è altresì 
nota l’elevata età media della 
popolazione italiana. 

Questi due elementi ostaco-
lano la veloce crescita tecno-
logica imposta dalla fattura 
elettronica e, visto il disagio 
che crea a i contribuenti di 
piccole dimensioni, ci si chiede 
per quale motivo l’Italia si sia 
affannata a inserire con tan-
to anticipo rispetto agli altri 
Paesi europei quest’obbligo; 
«a volte il meglio è il nemico 
del bene». 

In merito fa rifl ettere quan-
to disposto dall’articolo 6 del-
la legge 212/2000 che recita: 
«l’amministrazione fi nanzia-
ria assume iniziative volte a 
garantire  che il contribuente 
possa adempiere le obbligazio-
ni tributarie con il minor nu-
mero di adempimenti e nelle 
forme meno costose e più age-
voli». Non sembra che il legisla-
tore italiano abbia tenuto nella 
giusta considerazione questa 
indicazione in quanto  si è li-
mitato a escludere dall’obbligo 
della fattura elettronica solo la 

fascia di contribuenti con volu-
me d’affari estremamente ri-
dotto (€ 65.000,00), lasciando 
l’obbligo in capo a un vastissi-
mo numero di contribuenti che 
non sono talmente piccoli da ri-
entrare nell’esclusione ma non 
sono neanche suffi cientemente 
grandi e strutturati per poter 
adempiere con facilità a questo 
nuovo adempimento. 

Anche lo sforzo dell’Agen-
zia delle entrate di mettere 
a disposizione gratuitamente 
programmi software per emet-
tere la fattura elettronica non 
sembrano suffi cienti ad elimi-
nare i disagi creati; un nutrito 
numero di contribuenti infatti 
si vede costretto a delegare ai 
propri consulenti l’adempi-
mento, con conseguente incre-
mento di costi. 

In Europa solo il Portogallo 
dal 2012 ha imposto l’obbligo 
della fattura elettronica per 
tutte le transazioni economi-
che. Negli altri Paesi europei 
l’obbligo è limitato alle transa-
zioni con la P.a. (B2G) e addi-
rittura in alcuni paesi è limita-
ta alle sole transazioni con la 
P.a. d’importo superiore a de-
terminate soglie. Nel resto del 
mondo la fattura elettronica è 
obbligatoria soltanto in alcuni 
paesi dell’America Latina. 

L’Italia per introdurre l’ob-
bligo generalizzato della fat-
tura elettronica ha dovuto 
chiedere una specifi ca deroga 
a Bruxelles. Forse sarebbe sta-
to più opportuno prevedere un 
inserimento graduale dell’ob-
bligo generalizzato di emissio-
ne della fattura elettronica, 

partendo, in prima battuta, 
dai contribuenti di grandi 
dimensioni la cui struttura 
organizzativa non viene scal-
fi ta da questo adempimento, 
per sperimentare tutte le 
anomalie e le diffi coltà che 
tale obbligo comporta, per 
poi rendere più agevole l’in-
troduzione dell’adempimen-
to in capo ai contribuenti 
minori. 

Il rischio è che le diffi coltà 
incontrate dai contribuenti, 
potrebbero trasformare que-
sto strumento, pensato per 
contrastare l’evasione, in 
un’occasione per incrementa-
re le transazioni commerciali 
in nero.

*coordinatore 
Area Fiscale 

dell’Odcec di Roma

Le importanti novità in materia fi-
scale e di giustizia tributaria intro-
dotte dal decreto legge n. 119 del 
23 ottobre 2018 saranno al centro, 

il prossimo 8 febbraio, di un convegno 
di studi organizzato dal Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre in collaborazione con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, 
l’Odcec di Roma e l’Unione nazionale ca-
mere avvocati tributaristi. L’appuntamen-
to è alle ore 14,30 presso l’aula Magna 

dell’Università degli Studi Roma Tre 
(via Ostiense 159). 

Nel corso dell’incontro, oltre ad un ap-
profondimento sugli orientamenti giu-
risprudenziali, saranno analizzate ob-
bligatorietà e innovazioni del processo 
tributario telematico e affrontati gli aspet-
ti operativi alla luce delle prime esperienze 
applicative. Dalla notifi ca telematica degli 
atti impositivi e di quelli della riscossione, 
alle procedure in materia di certifi cazione 
di conformità. 

Convegno sul processo tributario telematico

DI GIOVANNI BATTISTA CALÌ*

Varato il programma 2019 dei 
corsi in aula di aggiornamen-
to predisposti dall’Ordine dei 
dottori commercialisti e de-

gli esperti contabili di Roma. Corsi di 
Formazione professionale Continua 
messi a disposizione degli iscritti gra-
tuitamente. Per l’organizzazione del 
palinsesto formativo l’Ordine si è av-
valso dell’attività delle Commissioni 
culturali e del coordinamento scien-
tifico della Fondazione Telos. Sono 
stati così pianificati oltre 200 eventi 
formativi, per un totale di oltre 1.000 
ore in aula. Tale offerta formativa ver-
rà ulteriormente arricchita nel corso 
dell’anno per tenere conto delle novi-
tà introdotte dal legislatore nei vari 
ambiti di interesse per l’esercizio della 
professione.

Gli eventi, che coprono l’intero arco 
del 2019, sono riconducibili a tre aree 
formative: fi scale (sotto il coordina-
mento di Dorina Casadei), giudiziale 
(sotto il coordinamento 
Maurizio De Filippo) 
e aziendale-societaria 
(sotto il coordinamento 
di Daniele Cauzillo). Ciò 
consentirà agli Iscritti di 
assolvere gratuitamente 
l’obbligo formativo previ-
sto dall’ordinamento pro-
fessionale nelle materie 
e nel periodo dell’anno 
più consono in base agli 

interessi e agli impegni di ciascuno. In 
questa prospettiva è bene rammentare 
che il 2019 è l’ultimo anno del trien-
nio formativo 2017-2019. Dunque, gli 
iscritti saranno chiamati a completa-
re - entro il 31 dicembre 2019 - i 90 
crediti formativi del triennio.

L’intero programma è già stato pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Or-
dine e inviato a tutti gli Iscritti con 
la newsletter dello scorso 19 gennaio. 
I programmi dettagliati dei singoli 
corsi saranno disponibili online dal 
momento in cui verranno aperte le 
iscrizioni agli stessi. In particola-
re saranno consultabili attraverso 
la sezione «Catalogo corsi in aula» 
del sito dell’Ordine e - dalla stessa 
sezione - sarà possibile prenotare la 
frequenza al corso di interesse a par-
tire dal mese precedente la data di 
svolgimento.

Il programma dei corsi di aggior-
namento in aula rappresenta solo il 
primo dei tre pilastri su cui si fonda 
l’attività formativa dell’Ordine per il 

2019. Gli altri due sono il programma 
dei corsi in aula di approfondimento, 
corsi a pagamento su più giornate 
organizzati dalla Fondazione Te-
los nell’ambito della Scuola di Alta 
Formazione; e il catalogo dei corsi 
e-learning, circa 100 moduli gratuiti 
fruibili da remoto, che saranno varati 
a brevissimo.

Nell’ambito dei corsi in aula di 
approfondimento saranno inseriti i 
corsi di revisione (grazie al contribu-
to della Commissione revisione legale 
presieduta da Luciano Festa) e i corsi 
sull’antiriciclaggio (grazie al contribu-
to della Commissione antiriciclaggio 
presieduta da Dino Cordeschi). Questi 
corsi consentiranno agli iscritti di con-
seguire da un lato i crediti formativi 
previsti in materia di revisione legale 
(vedi articolo 5 del decreto legislati-
vo n. 39 del 2010) e dall’altro lato i 
crediti formativi previsti in materia 
di antiriciclaggio (vedi le informati-
ve del Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

n. 48 del 2018 e n. 8 del 
2019). Peraltro, i corsi in 
materia di antiriciclaggio 
saranno aperti non solo 
agli iscritti ma anche ai 
collaboratori e ai dipen-
denti dei loro studi pro-
fessionali.

*presidente 
Fondazione Telos 

- Centro Studi 
dell’Odcec di Roma

VARATO IL PROGRAMMA FORMATIVO 2019 DELLA FONDAZIONE TELOS 

Formazione professionale, via a oltre 200 corsi
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47Mercoledì 27 Febbraio 2019DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Appuntamento lunedì 18 marzo, alle 16, presso la sede dell’Odcec di Roma

L’Ordine di Roma riunisce gli iscritti
Per il futuro della professione e la tutela della categoria

Un confronto tra gli 
iscritti che parte 
dalla considerazio-
ne delle esigenze 

reali della professione e 
ha l’obiettivo di raccoglie-
re spunti, istanze e sug-
gerimenti da sottoporre al 
Consiglio nazionale.

Con questo intento l’Ordi-
ne dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili 
di Roma ha convocato i suoi 
Iscritti. L’appuntamento è 
per lunedì 18 marzo alle ore 
16 presso la sede dell’Ordi-
ne (Roma - Piazzale delle 
Belle Arti 2). 

Nel corso dell’incontro 
i commercialisti romani 
metteranno sul tavolo mol-
te e articolate questioni su 
cui la categoria - che sta 
affrontando un momento 
particolarmente delicato e 
importante - dovrà neces-
sariamente confrontarsi al 
fine di delineare una strate-
gia comune ed efficace. 

Il punto di partenza lar-
gamente condiviso è la dif-
fusa preoccupazione per 
la continua proliferazione 
normativa sui temi fisca-
li sempre più complicati e 
sempre di più caratterizza-
ti dall’introduzione di nuovi 
adempimenti. Il crescente 
numero degli adempimenti 
sta diventando un carico di 
lavoro sempre più gravoso 
per i commercialisti, soprat-
tutto in ragione del fatto che 
nella clientela è ampiamen-
te diffuso un modello azien-
dale scarsamente struttura-
to e giustamente proiettato 
alla sostanza dell’attività 
imprenditoriale piuttosto 
che alla necessità di inve-
stire risorse finanziarie in 
quello che in molti ritengo-
no mero soddisfacimento di 
adempimenti burocratici.

Questo scenario, già di 
per se difficile, è stato ul-
teriormente complicato, nei 
mesi scorsi, dall’introduzio-
ne dell’obbligo di fatturazio-
ne elettronica che molte cri-
ticità ha creato soprattutto 
agli Studi che assistono le 
aziende non organizzate dal 
punto di vista informatico. 

A poco è servito quanto 
fatto dal Consiglio naziona-
le che solo tardivamente ha 
predisposto una piattafor-
ma per l’invio e la ricezione 
delle fatture elettroniche; 
software che tra l’atro ha 
evidenziato da subito di-
versi problemi di funziona-
mento. 

A preoccupare i colleghi 
anche la riforma della cri-
si di impresa. Nel dettato 
legislativo recentemente 
introdotto sono state mor-
tificate ancora una volta le 
richieste dei commercialisti 
che chiedono da ormai mol-
to tempo il riconoscimento 
delle loro alte competenze 
da impiegare anche in nuo-

ve opportunità professionali 
e che invece, con l’apertu-
ra a nuovi soggetti operata 
dalla riforma, vedono ulte-
riormente ridotte le proprie 

fette di mercato.
Altro tema che sicuramen-

te merita un approfondi-
mento riguarda le possibili 
implicazioni che potrebbero 
sorgere – sempre nell’ambi-
to della crisi d’impresa – sul 
tema della Revisione legale. 

Si potrebbe aprire un nuo-
vo spazio di attività per gli 
Iscritti ma allo stato è forte 
la preoccupazione per le con-
seguenze che le modifiche 
normative potranno avere 
sul futuro della professione 
se non ben gestite dal Con-
siglio nazionale.

All’orizzonte c’è poi la ri-
forma del processo tributa-
rio che si spera possa essere 
un’opportunità e non una ul-
teriore penalizzazione per la 
Categoria.

In questa fase di grandi 
mutamenti occorre inter-
venire in tempi rapidi con 
azioni a tutela dei Commer-
cialisti che devono poter 
continuare a svolgere una 
professione di ausilio alle 
aziende, dalle più piccole alle 
più grandi, aiutandole a di-
rigere le risorse economiche 
al miglioramento produttivo 
e non solo allo svolgimento 
di adempimenti non sempre 
permeati di efficacia; ogni 
incertezza in campo econo-
mico trasla effetti negativi 

nell’intero tessuto produt-
tivo nazionale con conse-
guenti effetti sul benessere 
dell’intera comunità.

Nell’incontro organizzato 
dall’Ordine di Roma si par-
tirà dall’analisi delle preoc-
cupazioni per arrivare alla 
ricerca delle soluzioni, con 
l’intento di formulare pro-
poste concrete da portare 
all’attenzione del Consiglio 
Nazionale, anche in vista 
della prossima Assemblea 
degli Ordini di tutta Italia.

La diminuzione dei tassi 
di crescita degli Iscritti re-
gistrata negli ultimi anni 
denuncia una sempre mag-
giore disaffezione alla pro-
fessione. 

A crescere tra i colleghi 
è soprattutto la domanda 
di una maggiore tutela da 
parte dei rappresentanti 
di categoria. Una maggio-
re tutela che deve nascere 
dall’ascolto della base con 
la ricezione delle istanze 
degli iscritti; deve prosegui-
re in una sintesi nazionale 

ponderata ed effi cace; deve 
terminare con la pretesa che 
tale sintesi nazionale sia 
compresa e gestita fattiva-
mente dalla classe politica; 
anche per il bene dell’intero 
tessuto produttivo del paese 
che gli iscritti assistono quo-
tidianamente.

«Ci auguriamo un grande 
coinvolgimento degli Iscritti 
romani. Per cercare di dare 
dei suggerimenti utili a su-
perare questo momento di 
diffi coltà della categoria e 
tornare a guardare con fi du-
cia al futuro. Fondamentale 
il contributo di tutti quanti 
hanno a cuore le sorti del-
la nostra professione», ha 
affermato Mario Civet-
ta, presidente dell’Ordine 
dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di 
Roma.

Chi volesse anticipare 
istanze, suggerimenti o 
proposte di discussione, 
può inviare una mail all’in-
dirizzo presidenza@odcec.
roma.it

DI GIOVANNI PALOMBA* 

Una delle novità più interes-
santi contenute nel nuovo 
Ccii è costituita dalla pre-
visione di procedure di al-

lerta finalizzate ad un trattamento 
tempestivo delle crisi d’impresa 
attraverso i rimedi previsti dalla 
norma (risanamento, se possibile, o 
liquidazione). La concreta attuazio-
ne di questo specifico aspetto pone 
alcuni interrogativi e lascia intrave-
dere diverse possibili soluzioni pra-
tiche, anche a causa dell’accezione 
di crisi che il Codice richiede sia col-
ta precocemente attraverso i segnali 
che anticipano la totale evidenza. 

Il punto di vista tipico della Fi-
nanza aziendale può fornire sug-
gerimenti utili all’identificazione 
di soluzioni soddisfacenti in tema 
di procedura di allerta. Ad esempio 
collegando lo stato di crisi d’impre-
sa alla condizione di insostenibilità 
finanziaria di un’attività economica; 
o suggerendo indicatori sensibili a 
situazioni finanziarie riguardanti 
epoche diverse.  

In tal senso, seguendo un proto-
collo sperimentale, l’Odcec di Roma 
esaminerà un modello basato su 
principi e metodi finanziari che sarà 
presentato nelle prossime settima-
ne. Si tratta di una proposta che oc-
corre analizzare con cautela e che 
deve ricevere adeguato riscontro sul 
piano della praticabilità.

In un primo incontro, fissato 
nella prima settimana di marzo, 
si farà il punto sulle proposte 
note ai colleghi dell’Ordine di 
Roma finora emerse; in tale con-
testo verrà presentata la logica 
da noi suggerita.

Se sarà possibile, si potrà pro-

cedere ad una sperimentazione del 
modello e si esamineranno i risultati 
in una riunione successiva.

La gestazione della novità legisla-
tiva ha di recente animato dibattiti 
in numerosi convegni, ha stimola-
to riflessioni e osservazioni - sia 
in campo giuridico che economico 
- nonché proposte realistiche da 
parte di aziendalisti, accademici o 
professionisti. 

La preoccupazione principale ri-
guarda il rischio che i sistemi di al-
lerta da un lato non colgano tempe-
stivamente «indicatori significativi» 
della crisi; dall’altro siano attivati 
con «eccesso di zelo». 

A tal riguardo sia gli economisti 
d’azienda (Bastia, 2018) che gli or-
dini professionali (Odcec Milano, 
2017) hanno proposto soluzioni per 
l’accertamento precoce della crisi. 

I contenuti del dibattito interes-
sano non poco gli specialisti della 
Finanza aziendale (o Corporate 
finance), disciplina caratterizzata 
dalla concezione finanziaria delle 
imprese. Tale visione permea l’ap-
proccio, i contenti e i metodi che le 
appartengono. 

Si tratta di una concezione ormai 
diffusa nel pensiero comune e fin 
troppo assorbita da altre discipline 
aziendalistiche, fino a pochi anni fa 
maggiormente focalizzate sul profilo 
economico delle imprese. 

Sostanzialmente, si dirà in poche 

righe, la Finanza riconduce un’im-
presa ad un investimento comples-
so, da ritenere conveniente (cioè 
meritevole di impieghi di energie e 
di capitali) in relazione ai tempi e 
ai modi in cui strategie e programmi 
economici perseguiti da chi la dirige 
si tradurranno in flussi di cassa.

Non si tratta di una semplificazio-
ne della complessa vicenda azienda-
le, ma di una importante e neces-
saria sintesi. I flussi di cassa, come 
noto, per loro natura costituiscono 
atti che segnano il ritmo del compi-
mento dei progetti economici. Per la 
Finanza essi rilevano in relazione: 
all’epoca in cui si realizzeranno; 
alla loro misura; al grado di rischio 
che li connota fino al loro manife-
starsi; alle relazioni che li collega-
no all’integrità capitale impiegato; 
agli equilibri finanziari in cui si 
formano. Fattori che combinandosi 
diversamente modificano i giudizi e 
il valore attribuibile ai capitali in-
vestiti (alcuni approfondimenti in 
G. Palomba, A. Gennaro, Finanza 
Aziendale, McGrawHill Education, 
2016).

Quando è esercitata, la Finanza, 
dentro e fuori l’azienda, aggiorna 
continuamente le valutazioni sulle 
prospettive di ogni impresa; consi-
dera i rischi ai quali sono esposti 
i capitali; ragiona in termini com-
parativi; è particolarmente sensi-
bile alle variazioni delle condizioni 

aziendali e di contesto; ri-
chiede decisioni tempesti-
ve e interventi correttivi 
appena intravede possibile 
formazione di tensioni fi-
nanziarie. 

*ordinario 
di Finanza aziendale, 

La Sapienza, Roma

RIFLESSIONI O PROPOSTE PER IL SISTEMA DI ALERT

La crisi d’impresa nella prospettiva finanziaria
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38 Mercoledì 27 Marzo 2019 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
È scomparso Giovanni Castellani, Consigliere dell’Odcec di Roma e già presidente della Fondazione Telos

Addio a un collega gentiluomo
Il ricordo del professionista dell’Ordine di Roma

Venerdì 1° marzo ci ha 
lasciato un carissimo 
amico e un grande pro-
fessionista: Giovanni 

Castellani.
Mi legano a Giovanni tan-

tissimi ricordi di una vita pro-
fessionale trascorsa insieme. 
È stato un esempio per tan-
ti giovani e un trascinatore 
dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Roma negli 
anni 90. Sempre disponibile, 
pronto a organizzare eventi e 
iniziative culturali anche al di 
fuori delle attività tradizionali 
dei commercialisti. 

Un commercialista molto 
originale, fuori dagli schemi 
classici. Quale redattore del 
Giornale dei Dottori Commer-
cialisti ideò la rubrica «Non 
solo dottori commercialisti», 
ove venivano raccontate con 
grande originalità le passioni 
e le attività extra lavorative dei 
professionisti.

Giovanni è stato sempre un 
commercialista atipico, a volte 
poteva dare l’impressione di 
un professionista snob ma in-
vece è stato sempre attento a 
tutti i colleghi e impegnato a 
esplorare i nuovi campi di at-
tività della nostra professione. 
Indimenticabili le serate tra-
scorse con Giovanni al Teatro 
Arciliuto a Roma. Serate con gli 

amici di una vita organizzate 
in quella meravigliosa cornice 
dove sembrava di stare a casa 
propria e dove, per tradizione, 
si festeggiavano anche le no-
stre vittorie elettorali!

La sua signorilità, il suo 
garbo e il suo equilibrio sono 
stati fattori decisivi per il buon 
andamento del nostro Consi-

glio dell’Ordine. Nei momenti 
in cui la discussione si faceva 
più accesa il suo intervento di-
screto, garbato e acuto, riusci-
va sempre a placare gli animi e 
indirizzare la discussione verso 
la soluzione migliore.

Ci mancherà tantissimo tutto 
questo e il suo senso della vita 
che ci portava sempre, magari 

con una battuta in romanesco, 
a rimanere con i piedi per ter-
ra e a dare il giusto peso agli 
accadimenti, anche quelli che 
sembravano i più avversi.

È grazie alla sua tenacia e al 

suo impegno se al nostro Or-
dine, dallo scorso anno, viene 
redatto il «Bilancio di sosteni-
bilità» che ha voluto fortissi-
mamente Giovanni e che è ve-
ramente una sua «creatura».

Noi lo ricorderemo sempre 
così, come un commercialista 
gentiluomo!

Mario Civetta, 
Presidente Odcec 

di Roma

Caro Giò,
hai pensato a quante volte i nostri percorsi 

istituzionali si sono incrociati?
Nel 1991, da Presidente dell’Ugdc di Roma, 

mi hai voluto nel suo Direttivo. Mille cose fatte 
insieme e la più importante, allora, fu l’orga-
nizzazione del «I Congresso Internazionale dei 
Giovani Commercialisti Europei», pagato an-
che di tasca nostra e con grande dispendio di 
energie. Alla fi ne fu un grande successo, frutto 
della tua capacità intuitiva e visionaria.

Siamo poi entrati nel Consiglio dell’Ordi-
ne di Roma nel 2003 e fosti tu, sul fi nire del 
2006, in un momento buio del nostro Ordine, 
a proporre ai Consiglieri una soluzione istitu-
zionale, facendomi «promuovere» da Vicepre-
sidente a Presidente. Poi, con le nuove elezio-
ni del 2008 e l’avvento dell’Albo Unico, tutti 
i miei Consiglieri condivisero l’idea che fossi 
tu a presiedere la Fondazione Telos: quanta 
cultura, quante iniziative, quanto prestigio hai 
contribuito a dare al nostro Ordine.

Poi, ed è storia recente, la tua generosità 
e competenza hanno oltrepassato i confi ni 
stretti di Roma e tutti i Commercialisti italiani 
hanno potuto apprezzare la tua bravura come 
Direttore Scientifi co della Fondazione Nazio-
nale dei Commercialisti, presieduta da Giorgio 
Sganga. Quei 30 mesi hanno visto, sotto la tua 
direzione, una produzione scientifi ca e cultu-
rale qualitativamente e quantitativamente 
ineguagliabile. Molti dei Convegni organizzati 
dal nostro Consi-
glio Nazionale e 
dalla Fnc hanno 
avuto la tua im-
pronta, per non 
parlare delle 
numerose pub-
blicazioni della 
Fnc, apprezzate 
dalle Istituzio-

ni, quelle che contano, quelle con cui abbiamo 
sempre interloquito in quel periodo.

Caro Giò, quante volte mi hai ricordato che 
noi Commercialisti romani siamo visti, fuori 
dalle mura della Capitale, come quelli affetti 
dalla sindrome del Marchese del Grillo, ovve-
ro «io so’ io e voi non siete un…»? Ma questa 
espressione colorita la usavi solo per indicare 
il rigore e la rettitudine di chi, come te, ha ser-
vito e continua a servire e guidare l’Ordine di 
Roma, non cerca poltrone né bada al tornacon-
to personale, ma, piuttosto, è votato al servizio 
degli Iscritti (con la «i» maiuscola) e quindi 
«non è in vendita» al miglior offerente.

È questa la tua visione di come interpre-
tare la Professione (anche questa, con la «p» 
maiuscola); una visione etica, un’etica incisa 
nelle nostre coscienze e nei nostri comporta-
menti, concetti sui quali ci siamo confrontati 
spesso.

Ricordi le parole del Papa quando ha ricevu-
to noi Commercialisti nel 2014? «A chi esercita 
una Professione che ha a che fare con il buon 
funzionamento della vita economica di un Pa-
ese è richiesto di giocare un ruolo positivo e 
costruttivo nel quotidiano svolgimento del pro-
prio lavoro; occorre fare il proprio dovere, con 
competenza e saggezza e poi occorre andare 
oltre, che signifi ca andare incontro alle perso-
ne in diffi coltà, esercitare quella creatività che 
ti permette di trovare soluzioni bloccate».

Caro Giò, sono certo che il Santo Padre ha 
chiesto a tutti 
noi di vivere la 
vita seguendo il 
tuo esempio.

Gerardo 
Longobardi, 

Past Presi-
dent Odcec 

di Roma

Una visione etica della professione

Caro Giovanni, ti ricordo e ti ricorderò 
sempre per le tue qualità umane e pro-
fessionali ma anche per la sincera ami-
cizia che ci univa. Sei stato, oltre che 

un amico, un collega affidabile, sincero, schietto, 
educato e rigoroso. Qualità che manifestavi sia 
nell’attività professionale e istituzionale sia in 
quella artistica, della quale, a ragione, andavi 
particolarmente fiero e della quale conservo 
moltissimi preziosi ricordi. Nelle tue opere 
teatrali emergeva sempre uno sfondo etico 
che induceva lo spettatore a una riflessione 
su valori più elevati, in particolare quelli cri-
stiani. Un ricordo ho nitidissimo, di quando 
mi chiamasti a partecipare come relatore 
a un convegno sull’etica dell’economia. La 
preoccupazione di non essere all’altezza di 
confrontarmi con temi di tale spessore svanì 
grazie al tuo supporto, alla tua esperienza e 
alla tua passione per l’argomento. Complice il 
tuo entusiasmo, ho da allora approfondito la 
materia con particolare interesse. Interesse 
che riuscivi a stimolare in tantissimi colleghi 
nonostante questi temi siano stati visti, in al-
cuni casi, dalla nostra categoria con una certa 
diffi denza. D’altronde, che nella pianifi cazio-
ne della formazione professionale dovessero 

sempre trovare spazio argomenti anche par-
ticolarmente elevati, abbiamo sempre avuto 
una visione comune. Del tuo instancabile e 
appassionato impegno restano tracce tangibi-
li: nel 2018 la realizzazione del primo Bilancio 
di sostenibilità dell’Ordine. La Responsabilità 
Sociale d’Impresa è, infatti, stata un’altra ma-
teria oggetto di tuo profondo interesse e di cui 
sei stato valente docente presso l’Università 
Lumsa. Nell’insegnamento come nell’attenzio-
ne ai giovani colleghi hai dato prova di grande 
sensibilità. Una sensibilità che colpiva ed emo-
zionava fi no alla commozione. «I giovani sono 
il nostro futuro», lo dicevi sempre aggiungendo 
«dobbiamo farli sentire parte dell’Ordine, anche 
coinvolgendoli in studi e ricerche e nelle attività 
formative come parte attiva». Caro Giò, cito que-
sta tua affermazione perché mi piace pensarti 
ancora tra noi, ancora seduto al tuo posto in 
consiglio, pronto a offrire con la tua competenza 
e pacatezza spunti di rifl essione e, come sempre, 
la soluzione più saggia da adottare. Per noi sei 
stato e sempre sarai un punto di riferimento. 
Grazie per l’esempio che ci hai dato e per tutti 
i sorrisi che ci hai regalato. 

Maurizio Fattaccio, 
Vicepresidente Odcec di Roma

L’attenzione verso i più giovani

Di Giovanni si parla sempre con riferimento alla sua 
simpatia, alla sua vena artistica e al suo impegno istitu-
zionale.

Sì, è vero, Giovanni aveva sempre la battuta pronta, sa-
gace, ironica, mai volgare. Era un grande autore e inter-
prete del teatro e della canzone romanesca e anche nella 
vita quotidiana aveva sempre una citazione di Trilussa o di 
Belli con cui stigmatizzare un comportamento o commentare 
un evento. In ambito istituzionale poi il suo impegno, sia a 
livello locale che a livello nazionale, ha sempre lasciato il 
segno, da quando ha presieduto l’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti di Roma a quando ha diretto la Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti, passando per la partecipa-
zione al Consiglio dell’Ordine di Roma e per la presidenza 
della Fondazione Telos.

Ma non può dimenticarsi che Giovanni era un bravissimo 
Commercialista, non uno qualunque ma uno di razza. Pro-
fondo conoscitore del diritto tributario, si destreggiava con 
sapienza tra complicate regole tecniche senza perdere mai 
di vista la loro ratio ispiratrice e i principi generali nel cui 
ambito le stesse andavano interpretate.

La sua materia elettiva era l’Iva, un tributo sofi sticato e 
oltremodo complesso che Giovanni conosceva benissimo e 
affrontava con passione avvalendosi di un armamentario 
giuridico degno di un grande avvocato.

Io lo incontrai la prima volta svariati anni orsono proprio 
discutendo di Iva. Facevamo parte entrambi della commissio-
ne Iva dell’Ordine di Roma e ci cimentavamo con entusiasmo 
nello studio delle novità legislative dell’epoca. Ricordo distin-
tamente quei pomeriggi di studio presso la sede dell’Ordine 
durante i quali Giovanni faceva la parte del leone. Ma sempre 
con garbo, senza mai voler imporre la sua interpretazione, 
bensì argomentando in punto di diritto e ricamando di fi no. 
Mi colpì sicuramente la sua preparazione ma anche il grande 
rispetto con cui si rapportava ai colleghi, soprattutto a quelli 
più giovani che, come me, erano più acerbi e cartesiani. Da 
allora infi nite volte lo ho rivisto ed ha sempre confermato 
l’impressione iniziale.

Credo che anche per questo Giovanni Castellani vada ri-
cordato e considerato come un punto di riferimento per la 
Professione.

Giovanni Calì, Presidente Fondazione Telos

Un punto di riferimento
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Lunedì 29 Aprile si svolge l’assemblea dell’Ordine di Roma per l’esame del Rendiconto

Un 2018 al servizio degli iscritti
Molte le attività realizzate e gli obiettivi conseguiti nell’anno

Un Rapporto annuale 
che offre una detta-
gliata fotografi a delle 
attività e dei rilevan-

ti risultati conseguiti dall’Or-
dine dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili 
di Roma. Il documento, 
nelle sue molteplici arti-
colazioni, sarà presenta-
to lunedì 29 aprile 2019, 
in occasione dell’As-
semblea degli Iscritti 
convocata per l’esame 
del Rendiconto gene-
rale dello scorso anno. 
Appuntamento fissato 
alle 12,00 presso la sede 
dell’Ordine, in Piazzale 
delle Belle Arti n.2.

Nel rapporto le cifre 
che danno la misura 
dell’impegno istituzio-
nale, delle iniziative cul-
turali, della vita associa-
tiva ma anche dei tanti 
progetti a favore degli 
Iscritti, del territorio, 
delle imprese e dei cittadini. 

Tra gli obiettivi qualifi can-
ti, conseguiti nel 2018, c’è la 
pubblicazione del bilancio di 
sostenibilità redatto secondo 
lo Standard Gri. «Un docu-
mento che pubblicheremo 
anche quest’anno e che dimo-
stra come l’Ordine di Roma, 
oltre a svolgere con effi cien-
za e trasparenza le funzioni 
pubbliche assegnate dalla 
legge ordinamentale, abbia 
tra i propri obiettivi anche lo 
sviluppo sostenibile», afferma 
Mario Civetta, Presidente 
dell’Odcec capitolino. 

Un’altra novità è costi-
tuita dalla rivista Telos che 
quest’anno ha compiuto qua-
rant’anni ed è stata comple-
tamente rinnovata. Sotto la 
guida di Tiziano Onesti, nuo-
vo direttore responsabile, la 
pubblicazione da strumento 
di aggiornamento si è trasfor-
mata in una fonte di appro-
fondimento e rifl essione sui 
«grandi temi», capace di solle-
citare e ospitare contributi di 
autorevoli esperti del mondo 
dell’economia, delle professio-
ni e delle istituzioni su argo-
menti di viva attualità. 

All’insegna della vicinan-
za tra l’Ordine e gli Iscritti il 
varo di due nuove iniziative: 
la cerimonia di consegna dei 
tesserini ai neoiscritti, con la 
quale si è voluto dare valore 
e rilevanza a un momento 
signifi cativo quale l’ingresso 
dei giovani nella vita pro-
fessionale, e l’istituzione del 
premio «Odcec Roma», con 
riconoscimenti assegnati per 
la prima volta nel 2018 alle 
Commissioni e ai Gruppi di 
lavoro dell’Ordine che si sono 
distinte per impegno e risul-
tati ottenuti. La cerimonia 
di consegna dei premi, che 
si svolgerà annualmente pri-
ma di Natale, diventerà un 
appuntamento fi sso come la 
tradizionale cena di gala in 
programma nel mese di lu-

glio. 
Da registrare poi l’avvio e 

il consolidamento di inizia-
tive culturali come i progetti 
scolastici «Ti spiego le tasse», 
«Ragiocando - Ti spiego la fi -
nanza», «Alternanza Scuola - 

Lavoro», promossi dalla Com-
missione Pari Opportunità e 
coordinati dalla Consigliera 
Antonia Coppola. Progetti 
che puntano a diffondere la 
cultura economica e finan-
ziaria presso le giovani ge-
nerazioni e, al contempo, a 
promuovere l’immagine dei 
Commercialisti nella società 
civile. 

A testimoniare il rafforza-
mento dello spirito di squadra 

che anima i colleghi, le attivi-
tà di natura associativa come 
il Coro dell’Ordine, e la Squa-
dra di calcio dell’Ordine che 
nel 2018 ha conseguito buoni 
risultati.

L’entrata in vigore nel mese 
di gennaio 2018 del nuovo 
regolamento concernente 
la formazione professio-
nale continua, ha impe-
gnato gli uffici dell’Or-
dine nella revisione di 
procedure collaudate 
(esoneri dall’obbligo for-
mativo, riconoscimento 
dei crediti per le diverse 
attività formative, ge-
stione del catalogo corsi, 
report della partecipazio-
ne agli eventi in aula e 
online) sia per i corsi Fpc 
sia per i corsi fi nalizzati 
all’assolvimento degli ob-
blighi formativi imposti 
dall’iscrizione nel Regi-
stro dei Revisori legali. 
Attività che hanno reso 

indispensabile aggiornare il 
sito web dell’Ordine e avvia-
re parallelamente l’ammo-
dernamento delle dotazioni 
hardware e software. 

Introdotte novità anche 
nell’organizzazione delle atti-
vità formative con lo scopo di 
incrementare e razionalizzare 
l’offerta, in particolare quella 
sulla Revisione legale. Cen-
trale il ruolo della Fondazione 
Telos, guidata da Giovanni 

Battista Calì, che dallo scor-
so anno si fa carico dell’orga-
nizzazione e della promozione 
degli eventi formativi, mentre 
il Consiglio dell’Ordine, oltre 
a svolgere attività di indi-
rizzo, continua ad occuparsi 
dell’accreditamento delle ini-
ziative, del riconoscimento di 
esoneri e crediti, del controllo 
dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo e della gestione 
della parte logistica. 

Da segnalare, in tema di 
formazione, i protocolli sigla-
ti con l’Ordine degli Avvocati 
e con l’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro volti a garantire la 
partecipazione degli Iscritti a 
eventi formativi concernenti 
materie di comune interes-
se. 

Sul fronte dei servizi agli 
iscritti confermata la partner-
ship stretta dalla Fondazione 
Telos con Wolters Kluwer Ita-
lia che ha consentito di atti-
vare per gli Iscritti (senza al-
cun onere) l’abbonamento al 
quotidiano Ipsoa, che affi anca 
l’ormai tradizionale servizio 
d’informazione Fiscal Focus. 
E ancora, per implementa-
re l’assistenza agli iscritti, 
l’attivazione dello «Sportello 
Antiriciclaggio», che va ad 
aggiungersi allo «Sportello 
Ctu», lo «Sportello Previden-
za» e al «Punto informativo» 
per l’assistenza a Iscritti e 
cittadini sulle procedure di 

esdebitazione.
Come previsto, nel 2018 è 

stata registrata una fl essione 
nelle attività dell’Organismo 
di Composizione delle Crisi 
da sovraindebitamento e per 
quelle relative al servizio di 
ospitalità delle Aste immobi-
liari. 

Tra le iniziative di natura 
politica promosse dal Consi-
glio dell’Ordine nel 2018: la 
richiesta al nostro Consiglio 
nazionale in merito all’oppor-
tunità di rivedere il progetto 
delle Scuole di Alta Forma-
zione, l’istanza per avviare 
una revisione dei compen-
si professionali e l’incontro 
straordinario con gli iscritti 
per analizzare le proposte 
di modifi ca al Dlgs 139/2005 
formulate dal Consiglio Na-
zionale. 

In tema di risparmi, la 
riorganizzazione logistica 
degli uffici dell’Ordine ha 
comportato notevoli econo-
mie così come la rilevante 
riduzione dei contributi agli 
enti partecipati grazie alle 
entrate generate per questi 
enti dai corsi a pagamento 
che sono stati proposti nel 
corso del 2018. Infi ne, un’ul-
teriore contrazione dei costi 
di gestione è stata realizza-
ta con il trasferimento degli 
uffici della Fondazione Te-
los presso la sede principale 
dell’Ordine.

Un percorso virtuoso per 
rendere l’Ordine un’isti-
tuz ione  sostenib i le  e 
all’avanguardia, attenta 

all’eccellenza e alla legalità dei sui 
processi. Questi i pilastri su cui 
poggia il bilancio di sostenibilità 
2018 dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma. 

Il documento, redatto per il secon-
do anno consecutivo nell’ottica di 
renderlo una prassi annuale, vuole 
rappresentare in maniera etica, ef-
ficace e trasparente il continuo mi-
glioramento a cui punta l’Ordine di 
Roma. 

Nel report, la cui conformità agli 
standard Gri è stata certificata dal-
la società Kpmg, sono contenute le 
informazioni di carattere non finan-
ziario che caratterizzano lo svilup-
po sostenibile di una Professione in 
costante evoluzione: analizzate nel 
dettaglio tutte le funzioni pubbli-
che che rientrano nella 
missione dell’Ordine 
ma anche tutte le altre 
attività non istituziona-
li, ma di grande rilievo 
sociale, di cui l’Ordine è 
promotore.

Un documento che 
riassume in maniera 
chiara e sintetica le 
logiche, i criteri e le 
motivazioni che han-

no determinato indirizzi e obiettivi 
strategici nella gestione di un ente 
che deve rispondere - nel rispetto dei 
principi di economicità, pubblicità, 
trasparenza e qualità dei processi 
di erogazione dei servizi - sia alle 
esigenze di oltre 13 mila iscritti sia 
alle aspettative dei numerosi stake-
holder.

In particolare sono stati eviden-
ziati gli impatti sull’economia, l’am-
biente e la società con una rendi-
contazione puntuale che prende in 
esame la Politica della qualità; la 
Carta dei Servizi; il welfare azien-
dale; la valutazione e valorizzazione 
dei dipendenti; la prevenzione della 
corruzione; il monitoraggio di forni-
tori e dei feedback degli utenti.

In tema di riduzione dei consumi 
l’Ordine ha avviato da tempo un pro-
gramma di gestione per minimizza-
re il proprio impatto sul territorio. 
Un impegno declinato su vari fronti: 
sviluppo dei servizi digitali e l’infor-

matizzazione dell’Ente per abbatte-
re i consumi di carta; un program-
ma interno di gestione dei rifiuti 
per tipologia; l’ammodernamento 
dell’impianto di condizionamento 
agli attuali standard di efficienza 
e risparmio energetico.

Il Bilancio di Sostenibilità, forte-
mente voluto da Giovanni Castella-
ni, già presidente della Fondazione 
Telos e Consigliere dell’Odcec di 
Roma recentemente scomparso, è 
stato realizzato grazie all’impegno 
del gruppo di lavoro coordinato da 
Mario Valle, direttore dell’Odcec 
di Roma, e composto da Pier Pa-
olo Baldi, Commercialista, Revi-
sore Legale e Vice Presidente della 
Commissione Responsabilità Sociale 
d’Impresa dell’Odcec di Roma; Ma-
nila Battisti esperta in Strategia 
e Management; e Marco Maffei, 
Commercialista, Revisore Legale e 
Presidente della Commissione Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa pres-

so l’Odcec di Roma.
Il report sarà pubbli-

cato il prossimo 30 apri-
le sul sito web dell’Odcec 
di Roma, affi ancato da 
un questionario di va-
lutazione che, compilato 
e inviato alla direzione 
dell’Ordine (direzione@
odcec.roma.it), potrà 
offrire ulteriori spunti 
per i prossimi anni.

PER ATTESTARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA 

Il bilancio di sostenibilità dell’Odcec di Roma

Pagina a cura dell’
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L’Odcec di Roma in prima linea per lo sviluppo della Corporate Social Responsibility

Approvato il bilancio di sostenibilità
Una best practice per amministrazioni e pmi italiane

DI PIER PAOLO BALDI*

Un modo rinnovato 
di fare impresa: è 
quello che punta 
a sviluppare le te-

matiche Csr - Corporate 
Social Responsibility e Esg 
- Environmental, Social e 
Governance. Siamo ancora 
agli esordi di questa nuo-
va tendenza il cui sviluppo 
- appena il «valore» delle 
strategie di sostenibilità 
sarà ben compreso anche 
dai mercati fi nanziari - non 
riguarderà più solo una nic-
chia di aziende virtuose ma 
diventerà «il modo» di fare 
impresa.

In questa prospettiva lo 
scorso 29 aprile 2019, per il 
secondo esercizio consecuti-
vo, l’Ordine Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili 
di Roma ha approvato il suo 
Bilancio di Sostenibilità. 
Un documento redatto in 
aderenza alle previsioni del 
principale standard di rife-
rimento a livello nazionale 
e internazionale, lo Stan-
dard Gri - Global Reporting 
Initiative, e per quest’anno 
attestato conforme all’Isae 
3000 dalla Kpmg.

L’Odcec di Roma conferma, 
dunque, la scelta di un per-
corso iniziato lo scorso anno 
che l’aveva portato a essere 
il primo Ordine dei Commer-
cialisti in Italia a pubblicare 
il Bilancio con tali criteri. Il 
documento di informativa 
non fi nanziaria è un obbligo 
solo per le grandi imprese 
quotate e per alcuni altri 
soggetti individuati dal Dlgs 
254/2016, ma può rappresen-
tare un’opportunità e una 
best practice per molti Enti 
e molte Pmi.

È un dato di fatto che sem-
pre più persone e portatori 
di interessi, gli Stakeholder, 
chiedono alle imprese di es-
sere virtuose negli ambiti 
Esg: Environmental, Social e 
Governance. E non è un caso 
che anche il principale fon-
do d’investimento al mondo, 
Black Rock, dal 2019 ha rac-
comandato ai propri gestori 
di investire sulle aziende che 
pongono attenzione alle te-
matiche Esg. Tematiche che 
stanno assumendo sempre 
più un impatto price sensi-
tive e che, attraverso un cor-
retto approccio e un’attenta 
gestione, possono apportare 
valore economico e crescita 
aziendale.

Per quanto riguarda il più 
idoneo approccio e la più cor-
retta gestione dei temi di Csr 
- Corporate Social Responsi-
bility, è indispensabile cali-
brarli su ciascuna azienda 
attraverso l’approfondimen-
to dei temi più rilevanti per 
Shareholder e Stakeholder e 
analizzando i maggiori rischi 
«non fi nanziari», in modo da 
gestirli in modo adeguato an-

che con un rinnovato approc-
cio ai tradizionali modelli di 
pianifi cazione aziendale, tra 
i quali ad esempio il modello 
Canvas.

In merito al valore econo-
mico, l’evoluzione delle tecni-
che di valutazione d’azienda 
stanno affermando principi 
di autonoma valutazione 
della Csr aziendale quale 
elemento immateriale da va-
lutare. Ma se è vero che un 
corretto approccio ai temi di 
Csr appare sempre più lega-
to alla sostenibilità, intesa 
come sopravvivenza econo-
mica dell’azienda nel lungo 
periodo, allora degli effetti 
delle politiche di Csr si deve 
anche tener conto nella valu-
tazione aziendale con i meto-
di più utilizzati nella prassi 
valutativa, quali il Dcf - Di-
scounted Cash Flow - specie 
nella componente del valore 
terminale scontando, o meno, 
il «rischio di sostenibilità» di 
lungo periodo dell’azienda 
con un approccio attento ai 
temi di Esg.

I Commercialisti esperti 
in tematiche di Corporate 
Social Responsibility posso-
no certamente dare un con-
tributo all’evoluzione della 
materia e l’attenzione posta 
dall’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti di Roma, sia con 

la redazione e pubblicazione 
del Bilancio di Sostenibili-
tà e sia anche con i corsi di 
formazione professionale or-
ganizzati dall’apposita Com-
missione di Responsabilità 

Sociale d’Impresa, lo pone 
in prima linea nello svilup-
po della materia, a beneficio 
delle imprese, attraverso i 
suoi principali Stakeholder: 
gli oltre 10 mila Commer-

cialisti iscritti all’Albo di 
Roma e gli oltre 100 mila 
Commercialisti in Italia.

*Dottore Commercia-
lista e Revisore legale - 

Odcec di Roma

DI ANTONIO FIORILLI *

Il 31 maggio 2019 è la data ultima 
per aderire alla chiusura agevolata 
delle liti pendenti con Roma Capita-
le in materia di Ici, Imu, Tasi, Cip, e 

con Ama spa per quanto riguarda Tari e 
Tares. Restano esclusi da tale definizione 
il canone per l’occupazione suolo pubbli-
co (Cosap) e il contributo di soggiorno.

Possono essere defi nite le controversie 
pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e 
le liti per le quali non sia intervenuta 
una pronuncia passata in giudicato, in 
ossequio all’art. 6 Dl n. 119/2018. Per il 
contribuente che con apposita istanza ha 
dichiarato al giudice di volersi avvalere 
della chiusura agevolata, il processo è 
sospeso fi no al 10 giugno 2019. Entro 
tale termine occorre depositare copia 
dell’istanza di defi nizione e del versa-
mento dell’intero importo netto dovuto, 
ovvero della prima rata nel caso si decida 
per il pagamento dilazionato. 

La rateazione è ammessa purché l’im-
porto richiesto con riferimento a ciascu-
na domanda sia superiore a euro mille. 
Il pagamento deve essere effettuato 
mediante bonifi co bancario su appositi 
conti indicati nelle circolari esplicative 
di Roma Capitale e di Ama spa. Qualo-
ra non vi siano importi da versare, la 
defi nizione si perfeziona con la presen-
tazione della domanda sempre entro il 
termine del 31 maggio 2019.

La richiesta di defi nizione può esse-

re presentata all’Ente impositore a spor-
tello, via Pec ovvero tramite raccoman-
data A.R., separatamente per ciascun 
atto impugnato, anche nei casi di ricorso 
cumulativo o di riunione dei processi. A 
seguito del deposito tempestivo in giu-
dizio di copia dell’istanza regolarmente 
presentata e del versamento di quanto 
dovuto, il processo è sospeso fi no al 31 
dicembre 2020.

L’importo dovuto è commisurato al va-
lore della lite (art. 12, comma 2, Dlgs n. 
546/92) e deve essere calcolato in relazio-
ne allo stato della controversia alla data 
del 24 ottobre 2018, con la necessità di 
versare il 100% in caso di soccombenza 
del contribuente ovvero il 90% del pre-
detto valore in pendenza del primo grado 
di giudizio. In caso di soccombenza in pri-
mo grado dell’Ente impositore, si versa 
il 40% del valore sopra indicato, mentre 
la percentuale diminuisce al 15% in caso 
di pronuncia favorevole al contribuente 
in secondo grado. Nei casi in cui il ricor-
so venga parzialmente accolto o di soc-
combenza ripartita tra il contribuente e 
l’Ente impositore, l’importo deve essere 

determinato applicando le medesime 
percentuali rispettivamente alla parte 
della pretesa confermata e alla parte 
annullata. 

È possibile defi nire le liti pendenti 
avanti la Corte di cassazione alla data 
del 19 dicembre 2018 pagando il 5% del 
valore della lite nel caso in cui l’Ente 
impositore sia integralmente soccom-
bente nei precedenti gradi di giudizio. 
Con interpello n.110 del 18 aprile 2019, 
l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si 
applica la percentuale del 15% qualora 
successivamente alla data del 24 ottobre 
2018 la Suprema Corte abbia cassato 
con rinvio una sentenza favorevole al 
contribuente.

L’Uffi cio ha tempo fi no al 31 luglio 
2020 per notifi care il diniego della do-
manda di defi nizione con le modalità 
previste per la notifi cazione degli atti 
processuali. In tal caso il contribuente 
può impugnare il provvedimento di ri-
getto, entro sessanta giorni dalla notifi -
ca dello stesso provvedimento, assieme 
alla pronuncia giudiziale. La modu-
listica e le circolari esplicative sono 

disponibili sul sito dell’Am-
ministrazione capitolina, di 
Ama Spa e dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di 
Roma.

*Dottore Commercia-
lista e Revisore legale 

- Odcec di Roma

IL 31 MAGGIO 2019 È IL TERMINE ULTIMO PER ADERIRE

Ultimi giorni per la chiusura agevolata 
delle liti sui tributi locali

Come annunciato a seguito del-
la firma del Protocollo di intesa 
tra Osservatorio Internazionale 
dell’Odcec di Roma e il Gruppo 

Sace-Simest, il prossimo 10 giugno, dalle 
ore 9 alle 17 presso la sede della Sace in 
Roma (piazza Poli), si terrà il primo corso di 
formazione per favorire la conoscenza degli 
strumenti a supporto dell’internazionaliz-
zazione delle Pmi da parte dei professioni-
sti che intendono specializzarsi nella con-
sulenza alle imprese che vogliono crescere 
sui mercati esteri. 

All’iniziativa hanno aderito molti Ordi-
ni dei commercialisti italiani distribuiti su 
tutto il territorio nazionale oltre all’Ordine 
degli avvocati di Roma, testimoniando in 
tal modo il crescente interesse per le di-
scipline internazionali e in particolare per 
le tecniche di fi nanziamento delle imprese 
che si espandono oltreconfi ne. Il program-
ma si articolerà in due sessioni: la prima si 
concentrerà sull’analisi e la dimostrazione 
dell’utilizzo degli strumenti assicurativo-
fi nanziari previsti dall’istituito Polo dell’ex-
port; la seconda consentirà, mediante simu-

lazioni pratiche, di conoscere «da vicino» gli 
strumenti di fi nanza agevolata, di recupero 
crediti e le garanzie fi nanziarie. 

All’evento parteciperanno anche le azien-
de che oltre a portare la propria testimo-
nianza diretta nell’affrontare i processi di 
internazionalizzazione, anche con il suppor-
to delle controllate Cdp, avranno l’opportu-
nità di prendere parte ai tavoli di lavoro 
congiunti con i professionisti presenti.

Nell’esprimere soddisfazione per la ra-
pidità con la quale si è avviato il percorso 
formativo il presidente dell’Osservatorio 
Internazionale dell’Odcec di Roma, Filippo 
Maria Invitti, ha sottolineato: «L’attestato 
di frequenza che riceveranno i commercia-
listi e gli altri professionisti che aderiranno 
all’iniziativa segnerà l’avvio di un percorso 
di specializzazione che consentirà loro di 
accrescere ulteriormente l’offerta profes-
sionale nei confronti della clientela assi-
stita». 

Per l’iscrizione è possibile collegarsi alla 
sezione catalogo Fpc dell’Odcec di Roma 
oppure all’indirizzo www.sace.it/media/
eventi

Commercialisti e Sace-Simest: al via il primo 
corso di formazione per l’internazionalizzazione

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

Pagina a cura dell’



Rapporto Annuale 2019

170
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Tutte le novità contenute nel dlgs 14/2019 pubblicato in Gazzetta Uf� ciale il 14 febbraio

Crisi d’impresa, ora si cambia
Allerta anticipata e composizione assistita, i nuovi istituti

DI CORRADO GATTI*

Lo scorso 14 febbraio 
è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 
dlgs 14/2019, istitutivo 

del nuovo «Codice della crisi 
di impresa e dell’insolvenza» 
(CCII), che – salvo alcune nor-
me già in vigore dal 16 marzo 
di quest’anno – sarà piena-
mente vigente dal 15 agosto 
2020, sostituendo la Legge 
fallimentare (rd 267/1942) e 
la legge 3/212 sulla composi-
zione delle crisi da sovra in-
debitamento. 

Obiettivi di fondo. La 
rinnovata disciplina si basa 
su due ambiziose finalità – 
ambedue essenziali – una 
più giuridico-formale, l’altra 
più sostanzialistica. Da un 
lato, si è inteso riordinare e 
rendere più organico il qua-
dro normativo in materia 
concorsuale, divenuto ne-
gli anni articolato e fi nanco 
frammentato. Dall’altro lato, 
si è passati dall’esigenza tipi-
camente liquidatoria propria 
del fallimento a una ricerca di 
effi cacia e fl essibilità maggiori 
nel risolvere situazioni di cri-
ticità aziendale, il tutto senza 
ovviamente abbandonare la 
tutela dei creditori d’impresa, 
da sempre al centro di ogni di-
sciplina concorsuale.

Tra continuità e innova-
zione. Nel CCII resta di fatto 
immutata l’idea di insolvenza 
come incapacità del debitore a 
far fronte, regolarmente e con 
mezzi normali, alle obbligazio-
ni, manifestata da inadempi-
menti o altri fatti esteriori. 
Nuova è invece la nozione di 
crisi come stato di diffi coltà 
economico-finanziaria che 
rende (più) probabile l’insol-
venza: tale concetto riconosce 
almeno in parte indicazioni 
di dottrina e giurisprudenza 
circa il fatto che non ogni crisi 
è destinata a sfociare in insol-
venza. Essa, inoltre, sottoli-
nea l’importanza di valutare 
e possibilmente misurare la 
sussistenza di un’insolvenza 
incipiente, prima di ricorrere 
al fallimento.

Auspicato impatto ma-
cro-economico. Il nuovo ap-
proccio consolidato dal CCII 
non si limita a defi nizioni e 
regole, potendo avere rifl essi 
più generali sul sistema econo-
mico e sociale del Paese. Tale 
impianto, da taluni definito 
«concorsualità preventiva», è 
teso a promuovere la conser-
vazione dell’attività aziendale 
e a evitare che, specie in con-

giunture avverse o crisi di un 
settore intero, possano verifi -
carsi generalizzati fallimen-
ti anche in caso di diffi coltà 
invece contingenti o recupe-
rabili. S’intende sostenere, in 
sostanza, un circuito virtuoso 
in cui un’azione tempestiva 
di riconoscimento della cri-
si e conseguente intervento 
consenta tassi di recupero 
più favorevoli ai creditori e si 
rifl etta in migliori condizioni 
di accesso dell’impresa al cre-
dito, donde un minore abbatti-
mento degli investimenti delle 
imprese e un più basso rischio 
che prestiti già erogati dal si-
stema bancario diventino non 
performing.

Prima è meglio. Tra gli 
strumenti più innovativi pro-
posti dal CCII fi gurano le pro-
cedure di precoce, anticipata o 
tempestiva diagnosi della dif-
fi coltà aziendale e il meccani-
smo della composizione assi-
stita della crisi anche tramite 
l’Organismo di composizione 
della crisi d’impresa (Ocri). Le 
procedure d’allerta anticipata 
si basano su taluni indicatori 
non di bilancio già specifi cati 
dal Codice, cui vanno aggiunte 
ulteriori misure che saranno 
defi nite dal Consiglio naziona-
le dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili.

Le dette procedure inten-
dono promuovere la conser-
vazione del valore aziendale, 
un monitoraggio rafforzato 
degli equilibri aziendali e un 
intervento sollecito in quella 
fase di declino dell’attività 
aziendale che può ragionevol-
mente permettere il recupero 
(turnaround) e il contrasto di 
un aggravamento. 

Rientrano negli strumenti 
di allerta, insieme agli ob-
blighi organizzativi a carico 
dell’imprenditore di fonte 
civilistica, appositi obblighi 
di segnalazione degli indizi 
di crisi a carico di sindaci e 
altri organi di controllo socie-
tari, revisori legali e fi nanco 
creditori pubblici (AdE, Inps, 
agente di riscossione). Simili 
segnalazioni dovrebbero far 
emergere tempestivamente la 
crisi dell’impresa e stimolare 
la ricerca, con l’ausilio degli 
organi di controllo o dell’Ocri, 
delle più idonee misure di 
composizione.

Disciplina del gruppo 
aziendale. Il CCII, tra l’altro, 
dedica fi nalmente una disci-
plina apposita al concordato 
preventivo del gruppo azien-
dale. A condizione che le im-
prese siano in continuità e le 

risorse destinate ai creditori 
provengano in misura preva-
lente dall’attività aziendale, è 
possibile presentare un’unica 
domanda di accesso all’istituto 
concordatario. Sono ammessi 
più piani industriali coerente-
mente collegati fra loro o un 
piano unico. In ogni caso, però, 
non può esserci in alcun modo 
confusione delle masse attive 
e passive delle singole imprese 
del gruppo ed è richiesto il re-
quisito del migliore soddisfa-
cimento dei creditori.

Il diavolo è nel dettaglio. 
Gli istituti più innovativi va-
rati dal CCII sono certamente 
pregnanti e avvicinano le pro-
spettive del giurista e dell’eco-

nomista d’impresa. Tuttavia, il 
nuovo dettato normativo pone 
vari interrogativi. Le misure 
degli squilibri aziendali, per 
quanto benvenute e salienti, 
scontano notevoli problemi 
metodologici ed espongono ai 
problemi dei «falsi positivi» 
o «falsi negativi», anche con 
riguardo a indicatori troppo 
spesso intesi acriticamente 
come predittivi (per esempio, 
lo Z-Score di Altman).

L’implementazione delle 
procedure di allerta, poi, ha 
impatti organizzativi e di co-
sto. C’è peraltro incertezza cir-
ca dinamiche comportamen-
tali e di responsabilità per 
sindaci, amministratori o al-

tre fi gure aziendali di control-
lo che siano solerti nell’adire 
la ricordata segnalazione di 
indizi di crisi.

Ancora, il piano industriale 
acquisisce nel CCII una su-
periore salienza, ma la sua 
disciplina anche sul piano 
procedurale non ha segnato 
avanzamenti particolari. Infi -
ne, l’enfasi posta dalla defi ni-
zione di crisi sui fl ussi di cassa 
prospettici non deve indurre a 
visioni troppo «monetarie» della 
capacità produttiva d’impresa.

*ordinario di Economia 
e gestione delle imprese - 

Sapienza Università 
di Roma e Consigliere 

dell’Odcec di Roma

Il nuovo Codice della crisi di impresa e 
dell’Insolvenza è al centro degli appun-
tamenti di formazione promossi dall’Or-
dine di Roma in collaborazione con la 

Fondazione Telos e la Camera di commercio 
di Roma. L’ultimo incontro, dedicato alla «Di-
sciplina dei reati fallimentari e l’insolvenza dei 
gruppi societari nel nuovo Codice della Crisi», 
si svolgerà il prossimo 8 luglio - dalle 15,00 
alle 18,00 - presso il Tempio di Adriano 
(Roma, Piazza di Pietra). All’evento, coor-
dinato da Maurizio De Filippo, consigliere 

dell’Odcec di Roma e coordinatore dell’area 
giudiziale dell’Ordine, è stato invitato il mi-
nistro della Giustizia, Alfonso Bonafede. A 
illustrare le novità introdotte dalla riforma 
saranno: Rodolfo Sabelli, Sostituto Procura-
tore capo presso il Tribunale di Roma; e An-
tonino La Malfa, Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Roma. 

Le informazioni su programma e modalità 
di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Ordi-
ne (www.odcec.roma.it) e su quello della Fon-
dazione Telos (www.fondazionetelos.it). 

Formazione specifi ca sul nuovo codice

Sono ancora aperte le iscrizioni per il 
nuovo Corso gratuito sulla revisione 
legale dei conti che si terrà il 2 e il 4 
luglio 2019, presso il Teatro Olim-

pico (Roma, Piazza Gentile da Fabriano 
n.17 – dalle ore 9,00 alle 14,00).  Il corso, in-
trodotto dal Presidente dell’Odcec di Roma, 
Mario Civetta, sarà coordinato da Luciano 
Festa, presidente della Commissione revisio-

ne legale dell’Ordine. Le due giornate, della 
durata di 5 ore ciascuna, consentiranno ai 
partecipanti di conseguire in totale 10 crediti 
formativi. Crediti validi sia ai fi ni dell’assolvi-
mento dell’obbligo di formazione continua dei 
Commercialisti e degli esperti contabili, sia ai 
fi ni dell’assolvimento dell’obbligo di formazio-
ne continua dei Revisori legali (per le materie 
di Gruppo A).

Corso sulla revisione legale dei conti

Si svolgerà martedì 23 luglio, 
dalle 19,30 presso «Villa Aure-
lia» (largo di Porta San Pan-
crazio n. 1-2), la tradizionale 

Cena di Gala organizzata dall’Ordine 
dei Commercialisti di Roma prima della 
pausa estiva. Come ogni anno l’evento 
vedrà la partecipazione di centinaia di 
colleghi e di numerosi rappresentanti 
delle Istituzioni. 

Un appuntamento che sarà anche l’oc-
casione per celebrare - con la consegna di 

una targa di riconoscimento - gli iscritti 
che nel corso del 2018 hanno raggiunto i 
25 e i 50 anni di attività professionale. La 
partecipazione all’evento è aperta a tutti 
gli Iscritti, ai Tirocinanti, ai loro ospiti e 
familiari. 

La conferma di partecipazione alla 
Cena di gala deve essere inoltrata, entro 
il 10 luglio, secondo le modalità indicate 
sul sito dell’Ordine (www.odcec.roma.it). 
Le prenotazioni saranno accettate fino a 
esaurimento dei posti disponibili.

IL PROSSIMO 23 LUGLIO A VILLA AURELIA

Cena di gala dell’Ordine di Roma

Antonio Antongiovanni, Giuseppe Ar-
carese, Vincenzo Cafi ero, Vittorio Cag-
gese, Amerigo Casamonti, Carlo De 
Rossi, Bruno Di Nunzio, Bruno Farias, 
Domenico Fazzalari, Claudio Ferri, Oli-
viero Franceschi, Fernando Fraticelli, 
Giovanni Fuiano, Duilio Giorgio, Pao-
la Lattanzi, Mario Leonardi, Renato 

Loioli, Francesco Mezzacappa, Sergio 
Mignogna, Valentino Muratori, Valerio 
Nenna, Luigi Pezzi, Renato Petroni, 
Sergio Rosati, Silvio Rotunno, Marco 
Tullio Saladino, Agostino Santacro-
ce, Ernesto Tomassi, Augusto Torresi, 
Giorgio Toscano, Massimo Trizzino, 
Ermanno Urbisaglia.

Iscritti all’Odcec di Roma 
con 50 anni di attività professionale

Tel. 06/367211  Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it
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38 Mercoledì 31 Luglio 2019 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Si è svolto lo scorso 23 luglio a Villa Aurelia l’evento annuale dell’Odcec di Roma

Cena di gala da tutto esaurito
Registrato quest’anno il record di 530 partecipanti

Un appuntamento 
che si rinnova senza 
perdere di vigore. La 
tradizionale serata di 

gala dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili di Roma, che segna 
la conclusione di una stagione 
di lavoro e stabilisce il punto 
di partenza per quella succes-
siva, ha registrato quest’an-
no un record di adesioni con 
530 partecipanti, tra iscritti, 
rappresentanti del Consiglio 
nazionale, delle casse di pre-
videnza e delle istituzioni del 
territorio. Il numero di ade-
sioni in questa edizione è il 
più elevato registrato negli 
ultimi quattro anni. A cre-
scere in maniera importante 
è stata anche la presenza dei 
giovani commercialisti, il che 
sottolinea impegno per la pro-
fessione ed evidenzia quanto 

il loro ruolo sia sempre più 
vivace anche all’interno delle 
attività dell’Ordine.

L’evento conviviale, che si 
è svolto lo scorso 23 luglio a 
Villa Aurelia, nel cuore del 
Gianicolo, ha trovato uno 
dei momenti più significa-
tivi, come di consueto, nella 
cerimonia di consegna dei ri-
conoscimenti ai colleghi che 
nel 2018 hanno raggiunto 
rispettivamente i 25 e i 50 
anni di attività professionale 
(si veda ItaliaOggi del 26 giu-
gno scorso). Tappe professio-
nali non solo formali, dietro le 
quali ci sono anni d’impegno 
e di lavoro. Un momento di 
orgoglio di appartenenza alla 
professione condiviso con la 
comunità dei colleghi dell’Or-
dine capitolino.

«La serata di gala, oltre la 
piacevole occasione che con-

sente ai colleghi di ritrovarsi 
prima della pausa estiva, si 
conferma un modo per sotto-
lineare il valore dell’essere 
una comunità umana oltre 
che professionale, accomu-
nata dai valori dell’impegno 
fra i soci e verso la società 
diffusa», ha affermato il pre-
sidente dell’Ordine dei com-
mercialisti e degli esperti 
contabili  di Roma, Mario 
Civetta. «Un grazie in par-
ticolare», ha sottolineato il 
presidente Civetta nel suo 
intervento, «va a tutta la 
struttura dell’Ordine. Sto 
parlando di dipendenti, con-
siglieri, collaboratori, ma an-
che di tutti i colleghi che con 
il loro fondamentale apporto 
stimolano e rendono possibili 
le tante iniziative promosse 
dall’Ordine di Roma».

© Riproduzione riservata

Coinvolgere sempre più i giovani 
nella vita ordinistica: con questo 
obiettivo il Consiglio dell’ordi-
ne dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Roma 
ha varato un nuovo regolamento 
che consentirà ai tirocinanti di 
partecipare, in qualità di udito-
ri, ai lavori delle commissioni 
scientifiche.   
Un modo per avvicinare, fin da 
quando viene intrapresa la fase 
della pratica professionale, i di-
versi ambiti e le diverse materie 
in cui i professionisti esercitano 
la propria attività. 
Un’occasione che aiuterà i tiro-
cinanti a confrontarsi con i mol-
teplici settori della professione 
e mettere a fuoco il proprio per-
corso professionale in base alle 
proprie attitudini e alle proprie 
capacità. Ma lo scopo è anche 
quello di stimolarne gli inte-
ressi attraverso la conoscenza 

delle varie realtà lavorative. Le 
modalità per l’accesso e la par-
tecipazione dei tirocinanti alle 
commissioni di studio verranno 
pubblicate a settembre, alla ri-
presa dei lavori delle commissio-
ni dopo la pausa estiva. In parti-
colare, l’Ordine pubblicherà sul 
sito istituzionale (www.odcec.

roma.it), e inoltrerà attraver-
so la newsletter settimanale, 
l’elenco delle commissioni dispo-
nibili ad accogliere gli uditori. 
I tirocinanti interessati potran-
no inviare via email la richiesta 
di partecipazione insieme al 
curriculum vitae, indicando la 
commissione prescelta. Le can-

didature pervenute passeranno 
al vaglio dei presidenti delle 
Commissioni e, una volta vali-
date, potranno essere portate 
all’attenzione Consiglio dell’or-
dine per la delibera di ammissio-
ne. Per assicurare l’alternanza, 
i tirocinanti ammessi potranno 
partecipare ai lavori delle com-
missioni scientifiche per un pe-
riodo non superiore a sei mesi. 
Condizione imprescindibile per 
la candidatura: risultare in re-
gola con gli adempimenti del ti-
rocinio. Per consentire un utile 
feedback, al termine del periodo 
di partecipazione, i Tirocinanti 
uditori dovranno trasmettere 
alla presidenza dell’Ordine e a 
quella della commissione ospi-
tante un report sulla propria 
esperienza.

Rodolfo Ciccioriccio, consi-
gliere dell’Odcec di Roma

© Riproduzione riservata

Le commissioni scientifi che aprono ai tirocinanti

Gli uffi ci dell’Ordine (Piazzale delle belle Arti n.2 e Via Flaminia 
n.141) resteranno chiusi dal 12 al 23 agosto per la pausa estiva. Ne-
gli altri giorni del mese di agosto gli uffi ci saranno aperti dal lunedì 
al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00. Eventuali comunicazioni urgenti 
potranno essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it.

Gli sportelli dedicati agli iscritti attivi presso la sede dell’Odcec di 
Roma, resteranno chiusi nel periodo estivo con le seguenti modalità: 
Uffi cio O.c.c. e Aste immobiliari dal 12 al 30 agosto; Sportello Agenzia 
delle entrate dal 9 luglio al 13 settembre; Sportello antiriciclaggio 
dal 23 luglio al 3 settembre compresi. 

© Riproduzione riservata

Chiusura estiva degli uffi ci

1. Da sinistra Andrea Borghini, segretario dell’Odcec di Roma; Luciano Panzani, presidente 
della Corte di appello di Roma; Mario Civetta e Maurizio Fattaccio, presidente e vicepresidente 
dell’Odcec di Roma
2. Da sinistra: Gerardo Longobardi, Luigi Pezzi, Mario Civetta
3. Un momento della cena di gala

3
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37Mercoledì 25 Settembre 2019DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Dal 18 al 22 novembre si terrà la Settimana della Formazione professionale continua obbligatoria

Formazione, 5 giorni di studio
Gli iscritti possono maturare tutti i crediti gratuitamente

La formazione è un 
punto chiave delle 
attività dell ’Odcec 
di Roma. In questa 

prospettiva nasce una nuo-
va iniziativa a favore degli 
iscritti: la «Settimana della 
Formazione professionale 
continua obbligatoria» che 
si svolgerà dal 18 al 22 no-
vembre 2019. «L’idea», spie-
ga il presidente dell’Odcec 
di Roma, Mario Civetta, «è 
scaturita dalla volontà di 
fornire ai colleghi una serie 
di eventi straordinari per 
consentire loro di matura-
re gli ultimi crediti in vista 
della chiusura, il prossimo 
31 dicembre, del triennio 
formativo 2017-2019 relati-
vo all’iscrizione sia nell’Albo 
dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili sia 
nel Registro dei revisori 
legali istituito e tenuto dal 
Mef».

Si tratta di obblighi for-
mativi differenziati per 
quantità e tipologia di ma-
terie ma che tuttavia posso-
no essere coniugati tra loro. 
L’Odcec , di Roma, attraver-
so la Fondazione Telos e le 
proprie commissioni scien-
tifiche, ha sempre cercato 
di assicurare un palinsesto 
formativo tale da consentire 
di adempiere a entrambi i 
regolamenti.

Per la regolarità ai fini 
dell’Odcec, l’obbligo preve-
de che siano maturati 90 
crediti formativi nel trien-
nio, con un minimo di 20 
crediti all’anno di cui alme-
no 9 conseguiti su materie 
istituzionali (deontologia, 
antiriciclaggio, organizza-
zione dello studio profes-
sionale, tirocinio e parcelle). 
Per la regolarità ai fini del 
Mef l’obbligo prevede alme-
no 60 crediti formativi nel 
triennio, con almeno la metà 
(quindi 10 per ciascun anno) 
conseguiti in materie di fa-
scia «A», essenzialmente ri-
ferite a tecniche, procedure 
e principi di revisione. 

Gli altri 30 crediti posso-
no essere acquisiti frequen-
tando corsi le cui materie 
sono classificate come «B» 
e «C» (l’elenco è disponibile 
sul sito del Mef). I crediti 
riconosciuti ai fini del Mef 
sono validi anche ai fini del 
rispetto degli obblighi for-
mativi dell’Odcec. Per cia-
scuna annualità, quindi, 20 
crediti sui 30 totali possono 
coincidere, purché almeno 
10 crediti siano assolti in 
materie fascia A, 10 crediti 
in materie fascia B e/o C, 7 
crediti a libera scelta e al-
meno 3 conseguiti su mate-
rie istituzionali.

La «Settimana della For-
mazione professionale conti-
nua» dell’Odcec di Roma si 
articola su cinque giornate, 
due dedicate alla revisio-
ne legale (tema necessario 

per acquisire i crediti di 
fascia A), e tre giornate in 
cui saranno affrontati ar-
gomenti di diritto tributa-
rio e processual-tributario; 
antiriciclaggio (con partico-
lare attenzione agli adempi-
menti obbligatori da porre 
in essere all’interno dello 
studio); diritto tributario e 
le operazioni straordinarie ai 
fi ni delle imposte dirette; con-
sulenze tecniche di uffi cio nel 
contenzioso tributario. Previsti 
anche focus su temi di grande 
novità come la revisione legale 
e gli organi di controllo negli 
enti del terzo settore.

«È un’opportunità in più per 
coloro che preferiscono concen-
trare il proprio impegno forma-
tivo. La scelta del periodo non 
è casuale, trovandosi nell’inter-
mezzo tra le scadenze fi scali di 
fi ne ottobre e gli adempimenti 
di fi ne anno, tenuto conto anche 
delle proroghe. In questo modo 
i colleghi possono mettersi in 
sicurezza ed evitare sanzioni 
disciplinari», sottolinea il pre-
sidente Civetta.

Per controllare la propria 
posizione, e verifi care quali 
crediti debbano ancora esse-
re acquisiti per completare 
l’obbligo formativo comples-
sivo, basta consultare il sito 
dell’Ordine (www.Odcec.
roma.it - sezione riservata 
personale) e quello del Mef 
(Ragioneria generale dello 
stato - sezione Revisione lega-
le). Al riguardo è importante 

ricordare che eventuali corsi 
in materia di revisione fre-
quentati presso enti terzi 
direttamente accreditati dal 
Mef e presso il Mef stesso 

potrebbero non risultare an-
che nella sezione personale 
«I miei crediti formativi» 
presenti sulla piattaforma 
dell’Odcec. 

Per eventuali  chiari-
menti è possibile scrivere 
alla mail: convegni@Odcec.
roma.it.

© Riproduzione riservata

DI ANTONIA COPPOLA 
E RODOLFO CICCIORICCIO*

Oltre cinquanta commissioni con-
sultive scientifiche dell’Odcec di 
Roma accoglieranno i tirocinanti 
iscritti al registro. Lo scopo è quel-

lo di consentire ai futuri colleghi di svilup-
pare nella fase della pratica professionale 
le proprie attitudini e capacità, acquisendo 
al contempo esperienza nei diversi ambiti 
tipici dell’attività professionale. Una novità 
varata dal consiglio dell’Ordine di Roma 
lo scorso luglio e che ora entra nella fase 
operativa. L’obiettivo è anche quello di 
avvicinare all’Ordine i giovani ancor pri-
ma del superamento dell’esame di stato e 
dell’iscrizione all’Albo. A differenza degli 
avvocati che si incontrano in tribunale, i 
giovani commercialisti dovrebbero iniziare 
a considerare la sede dell’Ordine quale luo-
go di incontro e di scambio di esperienze.

Puntare sui giovani è una priorità. Le stati-
stiche vedono diminuire il numero dei laureati 
in economia che decidono di intraprendere il 
tirocinio e poi la libera professione. I dati al 
31.12.2018 mostrano come i tirocinanti siano 
oltre 2.800, di cui attivi poco più di 1.000, e i 
professionisti abilitati e iscritti con età infe-
riore ai 40 anni rappesentino solo il 16% del 
totale, mentre 2.824 iscritti (pari al 28,1%) si 

collochino nella fascia compresa tra 40 e 50 
anni e il maggior numero di essi (5.610 pari al 
55,9%) abbia un’età superiore a 50 anni.

I giovani, già abilitati o ancora tirocinanti, 
partecipano meno alla vita ordinistica. Mo-
tivo che ha spinto il consiglio dell’Ordine a 
deliberare l’inserimento dei tirocinanti nel-
le commissioni. Inserimento che avviene su 
richiesta degli interessati (email da inviare 
all’indirizzo: presidenza@odcec.roma.it).

I tirocinanti potranno partecipare alle atti-
vità delle commissioni consultive in qualità 
di uditori e seguire la preparazione di eventi 
formativi e la predisposizione di documenti 
e studi. Oltre al vantaggio di conoscere le 
tante anime della professione, i tirocinan-
ti potranno anche acquisire, o raffi nare, le 
proprie soft skills, imparare a relazionarsi 
e stringere relazioni professionali con i fu-
turi colleghi, nonché confrontarsi con altri 
tirocinanti.

Per l’Ordine signifi ca incentivare il ri-
cambio generazionale e spingere i giovani 
a proseguire nella seppur diffi cile vita pro-
fessionale.

Il regolamento e l’elenco delle commissio-
ni con il numero di posti disponibili fi no ad 
esaurimento sarà pubblicato a breve sul sito 
www.odcec.roma.it.

* consiglieri dell’Odcec di Roma
© Riproduzione riservata

NELLE COMMISSIONI CONSULTIVE DELL’ORDINE

I giovani praticanti diventano uditori

DI GIOVANNI BATTISTA CALÌ*

Le operazioni societarie straor-
dinarie rappresentano indub-
biamente una fase della vita 
delle imprese in cui l’interven-

to del commercialista fa la differenza. 
Si tratta, infatti, di operazioni in cui i 
consulenti delle parti coinvolte devono 
saper coniugare competenze di varia 
natura, dal diritto societario alla prati-
ca contabile, dal diritto tributario alla 
gestione dei rapporti con gli istituti di 
credito e con il personale. Tutte com-
petenze proprie della professione del 
commercialista che lo pongono come il 
naturale interlocutore delle imprese 
nella fase della pianificazione e rea-
lizzazione delle operazioni societarie 
straordinarie.

Proprio al fine di assicurare agli 
iscritti all’Ordine il mantenimento di 
competenze specialistiche di alto livel-
lo in questa importante area dell’at-
tività professionale, la Fondazione 
Telos ha organizzato un corso di 
specializzazione sulle operazioni 
societarie straordinarie durante 
il quale saranno approfonditi gli 
aspetti civilistici, contabili e fi scali 
di tali operazioni le quali pongono 
da sempre agli operatori rilevanti 
problematiche di carattere inter-
pretativo e operativo. La fi nalità 
del corso è quella di mettere i 

partecipanti in grado di valutare la 
fattibilità e i rischi connessi all’effet-
tuazione delle diverse operazioni e la 
loro idoneità a soddisfare le esigenze 
delle imprese.

Verranno, tra l’altro, analizzate la 
prassi e la giurisprudenza di legitti-
mità che si sono espresse in merito a 
tali operazioni, con particolare riguar-
do alle numerose risposte a interpello 
che l’Agenzia delle entrate ha fornito 
negli ultimi mesi.

Il corso è articolato in otto incontri 
da mezza giornata ciascuno (5 ore) di-
stribuiti, uno a settimana, nei mesi di 
ottobre e novembre del 2019, in modo 
da essere compatibile con i moltepli-
ci impegni dell’attività professionale 
dei partecipanti. I primi sette incon-
tri saranno monotematici. Ognuno 
avrà, infatti, a oggetto un’operazione 
specifi ca che sarà affrontata in modo 
interdisciplinare: la cessione d’azien-
da, il conferimento d’azienda e l’affi tto 
d’azienda, lo scambio di partecipazioni, 

la trasformazione, la fusione, la scis-
sione e la liquidazione volontaria. Ne 
saranno illustrati gli aspetti sostan-
ziali e procedurali di natura civilisti-
ca, le implicazioni e problematiche di 
natura contabile e il regime tributario 
sia ai fi ni delle imposte sui redditi che 
ai fi ni delle imposte sui trasferimenti. 
L’ultimo incontro avrà invece a oggetto 
l’abuso del diritto nelle operazioni stra-
ordinarie e sarà trattato facendo specifi -
co riferimento alle pronunce al riguardo 
dell’amministrazione fi nanziaria e della 
giurisprudenza.

Il corso si terrà presso la sede 
dell’Ordine (piazzale delle Belle Arti, 
2) ed è inserito nel piano di Formazio-
ne professionale continua dello stesso. 
Esso permette agli iscritti all’Ordine il 
conseguimento di 40 crediti formativi, 
di cui 25 validi anche per la formazione 
dei revisori legali di fascia C e 10 vali-
di per la formazione dei revisori legali 
di fascia B. Sarà messo a disposizio-
ne dei partecipanti tutto il materiale 

didattico utilizzato durante le 
lezioni. Sul sito internet della 
Fondazione è possibile reperi-
re tutti i dettagli sul corso ed 
effettuare l’iscrizione (www.
fondazionetelos.it).

* presidente Fondazio-
ne Telos - Centro Studi 

dell’Odcec di Roma
© Riproduzione riservata

UNA COMPETENZA DEL COMMERCIALISTA, DA PROMUOVERE E VALORIZZARE 

La consulenza nelle operazioni straordinarie
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39Mercoledì 30 Ottobre 2019DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Con i progetti di educazione finanziaria promossi dall’Odcec di Roma e Aidc

I commercialisti vanno in classe
Per diffondere nelle scuole la cultura della legalità

DI ANTONIA COPPOLA*

D iffondere la cultura 
finanziaria, della le-
galità e dell’equità 
fiscale nelle scuole, 

tra coloro che saranno pre-
sto cittadini, destinatari di 
diritti e doveri: con questo 
obiettivo si rinnova (anche 
nell’anno scolastico in cor-
so) l’impegno dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili di 
Roma per far accresce tra 
gli studenti della Capitale e 
della provincia conoscenze 
e competenze finanziarie. 

Un’iniziativa di divulga-
zione nata nel 2016 dalla 
collaborazione tra Aidc 
Roma e l’Odcec di Roma e 
che in questi anni ha fatto 
registrare ottimi risultati in 
termini di adesioni da parte 
sia delle scuole sia dei col-
leghi iscritti all’Ordine che 
hanno messo a disposizio-
ne gratuitamente tempo ed 
esperienza professionale. 

Partendo dalla convinzio-
ne che promuovere l’educa-
zione finanziaria e fiscale 
nelle scuole rappresenti 
un passaggio fondamenta-
le per far maturare nei gio-
vani quella consapevolezza 
necessaria per affrontare in 
futuro scelte che possono 
incidere sul benessere eco-
nomico del singolo, delle fa-
miglie e dell’intera società. 
L’Ocse già nel 2005, a tutela 
del risparmio e per evita-
re nuove crisi finanziarie, 
raccomandava: «L’educa-
zione finanziaria dovrebbe 
iniziare a scuola. Le perso-
ne dovrebbero cominciare 
a ricevere un’educazione 
finanziaria il più presto 
possibile». Nonostante ciò, 
ancora oggi in Italia meno 
di 1 giovane su 10 ha le 
competenze per utilizzare 
consapevolmente gli stru-
menti finanziari. Giovani 
impreparati a fronteggiare 
situazioni e scelte finanzia-
rie. In questa prospettiva la 
professione di Commercia-
lista e di Esperto contabi-
le assume un’importanza 
sociale, così sono molti i 
professionisti che, senten-
do la responsabilità del loro 
ruolo, hanno deciso di im-
pegnarsi in prima persona 
per la promozione dell’edu-
cazione finanziaria e fiscale 
nelle scuole.

Il progetto «Ti spiego le 
tasse», un divertente per-
corso formativo per trasmet-
tere i concetti di legalità e 
lealtà fiscale già nella pri-
ma età scolare, negli ultimi 
tre anni ha toccato ben 114 
scuole primarie, coinvolto 
376 classi per un totale di 
oltre 8 mila bambini.  L’ap-
proccio pedagogico mira a 
stimolare l’interesse dei 
piccoli e a far emergere in 
loro il naturale senso civico. 

Un piccolo seme che potrà 
germogliare e crescere con 
loro, così da mantenere nel 
tempo un’idea positiva del-
la funzione contributiva. 
Indispensabile acquisire fin 
da piccoli la consapevolezza 
che pagare le tasse è neces-
sario e che rappresenta, un 
mezzo socialmente impor-
tante per il mantenimento 
di servizi fondamentali. E 
non vanno sottovalutati i 
potenziali riflessi virtuosi 
che queste attività formati-
ve sono in grado di innesca-
re, perché i piccoli potranno 
diventare, a loro volta, «ma-
estri» degli adulti.

Un lavoro di comunicazio-
ne da tre anni portato avan-
ti sul territorio laziale da 
centinaia di commercialisti 
iscritti all’Ordine di Roma, 
professionisti che per diven-
tare divulgatori hanno fre-
quentato uno specifico cor-
so di formazione. Il format, 
ideato dall’Aidc di Milano 
e dall’Odcec di Milano, è 
ormai stabilmente entrato, 
con ottimi risultati, nelle 
scuole dell’area romana, 
tanto da ottenere fin da su-
bito il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale.

Altro progetto, questa vol-
ta destinato agli allievi del-
le scuole secondarie, mira 

a sviluppare in particolare 
le competenze finanziarie. 
«Ragiocando - Ti spiego la 
finanza» è il nome attribu-
ito a questo format didat-
tico-educativo, sviluppato 
da Aidc Roma e l’Odcec di 
Roma. Un percorso formati-
vo che consente ai ragazzi di 
accrescere il livello di con-
sapevolezza e responsabili-
tà finanziaria. Competenze 
che potranno tornare utili 
nella vita e risultare spen-
dibili anche in ambito scola-
stico.  Questo progetto, che 
già nel primo anno di spe-
rimentazione ha ottenuto il 
prestigioso patrocinio della 
Bei (Banca Europea degli 
Investimenti), lo scorso 
anno ha coinvolto 15 classi 
in 6 scuole per un totale di 
oltre 300 studenti. Anche in 

questo caso i formatori sono 
Commercialisti , iscritti 
all’Albo dell’Odcec di Roma, 
che hanno dovuto acquisire 
tecniche e competenze re-
lazionali, metodologiche e 
didattiche per poter meglio 
interagire con ragazzi in età 
pre-adolescenziale.

Il prossimo 14 novem-
bre, alle ore 17,00 presso 
la sede dell’Ordine (Roma 
- Piazzale delle Belle Arti, 
2), si svolgerà un incontro 
per fare il punto su quanto 
fatto e definire il calendario 
dei prossimi appuntamenti 
formativi che coinvolgeran-
no scuole primarie e secon-
darie. I colleghi interessati 
a partecipare ai progetti di 
educazione finanziaria nel-
le scuole possono inviare la 
richiesta di partecipazione 

scrivendo, entro il prossimo 
10 novembre, una e-mail 
all’indirizzo: presidenza@
odcec.roma.it. Parallela-
mente le scuole primarie 
che intendono partecipare 
nell’anno scolastico 2019-
2020 al progetto educativo 
«Ti spiego le tasse» sono in-
vitate a visitare il sito www.
odcec.roma.it e scaricare il 
modulo di adesione da in-
viare all’Ordine.

Sullo stesso sito sono di-
sponibili le informazioni e 
la modulistica riservata alle 
scuole secondarie di primo 
grado interessate a parteci-
pare nell’anno scolastico in 
corso al Progetto «Ragiocan-
do - Ti spiego la finanza». 

*Consigliere 
dell’Odcec di Roma
© Riproduzione riservata

L’Assemblea generale degli Iscritti 
nell’Albo e nell’Elenco Speciale è con-
vocata per il 15 novembre 2019, alle ore 
9.00, presso la sede dell’Ordine (Roma 
- P.le delle Belle Arti n. 2) in prima con-
vocazione e il 18 novembre 2019, alle 
ore 12.00, stessa sede. All’ordine del 
giorno il Bilancio di previsione 2020 
dell’Ordine dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili di Roma, 

Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative. L’Assemblea si 
svolgerà secondo quanto previsto dal 
Decreto Legislativo n. 139 del 28 giu-
gno 2005 e dal Regolamento approva-
to dal Consiglio dell’Ordine di Roma in 
data 7 ottobre 2019, pubblicato sul sito 
internet www.odcec.roma.it e disponi-
bile presso la sede dell’Ordine.

© Riproduzione riservata

Convocazione assemblea degli iscritti

Cinque giorni di formazione 
gratuita non-stop in vista 
della chiusura del triennio 
formativo 2017–2019. Si svol-

gerà dal 18 al 22 novembre la «Setti-
mana della Formazione Professionale 
Continua obbligatoria» organizzata 
dall’Ordine di Roma per consentire a 
tutti gli Iscritti di maturare (entro il 
31 dicembre 2019)  i crediti necessari 
ad assolvere l’obbligo formativo pre-
visto per l’iscrizione sia nell’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili sia nel Registro dei Revisori 
legali tenuto dal Mef. Un obbligo giu-
ridico e deontologico che rappresenta 
al contempo uno strumento indispen-
sabile per aggiornare, approfondire e 
specializzare le proprie competenze 
professionali.

L’attuale regolamento sulla For-
mazione Professionale Continua im-
pone ai Dottori Commercialisti e gli 
Esperti contabili di acquisire almeno 
90 crediti formativi nell’arco di un 
triennio, con un minimo di 20 crediti 
all’anno. Di questi almeno 9 devono 
essere conseguiti nell’ambito delle 
materie istituzionali (deontologia, 
antiriciclaggio, organizzazione del-
lo studio professionale, tirocinio e 
parcelle). Per la regolarità ai fi ni 
del Mef l’obbligo prevede almeno 
60 crediti formativi nel triennio, con 
almeno 10 crediti per ciascun anno 
conseguiti in materie di fascia «A», 
essenzialmente riferite a tecniche, 
procedure e principi di revisione. 

Gli altri 30 crediti potranno essere 
acquisiti frequentando anche corsi 
inerenti materie classifi cate come «B» 
e «C» (l’elenco è disponibile sul sito del 
Mef). I crediti validi ai fi ni del rispet-
to degli obblighi formativi dell’Odcec 
sono riconosciuti anche ai fi ni Mef. Per 
ciascuna annualità, quindi, 20 crediti 
sui 30 totali possono coincidere, pur-
ché almeno 10 crediti siano assolti in 
materie fascia A, 10 crediti in mate-
rie fascia A, B o C; dei rimanenti 10 
almeno 3 dovranno essere conseguiti 
in materie istituzionali. Per la prima 
volta quest’anno l’Odcec di Roma, at-
traverso la Fondazione Telos e le pro-
prie Commissioni scientifi che, mette a 
disposizione degli iscritti un program-
ma intensivo di convegni in aula e in 
streaming. Cinque giornate con corsi 
che spaziano dalla revisione legale al 
diritto tributario, dall’antiriciclaggio 
al contenzioso tributario. Spazio an-
che a temi di grande novità come la 
revisione legale e gli organi di control-
lo negli Enti del Terzo Settore.

La fruizione dei corsi sarà possibile, 
previa prenotazione, in aula (presso 

la Sala Casella in via Flaminia, 118) 
e in  diretta streaming presso la sede 
dell’Ordine (Piazzale delle Belle arti, 
2), ad eccezione del corso previsto la 
mattina di lunedì 18 la  cui diretta 
sarà trasmessa presso la Cassa di 
Previdenza dei Ragionieri (in via 
Pinciana, 35). Posti illimitati, invece, 
per la visione in streaming da remoto, 
collegandosi dal proprio pc al Catalo-
go e-learning del Portale dell’Ordine a 
ridosso degli orari previsti per lo svol-
gimento dei corsi; modalità questa che 
consente di maturare gli stessi crediti 
della partecipazione in aula. 

Si ricorda, infatti, che secondo 
quanto previsto dall’ultima versione 
del «Regolamento Fpc degli Iscrit-
ti negli Albi tenuti dagli Ordini dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili», è possibile assolvere com-
pletamente l’obbligo formativo (90 
crediti per il triennio) attraverso la 
fruizione dei corsi di formazione a di-
stanza, compreso l’obbligo dei 3 crediti 
annuali per le materie obbligatorie. 
Allo stesso modo, i corsi in modalità 
e-learning sono validi per l’assolvi-

mento della formazione ob-
bligatoria per l’iscrizione 
nel Registro dei Revisori 
legali.

Per il programma com-
pleto dei corsi gratuiti in 
aula, streaming ed e-lear-
ning consultare il sito www.
odcec.roma.it.

© Riproduzione riservata

CORSI FPC GRATUITI DAL 18 AL 22 NOVEMBRE

Cinque giorni di formazione non-stop
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L’assemblea degli iscritti ha approvato il bilancio di previsione 2020 dell’Ordine

Un bilancio per fornire più servizi
Grande attenzione alla formazione sulla Crisi d’impresa

Via libera dell’Assemblea 
generale degli Iscritti 
nell’Albo e nell’Elenco 
speciale dell’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Roma - Circo-
scrizione dei Tribunali di Roma e 
Velletri, al Bilancio di previsione 
dell’Ordine per il 2020. La vota-
zione del documento, che indica 
in forma sintetica gli obiettivi 
generali relativi allo svolgimen-
to delle attività istituzionali pre-
viste per il prossimo anno, si è 
svolta nella sede dell’Ordine lo 
scorso 18 novembre. «Gli obietti-
vi», ha sottolineato il presidente, 
Mario Civetta, «si muovono nel 
solco di quelli indicati lo scorso 
anno, quale naturale prosecu-
zione del programma dell’intera 
consiliatura». 

Ma non mancano le novità: pri-
ma tra tutte l’apertura di nuovi 
spazi a disposizione dell’Ordine 
al secondo piano dello stesso im-
mobile che ospita la sede princi-
pale (in piazzale delle Belle Arti, 
2). Una sede secondaria, che an-
drà a sostituire quella di via Fla-
minia 300. Spazi meglio integrati 
con gli altri uffi ci dell’Ordine e 
che garantiranno una maggiore 

effi cienza di gestione e un miglior 
utilizzo, anche da parte del Con-
siglio territoriale di Disciplina 
che dalla sua costituzione - nel 
2013 - ha visto crescere progres-
sivamente la sua attività. Impe-
gno che, nonostante i 15 membri 
dell’organo di disciplina operino 
a titolo completamente gratuito, 
genera costi di segreteria per le 
esigenze di gestione archivi e 
riunioni a fronte delle circa no-
vanta sedute l’anno. Di contro, in 
ragione dell’avvio delle cosiddet-
te aste telematiche, sono venuti 
meno gli incassi generati dallo 
svolgimento delle aste immobi-
liari unitamente ad altre mino-
ri entrate dovute, in particolare, 
alla signifi cativa riduzione delle 
iscrizioni nel registro dei tiroci-
nanti. Dunque, ferme restando 
le previsioni di spesa, per mante-
nere i servizi offerti agli iscritti, 
è stato necessario aumentare di 
10 euro il contributo annuale di 
iscrizione all’Ordine. Una deci-
sione a lungo discussa e ponde-
rata, che trova ragione anche nel 
confronto con gli altri Ordini ter-
ritoriali. Il pagamento di quote 
minori, infatti, non garantisco-
no - come avviene per Roma 

- un’offerta formativa gratuita 
suffi ciente all’assolvimento degli 
obblighi formativi, non solo con 
riferimento all’iscrizione nell’Al-
bo ma anche nel Registro dei Re-
visori. «Un’offerta formativa che 
il prossimo anno», ha anticipato 
Civetta, «porterà diverse novità 
proposte dalla Fondazione Te-
los». Nel palinsesto formativo 
2020 ci sarà un numero minore 
di eventi formativi ma sarà più 
elevato il numero dei corsi che 
saranno trasformati in pacchetti 
e-learning fruibili dagli iscritti in 
qualsiasi momento dal proprio 
computer o tablet. Una modali-
tà che oltre ad annullare i tempi 
di percorrenza per raggiungere 
le sedi degli eventi formativi, 
consente di massimizzare i 
vantaggi offerti dalla possibili-
tà riconosciuta dal regolamento 
sulla Formazione professionale 
Continua, in vigore dal 2018, di 
assolvere l’intero obbligo forma-
tivo in modalità e-learning. 

«È intenzione del Consiglio», 
spiega Civetta, «dedicare at-
tenzione ai colleghi che hanno 
deciso di indirizzare la propria 
attività professionale verso le 
procedure da sovra indebita-

mento, sia supportando l’Or-
ganismo di Composizione della 
Crisi da sovra indebitamento 
dell’Ordine, sia promuovendo i 
corsi di formazione e aggiorna-
mento prescritti alla normativa 
di riferimento. È auspicio del 

Consiglio che quanto previsto 
nella Codice della Crisi d’impre-
sa contribuisca a far decollare 
questo nuovo ambito di attività 
per i nostri Iscritti», ha concluso 
Civetta.

© Riproduzione riservata

DI GIOVANNI BATTISTA CALÌ*

È stato appena pubblicato il nuovo 
volume monografico di Telos, ri-
vista dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili 

di Roma a cura della Fondazione Centro 
Studi Telos. Il tema affrontato è centrale 
per il mondo delle imprese e, quindi, per 
i Commercialisti che di quel mondo sono 
profondi conoscitori: la Corporate social 
responsibility (Csr). È dai tempi di Adam 
Smith, infatti, che si discute dello scopo e 
del ruolo dell’impresa nel sistema econo-
mico e sociale ma negli ultimi anni l’idea 
che le imprese adottino comportamenti che 
tengano conto delle relative ripercussioni 
economiche, sociali e ambientali ha assunto 
un livello di diffusione e di condivisione in 
precedenza inimmaginabile. Prova ne sia 
che tutte le grandi università stanno isti-
tuendo corsi di specializzazione focalizzati 
su questo tema. Basti pensare alla blasona-
ta London Business School che ha attivato 
un corso intitolato «Sustainability leader-
ship and corporate responsibility».

In questo dibattito i Commercialisti non 
possono e non devono essere assenti; de-
vono farsi sentire testimoniando il ruolo 
chiave che essi hanno a supporto degli 
imprenditori, cogliendo nuove opportuni-
tà lavorative e al contempo riempiendo 
di ulteriori contenuti la funzione sociale 
della professione che svolgono. «Chiunque 
sia chiamato ad assumere ruoli di respon-

sabilità in un’impresa», evidenzia Tiziano 
Onesti, direttore della rivista, nel proprio 
editoriale, «non può ignorare i rischi e le 
opportunità che si associano all’evoluzio-
ne in corso». «I dottori commercialisti e gli 
esperti contabili», prosegue Tiziano Onesti, 
«possono giocare un ruolo chiave a supporto 
degli imprenditori, specie quelli medio-pic-
coli, per trasmettere la sensibilità su questo 
tema, sulla connessione sempre più stretta 
che collega la Csr non soltanto al profi tto, 
ma alla sopravvivenza stessa dell’impresa 
nel medio-lungo termine». Il nuovo volume 
monografi co della rivista Telos affronta il 
tema da diverse prospettive, ospitando con-
tributi provenienti dal mondo accademico, 
dal mondo delle imprese e dal mondo della 
professione. Non è certo questa la sede per 
esporre il lungo sommario della rivista ma 
è interessante richiamare la proposta di 
un decalogo di principi che possono guida-
re la creazione di modelli di governance e 
di business «sostenibili» (Paola Schwizer), 
le analisi sul tema centrale del modo in 
cui la Csr può contribuire positivamente 
ai risultati economico-fi nanziari delle im-
prese (Valerio Pieri), la testimonianza sui 
problemi affrontati nella predisposizione 
del bilancio di sostenibilità dell’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili di Roma (Pier Paolo Baldi) e l’inte-
ressante rifl essione sul coinvolgimento del 
dottore commercialista in ambito Csr (Mar-
co Fabio Capitanio e Pierpaolo Pagliarini). 
Insomma, una monografi a particolarmente 

ricca con la quale i commercialisti 
intervengono con autorevolezza 
nel dibattito sulla responsabilità 
sociale delle imprese, ribadendo 
l’importanza cruciale che essa ri-
veste per tutti i tipi di imprese e 
per tutti i settori di attività.

*presidente Fondazione Telos 
- Centro Studi dell’Odcec

di Roma

PUBBLICATO IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA TELOS

La Responsabilità sociale delle imprese
DI FRANCESCO CAPOGROSSI GUARNA* 

Un supporto operativo per adeguare gli statuti delle 
onlus alle nuove disposizioni del Codice del Terzo set-
tore (Cts): lo ha pubblicato la Commissione Terzo set-
tore e Non profit dell’Odcec di Roma. Si tratta di uno 

strumento tecnico-scientifico ora disponibile gratuitamente in 
formato e-book. Una guida ragionata, con analisi e commenti 
sulle principali «clausole tipo», utile alle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale che intendono accedere al Registro 
unico nazionale del Terzo settore (Runts) nella sezione resi-
duale «altri enti del Terzo settore». Nel documento, realizzato 
dal Gruppo di lavoro «Ordinamento, amministrazione e con-
trollo degli Ets» - coordinato da Antonio Fiorilli e a cui hanno 
collaborato i colleghi Margherita Colombo, Daniele Cuppone, 
Mario Di Spirito, Claudia Miliucci, Gianluca Paolillo, Doriana 
Silvestri, Maria Tarantino, Gianni Massimo Zito - sono conte-
nuti i necessari chiarimenti sulle diverse opzioni per acquisire 
la qualifica di Ets. A disposizione degli enti interessati, e dei 
loro consulenti, molti approfondimenti sulle questioni più de-
licate e controverse in via interpretativa che saranno utili in 
fase di redazione e adeguamento dello statuto. Come noto, la 
normativa Onlus è stata abrogata dal Cts (malgrado la legge 
delega ne avesse prescritto la sola «revisione») a decorrere dal 
periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commis-
sione Europea (ad oggi purtroppo non ancora inviata alla Ue) 
e, comunque, non prima di quello successivo all’operatività del 
Runts (secondo l’ipotesi più probabile dall’1/1/2021). In ogni 
caso, a differenza di altri soggetti come le Odv e le Aps, i dati 
delle Onlus non beneficiano di alcun automatismo nel passag-
gio agli Ets. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
rimarranno pertanto nell’Anagrafe presso l’Agenzia delle en-
trate (Dre competente) sino al verificarsi di entrambe le con-
dizioni sopra evidenziate, le medesime per l’entrata in vigore 
delle nuove norme fiscali degli enti del terzo settore trattandosi, 
quella delle Onlus, di una qualifica esclusivamente tributaria. 
Poiché il termine di adeguamento statutario è rinviato al 30 
giugno 2020, entro tale data - almeno per beneficiare delle 
maggioranze assembleari semplificate - le Onlus dovranno 
effettuare per tempo adeguate valutazioni di opportunità e di 
convenienza circa i costi e i benefici (anche fiscali) in caso di 
ingresso o meno nel Terzo settore. L’e-book è scaricabile gratu-
itamente dal sito dell’Ordine (www.odcec.roma.it). 

*presidente Commissione Terzo settore 
e Non profit dell’Odce di Roma

DISPONIBILE UN EBOOK GRATUITO

Terzo settore, le novità

In occasione del Cocktail di Natale degli Iscritti all’Odcec di 
Roma, che si svolgerà martedì 10 dicembre, saranno conse-
gnati i riconoscimenti alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro 
dell’Ordine che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per 
impegno e risultati ottenuti. L’appuntamento è dalle ore 18,30 
presso l’Hotel Rome Cavalieri Hilton (via Alberto Ca-
dlolo, 101). Per le modalità di partecipazione consultare il sito 
dell’Ordine (www.odcec.roma.it). 

• Settimana della Formazione Professionale: i numeri di 
un successo. Numeri importanti quelli registrati nella prima 
edizione della «Settimana della Formazione» organizzata - dal 
18 al 22 novembre - dall’Odcec di Roma. In media sono state 
più di 900 le persone che hanno seguito - 300 in aula e 600 in 
collegamento streaming - ogni singolo evento programmato 
nelle cinque giornate formative. Eventi ora inseriti nel catalogo 
dei Corsi e-learning dell’Odcec di Roma e che potranno esse-
re fruiti da remoto, in modalità on-demand, quali autonomi 
moduli utili per maturare i crediti Fpc necessari ad assolvere 
l’intero obbligo formativo.

Cocktail di Natale e Premio 
Odcec di Roma 2019
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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
© Riproduzione riservata

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.

© Riproduzione riservata

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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I servizi dedicati all’Ordine di Roma

TG2000
17/09/2019
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA

RISCATTO LAUREA LIGHT

TG2000
17/09/2019
INTERVISTA AD ANTONIA COPPOLA

SCIOPERO COMMERCIALISTI

LA7 – TAGADÀ

22/05/2019 
INTERVISTA A RICCARDO GABRIELLI

RAI 2 – TG2 ITALIA – PACE FISCALE

28/01/2019
INTERVISTA A MARIO CIVETTA
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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 istitu-
zionali e formative ma, al contempo, rappresenta anche lo strumento operativo attra-
verso 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 in-
tensificato il flusso d dati necessari a gestire la formazione professionale degli Iscritti.

La digitalizzazione avviata nel 2016 con l’attivazione dello sportello digitale per con-
sentire agli Iscritti di inviare all’Ordine comunicazioni inerenti la propria posizione
professionale nel 2019 ha raggiunto un più che soddisfacente grado di maturazione
come dimostrano i dati relativi alle partiche gestite in modalità telematica.

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 de-
gli Iscritti e per la consultazione dell’Albo pubblico anche se i dati raccolti al 31 di-
cembre 2019 dimostrano che la sezione con maggior numero di accessi da parte del
Professionista rimane il Catalogo Corsi.

La Newsletter settimanale

Anche nel 2019 oltre 26.000 destinatari, hanno ricevuto con cadenza settimanale la
newsletter dell’Ordine giunta all’undicesimo anno.

Oltre a trasmettere agli Iscritti, informative di carattere istituzionale, provenienti dall’Or-
dine o da Istituzioni vicine alla Categoria, la newsletter rappresenta anche lo strumento
attraverso il quale l’Ordine gestisce la comunicazione relativa ad attività di carattere pra-
tico, più strettamente connesse al rapporto amministrativo che lega Ordine e Iscritti.

Particolarmente apprezzata la sezione dedicata agli aspetti deontologici e ordina-
mentali che regolano la professione.

Il settimanale informativo, curato anche nel 2019, dal Segretario dell’Ordine, Andrea
Borghini e supervisionato dal Presidente Mario Civetta, è stato divulgato con continui-
tà 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 “Co-
municazione” 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’inizia-
tiva promossa dalla Fondazione Telos nel 2012, è proseguita con successo anche per
tutto il corso del 2019. A tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma è stato offerto un servizio
giornaliero di invio della rivista Fiscal Focus, la collana di aggiornamento professio-
nale online su tematiche legate agli adempimenti del periodo, di carattere fiscale/so-
cietario e previdenziale.

La newsletter di aggiornamento, che comprende la Rivista in abbonamento e il Quo-
tidiano del Professionista, viene inviata a tutti gli Iscritti direttamente dall’Ordine at-
traverso 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 2019 è stata data agli Iscritti la possibilità di attivare un abbonamento gra-
tuito per un anno a IPSOA Quotidiano.

A seguito dell’accordo gli Iscritti che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto usu-
fruire del servizio di aggiornamento on line su fisco, lavoro, società, bilancio e con-
tabilità, gestione e organizzazione delle imprese, finanziamenti e agevolazioni, e
hanno avuto la possibilità di consultare quotidianamente e gratuitamente news, ap-
profondimenti, interviste, rassegna stampa, dossier e speciali monotematici, tabelle,
esempi di calcolo, tavole sinottiche, scadenze e adempimenti, ed e-learning con cre-
diti formativi.



XI.
Le Attività Ricreative





La Cena di Gala

Si è svolta lo scorso 23 luglio, nella splendida cornice di “Villa Aurelia”, la tradizionale
Cena di Gala dell’Ordine di Roma. All’evento hanno aderito con grande entusia-

smo e partecipazione circa 500 persone, tra Iscritti e rappresentanti delle Istituzioni.

Un’occasione conviviale caratterizzata – come di consueto – dalla cerimonia di con-
segna 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’Or-
dine Mario Civetta.
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Riccardo Acernese

Alessandra Adiutori

Eliana Adriani

Antonio Albano

Cinzia Algieri

Antonio Altea

Marco Ambroglini

Mauro Amore

Aldo Anellucci

Flavio Annesi

Luigi Apuzzo

Paolo Arcangeletti

Sandro Arci

Giancarlo Ardovini

Iolanda Argiolas

Piero Attili

Patrizia Aureli

Stefania Averni

Marina Avvisati

Eugenio Barbera

Raffaella Bargagli

Floriana Battaglia

Francesca Belardi

Marco Belfiori

Mauro Belli

Stefano Belli

Federica Benedetti

Egisto Benelli

Fabrizio Bernabei

Francesca Bernini

Alessandro Berti

Carmine Biancardi

Maria Teresa Bianchi

Raffaele Bilotta

Daniela Bimbi

Fabio Blanes

Ombretta Boncioli

Goffredo Bonucci

Marco Bordin

Bianca Borin

Marco Borromeo

Paolo Bottari

Stefano Bravo

Roberto Cadoni

Sabrina Cambiotti

Teresa Campaiola

Paolo Capaccioni

Francesco Capogrossi Guarna

Stefano Cappadozzi

Patrizia Capponi

Giorgio Caputo

Marco Maria Caputo

Giulio Caratelli

Daniela Carbonaro

Settimio Carboni

Francesco Cardinale

Massimo Cardoni

Paola Carini

Rossella Carpentieri

Ileana Caruso

Silvana Caruso

Claudio Caruso

Daniela Carvelli

Elisabetta Casaccia

Francesco Cascia

Alessandro Caucci Molara

Cristiano Cavallari

Stefano Cecconi

Roberto Cedrone

Lionello Celon

Ennio Cesa

Davide Cetorelli

Tiziana Cherubini

Paolo Chiani

Stefano Ciancaglioni

50 anni di attività professionale

25 anni di attività professionale

Antonio Antongiovanni

Giuseppe Arcarese

Vincenzo Cafiero

Vittorio Caggese

Amerigo Casamonti

Carlo De Rossi

Bruno Di Nunzio

Bruno Farias

Domenico Fazzalari

Claudio Ferri

Oliviero Franceschi

Fernando Fraticelli

Duilio Giorgio

Paola Lattanzi

Mario Leonardi

Renato Loioli

Francesco Mezzacappa

Valentino Muratori

Valerio Nenna

Renato Petroni

Luigi Pezzi

Sergio Rosati

Silvio Rotunno

Marco Tullio Saladino

Agostino Santacroce

Ernesto Tomassi

Augusto Torresi

Giorgio Toscano

Massimo Trizzino

Ermanno Urbisaglia
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Gianluigi Ciccalotti

Elena Cicchinelli

Mauro Cimaglia

Pierluigi Cimarelli

Mario Cinardi

Roberto Ciotti

Alessandro Cirone

Stefano Civitareale

Alba Cocola

Massimo Colletti

Angela Conti

Massimo Conti

Preziosa Conti

Paolo Coppola

Giuseppe Corradini

Adriano Corsetti

Paolo Coscione

Fabio Costa

Walter Cretella Lombardo

Gustavo Crisanti

Antonio Curcio

Vincenzo Curini

Roberto D’Amelio

Massimiliano D’Amico

Eleonora D’Andrea

Annamaria D’Angelo

Simone Maria d’Arcangelo

Elio De Blasi

Paola De Blasio

Mariadorinda De Camillis

Romano De Francesco

Paola De Iorio

Felice De Lillo

Antonio Carlo De Luca

Riccardo De Marco

Mara De Riva

Fabio De Santis

Vincenzo Del Signore

Carmine Delle Donne

Francesca Dente

Michele Desimio

Franca Tiziana Di Carlo

Fabrizio Di Fabio

Nicola Di Foggia

Anna Di Giuseppe

Berardino Di Gregorio

Daniela Di Luca

Sebastiano Di Rosa

Francesca Di Salvo

Giuliano Di Stefano

Roberto Di Veroli

Gianfranco Di Vito

Marzia Dipatrizi

Alberto Donato

Emanuela Durastante

Carlo Esposito Vulgo Gigante

Maria Laura Falato

Antonio Fanelli

Maria Ludovica Fanelli

Domenico Fantozzi

Goffredo Faracca

Federico Fedeli

Marco Federici

Michele Felice

Maria Ferri

Fabio Ferrini

Roberta Festuccia

Ugo Fidenzoni

Alessandra Fineschi

Andrea Fortini

Cesare Fragassi

Goffredo Francesconi

Massimiliano Frontali

Luciano Frugoni

Daniele Gabriele

Vico Valentino Gabriele

Riccardo Gaibisso

Mario Galasso

Andrea Gallo

Angela Gambini

Giuseppe Gatti

Luca Giacomobono

Pasqualino Giallonardo

Olga Giannini

Lorenzo Giannuzzi

Fabrizio Giontoni

Angela Giorgianni

Patrizia Giovannini

Antonello Giovannini Torelli

Paolo Giuliani

Fernando Giuseppetti

Enrico Giustiniani

Francesco Giustiniani

Antonella Gobbo

Massimiliano Goeldlin

Clara Grandis

Alessandra Grestini

Pasquale Grimaldi

Alberto Guarducci

Fabrizio Guerra

Ildebrando Iannilli

Paola Ilardi

Paola Imparato

Massimo Impeciati

Mauro Imperatori

Roberto Jannelli

Antonio La Mattina

Massimo Ormiro Latini

Fabio Laugeni

Maria Rosaria Leccese

Tiziana Lenzini

Leandro Leonardi

Maria Grazia Lodolo

Alessandro Longobardi

Marco Lorenzetti

Claudio Loreti

Diego Loveri

Mario Lucignani

Ferdinando Lupi

Paola Luretti

Francesco Luvisotti

Giuliana Luzi

Stefania Macagnano
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Atala Macrini

Antonella Madonna

Marco Maffei

Gianluca Manai

Anna Manchi

Clara Mancinelli

Angelo Mancini

Romano Mancini

Danilo Manni

Edoardo Marcelli

Enrico Marchesani

Alessandra Marcucci

Cristiana Marcucci

Cristiano Marcucci

Fabio Marcucci

Massimo Marenghi

Marco Margarita

Luca Mariani

Pier Gerardo Marini

Marcello Mascellaro

Fiorella Masciotta

Antonio Mastrapasqua

Lucia Masullo

Lamberto Mattei

Elena Mattesi

Roberto Mattone

Agostino Mauceri

Franco Mazza

Maurizio Mazzanti

Antonio Mazzarella

Marco Mazzei

Alessandro Mechelli

Roberto Mengoni

Marco Menichetti

Carla Mercanti

Roberto Mercanti

Federico Merola

Stefania Minchella

Francesco Misuraca

Anna Mocavini

Giovanni Mocci

Gianluca Mollichella

Natalino Monghese

Stefano Montemurro

Enrico Monterastelli

Renzo Moretti

Francesco Morrone

Riccardo Mosti

Mariangela Napoleoni

Paolo Natalini

Federica Nicolè

Andrea Noce

Maria Pia Erica Nucera

Giancarlo Oliva

Emanuela Olivieri

Giovanbattista Oranges

Fabiola Orgiu

Gianluca Oricchio

Achille Pacifici

Giancarlo Pagliardini

Marcella Pagliarella

Luciano Pagliarini

Francesca Maria Palescandolo

Michela Pallonari

Jacopo Andrea Palombini

Piero Panizza

Gianfranco Panizzoli

Guido Paolucci

Daniela Papa

Flavio Papadia

Stefano Paparelli

Armando Parravano

Claudio Passini

Renato Pedulla'

Rossana Pelagalli

Marcello Perfetti

Francesco Perla

Gabriella Peroni

Paola Perrone

Roberto Petrella

Claudio Pica

Laura Pica

Luca Pierleoni

Roberto Pietraforte

Enrico Pietrarelli

Gastone Pirolli

Diana Piscitello

Agnese Pittaro

Paolo Polloni

Meri Pomi

Giuseppina Pompei

Micaela Porceddu

Anna Maria Raffuzzi

Anna Ricasoli

Giuseppe Ricci

Marco Ricci

Alessandro Ricciarelli

Marco Riccobono

Luigi Rimassa

Roberto Rinaldi

Adelaide Risoldi

Ilaria Romagnoli

Giovanni Romani

Eugenio Romita

Antonio Rori

Fabrizio Rotundi

Sergio Ruggeri

Maurizio Sale

Benedetto Sales

Bruno Salierno

Marco Salvatori

Riccardo Salvatori

Rodomonte Salza

Paolo Sandulli

Roberto Santori

Fausta Santoro

Antonio Sapienza

Stefano Saponaro

Cristiana Sargenti

Dino Savini

Cristiana Sbrocca

Nicola Sciarra

Fabio Scoyni
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Sergio Sergi

Antonio Serracini

Alessandro Settimi

Paolo Silvi

Riccardo Solfanelli

Diego Solito

Felicetto Sterpetti

Marco Strabbioli

Giancarlo Tamiano

Sante Tana

Massimiliano Tartaglia

Marco Taverni

Antonio Tempestilli

Fabiola Testadiferro

Alessandra Teti

Raffaella Todini

Laura Tommassini

Angelo Tozzi

Daniela Tramontozzi

Livia Trementozzi

Maurizio Trimonti

Monica Tritelli

Angelo Raffaele Tronci

Pio Trovalusci

Lucia Tucci

Giovanni Maria Uggias

Marco Valentini

Simonetta Valentini

Alessandro Vapori

Alberto Varisco

Francesco Vellucci

Valerio Venanzoni

Gian Antonio Vielli

Emanuela Villa

Alessandro Violani

Alessandra Vitale

Maurizio Vitullo

Alessandro Vizzoni

Marco Zanetti

Simona Zappaterreno

Cristofaro Zara

Maurizio Zelli

Marino Zigrossi

Paolo Zoccoli
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Premio Odcec Roma 2019

Martedì 10 dicembre 2019, presso il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria, con una ceri-
monia informale e conviviale, sono stati assegnati i riconoscimenti alle Commissioni
dell’Ordine e ai Colleghi che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per impegno
e risultati ottenuti. 

Tra i premiati, per il supporto alle attività dell’Ordine, le Commissioni Istituzionali
Albo e Tirocinio – presiedute rispettivamente dai consiglieri Marco Carbone e Clau-
dio Pallotta – e la Commissione Antiriciclaggio, presieduta da Dino Cordeschi. Pre-
miata anche la Commissione Crisi da Sovraindebitamento, 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 de-
ve la redazione e la revisione del Bilancio di sostenibilità 2018 dell’Ordine e la Com-
missione Terzo Settore ed Enti Non Profit, presieduta da Francesco Capogrossi Guar-
na, per il documento “Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo set-
tore”. 

Attribuito il premio 2019 anche al Gruppo di lavoro “Sportello Roma Capitale”: 23
colleghi coordinati da Antonio Fiorilli che, prestando assistenza volontaria e gratuita
a soggetti bisognosi, hanno contribuito alla promozione dell’immagine del Commer-
cialista 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 sistema fiscale.

Premiata anche la Squadra di Calcio dell’Ordine – capitanata da Francesco Basile –
per i risultati raggiuti e per lo spirito di colleganza mostrato.
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A sinistra la premiazione di Pier Paolo Baldi e Marco Maffei per la redazione e la revisione del Bi-
lancio di sostenibilità 2018 dell’Ordine.
A destra Giovanni Castellani, Consigliere dell’Ordine, presidente emerito della Fondazione Telos,
che ci ha lasciato l’11marzo 2019 e alla cui sensibilità si deve l’avvio della redazione dei bilanci di
sostenibilità dell’Ordine dal 2017.

La Commissione Istituzionale Tirocinio, presieduta dal consigliere Claudio Pallotta premiata per
il supporto fornito alle attività dell’Ordine.
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I Convegni organizzati dall’Ordine

Riportiamo il calendario dei corsi gratuiti tenuti in aula e organizzati dalle Commis-
sioni dell’Ordine o dalla Fondazione Telos nel 2019.

GENNAIO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

 
Contratti di locazione: 

registrazione telematica e note 
operative 

21/01/2019 
Imposte indirette diverse 

dall'IVA 
 

4 

 
Regimi agevolativi per persone 
fisiche che si trasferiscono in 

Italia 
 

 
21/01/2019 

 
Imposte dirette - Altri 

redditi 
 

 
4 

 
Impatto sul Diritto d'impresa 

della Riforma Rodorf 
 

22/01/2019 Diritto dell'impresa 
 

4 

 
IVA e Voucher. Spunti di 

riflessione e criticità 
 

22/01/2019 Iva 4 

 
Bilanci 2018: il bilancio 
d'esercizio - I giornata 

 
24/01/2019 Diritto dell’Impresa 4 

 
Piano Industria 4.0 e 

digitalizzazione in Italia: il 
contesto, rischi ed opportunità 

 

28/01/2019 Informatica e qualità 
 

4 

 
Corso di Perfezionamento 
2017/2018 - I Piani nelle 

28/01/2019

 

Procedure Concorsuali -

 

Sezione Concordato 
Preventivo 

4 operazioni di composizione 
della crisi di impresa e le 

Relazioni Attestative. Settimo 
modulo 
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La mobilità dei lavoratori in 
ambito internazionale: la 

gestione del  
personale "Outbound" 

 

 
 

29/01/2019 

 
 

Imposte Dirette - 
Fiscalità  Internazionale 

 

 
 

4 

 
Bilanci 2018: il bilancio 
d'esercizio - II giornata 

 

30/01/2019 Diritto dell'impresa 
 

4 

FEBBRAIO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Qualità della Prestazione 
Professionale e Qualità dello 

Studio Professionale. Governare 
gli impatti della Fatturazione 

Elettronica 

01/02/2019 Informatica e qualità 4 

Bilanci 2018: il bilancio consolidato  
III giornata 04/02/2019 Diritto dell’impresa 4 

Microcredito news. Sportelli e 
procedure semplificate per le 

piccole imprese 
05/02/2019 Finanza e impresa 4 

La nuova PMI s.r.l. 06/02/2019 Diritto dell’impresa 4 

Il Sistema dei controlli negli Enti 
locali e nelle loro partecipate 06/02/2019 

Sistemi contabili e 
Revisione negli Enti 

Pubblici 
5 

Il trasferimento delle partecipazioni 
di Srl: note operative 07/02/2019 

Imposte indirette 
diverse dall’IVA 4 

Il processo tributario telematico: 
obbligatorietà, aspetti operativi e 

prospettive evolutive della 
disciplina 

08/02/2019 

Ordine degli Avvocati 
di Roma/Processo 
tributario/UNCAT/

 Università Roma Tre - 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 

3 
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Evoluzione ICT negli studi - IOT, 
Blockchain e Data security 

15/02/2019 Informatica e qualità 4 

La governance delle società 18/02/2019 Diritto dell’impresa 4 

La Fatturazione elettronica verso 
Privati e verso PA 18/02/2019 Iva 4 

La Rottamazione ter dei ruoli 19/02/2019 
Accertamento e 

riscossione 4 

Servizi e finanza immobiliare, le 
prospettive professionali 

20/02/2019 Finanza e impresa 4 

La pace fiscale 20/02/2019 
Imposte dirette - 

Reddito d'impresa 
OIC adopter 

4 

Gli adeguamenti statutari per 
l'iscrizione al Registro Unico del 

Terzo Settore (RUNTS) 
20/02/2019 Terzo settore e non 

profit 
4 

I principali aspetti del processo 
penale tributario ed esame della 

casistica più frequente e rilevante 
21/02/2019 

Diritto penale 
tributario 3 

La gestione delle entrate nelle 
amministrazioni locali. 

Dall'accertamento alla riscossione 

22/02/2019 
Management della 

Aziende partecipate 

pubbliche 

4 

La fiscalità diretta delle società 
immobiliari

25/02/2019 Imprese di costruzioni 
e immobiliari 

4 

Problematiche attuative e casistica 
di interesse in merito ai regimi 

agevolativi per le persone fisiche 
che trasferiscono la residenza 

fiscale in Italia
 

26/02/2019 
Imposte Dirette – 

Fiscalità 
Internazionale 

4 

Mobilità del lavoratore all'estero. 
Aspetti contributivi e fiscali 28/02/2019 

Imposte dirette – Altri 
redditi 4 
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MARZO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Impatto della fatturazione 
elettronica sulla valutazione del 
rischio di controllo contabile del 

ciclo attivo e ciclo passivo - analisi 
flussi informatici 

01/03/2019 

Informatica e 
qualità  /Management

delle Aziende 
partecipate 
pubbliche 

4 

La dichiarazione di successione 
telematica 

04/03/2019 Imposte indirette  
Diverse dall’IVA 

4 

La revisione delle imprese 
cooperative - Prima giornata 

05/03/2019 Cooperative 4 

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

Prima giornata 
06/03/2019 Diritto dell’impresa 4 

Abuso del diritto nelle operazioni 
straordinarie 

07/03/2019 
Imposte dirette – 

Operazioni 
straordinarie 

4 

Accise: ultime novità in tema di 
impianti di cogenerazione e 

dichiarazioni accise su gas ed 
energia elettrica - Tavola rotonda 

su alcuni aspetti problematici per il 
settore 

07/03/2019 Accise e dogane 4 

Supply chain, Block chain, 
digitalizzazione, e-commerce 

08/03/2019 

Strumenti per lo 
sviluppo nazionale e 
internazionale delle 

imprese 

4 

GDPR, la riforma della privacy - 
Quasi un anno di applicazione. 
Riservatezza e Cybersecurity, 

trattamento Big Data 

08/03/2019 Informatica e qualità 4 

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

Seconda giornata 
11/03/2019 Diritto dell’impresa 4 
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Corso di specializzazione per 
amministratori giudiziari - Prima 

giornata 
11/03/2019 

Amministrazione 
giudiziaria dei beni 
sequestrati/Diritto 

penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

4 

Antiriciclaggio: le regole tecniche 
per Commercialisti ed Esperti 

Contabili 
12/03/2019 Antiriciclaggio 4 

Come formare l'alter ego di studio 
e guidare i collaboratori attraverso 

la creazione di una squadra di 
successo 

12/03/2019 
Organizzazione 

dello Studio 
Professionale 

4 

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

Terza giornata 
13/03/2019 Diritto dell’impresa 4 

La mediazione delegata. Analisi e 
spunti di riflessione 

13/03/2019 
Conciliazione/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

5 

Le principali impostazioni di 
Controllo di gestione nello Small 

Business 
14/03/2019 

Pianificazione e 
controllo di gestione 

4 

Aspetti contrattuali e procedurali 
del trasferimento diretto e indiretto 

d'azienda 
18/03/2019 Diritto dell’impresa 4 

Il superamento della crisi 
d'impresa tra misure premiali e 

protettive 
18/03/2019 

Ordine degli 
Avvocati di 

Roma/Procedure 
Concorsuali - 

Sezione Concordato 
Preventivo/

UGDCEC di Roma 

4 

Trasparenza Bancaria nel rapporto 
Banca Impresa e Professionisti. 

Rating e Crisi di Impresa 
19/03/2019 

Management e 
regolatorio degli enti 
creditizi e finanziari 

3 
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La pace fiscale di cui al D.L. 
119/2018 con particolare 

riferimento alla definizione delle liti 
pendenti 

19/03/2019 Processo tributario 3 

La Legge di Bilancio 2019: le 
principali novità 

20/03/2019 
Imposte dirette - 

Reddito d'impresa 
OIC adopter 

4 

Le false comunicazioni sociali 20/03/2019 

Diritto penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

4 

La CTU nel procedimento civile - 
L'accertamento tecnico preventivo 
ex art. 696 c.p.c. e la consulenza 

tecnica preventiva ai fini della 
composizione della lite ex art. 696 

bis c.p.c. 

21/03/2019 CTU e volontaria 
giurisdizione 

4 

Società pubbliche e codice della 
crisi d'impresa e dell'insolvenza: 
effetti sugli adempimenti dell'art. 

14 del TUSP e ruolo e 
responsabilità dell'organo di 

Controllo societario 

22/03/2019 

Centro Studi Enti 
Locali/Management 

delle Aziende 
partecipate 

pubbliche /Sistemi 
contabili e revisione 

negli enti pubblici 

4 

Esterovestizione, CFC, stabile 
organizzazione ed effettivo 

beneficiario e giurisprudenza della 
Corte di Giustizia sulle libertà 

fondamentali 

27/03/2019 
Imposte Dirette – 

Fiscalità 
Internazionale 

4 

Bilancio e reddito di impresa: le 
questioni aperte 27/03/2019 

Fondazione 
Telos/ODCEC 

Roma 
4 

Il passaggio generazionale di 
immobili 28/03/2019 

Imprese di 
costruzione e 

immobiliari 
4 

Antiriciclaggio: l'impatto delle 
regole tecniche 29/03/2019 

Antiriciclaggio/
ODCEC Roma/Vicina 4 
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APRILE 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Sistemi di Gestione Anticorruzione 
tra ISO 37001 e MOGC 231/01. 

Integrazioni e sinergie 
01/04/2019 Informatica e qualità 4 

Il recente documento dell'OIC sulla 
rilevazione e la presentazione dei 
ricavi in bilancio secondo i principi 

contabili nazionali 

02/04/2019 
Principi contabili 

nazionali e 
internazionali 

4 

Agevolazioni e incentivi allo 
sviluppo 

03/04/2019 Finanza e impresa 4 

Il processo tributario nei reati di 
impresa: prospettive processuali 
trasparenza societaria e misure 

patrimoniali 

03/04/2019 Diritto penale 
tributario 

4 

Analisi di bilancio e rating 
d'impresa. Influenza della Centrale 
Rischi nell'assegnazione del rating 

aziendale 

04/04/2019 Finanza e impresa 4 

Finanziamenti per le imprese: 
soluzioni, strumenti e opportunità 

05/04/2019 Leasing e factoring 4 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi 
05/04/2019 ODCEC Roma 5 

Profili di responsabilità civile e 
penale di amministratori e sindaci 08/04/2019 Diritto dell’impresa 4 

Economia e diritto del lavoro 
nell'ambito degli appalti - Parte 

prima 
08/04/2019 Diritto del lavoro 4 

Flat Tax, Bilancio partecipativo, 
Debito pubblico e federalismo 
fiscale: ultimi aggiornamenti 

09/04/2019 Fiscalità del lavoro 4 
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Le principali novità per le società 
ed associazioni sportive 

dilettantistiche 
10/04/2019 

Società e 
associazioni 

sportive 
4 

I doveri del Collegio Sindacale a 
seguito delle novità normative in 
materia di crisi d'impresa - D.Lgs. 

12 Gennaio 2019 n.14 

10/04/2019 Collegio sindacale 4 

Sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi nell'impresa e 

negli studi professionali 
10/04/2019 

Albo/Diritto penale 
dell'economia/Orga-

nizzazione dello 
Studio 

Professionale/Revi-
sione Legale 

4 

Focus sui bilanci e le nuove regole 
di contabilità degli enti del terzo 

settore 
12/04/2019 Terzo settore e non 

profit 
4 

La vigilanza dell'Organo Sindacale 
- Prima giornata 15/04/2019 Diritto dell’impresa 4 

Economia e diritto del lavoro 
nell'ambito degli appalti - Parte 

seconda 
15/04/2019 Diritto del lavoro 4 

Società a capitale pubblico e 
soluzione della crisi 

16/04/2019 

Ordine degli 
Avvocati di 

Roma/Procedure 
Concorsuali - 

Sezione Concordato 
Preventivo 

4 

La vigilanza dell'Organo Sindacale 
- Seconda giornata 

17/04/2019 Diritto dell’impresa 4 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi 
17/04/2019 ODCEC Roma 5 

Indici sintetici di affidabilità ed 
indicatori statistici economici 18/04/2019 

Accertamento e 
riscossione 4 
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Dalla valutazione del BP alla 
valutazione aziendale di una start 

up - Prima giornata 
18/04/2019 

Consulenza 
Aziendale e 
Valutazione 

4 

MAGGIO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Valutazione del 
sistema dei controlli 

interni: focus su 
antiriciclaggio. 

Strumenti per la 
comprensione e 

l'adeguamento alle 
novità 

06/05/2019 Consulenza aziendale - Risk 
management e Compliance 

4 

Diretta streaming - 
Corso di 

aggiornamento per 
gestori della crisi 

06/05/2019 ODCEC Roma 5 

Il monitoraggio fiscale: 
Il quadro RW, IVIE e 07/05/2019 Imposte dirette - Altri redditi 4 

IVAFE 
Percorsi di formazione 
finanziata per imprese 

e professionisti. I 
commercialisti in prima 

linea 

07/05/2019 ANPAL/Diritto del lavoro 4 

Applicazioni pratiche di 
Excel nel Controllo di 

gestione 
08/05/2019 

Pianificazione e controllo di 
gestione 4 

Videoconferenza - 
Bilancio e reddito di 
impresa: le questioni 

aperte 

08/05/2019 ODCEC Roma 4 

Riforma del Fondo 
Centrale di Garanzia, il 

Microcredito ed i 
servizi ausiliari 

09/05/2019 
Strumenti per lo sviluppo 

nazionale e internazionale 
delle imprese 

4 



Rapporto Annuale 2019

202

La tassazione degli 
utili re-investiti ed altre 

recenti modifiche ai 
principali incentivi 
fiscali alle imprese 

09/05/2019 
Imposte dirette - Reddito 
d'impresa OIC adopter 

4 

Antiriciclaggio. Regole 
tecniche, analisi ed 

applicazione 
10/05/2019 Antiriciclaggio/Informatica e 

qualità 
4 

Diretta streaming - 
Corso di 

aggiornamento per 
gestori della crisi 

13/05/2019 ODCEC Roma 5 

L'attività del revisore 
nell'ambito di 

normative specifiche: 
Antiriciclaggio, 
Anticorruzione, 14/05/2019 

Sistemi contabili e revisione 
negli enti pubblici 5 

Fatturazione 
elettronica, gli 

indicatori di allerta 

Definizione agevolata 
liti pendenti e tributi 

locali 
14/05/2019 

ODCEC Roma/Ordine degli 
Avvocati di Roma/Roma 

Capitale 
3 

Il Registro delle 
Imprese 

15/05/2019 Diritto dell’impresa 4 

Il riporto delle perdite 
nelle operazioni 

straordinarie 
16/05/2019 Imposte dirette - Operazioni 

straordinarie 
4 

La vendita telematica 
nell'esecuzione 

immobiliare. Spunti e 
riflessioni dopo i primi 
esperimenti effettuati 

16/05/2019 
Esecuzioni mobiliari e 

immobiliari/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

4 
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Gruppo IVA: 
opportunità e 
complessità 

17/05/2019 Iva 4 

La fiscalità indiretta 
delle cessioni e 

locazioni di immobili 
20/05/2019 

Imprese di costruzione e 
immobiliari 

4 

Focus sulla figura del 
mediatore nelle 

procedure di 
mediazione civile e 

commerciale. Non solo 
una professione 

20/05/2019 
Conciliazione/Università 

Guglielmo Marconi 4 

Corso di 
specializzazione per 

amministratori 
giudiziari - seconda 

giornata 

20/05/2019 

Amministrazione giudiziaria 
dei beni sequestrati/Diritto 

penale dell'economia/Ordine 
degli Avvocati di Roma 

4 

Corso di 
Perfezionamento "Il 
codice della crisi e 
dell'insolvenza" - 
Prima giornata: 
Principi generali 

20/05/2019 
CCIAA Roma/Fondazione 

Telos/ODCEC Roma/Ordine 
degli Avvocati di Roma 

4 

Effetti 
dell'accertamento 

tributario nei confronti 
delle società 

cancellate dal Registro 
delle Imprese 

21/05/2019 Accertamento e riscossione 4 

Le sanzioni nel 
decreto 231/01 

22/05/2019 
Diritto penale 

dell'economia/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

4 
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Corso di 
Perfezionamento "Il 
codice della crisi e 
dell'insolvenza" - 

Seconda giornata: 
Procedure di Allerta e 

di Composizione 
Assistita della Crisi e 

novità civilistiche 

27/05/2019 
CCIAA Roma/Fondazione 

Telos/ODCEC Roma/Ordine 
degli Avvocati di Roma 

3 

I riflessi fiscali 
dell'IFRS16 

28/05/2019 

Assilea/Confindustria/Imposte 
Dirette - Reddito d'impresa 

IAS Adopter/Leasing e 
factoring 

4 

Rapporti fra 
esecuzione individuale 
fondiaria e fallimento 

alla luce della 
Giurisprudenza della 

29/05/2019 

Esecuzioni mobiliari e 
immobiliari/Ordine degli 

Avvocati di Roma/Procedure 
concorsuali - sezione 

Fallimento 

4 

Suprema Corte 

Il bilancio 
condominiale e la sua 

revisione contabile 
31/05/2019 Amministrazione di 

condominio 
4 

GIUGNO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Corso di Perfezionamento "Il 
codice della crisi e dell'insolvenza" 

- Terza giornata: Strumenti 
negoziali stragiudiziali 

03/06/2019 

CCIAA 
Roma/Fondazione 

Telos/ODCEC 
Roma/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

3 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi (Seconda edizione) 
07/06/2019 ODCEC Roma 5 

Focus sulle associazioni e società 
sportive dilettantistiche: il punto di 

vista degli esperti 
10/06/2019 

CONI/Società  e 
associazioni 

sportive/Terzo 
settore e non profit 

4 
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Corso di Perfezionamento "Il 
codice della crisi e dell'insolvenza" 

- Quarta giornata: Procedure di 
composizione delle crisi da 

sovraindebitamento 

10/06/2019 

CCIAA 
Roma/Fondazione 

Telos/ODCEC 
Roma/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

3 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi (Seconda edizione) 
12/05/2019 ODCEC Roma 5 

Misure premiali della tempestività 
nella prevenzione della crisi 

17/06/2019 

Diritto penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

4 

Corso di Perfezionamento "Il 
codice della crisi e dell'insolvenza" 
- Quinta giornata: Le varie forme 

del concordato preventivo alla luce 
delle novità del Codice della Crisi e 

dell'insolvenza 

17/06/2019 

Fondazione 
Telos/ODCEC 

Roma/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

3 

La liquidazione di società 20/06/2019 
Imposte dirette - 

Operazioni 
straordinarie 

4 

Le operazioni di Fusione & 
Acquisizione di studi professionali 

nell'attuale rivoluzione digitale 
20/06/2019 

Organizzazione 
dello Studio 

Professionale 
4 

Il risanamento degli enti locali nei 
piani di riequilibrio finanziario 

pluriennale 
24/06/2019 

Management delle 
Aziende partecipate 
pubbliche /Sistemi 

contabili e revisione 
negli enti pubblici 

4 

Corso di Perfezionamento "Il 
codice della crisi e dell'insolvenza" 

- Sesta giornata: Liquidazione 
giudiziale 

24/06/2019 

CCIAA 
Roma/Fondazione 

Telos/ODCEC 
Roma/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

4 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi (Seconda edizione) 
28/06/2019 ODCEC Roma 5 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi (Seconda edizione) 
21/05/2019 ODCEC Roma 5 
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LUGLIO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

La gestione integrata dei rischi. 
Trend e leading practices a 

confronto 
01/07/2019 

Consulenza 
aziendale - Risk 
management e 

Compliance 

4 

Strumenti alternativi per lo sviluppo 
delle imprese ed economia 

sostenibile 
02/07/2019 

Strumenti per lo 
sviluppo nazionale e 
internazionale delle 

imprese 

4 

Sessione formativa - La revisione 
legale dei conti 

02/07/2019 ODCEC Roma 5 

Sessione formativa - La revisione 
legale dei conti 

04/07/2019 ODCEC Roma 5 

Corso di Perfezionamento "Il 
codice della crisi e dell'insolvenza" 
- Settima giornata: La disciplina dei 
reati fallimentari e l'insolvenza dei 

gruppi societari 

08/07/2019 

CCIAA 

Roma/Fondazione 
Telos/ODCEC 

Roma/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

3 

Corso di specializzazione per 
amministratori giudiziari - Terza 

giornata 
09/07/2019 

Amministrazione 
giudiziaria dei beni 
sequestrati/Diritto 

penale 
dell'economia/Ordine 

degli Avvocati di 
Roma 

4 

Aspetti applicativi e novità 
nell'ambito degli IAS-IFRS - Impatti 

da prima adozione degli IFRS 9, 
15 e 16: casi applicativi - Modifiche 

al D.Lgs. 38/2005i 

10/07/2019 
Principi Contabili 

nazionali ed 
internazionali 

4 

La Direttiva DAC 6 e gli obblighi di 
comunicazione per i professionisti 

11/07/2019 
Imposte Dirette - 

Fiscalità 
Internazionale 

4 
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Corso base di revisione legale - 
Prima giornata 

18/07/2019 Revisione Legale 5 

L'impatto della nuova normativa 
ATAD sulle holding di 

partecipazione non finanziarie 
18/07/2019 Assoholding/ODCEC 

Roma 
4 

SETTEMBRE 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi (Terza edizione) 
03/09/2019 ODCEC Roma 5 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi (Terza edizione) 
10/09/2019 ODCEC Roma 5 

Corso base di revisione legale - 
Seconda giornata 

16/09/2019 Revisione Legale 5 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi (Terza edizione) 
17/09/2019 ODCEC Roma 5 

La valutazione e la gestione dei 
rischi e il sistema dei controlli 
interni ed esterni nel D. Lgs. 
254/2016 sull'informativa non 

finanziaria obbligatoria per gli Enti 
di Interesse pubblico di cui all'art. 

16 del D. Lgs. 39/2010 

18/09/2019 Responsabilità  soci
ale d'impresa 

4 

La continuità aziendale. Momenti 
di riflessione e spunti operativi alla 
luce del recente codice della crisi 

d'impresa e dell'insolvenza 

20/09/2019 Finanza e impresa 4 

La Società tra Professionisti 23/09/2019 Diritto dell’impresa  4 
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L'antiriciclaggio nelle pubbliche 
amministrazioni e negli organismi 

partecipati, controllati pubblici 
23/09/2019 

Antiriciclaggio/
Management delle 

Aziende partecipate 
pubbliche 

4 

Corso base di revisione legale - 
Terza giornata 24/09/2019 Revisione Legale 5 

Diretta streaming - Corso di 
aggiornamento per gestori della 

crisi (Terza edizione) 
24/09/2019 ODCEC Roma 5 

La via dell'Ambra - La Polonia 
come nuovo gateway europeo 

26/09/2019 

Strumenti per lo 
sviluppo nazionale e 
internazionale delle 

imprese 

4 

Il mondo delle start up e la 
valutazione aziendale - Seconda 

giornata. Il ruolo dei principali attori 
del sistema start up in Italia 

27/09/2019 
Consulenza 
Aziendale e 
Valutazione 

4 

Il leasing Immobiliare: 
un'alternativa all'acquisto diretto 

30/09/2019 
Imprese di 

costruzione e 
immobiliari 

4 

 
OTTOBRE 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Esecuzione delle sentenze e tutela 
cautelare nel Processo Tributario 

01/10/2019 Processo tributario 3 

Strategia d'Impresa e costruzione 
del Business Plan 

02/10/2019 Pianificazione e 
controllo di gestione 

4 

La responsabilità amministrativa 
ex D.lgs. 231/2001 e gli studi 

professionali - quando la 
responsabilità si estende alle 
associazioni professionali e 

società tra professionisti 

02/10/2019 

Diritto penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di
Roma 

4 
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L'abrogazione dell'Ace, gli effetti 
sulla disciplina transitoria e le 

nuove principali forme di 
incentivazione alle imprese 

03/10/2019 
Imposte dirette - 

Reddito d'impresa 
OIC adopter 

4 

Split Payment e Reverse Charge 04/10/2019 Iva 4 

La Liquidazione di Società - Prima 
giornata 

07/10/2019 Diritto dell’impresa 4 

Gli enti religiosi e il terzo settore: 
applicazioni normative e questioni 

aperte 
07/10/2019 

Terzo settore e non 
profit 

4 

Incentivi allo sviluppo nazionale ed 
internazionale delle imprese 

08/10/2019 Finanza e impresa 4 

Corso base di revisione legale - 
Quarta giornata 

08/10/2019 Revisione Legale 5 

L'innovazione nello studio del 
commercialista: dalla 

riorganizzazione dei processi 
interni ed esterni ai nuovi strumenti 

di comunicazione dello studio 
professionale 

08/10/2019 
Organizzazione 

dello Studio 
Professionale 

4 

La Liquidazione di Società - 
Seconda giornata 

09/10/2019 Diritto dell’impresa 4 

Il rischio di revisione nella fase di 
predisposizione dell'offerta tecnica 
per l'acquisizione dell'incarico di 

revisione 

09/10/2019 

Pianificazione e 
controllo di 

gestione/Revisione 
Legale 

5 

Cessione e conferimento 
dell'azienda 

10/10/2019 
Imposte dirette - 

Operazioni 
straordinarie 

4 
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L'art. 20 D.P.R. 131/1986: la 
riqualificazione degli atti e la 

norma antielusiva nell'imposta di 
registro 

11/10/2019 
Imposte indirette 
diverse dall'IVA 

4 

Sicurezza delle Informazioni, 
relazioni virtuose tra adempimenti 
GDPR e certificazioni di Sistema 

(ISO 27001 e 22301) 

11/10/2019 Informatica e qualità 4 

Il principio contabile IFRS 16 - 
Impatto sulle imprese 14/10/2019 Leasing e factoring 4 

Il viaggio verso una maggiore 
certezza fiscale: adempimento 

collaborativo e ICAP 
14/10/2019 

Imposte Dirette - 
Fiscalità 

Internazionale 
4 

Corso base di revisione legale - 
Quinta giornata 

15/10/2019 Revisione Legale 5 

La vigilanza del Collegio Sindacale 
sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo, amministrativo e 
contabile 

16/10/2019 Collegio sindacale 4 

Corso di specializzazione per 
amministratori giudiziari - Quarta 

giornata 
16/10/2019 

Amministrazione 
giudiziaria dei beni 
sequestrati/Diritto 

penale 
dell'economia 

4 

Il regime fiscale dei fondi di private 
equity e immobiliari 18/10/2019 

Fondi di 
investimento e 
Private equity 

4 

Aziende Farmaco sanitarie e 
società benefit 18/10/2019 

Management delle 
Aziende partecipate 
pubbliche /Sistemi 

contabili e revisione 
negli enti pubblici 

4 

Il sistema di controllo interno e la 
gestione integrata dei rischi. Focus 
su: rischio corruzione, antitrust e 
rischio fiscale. Strumenti per la 
comprensione e l'adeguamento 

alle novità 

21/10/2019 

Consulenza 
aziendale - Risk 
management e 

Compliance 

4 
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Le peculiarità della revisione delle 
imprese cooperative - Seconda 

giornata 
22/10/2019 Cooperative 4 

Le norme contabili e di revisione 
nel Settore Pubblico (Enti Locali ed 

Enti Pubblici) 
22/10/2019 

Sistemi contabili e 
revisione negli enti 

pubblici 
5 

La Pianificazione strategica nelle 
PMI 

23/10/2019 
Pianificazione e 

controllo di gestione 
4 

Profili operativi del Business 
Internazionale - Opportunità in 
Canada, Québec, con il CETA 

agreement 

24/10/2019 

Strumenti per lo 
sviluppo nazionale e 
internazionale delle 

imprese 

4 

Il bilancio sociale, la sostenibilità e 
la valutazione dell'impatto negli 

enti non profit 
24/10/2019 

Terzo settore e non 
profit 4 

Le conseguenze dei licenziamenti 
nell'ambito del Jobs Act. 

Evoluzione normativa e recente 
giurisprudenza 

25/10/2019 Diritto del lavoro 4 

L'attuazione della Direttiva n. 
1852/2017 sui meccanismi di 

risoluzione delle controversie in 
materia fiscale nell'Unione 

Europea 

28/10/2019 
Imposte Dirette – 

Fiscalità 
Internazionale 

4 

La Gestione del Credito Bancario 
Non Performing: Mercato, Modelli, 

Regole - Parte I 
28/10/2019 

Non Performing 
Loans/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

4 

Attività di studio e PSD2 - Gestire i 
rischi informatici legati alle 

transazioni finanziarie 
29/10/2019 Informatica e qualità 4 

Innovazione sociale, Business 
Plan e Coworking 

29/10/2019 Finanza e impresa 4 

Le Attività Giudiziali del Dottore 
Commercialista 30/10/2019 

CTU e Volontaria 
Giurisdizione 4 
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NOVEMBRE 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Le Aggregazioni Aziendali 04/11/2019 Diritto dell’impresa 4 

La Fusione di società - Prima 
giornata 

06/11/2019 Diritto dell’impresa 4 

Evoluzione della normativa sulle 
informazioni non finanziarie 

06/11/2019 Responsabilità 
sociale d’impresa 

4 

Le zone di penale rilevanza degli 
illeciti tributari - Tavola rotonda sui 

reati tributari 
07/11/2019 

Diritto penale 
tributario 

4 

Le verifiche fiscali alle associazioni 
e società sportive dilettantistiche 

08/11/2019 
Società e 

associazioni 
sportive 

4 

Nuovi Incoterms e esportazioni ai 
fini doganali 

08/11/2019 Accise e dogane 4 

La Fusione di società - Seconda 
giornata 

11/11/2019 Diritto dell’impresa 4 

Start-up e Innovazione Nuove 
sfide 4.0 per nuove opportunità 

professionali 
12/11/2019 Finanza e impresa 4 

Il trasferimento delle partecipazioni 
di Srl: note operative 13/11/2019 

Imposte indirette 
diverse dall'IVA 3 

Le Attività Giudiziali del Dottore 
Commercialista - Prima giornata 13/11/2019 

CTU e Volontaria 
Giurisdizione 4 

La Scissione di società - Prima 
giornata 14/11/2019 Diritto dell’impresa 4 
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Novità in materia di prezzi di 
trasferimento 

15/11/2019 
Imposte Dirette - 

Fiscalità 
Internazionale 

4 

Guida alla Revisione Legale - 
Diretta Streaming 

18/11/2019 Revisione Legale 5 

Guida alla Revisione Legale 18/11/2019 Revisione Legale  5 

Guida alla Revisione Legale 18/11/2019 Diritto dell’impresa 3 

Guida alla Revisione Legale - 
Diretta Streaming 

18/11/2019 Revisione Legale 5 

Guida alla Revisione Legale - 
Diretta Streaming 2.0 18/11/2019 Revisione Legale 5 

Guida alla Revisione Legale 18/11/2019 Revisione Legale 5 

Antiriciclaggio - Uno sguardo al 
futuro 

19/11/2019 Antiriciclaggio 5 

Antiriciclaggio - Uno sguardo al 
futuro - Diretta Streaming 

19/11/2019 Antiriciclaggio 5 

La revisione delle imprese 
cooperative - Terza giornata 19/11/2019 Cooperative 4 

La CTU nel contenzioso tributario 19/11/2019 
CTU e Volontaria 

Giurisdizione 4 

La CTU nel contenzioso tributario - 
Diretta Streaming 19/11/2019 

CTU e Volontaria 
Giurisdizione 4 
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Novità giurisprudenziali sul 
processo tributario 19/11/2019 Processo tributario 3 

Strumenti di implementazione dei 
modelli organizzativi dello studio: 

dotazioni innovative sulla via 
dell'immunizzazione dell'incertezza 

del futuro 

20/11/2019 
Organizzazione 

dello Studio 
Professionale 

5 

Strumenti di implementazione dei 
modelli organizzativi dello studio: 

dotazioni innovative sulla via 
dell'immunizzazione dell'incertezza 

del futuro - Diretta Streaming 

20/11/2019 
Organizzazione 

dello Studio 
Professionale 

5 

La prevalenza della sostanza sulla 
forma nella rappresentazione 
contabile delle aggregazioni 

aziendali - Business combination 
under common control nei Principi 

IFRS e OIC 

20/11/2019 
Principi Contabili 

nazionali ed 
internazionali 

4 

Gli aspetti fiscali della riforma 
contabile 

20/11/2019 
Imposte dirette - 

Reddito d'impresa 
OIC adopter 

4 

La Riforma del Codice degli 
Appalti e le responsabilità delle 
stazioni appaltanti: impatto sugli 

enti locali (e proprie società 
partecipate) e ruolo dei revisori dei 

conti 

20/11/2019 

Management delle 
Aziende partecipate 
pubbliche /Sistemi 

contabili e revisione 
negli enti pubblici 

5 

Gli aspetti fiscali della riforma 
contabile - Diretta Streaming 

20/11/2019 
Imposte dirette - 

Reddito d'impresa 
OIC adopter 

4 

Profili fiscali della scissione di 
società - Diretta Streaming 

21/11/2019 
Imposte dirette - 

Operazioni 
straordinarie 

4 

Profili fiscali della scissione di 
società 

21/11/2019 
Imposte dirette - 

Operazioni 
straordinarie 

4 
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La revisione legale e l'organo di 
controllo negli Enti del Terzo 

Settore (ETS) - Diretta Streaming 
21/11/2019 

Terzo settore e non 
profi 

5 

La revisione legale e l'organo di 
controllo negli Enti del Terzo 

Settore (ETS) 
21/11/2019 

Terzo settore e non 
profit 5 

La valutazione dell'azienda nel 
piano concordatario anche alla 

luce del codice della crisi 
21/11/2019 

Ordine degli 
Avvocati di 

Roma/Procedure 
Concorsuali - 

Sezione Concordato 
Preventivo 

4 

Guida alla Revisione Legale - 
Diretta Streaming 2.0 

21/11/2019 Revisione Legale 5 

Guida alla Revisione Legale - 
Diretta Streaming 

21/11/2019 Revisione Legale 5 

Guida alla Revisione Legale 21/11/2019 Revisione Legale 5 

Guida alla Revisione Legale - 
Diretta Streaming 

21/11/2019 Revisione Legale 5 

Le operazioni di investimento dei 
fondi di private equity 

26/11/2019 
Fondi di 

investimento e 
Private equity 

4 

Il Telelavoro e gli strumenti di 
flessibilità all'interno dello Studio 

Professionale 
27/11/2019 Diritto sindacale 4 

La tutela "dinamica" del patrimonio 
sociale 

27/11/2019 

Diritto penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

4 

Fintech e nuove opportunità: 
Criptovalute e Blockchain, Smart 

Contract, ICO e IEO 
28/11/2019 29/11/2019 4 
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Le opportunità della 
comunicazione digitale e le 

molteplici interazioni professionali 
e personali - Prevenzione e 

gestione delle "liti" 

29/11/2019 Conciliazione 4 

La gestione delle informazioni 
privilegiate e la tutela dell'integrità 
dei mercati finanziari: istruzioni per 

l'(ab)uso 

29/11/2019 

Diritto penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

4 

DICEMBRE 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Guida alla Revisione Legale 
(Videoconferenza replica del 18/11 

mattina) - SETTIMANA DELLA 
FORMAZIONE 

02/12/2019 Revisione Legale 5 

E se lo stress fosse una risorsa? 02/12/2019 Pari opportunità 4 

Guida alla Revisione Legale 
(Videoconferenza replica del 18/11 

mattina) - SETTIMANA DELLA 
FORMAZIONE 

03/12/2019 Revisione Legale 5 

Guida alla Revisione Legale 
(Videoconferenza replica del 18/11 
pomeriggio) - SETTIMANA DELLA 

FORMAZIONE 

03/12/2019 Revisione Legale 5 

Crisi d'impresa e lavoro 
subordinato: tra nuovi strumenti e 

vecchie difficoltà 
03/12/2019 Diritto del lavoro 4 

Riscossione: procedure esecutive 
e tutela del contribuente 04/12/2019 

Accertamento e 
riscossione 4 

Imu, tributi locali e terzo settore, 
federalismo fiscale e riscossione 

dei tributi 
04/12/2019 Fiscalità locale 4 
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Bilanci di sostenibilità e Bilanci 
sociali alla luce della normativa D. 
Lgs. 254/2016 e della riforma del 

Terzo settore. Gli obblighi 
informativi e le attività di controllo: 

differenze ed aspetti in comune 

04/12/2019 
Responsabilità  soci
ale d'impresa/Terzo 
settore e non profit 

4 

Assetti e modelli organizzativi nella 
crisi d'impresa 

04/12/2019 

Diritto penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

4 

L'attività di vigilanza del Collegio 
Sindacale sul Sistema di Controllo 

Interno e Gestione dei Rischi 
05/12/2019 Collegio sindacale 4 

EXPORT COMPLIANCE Gestione 
del rischio nelle operazioni di 

commercio internazionale 
05/12/2019 

Strumenti per lo 
sviluppo nazionale e 
internazionale delle 

imprese 

4 

Innovazione digitale, Fintech, RPA 05/12/2019 Finanza e impresa 5 

ATAD: le nuove disposizioni di 
matrice comunitaria per il contrasto 
degli abusi. Norma generale, Ibridi, 
Interessi passivi, CFC, Dividendi e 

Plusvalenze Black list, 
trasferimento di residenza 

06/12/2019 
Imposte Dirette - 

Fiscalità  
Internazionale 

4 

Il Budget aziendale: Budget 
settoriali e Budget globale 

06/12/2019 Pianificazione e 
controllo di gestione 

4 

Principi di Revisione 06/12/2019 

Finanza e 
impresa/Osservatorio

Internazionale 
ODCEC Roma 

5 

Guida alla Revisione Legale 
(Videoconferenza replica del 18/11 
pomeriggio) - SETTIMANA DELLA 

FORMAZIONE 

06/12/2019 Revisione Legale 5 

La dichiarazione di successione 
telematica 

06/12/2019 Imposte indirette 
diverse dall'IVA 

4 
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Blockchain, Cyberlaundering e il 
futuro per imprese e professioni 09/12/2019 

Diritto penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

4 

Dual Use & Ravvedimento 
Operoso in Ambito Doganale e 

Accise 
09/12/2019 Accise e dogane 4 

Principio di Revisione 09/12/2019 

Finanza e 
impresa/Osservatorio

Internazionale 
ODCEC Roma 

5 

Le nuove frontiere dell'utilizzo dello 
strumento negoziale (10 

anniversario CPRC) 
10/12/2019 ODCEC Roma 4 

Il Codice della Crisi d'impresa e 
dell'insolvenza - Correzioni alla 

riforma 
11/12/2019 

Ordine degli 
Avvocati di 

Roma/Procedure 
Concorsuali - 

Sezione Concordato 
Preventivo/UGDCE

C di Roma 

3 

Modelli di Gestione Patrimoni 
Sequestrati e Calcolo Compensi 

Amministratore Giudiziario -
Casi Pratici Corso di 
Specializzazione per 

11/12/2019
 

Amministrazione 
giudiziaria dei beni 
sequestrati/Diritto 

penale 
dell'economia/Ordine

4
 

Amministratori Giudiziari - Quinta 
giornata 

degli Avvocati di 
Roma 

ISA Indicatori Sintetici di 
Affidabilità 

12/12/2019 
Accertamento e 

riscossione 
4 

Le società cooperative ed il nuovo 
codice della crisi e dell'insolvenza 13/12/2019 Cooperative 4 

La Revisione Legale 13/12/2019 Revisione Legale 5 
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Il CTU di fronte al dolo e alla colpa 
dell'amministratore di condominio 

nel processo penale 
13/12/2019 

Consulenze 
tecniche e perizie  3 

Revisione legale, mandato, 
incompatibilità, deontologia, 

sanzioni, tirocinio e formazione 
professionale continua 

16/12/2019 
Albo/Revisione 
Legale/Tirocinio 4 

La Gestione del Credito Bancario 
Non Performing: Mercato, Modelli, 

Regole - Parte III 
16/12/2019 

Non Performing 
Loans/Ordine degli 
Avvocati di Roma 

4 

Crisi, liquidazione giudiziale e 
assetti organizzativi 16/12/2019 

Ordine degli 
Avvocati di 

Roma/Procedure 
concorsuali - 

sezione Fallimento/ 
UNGDCEC

4 

Detrazione IVA: principi e casi 
pratici 17/12/2019 Iva 4 

Basi imponibili Ires e Irap delle 
imprese bancarie: regole generali, 

criticità e aspetti controversi 
18/12/2019 Imprese bancarie e 

assicurative  
4 

La responsabilità amministrativa 
degli enti ex D.lgs. 231/2001 - le 
modalità e gli strumenti operativi 

per garantire l'applicazione e 
l'efficace funzionamento del 
Modello: dalla mappatura dei 

rischi, alle procedure gestionali 
fino alle attività di Audit 231 

applicazione e l'efficace 
funzionamento del Modello: dalla 

mappatura dei rischi aziendali, alle 
procedure gestionali fino alle 

attività di Audit 231 

18/12/2019 

Diritto penale 
dell'economia/Ordine

degli Avvocati di 
Roma 

4 

La Programmazione operativa 
nello small-business 19/12/2019 

Pianificazione e 
controllo di gestione 4 

Il tirocinio professionale: Un 
obbligo per i tirocinanti e una 

opportunità per i dominus 
19/12/2019 Fondazione Telos 4 
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La formazione a distanza

Nel 2019 L’Ordine di Roma ha reso disponibile agli Iscritti una vasta formazione a di-
stanza, integrando così l’offerta di convegni gratuiti in aula a disposizione degli
Iscritti, con il fine di rendere la fruizione più agevole da parte di tutti.

Il Catalogo, per il 2019, dei corsi fruibili online contava ben 92 corsi gratuiti a dispo-
sizione degli Iscritti, beneficiando della collaborazione tra l’Ordine e Provider del set-
tore dell’editoria elettronica.

Nel dettaglio:

• 62 corsi, erogati dalla società Datev Koinos e realizzati nell’ambito del Progetto
CONCERTO;

• 30 corsi, erogati dal Gruppo Directio.
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 Titolo Ore 
Crediti Fornitore 

1 Accertamento e riscossione delle società cancellate 
dal registro delle imprese 1 Directio 

2 Affitto d'azienda: aspetti fiscali e contabili 1 Datev 

3 Affitto d'azienda: disciplina civilistica 1 Datev 

4 
Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, 
elementi di valutazione e procedure mitigazione del 
rischio 

1 Datev 

5 Assicurazione professionale 1 Datev 

6 Bilancio d’esercizio 2018 per i soggetti OIC: novità 
contabili 1 Directio 

7 Commercialisti e comunicazione 1 Datev 

8 Commercio elettronico diretto ed indiretto: aspetti 
civilistici e fiscali 1 Datev 

9 
Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del 
sospetto e obbligo di segnalazione di operazioni 
sospette 

1 Datev 

10 Consulenza tecnica in materia di usura nell'ambito 
penale 1 Datev 

11 Corso di formazione per gestori della crisi da 
sovraindebitamento 11 Directio 

12 Corso principi contabili 16 Directio 

13 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 1 Directio 

14 Criteri per la determinazione del titolare effettivo e 
obblighi di comunicazione per enti e trust 1 Datev 

15 Dai dati di bilancio alla compilazione del quadro RF 1 Datev 

16 Dal bilancio d’esercizio al modello redditi 2019 SC 1 Directio 

Il Catalogo dei corsi e-learning
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17 Definizione agevolata 2000/17 1 Datev 

18 Definizione agevolata 2018 1 Directio 

19 Difesa del contribuente rispetto ad ipotesi di 
operazioni inesistenti 1 Directio 

20 Esterovestizione societaria 1 Directio 

21 Fatturazione elettronica dopo il 1° luglio 2019 1 Directio 

22 Formazione professionale continua: novità dal 2016 1 Datev 

23 I motivi del ricorso innanzi alla CTP 1 Datev 

24 Il consulente tecnico del Pubblico Ministero: natura, 
funzione e ruolo 1 Directio 

25 Il decreto n.101/2018: tutte le novità del novellato 
codice privacy 1 Directio 

26 Il deposito e l'iscrizione a ruolo del ricorso nel PTT 1 Datev 

27 Il distacco del personale 1 Datev 

28 Il piano di marketing 1 Datev 

29 Il regime forfetario 1 Directio 

30 Il regime IVA dei voucher 1 Directio 

31 Il sistema di conservazione elettronica dei documenti 
aziendali e fiscali 1 Directio 

32 IVA nei rapporti con l'estero 1 Datev 

33 La base imponibile Ires e Irap e la derivazione 
rafforzata 1 Directio 

34 La contabilizzazione delle operazioni di leasing ai 
sensi IFRS 16 1 Datev 

35 La disciplina del lavoro all'estero 1 Directio 
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36 La gestione della crisi da sovraindebitamento 13 Directio 

37 La pianificazione e l'organizzazione del lavoro di 
revisione 1 Directio 

38 La predisposizione e la notifica del ricorso nel PTT 1 Datev 

39 La professione oggi, tra etica e mercato 1 Datev 

40 
La salvaguardia della continuità aziendale e 
prevenzione della crisi ai sensi della L. n. 155 del 19 
ottobre 2017 

1 Datev 

41 La Stabile organizzazione 1 Directio 

42 L'autotutela tributaria 1 Datev 

43 Le ultime novità sulla fatturazione elettronica 1 Directio 

44 
Limitazione all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo 
di comunicazione delle violazioni da parte dei 
professionisti 

1 Datev 

45 L'indeducibilita' dei costi provenienti da Paesi in Black 
List 1 Directio 

46 Liquidazione del Patrimonio L. 3/12: opportunità di 
esdebitazione 1 Datev 

47 Locazioni brevi: operatività e adempimenti 1 Datev 

48 Marchio e segni distintivi: tutela e utilizzi confusori nel 
mercato 1 Directio 

49 Mercati internazionali 1 Datev 

50 
Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica 
cliente, esecuzione obblighi adeguata verifica da parte 
di terzi 

1 Datev 

51 Monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE: quadro RW del 
modello redditi 2018 1 Datev 

52 Novità bilancio d’esercizio 31 dicembre 2018. Nuovi 
OIC, disposizioni di legge e iter di approvazione 1 Directio 

53 Novità del bilancio di esercizio dopo il recepimento 
della direttiva 34/2013 1 Datev 



Rapporto Annuale 2019

224

54 Novità e analisi del Quadro RG - Modelli redditi 2019 
PF e SP 1 Directio 

55 Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori 
contabili e per l'ODV 1 Datev 

56 Obblighi e modalità di conservazione 1 Datev 

57 Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di 
adempimento 1 Datev 

58 Operazioni intracomunitarie - Beni 1 Directio 

59 Ordinamento della professione - D.Lgs. 139/05 1 Datev 

60 Pace fiscale e legge di bilancio 1 Directio 

61 Principali novità e regolarizzazione adempimenti 
dichiarativi 1 Datev 

62 Principali novità IVA 2018 - 2019 1 Datev 

63 Principali sanzioni penali e amministrative in materia 
antiriciclaggio per le omissioni degli obblighi 1 Datev 

64 Ravvedimento operoso ai fini IVA e imposte dirette 1 Datev 

65 Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa 1 Datev 

66 Redditi da fabbricati e regimi impositivi 1 Datev 

67 Reddito dei professionisti e quadro RE del modello 
redditi 1 Datev 

68 Reddito d'impresa e modelli redditi 1 Datev 

69 Reddito imprese in contabilità semplificata e quadro 
RG del modello redditi 2018 1 Datev 

70 Reverse charge e autofattura 1 Datev 

71 Risk management - Mappatura dei rischi operativi 1 Datev 

72 Ruolo del professionista e sovraindebitamento piccola 
impresa 1 Datev 
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73 Scissione societaria – Aspetti elusivi 1 Directio 

74 SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Guida alla 
revisione legale (mattino) - Lunedì 18 novembre, ore 8 5 Datev 

75 
SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Guida alla 
revisione legale (pomeriggio) - Lunedì 18 novembre, 
ore 14 

5 Datev 

76 SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Antiriciclaggio: 
uno sguardo al futuro - Martedì 19 novembre, ore 8 5 Datev 

77 SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - La CTU nel 
contenzioso tributario - Martedì 19 novembre, ore 14 4 Datev 

78 
SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Strumenti di 
implementazione dei modelli organizzativi dello studio 
- Mercoledì 20 novembre, ore 8 

5 Datev 

79 
SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Gli aspetti 
fiscali della riforma contabile - Mercoledì 20 
novembre, ore 14 

4 Datev 

80 
SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Profili fiscali 
della scissione di società - Giovedì 21 novembre, ore 9  4 Datev 

81 
SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - La revisione 
legale e gli organi di controllo negli ETS - Giovedì 21 
novembre, ore 14 

5 Datev 

82 
SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Guida alla 
revisione legale (mattino) - Venerdì 22 novembre, ore 8  5 Datev 

83 
SETTIMANA DELLA FORMAZIONE - Guida alla 
revisione legale (pomeriggio) - Venerdì 22 novembre, 
ore 14 

5 Datev 

84 Sovraindebitamento: dalla nozione al piano del 
consumatore 1 Datev 

85 Split payment per le fatture emesse dal 1° gennaio 
2018 1 Datev 

86 Strumenti per agevolare il credito alle PMI 1 Datev 

87 Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato 
all'estero 1 Datev 

88 Trasferte, rimborsi e note spese 1 Directio 

89 Trasmissione delle SOS tramite il portale CNDCEC 1 Datev 

90 Tutela del segnalante, divieto di comunicazione e 
obbligo di astensione per i professionisti 1 Datev 

91 Valutare i rischi per adottare misure adeguate a tutela 
dei dati personali 1 Directio 

92 Vincoli alla compensazione dei crediti fiscali 1 Datev 
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GENNAIO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Corso specialistico in materia di 
tutela della privacy e Data 

Protection Officier 
09/01/2019 Università eCampus 2 

Legge di Bilancio 2019: Ultime 
novità fiscali 11/01/2019 

ANC - Associazione 
Nazionale 

Commercialisti 
Roma 

5 

La fatturazione elettronica tra 
privati: I chiarimenti ai dubbi della 
prima fase di applicazione delle 

nuove procedure 

15/01/2019 CNDCEC 3 

Videoconferenza - Manovra 2019 16/01/2019 ODCEC Milano 8 

Corso specialistico in materia di 
tutela della privacy e Data 

Protection Officier 
16/01/2019 Università eCampus 2 

Novità, Fisco e Lavoro 2019 19/01/2019 
Associazione 

Interprofessionale 
Guido Carli 

9 

Videoforum 2019 - Fisco e lavoro, 
le novità 2019 

23/01/2019 Italia Oggi 4 

Corso specialistico in materia di 
tutela della privacy e Data 

Protection Officier 
23/01/2019 Università eCampus 2 

Il punto di Hdemia - il punto sulle 
ultimissime novità lavoro - fisco 

2019 dalla legge di Bilancio 2019 
24/01/2019 Hdemia delle 

Professioni 
4 

Marchio collettivo e marchio di 
certificazione: elementi comuni e 

differenze 
28/01/2019 UIBM 2 

I corsi gratuiti in aula organizzati in collaborazione
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Giornata di formazione CNPADC 29/01/2019 CNPADC 3 

Corso specialistico in materia di 
tutela della privacy e Data 

Protection Officier 
30/01/2019 Università eCampus 2 

Presentazione del VI Master in 
Diritto della Crisi delle Imprese - Le 

Ristrutturazioni Societarie 
30/01/2019 

Università  La 
Sapienza di Roma 4 

Fatturazione elettronica: Novità e 
impatto sulle imprese della nuova 
normativa in vigore dal 1° gennaio 

2019 

30/01/2019 Tecnopolo 2 

Telefisco 2019 - Sala Casella 831/01/2019 Il Solo 24 Ore 8 

Telefisco 2019 - Sede dell'Ordine 31/01/2019 Il Solo 24 Ore 8 

Telefisco 2019 - Rocca Priora 31/01/2019 
ADC Velletri/Il Sole 

24 Ore 8 

Telefisco 2019 - Marino 31/01/2019 
Associazione 

Interprofessionale 
Guido Carli 

8 

Telefisco 2019 - Ostia 31/01/2019 ADC/Il Sole 24 Ore 8 

Telefisco 2019 - Auditorium del 
Massimo 31/01/2019 Il Sole 24 Ore 8 
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Telefisco 2019 - Cassa di 
Previdenza Ragionieri 31/01/2019 Il Sole 24 Ore 8 

La transazione fiscale nella crisi 
dell'impresa 

31/01/2019 LUISS Guido Carli 3 

 
FEBBRAIO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Informazione finanziaria, interesse 
sociale e sostenibilità 

01/02/2019 Università  La 
Sapienza di Roma 

3 

Roadshow di Bilancio 2019 05/02/2019 
ANDAF/PWC (Price 

Waterhouse 
Coopers) 

3 

Novità tributarie 2018 | 2019 06/02/2019 Deloitte 4 

Malta, hub economico 
internazionale: opportunità per le 

imprese 
06/02/2019 CO. NE. PRO 4 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
06/02/2019 Università eCampus 2 

La riforma del fallimento e della 
crisi d'impresa 06/02/2019 UGDCEC di Roma 2 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
13/02/2019 Università eCampus 2 

Il d.lgs. 231/2001: aspetti 
consolidati e nuovi sviluppi, con 

particolare riferimento al 
wistleblowing (l.179/2017) 

15/02/2019 

AIRCES -
Associazione 

Italiana Revisori 
Legali dell'Economia 

Sociale 

4 



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

229

Approfondimenti OIC-IFRS - Il 
Bilancio secondo i Principi 

Contabili Nazionali ed 
Internazionali IAS/IFRS 

15/02/2019 EY 2 

La normativa Antiriciclaggio alla 
luce delle regole tecniche emanate 
dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11, 

co. 2, d.lgs. 231-2007 

18/02/2019 CO.NE.PRO 4 

Modello CU/2019 e ultimissime 
Lavoro 19/02/2019 

Hdemia delle 
Professioni 4 

Un progetto di riforma 
dell'ordinamento del processo 

tributario 
19/02/2019 

Istituto per il 
governo 

societario/LUISS 
3 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
20/02/2019 Università eCampus 2 

I (nuovi) marchi non convenzionali. 
La nuova procedura “fast 
track”

domande di marchio 

20/02/2019 UIBM 2 

Le dinamiche del mercato sulla 
cessione del quinto 21/02/2019 

ANSPC -
Associazione 

Nazionale per lo 
studio dei problemi 

del credito 

3 

La legge di Bilancio 2019 e i 
provvedimenti collegati 21/02/2019 

ANC - Associazione 
Nazionale 

Commercialisti 
Roma 

4 

Giornata della Giustizia Tributaria 
2019 25/02/2019 

Consiglio della 
Presidenza - 

Giustizia Tributaria 
2 

Il Board alla prova del voto degli 
investitori: gestione del rischio, 

executive compensation e 
sostenibilità 

27/02/2019 Università  La 
Sapienza di Roma 

4 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
27/02/2019 Università eCampus 2 
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Bilancio 2018 - principali novità 
contabili e fiscali per i bilanci 28/02/2019 ANDAF 3 

MARZO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

La fatturazione elettronica 04/03/2019 Innova Camera 2 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
06/03/2019 Università eCampus 2 

Fairness, innovazione e 
concorrenza nella Data Economy 12/03/2019 

Università  Europea 
di Roma 6 

Protocollo d'Intesa ANC Roma e 
l'Ente Nazionale per il Microcredito 

E Il modello di validazione e la 
figura dell'Enterprice Police 

13/03/2019 

ANC - Associazione 
Nazionale 

Commercialisti 
Roma 

4 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
13/03/2019 Università eCampus 2 

La Protezione della Proprietà 
Intellettuale in Cina: strumenti a 

supporto delle PMI 
14/03/2019 UIBM 3 

Il passaggio generazionale nelle 
aziende: aspetti civilistici e fiscali 15/03/2019 UGDCEC di Roma 4 
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Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
20/03/2019 Università eCampus 2 

La corporate governance nelle 
Società partecipate pubbliche il 

mosaico delle competenze 
21/03/2019 Nedcommunity 3 

Videoconferenza - Collegio 
sindacale e revisione legale 

25/03/2019 

ODCEC 
Bari/ODCEC 

Milano/ODCEC 
Torino 

4 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
27/03/2019 Università eCampus 2 

Nuovo regime forfetario, 
fatturazione elettronica e novità 

interpretative di periodo 
27/03/2019 

Associazione 
Interprofessionale 

Guido Carli 
4 

La redazione del bilancio 
d'esercizio 2018 - regole, principi e 

disciplina fiscale 
27/03/2019 

Istituto per il 
governo 

societario/Università
  La Sapienza - 

5 

APRILE 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

L'amministratore professionista: 
requisiti, qualifiche professionali e 

responsabilità  
12/04/2019 CO.NE.PRO 4 

Ciclo di Incontri in materia Fiscale 
2019 

12/04/2019 Studio Tributario e 
Societario Deloitte 

4 

Nuovo Codice della crisi 
dell'impresa - I riflessi sulla 
governance e sul sistema di 

controllo interno delle imprese 

12/04/2019 EY 2 
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La Crisi Famigliare da 
Sovraindebitamento 15/04/2019 

Associazione 
Commercialisti 

Cattolici 
5 

Le infrastrutture materiali solido 
pilastro di un processo di crescita 16/04/2019 

ANSPC -
Associazione 

Nazionale per lo 
studio dei problemi 

del credito 

3 

Forum in Previdenza 2019 16/04/2019 CNPADC 3 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
16/04/2019 CNPR 4 

Composizione e attività dell'OdV 16/04/2019 

AODV - 
Associazione 
componenti 
organismi di 

vigilanza 

2 

Videoconferenza "Nuove tariffe 
Inail - adempimenti e opportunità 
per i datori di lavoro e gli artigiani" 

17/04/2019 CNDCEC/INAIL 3 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
17/04/2019 Università eCampus 2 

Il Punto di Hdemia - Le politiche 
del lavoro 

17/04/2019 Hdemia delle 
Professioni 

4 

MAGGIO 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Ciclo di Incontri in materia Fiscale 
2019 03/05/2019 

Studio Tributario e 
Societario Deloitte 4 

Videoconferenza - La sanatoria 
delle irregolarità formali e la 

definizione delle controversie 
tributarie e dei PVC 

07/05/2019 CNDCEC 3 
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Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
07/05/2019 CNPR 4 

Il Microcredito come strumento 
finanziario per la nascita e lo 
sviluppo delle nuove attività 
imprenditoriali e altre forme 

agevolative. 

07/05/2019 CO. NE. PRO 4 

Corso Specialistico di Diritto del 
Lavoro, Sindacale e della 

Previdenza Sociale 
08/05/2019 Università eCampus 2 

Data Driven Innovation Rome 
2019 10/05/2019 

Innova 
Camera/Università  
degli Studi di Roma 

Tre 

3 

Crisi d'impresa e revisione 10/05/2019 

ANC - Associazione 
Nazionale 

Commercialisti 
Roma 

4 

Il nuovo codice della crisi 
d'impresa: le norme di immediata 

attuazione e un primo giudizio 
24/05/2019 ADC 7 

Il commercialista quale CTU e 
perito - profili giuridici ed aspetti 

tecnici
 

24/05/2019 AIDC Roma 6 

La Direttiva (UE) 2015/2436: 
opposizioni, ricorsi e procedimenti 

di nullità/decadenza 
27/05/2019 UIBM 2 

Innovare per competere - tra 
processo di digitalizzazione e 

norme di Compliance aziendale 
28/05/2019 ADC 4 
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GIUGNO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Le polizze vita come strumento di 
pianificazione patrimoniale 

successoria: aspetti civilistici e 
fiscali, trend giurisprudenziale 

05/06/2019 
Omnia Consulenze 

srl 
3 

Auto e fisco nel reddito di lavoro 
autonomo e d'impresa. Focus sul 
ravvedimento operoso in funzione 

delle prossime dichiarazioni dei 
redditi 

05/06/2019 

ANC - Associazione 
Nazionale 

Commercialisti 
Roma/Associazione 

Nazionale 
Commercialisti 

4 

Dichiarazione dei redditi e nuovi 
modelli ISA relativamente alla 

dichiarazione dei redditi del 2019 
05/06/2019 

Associazione 
Interprofessionale 

Guido Carli 
4 

Ciclo di Incontri in materia Fiscale 
2019 

07/06/2019 Studio Tributario e 
Societario Deloitte 

4 

Idee e strumenti assicurativo-
finanziari a supporto dell'export e 

dell'internazionalizzazione 
10/06/2016 

Ordine degli 
Avvocati di 

Roma/SACE 
6 

Digital & Payment Summit 2019 12/06/2019 

Associazione 
Prestatori Servizi di 

Pagamento - 
A.P.S.P. 

6 

La consulenza tecnica d'ufficio 12/06/2019 
Associazione 

Interprofessionale 
Guido Carli 

4 

Corso - Principi di vigilanza e 
controllo dell'organo di revisione 

degli enti locali 

13/06/2019 CNDCEC 4 
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Corso - Principi di vigilanza e 
controllo dell'organo di revisione 

degli enti locali 
14/06/2019 CNDCEC 8 

Incontri IFA 2019 17/06/2019 IFA 2 

Reach for gold: ip and sports 18/06/2019 UIBM 2 

Le novità fiscali e previdenziali 
2019 per gli avvocati - opportunità 

e strategie per una corretta 
gestione 

19/06/2019 

Cassa Nazionale 

Forense/Ordine 
degli Avvocati di 

Roma 

3 

Incontri sul contenzioso delle 
imprese - Tendenze e prospettive 

del contenzioso bancario 
19/06/2019 

Scuola Superiore 
della 

Magistratura/Univer
sità  La Sapienza di 

Roma 

3 

Crisi di impresa 19/06/2019 
Associazione 

Interprofessionale 
Guido Carli 

4 

DURC e DPA e presentazione del 
Vademecum del Consulente 

19/06/2019 Hdemia delle 
Professioni 

4 

La valutazione d'azienda e dei beni 
aziendali 19/06/2019 ANDAF 3 

Antiriciclaggio: le regole tecniche e 
l'approccio basato sul rischio 

20/06/2019 

ANC - Associazione 
Nazionale 

Commercialisti 
Roma 

4 

Management and Sustainability - 
Creating Shared Value in the 

Digital Era 
20/06/2019 

SIMA - Società 
Italiana di 

Management/ 
Università La 

Sapienza di Roma 

2 
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Welfare Aziendale e previdenza 
integrativa 

20/06/2019 ADC Velletri 2 

società a partecipazione pubblica 
21/06/2019 Comune di Roma 4 

La dimensione per competere oggi 
nel business bancario: coniugare i 

vincoli tecnologici e di Vigilanza 
con la redditività 

21/06/2019 AIFIRM 5 

Le banche nel nuovo codice della 
crisi di impresa e dell'insolvenza 21/06/2019 

Università  La 
Sapienza di Roma 4 

Crisi di impresa 24/06/2019 
Associazione 

Interprofessionale 
Guido Carli 

4 

XV Incontro Compliance - La 
corruzione pubblica e privata: dalla 

L. 190/2012 alla L. 3/2019 - 
Prevenzione, presidio del rischio, 
controlli e nuove responsabilità 

25/06/2019 

AICOM - 
Associazione 

Italiana Compliance/ 
Università  degli 

Studi di Roma Tre 

4 

Il contenzioso bancario: quali 
soluzioni? 

25/06/2019 

ABI Servizi 
Spa/Corte 
Nazionale 

Arbitrale/Unione 
Nazionale camere 

civili 

7 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
25/06/2019 CNPR 4 

Attività economica e poteri pubblici 
oggi: una perenne voglia di stato? 

26/06/2019 Università  La 
Sapienza di Roma 

4 

Governance e sostenibilità delle 
imprese 27/06/2019 Assonime/KPMG 4 

Le società cooperative nel nuovo 
Codice della crisi d'impresa 

27/06/2019 
Università  La 

Sapienza di Roma 
5 
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LUGLIO 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Bilateralità e partecipazione 
sociale: un nuovo modello 

associativo per una virtuosa 
alleanza impresa - lavoro 

04/07/2019 
Diritto del 

lavoro/EBICC - Ente 
bilaterale nazionale 

8 

Le tecniche di revisione nella 
redazione della relazione di 

attestazione dei piani di 
risanamento 

04/07/2019 ANDOC 5 

Crisi di impresa 04/07/2019 
Associazione 

Interprofessionale 
Guido Carli 

4 

Mini Master sulla crisi di impresa 05/07/2019 CO.NE.PRO 4 

La consulenza tecnica d'ufficio 10/07/2019 
Associazione 

Interprofessionale 
Guido Carli 

4 

Un nuovo traguardo: il processo 
telematico tributario 

15/07/2019 Ius Gentium 3 

Convegno Antiriciclaggio 2019 15/07/2019 ADC 4 

 17/07/2019 CNDCEC 3 

Ultime su fiscalità del lavoro: 
Reddito di cittadinanza-Quota 100-
DURC-DPA e contenzioso INPS-

Ultime CNNL maggiormente 
rappresentativi-Contratto di 

prossimità-Il punto sulle assunzioni 
agevolate 

17/07/2019 
Hdemia delle 
Professioni 4 
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Le tecniche di revisione nella 
redazione della relazione di 

attestazione dei piani di 
risanamento 

18/07/2019 ANDOC 5 

Il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49 e 
l'attuazione della Direttiva SHRD2 

- Problemi e prospettive 
19/07/2019 Università  degli 

Studi di Roma Tre 
5 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
23/07/2019 CNPR 4 

Adempimenti antiriciclaggio a 
carico dei commercialisti ed esperti 
contabili - le novita' introdotte dalle 

nuove regole tecniche del 
CNDCEC 

25/07/2019 

Associazione 
Interprofessionale 

Guido 
Carli/Commercialista 

telematico 

4 

SETTEMBRE 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
10/09/2019 CNPR 4 

Mini Master sulla crisi di impresa 13/09/2019 CO.NE.PRO 4 

Adempimenti sicurezza sul lavoro 
e obblighi privacy 

17/09/2019 Hdemia delle 
Professioni 

4 

Isa e la nuova applicazione 
equipro 

20/09/2019 CNDCEC 5 
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Incontri IFA 2019 23/09/2019 IFA 2 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
24/09/2019 CNPR 4 

L' Agenzia delle Entrate 
Riscossione Equipro. Utilizzo della 

piattaforma dedicata agli 
intermediari ed estensione della 

delega cartacea a soggetti diversi 
dalle persone fisiche 

25/09/2019 
Agenzia delle 

Entrate Riscossione 4 

Sistema Giudiziario e competitività: 
valutazioni e confronti 

25/09/2019 
Comitato per la 
conferenza dei 

Presidenti 
4 

Lo strumento agevolativo del 
credito d'imposta: impresa e 

formazione 4.0 criteri di 
applicabilità per le aziende che 
vogliono investire in ricerca & 

sviluppo 

26/09/2019 RS Management 3 

Incontro confronto tra colleghi 26/09/2019 

ANC - Associazione 
Nazionale 

Commercialisti 
Roma 

4 

Mini Master sulla crisi di impresa 27/09/2019 CO.NE.PRO 4 

OTTOBRE 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

51° Giornata del Credito - Stabilità 
ed efficientamento del sistema 
finanziario: dalla dimensione 

d'impresa ai vantaggi e rischi della 
tecnologia digitale 

04/10/2019 

ANSPC -
Associazione 

Nazionale per lo 
studio dei problemi 

del credito 

3 
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Ciclo di Incontri in materia Fiscale 
2019 

04/10/2019 Studio Tributario e 
Societario Deloitte 

2 

Internazionalizzazione aziendale: Il 
Cile un mercato di riferimento per 
le PMI italiane nel latino-america 

05/10/2019 BCC dei Colli Albani 4 

2^ Convegno Nazionale Fiscocsen 
- facciamo il punto 

05/10/2019 
Centro Sportivo 

Educativo Nazionale 
- CS 

6 

Gli adempimenti degli imprenditori 
in relazione al nuovo codice della 

crisi di impresa 
07/10/2019 ADC Roma 2 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
08/10/2019 CNPR 4 

Adempimenti telematici e 
conservazione sostitutiva nell'ottica 
della digitalizzazione dello studio 

professionale 

08/10/2019 ADC Roma 4 

SustainCo - Stato dell'Arte ed 
evoluzione della sostenibilità nelle 

PMI italiane 
10/10/2019 

Uniprof/Università   
Tor Vergata 5 

La sezione tributaria della Corte di 
cassazione 20 anni dopo: bilancio 

e prospettive di un percorso 
giurisprudenziale 

10/10/2019 
Corte di Cassazione 

- P.zza Cavour 
2 

Mini Master sulla crisi di impresa 11/10/2019 CO.NE.PRO 4 

Una nuova forma di proprietà: le 
proprietà collettive 

14/10/2019 Ius Gentium 3 

 
Il codice della crisi tra attualità e 

prospettive di revisione 
17/10/2019 

Università  di Torino 
- Centro CRISI 7 

L'IRPEF tra passato e futuro 17/10/2019 CAF ACLI SRL 4 
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Il punto di Hdemia - la busta paga 
in edilizia e adempimenti CIGO 21/10/2019 

Hdemia delle 
Professioni 4 

L'impatto della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia nella 

materia dei prezzi di trasferimento 
e nella risoluzione delle 

controversie fiscali 

21/10/2019 IFA 2 

EGS: too big to ignore 22/10/2019 Enel/Georgeson Srl 4 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
22/10/2019 CNPR 4 

Fintech tra regolazione, mercato e 
concorrenza 24/10/2019 

Università  Europea 
di Roma 4 

Presentazione della XIX edizione 
del Master universitario per le 

professioni economico contabili 
24/10/2019 Uniprof 4 

INTERNATIONAL DESK: uno 
strumento per agevolare gli affari 

tra Brasile e Italia 
28/10/2019 

Ambasciata del 
Brasile 3 

Mini Master sulla crisi di impresa 30/10/2019 CO.NE.PRO 21 

 
NOVEMBRE 
 

Titolo Data Coordinamento  Ore 
Crediti 

Bilancio Sociale CNPR: il 40% 
delle nuove iscrizioni sono donne 

05/11/2019 CNPR  2 

Gli indicatori sintetici di affidabilità 
fiscale e le presunzioni legali 05/11/2019 Regione Lazio  2 
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ISA - Casi e questioni aperte 06/11/2019 ODCEC Milano 6 

Strutture al servizio del 
trasferimento tecnologico e 

incentivi a sostegno della proprietà 
industriale 

07/11/2019 
Ministero dello 

Sviluppo Economico/ 
Unioncamere 

2 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
12/11/209 CNPR 4 

Siamo pronti per la 
BLOCKCHAIN? Opportunità di 
business e istruzioni per l'uso 

13/11/2019 CO. NE. PRO 5 

 
Fondi a sostegno dello sviluppo: 

opportunità per la crescita dei liberi 
professionisti 

 

13/11/2019 Confprofessioni 4 

Riforma della crisi d'impresa 
relazioni tra sistemi di ALLERTA e 

credito alle imprese 

14/11/2019 CO. NE. PRO 4 

Il fisco di oggi e di domani: 
confronto su temi fiscali in un 
contesto in veloce evoluzione 

14/11/2019 
Agenzia delle 

Entrate/ODCEC 
Milano 

8 

Antiriciclaggio: le nuove linee 
guida. Obblighi per revisori e 

sindaci 
18/11/2019 Antiriciclaggio/ 

Training Academy 
4 

La riforma del terzo settore dopo i 
decreti correttivi e attuativi - novità 

civilistiche, contabili e fiscali 
19/11/2019 ADC Roma 4 

Master tributario di aggiornamento 
professionale in materia fiscale 

(videoconferenza) 
19/11/2019 CNPR 4 

Crisi d'impresa: tra novità 
normative e risvolti applicativi 

20/11/2019 
ANC - Associazione 

Nazionale 
Commercialisti Roma 

4 
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QUALE FUTURO PER LA 
PROFESSIONE? Contabilità, 

cloud, flussi elettronici - 
Antiriciclaggio: aggiornamenti 

operativi 

20/11/2019 CO.NE.PRO 4 

I giudici e la giustizia tributaria: dal 
presente al futuro 20/11/2019 

Fondazione 
Accademia Romana 
di Ragioneria Giorgio 
Di Giuliomaria/Istituto 

per il governo 
societario 

3 

BLOCKCHAIN 2.0 - Sicurezza 
economica e criticità delle 

operazioni nel web. Il ruolo del 
Notaio. 

21/11/2019 Fondazione Italiana 
del Notariato 

5 

Ritorno al Futuro - Le professioni 
domani per lo sviluppo 

21/11/2019 ADC/Confprofessioni 6 

Rapporto sui Conflitti e sulla 
Conciliazione 2018 21/11/2019 

Istituto A.C. 
Jemolo/Regione Lazio 2 

La qualità del Controllo nella 
Sanità e il ruolo del Revisore 21/11/2019 

Università  La 
Sapienza di Roma 2 

Il nuovo codice della crisi e 
dell'insolvenza 22/11/2019 

Università  degli Studi 
di Roma Tre 3 

Agevolazioni per L'efficientamento 
energetico 27/11/2019 

Strumenti per lo 
sviluppo nazionale e 
internazionale delle 

imprese 

4 

Dall'E-Commerce all'AI-Commerce 27/11/2019 
Università  La 

Sapienza di Roma 
4 

Focus Brasile 27/11/2019 Ambasciata del 
Brasile 

3 
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L'economia della Cultura tra 
impresa e terzo settore 

28/11/2019 Università  degli Studi 
di Roma Tre 

5 

Incontri sul contenzioso delle 
imprese - Dialoghi al confine fra 
diritto sostanziale, processo ed 

economia, Tendenze e prospettive 
del contenzioso bancario (Parte 

Seconda) 

28/11/2019 Scuola Superiore 
della Magistratura 

3 

XIX CONVEGNO ANNUALE - I 
caratteri del family business 29/11/2019 Uniprof 6 

 
DICEMBRE 
 

Titolo Data Coordinamento Ore 
Crediti 

La riforma del terzo settore per gli 
enti non profit e gli enti 

ecclesiastici: nuove prospettive ed 
applicazioni 

02/12/2019 
PWC (Price 
Waterhouse 

Coopers) 
3 

Financial Innovation tra 
disintermediazione e Mercato 03/12/2019 

Università  Europea 
di Roma 4 

Il processo di aggregazione e la 
digitalizzazione negli studi 

professionali 
03/12/2019 CNDCEC 3 

Il "nuovo" diritto societario tra diritti 
degli azionisti e strumenti digitali 

03/12/2019 Universitas 
Mercatorum 

3 

IVA e casistica ricorrente di 
accertamento 

04/12/2019 Gruppo 24 Ore 4 

Crisi d'impresa L.155/2017 04/12/2019 

ANC - Associazione 
Nazionale 

Commercialisti 
Roma 

4 

Patenting procedures relating to 
Green technologies Roundtable 04/12/2019 UIBM 4 
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I licenziamenti alla luce dei recenti 
orientamenti giurisprudenziali 04/12/2019 

Università  degli 
Studi di Roma 

Tre/Università La 
Sapienza di Roma 

3 

Le professioni unite guardano al 
futuro 

06/12/2019 CUP 7 

Rome investment Forum 2019 
Financing Long - Term Europe 09/12/2019 LUISS Guido Carli 13 

Responsabilità civile professionale 
- Le condizioni che fanno la 

differenza 
09/12/2019 AON Broker 4 

I gruppi nel codice della crisi di 
impresa e dell'insolvenza 

10/12/2019 Università  La 
Sapienza di aRoma 

4 

Fisco e calcio professionistico 11/12/2019 
Università  La 

Sapienza di Roma 7 

ANTIRICICLAGGIO - Regole 
Tecniche e Linee Guida 2019 del 

CNDCEC
 

11/12/2019 ADC 2 

Nuovi servizi per gli studi 
professionali e le PMI con l'avvio 

della fatturazione elettronica 
europea

 

11/12/2019 AGID 3 

SPAZIO agli intangible asset 12/12/2019 UIBM 3 

Gli strumenti di risoluzione della 
crisi e dell'insolvenza nel nuovo 

codice della crisi di impresa
 

12/12/2019 ADC 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 fi-
ni dell’assolvimento dell’obbligo formativo:

CPRC

Corso intensivo di tecnica e pratica dell’arbitrato

Essere e fare il mediatore – Corso di aggiornamento per formatori e mediatori civili

XLIII Corso di formazione per mediatore (ex D.M. 180/2010)

FONDAZIONE TELOS

XV Edizione Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”

Corso di formazione – Antiriciclaggio: cosa cambia con le regole tecniche

Corso di contabilità aziendale

Corso di specializzazione I “nuovi” principi OIC

Corso di specializzazione “Il reddito d’impresa”

Corso di specializzazione “Do you speak accounting?”

Corso di specializzazione “Do you speak accounting?” – Seconda edizione

Corso Gli aspetti contabili delle operazioni straordinarie

Corso di specializzazione “English da zero”

Corso di specializzazione principi IAS/IFRS: disciplina contabile e fiscale

Corso di formazione “Antiriciclaggio: cosa cambia con le regole tecniche” – Seconda edizione

Corso di formazione per gestori della crisi

Corso di formazione per gestori della crisi

Corso di specializzazione Le operazioni societarie di carattere straordinario

Master diritto Tributario

Corso di formazione “Le società sportive dilettantistiche”

I° Corso di formazione avanzato rivolto ai Custodi e ai Delegati alle vendite

Corso Il commercialista e la privacy

Corso di specializzazione Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse

Internal auditing supportato dal controllo di gestione: processi strutturati di revisione

UNIPROF

III Corso di Alta Formazione Specialistica per il Delegato alle Vendite Immobiliari a seguito

della Riforma L. 119/2016



Corso “Gestione della Crisi di impresa e Procedure Concorsuali”

Corso “Il nuovo Codice della crisi d’impresa. Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n.14”

II Corso “Il nuovo codice della crisi d’impresa”

Pensioni e consulenza previdenziale (date 2019)

III corso formazione specialistica per i revisori legali
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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 fi-
ni dell’assolvimento dell’obbligo formativo:

ABI Servizi Spa

Essere sindaco in banca

ADC Nazionale

Minimaster Revisione Legale

ADC Roma

LA SCUOLA DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI II EDIZIONE – Funzioni e

responsabilità del dirigente-responsabile del servizio economico finanziario ed i rapporti

con l’organo di revsione

Il Revisore degli Enti Locali: doveri e funzioni

ADC Velletri

LA SCUOLA DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI – – Il Rendiconto della gestione E.F.

2018:il conto del bilancio, i residui, determinazione avanzo/disavanzo di amministrazione,

gli accantonamenti obbligatori

LA SCUOLA DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI – La programmazione e gli equilibri

di Bilancio

LA SCUOLA DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI – Il bilancio consolidato dell’ente

locale

LA SCUOLA DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI – Le verifiche

amministrativo-contabili

Advisora

Il codice antimafia riformato

AIDC Milano

La revisione legale dei conti
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AIIA Associazione Italiana Internal Auditors

Corso di specializzazione per responsabili della vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

ANACI

62 Corso di aggiornamento per amministratori condominiali (DM 140/2014 art. 5 comma 2)

ANACIDAY 2019 – Convegno Fiscale

Convegno giuridico: amministratore e condominio – conflitto o cooperazione?

ANDAF – Università di Pisa

Master CFO – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

Master CFO – Direzione, amministrazione, finanza e controllo

Assogestioni/Assonime

Induction Session per amministratori e sindaci di Società quotate

Induction session Follow up Sostenibilità e governance dell’impresa

Induction Session Follow up – Pratice training – essere componenti di organi sociali

Induction Session Follow up – Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo Rischi: sinergie

e divergenze

Induction Session per amministratori e sindaci di Società quotate

Induction Session Follow up – L’impatto della market abuse regulation

Assonime/Pensare il Diritto Tributario

Master Le nuove discipline fiscali antiabuso – 2019

BU Formazione ed Eventi/Il Sole 24 Ore

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

Centro Studi Enti Locali

La Legge di bilancio 2019 e le manovre di fine anno 2018: le ricadute sul quadro

adempimentale e sui bilanci degli enti locali e delle società pubbliche

La relazione dell’organo di revisione al rendiconto della gestione 2018 – Guida pratico

operativa ai controlli ed alla compilazione
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La governance delle partecipazioni e i suoi riflessi sull’attività dei revisori alla luce del “testo

unico”

Le società pubbliche: il ruolo dei soci pubblici e degli organi sociali le novità e gli

adempienti dopo la legge di bilancio e dopo la prima revisione straordinaria delle società

partecipate

Le competenze dei revisori dei conti nell’applicazione del ‘Codice degli Appalti’ negli Enti

Locali

Il sistema di bilancio negli Enti Locali, il bilancio di previsione e le verifiche sugli equilibri

Eutekne

Percorso specialistico – Le società a partecipazione pubblica e il personale degli Enti Locali

IFA

73’ congress of the international fiscal association – London

Il Sole 24 Ore

Master norme e tributi 2018 – 2019

Master di specializzazione – Tutela e Trasmissione dei patrimoni – IX edizione – formula

part time

ISV Group

Corso per gestore della crisi da sovraindebitamento – formazione in aula

Luiss

Finanziamenti europei. Prevenzione antifrode e corretta gestione

Executive Course – Sistemi di gestione, pianificazione e controllo

Executive Course – L’analisi dei costi

Executive Course – L’elaborazione del Budget

Executive Course Misurazione delle performance e reporting

Executive Course – La struttura finanziaria e la gestione della tesoreria

Executive Course – Fondamenti di Bilancio

Executive Course – I principi contabili nazionali e internazionali

Executive Course – Valutazione degli Investimenti e Capital Budgeting
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Luiss Business School

Corso di formazione – Fiscalità 4.0 – Normative fiscali per l’innovazione tecnologica

Executive programme – Doing business in the gulf (date 2019)

Luiss Guido Carli

Famiglia e successioni in una società che cambia

LUMSA

Corso di perfezionamento in diritto finanziario e tributario vaticano

Corso di perfezionamento in management degli enti ecclesiastici

Corso di perfezionamento in management delle strutture sanitarie pubbliche

Corso di alta formazione professionale in diritto e gestione delle società in crisi

Mediaedit

Quinto convegno annuale Esecuzione Forzata

Movimento forense

La lettura del bilancio per gli avvocati, il giusto approccio

PWC (Price Waterhouse Coopers)/Università degli Studi di Roma Tre

Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari

TSEI – Tavolo di studio sulle Esecuzioni Italiane

Approfondimenti sugli NPE e UTP, passi avanti, passi indietro, incognite

Tutela dei diritti

Gli NPL – Non Performing Loans

UGDCEC di Roma

Corso qualificante specialista 231

UNAGRACO

Master per Consulente aziendale Gare e Appalti pubblici
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Università degli Studi di Roma Tre

Master Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli enti pubblici e privati

Università Europea di Roma

Nuove Sfide per i professionisti – 10 workshop 2019

Università La Sapienza

Master di II livello in DIRITTO TRIBUTARIO E CONSULENZA DI IMPRESA LUIGI

EINAUDI

Università La Sapienza – Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive

Master in Diritto commerciale internazionale (International Business Law)

Corso di alta formazione in gestori della crisi da sovraindebitamento

Il revisore legale nella prevenzione e nella soluzione della crisi di impresa
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